
QUALITERBE: MENTE, CUORE E... MANI!!! 
 
Nel cuore della maremma toscana, a Pitigliano in provincia di Grosseto, in un territorio ancora 
incontaminato, splendido per bellezza, cultura e storia, nasce Qualiterbe, una realtà italiana 
unica nel suo genere, una vera Azienda Erboristica Artigianale che si occupa direttamente 
della ricerca, della formulazione e della realizzazione di prodotti erboristici e cosmetici 
naturali, esclusivi e di altissima qualità.  
 
Qualiterbe è da sempre impegnata nel preservare e sviluppare il patrimonio di cultura 
erboristica ereditato dal passato, ponendosi su una linea di continuità con l’antica medicina 
tradizionale mediterranea; incontro fra la millenaria tradizione erboristica e le più recenti 
scoperte scientifiche riguardanti lo studio delle piante officinali.  
 
Le esclusive tecniche produttive artigianali, i processi dolci e naturali, la selezione attenta di 
tutte le materie prime utilizzate per la produzione, garantiscono sia l’elevatissima efficacia 
che la massima sicurezza di ogni rimedio naturale.  
 
La Mission di Qualiterbe è quello di promuovere una nuova visione per il miglioramento della 
salute, del benessere e della bellezza della persona, attraverso la realizzazione e la diffusione 
di prodotti erboristici di elevata efficacia e qualità, in un clima lavorativo di ascolto, fiducia, 
crescita e valorizzazione delle risorse  
umane individuali e nel rispetto di tutti i regni di natura.  
 
La scelta della Maremma Toscana come area all’interno della quale Qualiterbe ha deciso di 
operare non è casuale, grazie infatti al clima temperato e alla tipologia di terreni in questo 
territorio cresce a livello spontaneo oltre l'80% delle varietà di piante medicinali di tutto il 
bacino mediterraneo.  
 
Il rispetto per l’ambiente e la collaborazione armonica fra i regni di natura, sono per 
Qualiterbe valori irrinunciabili. I nostri prodotti non sono sperimentati su animali e in ogni 
fase di lavorazione teniamo conto del massimo rispetto dell'ambiente e del preziosissimo 
equilibrio dell’ecosistema.  
 
Parte della nostra produzione proviene dalla raccolta spontanea che avviene rigorosamente 
durante il tempo balsamico, nel periodo dell'anno e nella fase del giorno in cui i principi attivi 
della pianta sono maggiormente presenti: mattini sereni di maggio, caldi tramonti di luglio, 
asciutte e ventose giornate d'autunno.  
 
Ogni prodotto è realizzato con la massima cura, come un vero oggetto di artigianato artistico, 
dalla selezione della materia prima fino al confezionamento, con particolare attenzione alle 
alte concentrazioni e alle titolazioni di piante officinali presenti, a garanzia della massima 
efficacia.  
 
Qualiterbe attribuisce particolare valore alla formazione e organizza stage, seminari e corsi di 
formazione applicata per professionisti e non, in cui sono previste, oltre alle sessioni di 
didattica scientifica sulle proprietà delle erbe, anche significative esperienze pratiche di 
laboratorio.  
 
Qualiterbe è da sempre impegnata e disponibile ad accogliere presso la propria struttura 
visitatori di tutte le età per la diffusione della cultura della fitoterapia.  



Accoglie scolaresche e appassionati dello studio e dell’utilizzo delle piante officinali, 
organizzando periodicamente visite guidate.  
 
L’azienda collabora stabilmente con molti dei principali corsi di laurea in Scienze Erboristiche 
attivi sul territorio italiano, ospitando i giovani tirocinanti interessati alla stesura delle loro 
tesi sperimentali. 
 
Contatti: 
 
Tel: 0564619468-05641643184- Tel/Fax. 0564619417 
Cell. e Whatsapp Resp: 3386087877 
Whatsapp commerciale: 3311357156 
Email Azienda: info@qualiterbe.it 
Email Commerciale: commerciale@qualiterbe.it 
Email Resposabile Aziendale: giuseppe.trebalate@qualiterbe.it 
Web: www.qualiterbe.it 
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