
Tradizione e moderna ricerca, un connubio importante per lo 
sviluppo dei vostri prodotti?
La risposta è ovvia: sì certamente. Viviamo in un mondo che è in continua 
evoluzione e che allo stesso tempo in molti campi rischia di perdere le 
radici della tradizione. Noi ci siamo assunti il compito di fondere questi 
due aspetti per concepire prodotti che non dimentichino la saggezza degli 
antichi, ma che allo stesso tempo accolgano il know how del presente.
Facciamo un semplice esempio. Naturando distribuisce dal 1975 in 
esclusiva per l’Italia il Ginseng Il Hwa Sigillo Oro.
Nel nostro settore cosa c’è di più “tradizionale” del Ginseng, visto che 
si conosce da 5.000 anni? Nei tempi antichi in Corea il Ginseng era a 
esclusivo appannaggio dei regnanti e il regalo più ambito, per un mem-
bro della casa reale, era una radice di Ginseng selvatico. Oggi farebbe 
ridere un regalo del genere.
Naturando si prende cura di questo dono della natura utilizzando le più 
avanzate tecniche e metodiche estrattive per conservare integralmente 
i principi attivi e i relativi benefici apportati dalla radice. Un know how 
esclusivo che, al momento, solo Il Hwa è in grado di utilizzare in Corea.
Questo si applica anche all’intera gamma dei nostri prodotti che pur 
utilizzando piante officinali conosciute da secoli, ne utilizza parti ad alto 
contenuto salutistico, parti che possono essere ricavate solo con mo-
derni metodi di lavorazione (titolazioni, parti di pianta, ecc.).
Per concepire questi integratori ci affidiamo al massimo rigore possi-
bile, con una solida ricerca scientifica di base, selezionando i migliori 
partner per la produzione, collaborando con medici, esperti del settore, 
centri di ricerca universitari.
Il risultato di questo impegno, di questa passione sono tante referenze 
specifiche in grado di rispondere ad altrettante specifiche esigenze del 
consumatore. 

Il catalogo Naturando è decisamente articolato, con un am-
pio ventaglio di prodotti, ma uno dei capisaldi è rappresentato 
proprio dal Ginseng, una pianta della tradizione orientale da 
sempre apprezzata per le sue proprietà salutistiche e oggetto 
di numerosi studi scientifici.

Sì, il Ginseng, da sempre conosciuto in 
oriente come “Imperatore dei Rimedi”, 
ha dimostrato anche ai ricercatori oc-
cidentali le sue eccezionali proprietà. 
Proprio in questi mesi stiamo registran-
do come la radice millenaria viva una 
stagione di rinnovato consenso. Que-

sto è dovuto proprio agli esiti positivi 
delle recenti ricerche scientifiche e 
ai conseguenti articoli sui media che 

hanno portato anche a un gran-
de interesse su Internet e alla 
richiesta in notevole aumento. 

Centinaia di studi clinici negli ultimi decenni sono stati eseguiti per esa-
minare gli effetti del Ginseng sull’organismo, allo scopo di accertare 
tutte le possibilità d’uso. Dalla grande mole di ricerche è stato confer-
mato che il Ginseng è in primo luogo un efficacissimo “adattogeno”, è in 
grado cioè di combattere lo stress e di riequilibrare le funzioni dell’organi-
smo degli individui sottoposti a grandi sforzi oppure debilitati a causa di 
condizioni ambientali difficili o di situazioni stressanti prolungate nel tempo.
Le ricerche hanno dimostrato che il Ginseng, oltre al generale potenzia-
mento dell’energia e della resistenza dell’organismo, protegge e rinforza 
specificatamente anche le attività dei vari apparati.
Non si può poi pensare che tutte le specie di Ginseng siano uguali per 
contenuto; anche solo a causa della composizione del terreno, del metodo 
di coltura o di estrazione.
Da 38 anni l’eccellente qualità del Ginseng coreano Il Hwa Sigillo Oro è no-
toriamente indiscussa nel mondo e attestata anche da alcuni istituti italiani. 
Il Hwa utilizza la migliore qualità di radici di Ginseng raccolte nel momento 
ottimale, tra i 5 e i 6 anni, per ottenere la gamma più ampia e più equilibrata 
possibile di ginsenosidi. Il processo di estrazione viene effettuato a bassa 
temperatura per non alterare i principi vitali della radice.

