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DESCRIZIONE : 

Da una parte l’appennino, dall’altra il mare Adriatico. E’ nel bel mezzo dell’Italia, e cioè a Fabriano, nelle 
Marche, che nasce l’Azienda Agricola Giorgio Poeta.   

Fondata nel 2004, basa la sua mission fin dall’inizio sul benessere dell’Ape, e sulla creazione di un business 
etico ed al servizio del cliente finale. Al centro dell’azienda lo sviluppo di prodotti innovativi che creino 
interesse, dall’unico miele al mondo invecchiato in barrique alla riscoperta del fermentato più antico del 
mondo, l’idromiele, passando per la creazione di una linea di prodotti per il mercato farmaceutico. 

Tutto questo per far parlare di api, per rendere la mission non solo una “storia”, ma pura realtà. Ad oggi, 
l’azienda conta 500 arnie ed è in continuo aumento. Cosi come la voglia di far conoscere questo 
meraviglioso mondo a più persone possibili. 

LA STORIA e CURIOSITA’: 

A 18 anni Giorgio Poeta è un ragazzo con un diploma fresco fresco dell’Istituto Agrario e molta confusione 
sul futuro che lo attende. Decisivo sarà il regalo di suo papà: due cassette piene di api, altro che vacanza 
con gli amici. Giorgio accetta la sfida, si rimbocca le maniche, si iscrive all’Università di Agraria di Ancona e 
si prende cura delle sue nuove compagne di vita.  

All’inizio era una sfida, oggi è la passione a guidare tutte le scelte, tra cui quella di spostare quasi gli apiari 
in montagna valorizzando questi prodotti lontani dall’inquinamento antropico. Questo sicuramente 
aumenta il lavoro primaverile, e cioè quello di impostazione degli alveari, che è anche il momento più 
importante di tutta la stagione per qualsiasi apicoltore. D’estate poi si raccolgono i frutti del duro lavoro 
precedente. In autunno le api si preparano per il lungo inverno, facendo scorte e sistemando la loro casa 
(arnia). E in inverno riposano, mentre l’apicoltore non dorme mai. 

Qualità dell’ambiente, benessere delle api, rispetto della tradizione sono i concetti alla base della filosofia 
del buon apicoltore che Giorgio Poeta ha sposato totalmente attraverso il progetto Beestrong. “Il nostro 
primo obiettivo è la salvaguardia dell’Apis mellifera ligusta attraverso un sistema di allevamento certificato 
biologico che permette alle api una vita senza chimica di sintesi e senza stress produttivi”. Un’altra 
particolarità che distingue, però, il giovane apicoltore marchigiano è lo spirito innovativo, ovvero la capacità 
di creare prodotti unici come il Carato e l’Idromiele che hanno aperto nuove strade anche nella ristorazione 
stellata. 

Come si riconosce un buon miele? Il miele è una fotografia di un territorio e l’apicoltore da il suo imprinting 
a questo. Un miele proveniente da un territorio sano è sicuramente un’ottima partenza. Se a questo 
aggiungiamo un apicoltore attento, capace e rispettoso di api e ambiente, siamo sulla strada giusta. 



Quali tipologie di miele sono più adatte da consumare nella stagione autunnale? Tiglio e castagno. Sia per la 
loro aromaticità avvolgente, sia perché si adattano bene a tè e tisane. Ma anche la mia “bombetta di 
Giorgino”, ovvero un mix di miele millefiori di montagna, propoli, polline millefiori di montagna e pappa 
reale, è un ottimo alleato per i cambi di stagione. È vero che il miele è un antibiotico naturale? Non solo. 
Tutti i prodotti dell’alveare, direttamente o indirettamente lo sono. Quindi non solo miele, ottimo 
battericida, ma anche propoli, polline e pappa reale che agiscono direttamente sul nostro sistema 
immunitario aumentandone la forza. 

Le novità del settore sono due: sicuramente il nostro miele di acacia invecchiato in barrique, ovvero “il 
Carato”, unico al mondo, e poi l’Idromiele, un fermentato di miele che abbiamo rinnovato partendo 
dall’antica ricetta. Parliamo del fermentato più antico del mondo, l’Idromiele. 

PREMI: l’Oscar Green della Coldiretti nel 2012, il riconoscimento Azienda agricola dell’anno 2018 premio 
nazionale Excellence Roma e le 3 stelle al Great Taste Award di Londra nel 2017: 50 aziende premiate su 
12.000. 

OFFERTA PRODOTTI : 

Offriamo una selezione dei nostri prodotti, dai mieli classici, a dei rimedi naturali, per finire con il nostro 
fermentato di miele.  

Per tutti questi prodotti, lo sconto a voi riservato è del 25%. 

La spedizione sarà gratuita con un importo d’ordine uguale o superiore a 60 €. 

Per ordini inferiori, contributo di spedizione di 8 €. 

I prezzi a seguire sono già al netto dello sconto. 

MIELE MILLEFIORI DI MONTAGNA 400 G - 6,75 €  

MIELE DI ACACIA 400 G - 9 € 

MIELE DI MELATA 400 G - 6,75 € 

IDROMIELE 375 ML CLASSICO – 10,50euro 

https://giorgiopoeta.com/prodotti/bee-unique/idromiele/idromiele-classico/  

IDROMIELE 375 ML BARRICATO - 12euro  

https://giorgiopoeta.com/prodotti/bee-unique/idromiele/idromiele-barricato/ 

BOMBETTA 240 G – 12euro 

Miscela di Miele Millefiori con piccole quantità (2%) di estratto idroalcolico di Polline fresco, tintura madre 
di Propoli e Pappa Reale fresca. Il suo delicato equilibrio di sapori e principi attivi ben si applica 



all’assunzione giornaliera, per rafforzare il sistema immunitario e ripristinare stati carenziali prima 
dell’insorgenza di sintomi.  

BEEPOWER 60 ML – 2,25euro 

BeePower: Una versione tascabile ancor più ricca di Sali minerali grazie alla base di Miele di Melata: un 
pronto soccorso ai deficit nutritivi ed energetici che possono verificarsi durante l’attività fisica o mentale, 
ideale da assumere dopo un allenamento od in corso di sessioni di studio, per garantire l’efficienza dei 
sistemi antiossidanti propri dell’organismo. 

PROPOLI GOCCE 10 ML – 6,75euro 

Come nell’Alveare, la Propoli previene e ripara le lesioni delle barriere proprie del nostro organismo: 
mucosa orale, respiratoria e genitale, ma anche la stessa pelle. Costituisce una difesa eccellente dagli 
invasori batterici e virali.  

PROPOLI SPRAY 10 ML – 6,75euro 

Come nell’Alveare, la Propoli previene e ripara le lesioni delle barriere proprie del nostro organismo: 
mucosa orale, respiratoria e genitale, ma anche la stessa pelle. Costituisce una difesa eccellente dagli 
invasori batterici e virali. 

ORDINI E PAGAMENTO 

Per ordini: mail - commerciale@giorgiopoeta.com / mob. 0732/041982 

Pagamenti accettati: bonifico bancario (iban: IT28T0306921103100000009810), paypal, carta di credito. 
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