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Giornata delle erbe aromatiche Alto Adige: un 
tripudio dei sensi 
Tutto quello c’è da sapere sulle erbe aromatiche e sulle 

spezie nel corso di un’unica giornata  
 

“Tutto sulle erbe aromatiche” è il motto dell’evento che si terrà sabato 27 

ottobre 2018 presso il Kursaal di Merano dalle ore 10 alle 17. In occasione della 

Giornata delle erbe aromatiche Alto Adige, tutto sarà incentrato sulle tante 

proprietà di queste straordinarie piante. L’olfatto e la vista saranno ammaliati 

da una vasta gamma di prodotti a base di spezie ed erbe aromatiche con il 

Marchio di Qualità Alto Adige e prelibati stuzzichini a base di erbe aromatiche 

delizieranno il palato. I più piccoli potranno mettersi alla prova nell’angolo del 

bricolage, mentre visitatori del convegno specializzato organizzato dalla 

Laimburg potranno assistere a interessanti interventi sulla ricerca e metodi di 

coltivazione. 

La Giornata delle erbe aromatiche Alto Adige, che si svolge a Merano con cadenza 

biennale, prenderà il via sabato alle ore 10. Ad attendere i visitatori al Kursaal una 

vasta gamma di prodotti che va dai distillati alle miscele aromatiche e dai cosmetici 

ai cuscini profumati.  

Quest’anno i produttori presenti saranno: Bergila di Falzes, il Podere Gachhof di 

Merano, Noàl di Salorno, Stilfser Bergkräuter di Stelvio, Fasui di Laces e Zum Oberen 

Hof di Ultimo. All’esposizione partecipa anche Urban Gluderer del Südtiroler 

Kräutergold. “In occasione della Giornata delle erbe aromatiche Alto Adige i 

coltivatori di erbe aromatiche presenteranno tutta la varietà dei loro prodotti. Oltre 

alle classiche e diffusissime erbe come melissa e menta piperita, i visitatori potranno 

scoprire anche le molte particolarità di questo affascinante mondo”, afferma 

Gluderer. 

Presso gli stand informativi, nella rotonda del Kurhaus, i visitatori potranno 

raccogliere preziose informazioni sulla coltivazione e sulla lavorazione delle erbe 

aromatiche e sulla formazione dedicata a questo campo. Per rispondere alle 

domande degli interessati presenzieranno le seguenti scuole professionali: la Scuola 

professionale per la frutti-, viti-, orto- e floricoltura Laimburg, la Scuola professionale 

per l’economia domestica e agroalimentare di Tesimo, la Scuola professionale 

provinciale per la frutti-viticoltura e il giardinaggio di Laives, il Centro di Consulenza 

per l’agricoltura montana BRING e il Centro di sperimentazione agraria e forestale 

Laimburg.  
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Anche il divertimento non marcherà. I visitatori più giovani, nell’angolo del bricolage 

allestito dall’Associazione donne coltivatrici dell’Alto Adige, potranno mettere alla 

prova le loro abilità nella realizzazione di bouquet composti con fieno ed erbe 

aromatiche, e indovinando le erbe aromatiche nel Percorso dei Sensi sarà possibile 

aggiudicarsi un cesto di prodotti di qualità Alto Adige.  

Nell’ambito della Giornata delle erbe aromatiche Alto Adige ha luogo anche un 

convegno specializzato, organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg. Chi volesse aggiornarsi sui più recenti risultati della ricerca e sui 

nuovi metodi di coltivazione, può iscriversi gratuitamente all’indirizzo 

events@laimburg.it. L’evento si terrà dalle ore 9 alle 16 presso la Sala Ohmann.  

Contatto stampa 

Paul Zandanel 

T +39 0471 094 104 

paul.zandanel@idm-suedtirol.com 

 

www.giornatadelleerbe.it  
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