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Nome azienda: Apicoltura Summano 

A
picoltura Sum

m
ano 

Tipologia di azienda: Apicoltura e produzione di confetture con frutti antichi, selvatici, dimenticati 

Certificazioni: # 

Contatti: Apicoltura Summano di Enrico Dolgan, via Giavenale 74, 36015, Schio (Vi) 

 3283357218 
enricodolgan@libero.it 

 

Prodotto: Stagionalità: Disponibilità: 

  Dettaglio: Fornitura: 

Miele di Millefiori di Primavera 
(Confezioni:50g, 125g su prenotazione, 250g, 
500g, 1000g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. 
Periodo consigliato per 
l'acquisto: da Settembre 
a Dicembre. 

 
X 

 
X 

Miele di Acacia 
(Confezioni:50g, 125g su prenotazione, 250g, 
500g, 1000g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. 
Periodo consigliato per 
l'acquisto: da Settembre 
a Dicembre. 

 
X 

 
X 

Miele di Millefiori della Val Leogra 
(Confezioni:50g, 125g su prenotazione, 250g, 
500g, 1000g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. 
Periodo consigliato per 
l'acquisto: da Settembre 
a Dicembre. 

 
X 

 
X 

Miele di Castagno del Monte Pasubio 
(Confezioni:50g, 125g su prenotazione, 250g, 
500g, 1000g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. 
Periodo consigliato per 
l'acquisto: da Settembre 
a Dicembre. 

 
X 

 
X 

Miele di Millefiori di Alta Montagna 
(Confezioni:50g, 125g su prenotazione, 250g, 
500g, 1000g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. 
Periodo consigliato per 
l'acquisto: da Settembre 
a Dicembre. 

 
X 

 
X 
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Miele di Tiglio 
(Confezioni: 50g, 125g su prenotazione, 250g, 
500g, 1000g) 
 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. 
Periodo consigliato per 
l'acquisto: da Settembre 
a Dicembre. 

 
X 

 
X 
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Miele di Grano Saraceno 
(Confezioni:50g, 125g su prenotazione, 250g, 
500g, 1000g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. 
Periodo consigliato per 
l'acquisto: da Settembre 
a Dicembre. 

 
X 

 
X 

Nocciomiele 
(70% miele di acacia, 30% pasta di nocciola) 
(Confezioni: 40g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Polline millefiori primaverile fresco congelato 
(Corredato di analisi che attestano l'assenza di 
residui da prodotti chimici fitosanitari usati in 
agricoltura) 
(Prodotto congelato) 
(Confezioni: 120g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di giuggiole e pere 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di uva fragola e cotogne 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di fichi e limone 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di pere e fiori di acacia 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di pere e zenzero 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di fragole e fiori di sambuco 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di fragole e fiori di sambuco al miele 
millefiori di primavera - senza zucchero - 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di more di gelso nero 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 
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Confettura di visciole e more di gelso nero 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 
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Confettura di fragole e more di gelso nero 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di visciole 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di more di rovo e ribes nero 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di prugne 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di nespole e arance amare 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di corniole 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di azzeruole 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di prugnole 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di cachi, vaniglia e Cointreau 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di zucca e zenzero 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di lamponi 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di mele e pere 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di pere di San Martino 
(Confezioni: 40g, 110g,  220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Cotognata 
(Confezioni: 40g, 110g,  220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 
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Confettura di susine Regina Claudia 
(Confezioni: 40g, 110g, 220g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

A
picoltura Sum

m
ano 

Confettura di ciliegie selvatiche e zenzero 
(Confezioni: 200g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di fragoline di bosco e mela juliette 
(Confezioni: 200g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di more di gelso bianco e menta 
(Confezioni: 200g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Confettura di frutti rossi 
(Confezioni: 200g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

Mostarda vicentina 
(Confezioni: 200g) 

Tutto l'anno fino ad 
esaurimento scorte. X X 

 
Note: 
Su prenotazione si organizzano attività didattiche: visite guidate (paesaggio agrario, archeologia 
arborea, frutti antichi, le api e i prodotti dell'alveare, trasformazione della frutta) e degustazioni guidate. 
 
Su richiesta si eseguono confezioni regalo e personalizzate per cerimonie (Battesimo, Prima 
Comunione, Matrimonio, Laurea, ...) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


