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L’AZIENDA
Da una costante attenzione per la qualità ed il rispetto della natura, nasce 
l’Azienda agricola “Il Riccio”, una realtà genuina del territorio marchigiano.
La cura di ogni fase della produzione consente di disporre di un’ampia 
gamma di prodotti qualitativamente eccellenti.



MIELE DI ACACIA

“Se chiudi gli occhi sembra 
di vedere un prato fiorito, 
è il miele del sorriso, regala vitalità”

Il miele di acacia o di robinia è 
principalmente caratterizzato da un 
alto contenuto di fruttosio, una scarsa 
tendenza alla cristallizzazione, una 
consistenza liquida, un colore chiaro e 
da un aroma floreale, vanigliato e 
fruttato.

Questa tipologia di miele, dal sapore 
dolce e dall’aroma vanigliato, è 
facilmente digeribile, presenta un 
basso contenuto di zuccheri 
complessi ed è ricca di proprietà 
benefiche, che la rendono adatta 
anche a soggetti diabetici o con 
patologie del fegato.



MIELE DI TIGLIO

“Richiama il fiore dal quale proviene,
fresco e aromatico.

È il miele della decisione, rafforza la volontà”

Questa tipologia di miele è 
caratterizzata da un colore piuttosto 
chiaro, una cristallizzazione naturale 
di colore bianco-avorio ed un sapore 

fresco e aromatico.

La versatilità di questo prodotto si 
manifesta attraverso le sue funzioni, 

poiché agisce come 
antinfiammatorio, antiossidante, 

antispasmodico e antipiretico, 
consentendo di alleviare l’insonnia, 

depurare l’organismo e favorire la 
prevenzione di malattie cardiache 

grazie alla presenza di potassio e 
vitamine.



MIELE DI CASTAGNO

“Pungente, leggermente acre.
È il miele della costanza e infonde coraggio 
nei cambiamenti”

Il miele di castagno si differenzia dagli 
altri poiché presenta un colore che 
varia dal giallo-rosso al quasi nero, ha 
un odore legnoso ed un sapore dal 
retrogusto amaro.
La consistenza di questo miele è 
piuttosto liquida, poiché è un prodotto 
ricco di fruttosio e ciò determina 
l’assenza di cristallizzazione.

Questa tipologia di miele, oltre ad 
essere fonte di vitamina B, C e sali 
minerali, possiede proprietà 
antinfiammatorie, antimicrobiche e 
svolge un’azione emolliente e 
lubrificante in caso di infezioni 
respiratorie e problemi digestivi.



MIELE DI MELATA

“Di profumo e sapore persistente che ricorda 
il vino cotto e le marmellate di frutti dolci. 

È il miele dell’amicizia e della simpatia”

Il miele di melata o “miele dello sportivo” 
è una preziosa sostanza zuccherina 

secreta da piccoli insetti che traggono 
nutrimento dalla linfa degli alberi.

La consistenza è piuttosto densa, non 
cristallizza, il colore è piuttosto scuro ed 
il sapore è poco dolce, dal retrogusto di 

corteccia allo stesso tempo dolce e 
amaro.

Si tratta di un miele molto efficace 
nell’azione di contrasto dei batteri 
patogeni resistenti agli antibiotici, 

favorisce la memoria e la concentrazione, 
supporta le vie respiratorie, regola la flora 

intestinale ed è una fonte di ferro per 
vegetariani, vegani, diabetici e chiunque 

stia seguendo una dieta a basso impatto 
glicemico.



MIELE MILLEFIORI

“È il miele della comunione e dell’unità,
aiuta ad aprire la mente e stimola
la voglia di viaggiare”

Il miele millefiori è prodotto da vari tipi 
di fiori ed è prezioso poiché in esso 
sono presenti le proprietà di varie 
piante e le caratteristiche principali 
delle zone di raccolta. A differenza di 
altri mieli, il millefiori possiede dei 
principi nutritivi maggiori grazie a 
pollini di varia provenienza che 
contengono minerali e antiossidanti.

Inoltre, essendo un miele formato 
quasi esclusivamente da zuccheri, non 
è adatto ai diabetici, ma è ottimo per 
rinforzare i bambini nella fase della 
crescita, è un valido aiuto contro i 
sintomi influenzali, le malattie 
polmonari, nutre la cute e favorisce la 
cicatrizzazione delle ferite.





