Contatti
L’Azienda Agricola Giaquinto è ad Aterrana, alle falde dei
Monti Picentini, ad 1 Km dall’uscita di Montoro Nord
dell’autostrada E841 Avellino-Salerno.
Telefono: 347 8430539 (Ornella) oppure 393 1021885
(Antonio).
e-mail: info@agricolagiaquinto.it

Storia
Ad Aterrana, antico e caratteristico borgo immerso nel verde del Parco
Regionale dei Monti Picentini, nei pressi di Montoro, sorge l’Azienda
Agricola Giaquinto impegnata da anni a recuperare, valorizzare e
trasmettere i profumi ed il gusto autentico della tradizione irpina.
L’apicoltura è la principale attività aziendale che produce miele, pappa
reale, propoli e polline dalle grandi qualità nutrizionali e terapeutiche.
Ricercatissime anche le loro nocciole e mandorle tostate in miele di
acacia, le confetture e le creme e diverse altre specialità. Il fulcro
dell’azienda è la masseria di famiglia attrezzata per una semplice, ma
apprezzabile, ospitalità rurale. Inoltre, nella tenuta, vengono coltivate
anche diverse varietà di frutta di stagione tra cui le castagne.

Miele di Acacia
È il miele dalle caratteristiche maggiormente gradite quali stato
generalmente liquido, colore ambrato chiaro, elevato potere
dolcificante, odore e sapore vanigliato molto delicato.
Usato soprattutto nelle bevande in quanto non ne altera né il sapore né
l’aroma, per la sua dolcezza e delicatezza è il preferito dai più piccoli.
Apprezzato nella preparazione di dolci nonché abbinato ai formaggi.

Miele di Millefiori
Le caratteristiche di questo miele variano ogni anno in relazione alle
fioriture ed in funzione del clima. È un miele ambrato apprezzato per la
delicatezza e freschezza con tendenza a cristallizzare.
Una volta cristallizzato si spalma facilmente ed è per questo che è il
preferito dai ragazzi. Ideale sul pane, sulle fette biscottate o come
dolcificante in genere è adatto per la preparazione di qualsiasi ricetta.

Polline
Il polline è considerato un fortificante naturale che stimola l’organismo
e ne rafforza le difese. Innumerevoli sono i benefici che ad esso
vengono associati.
È disponibile essiccato o fresco, da conservare nel congelatore. È
preferibile consumarne un cucchiaino prima della colazione con una
buona masticazione, abituando l’organismo per una settimana e
portando la dose ad un cucchiaio da minestra colmo.

