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Dalla passione per le api e per 
l’agricoltura è nata la nostra 

azienda nel maggio 2016. Siamo 
tre soci e dalle nostre differenze 
scaturisce la nostra forza. PAOLO 
FONTANA, ricercatore presso 
la Fondazione Edmund Mach, 
entomologo ricercatore nel settore 
apistico e apicoltore da oltre 30 
anni, DAMIANO FIORETTO, 
laureato in scienze forestali, 
apicoltore professionista. Il terzo 
socio, PIERO GAVAZZO, pilota 
di Canadair antincendio, si è unito 
a noi rapito dal fantastico mondo 
delle api. L’azienda ha sede a Isola 
Vicentina, un paese a nord di 
Vicenza, dove ambienti diversi si 
susseguono e si intrecciano, zone 
di bosco lasciano spazio a prati 
e coltivi, formando un paesaggio 
variopinto.



IL MIELE DI APIAMOCI
Nel rispetto delle api, scegliamo di non rincorrere 
le fioriture spostando le arnie di luogo in luogo. 
Per questo la nostra è un’apicoltura stanziale, che 
permette ai nostri alveari di entrare in sintonia 
con l’ambiente circostante. In questo modo 
valorizziamo il miele di millefiori che diviene così 
un estratto di essenze dei luoghi in cui alleviamo 
le nostre api, una fotografia di questi paesaggi 
nelle diverse stagioni.

PRODUCIAMO BIODIVERSITÀ
La scelta di fare apicoltura stanziale permette 
alle nostre api di svolgere a pieno il loro ruolo 
di impollinatori, massimizzando la biodiversità 
degli ambienti dove operiamo. I nostri prodotti 
diventano quindi portatori di biodiversità. 
Abbiamo dato un punteggio ai nostri mieli sulla 
base della ricchezza floristica che li caratterizza, 
cioè quante diverse specie di fiori hanno visitato 
le api per produrre un determinato miele.

Il punteggio da uno a cinque fiorellini distingue
prodotti che hanno generato più o meno 
biodiversità.



ISOLA VICENTINA (Vicenza)
I nostri apiari situati tra le colline della Lessinia orientale e la 
pianura adiacente, permettono un ricco intreccio di ambienti, 
che caratterizza il miele di quest’area.

Mi l l e f io r i  p r im a ve r i l e  2 2 2

GUSTO DELICATO
COLORE AMBRATO SCURO, CRISTALLIZZA NATURALMENTE
FORMATO 40g, 250g, 500g

Miele caratterizzato dalle fi oriture di prato primaverili, salvia pratense, 
tarassaco, ma anche dalle arboree tipiche di questa stagione come il 
ciliegio e l’acacia. Il bouquet di fi ori dona un gusto fi ne e fl oreale. Ottimo 
nelle bevande o su una fetta di pane.

Acac ia  2

GUSTO DOLCE DELICATO
COLORE GIALLO PAGLIERINO
FORMATO 40g, 250g, 500g

Miele dal sapore decisamente dolce, con leggerissima acidità. L’aroma è 
molto delicato, poco persistente. Profumo fl oreale fi ne. Miele che rimane 
liquido o che forma leggeri cristalli che lo rendono leggermente opaco, 
ma che non solidifi ca. Ottimo come dolcifi cante per le bevande o in 
pasticceria.

Cas tagno  2 2

GUSTO AMARO MORBIDO
COLORE AMBRATO SCURO CON RIFLESSI ROSSASTRIO
FORMATO 40g, 250g, 500g

Il gusto deciso amaro del castagno viene ammorbidito dalle infi orescenze 
di prato rendendo questo miele avvolgente. Il profumo tipico del castagno 
che caratterizza questo miele ricorda quello del legno. Ideale per essere 
abbinato ad ogni formaggio come pure alle carni aff umicate o ai salumi, 
da provare anche con il lesso.



SANTA CATERINA (Vicenza)
L’apiario è situato presso i Tretti di Schio, una delle zone 
floristicamente più ricche delle Prealpi Vicentine. Qui le api 
raggiungono fioriture molto differenti, volando su e giù per il 
versante sud del Monte Novegno.

