
Tre gocce d’oro
Trenta edizioni consecutive, oltre 500 campioni ogni 
anno, sono quasi 10.000 i campioni esaminati e valuta-
ti dalla 1a edizione con oltre 5.000 produttori coinvolti. 
Nato nel 1981 come Premio Giulio Piana, per ricordare 
l’insigne apicoltore di Castel San Pietro Terme cono-
sciuto in tutto il mondo, il concorso si è velocemente 
evoluto divenendo un complesso strumento per il mi-
glioramento della qualità dei mieli a livello nazionale e 
per la loro valorizzazione. In questi anni il concorso ha 
costituito un volano che ha aggregato persone, dato 
il via e amplificato dinamiche positive, tra le quali, non 
ultima, la diffusione dei concorsi locali, dando un con-
tributo importante alla creazione di una vera e propria 
cultura del miele, con produttori più competenti, at-
tenti alle richieste del mercato e capaci di raccontare il 
loro prodotto al pubblico.

 AmbAsciATori dei mieli 
AMi, Ambasciatori dei mieli è un’associazione culturale 
che ha come obiettivo quello di sostenere e diffondere 
la cultura apistica, del miele e degli altri prodotti 
dell’alveare. 
L’associazione vuole rappresentare un’interfaccia 
tra il mondo della produzione e quello del consumo, 
partendo dall’esperienza e dai valori che l’apicoltura 
sottende, per trasformarle in elementi di conoscenza 
e crescita culturale. L’ambito di maggiore competenza 
e attività è rappresentato dalla promozione del 
miele di qualità attraverso la valorizzazione delle sue 
caratteristiche organolettiche. L’associazione svolge 
anche un ruolo specifico nel diffondere le tecniche di 
analisi sensoriale del miele. 
www.ambasciatorimieli.it
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osservATorio NAzioNAle  
dellA ProduzioNe e del mercATo del miele
L'Osservatorio del miele, costituito nel 1989, associa 
istituzioni e organizzazioni apistiche a livello nazionale e 
locale e svolge, su incarico dell'ISMEA (Istituto di Ser-
vizi per il Mercato Agricolo Alimentare), una rilevazione 
mensile dell'andamento produttivo e dei prezzi all'in-
grosso del miele e una relazione annuale sulla produzio-
ne e sull'andamento di mercato. I dati vengono diffusi 
dall'ISMEA e dall'Osservatorio del miele. Ha inoltre tra 
le proprie finalità quella di Promuovere, tutelare e va-
lorizzare il miele di qualità. In quest’ambito organizza 
ogni anno, in collaborazione con altri enti, il Concorso 
Tre Gocce d'oro 2010 - Grandi Mieli d'Italia – Premio 
Giulio Piana. 

Via Matteotti, 72 40024 Castel San Pietro Terme (BO)  
Telefono 051 940147 • Fax 051 6949461
osservatoriomiele@libero.it • www.informamiele.it

i mille mieli  
  i millefiori

Gara del gusto tra i migliori 
mieli millefiori d’Italia

selezionati dal 
Concorso Tre gocce d’oro

Grandi Mieli d’Italia
Premio Giulio Piana

Premiazione
Domenica 24 ottobre, ore 17
presso lo stand della Regione Emilia-Romagna
Pad. 2, M161 – L162

Salone del GuSto
Torino, 21-25 ottobre 2010



i mille mieli  
 i millefiori

mieli milleFiori 
I mieli millefiori sono tutti uguali? 
Provate ad assaggiarne uno di macchia mediterranea, 
dove i nettari di erica, cardo, lavanda selvatica, trifoglio 
e ginestrino si mescolano decisi e profumati, e confron-
tarlo con la delicatezza di un miele delle Alpi: un deli-
catissimo connubio tra i nettari di rododendro, lampo-
ne, lupinella e timo. Vi si aprirà un mondo nuovo, dove 
i fiori e i nettari delle più belle località italiane vi saran-
no serviti su una profumatissima tavolozza colorata. 
Il miele millefiori è ingiustamente considerato un prodotto 
generico, privo di specificità. 
In realtà non esiste un solo millefiori, ma tanti quanto sono 
le possibili combinazioni di piante che i nostri territori pos-
sono esprimere. Proprio per questo sono molto diversi da 
un luogo all’altro, ma relativamente costanti da un’annata 
all’altra. Il vero tesoro dell’apicoltura italiana sono dun-
que i mieli millefiori, strettamente legati al territorio che 
li ha prodotti: specifici, unici e irripetibili, anche più dei 
mieli uniflorali. Anche nei millefiori è possibile trovare tutta 
la tavolozza di sapori e sfumature che conosciamo per i 
mieli uniflorali; ma in più c’è il piacere della scoperta e il 
fascino del richiamo inscindibile a territori che amiamo e 
apprezziamo.

