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A PIAZZA PORTELLO  
ARRIVANO GLI INCONFONDIBILI PROFUMI  

DELLE ERBE AROMATICHE 
 

Erbe Aromatiche in Festa: il 14 e 15 Maggio 2022,  
un percorso sensoriale per conoscere da vicino queste preziose e 

profumate alleate 
 

Sabato 14 e domenica 15 maggio sarà un 
weekend dai mille profumi per Piazza 

Portello, l'urban shopping mall nel cuore di 
Milano, con Erbe Aromatiche in Festa, il 
tradizionale appuntamento di tarda primavera 
organizzato dall’Azienda Agricola Margherita.  

In occasione di Erbe Aromatiche in Festa a 
Piazza Portello, il pubblico si immergerà in un 
vero e proprio percorso sensoriale tra le oltre 
150 varietà di erbe aromatiche provenienti 
dall'Italia e dal mondo alla scoperta delle loro 
proprietà in cucina così come anche in 
ambito terapeutico per la preparazione di 
tisane, tinture o decotti che apportano 
numerosi benefici alla nostra salute. 

A partire dalle più conosciute e diffuse, 
tipiche della macchia mediterranea come basilico, prezzemolo, origano e salvia fino alle 
più rare e sconosciute provenienti da luoghi remoti del mondo: le erbe aromatiche non 
finiscono mai di stupire. 

Tra le tante curiosità da conoscere da vicino, la Pianta del 
Camaleonte e la Pianta dell'Arcobaleno, entrambe diffuse 
principalmente in Cina e Giappone: si chiamano con questi 
particolari nomi perché hanno sfumature di colore diverse 
che vanno dal rosa al rosso.  

In più, sarà presente anche la Pianta dell'Immortalità, così 
chiamata perché contiene un'alta percentuale di 

antiossidanti e stimola le difese immunitarie, oltre che 
combattere lo stress e controllare l’emicrania. Molto conosciuta dall'antica medicina cinese 
come rimedio naturale, facendo parte della famiglia delle zucche può anche essere 
consumata sia nelle insalate sia sotto forma di tisana.  

Erbe Aromatiche in Festa è una mostra mercato che regala colori, forme e aromi in cui i 
sensi saranno i protagonisti. Acquistare alcuni esemplari di erbe aromatiche direttamente 
dal produttore agricolo, significa arricchire il proprio terrazzo, realizzare e coltivare il 
proprio orto domestico o semplicemente addobbare la tavola di tutti gli appassionati 
della sana cucina. 
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Piazza Portello è aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 21:00. Facile da raggiungere, coi mezzi pubblici, il bike 

sharing o l’auto propria grazie ai 1200 parcheggi (gratuiti per le prime tre ore), si trova in Via Grosotto 7, in 

zona Fiera Milano City. Info su piazzaportello.com 
 

 

Contatti ufficio stampa PIAZZA PORTELLO 
Geraldina Soldadino  j.soldadino@gmail.com  Tel  377 6753958 
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