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Gentili Clienti, 

come avrete sicuramente riscontrato, l’olio vergine di cocco biologico sta suscitando 
sempre maggior interesse nei consumatori. A questo hanno contribuito numerosi 
articoli comparsi sulla stampa che, riprendendo studi internazionali, attribuiscono ad 
alcuni elementi nutrizionali, naturalmente contenuti nell’olio di cocco, presunti e�etti 
bene�ci nella terapia dell’Alzheimer.

In particolare molto scalpore è stato generato dal libro pubblicato dalla Dott.ssa Mary 
Newport, ripreso anche dalla University of California - Berkley School of Public Health.

E’ bene precisare che solo l’olio di cocco vergine biologico, che viene spremuto a 
freddo dalla polpa delle noci di cocco giovani, è in grado di preservare le caratteristi-
che nutritive di cui si fa riferimento nel libro.

Per contro, gli olii ricavati da processi di ra�nazione della polpa o del latte di cocco 
oppure derivati dalla palma da olio, spesso idrogenati e frazionati (cosiddetti grassi Trans), 
sono depauperati da gran parte degli elementi nutrizionali ed è ormai conclamato 
che abbiano e�etti poco salutari per l’organismo.

Speriamo di farVi cosa gradita nell’inviarVi copia dell’articolo comparso sul quotidiano “La 
Stampa” di Torino in data 1 giugno c.a., dove si fa riferimento alla studio della Dott.ssa 
Newport e vengono descritti i principali bene�ci dell’olio vergine di cocco.

Vi ricordiamo che nel nostro listino sono presenti, già da tempo, alcuni pro-
dotti realizzati con il cocco:

> olio vergine di cocco 340ml (spremuto a freddo e non ra�nato)

> frollini Panela con olio di cocco vergine 300g
> farina di cocco 500g (prodotto gluten free ottenuto dalla polpa della noce del cocco)

> gulamerah (zucchero integrale dai �ori del cocco)
> melassa gulamerah (sciroppo di zucchero integrale dai �ori del cocco)
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