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qua di ogni individuo sulla
base degli stili di vita, quindi
MY Idra è stata progettata per
educare le persone a bere il
giusto quantitativo di acqua
nel giusto momento. Una
ghiera di alluminio permette
di segnare i bicchieri consu-
mati e raggiungere in questo
modo la corretta idratazione.
L’acqua è sulla parte superiore
e per gravità scende nel bic-
chiere attraverso il filtro». Di-
sponibile in tre colori: bianca,
acciaio e nella versione dise-
gnata con l’artista Maxwell Ti-
lse, illustratore e disegnatore
di viaggio in collaborazione
con l’associazione non-profit
WEClean. Quest’ultima fa par-
te del progetto Idra Art con
l’obiettivo di unire le forze e le
competenze di designer, arti-
sti e non-profit per creare una
community per raccogliere
fondi per finanziare progetti
per la conservazione, la puli-
zia e la riqualificazione del
nostro pianeta. Infatti Idra
Water si autoimpone una tas-
sa a sostegno delle organizza-
zioni ambientali no profit. Per
il trasporto di MY Idra è stata
creata un’elegante Bag, nata
dalla combinazione del Tyvek
e 100% cotone organico.
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● L’app

IFUNCH LITE

Porcini, champignon,
finferli... E fin qui
possiamo cavarcela, ma le
varietà di funghi sono
numerosissime. E per
quelli più strani o mai visti
prima, arriva in aiuto
iFunch. L’app con un
rapido sistema di
individuazione basato
sulle caratteristiche
morfologiche e
cromatiche. In pochi
istanti sarà così possibile
riconoscere i funghi
trovati magari durante una
passeggiata nel bosco.
Sono 60 le specie
selezionate (tra le 424
presenti nella versione
completa) con foto, tavole
illustrate e informazioni
dettagliate. A scattare le
immagini gli appassionati
di tutto il mondo. Inoltre è
possibile accedere a quiz a
risposta multipla, un
glossario e fotogallery con
descrizioni dettagliate. Il
database è integrato
nell’applicazione e può
essere consultato senza
connessione alla rete.

Valeria Catalano
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La custodia
Per il trasporto
di MY Idra
è stata creata
un’elegante Bag,
nata dalla
combinazione del
Tyvek e 100%
cotone organico
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Non solo cucina e vino
I cosmetici raccontano
l’altra faccia delle Langhe
ElisaAvalle ha creato la linea«LeLang»puntando sul territorio

S
i può trascorrere l’in-
fanzia tra Cervere e
Cherasco, per poi in-
traprendere una car-
riera internazionale

nella moda e infine risponde-
re a quell’irresistibile richia-
mo che ti fa sempre tornare a
casa. Così le Langhe hanno
riabbracciato Elisa Avalle, 28
anni, con il suo progetto im-
prenditoriale e, al tempo stes-
so, di vita. Per realizzarlo ha
lanciato LeLang, linea cosme-
tica legata al territorio e alla
natura non solo per il nome,
ma per la filosofia fondata su
materie prime di alta qualità e
moderni processi di estrazio-
ne in una cosmetica funzio-
nale. «Tutto nasce dalla pas-
sione di famiglia — spiega
Elisa—,mentremio padre se-
guiva il sogno di ripopolare il
bosco vicino casa con alberi
secolari, fin da piccola ho im-
parato a conoscere i nomi del-
le piante e le loro capacità be-
nefiche». Poi però Avalle ha
scelto di viaggiare nelmondo.
«Sono andata a Milano al-
l’università, mi sono laureata
in scienze della comunicazio-
ne e ho avuto l’opportunità di
diventare modella. Questo mi
ha portato a viaggiare e per tre
anni ho frequentato molto di
più le zone caraibiche che
l’Italia. Però dico sempre che
le colline per noi che siamo
nati nelle Langhe, esercitano
un richiamo come per chi è
nato su un’isola. Sono le no-
stre isole, in unmare verde».
Poi la sfida da imprenditri-

ce. «Il fatto di lavorare nella
moda, mi ha permesso di de-
dicare grande attenzione alla
cura della persona. Ho pensa-
to che le Langhe potevano es-

sere raccontate
da un altro pun-
to di vista: tutti
le apprezzano
per la bellezza ,
la gastronomia
e il buon vino.
Perché allora
non aggiungere
il benessere, nel
rispetto della
natura?». Ecco la nascita di
due creme. «Sono dedicate al
territorio: Uvè e Hidranut. La
prima ha dato inizio alla no-
stra avventura, è a base di cel-
lule staminali di vite rossa ed
è rivoluzionaria per la sua
azione antiossidante e protet-
tiva. La seconda linea invece è

a base di noccio-
la, altro prodot-
to nobile delle
Langhe. L’olio di
nocciola è l’ide-
ale per idratare,
lenire, purifica-
re e riequilibra-
re la pelle». Pro-
dotti che rispet-
tano il territorio

e l’ambiente che dona le ma-
terie prime: «Questa è una
scelta fondamentale —ag-
giunge Elisa Avalle — . Sulle
nostre confezioni non scrivia-
mo “non testato sugli anima-
li” semplicemente perché esi-
ste in tal senso una legge del
2009 ed evidenziarlo, oltre
che superfluo, ci sembrava
più marketing che sostanza.
Come per il bio: quando è
possibile, selezioniamo solo
materie prime da agricoltura
biologica, della zona, inoltre
per il packaging puntiamo sul
vetro che è al 100% sostenibile
e riciclabile. E non c’è il fo-
glietto illustrativo, ma un
Qcode che rimanda online al-
le informazioni d’uso del pro-
dotto senza usare inutilmente
carta. Rispetto e protezione
dell’ambiente sono la parte
centrale di questo progetto
ispirato al bosco creato da
mio padre». Il nuovo racconto
delle Langhe ha un obiettivo
preciso: «Abbiamo iniziato
con le attività di ricerca e stu-
dio dei prodotti nel 2019, ora
siamo arrivati nelle farmacie.
Abbiamo già avuto qualche ri-
chiesta dall’estero: è dove vo-
gliamo approdare. O meglio,
nelmio caso, tornare. Ma casa
è qui, nelle Langhe».

Luca Borioni
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