
MIELE ITALIANO

Il nostro MIELE è un prodotto nazionale, che non ha subito alcun trattamento termico di
conservazione e nel quale tutte le caratteristiche naturali proprie del miele sono massimamente
conservate. Alimento completo composto di enzimi, vitamine, proteine, sostanze minerali e zuccheri
semplici.

ACACIA Gusto delicato.
Aroma floreale, tenue, ricco di fruttosio, ottimo per i bambini, adatto a tutti.

AGRUMI Gusto fruttato.
Lievemente profumato e aromatico, è uno dei mieli da tavola più apprezzato.

ALTA MONTAGNA Gusto fresco.
Prodotto in alta quota ha un sapore gradevole e l’aroma caratteristico della
flora alpina.

BERGAMOTTO Gusto gradevole.
Sapore dolce, persistente, ricco di aromi e profumi floreali.

BORRAGINE Gusto debole.
Colore chiaro, aroma molto tenue, delicato.

CASTAGNO Gusto amaro.
Molto particolare, apprezzato da chi predilige un miele insolito.

CILIEGIO Gusto fine.
Molto gradevole e delicato, simile all’acacia, l’aroma ricorda la primavera.

CORBEZZOLO Gusto inimitabile.
Miele dal gusto inimitabile, balsamico ed astringente. Ricercatissimo dai suoi
estimatori.

CORIANDOLO Gusto dolce.
Leggermente balsamico. Colore chiaro, simil-nocciola, una volta cristallizzato.

ERBA MEDICA Gusto gradevole.
Gustoso ed energetico, ottimo per chi pratica sport ed attività fisica.

ERICA Gusto pungente.
Molto raro e pregiato, è apprezzato per il suo gusto particolare.

EUCALIPTO Gusto forte.
Sapore pronunciato e gradevole, ricco di sostanze balsamiche.

GIRASOLE Gusto tenue.
Ricco di glucosio, piace a chi non consuma abitualmente miele per il suo
sapore lieve.

LAVANDA Gusto fragrante.
Finissimo miele da tavola, fresco e dissetante, ricorda il frutto della passione,
ottimo dessert.



LIMONE Gusto floreale.
Bianco, fresco e molto raro. Ottimo come miele da tavola ed anche come
dolcificante.

MELATA DI ABETE Gusto vivificante.
Non stucchevole, resinato, ricco di sali minerali, enzimi ed oligoelementi.

MELATA DI BOSCO Gusto balsamico.
Molto profumato, ricco di sali minerali e di enzimi, ottimo nel latte caldo.

MELO Gusto fruttato.
Profumo tipico dei fiori. Delicato dolcificante da tavola.

MILLEFIORI Gusto intenso.
Seleziona il meglio di vari fiori. Ingrediente classico per molti usi.

RODODENDRO Gusto piacevole.
Prodotto in alta quota, chiaro, ricorda i frutti di bosco.

ROSMARINO Gusto pieno.
Sapore gradevole e prelibato. Ottimo miele per una colazione ricostituente.

SULLA Gusto leggero.
Sapore delicato simile all’acacia, ideale nella prima colazione.

TARASSACO Gusto persistente.
Odore e sapore molto intenso, ricorda la camomilla. Da abbinare a gusti forti.
Facilmente spalmabile.

TIGLIO Gusto aromatico
Sapore molto penetrante, vagamente mentolato, ideale nelle tisane della sera.

TIMO Gusto piccante.
Profumo forte, aromatico, leggermente piccante.
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