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Per il tredicesimo anno Tornarec-
cio, la capitale abruzzese del miele, 
mette in vetrina le mille anime della 
sua indiscussa Regina. Sabato 26 e 
domenica 27 settembre, una nuova 
edizione di Tornareccio Regina di Miele, 
il più importante evento abruzzese 
dedicato ai prodotti dell'alveare, con 
stand, degustazioni, incontri, spettacoli, 
animazione e cooking show. 
Madrina di questa edizione sarà la 
simpatica Gaia De Laurentiis (vedi box). 
Nei due giorni sarà possibile passeg-
giare tra gli stand degli apicoltori locali, 
che metteranno in vetrina il meglio del-
la loro produzione: i numerosi mieli uni-
fl orali, tante specialità e gli altri prodotti 
dell'alveare come pappa reale, propoli, 
cera. Non mancheranno prodotti tipici 
e artigianato artistico, in un percorso 
con ben trentasei espositori.
Domenica, la Scuola del Gusto Abruzzo 
proporrà corsi di degustazione e ab-
binamento mieli-formaggi-vini, a cura 
di Bruno Scaglione, mentre nei due 
giorni le aziende apistiche apriranno i 
loro laboratori con visite guidate. Non 
mancherà la ristorazione a tema nei 
locali del territorio e lungo il percorso 
espositivo, in un'originale proposta 
di street food. E anche il lancio di un 
nuovo dolce: le Pietre di Pallano, una 
bontà a base di miele.
Completano il panorama le visite gui-
date alla zona archeologica di Monte 
Pallano, ed eventi d'arte: dalla mostra 
di Pier Giorgio Di Giacomo "Visioni 
cosmiche" all'esposizione "Tesse-
re del contemporaneo: il mosaico 
tra sperimentazione e linguaggi di 
confi ne", con nove mosaici originali. A 
proposito: da non perdere la sfi lata con 
i gioielli in mosaico ideati e realizzati 
dai partecipanti alla Scuola di Mosaico 
di Tornareccio, e i mosaici sulle facciate 
delle abitazioni.
«Prosegue - dice Remo Fioriti, sindaco 
di Tornareccio - il percorso di valorizza-
zione del nostro miele, con questo con-
solidato evento che ormai rappresenta 
la conclusione del lungo cartellone 
dell'estate abruzzese. Saranno due 
giorni intensi, pensati per raccontare 
un prodotto e il suo territorio: arte, 
cultura, divertimento, abbiamo tanto 
da offrire».

Stand, degustazioni, 
incontri e ospiti famosi
il 26 e 27 settembre

Dove il gusto
si fa dolce
esperienza

Da Adi Apicoltura,
il rispetto per la natura
e l'amore per le api

La famiglia Iacovanelli, nel settore da oltre 150 anni, ha 1600 alveari di proprietà

A
di Apicoltura da 
oltre centocin-
quanta anni è 
sinonimo dell’ar-
te del miele: il 
mondo delle 

api, la natura e il miele sono da 
sempre nel Dna della famiglia 
Iacovanelli. 
Leader a livello nazional, Adi 
Apicoltura dispone oggi di ben 
milleseicento alveari di proprie-
tà, in continuo movimento tra le 
varie regioni italiane dove ven-
gono dislocati e lo stabilimento 
di Tornareccio, dove è operativo 
un impianto di invasettamento e 
confezionamento tra i più gran-
di d'Italia, capace di produrre 
ben 40 mila vasetti al giorno. 
Dal 2014, alla parte produttiva è 
stata aggiunta la sede direziona-
le con lo show room, un piccolo 
museo di famiglia, gli uffi ci, la 
sala riunioni e uno spazio attrez-
zato per la formazione, capaci 
di accogliere clienti, fornitori e 
scolaresche che scelgono Adi 
Apicoltura per conoscere da 
vicino l'antica arte del miele.
Lo stabilimento e la sede 
direzionale sono stati realizzati 
in un'ottica completamente 
green. L'impianto di produzione 
è stato progettato e costruito 
con la massima attenzione per 
l'energia pulita, in virtù di un im-
pianto di pannelli solari da 92,05 
KW a pompa di calore che 
evita il consumo di combustibili 
fossili, la raccolta differenziata 
e il sistema di reso dei mate-
riali industriali che consente di 
produrre pochissimi rifi uti. La 
sede direzionale, da parte sua, 
integra perfettamente un design 

moderno con la bioarchitettura, 
grazie all'utilizzo di materiali na-
turali che rendono questo luogo 
espressione di un'azienda che 
ha sempre affi ancato l'attenzio-
ne all'ambiente ad una produ-
zione di assoluta qualità.
Tutto il nettare viene raccolto 
rigorosamente nei confi ni na-
zionali in conformità alle strette 
normative a garanzia della 
qualità e a tutela del consuma-
tore. Così, grazie alla tecnica 
del nomadismo, che ha avuto 
proprio nella famiglia Iacova-
nelli i pionieri a livello nazionale, 
l'azienda va costantemente alla 
ricerca delle migliori fi oriture mi-
gliori, dalla Calabria al Piemonte, 
dalla Puglia al Lazio: in territori 
incontaminati e affascinanti, 
le api sono lasciate libere di 
succhiare il nettare dai fi ori per 
trasformarlo in tante varietà di 
miele. Appena raccolto, questo 
miele viene subito riportato e 
smielato nello stabilimento di 
Tornareccio, per garantire fre-
schezza e qualità con una fi liera 