Mi l l e f io r i  P r im a ve r i l e  2 2 2 2

GUSTO DOLCE CALDO
COLORE AMBRATO, CRISTALLIZZA NATURALMENTE
FORMATO 40g, 250g, 500g
 
Miele ricco di varietà fl oreali che si traduce in un in un gusto fruttato 
avvolgente, il profumo delicato è contrapposto ad un gusto dolce morbido 
che riscalda. Ottimo a colazione, in una fetta di pane, in uno yogurt bianco o 
in pasticceria.

Cas tagno  e  T ig l io  2 2 2 

GUSTO AMARO FRESCO
COLORE AMBRATO CON RIFLESSI ROSSASTRI, CRISTALLIZZA NATURALMENTE
FORMATO 40g, 250g, 500g
 
La presenza del castagno dona un’essenza amara e decisa a questo miele, 
caratterizzato dalle componenti volatili del nettare del tiglio che gli dona 
freschezza. Quest’anno la presenza del castagno è dominante e rende il miele 
ideale per essere abbinato ad ogni formaggio come pure alle carni aff umicate 
o ai salumi.



VALLI DEL PASUBIO (Vicenza)
Nella valle che si forma tra il gruppo montano del Sengio 
Alto e del monte Pasubio, si sviluppa il comune di Valli del 
Pasubio, ambiente in cui stanno tornando molti giovani 
credendo nel valore dell’agricoltura di montagna e di 
qualità. Siamo approdati qui proprio per questo, nei terreni 
di un nostro amico nella Contrada Stonera. Qui prati da 
sfalcio e piccoli appezzamenti coltivati sono protetti 
da boschi di castagno, acero e frassino, che risalgono i 
versanti delle maestose piccole dolomiti. 

Mi l l e f io r i  P r im a ve r i l e  2 2 2 2

GUSTO DOLCE CALDO
COLORE COLORE AMBRATO, CRISTALLIZZA NATURALMENTE
FORMATO 40g, 250g, 500g

Miele ricco di varietà fl oreali di prato alle quali si aggiunge il nettare 
di acero e la melata di latifoglie. il profumo delicato è contrapposto 
ad un gusto dolce morbido, maltato e caldo. Ottimo come dolcifi cante 
nelle bevande, in una fetta di pane o in pasticceria.

Cas tagno  2 2

GUSTO AMARO DECISO
COLORE COLORE AMBRATO SCURO
FORMATO 40g, 250g, 500g

Molto apprezzato da chi ama i gusti forti. Si percepisce subito il 
tannino di questo miele che conferisce un gusto amaro avvolgente ed 
un profumo che ricorda quello del legno umido. Un miele che tende a 
rimanere liquido nel tempo o a formare leggeri cristalli, ma che non 
solidifi ca. Ideale per essere abbinato ad ogni formaggio come pure alle 
carni aff umicate, lesse o ai salumi.
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MIELI DI MONTAGNA
Negli ultimi anni abbiamo deciso di stabilizzare due nuovi 
apiari in montagna, precisamente uno a Nosellari (TN) e uno a 
Tonezza del Cimone (VI). Entrambi sono circa a quota 1000m 
s.l.m., e qui le api trovano dei prati e pascoli alpini ricchi di fiori 
e incontaminati. L’elevata biodiversità di questi ambienti fa sì 
che ogni millefiori sia differente e caratteristico.

Mie le  m i l l e f io r i  de l l ’ A lpe  C imb ra  2 2 2 2 2

GUSTO DOLCE FLOREALE 
COLORE AMBRATO
FORMATO 40g, 250g, 500g
 
A fi ne primavera i prati attorno al piccolo centro di Nosellari si tingono 
di giallo, infatti il tarassaco predomina sulle molte fi oriture, conferendo 
un particolare gusto di camomilla, il profumo è molto diverso, intenso e 
pungente, che ricorda leggermente il lievito. Miele particolare, ma delicato 
nel gusto, non stucchevole. Un miele diff erente, sicuramente da assaggiare.