Non solo complementi e integratori alimentare: tra le referenze 
Naturando c’è anche una linea cosmetica di successo dove il 
Ginseng è protagonista delle varie formulazioni.
Esattamente. Dal cuore della radice di Ginseng abbiamo estratto un raro 
principio attivo, prezioso ed 
efficace sulla pelle. Questo 
estratto di Ginseng è l’ingre-
diente d’eccellenza della linea 
Ginseng Care.
Ginseng Care è una gamma 
di selezionati trattamenti viso 
e corpo naturali, nel pieno 
rispetto della pelle, ad altissi-
ma qualità; ognuno dei quali 
racchiude in sè tutta l’energia 
antiage, rigenerante del Ginseng.
Le sue notevoli proprietà antiossidanti, il suo contributo all’aumento 
dell’elasticità della pelle, il suo potere rigenerante, rassodante, tonifi-
cante e profondamente idratante rendono il Ginseng unico e insostitui-
bile per lo splendore e la vitalità della pelle.
Le specialità Ginseng Care sono naturali, attive e straordinariamente ric-
che. Formule di bellezza composte, oltre che dal Ginseng, da ingredienti 
naturali pregiati quali Oli di Oenothera, Borragine, Argan e Mandorle; Bur-
ri di Karitè, Avocado e Aloe; Acido Jaluronico, Vitamine e molti altri.
Appena lanciata sul mercato è la CC Cream Ginseng, la crema perfe-
zionatrice di ultima generazione, evoluzione della BB Cream della quale 
potenzia le qualità skincare anti età e ottimizza le capacità di controllo 
dell’incarnato con performance makeup altamente uniformanti.
CC Cream Ginseng, dalla texture ultra leggera, ha speciali pigmenti 
minerali che uniformano il tono della carnagione, minimizzano imper-
fezioni e discromie, e fanno risplendere l’incarnato spento. In più CC 
Cream Ginseng unisce all’azione uniformante l’energia anti age del 
Ginseng che rigenera e leviga la pelle con un’intensa azione tonificante, 
idratante e rassodante.
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La storia di Naturando continua all’insegna della grande attenzione 
alla ricerca avanzata e alle conquiste scientifiche nel rispetto della 
tradizione erboristica per sviluppare le grandi potenzialità di salute e 
benessere che la natura ci offre. Il principio della fedeltà alla natura 
e la filosofia del miglioramento continuo sono elementi essenziali per 
concepire e garantire il prodotto di massima qualità, degno della tradi-
zione Naturando. Dai primi passi fatti nel 1975, Naturando è oggi un’a-
zienda di riferimento specialmente per le erboristerie, dove il consiglio 
rappresenta sempre un valore aggiunto. Carlo Zonato, presidente di 
Naturando racconta l’Azienda.

Naturando si avvia a tagliare il traguardo dei quarant’anni di 
attività. Cosa ha caratterizzato l’attività dell’azienda e la sua 
evoluzione dal 1975 a oggi?
Crediamo da sempre che ognuno di noi sia in sintesi il compendio di 
tutti gli elementi positivi presenti in natura. Potremmo dire che siamo 
un microcosmo rispetto al macrocosmo che ci circonda e dal quale 
siamo stati generati. Dal macrocosmo, e in particolare dalla natura, 
possiamo quindi trovare o ritrovare quegli elementi che ci sono utili 
per consolidare o ristabilire il nostro benessere ed equilibrio. Questo 
è meraviglioso.
Sulla base di questi presupposti, l’aspetto che ha caratterizzato l’atti-
vità della nostra azienda è stato in primis quello di poter individuare e 

38 anni di fedeltà alla 
natura e alla qualità

utilizzare in particolare quegli elementi della natura che ci permettono 
“di stare bene, di ritrovare salute ed energia vitale”. Di pari passo, nel 
realizzare i prodotti, abbiamo messo la qualità al primo posto. Qualità 
intesa come scienza dei componenti, ma anche corretta combinazio-
ne e sinergia tra di loro per esaltarne al meglio i benefici. Oltre a que-
sti ingredienti fondamentali, la nostra motivazione è stata la passione 
per l’eccellenza, per migliorare, per avere sempre un motivo in più 
a fare meglio anche nei rapporti umani come in quelli professionali.
Spesso ci troviamo lontani dalla dimensione di vitalità ed equilibrio 
che la natura ci mostra e ci trasmette; ecco il motivo per cui dobbia-
mo avere cura anche di ricercare “in tutto quello che facciamo” una 
adeguata preparazione verso l’armonia e l’equilibrio con noi stessi, 
con gli altri e con la stessa natura che ci circonda.
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