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NOVITA' 2015 IN CASA NATTURA
Da sempre Náttúra ci ha insegnato ad adottare un’alimentazione improntata all’alta qualità degli
ingredienti della sua linea di prodotti, all’equilibrio, al gusto e alla salute. Ma non solo. Perché oltre alla
selezione attenta delle materie prime, Náttúra garantisce metodi di coltivazione che escludono l’utilizzo
di organismi geneticamente modificati e di sostanze chimiche, sotto il controllo di Enti Certificatori che
accertano la conformità alla normativa biologica lungo tutta la filiera produttiva.
Il risultato di questa rigorosa ricerca del buono e del sano che la natura ci offre è - novità 2015 nel
segmento delle paste secche - la Pasta Speciale 100% Integrale Náttúra.
Rispetto alla pasta tradizionale, la pasta Integrale ha certamente molti benefici, primo fra tutti l’elevata
quantità di fibre alimentari, che crea velocemente un senso di sazietà, e il ridotto apporto calorico (circa
30 calorie per 100 grammi in meno).
Náttúra propone tre referenze, tre formati, tre diversi cereali per una gamma rigorosamente bio e
naturalmente senza glutine, ricca di fibre e dalle importanti proprietà nutritive.
I Fusilli di Grano Saraceno 100% Integrali Náttúra
Il grano saraceno, detto anche grano nero, viene spesso classificato come un cereale anche se in realtà
non appartiene alla famiglia delle Graminacee. Ha origini molto antiche e la sua coltivazione ebbe inizio
in Siberia e in Manciuria. Oggi il grano saraceno è molto utilizzato nella cucina tradizionale, ad esempio
come ingrediente base della polenta taragna o dei pizzoccheri valtellinesi. Náttúra utilizza questa farina
per i suoi fusilli da agricoltura biologica. Fonte preziosa di fosforo e magnesio e ricchi di fibre, i fusilli
100% integrali di Náttúra sono altamente digeribili anche grazie all’essiccazione lenta e a basse
temperature.

Qualsiasi formato di Pasta 100% Integrale si scelga si ha la certezza di abbracciare una filosofia di vita
improntata al benessere, alla leggerezza e al gusto: un percorso che milioni di consumatori fanno ogni
giorno con Náttúra.
Fusilli di Grano Saraceno 100% Integrali Náttúra - sacchetto 250 g - Euro 3,27
Sedani di Avena 100% Integrali Náttúra - sacchetto 350 g - Euro 2,91
Spaghetti di Segale 100% Integrali Náttúra - sacchetto 500 g - Euro 3,82.
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Gli Spaghetti di Segale 100% Integrali Náttúra
La segale è uno dei cereali classici dell’antichità, dalle importanti virtù alimentari e qui conferisce un
sapore ottimo e insolito a uno dei piatti più tradizionali della cucina italiana. Coltivata soprattutto nelle
zone di montagna, la segale ha foglie simili a quelle del grano e spighe lunghe ed esili. Se ne ricava una
farina di colore scuro, dal gusto deciso, che ha un alto apporto di fibre ed è particolarmente indicata
nelle diete per il suo basso contenuto di carboidrati. Gli Spaghetti di Segale di Náttúra sono una valida
alternativa per una dieta sempre gustosa e variata.
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I Sedani di Avena 100% Integrali Náttúra
L’avena è un cereale straordinario dalle grandi proprietà nutrizionali, una vera fonte di salute. È ricco di
fosforo, magnesio, potassio, betaglucani e fibre: fornisce al nostro organismo tanta energia e può
contribuire a ridurre il colesterolo. I Sedani di Avena sono un’ottima alternativa per chi soffre di celiachia
o di intolleranza al glutine.

