
 

 

 

UNA “MOSTRA” A SANA CON LE “ERBE DI FUOCO” 
 

Sono numerose le aziende che hanno scelto di collaborare alla seconda edizione de La Via delle 
erbe portando in esposizione i propri prodotti collegati al tema dell’edizione 2021. 

 
Un percorso illustrato per consentire al pubblico in visita a SANA di scoprire segreti e proprietà delle piante 
oggetto di approfondimento nell’ambito de La Via delle erbe, l’iniziativa di SISTE - Società italiana di scienze 
applicate alle piante officinali e ai prodotti per la salute, realizzata in collaborazione con ALTEA - 
Associazione dei tecnici erboristi dell’Università di Torino.  
 
La Via delle erbe, nata nel 2020 con l’intento di diffondere conoscenza e consapevolezza sulle piante e sui 
loro utilizzi specifici, individuando di anno in anno focus tematici diversi, si presenta quest’anno con una 
“Mostra” interamente dedicata alle “erbe di fuoco”: pepe, peperoncino, guaranà, zenzero, incenso 
indiano, tè verde, cacao, pepe di Sichuan ed erba Mate.  
 
A rendere ancora più interessante la mostra loro dedicata, si aggiunge la presentazione di prodotti ad hoc 
da parte delle numerose aziende espositrici che hanno scelto di aderire al progetto: A.Minardi & figli; 
Altromercato; Banbu; Bios Line; Derma Viridis - Latte e Luna; English Tea Shop; Enolea - Beauty Up; Helan 
Cosmesi di Laboratorio; La Saponaria; Laboratori Biokyma; L'Erbolario; Maremma Officinalis; Mlesna Tè; 
Naturlab; Officina dei Saponi; Officina Naturae; Sonnentor; Tisane Regina di Fiori; Up Circle e Vis Medicatrix 
Naturae di Giorgini Dr Martino. 

 

“È un’iniziativa che è andata ben oltre le aspettative, l’incontro perfetto tra scienza, conoscenza e tecnica 
produttiva. Un esempio di come da piante usate da millenni dall’uomo, si possano derivare prodotti 
‘innovativi’ per il benessere e la salute”, commenta Marinella Trovato, presidente di SISTE. 
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