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DESCRIZIONE:  

Il miele è il prodotto dell'alveare certamente più conosciuto. Ma, attenzione, di miele non ce n’è 

solo uno. Le differenze tra un miele e l’altro dipendono soprattutto dalla qualità e quantità delle 

piante che fioriscono e producono nettare nello stesso periodo. In determinati casi, vi è una fonte 

principale che predomina nettamente sulle altre e conferisce al miele le sue peculiari 

caratteristiche. Si parla allora di miele monoflora. 

Il miele millefiori, invece, si ricava da una miscela di piante diverse e presenta sapore e aroma 

variabili da zona a zona e di anno in anno, secondo la flora caratteristica. Non si deve però pensare 

che il miele millefiori sia di qualità inferiore, poco caratterizzato e omologato nel gusto, perché 

ciascuno "millefiori" ha un suo carattere preciso legato alla zona di produzione e alla sua specifica 

combinazione di fiori bottinati. La scelta fra i due tipi di miele, è più che altro una questione di 

gusto, dato che le caratteristiche nutritive fondamentali non cambiano molto da un tipo all’altro. 

Il miele, dopo la sua estrazione, si mantiene liquido per poco tempo, dopo di che il glucosio tende 

ad aggregarsi in nuclei cristallini più o meno grossi e regolari, una percentuale maggiore o minore 

di glucosio condiziona la rapidità e lo stesso verificarsi del processo. Alcuni mieli ad esempio quello 

di acacia, proprio per il suo basso contenuto di glucosio, si mantiene liquido per anni. 

 

 

 

AZIENDA PRODUTTRICE:  

 

Azienda Maison Petit Paradis di Eva Priod - Fr. Neyran, 91 - 11020 BRISSOGNE 

cell +39 3282521886  e-mail: info@maisonpetitparadis.it 

www.maisonpetitparadis.it  

https://www.google.it/maps/place/Maison+Agricole+Petit+Paradis/@45.730817,7.416843,15z/da

ta=!m2!3m1!1s0x0:0xbb6c3a1c751a9dbf 



BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA PRODOTTO. 

 

La Maison Agricole Petit Paradis  a conduzione familiare nasce dalla volontà di valorizzare ciò che 

da sempre ha caratterizzato le tradizioni e la cultura della Valle d’Aosta: il rispetto e la cura del 

proprio territorio accompagnati all’attenzione per la qualità e la genuinità dei prodotti. 

L' obiettivo è quello di ricercare ed offrire prodotti naturali di qualità destinati ad una clientela 

attenta, nel totale rispetto dei ritmi della natura e del territorio. Tra le sue proposte, emergono il 

miele di Acacia e il miele Millefiori. Con venti arnie, Eva riesce a produrre, a seconda delle annate, 

circa 100 Kg di Miele  per ciascuna qualità. 

Il miele di Robinia Pseudoacacia - meglio conosciuto come miele di Acacia - rappresenta uno dei 

più importanti raccolti della stagione. Il suo colore va dal bianco acqua al giallo paglierino. Ha 

sapore ed odore molto delicato ed è un ottimo dolcificante per tisane poiché non ne altera gusto 

ed aspetto. Presenta infine una cristallizzazione lentissima ed è difficilmente riscontrabile in 

quanto solitamente si consuma prima che inizi il processo. 

Il miele Millefiori viene prodotto nel periodo estivo e in considerazione delle zone di produzione è 

fortemente condizionato dall’andamento climatico. La postazione estiva è posta in località 

Sylvenoire, all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a monte dell’abitato Cogne. 

Circondata da un fitto bosco di larici e altre aghifoglie. In questa postazione, a circa 1700 metri 

s.l.m, si produce un miele millefiori di montagna dove, a seconda delle annate, si mescolano in una 

variabile ma efficace armonia le essenze tipiche dei pascoli e delle praterie alpine che conferiscono 

a questo miele profumi e sapori inconfondibili. 

CERTIFICAZIONI- RICONOSCIMENTI:  

La Maison Agricole Petit Paradis ha ottenuto il Marchio Qualità da parte dell'Ente Parco Nazionale 

del Gran Paradiso. 

