
                                         

PERCHE’ MIELE BIOLOGICO?

Il miele prodotto da agricoltura  biologica viene 
denominato tale in quanto:

i nostri alveari  sono collocati in luoghi lontani da fonti 
inquinanti e da colture intensive;

Il metodo di allevamento delle api non prevede 
l’utilizzo di sostanze di sintesi(antibiotici e 
antiparassitari) per la cura delle malattie dell’alveare;

tutti i materiali impiegati per la costruzione dell’arnia e 
nelle tecniche apistiche non sono trattati con prodotti 
chimici;

La produzione  biologica viene garantita dalla 
certificazione e dal controllo I.C.E.A., inoltre i nostri 
mieli vengono invasettati manualmente  a freddo per 
garantirne la qualità   VERGINE INTEGRALE.

        

                   APICOLTURA “Lares”
                    Di Giovanni Tosana
                   Via Plizze 51 EDOLO (bs)
                   T .036471052
                       3355871623
                      Collebeato  0302512475

I NOSTRI MIELI

ACACIA—di colore giallo chiaro,dal sapore 
vanigliato molto delicato,non cristallizza 
perché ricco di fruttosio. Viene prodotto nel 
mese di maggio sulle pendici della Maddalena.

CASTAGNO—dal colore marrone scuro 
tendente al rossiccio è caratterizzato dal 
sapore intenso e dal gusto amaro. Se puro non 
cristallizza,viene prodotto nel mese di giugno 
fino a 800 m.

TARASSACO—si ottiene dal nettare del fiore 
di cicoria in primavera; dal colore giallo 
carico,cristallizza molto rapidamente. Ha un 
profumo e un sapore molto intensi.

FLORA ALPINA—miele molto pregiato 
dall’elevato contenuto di essenze 
aromatiche.Viene prodotto da giugno a luglio 
nei prati dell’Alta Valcamonica fino a 1500 m.

RODODENDRO—miele molto pregiato 
prodotto sui monti del Tonale e del Mortirolo 
fino a 2300 m. Di colore chiaro ha un sapore 
delicato e fruttato.

MELATA DI BOSCO—dal colore molto scuro 
viene raccolta in luglio-agosto , è ricca di 
minerali oligo-elementi, se pura non 
cristallizza. Ha un potere nutritivo tre volte 
superiore agli altri nettari.

Miele con propoli al rododendro o 
tiglio,- balsamico e antibiotico naturale 
indicato per le prime vie respiratorie.
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