Mie le  m i l l e f io r i  de l  m on te  C i mo ne  2 2 2 2 2

GUSTO DOLCE FRUTTATO 
COLORE AMBRATO SCURO
FORMATO 40g, 250g, 500g
 
Il bouquet di fi ori dell’altopiano di Tonezza è ricchissimo, i prati in estate 
si tingono di mille colori. Il gusto dolce inteso e fruttato è caratterizzato 
da una debole nota acidula, rendendolo poco stucchevole. Un sapore 
complesso da assaggiare in una fetta di pane, nelle bevande o in pasticceria.
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I MIELI DI S. CROCE CERVARESE (Padova)
Nella lingua di pianura Padana tra i colli Berici e i colli 
Euganei il nostro apiario, ospite di una agricoltrice
amante della biodiversità, è circondato da essenze naturali 
di pianura e, nel corso delle stagioni, coltivi nettariferi, quali: 
Colza, Ravizzone, Girasole e Erba medica.

Mi l l e f io r i  P r im a ve r i l e  2 2 2

GUSTO DOLCE ARMONIOSO
COLORE COLORE AMBRATO, CRISTALLIZZA NATURALMENTE
FORMATO 40g, 250g, 500g

Le fi oriture di campo, unite alla presenza delle brassicacee e un tocco 
di acacia, risultano in un dolce morbido e piacevole. Cristallizza 
naturalmente. Ottimo in abbinamento ai formaggi di varia stagionatura
o in pasticceria.

Mi l l e f io r i  Es t i vo  2 2 2 2

GUSTO DOLCE FRUTTATO
COLORE COLORE AMBRATO SCURO, CRISTALLIZZA NATURALMENTE
FORMATO 40g, 250g, 500g

La presenza del trifoglio dona un gusto dolce piacevole, mentre il 
girasole conferisce una nota leggermente acidula che ricorda il dolce 
della frutta. Il risultato è un millefi ori con un carattere deciso ed 
originale. Ottimo a colazione o nelle bevande calde.
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IL MIELE DEL LITORALE ADRIATICO
Abbiamo pensato di sperimentare un nuovo ambiente, il 
litorale Adriatico che comprende l’originalità floristica della 
laguna. A Conche di Codevigo, terra del radicchio ma anche di 
pescatori con i loro tipici Casoni, abbiamo trovato dimora alle 
nostre collaboratrici alate.

Acac ia  e  Co lz a  2 2 2

GUSTO DELICATO 
COLORE GIALLO PAGLIERINO, CRISTALLIZZA NATURALMENTE
FORMATO 40g, 250g, 500g
 
Nelle campagna del nord Italia è presente la coltivazione della colza, 
che in primavera forma delle distese fi orite di un giallo acceso.  Questa 
fi oritura prolungata a volte si sormonta a quella dell’acacia, combinandosi 
in un miele dal colore molto chiaro e dal gusto delicato, con delle note 
vegetali donate dalla colza. Questo miele lo si può trovare sottoforma di 
crema, oppure anche suddiviso in due strati, uno inferiore cristallizzato e 
uno liquido superiore derivante dal nettare dell’acacia.
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MIELE DA FAVO NATURALE
CON APICOLTURA TOP BAR  
Questo miele rappresenta la filosofia della nostra azienda, la 
nostra punta di diamante. È prodotto da api allevate in arnie 
Top Bar, simili come forma ad un tronco cavo, dove le api si 
costruiscono interamente i favi, di vera cera vergine. Il miele 
spremuto a freddo e non centrifugato, minimizzando così 
l’ossidazione e il riscaldamento, mantiene intatte tutte le sue 
straordinarie proprietà.

Mi l l e f io r i  d i  Ma re m m a  2 2 2 2 2

GUSTO DOLCE INTENSO
COLORE AMBRATO, CRISTALLIZZA NATURALMENTE
FORMATO 40G, 250G, Favo naturale (Honeymoon) 

Un’esplosione di sapore e profumo caratterizza questo prezioso miele 
di millefi ori, racchiude in sé tutte le essenze tipiche della macchia 
mediterranea del Parco Naturale di Montioni (GR). Ideale su una fetta 
di pane leggermente tostato o su formaggi sia stagionati che freschi, 
sprigiona tutte le sue proprietà sensoriali anche in una calda tisana. 
Perfetto per la cura della pelle.

