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Il Consorzio per la produzione di erbe officinali "Erba Böna" ha sede a Crodo in uno degli
angoli più suggestivi del Piemonte nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

In questo lembo di terra incuneato nelle Alpi Lepontine e confinante con i cantoni Svizzeri del
Ticino e del Vallese il Consorzio Erba Böna coltiva erbe officinali con la professionalità di oggi e
la passione per la propria terra ereditata degli antenati.

Erbe officinali da coltivazione biologica

Lo spirito che anima i soci di Erba Böna, in maggioranza donne, è l’amore per la propria terra
ed il rispetto dell’ambiente.
La coltivazione delle piante avviene su campi di piccola e media dimensione, dislocati su tutto il
territorio provinciale, dalla Valle Formazza fino al Lago Maggiore.

Il Consorzio Erba Böna si impegna a coltivare le erbe con massima professionalità secondo le
“norme di buona pratica agricola” (GAP Good Agricultural Practise) e della coltivazione
biologica.

Le specie attualmente coltivate sono: Achillea, Assenzio, Calendula, Echinacea, Leontopodium
Alpinum (stella alpina), Genepì, Iperico, Lippia Citriodora, Malva, Mentha Piperita, Mentha
Citrata, origano, Rosmarino, Salvia,Timo Vulgaris,Timo lemon e da ultimo una sperimentazione
di Genziana Lutea e di Rhodiola Rosea a Formazza.

Prodotti biologici legati al territorio
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Il legame con il territorio caratterizza la produzione del Consorzio. I prodotti Erba Böna
contengono esclusivamente erbe officinali coltivate sul territorio provinciale
. I loro nomi rievocano i luoghi suggestivi di coltivazione: dai campetti di stelle alpine e genepì
ricavati sui pendii montani della Valle Formazza, fino ai soleggiati appezzamenti di profumata
Lippia che affacciati sul lago Maggiore. Abbiamo così la tisana della Valle Cannobina, la tisana
del Romito , l’Infuso del Cistella, le caramelle Bumbögn e l'amaro Lepontinum a base di genepì,
genziana e achillea moscata anche chiamata camomilla di montagna.

La gamma dei prodotti Erba Böna comprende anche gli insaporitori di cucina Buon’aroma e
Fresc’aroma, cuscini profumati, sacchetti aromatici, erbe per la sauna e prodotti per il wellness.

I prodotti Erba Böna sono in vendita presso erboristerie, farmacie, negozi di alimentari bar ed
esercizi commerciali della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
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