Per valorizzare questo patrimonio sconosciuto ai 
più è stata ideata la sezione I mille mieli, i millefiori del 
Concorso Grandi Mieli d’Italia. 
Attraverso analisi accurate e il giudizio di esperti assaggia-
tori sono stati selezionati i migliori mieli millefiori tra quelli 
partecipanti alla 30° edizione del concorso, tenutosi nel 
settembre 2010. Il miglior prodotto di ogni regione ver-
rà proposto al giudizio dei visitatori del Salone del Gusto 
2010 e sulla base del loro insindacabile giudizio verranno 
premiati i tre migliori millefiori d’Italia. 
La consegna dei riconoscimenti avverrà all’interno del 
Salone del Gusto, presso lo Stand della Regione Emilia-
Romagna (Pad. 2, M161 – L162), domenica 24 ottobre 
alle ore 17.

Valle d’aosTa
Les Abeilles - Via Corrado Gey 11 – 11020 Nus AO 380 
5033008. Miele prodotto nella Valle di St. Barthelemy – Nus (AO)

PiemonTe
Apicoltura Vaglio Andrea - Via per Tollegno 6 – 13900 Biella BI 
338 4703296. Miele prodotto a Piancin – Montesinaro (BI)

lombardia
Apicoltura Zipoli - Via Roma 4 – 26014 Romanengo CR 
apicolturazipoli@hotmail.it. Miele prodotto a C.na Stella 
Castelleone (CR)

VeneTo
Meggiolaro Giampaolo - Via Tufi 13 – 36075 Montecchio 
Maggiore VI gmeggiolaro@alice.it. Miele prodotto nella stessa 
località.

TrenTino alTo adige
Apicoltura Gocce d’oro - Via G. Marconi-Piazze 35 – 38043 
Bedollo TN apicolturagoccedoro@virgilio.it. Miele prodotto a 
Piazze di Bedollo (TN).

Friuli Venezia giulia
Azienda Agricola Andrea D’Orlando - Piazza Mercato 18/a 
– 33029 Villa Santina UD andreadorlando@yahoo.it. Miele 
prodotto a Casanova di Tolmezzo (UD)

emilia romagna
Apicoltura Praconi - Via Rio Salto I° 116 - 47030
San Mauro Pascoli FC praconi.massimo@libero.it. Miele 
prodotto in Romagna.

liguria
Apicoltura Pini - via XX Settembre 45 – 19032 Lerici SP pinit@
libero.it. Miele prodotto a Novegina - Calice al Cornoviglio (SP)

Toscana
Società Agricola Podere Campaini S.a.s. - Pod. Colombaino 
111 – 56048 Volterra PI info@poderecampaini.com. Miele 
prodotto a Sassetta - Castagneto Carducci (LI)

marche
La Mieleria di San Lorenzo - Via F.lli Rosselli 31 61047 San 
Lorenzo in Campo PU mieleria@virgilio.it. Miele prodotto in 
Loc. Roncaglia - Comune San Lorenzo in Campo (PU)

umbria
Apicoltura Francesco Ambrogi -Via Fraz. Fraia 13 – 06034 
Foligno PG ambrogifrancesco@libero.it. Miele prodotto in 
Frazione Fraia – Foligno (PG)

abruzzo
Apicoltura Colle Salera - Via Per Prezza 58 – 67035 Pratola 
Peligna AQ collesalera@inwind.it. Miele prodotto nella stessa 
località.

molise
Miele Pucci - Via Danimarca 3 – 86047 S. Croce di Magliano 
CB info@mielepucci.com. Miele prodotto nella stessa località

lazio
Giampiero Ubertini - Strada Montarone 1/f – 01100 Viterbo 
VT ubertini@unitus.it. Miele prodotto a Montarone - Cava del 
Travertino (VT)

camPania
Agrimell - Via Acquaviva 3 – 84020 Controne SA agrimell@
tiscali.it. Miele prodotto a Piaggine (SA)

basilicaTa
L’oro dei fiori - Via R. Ciriello 32 – 85020 Ripacandida PZ 
apicoltori@tiscali.it. Miele prodotto a Lagopesole – Avigliano (PZ)

Puglia
Lucia Lamonarca - Via Nicola Testini 6 - 70037 Ruvo di Puglia 
BA 338 3474552. Miele prodotto nella stessa località.

sicilia
Salvatore Campagna - Via San Michele 5 - 90038 Prizzi PA 
salvatorecampagna@alice.it. Miele prodotto nella stessa località.

sardegna
Mielimanias - Via Amsicora 27 – 09091 Ales OR luigimanias@
gmail.com. Miele prodotto a Marraconi – Ales (OR)

i finalisti


