UN ALTRO FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA
COLLEZIONE FOGLIE E VOGLIE
E’ LA LINEA DELLA

LA LIQUIRIZIA ZAGARESE

L'AZIENDA produttrice è La Nature Med S.r.l. una società dedita
alla
produzione ed alla commercializzazione di liquirizia pura nelle
sue varie forme e dei suoi derivati. Nella sua missione aziendale risulta
essere strategica la scelta di utilizzare, per la realizzazione dell'intera
gamma dei suoi prodotti, esclusivamente radici di origine calabrese. Le
proprie conoscenze ultra centenarie, riguardo alle tecniche produttive
consentono di ottenere prodotti molto apprezzati, sopratutto dai
consumatori più attenti, sempre alla ricerca delle più vere
caratteristiche peculiarità organolettiche del succo di liquirizia. Insieme
al pastigliaggio la liquirizia pura in varie aromatizzazioni, la Nature
Med, produce e commercializza anche liquori a base di estratto di liquirizia; come la
"LIQUORIZIA". Questo prodotto vanta per originalità di ricetta, oltre al primato di introduzione sui
mercati nazionali ed internazionali ben oltre 20 tentativi di imitazione. Molto apprezzati sono i
prodotti con certificazione di provenienza da agricoltura biologica, certificati dall'ICEA con garanzia
AIAB (vedi "Certificazioni"). A tal proposito ricordiamo che la Nature Med dal 1998 rimane ancora
la prima ed unica azienda produttrice di liquirizia ad avere ottenuto tale certificazione. Nel 2001 la
Nature Med si è fatta promotrice nella costituzione del Consorzio per la tutela delle piante officinali
in Calabria. Il Consorzio ha già in atto varie iniziative, tra cui la richiesta agli Enti competenti di una
D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) per la liquirizia di Calabria. La Nature Med è presente
sul mercato con vari marchi, tra i quali, oltre a"LIQUORIZIA", ricordiamo: "Rigulizia Cordara",
"Glycyrizha-Glabra" e "Tradizione di Famiglia 1886". La società negli anni ha preferito lavorare
come conto terzi, per prestigiosi marchi commerciali come: Saila, Pastiglie Leone ed altri (vedi
"Partners"). Solo recentemente ha deciso di intraprendere anche la strada per la
commercializzazione diretta dei propri marchi. Questa nuova strategia è stata impostata dal nuovo
management, che ha deciso nuovi investimenti rivolti al mercato, ma soprattutto investimenti in
progetti di ricerca. Non a caso la Nature Med collabora in progetti di ricerca con vari istituti

universitari italiani. Pur essendo una piccola società, ciò che la contraddistingue, è la capacità di
innovazione. Ne è buone testimonianza il liquore "LIQUORIZIA" ideato nel 1998, e la "CREMA di
LIQUORIZIA", quest'ultima di recente introduzione sul mercato. Altre idee e prodotti innovativi in
fase di realizzazione a breve potranno trovare collocazione sul mercato.
L'industria Nature Med S.r.l. è oggi una realtà imprenditoriale giovane ed efficiente, dotata di
strutture tecnologicamente avanzate e proiettata verso i mercati internazionali. Tuttavia, non
dimentica le proprie origini culturali. Infatti affonda le sue radici nell'industria Zagarese, che fu
un'importante realtà imprenditoriale del cosentino sin dal 1886. E' da non tralasciare il fatto che già
nel secolo XVII questa famiglia, proprietaria di terreni in cui veniva
coltivata la Rigulizia Cordara, lavora la radice di liquirizia in maniera artigianale, per una
produzione rivolta esclusivamente all'ambito del sistema parentale ed amicale. Grazie all'alta
qualità della materia prima e all'esperienza accumulata dalla tradizione familiare, l'azienda
Zagarese riuscì ben presto a portare la pura liquirizia calabrese, fuori dai confini regionali e
nazionali. Ne è testimonianza l'alto numero di premi e riconoscimenti ottenuti nell'ambito di mostre
e fiere, in Italia ed all'estero, tra cui le medaglie d'oro ad Anversa e Nizza nel 1894 e nel 1900, al
Gran Prix all'Esportazione Universale di Parigi.
Dal '98 il nuovo management avvalendosi del know-how tecnologico, riscontrabile nella
lavorazione, resta saldamente legato ad una filosofia aziendale che mette al primo posto la qualità
e l' orgoglio di appartenere ad una terra di solide tradizioni contadine. Nella lavorazione della
liquirizia la Nature Med, assicura non solo l' assoluta integrità del prodotto, ma anche il rispetto
dell'ambiente, a monte ed a valle del ciclo produttivo. Ecco perché l'azienda Nature Med si
considera parte integrante di un progetto economico in grado di coniugare produttività, ecologismo,
innovazione e sviluppo.

