
ADI Apicoltura 
tra le 100 eccellenze di Forbes Italia
La dedizione di 4 generazioni, 150 anni di esperienza di cui 20 interamente dedicati al biologico:

questi i numeri di ADI Apicoltura, che non passano di certo inosservati.
un solo giorno, ques  sono i pe-
ricoli che corrono gli apicoltori, 
oltre alla paura di vedere il pro-
prio sciame sterminato dall’uso 
indiscriminato di pes cidi. 
La famiglia Iacovanelli riesce a 
produrre un’ampia gamma di 

pologie di mieli, pra can-
do l’apicoltura nomade, 
ovvero lo spostamento 
delle arnie seguendo 
le fioriture di stagio-
ne. Percorrere tu a 
la Penisola in lungo 
e in largo, alla ricer-
ca di ambien  in-
contamina  non è 
un’impresa facile 
ma dona immen-
se soddisfazioni, 
come nel caso del 
miele di Rodo-
dendro: raccolto 
a 1000 metri d’al-

tudine, su lussu-
reggian  pra  alpini 
dove è possibile tro-
vare un’alta concen-
trazione di rododendri 
selva ci, che regalano 
un miele speciale dai 
sentori delica  ed eterei. 
Questo miele raro fa parte 
della collezione “Esperienze”, 
creata per elevare il prodo o alla 
sua massima espressione senso-
riale, un miele da degustazione 
perfe o se abbinato a salumi e 
formaggi.
“Le Esperienze” è infa  la linea 
d’eccellenza, composta da sole 
botaniche rare: oltre al Rodo-
dendro, Tarassaco, Coriandolo e 
Corbezzolo, tu  vendu  in vaset-

 numera . 
Chi acquista ques  mieli si aggiu-
dica difa  uno dei pochi campio-
ni che è stato possibile produrre 
durante l’anno e può quindi 
degustare non solo un miele di 
elevata qualità, ma vivere anche 
un’esperienza unica.

Queste essenze preziose sono 
solitamente escluse della pro-
duzione di miele, a causa della 
difficoltà di raccolta e separazio-
ne in singoli prodo  monoflora; 
ADI Apicoltura invece, è convinta 
che ques  ne ari rari siano fon-
damentali per la conservazione 
di ambien  naturali delica  e del 
loro patrimonio floreale.
A tes monianza del forte lega-
me con la natura, nasce la gam-

ma di mieli “ADI 
Biodiversità” che 
sos ene la Fonda-
zione Slow Food 
per la Biodiversità 
Onlus. Botaniche 

più familiari come 
Millefiori, Agrumi, 

Acacia, Tiglio e Casta-
gno sono rappresentate 

da cinque animali in via 
d’es nzione: Tartaruga Gi-

gante, Leopardo delle Nevi, 
Panda, Lemure e Lupo. 

“Biodiversità” è la linea a raver-
so la quale ADI Apicoltura con-
sacra il proprio primato come 
azienda di apicoltura italiana 
dedita non solo alla produzione 
di miele d’eccellenza, ma anche 
al rispe o e alla tutela dell’eco-
sistema, so olineando la stre a 
relazione tra ambiente e apicol-
tura. In prospe va, questa è 
una delle azioni più importan  
di ADI Apicoltura, che a raverso 
la vendita di ques  vase  dona 
il suo contributo alla tutela degli 
habitat fragili in cui vivono ques  
animali in via di es nzione.
La famiglia Iacovanelli è custode 
e garante di un immenso patri-
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Il palmares dell’azienda fami-
liare di Tornareccio in provin-
cia di Chie , si è arricchito re-
centemente di un pres gioso 
riconoscimento, rilasciato da 

Forbes Italia. Il 27 gennaio 2020, 
al Mediterraneo Ristorante e 
Giardino del MAXXI di Roma, è 
stata presentata infa , la pri-
ma guida delle “100 eccellenze 
italiane 2020”, in collaborazione 
con So Wine So Food. Una posi-
zione di rilievo accanto a grandi 
firme dell’ospitalità e dell’eno-
gastronomia, che ADI Apicoltura 
si è guadagnata per le notevoli 
qualità dei suoi prodo . 
L’eccellenza non si raggiunge in 
un giorno, ci vogliono passione, 
dedizione, sacrificio e intuito, 
qualità che la famiglia Iacovanel-
li ha saputo esprimere nei suoi 
mieli, nonostante il momento 
delicato per le api. 
La crisi clima ca che colpisce 
il nostro pianeta, me e a dura 
prova le colonie di impollinatori 
che ci garan scono ogni giorno il 
cibo che consumiamo. Allevare 
api e produrre miele è dunque 
un’azione per la salvaguardia 
dell’ambiente, il fa o che ADI 
Apicoltura, lo faccia con il me-
todo biologico da 20 anni ne è 
un ulteriore garanzia. La produ-
zione biologica di miele non si 
avvale di sostanze chimiche né 
di an bio ci, cerca terreni che 
non siano contamina  da pe-
s cidi, lascia lavorare le api in 
pace, rispe andole e prelevando 
quan tà di miele non eccessive 
per perme ere alla colonia di 
sopravvive all’inverno. Le fioritu-
re sono delicate, variano in base 
all’al tudine e agli agen  atmo-
sferici: i repen ni sbalzi termici 
a cui assis amo ormai da anni, 
danneggiano i preziosi boccioli 
e rischiano di comprome ere 
l’intero raccolto. Le fa che e le at-
tenzioni di un anno vanificate in 

monio naturale che appar ene a 
tu , per questo i loro sforzi sono 
sta  più volte premia  da im-
portan  riconoscimen : oltre al 
recente di Forbes, Gambero Ros-
so, Premio Giulio Piana - Grandi 
Mieli d’Italia, Concorso Mieli Ro-
berto Franci e Premi del Merano 
Wine Fes val. 
La costanza dei premi tes mo-
nia che l’azienda di Tornareccio 
con nua a perseguire incessan-
temente la qualità oltre che la 
sostenibilità per la salute dell’uo-
mo e dell’intero pianeta. Molto 
interessan  sono gli spun  che 
si possono trovare sul loro blog 
(h ps://adiapicoltura.it/sco-
pri-adi/blog/) dei post educa vi 
per sfatare mi  come quello sul-
la cristallizzazione del miele, alle 
rice e dolci o salate p er usare al 
meglio i loro prodo . Curiosare 
nel mondo delle api ci ricorda 
che il nostro mondo è anche il 
loro e sopra u o è uno solo!
È possibile trovare i mieli di ADI 
Apicoltura nei più importan  
supermerca , nei negozi dedica  
alla vendita di prodo  di alta 
qualità ma anche online su www.
adiapicoltura.it.