controllata e certifi cata che si 
svolge interamente in Italia, da 
cui sono bandite miscelazioni 
e contaminazioni con prodotti 
importati, che nulla hanno a che 
vedere con l'assoluta qualità 
italiana. Adi Apicoltura è per 
questo sinonimo di fi ducia.
Le api allevate da Adi Apicoltu-
ra non amano le sofi sticazioni, 
perché i clienti di Adi Apicoltura 
vogliono solo un miele sano. 
Nella convinzione che la buona 
natura, capace di fare da sola il 
suo corso, deve fi nire integra nel 
vasetto, sin dal 1999 l'azienda 
ha scelto di puntare sul miele 
biologico, che prevede una rigi-
da selezione di fi oriture spon-
tanee e di piantagioni coltivate 
su terreni senza pesticidi, arnie 
costruite con materiali naturali, 
e un procedimento di smielatura 
per centrifugazione che non 
conosce l'aggiunta di zuccheri, 
coloranti e conservanti, e tanto 
meno tecniche come la pasto-
rizzazione, l'alterazione usata 
per mantenere liquido il miele 

più a lungo, in particolare quei 
mieli diversi dall'acacia, dal ca-
stagno e dalla melata di bosco 
(i soli a non cristallizzare), che 
in questo modo però perdono 
preziose qualità come vitamine 
ed enzimi. Il miele biologico, 
insieme a quello classico in ogni 
caso raccolto in territori incon-
taminati e lontani da sviluppo 
selvaggio, è un prodotto sano 
che rappresenta la massima 
espressione di una tradizione di 
famiglia che ha fatto del rispetto 
della natura la sua scelta irrever-
sibile.
Il miele di Adi Apicoltura è 
disponibile in tutta Italia sugli 
scaffali delle più importanti 
catene di distribuzione. Oltre al 
punto vendita di Tornareccio, 
dove è a disposizione la gamma 
completa dei prodotti, da anni 
è presente anche in vari negozi 
di alta gastronomia delle più im-
portanti città italiane e in negozi 
specializzati di tutto il mondo: 
dalla Germania alla Svizzera, 
dal Nord Europa agli Stati Uniti, 
passando per Giappone e Hong 
Kong, storia e gusto di Adi Api-
coltura portano con entusiasmo 
nel mondo la bandiera del Made 
in Italy.
Nel 2014 la giuria tecnica del 
concorso dei mieli "Roberto 
Franci", che si svolge ogni anno 
a Montalcino (Siena) in occa-
sione della Settimana del Miele, 
ha premiato il miele biologico 
di agrumi di Adi Apicoltura. Lo 
stesso miele, poi, ha ottenuto le 
Due Gocce al concorso Grandi 
Mieli d'Italia, che si svolge Castel 
San Pietro Terme (Bologna) da 
trentaquattro anni.

Tornareccio Regina di Miele è pro-
mosso dal Comune di Tornareccio, 
con il contributo di Regione Abruz-
zo, Bcc Sangro Teatina e Camera 
di Commercio di Chieti. Partner: 
Le Città del Miele, Res Tipica, 
Slow Food Abruzzo Molise, Gal 
Maiella Verde, Coldiretti Abruzzo. 
Media partner: C come Magazine e 
L'Abruzzo è servito. 
Programma e informazioni su 
www.reginadimiele.it, Facebook 
e Twitter.
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Le tante varietà di miele unifl o-
rale, insieme al millefi ori, sono 
un arcobaleno di colori e sapori: 
acacia, castagno, tiglio, giraso-
le, ciliegio, eucalipto, lupinella 
sono solo alcuni dei circa venti 
pregiati mieli unifl orali propo-
sti da Adi Apicoltura. Le varie 
sfumature di gusto si possono 
apprezzare da sole o abbinate 
a bontà come i formaggi, ma 
si rivelano anche molto versa-
tili in cucina: non a caso, i mieli 
Adi Apicoltura sono richiesti 
da chef di fama internazionale 
per le loro creazioni culinarie. 
Dalla stessa fantasia e passione 
nascono anche specialità come 
creme a base di miele e nocciole 
di Piemonte Igp, gianduja, torro-
ni e torroncini, dolci golosità per 
veri gourmet, anche in versione 
biologica. 
Come il miele, anche gli altri 
prodotti dell'alveare quali pappa 
reale e polline sono ideali per chi 
vuole abbinare bontà e benes-
sere.
Info: www.adiapicoltura.it
www.facebook.com/adiapicoltura 


