
	  
	  
 
ERBIZIA, UN ANGOLO DI GIARDINO DENTRO CASA 
Coltiva le erbe aromatiche con Grow the Planet 
 
 
Treviso, 12 Marzo – Con l’arrivo della primavera, arriva anche la voglia di dedicarsi a 
piccoli piaceri legati alla coltivazione e alla cura delle piante. Per tutti coloro che vogliono 
cominciare da subito ad avere un po’ di primavera in casa, arriva Erbizia, l'unico giardino 
aromatico intelligente dove puoi coltivare in modo naturale erbe fresche, biologiche e 
deliziose. 
 
Erbizia è l’ultima proposta di Grow the Planet, la community di riferimento per la 
coltivazione del proprio orto, in cui ogni appassionato e non può condividere idee, 
conoscenze e trovare consigli su come far crescere gli ortaggi nel giardino o nel balcone di 
casa. Originale e semplice, anche chi è alle prime armi non si deve spaventare: coltivarlo 
è più facile di quanto sembra. Registrando il proprio kit online si otterranno in pochi 
secondi, tutte le istruzioni necessarie per guidarti, passo dopo passo, verso il perfetto 
giardino aromatico da casa. 
 
Un bellissimo kit, in vendita nell’online store a partire da marzo, composto da un 
contenitore in legno di abete certificato PEFC®, una confezione di terriccio biologico e una 
di argilla espansa, che consente un perfetto drenaggio dell’acqua. A corredare la 
composizione, quattro confezioni di semi 100% biologici: erba cipollina, origano, 
prezzemolo e timo. Eco friendly e 100% biologico, la composizione Erbizia è curata nei 
minimi dettagli per permetterti di ottenere in modo divertente e facile deliziose erbe 
aromatiche biologiche, pronte da utilizzare e gustare in prelibate ricette! 
 
Nel giardino o sul balcone, le erbe aromatiche non dovrebbero mai mancare in casa, sono 
facili da coltivare, salutari e gustose. Tutto quello che ti serve, in un solo kit. 
 
 
GROW THE PLANET  
E’ un progetto nato in H-FARM nell’estate del 2011 con l’obiettivo di diventare uno strumento di 
riferimento per la coltivazione del proprio orto, dalla semina alla raccolta, dallo scambio al piatto, 
attraverso un’esperienza facile, divertente e social. Basta iscriversi alla community online, dove 
ogni appassionato potrà condividere idee, conoscenze e trovare consigli su come far crescere gli 
ortaggi nel giardino o semplicemente nel balcone di casa. E nella vita reale gli utenti possono 
incontrarsi e scambiarsi attrezzi e prodotti a km0 raccolti direttamente dal proprio orto. Un riscontro 
immediato e reale, che fa di quest’idea una buona pratica della coltivazione e dell’interazione fra 
appassionati. Grow the Planet rappresenta un nuovo canale per diffondere pratiche di 
sensibilizzazione verso comportamenti ecocompatibili e per stimolare gli utenti ad assumere stili di 
vita rispettosi dell’ambiente. www.growtheplanet.com 
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