Le api sono l'anima del territorio, messaggio e sostanza della misteriosa forza
della natura. Un super-organismo, una presenza antica che ha attraversato i
millenni trasformandosi in metafora e simbolo del divino e dell'incommensurabile.
Sensibili attrici della biodiversità e garanzia di vita e rigenerazione,
le api oggi sono in grave pericolo.
L'inquinamento globale e l'agricoltura industriale, la monocoltura e la
cementificazione ne minano le basi della sopravvivenza e in tal senso pongono
seri pericoli alla stessa permanenza umana sul pianeta. Il legame tra ape ed
essere umano è strettissimo; l'impollinazione di gran parte delle specie vegetali
viventi e i relativi frutti, le sorti di tutta la catena alimentare del vivente sono
legate inscindibilmente all'incessante operato di questa preziosa creatura.

AGRUMI

Mieli 2016

CILIEGIO

della costa ionica

della terra di Bari

colore

CHIARO

colore

AMBRATO

sapore

FLOREALE FRESCO
FIORI DI ZAGARA

sapore

NOCCIOLO DI CILIEGIA
CROCCANTE DI MANDORLA

CENTAUREA

abbinamenti
DOLCI-TISANEMACEDONIE-RICOTTA
maggio- Ginosa Marina
Vasi 250g - 500g

abbinamenti
FORMAGGI STAGIONATI

della murgia

colore

aprile- Conversano

GIALLO/VERDE

sapore

Vasi 250g - 500g

LEGGERO
RETROGUSTO UN PO AMARO

abbinamenti

beeseed

FORMAGGI
SEMISTAGIONATI

R

SaveSolitaryBees

beeseedsustainability

agosto- Santeramo
Vasi 250g - 500g

Salviamo le api con piccoli/grandi gesti, cambiando le nostre
abitudini e sostenendo la vita: piantando i semi nel nostro giardino
o sul vaso del davanzale in citta, coltivando, proteggendo le piante
spontanee, predisponendo i rifugi per le api solitarie, custodendo
la ricchezza del suolo e la bellezza di un fiore.

TRIFOGLIO

Millefiori
primavera

della Piana di Viglione

di campo e bosco murgiano

reginadifiori

nasce dalla passione per la natura e dall'amore per le api.

Nel cuore della murgia pugliese, nella antica masseria di famiglia, tra le
ombre profumate del grande bosco di querce , tra i muretti a secco e le erbe
antiche, Michele e Patrizia iniziano a coltivare, nel tempo, un'arte che è
equilibrio con la natura, sostegno alla biodiversità dell'ambiente: l'apicoltura.

colore

AMBRATO CHIARO

colore

CHIARO

sapore

FRESCO VEGETALE

sapore

FLOREALE E VEGETALE
ERBACEO DI FIENO

DELICATO PLURIUSO
FORMAGGI
SEMISTAGIONATI
luglio- Santeramo
Vasi 250g - 500g

Una passione verso una creatura che nell'incanto di una magia ci dona il miele,
sapore della terra, prezioso distillato delle stagioni.
Oggi il sogno è diventato realtà e Regina di fiori detiene diversi apiari stanziali
e nomadi ed opera esclusivamente una conduzione di allevamento rispettosa
del benessere animale secondo modalità biologiche
Regina di fiori oltre che commercializzare i prodotti apistici quali miele, propoli,
polline e cera, è impegnata nella promozione territoriale, nell'apididattica a vari
livelli disciplinari, nella educazione ambientale e valorizzazione del miele,
impegnata nel progetto beeseed per diffondere semi a sostegno delle api

Millefiori estivo

abbinamenti

di campo e bosco murgiano
colore

AMBRATO SCURO

sapore

FRUTTO MATURO
CONFETTURA

abbinamenti
FORMAGGI STAGIONATI

luglio- Santeramo
Vasi 250g - 500g

abbinamenti
RICOTTA E FORMAGGI
ERBORINATI
maggio- Santeramo
Vasi 250g - 500g

Mieli
monoflorari
e millefiori
Miele in favo
Set di assaggio

reginadifiori

Miele in
confezioni regalo

