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LOME Super Fruit a FA’ LA COSA GIUSTA 
I succhi e le spremute di Puglia certificate Friend of the Earth condividono i valori 

dell’appuntamento dedicato alle buone pratiche di consumo e produzione 
 

Fiera MilanoCity 29 qprile – 1° maggio 2022 h 9-20 
Pad 3 - Mangia come Parli - Stand UB7 

 
Lome Super Fruit, il brand dell’azienda agri-tech Masseria Fruttirossi di Castellaneta Marina, è 
fra gli oltre 400 espositori de Fa’ la Cosa Giusta, la fiera nazionale del consumo critico e degli 
stili di vita ecosostenibili, giunta quest’anno alla 18esima edizione. 
Una scelta dovuta: oggi più che mai l’economia ecosostenibile è un dovere per garantire il 
futuro. 
Una scelta istintiva: fin dalla sua nascita Lome Super Fruit ha operato attraverso un approccio 
responsabile, mettendo al centro l’uomo, la comunità, il pianeta. Impianto fotovoltaico, 
economia circolare grazie anche al sistema di “lombricompostaggio”, filiera cortissima, kit 
dotati di sensoristica avanzata per un notevole risparmio della risorsa idrica ed energetica, 
sono solo alcuni ‘accorgimenti’ che testimoniano la sinergia di efficienza avanguardistica e 
rispetto della natura e dell’individuo che caratterizza Lome Super Fruit. 
 
Questo il fil rouge che lega Lome Super Fruit a Fa’ la Cosa Giusta. Da venerdì 29 aprile a 
domenica 1° maggio i visitatori possono conoscere i succhi e le spremute a base di 
melagrana, a Km 0, senza zuccheri aggiunti, additivi, conservanti e coloranti. “Frutta liquida” 
firmata Lome Super Fruit, dalla forte impronta healthy. La melagrana, infatti, è un frutto 
portentoso che contribuisce a farci stare meglio, un elisir dalle proprietà benefiche e dagli 
effetti salutistici, ricco di antiossidanti, minerali (potassio, magnesio, selenio, zinco), vitamine 
C. A, B, C, E, K e anti radicali liberi. 
 
Oltre alla spremuta 100% di solo purissimo succo di melagrana, i visitatori possono scegliere 
tra “Linea” mix di melagrana, zenzero e limone, “Energia” blend di melagrana e goji, “Detox” 
dove il nostro frutto si unisce all’arancia, “Vitality” sinergia di melagrana e clementina, “Depura” 
combo di melagrana, arancia e zenzero. Ad affiancarli la spremuta d’arancia e l’esclusiva 
clementina.  
Pratiche bottigliette in vetro o in plastica. Queste ultime contengono le spremute estratte a 
freddo grazie all’innovativo sistema HPP (High Pressure Processing) che elimina la carica 
batterica preservando le proprietà sensoriali, nutraceutiche e organolettiche del frutto fresco. 

                       


