Palazzo Roccabruna

COMUNICATO STAMPA
SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO CON IL CONCORSO “IL MIELE DEL TRENTINO”

A PALAZZO ROCCABRUNA I MIGLIORI MIELI DEL
TERRITORIO
Domani 5 novembre dalle 17.00 alle 22.00 saranno in degustazione nelle sale
dell’Enoteca i mieli premiato nell’edizione 2016 del concorso “Il miele del
Trentino” organizzato dall’Associazione apicoltori trentini in collaborazione con
la CCIAA di Trento. Premiazione ad ore 19.30 in Sala Conte di Luna a Palazzo
Roccabruna.
Il miele è da sempre uno degli alimenti naturali più pregiati. Le sue proprietà
energetiche ed antibatteriche ne fanno un’ottima alternativa al normale
zucchero da cucina e un integratore importante nella dieta quotidiana. Per
ottenere un buon miele però è necessaria la cooperazione di tre fattori:
l’ambiente, il lavoro delle api, la cura dell’apicoltore. In Trentino questi tre
elementi collaborano da sempre nell’ottenimento di un prodotto di alta qualità,
apprezzato dai consumatori. Lo si può constatare ogni anno in occasione della
premiazione del concorso “Il miele del Trentino”, una competizione fra gli
apicoltori della provincia di Trento, organizzata dalla locale Associazione
apicoltori insieme alla CCIAA di Trento. Domani 5 novembre nelle sale
dell’Enoteca di Palazzo Roccabruna dalle 17.00 alle 22.00 saranno in
degustazione i mieli che si sono segnalati per qualità organolettiche e chimicofisiche: ben 19 campioni su 71 hanno raggiunto livelli di eccellenza (17
millefiori, 1 melata, 1 melata di abete), nonostante le abbondanti precipitazioni
primaverili che non hanno facilitato il lavoro delle api. Si tratta soprattutto di
millefiori estivi con una componente di melata che conferisce all’insieme note
calde, caramellate, speziate sempre più apprezzate e ricercate dai cultori del
prodotto. In Trentino nel 2015 secondo i dati del servizio provinciale di
vigilanza e promozione dell’attività agricola si contavano 27.235 alveari, in
crescita rispetto ai 26.806 del 2014 e ai 26.664 del 2013.
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