
EMILIA ROMAGNA 
CASA PIETRA APICOLTURA  

LOCALITA’ SAN VITTORE, 31— 43039 SALSOMAGGIORE (PR) 

LE ECCELLENZE  
ITALIANE 

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 



Miele Biologico di Acacia 2020 
(lotto BR 230620) 

Purtroppo le variazioni climatiche 
hanno penalizzato lo sviluppo del-
le colonie di api nella prima parte 
della stagione riducendo i quanti-
tativi di produzione di Acacia e di 
Tarassaco. Il Miele di questa anna-
ta ha colore chiaro tendenzial-
mente giallo paglierino ed ha un 
profumo leggero vagamente flo-
reale. In bocca è decisamente dol-
ce e setoso ed il retrogusto ag-
giunge una fresca nota di mandor-
la. 
 

Miele Biologico di Millefiori Taras-
saco e Acacia 2020 (lotto BR 

270620) 
Come la produzione di Acacia, il lun-
go inverno non ha permesso alle 
colonie di svilupparsi in modo tale 
da poter raccogliere grandi quantità 
di nettare di Tarassaco. Il risultato è 
un miele unico con note di tarassa-
co e di acacia conferendogli una 
consistenza liquida, un colore am-
brato chiaro e all’olfatto è selvatico, 
pungente, ricordando una nota di 
aceto. 
Il sapore è poco dolce di breve dura-
ta con un finale che ricordano le no-
te delicate di aceto balsamico. 
E’ un miele che accompagna bene le 
carni di maiale alla griglia o al forno 

Miele Biologico di Ailanto 2020  

(lotto CA 140720) 

E’ un tipo di miele che una volta si 

otteneva sporadicamente, ma ora 

con il propagarsi di questa specie 

arborea è il terzo anno che viene fat-

to, nel parco dello Stirone, con conti-

nuità. L’albero è una pianta di origine 

asiatica importata in Italia nel 1700 

chiamata anche l’albero del Paradiso. 

Ha un colore ambrato chiaro quando 

liquido e cristallizza ai primi freddi 

assumendo una colorazione beige 

con cristalli fini. 

Ha un profumo floreale di media in-

tensità ed al palato ha un sapore dol-

ce tenue vegetale che alla fine indivi-

duano note fruttate che ricordano il 

vino moscato. 

In abbinamento con la sbrisolona, 

versato a filo sopra il dolce è un vero 

piacere. 

E’ indicato con tutti i formaggi vaccini 

a media stagionatura, in abbinamen-

to ad un buon prosecco. 

   Miele Biologico Tiglio 2020 
(lotto PD 190720) 
Quest’anno la fioritura del Tiglio è 
stata imponente ed il suo dolce 
profumo si poteva sentire a deci-
ne di metri dalle piante. Abbiamo 
pertanto spostato 20 colonie in 
prossimità del Poggio Diana in Sal-
somaggiore: questo è il miele più 
salsese che si possa ottenere !! 
Ha un colore ambrato e cristalliz-
zato (in cristalli finissimi e al pala-
to freschi come la clorofilla…) si 
presenterà con riflessi gialli ten-
denti al dorato. 
Il profumo è fragrante e intenso 
ed alla bocca emerge una nota 
aromatica di menta di media dol-
cezza e lunga persistenza. 
E’ ideale per zuccherare la frutta 
cotta al forno e risulta il buon 
compagno d’un parmigiano ben 
stagionato o di un pecorino di me-
dia stagionatura abbinato ad un 
rosso di carattere. 

Miele Biologico Millefiori Estivo 
2020 (lotto CP 180720) 
E’ il millefiori della piena estate 
che conserva il profumo delle fio-
riture estive con la predominanza 
delle fioriture di castagno insieme 
al rovo e alle melate di bosco. Ha 
un color scuro, con tonalità 
fruttate che resta liquido grazie 
alla componente castagno. 
E’ un miele Jolly dalle molteplici 
applicazioni: dal condire o prepa-
rare piatti, al posto dello zucche-
ro nella preparazione di dolci, sul 
pane imburrato, al latte della 
buona notte. 
E’ indicato con ricotte di latte vac-
cino ed un buon vino bianco fre-
sco secco. 

