








Lavanda Novità

LAVANDAIL MIELE DI LAVANDA:
le nostre api raccolgono 
questo prezioso nettare 
nell’estensione  
di lavanda coltivata  
in Provenza e sulle 
fioriture spontanee  
del Parco Naturale 
dell’Esterel a cavallo tra  
i mesi di giugno e luglio.

Dal tipico profumo intenso, floreale,  
di piante officinali, ha un sapore 
delicato aromatico e fruttato che 
ricorda il fico maturo e la cannella. 
Naturalmente ricco di minerali, ferro  
e manganese, è particolarmente 
indicato nella dieta sportiva. 

Ideale gustato in purezza o disciolto 
in acqua calda per esaltare l’aroma 
inebriante. Da provare in abbinamento 
con formaggi stagionati, in uno yogurt 
bianco, per guarnire macedonie di 
frutta fresca, nella tisana della sera.
Raro e prezioso questo miele  
è un piccolo tesoro da assaporare, 
almeno una volta nella vita.



I MILLEFIORI ESCLUSIVI 
sono lo specchio di un territorio; 

rappresentano la varietà  

botanica dei luoghi  

di produzione e sono il perfetto 

testimone della biodiversità. 

Nelle loro innumerevoli  

declinazioni, i Mieli Millefiori 

Giacomo Acerbi rappresentano 

areali geografici peculiari 

della nostra penisola e sono  

la dimostrazione evidente  

di quanto sia importante  

preservare e custodire  

la molteplicità di tutte 

le specie che li abitano. 

Sono mieli unici, eterogenei, 

dalle proprietà organolettiche e 

nutrizionali vaste e complete



SPECIFICHE GENERALI IL MIELE

BEES REPUBLIC

Altezza struttura: cm 145
Crowner: cm 35
Altezza totale: cm 180
Larghezza: cm 44
Profondità: cm 27
Contenuto: 60 vasetti (6 per referenza)
Ripiani: 4
Vasetti per ripiano: 15 (5 x 3 file)
Peso vasetti per ripiano: 6,7 kg

SUddIvISIoNE PRodottI (dall’alto)

Ripiano 1:
Il Millefiori cremoso (6)
Novello di primavera (6)
Acacia (3)

Ripiano 2:
I Millefiori (12)
Acacia (3)

Ripiano 3:
I Millefiori (12)
Lavanda (3)

Ripiano 4:
Castagno (6)
Tiglio (6)
Lavanda (3)

Nota: le specifiche potrebbero subire  
delle variazioni in fase costruttiva.

Mieli biologici provenienti  
dalla nostra apicoltura, caratterizzati  
per aree geografiche, testimoni  
della biodiversità e dell’importanza  
delle api per la salute ed il benessere  
del nostro ecosistema.

Un progetto volto alla tutela  
e salvaguardia delle api e della 
biodiversità. L’ape e l’apicoltura  
si propongono come termometro  
della salute ambientale,  
indici di sostenibilità e garanti  
della sicurezza alimentare.

L’espositore Prodotto e 
progetto 

l’espositore  
veicolo di valori

La ricchezza della biodiversità in un miele unico  
che racchiude l’essenza della nostra terra.

I millefiori rispecchiano l’identità di un territorio,  
caratterizzati per aree geografiche e stagioni.

Mieli cremosi, spalmabili: un’armonia di sapori  
in un’esperienza sensoriale nuova ed esclusiva.

IL MIELE BIoLoGICo CHE R ACCoNtA L’ ItALIA

L’APE , SENtINELL A dELL’A MBIENtE

Il miele è lo specchio di un territorio e le api  
sono la cartina tornasole di tutto ciò che ci circonda,  

il cuore pulsante della vita sulla terra. 

Grazie alla loro preziosa opera di impollinazione  
la maggior parte delle specie vegetali ed animali,  

sopravvive e si perpetua: il 70% dell’alimentazione  
umana dipende dall’impollinazione delle api. 

Le api sono i custodi ed i garanti della biodiversità  
e rappresentano il termometro della salute ambientale. 

Questi preziosi insetti stanno scomparendo a causa  
dell’utilizzo di pesticidi in agricoltura, della riduzione  
e degrado degli habitat naturali, del cambio climatico. 

Oggi le api sopravvivono solo grazie all’impegno  
ed al sacrificio dell’Apicoltore che le alleva. 
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Giacomo Acerbi 
Ha cominciato molto presto ad appassionarsi  
alla natura e, in particolare, alle api.  
A loro ha dedicato anni di studio e di ricerca,  
fino a diventare uno dei più importanti e autorevoli 
apicoltori a livello europeo.  
Giacomo Acerbi alleva le api, ma soprattutto  
ne rispetta e difende il ruolo fondamentale  
per la tutela e la salvaguardia della biodiversità, 
grazie alla loro preziosa opera di impollinazione. 
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Una produzione  
certificata in ogni fase 

La produzione dei mieli Giacomo Acerbi è certificata  
e controllata in ogni sua fase, dai campi di raccolta fino 

all’invasettamento. Tutto il miele raccolto è lavorato  
e confezionato presso l’azienda apistica Tenuta Ritiro  

di Giacomo Acerbi, situata in Piemonte nel cuore  
dei colli tortonesi. 

La Tenuta il Ritiro è l’azienda leader in Europa  
nella selezione e allevamento delle api regine.  

Qui la lavorazione del miele è effettuata in una struttura 
all’avanguardia, dotata dei più moderni e specializzati 
impianti di estrazione e confezionamento, in grado di 

garantire altissimi standard qualitativi, una tracciabilità 
completa e una lavorazione che rispetta ed esalta  

le proprietà nutritive e le caratteristiche dei vari mieli . 

Tutti i mieli Giacomo Acerbi sono estratti a freddo,  
mai pastorizzati, biologici certificati.  

Sono l’espressione della varietà botanica che le api 
custodiscono e difendono grazie alla loro preziosa  

e costante opera di impollinazione. 
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