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Miele e altre dolcezze...

Apicoltura Summano è una piccola azienda apistica 
che gestisce un’ottantina di alveari ubicati nel territorio 
dell’Alto Vicentino e nella fascia collinare che lo delimita: 
la Val Leogra, il Monte Summano, la Val d’Astico.

Con piccoli spostamenti degli alveari in produzione,
si permette alle api di raggiungere le fioriture 
più interessanti nelle diverse fasce vegetazionali 
del territorio, dai 200 metri di quota delle campagne 
di Giavenale (Schio), fino ai 1500 metri degli alpeggi 
del Monte Novegno.
Tarassaco, acacia, coriandolo, tiglio, millefiori estivo 
della Val Leogra, castagno del Monte Pasubio, millefiori 
d’alta montagna del Monte Novegno e grano saraceno
sono i mieli che l’azienda produce e commercializza.

Inoltre, l’azienda produce alcuni mieli da apicoltura 
urbana nella città di Schio e polline primaverile fresco 
congelato negli apiari dislocati in due aziende agricole 
biologiche.

Nel proprio laboratorio, l’azienda produce un’ampia 
gamma di confetture di frutta, trasformando 
principalmente frutti antichi, spesso dimenticati, 
coltivati appositamente nei terreni dell’azienda senza 
l’utilizzo di fitofarmaci.
L’accurata selezione della materia prima, la conoscenza 
della biodiversità del territorio e delle antiche cultivar 
di frutta, permette di creare ricercate confetture, prodotte
in piccole quantità secondo laboriose preparazioni 
artigianali.

Corniole, amarene, giuggiole, azzeruole, more di gelso, 
ribes nero, fichi, pere di San Martino, mele cotogne, sono 
solo alcuni dei frutti che danno vita a queste eccellenze 
gastronomiche.

Enrico Dolgan, il titolare, oltre che apicoltore è guida 
naturalistica ambientale. Organizza incontri per la 
degustazione e la conoscenza dei prodotti dell’alveare 
e della trasformazione della frutta; accompagna adulti 
e scolaresche in azienda e sul territorio; svolge lezioni 
riguardanti temi di educazione ambientale, archeologici 
e storici; organizza trekking in Italia, in Spagna e in Croazia
per conto di tour operators specializzati in turismo 
responsabile e viaggi a piedi.
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