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top ai compromessi,
basta con le mezze
misure. Il popolo del
naturale, che cresce
a ritmi ancora più

sostenuti dopo una pandemia
che ha messo tutti davanti
a riflessioni profonde su molti
fronti, non cede ormai neppure
quando si parla di capelli.
Erano loro l'ultimo baluardo
che, in nome di lucentezza
e setosa morbidezza, spingeva
fino a qualche tempo fa
a chiudere un occhio su
siliconi, parabeni e altre piccole
componenti chimiche foriere
di risultati sorprendenti. Oggi,
la cosmetica green è una realtà
forte nei numeri, efficace nei
risultati, anche per quanto
riguarda la cura dei capelli.
I suoi ingredienti?
Rigorosamente verdi, molto
spesso bio, sempre certificati,
sicuri e dagli effetti
Nirprendenti tra le ciocche.

tra i wcàpelli
Dal vasto patrimonio vegetale, ecco gli
ingredienti che sanno prendersi cura delle
chiome con naturalezza e sicura efficacia
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fiori, frutti e radici
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T adzzzone
e ricerca

Niente parabeni
(conservanti), siliconi,

ftalati (composti chimici),
glicoli, profumi di sintesi,

coloranti e conservanti. È un
lungo elenco quello degli

ingredienti tabù nelle
formule verdi per i capelli.
* «Altrettanto lunga è la
lista dei principi attivi che

i trattamenti naturali per la
testa ricavano dal mondo

vegetale, alcuni provenienti
da antiche tradizioni di cura,

altri scoperti di recente,
grazie all'impegno

di cosmetologi e botanici»
precisa la dottoressa
Antonella Filippi,

fitoterapeuta, esperta
di cosmesi naturale a Torino.

Shampoo
e balsami

solidi tagliano sui
consumi di acqua, sia
in fase di produzione

sia durante il
risciacquo, e sulla

plastica per la
confezione.

La delicatezza
dei petali
«Ogni tesoro naturale ha il
suo perché e lo testimoniano
innanzitutto i fiori,
tradizionalmente utilizzati
sotto forma di estratti e oli
essenziali per far risplendere
le chiome. Se la camelia,
come in un'antica ricetta
giapponese che la mescola
con l'acqua di riso, rende
forte lo stelo e illumina
la fibra, l'orchidea, altro
ingrediente della tradizione
orientale, vanta proprietà
rivitalizzanti, lucidanti
e protettive, anche contro
lo smog, calendula e
peonia, emollienti e lenitive,
addolciscono e calmano,
anche il cuoio capelluto,
mentre la camomilla
rischiara e la magnolia
lucida, senza dimenticare
la preziosa cera ricavata dai
profumati fiori dell'ylang
ylang dalle virtù protettrici”
spiega la dottoressa Filippi.

DAL DOLCE AL PICCANTE
«La cura naturale dei capelli trova nei frutti
ingredienti d'elezione dalle molteplici virtù.

Pensiamo al cocco e al suo olio generoso, che nutre
e protegge, e agli estratti di tanti frutti esotici,

mango, banana, papaya ricchi di acidi grassi
e polisaccaridi che offrono comfort e morbidezza

alla fibra inaridita e spenta, ma anche alla
melagrana, che con í suoi antiossidanti protegge
la chioma dagli attacchi esterni, contrastandone

l'opacità» spiega l'esperta.
✓ Senza dimenticare gli estratti di radici, come

lo zenzero, dalla decisa azione riequilibrante e di
cortecce come la china, che tonificano e fortificano.

I. Pompelmo Bianco
e Menta di Mosa Balsamo
Herbal Essences
Dona volume ai capelli fini
e fragili, li rende morbidi
e vaporosi, dalla radice alle
punte, vestendoli di un delicato
profumo fresco e agrumato
(gronde distribuzione,
2U0 ml, € 3,49).

2. linfa-A e
Shampoo Delicato
Lavaggi Frequenti
Bottega di Lunga Vita
Malva e calendula, rusco
e proteine del grano per un
lavaggio delicato e rispettoso,
da usare anche ogni giorno,
(erboristeria, farmacia,
bottegodilungavita.com,
250 ml, € 8,90).

3. Genea Bio Elisir
(reattiva
Primo dello shampoo o su
capelli asciutti, nutre
e illumina con oli biologici
di mandorle, oliva germe
di grano e jojoba (parrucchieri
capellicreattiva.it, (25 ml, € 4S).
4. KH Bio
Shampoo Ristrutturante
Keramme H
Con centrifugato di mango,
deterge i capelli secchi e
trattati, idratandoli, per renderli
morbidi e lucenti (profumeria,
socostore.it, 250 ml, € 7,90).

