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peNESsSERE AL NATURALE

Biòbacche
Toscane

IL MIELE

      
II Miele Biologico Biobacche Toscane viene prodotto in Toscana, in zone

selezionate nel tempo /ontane da fonti di inquinamento e da aree che

subiscono trattamenti chimici. Le posizioni scelte per i nostri alveari ci

garantiscono purezza e caratterizzazione delle tipologie proposte.

Abbiamoridotto al minimo le manipolazioni del prodotto per garantirne

la massima integrità. Smielatura ed invasettamento vengono eseguite

senza ricorre a processi di riscaldamento del miele.

MIELE DI MILLEFIORI DI MAREMMA
Prodotto nel Parco Naturale dell’Uccellina (Grosseto)

 

Nasce dalla miscela di nettari di fiori diversi. La particolarità del Miele

Millefiori del Parco dell’Uccellina sta nella prossimità del mare, nella

ricchezza delle varietà floreali in un ambiente, quello del parco, protetto

e tutelato. Non esiste un profilo tipico dei Mieli Millefiori proprio perché

ogni miscela è diversa dalle altre per varietà floreali, per proporzioni e

per periodi di produzione.

Il Miele di Millefiori di Maremma ha un colore giallo carico con riflessi
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aranciati. Al naso si presenta con profumi di fieno, note di vaniglia e

sentori di caramello. Al gusto è fresco, dolce con un lieve finale di

caramello.

Essendo ricco di pollini di provenienza diversa ha proprietà più

eterogenee di altri mieli. Ha caratteristiche emollienti e lenitive per le

infiammazioni delle vie respiratorie.

Questo miele si presenta cristallizzato con una consistenza cremosa; ne

sono stati prodotti:

Nr. 2600 vasetti da g 250, nr. 750 da g 135 e nr. 2000 da g 40

MIELE DI TIGLIO
Prodotto nelle colline della Toscana Centrale (Arezzo e Siena)

 

Il Tiglio è un albero a foglie caduche che può crescere fino a 20 metri di

altezza.

Ha un colore ambrato-chiaro che, se cristallizzato, vira al bianco avorio.

Sprigiona uno spettro aromatico molto ampio con profumi che ricordano

molto il fiore con note di Incenso e resina. Al gusto è mediamente dolce,

rinfrescante ed aromatico con aromi di Salvia e Menta persistente e

lungo con un finale leggermente agrumato.

Oltre alle caratteristiche tipiche del miele in generale si riconosce al Miele

di Tiglio proprietà rilassanti che aiutano negli stati di ansia e di insonnia.

Di Questo miele sono stati prodotti:

Nr. 2600 vasetti da g 250 e nr. 800 da g 135 e nr. 2000 da 9g 40.
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MIELE DI GIRASOLE
Prodotto nelle Colline della Toscana Centrale (Arezzo e Siena)

 

II Girasole viene coltivato per la produzione dell’olio contenuto nei semi.

II miele di Girasole ha un colore giallo vivo la cui brillantezza deriva dalla

presenza di microgoccie di olio sul polline. | profumi ricordanoil polline

ed il fieno con sentori di Ananas. Il gusto ha note fruttate di albicocche

mature con sentori speziati ed un finale lievemente acidulo. Manifesta

una discreta dolcezza.

II miele di girasole ha caratteristiche di febbrifugo e antinevralgico,

coadiuvante naturale nelle terapie contro influenza, mal di gola,

emicrania e raffreddori. Alcuni studi gli riconosco effetti sul processo di

calcificazione.

Questo miele tende a cristallizare prendendo una consistenza cremosa e

leggermente granulosa; ne sono stati prodotti:

Nr. 1600 vasetti da g 250 e nr. 800 da g 135
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MIELE DI SULLA
Prodotto nelle Crete Senesi (Siena)

 

La Sulla fa parte della famiglia delle leguminose ed è coltivata come

foraggera nel Centro e Sud Italia, ma cresce anche, in forma spontanea

su terreni incolti.

Di colore giallo paglierino ha profumi e gusto tenue di paglia, fieno con

sentori vegetali. Ha una dolcezza media, non particolarmente persistente

con una leggerissima nota acidula. E° Adatto a diete con ridotto apporto

di zuccheri.