Miele Biologico Millefiori Estivo 

2020 (lotto CP 180720) 

E’ il millefiori della piena estate che 

conserva il profumo delle fioriture 

estive con la predominanza delle 

fioriture di castagno insieme al rovo 

e alle melate di bosco. 

Ha un color scuro, con tonalità frut-

tate che resta liquido grazie alla 

componente castagno. 

E’ un miele Jolly dalle molteplici ap-

plicazioni: dal condire o preparare 

piatti, al posto dello zucchero nella 

preparazione di dolci, sul pane im-

burrato, al latte della buona notte. 

E’ indicato con ricotte di latte vacci-

no ed un buon vino bianco fresco 

secco. 

Miele Biologico Tiglio 2020 (lotto PD 190720) 
Quest’anno la fioritura del Tiglio è stata imponente ed il suo dolce profumo si poteva sentire a decine di metri 
dalle piante. Abbiamo pertanto spostato 20 colonie in prossimità del Poggio Diana in Salsomaggiore: questo è 
il miele più salsese che si possa ottenere ! Ha un colore ambrato e cristallizzato (in cristalli finissimi e al palato 
freschi come la clorofilla…) si presenterà con riflessi gialli tendenti al dorato. 
Il profumo è fragrante e intenso ed alla bocca emerge una nota aromatica di menta di media dolcezza e lunga 
persistenza. 
E’ ideale per zuccherare la frutta cotta al forno e risulta il buon compagno d’un parmigiano ben stagionato o di 
un pecorino di media stagionatura abbinato ad un rosso di carattere. 
E’ indicato anche per dolcificare tisane donandogli una nota mentolata. 



 DESCRIZIONE 

 PREZZO AL PUBBLICO  RISERVATO AI SOCI 

 vaso  vaso 

  250g   500g   1.000g   250g   500g   1.000g 

 Miele Acacia     6,00 €  11,00 €  4,80 €  8,80 € 

 Miele Ailanto     5,00 €     9,00 €  4,00 €  7,20 € 

 Miele Castagno     5,00 €     9,00 €  4,00 €  7,20 € 

 Miele Millefiore primavera con Tarassaco e 
Ciliegio Selvatico  

    6,00 €  4,80 € 

 Miele Tiglio     5,00 €  4,00 € 

 Miele Melata di bosco     5,00 €     8,00 €  4,00 €  6,40 € 

 Miele Erba medica     5,00 €     8,00 €  4,00 €  6,40 € 

 Miele Millefiori di collina Salsese Estivo     5,00 €     8,00 €  13,00 €  4,00 €  6,40 €  10,40 € 

 Miele Girasole     5,00 €  4,00 € 

 Miele in Favo (vaso da 200g)  11,50 €  9,20 € 

 Miele Arancio     6,00 €  11,00 €  4,80 €  8,80 € 

 Miele Eucalipto     6,00 €  11,00 €  4,80 €  8,80 € 

 Miele Timo     7,00 €  5,60 € 

 Altri prodotti 
 Propoli (10 ml.)     6,50 €  5,20 € 

 Gelatina di frutta (100 g.)     6,00 €  4,80 € 

 Polline (50 g.)     6,50 €  5,20 € 

Costo di spedizione:  
Per ordini fino a         4 kg costo  €   5,00 

     Da 4 a 10 kg costo  €   8,00 
      Superiore a 10 kg costo  € 15,00 
      Superiore a 20 kg gratuito

Per info mandare mail a 
eccellenze@il-circolo.org  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
BONIFICO INTESTATO A  
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTU-
RALE IL CIRCOLO 
IBAN: IT43Y 03015 03200 00000 
3501857 
CAUSALE: Saldo miele Casa Pietra 

L’offerta è valida fino al 31-12-2020 
salvo esaurimento scorte   
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