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Apicoltura Valdastico, via Vivaro, 7 - 36030 ZUGLIANO (VI)
banner aziendali:

Dati Storici
La nostra piccola attività nasce come hobby circa trent'anni or sono, dalla passione e l'amore per le api.
Il fondatore dell'Apicoltura Valdastico è Massimino Carollo, che iniziò con un solo alveare raccolgliendo uno sciame, e
l'arnia che ospitò il primo alveare è tuttora esistente e funzionante!
Col passare del tempo, con continui aggiornamenti, frequentando convegni , corsi, affinando nuove tecniche,
metodologie e soprattutto la pratica in campo, ha aumentato il numero degli alveari infondendo anche nei figli, la
passione e l&rsquo;amore per l&rsquo;apicoltura.
Ha saputo, negli anni difficili, quando la varroasi si diffuse decimando l'intero patrimonio apistico italiano, affrontare
degnamente il grave problema e grazie alla tenacia e professionalità, riuscire in controtendenza, ad incrementare anzichè
diminuire il proprio patrimonio apistico.
Dal 1992, dopo i corsi di aggiornamento e specializzazione frequentati dal figlio maggiore Damiano, all&rsquo;Istituto
Nazionale di Apicoltura di Bologna, é iniziato un programma di selezione di api regine e delle api in generale della proria
azienda, potendo così scegliere e allevare api derivate da ecotipi locali, con le migliori caratteristiche sanitarie, produttive
e comportamentali.
La ricerca di un continuo miglioramento nella qualità dei prodotti che l'azienda propone, ha portato inizialmente alla
frequenza di corsi di analisi sensoriale dei mieli da parte del fondatore e dei figli e poi alla fase di conversione al biologico
fino ad arrivare all&rsquo;attuale conduzione biologica dell&rsquo;azienda , il tutto per poter offrire al consumatore un
prodotto genuino e con garanzia di qualità.
Nel suo piccolo, l&rsquo;azienda ha sempre cercato di operare nel rispetto delle norme igieniche, infatti il suo modesto
laboratorio di smelatura e confezionamento è in funzione e regolarmente autorizzato ormai da un ventennio. Inoltre dal
1999, è operativo il Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e 96/3/CE) che
impone alle imprese del settore alimentare di individuare, nelle loro attività, ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la
sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di
sicurezza avvalendosi dei principi della metodologia HACCP (Analisi dei rischi e punti critici di controllo).
Si capisce da queste piccole cose come la volontà, lo sforzo, l&rsquo;impegno e la serietà costanti, siano i pilastri portanti
di questa piccola realtà.
La produzione:
Miele raccolto su fioritura d'acacia
Miele raccolto su fioritura di castagno
Miele raccolto su fioritura di tarassaco
Miele di millefiori
Miele raccolto su fioritura di tiglio
Melata di bosco
Miele di montagna
Miele in favetto
Miele e frutta secca
Polline
Propoli

Energetici e rivitalizanti:
Pappa reale pura al 100%
http://lnx.masteratletica.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 18 April, 2014, 09:02

masteratletica

Miele con pappa reale pura
Pappa reale e polline in fiale bevibili
Pappa reale e ginseng in fiale bevibili
Polline
Caramelle alla propoli
Caramelle alla propoli gusto eucalipto
Caramelle alla propoli gusto menta
Caramelle al miele di eucalipto ed orzo
Caramelle alla pappa reale e miele
Caramelle al miele e caffè
Caramelle con polline e ginseng gusto rabarbaro e liquirizia
Caramelle Gel al miele
Caramelle Gocce al miele
Caramelle menta e liquirizia
Drops al miele e mirtillo
Drops alla propoli e liquirizia
Mandorlato di Cologna Veneta
Crema di miele e nocciole
Curativi:
La Propoli
Pomata alla propoli al 15%
Soluzione alla propoli alcolica al 40%
Soluzione alla propoli analcolica
Soluzione alla propoli alcolica spray orale
Soluzione alla propoli analcolica spray orale
Compresse di propoli masticabili
Miele Balsamico
Sciroppo alla propoli e miele di eucalipto
Sciroppo Flubenol
Sciroppo calmante
Sciroppo digestivo e depurativo
Unguento al veleno d'api
Crema alla cera d'api
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Miele con aloe
Cosmetici:
LINEA VISO
Latte detergente al miele
Tonico alla propoli
Crema da notte alla pappa reale
Crema da giorno al polline
Crema da giorno al miele
Crema da giorno alla propoli
Crema contorno occhi alla pappa reale
Crema alla pappa reale con elastina e collagene
Maschera rilassante per gli occhi
Maschera a strappo alla propoli e miele
Stick per labbra alla propoli
Stick per labbra all'arancio
Stick per labbra al limone
Schiuma da barba al miele
Dopobarba alla pappa reale
LINEA CAPELLI
Shampoo alla pappa reale
Shampoo delicato al miele
Shampoo alla propoli
Complesso rigenerante per capelli alla pappa reale
Crema capillare alla camomilla e ortica
Balsamo al miele e pappa reale
LINEA CORPO
Bagnoschiuma al miele
Bagnoschiuma al sandalo
Bagnoschiuma alla mimosa
Emulsione per il corpo al miele e polline
Burro di karitè
Crema anti-cellulite con cera d'api
Crema al miele per le mani
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Crema protettiva per le mani
Crema abbronzante alla propolis e carota
Detergente intimo alla propoli e miele
Dentifricio alla propoli
Deodorante alla propoli
SAPONI
Sapone al miele
Sapone alla propoli
Sapone al polline
Sapone alla pappa reale
Sapone aloe vera e olio d'oliva
Sapone liquido al miele e propolis
Minisaponette profuma biancheria
Candele:
Candele anti zanzare al geranio e citronella
Candele profumate (rosa, lavanda, sandalo, verbena)
Candele di varie forme
Essenze profumate:
Lavanda, mughetto, muschio, sandalo, fiori d'arancio, verbena, muschio bianco, opium, cedro, violetta, rosa, cuoio,
tuberosa, sottobosco, freschezza marina, caprifoglio, magnolia, antitarme
Olii essenziali:
Arancio dolce, camomilla, cipresso, citronella, eucalipto, ginepro, lavanda, melissa, menta, pino, rosmarino, timo, limone,
mirra, tea tree
Profumatori per auto e armadi:
Balsamic, cannella fruttata, fiori bianchi, fruits cocktail, green wood, lavander, sandalo, mirra, muschio bianco, verbena
Infusi:
Frutti di bosco, miele - rosa canina, mirtillo - ciliegia, vaniglia - cannella - mandorle, limone - tiglio, miscela natalizia, relax
bimbi, coriandolo e ibisco
Liquori:
Sgnappa e miele
Zabaione alla pappa reale e miele d'acacia
Grappa al mirtillo
Aceto di miele
Giochi di vento:
Ape grande
Babbo Natale
Sito dell'Azienda: http://www.apicolturavaldastico.com/
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