MIELE IN FAVO

Il favo è un prodotto naturale, costruito 
dalle api per la conservazione del 
miele e del polline. È costituito da una 
serie di celle esagonali composte da 
cera d’api e contenenti il miele grezzo.

Il miele grezzo ha una consistenza più 
strutturata rispetto al miele filtrato ed 
è probabile che il favo contenga altri 
prodotti delle api, come polline, 
propoli e pappa reale, ai quali sono 
attribuite notevoli proprietà benefiche.

Il favo è interamente commestibile e 
costituisce un’ottima riserva di energia, 
oltre che un mezzo per alleviare la 
tosse dei bambini e migliorare la 
salute del fegato.





MIELE al LIMONE

È un miele realizzato sulla base del 
miele di acacia e maturato con la vera 

scorza di limone BIO non trattata.
Grazie alla sua funzione antiossidante, 

è utile per contrastare sintomi 
influenzali, disturbi delle vie respiratorie 

e può essere impiegato per la 
realizzazione di limonate, tè e tisane.

MIELE all’ARANCIA

Realizzato sulla base del miele di 
acacia e maturato con la scorza di 

arancia BIO non trattata.
È un valido rimedio antimicrobico ed 
un’ottima fonte di energia naturale.



MIELE alla LAVANDA

Si tratta di un miele realizzato su base di 
miele di acacia e maturato con fiori di 

lavanda.
Le proprietà aromaterapiche contenute 

al suo interno ne rendono ottimo 
l’impiego nelle tisane. I benefici risiedono 
infatti nell’azione rilassante e distensiva 

per il sistema nervoso.

MIELE alla MENTA

Questa tipologia di miele è anch’essa 
realizzata su base di miele di acacia e 
maturata con foglie di menta, da cui 

deriva il colore verde.
È utile per combattere lo stress, 

agisce come digestivo ed ha una 
notevole azione balsamica.



MIELE STELLATO

Il miele stellato è senza dubbio 
un’eccellenza marchigiana, derivante dalla 
combinazione di un ottimo miele di acacia 

e la migliore anice locale “lo stellato”.
Ne deriva la massima esaltazione della 

freschezza dell’anice ed un miele aromatico 
e fruttato, da accompagnare al caffè.

MIELE alla CANNELLA

Si tratta di un miele realizzato su base 
di miele di acacia a cui si aggiunge la 

cannella.
Il consumo quotidiano di questa 

prelibata tipologia di miele, ideale per 
la preparazione di deliziose tisane, 

garantisce il rafforzamento del sistema 
immunitario e favorisce la digestione.



MIELE BALSAMICO

È un miele composto da menta, 
eucalipto e pino silvestre.

Grazie alle sue proprietà balsamiche, è 
un ottimo espettorante per le vie 

respiratorie.

MIELE al TARTUFO

Si tratta di un miele realizzato su base 
di miele di acacia a cui sono aggiunte 

fette di tartufo nero.
È un ottimo prodotto da accostare a 

varie pietanze, in particolare ai 
formaggi.



MIELE ALLO ZENZERO E CURCUMA

Questa tipologia di miele è costituita da un ottimo 
miele di acacia a cui si aggiungono la radice di 

zenzero e la radice di curcuma. La particolarità del 
prodotto risiede nei suoi molteplici benefici, poiché 
agisce come antidolorifico, antitumorale, previene il 

diabete e riduce il colesterolo. Inoltre, lo zenzero 
favorisce la digestione ed agevola la perdita di peso, 

poiché attiva il metabolismo e contribuisce allo 
scioglimento dei grassi addominali.



MIELE IN CULLA

IIl miele in culla è un prodotto sano, 
controllato e prodotto con materie 

prime di qualità nel rispetto 
dell’ambiente.

Questo prodotto, brevettato e 
realizzato in collaborazione con “La 

Corte delle Regine”, permette al 
cliente di gustare il sapore del miele 

appena uscito dall’alveare. Si tratta 
infatti di un prodotto volto a 
soddisfare anche coloro che 

desiderano assaporare il gusto del 
miele in una forma esteticamente 
accattivante, ideale per un regalo 

speciale o una bomboniera 
artigianale e di classe.
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CIOCCO MIEL

Dall’unione tra il miele millefiori, 
cacao amaro, crema di nocciole e 

scaglie di cioccolato fondente, nasce 
il Ciocco Miel, una sana prelibatezza 

ideale per un’ottima colazione.

