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Siamo un'azienda italiana che produce tisane e bevande a base di un’accurata 
selezione di erbe che esaltano il valore, il gusto e la cultura millenaria delle piante 
officinali da cui derivano.
 
Wilden formula miscele botaniche dal gusto e profumo contemporanei che 
attingono alla tradizione, all’immaginario e alle proprietà curative delle piante, 
incoraggiando la riscoperta delle migliori infusioni in taglio tisana, favorendone il 
piacere di un salutare benessere quotidiano.
 
Fondata nel 2018 da Nicola Robecchi e Delfino Sisto Legnani, Wilden nasce con 
un’ambizione principale: valorizzare e divulgare il potere benefico di erbe e 
spezie attraverso la creazione di prodotti ambientalmente sostenibili e con radici 
profonde ed autentiche nei territori di provenienza delle materie prime, nelle 
culture del cibo locali, nella sapienza agricolo-artigianale dei coltivatori.

L’impatto del design per l’identità e il valore del prodotto
Se è vero che il cambiamento scaturisce dalla consapevolezza, Wilden sa cosa 
è una manifattura di qualità, espressione di un made in Italy di sostanza, con la 
cura appassionata e maniacale in ogni aspetto del ciclo produttivo, dalla materia 
prima alla formulazione, dal design al confezionamento.
 
Erbe, piante e radici provenienti al 100% da agricoltura biologica ottenute con 
essiccatura naturale, confezioni compostabili e gusto in tazza insuperabile. Salute 
e piacere: il prezioso rituale quotidiano del benessere personale. 
 
Le tisane Wilden tracciano un percorso che porta a un’esperienza sensoriale 
e curativa più naturale possibile, autentica e con l’uso di materie prime 
incontaminate. Buone per il corpo e per lo spirito di ognuno di noi, come suggeriva 
il poeta Henry David Thoreau, “La cura del mondo è nella natura selvaggia”.
 
Wilden vuole dare un contributo sostanziale al cambiamento delle filiere agro-
alimentari: per uno sviluppo che sia realmente sostenibile in un settore, quello 
delle coltivazioni e produzioni botaniche, imprescindibile per la nostra salute. 
Una visione etnobotanica contemporanea che parta dal rispetto della natura, 
dall’amore per i territori e crei una comunità di appassionati cultori del buono, 
del salutare e del naturale, per tutti noi e per la nostra terra.

wildenherbals.com
#shareyournature

http://wildenherbals.com
https://www.instagram.com/wilden.herbals