Mi l l e f io r i  d i  I so la  V ice n t in a  2 2 2 2 2

GUSTO DOLCEMENTE AMARO
COLORE AMBRATO, CRISTALLIZZA NATURALMENTE
FORMATO 40G, Favo naturale (Honeymoon) 

Una sinfonia di sapori che raccoglie tutta la produzione di un’intera 
stagione, un gusto armonioso, avvolgente, ma non stucchevole. Una 
leggera presenza del castagno dona un retrogusto amarotico. Ottimo da 
spalmare nel pane tostato o in abbinamento a formaggi freschi. Perfetto 
anche per la cura della pelle.



MIELE E NOCCIOLE TOSTATE
Uno degli abbinamenti più golosi con il miele è sicuramente 
la frutta secca. Volendo rimanere nel territorio, abbiamo 
scelto di collaborare con l’Azienda agricola 100 Acri di 
Marano Vicentino, una piccola realtà che produce nocciole: 
sia tostate intere, sia la pasta di nocciole. 

Crema  d i  n occ io le  e   m ie le
FORMATO 250g

Il nostro miele, una stupenda pasta di nocciole, e nocciole a pezzetti 
si fondono assieme in una crema che potrebbe essere defi nita 
pericolosa, perché, non riuscendo a smettere, si rischia fare tardi la 
mattina.

Mie le  e  nocc io le  tos ta te
FORMATO 250g

Il fl uttuare leggero delle nocciole nel miele, rende il prodotto elegante, 
ottimo come regalo nel periodo natalizio. Abbinamento gustoso ed 
energetico, perfetto a colazione, a merenda, anche come dolce a 
fi ne pasto. Per qualsiasi occasione abbiate la necessità di scrollarvi il 
freddo di dosso, meglio se davanti ad un caminetto in compagnia.



UBI APIS IBI SALUS 
Dove sono le api c’è la salute, motto di Plinio il vecchio che 
abbiamo fatto nostro e caratterizza questa sezione. Ecco i 
nostri prodotti particolarmente indicati per la salute delle vie 
respiratorie, del nostro sistema immunitario e darci la carica 
per affrontare al meglio la stagione fredda.

Mie le  Ba l sa m ico  con  P ropo l i
FORMATO 250g 
Un’ottima composizione che congiunge le proprietà espettoranti e 
antinfi ammatorie del nostro miele di acacia al potere antibatterico e 
antivirale della propoli, alle quali si sommano i benefi ci degli estratti 
vegetali: timo e santoreggia per il benessere di naso e gola; menta 
coadiuvante la funzionalità delle prime vie respiratorie; eucalipto ad eff etto 
balsamico e con azione emolliente e lenitiva della mucosa orofaringea. Un 
prodotto completo per prendersi cura delle vie respiratorie.

T in tu ra  ma dre  d i  P ropo l i
BOCCETTA DI SOLUZIONE IDROALCOLICA 20ml 
Le api creano la propoli dalla raccolta di resine delle piante, prodotte per 
proteggere parti delicate quali le gemme. Al fi ne di mantenere sterile 
l’ambiente in cui vivono, le api cospargono i favi e le pareti interne del 
loro nido con la propoli, avendo questa proprietà antisettiche. Molti 
benefi ci possiamo trarli anche noi da questo disinfettante naturale. 
Ottimale per il cavo orale, sia per il mal di gola che in caso di afte e 
gengive irritate. In soluzione idroalcolica per garantirne la massima 
effi  cacia.



Po l l i ne  f re sco
FORMATO 125g, 250g 
Le api visitando i fi ori si imbrattano di polline, spazzolandosi forma-
no delle palline che riportano all’alveare, dove viene raccolto da noi 
apicoltori. È defi nito un super-alimento, perfetto come integratore 
proteico, contiene tutti gli amminoacidi essenziali. Il polline è compo-
sto da molto altro ancora: zuccheri, lipidi, vitamine, enzimi, minerali, 
principi ad azione battericida e batteriostatica, carotenoidi e fl avonoi-
di. Preferiamo proporvi il polline fresco congelato per garantire le sue 
qualità. Ottimo come energizzante, stimolante del metabolismo e del 
sistema immunitario. 

