
Dall'albero al vetro, degustazione “Naturium” di succhi di frutta biologici 

L'assaggio gratuito della settimana per scoprire fiori, frutti, bacche ed erbe 

 

Venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 17, degustazione gratuita di infusi e 

succhi di frutta naturali “Natipuri”. Questa è la proposta della settimana del 

progetto culturale “Naturium”, 

all'insegna dell'educazione 

alimentare sana e naturale. 

Appuntamento al centro 

commerciale “Marconi” di 

Rende (Cs) per scoprire una varietà di prodotti realizzati interamente con 

ingredienti da agricoltura biologici e zuccherati con succo di mela. Si tratta di 

drink salutari, dissetanti, e con l'irresistibile profumo degli ingredienti tipici 

della tradizione erboristica: fiori e frutti, bacche ed erbe aromatiche... 

“Natipuri” è la purezza dall'albero al vetro; solo ingredienti da agricoltura 

biologica delle migliori piante, in una bevanda che conserva il piacere e le 

proprietà naturali di ciò che bevi. Particolarissimo è, ad esempio, il succo d'uva 

nera, senza zucchero aggiunto, puro al 100 per cento. E' prodotto in Italia con 

frutta pressata meccanicamente, filtrato e confezionato in vetro per apprezzarne 

al massimo il gusto e il colore. Ideale per la preparazione di mix o centrifugati. 

Dal punto di vista nutrizionale, il succo d'uva è una bevanda che come il vino, 

apporta buone quantità di antiossidanti: i polifenoli ed il “famoso” licopene. Ne 

deriva che, a differenza delle altre bevande analcoliche zuccherine, il succo 

d'uva possiede ottime caratteristiche antiossidanti (vaso-protettive, antitumorali 

ed anti-aging); è stato osservato che, nei pazienti geriatrici, il consumo di succo 

d'uva sembra rallentare i processi degenerativi della memoria. Il succo d'uva 

possiede buone caratteristiche nutrizionali e risulta un ottimo sostituto alla 

maggior parte delle bevande alcoliche. Da scoprire anche l'originale “Natipuri” 



succo di rosa canina e mirtillo 100 per cento bio. Un refrigerante infuso di 

foglie e bacche, dolcificato con succo di mela. Insomma,  chi ha voglia di salute 

e benessere non può mancare! 