Indicato per combattere irritazioni alla gola e tosse. Vanta inoltre

una attività diuretica e lassativa, contribuendo a regolare l’attività

intestinale. Agisce come disintossicante del fegato e rappresenta un

ottimo tonico naturale.

Questo miele tende a cristallizzare prendendo una consistenza cremosa;

ne sono stati prodotti:

Nr. 1100 vasetti da g 250 e nr. 350 da g 135
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MIELE DI MELATA DI ABETE
Prodotto nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (Arezzo)

 

La Melata di Abete è una sostanza dolce prodotta da piccoli insetti (afidi,

cicaline, cocciniglie), che si nutrono di una grande quantità di linfa dagli

alberi e secernono la melata, una sostanza ricca di elementi nutritivi e di

sali minerali. Le api raccolgono la melata e la trasformano in miele grazie

agli enzimi che producono. Il miele resta poi a maturare nei favi

dell’alveare.

Di colore scuro, nei profumi ed al palato ricorda la resina di abete edil

malto d’orzo con una sfumatura di affumicato. E’ di media dolcezza

quindi con un contenuto ridotto di zuccheri, particolarmente adatto a

coloro che vogliono ridurre l’apporto di zuccheri nella dieta.

Questo prodotto, comeil miele di nettare, è un potente antibatterico e

antisettico polmonare adatto a calmare bronchiti, tracheiti e perfetto in

caso di raffreddore o influenza. Al suo interno è poi possibile

trovare polifenoli e altri antiossidanti.

Rispetto al miele di nettare, il miele di melata è ancor più ricco di sali

minerali come ferro, fosforo, magnesio, manganese e potassio

rendendolo adatto agli sportivi.

Tende a non cristallizzare.

Di questo Miele sono stati prodotti:

Nr. 2600 vasetti da g 250, nr. 800 da g 135 e nr. 2000 da g 40
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MIELE DI CORBEZZOLO
Prodotto nella Macchia Mediterranea di Maremma (Grosseto)

 

II Corbezzolo è un arbusto tipico della macchia mediterranea con periodo

di fioritura in Ottobre-Novembre. La produzione di questo miele avviene

in quantità molto limitate, quasi esclusivamente in Sardegna ed in

qualche zona della Toscana dove il clima mite e asciutto permette la

concentrazione del Nettare anche in questo periodo dell’anno.

Di colore ambrato con note nocciola cristallizza rapidamente prendendo

una consistenza cremosa. Profumi balsamici con note di cacao e

genziana e sentori di caffè tostato. Lo spettro aromatico molto ampio e

complessa si ritrova anche al gusto che apre con aromi di tabacco e

cicoria, alterna sentori dolciastri e amari con un finale lungo e

persistente. Un miele decisamente poco dolce dal gusto particolare.

Ha caratteristiche emollienti e lenitive per le infiammazioni delle vie

respiratorie.

Di questo Miele sono stati prodotti:

Nr. 1100 vasetti da g 135
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MIELE DI ACACIA
Prodotto nelle Colline del Casentino o nelle Colline del Valdarno (Arezzo)

 

L’acacia è una pianta a portamento arbustivo o arboreo, appartenente

alla famiglia delle leguminose, che può raggiungere i 20 metri d’altezza.

Di colore chiaro può assumere sfumature più cariche secondo le zone di

produzione. Ha un profumo molto delicato, floreale con sentori di

Vaniglia. In bocca è molto dolce, vellutato con retrogusto di confetto e

mandorla dolce. Ha una piacevole speziatura.

Si presenta liquido e tende a non cristallizzare.

La dolcezza di questo miele deriva quasi esclusivamente da fruttosio e

pertanto viene ritenuto indicato anche per bambini molto piccoli .

Miele di Acacia prodotto nelle Colline del Casentino (Arezzo)

Di colore leggermente carico ha profumi floreali con leggere note di

caramello ed un gusto dolce con lievi speziature.

Di questo Miele sono stati prodotti:

Nr. 1500 vasetti da g 250 e nr. 450 da g 135

 

Miele di Acacia prodotto nelle Colline del Valdarno (Arezzo)

Questa zona conferisce un colore molto più chiaro sintomo di un più

elevato grado di purezza. Sapori e profumi sono più netti e caratteristici

della varietà.

 

Di questo Miele sono stati prodotti:

Nr. 1100 vasetti da g 250 e nr. 300 da g 135
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