CIOCCO POP

Il miele millefiori, il cacao amaro, la 
crema di nocciole e le scaglie di 

cioccolato fondente si uniscono ad 
una gustosa variante: il riso soffiato.

È un’eccellenza ottima da gustare su 
fette biscottate o brioches, 

caratterizzata da una bontà genuina, 
poiché priva di conservanti e additivi.



Il polline di fiori è una delle sostanze più ricche offerte dalla natura, è raccolto dalle 
api sui fiori e costituisce la materia prima per la produzione della pappa reale.

Questa sostanza è inoltre utilizzata in miscela con il miele e la pappa reale per 
l’alimentazione delle larve e delle api giovani, da 1 a 15 giorni di età.

In virtù della sua completezza nutrizionale e degli elementi indispensabili 
all’organismo, il polline è considerato una valida alternativa naturale agli integratori 

multivitaminici e multiminerali di sintesi e contribuisce 
al rafforzamento del sistema immunitario.

Per un miglior rendimento del prodotto, è 
consigliabile consumarlo lontano dai 
pasti, accompagnato da una bevanda 

calda e da un cucchiaino di miele.

POLLINE



PAPPA REALE

Si tratta di una sostanza unica in 
natura, prodotta dalle api per la 
nutrizione della Regina, la quale ha 
una vita media di quattro anni, a 
differenza delle api, la cui 
sopravvivenza è di soli 30 giorni.

La pappa reale è una sostanza di 
color avorio, ricca di 6 proteine 
fondamentali per l’uomo, con notevoli 
effetti benefici sull’organismo. 
Agisce infatti come antiossidante, 
antivirale, agevola il processo di 
cicatrizzazione ed è utile a 
contrastare l’affaticamento psicofisico 
e l’invecchiamento della pelle.



Una scelta naturale per la cura 
delle tue labbra.

Lo stick labbra al miele, propoli 
e pappa reale garantisce alle 
tue labbra una sana e valida 
protezione da agenti esterni 

grazie alle sue proprietà 
nutritive e protettive.

Un uso quotidiano del prodotto 
garantisce un’idratazione 

prolungata grazie all’azione del 
miele, che favorisce la 

cicatrizzazione delle 
screpolature causate dagli 

agenti atmosferici.

STICK LABBRA



OLIO

“L’ingrediente per eccellenza della dieta 
mediterranea, che arricchisce le pietanze 
grazie alle sue proprietà nobili”

Quest’olio è prodotto con l’oliva 
vergine ascolana, una varietà molto 
pregiata e dalle caratteristiche tipiche 
ed inconfondibili. Da questa preziosa 
oliva, infatti, si ricava un prodotto 
eccellente, ricco di note vegetali ed 
ideale da gustare sia nel condimento 
a crudo, sia nelle cotture semplici o 
più elaborate.



CARAMELLE

Le nostre caramelle di miele 
alla propoli agiscono come 

ricostituente per l’organismo, 
alleviano la tosse e svolgono 

una piacevole azione 
emolliente.



BIRRA

“Una birra impreziosita dall’alta
qualità e dalla raffinatezza del miele.”

Questa birra al miele è caratterizzata 
da una gradazione alcolica 
leggermente più elevata rispetto a 
birre di solo malto e dal suo aroma 
unico ed inconfondibile, dato dal 
nostro amato “nettare degli dei”. Un 
ottimo prodotto che spicca per le sue 
note fresche ed aromatiche.



API REGINE

VENDITA SCIAMI



BOMBONIERE

Per celebrare al meglio i vostri eventi, 
realizziamo su richiesta bomboniere 
originali e personalizzate.







L’Osteria la Casa delle Api, in collaborazione con l’Azienda agricola “Il Riccio”, offre l’accesso 
al regno delle api e dell’apicoltura a grandi e piccini attraverso percorsi itineranti e didattici.
L’obiettivo è quello di favorire l’avvicinamento dei più piccoli ad una realtà naturale, in cui 
vige il concetto di comunità e di società organizzata e dove la collaborazione tra le api ed il 

ruolo nella loro “società” sono di fondamentale importanza.
Ogni incontro è teorico, pratico ed interattivo e prevede delle esperienze pratiche, orientate 

al coinvolgimento totale di ogni partecipante.

GITE DIDATTICHE
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CANTINA e CUCINA
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