
Alla scoperta delle buone bevande vegetali bio 

Il progetto culturale “Naturium” propone la classica degustazione del venerdì 

 

Alla scoperta delle buone bevande a base di alimenti vegetali biologici. Il progetto 

culturale “Naturium”, promosso da Giovanni Sgrò tra le province di Cosenza e 

Catanzaro, questa settimana concentra la propria attività divulgativa su prodotti 

squisiti, naturalmente sani, per il massimo benessere di tutti ed il massimo rispetto 

per il nostro pianeta. In programma, 

dunque, una serie di degustazioni 

gratuite di gustose bevande “Provamel”: 

alla soia, alla mandorla, al riso, al 

cocco... Il tutto guidato e commentato 

dalla brava ed esperta Daniela, pronta a 

chiarire dubbi e incertezze sul vero 

significato di uno stile di vita bio. Primo 

appuntamento a Rende (Cs), presso il centro commerciale “Marconi”, alle ore 18 di 

venerdì 12 giugno. La linea “Provamel” propone prodotti al 100 per cento bio: non 

sono trattati con pesticidi o fertilizzanti chimici; sono privi di aromi artificiali, 

coloranti e conservanti; rispettano l’ambiente; stimolano la biodiversità; sono ottenuti 

eticamente; sono Ogm free perché sono biologici; sono deliziosi e sorprendentemente 

innovativi; sono senza lattosio; sono Vegan. La gamma di prodotti vegetali 

“Provamel”, peraltro, è squisita e sempre più ampia. Soia, frutta a guscio, cereali 

integrali, fagioli e legumi, verdura, frutta e semi: di fatto, qualunque alimento che 

possa essere raccolto da un albero o che sia nato dalla terra è un alimento vegetale. 

Questi alimenti possono essere consumati nella loro forma originale, oppure gustati 

come ingredienti della grande varietà vegetale “Provamel”. La scelta è davvero 

immensa e può anche essere divertente da esplorare. Particolarmente gustosa la 

bevanda a base di riso biologico e mandorle biologiche, con un tocco di sciroppo 

d'agave. Ottima in estate da bere fredda. Ma sicuramente, anche calda, nel caffé o nel 

té, il riso-mandorla fa comunque venire l'acquolina in bocca! Questa e altre sorprese 



saranno protagoniste dell'evento “Naturium” di venerdì, pronto per essere replicato a 

breve anche in provincia di Catanzaro, a Montepaone Lido (Urban Market di via 

Nazionale) e a Satriano Marina (Simply in contrada Laganosa).  


