
Aleleo Apicoltura è una piccola azienda a conduzione familiare.
L'obiettivo principale è il benessere delle api; assecondare il loro
ciclo naturale, rispettare i loro tempi e utilizzare tecniche di
allevamento il più naturali possibile. Le visite alle arnie vengono
fatte con calma, quasi col fiato sospeso, perchè il rispetto è
reciproco.
Aleleo preleva solo il surplus di miele che raccolgono in
primavera-estate, lasciando loro le scorte necessarie per l'inverno
e nutrendo in caso di necessità.
I piccoli apiari sono posizionati principalmente nel comune di
Medesano in provincia di Parma, dalla pianura limitrofa al parco
del fiume Taro, fino alle prime colline, ma la ricerca di nuove
postazioni è sempre aperta.

ALELEO APICOLTURA

L'AZIENDA



I piccoli apiari sono posizionati
principalmente nel comune di Medesano in
provincia di Parma, dalla pianura limitrofa al
parco del fiume Taro, fino alle prime colline.
In base alla posizione dell’apiario e alle
fioriture circostanti (un’ape bottina nel raggio
di circa 800 metri, ma può arrivare anche a 3
km!) vengono prodotti diversi tipi di miele.
Produciamo anche polline, propoli e cera
d’api

LABORATORIO
Il laboratorio di smielatura è stato costruito recuperando un
vecchio edificio agricolo di famiglia, per ridare valore a quanto
fatto dai loro predecessori e continuare a coltivare quel legame
con la terra e la natura che li accompagna da sempre.  

APIARI



MIELE MILLEFIORI  

Non esiste un solo tipo di millefiori, ma infinite combinazioni di
nettari che vengono raccolti dalle api. Ogni miscela è unica a
seconda delle caratteristiche del territorio in cui è stata
prodotta, del periodo dell’anno, e anche dell'andamento della
stagione. I mieli millefiori, con la loro grande varietà botanica,
danno origine a mieli sorprendenti, complessi e ricchi di
sfumature.

MIELE ACACIA

Per il suo alto contenuto di fruttosio è un miele che rimane
sempre liquido o, al massimo, può presentarsi torbido per la
formazione di piccoli cristalli. Dal colore chiaro, quasi
trasparente, odore e sapore leggeri e delicati. Aroma molto
delicato, poco persistente e privo di retrogusto. Molto
apprezzato dai bambini e adatto a dolcificare bevande per le
quali non si vuole alterare il gusto, come il caffè.

I PRODOTTI



MIELE TIGLIO 

Cristallizza in ritardo formando per lo più cristalli grossi e
irregolari. Il colore va da ambra chiaro ad ambra. Gusto
rinfrescante, di mentolo e canfora, di medicinale, di noce fresca,
di erbe officinali, di salvia e lime, con un finale agrumato e amaro.
E’ ottimo se utilizzato per dolcificare tisane, ma può avere vari
utilizzi anche in cucina, ad esempio abbinandolo a primi piatti
conditi con ricotta e menta.

MIELE ERBA MEDICA  

Cristallizza spontaneamente a pochi mesi dal raccolto. L’odore e
l’aroma sono di media intensità, così la persistenza. E’ un miele
che al gusto non risulta particolarmente dolce, ma piuttosto
fresco. Alcune parole o espressioni usate per descrivere il
gusto/aroma: di latte cotto, di mosto d’uva, vegetale, di vino
nuovo, di cera d’api fusa. E’ ottimo abbinato al Parmigiano-
Reggiano.