Carame l le  a l  m ie le
FORMATO 100g oppure sfuse 
Nuove entrate nel nostro catalogo sono le “Honey drops”, caramelle 
dure al miele prodotte dall’azienda toscana Fallani. Abbiamo richie-
sto di lavorare i nostri prodotti, sia miele che propoli, per garantire 
la qualità e la semplicità del prodotto, che vi proponiamo in tre 
varianti, per prendersi cura delle proprie vie respiratorio in ogni 
momento del giorno:
 
M ie le  e  P ropo l i

M ie le ,  P ino  mugo  ed  Euca l ip to

M ie le ,  L imo ne  e  Zenzero



PRODOTTI DI COSMESI
Utilizzando esclusivamente la nostra cera ottenuta dai favi 
naturali di arnie top bar, la nostra propoli e il nostro miele, 
l’azienda Agripharma di Vescovana (Pd), leader del settore, 
produce  i nostri cosmetici.
Abbiamo richiesto formulazioni semplici, ma allo stesso 
tempo di altissimo livello qualitativo. Ridurre al minimo 
i coformulanti e non utilizzare olio di palma, non hanno 
impedito ai nostri prodotti di risultare non solo genuini ed 
efficaci ma anche gradevolissimi.

Crema  man i
FORMATO 50ml 
Idratante e nutriente con cera da favo naturale, olio extravergine 
d’oliva, prodotto dall’agriturismo Campo Ruff aldo con cui 
collaboriamo, melissa, miele e propoli. Perfetta per proteggere le 
mani dagli eff etti del freddo e nutrire la pelle con lipidi vegetali senza 
l’utilizzo di siliconi. L’azione emolliente e disinfettante simultanea di 
miele e propoli evita la screpolatura della pelle.

Crema  v i so
FORMATO 50ml 
Idratante con cera da favo naturale, calendula, malva e miele. Ideale 
per pelli sensibili di tutte le età, sia per l’uomo che per la donna. 
Malva, calendula e miele evitano arrossamenti della pelle e donano 
alla crema proprietà emollienti. La cera d’api permette una naturale 
traspirazione della pelle, garantendone l’assorbimento senza l’uso di 
siliconi derivanti dal petrolio.

St i ck  l abbra
FORMATO 7ml 
Con cera da favo naturale, salvia, calendula e propoli.
Perfetto per proteggere dal freddo e dal sole. Il potere antibatterico 
di salvia, calendula e propoli favoriscono una rapida cicatrizzazione 
delle screpolature.



ZAFFERANO 
Coltiviamo questa spezia nelle colline di Isola Vicentina, il 
nostro paese natale. Abbiamo scelto un versante ben esposto 
a sud, baciato dal sole tutto l’anno. L’aroma dello zafferano 
intensa e penetrante è data dalle molecole picrocrocina 
e safranale, mentre la crocina, un carotenoide, dona le 
proprietà cromatiche giallo-dorate.
Viene definita la spezia del “buon umore” perché interagisce 
con gli ormoni dopamina e serotonina, che assieme al colore 
sprigionante dallo zafferano, mettono il sorriso a chi ne fa 
uso. Ha proprietà antiossidanti, aiutandoci a rimanere giovani, 
e stimolanti per il sistema immunitario.

Zaf fe rano  in  p i s t i l l i  e s s i cca t i
FORMATO 0,50g 
I pistilli di colore rosso scuro vengono raccolti e essiccati in giornata, 
mantenendo così l’intenso aroma. Possono essere utilizzati nel 
classico risotto alla milanese, ma anche fantasiosamente in contorni, 
pesce e creme, sia salate che dolci.

Mie le  con  z a f f e ra n o  in  p i s t i l l i
FORMATO 40g  
Non potevamo dimenticarci delle nostre api, abbiamo così creato 
un ottimo connubio. Il miele d’acacia assorbe l’aroma della spezia 
divenendone un perfetto supporto. Il dolce iniziale lascia poi spazio 
al sapore intenso dello zafferano che permane in bocca. Perfetto 
nei formaggi stagionati, ma anche per rinnovare piatti e dolci della 
tradizione.



Via Matteotti 1
36033 Isola Vicentina (VI)

p.iva 04030170247

+ 39 3491610 400
info@apiamoci.com
www.apiamoci.com

AZIENDA AGRICOLA