5. Nutriplenish Multi-Use
Hair Oil
Avedo
Una miscela di oli preziosi
di melagrana e cocco biologici,
jojoba e burro di mango per

OD

nutrire, dore brillantezza
e tenere sotto controllo l'effetto
crespo (parrucchieri, aveda.it,
30 ml, t 32).

6. Maschera Bio
Purificante
Carbone e Zenzero
Puro by Forhans
Per i capelli che tendono a
sporcarsi presto, purifico lo cute
e le ciocche, evitando che si
appesantiscano e con olio
di babassu districo e illumina
(farmacia, 250 ml, € 8,90).

7. HC+ Probiotici Balsamo
Capelli Secchi e Sfibrati
EcoBioCosmesi Homorrin
Ingredienti naturali e dolcissimi
agiscono sullo fibra stressata
e inaridita, restituendole
nutrimento, equilibrio
e morbidezza (farmacia
erboristeria, 250 ml, € 9,10). )
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1. Shampoo Scrub
('Erbolono
Coriandolo, menta, tea tree,
alloro e microgronuli di perlite
purificano il cuoio capelluto
(erboristeria, erbolario.com,
200 ml, € 9,90).

2. Shampoo Nutriente
Biopoint Biologico
Con il 98% di ingredienti
naturali, stevia avena, semi
di lino e aloe, detergono,
idratano e rivitalizzano lo fibra
(profumeria, 250 ml, €11,90).

3. Balsamo Botanico
Universale
Yves Rocher
Nutre senza risciacquo, prepara
allo piego e ritocca lo styling
(negozi monomarce yyvves-
rocher.it,150 ml, €12,95).

4. Shampoo Solido
Delicatezza d'Avena
Gornier Ultra Dolce
Una base vegetale al 94%
una formula biodegradabile
e niente plastica (gronde
distribuzione, 60 g, € 5,49).

S. Biokap
Shampoo fortificante Bio
Biostine
Deterge con equiseto ricco di
silicio, e rinvigorisce 

equiseto,
chioma

con la curcuma, dandole corpo
(erboristeria, 200 ml, €12).
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6. Mento Acquatica
Spray Purificante
Klorane
Combatte lo smog e neutralizza
gli odori tra le ciocche, dando
freschezza e togliendo il crespo
(farmacia, 100 ml, €16,90).

7. pprec ou Nature Mask
Alfaport Milano
Mandorle e pistacchio, emollienti
e illuminanti, nutrono i capelli
colorati (parrucchieri, 200 ml,
€ 24,99).
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Dal piccolo
al grande

«Da piccoli e grandi semi
di arbusti e piante si

estraggono, con processi di
lavorazione che in molti casi

sono ancora artigianali,
oli e burri pregiati di cui
fanno tesoro i capelli, in
particolare quelli secchi
e deboli, danneggiati da

trattamenti ripetuti
e rovinati soprattutto nella

parte finale» spiega la
dottoressa Filippi.

* Sono concentrati che si
trovano nei balsami e in

particolare nelle maschere,
da usare spesso, anche due

volte alla settimana.

In salone
la domanda e

l'offerta si spostano
verso soluzioni green,
con un boom per i

trattamenti naturali e
le colorazioni con
pigmenti bio.

La ricchezza
degli oli
«Generosamente nutrienti,
gli oli di oliva e mandorle,
jojoba e argan, moringa
e dell'esotico mondi, di lino
e noce insieme con burri di
karité e cupuaçu vantano
un'alta concentrazione
di acidi grassi essenziali,
proteine e zuccheri, che
danno Forza al bulbo,
ricompattano il fusto
e lo avvolgono in un film
protettivo, che lo rende
resistente e luminoso»
spiega l'esperta.
* Nella cura verde dei
capelli trovano spazio anche
i cereali: gli zuccheri che
contengono servono per
lavaggi delicati e per
inguainare il fusto in un velo
schermante, mentre le
proteine vegetali di avena
e quinoa hanno effetti
ammorbidenti e illuminanti.

EQUILIBRIO
SECONDO NATURA

Le piccole foglie delle erbe aromatiche,
la vegetazione spontanea dei campi

e gli estratti di alberi maestosi.
✓ «Dall'ambiente mediterraneo fino a quello

montano, ogni spazio verde regala ingredienti di
grande interesse per la cura della chioma.

Tra i più classici ci sono bardana, ortica e menta,
che purificano e rinfrescano, proteggendo

dall'inquinamento delle grandi città, ma anche l'aloe
e gli estratti di agave, che ripristinano l'equilibrio

idrico della chioma e stimolano la circolazione,
dand_oossigeno al bulbo e forza al capello»

precisa la dottoressa Filippi.

Servizio di Alberta Maseherpa.
Con la consulenza della dottoressa Antonella Filippi,
fitoterapeuta, esperta di cosmesi naturale a Tarino.
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