Il Marchio Qualità Gran Paradiso è uno strumento di identificazione che l’ente Parco assegna a 

operatori del settore turistico alberghiero, artigianato e agroalimentare impegnati in un percorso 

di qualità e sostenibilità, per garantire ai consumatori la provenienza dal territorio del Parco, la 

qualità delle lavorazioni, un’accoglienza all’insegna del rispetto per l’ambiente oltre che della 

cortesia e delle tradizioni locali. 

 

 

PLUS  

 

Diversi riconoscimenti ottenuti sia a livello regionale che nazionale, in affermati concorsi del 

settore, uno su tutti il concorso nazionale "Grandi Mieli d'Italia". 

 

 

STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 

 

Come per la quasi totalità degli apicoltori in Valle d'Aosta, l'Azienda pratica il nomadismo 

spostando gli alveari in diversi ambienti, dal fondovalle a quelli più tipicamente montani in modo 

tale da consentire alle api di disporre sempre di areali, periodi di bottinatura ottimali e ottenere 

quindi mieli monofloreali o millefiori di qualità. 

Si tratta di una produzione limitata, basata su metodi artigianali, in cui prevale la ricerca della 

qualità e genuinità, senza il ricorso a trattamenti termici e prediligendo il contatto e la vendita 

diretta al consumatore finale. 



Nel corso degli anni l'Azienda ha individuato zone ideali per le proprie produzioni, riuscendo ad 

ottenere ottimi mieli dal punto di vista chimico-fisico e organolettico, come dimostrato dai diversi 

riconoscimenti ottenuti sia a livello regionale, sia nazionale in affermati concorsi del settore, uno 

su tutti il concorso nazionale "Grandi Mieli d'Italia". 

Le mansioni dell'apicoltore sono molteplici e per nulla standardizzate o standardizzabili in quanto 

fortemente influenzate da molteplici variabili, in primis ambientali. 

Si tratta di un'attività a volte difficile, con molte incognite, ma sicuramente affascinante per la 

complessa gerarchia e le regole ancora non del tutto note che regolano la vita di questi 

straordinari insetti, senza mai dimenticare che le api non sono animali domestici e che saranno 

sempre loro a decidere il da farsi in qualsiasi condizione le si ponga 

Nel panorama valdostano, in cui la maggioranza delle imprese agricole si dedicano all’attività 

zootecnica, questa Azienda desidera coniugare tradizione e modernità, recuperando produzioni 

considerate fino a poco tempo fa marginali ma che, grazie al nostro territorio, unico per la qualità 

delle sue acque e il basso inquinamento atmosferico, riuniscono in sé tutta la bellezza e la forza 

delle montagne. 

La Valle d'Aosta non ha un territorio facile da coltivare. Il clima tipico di una regione alpina, pendii 

scoscesi, frammentarietà dei terreni e  scarsa possibilità di utilizzo di macchinari, influenzano 

negativamente l’attività agricola, impedendone la pratica estensiva. Ma queste stesse condizioni 

rappresentano anche la forza dei prodotti che garantiscono il consumatore sulla loro genuinità e 

forte territorialità. 

Da sempre legati a questi luoghi, si porta profondo rispetto a chi prima di oggi, con grande fatica, 

ha saputo strappare alla montagna piccoli appezzamenti di terreno, consentendo lo sviluppo di 

produzioni sempre più apprezzate e riconosciute per la loro specificità, che si vuole continuare a 

valorizzare nel segno della continuità. 

 

 

IL CLUB VALLE D'AOSTA A SOSTEGNO DEI PRODOTTI SELEZIONATI. 

 

Il Club ha realizzato tovagliette americane su carta riciclata per la presentazione dei tre prodotti 

scelti tra le eccellenze regionali: la Fontina, il Miele, le Tisane. 

La realizzazione “a mosaico” con utilizzo di fotografie permette di descrivere il processo  

produttivo del Miele e la sponsorizzazione dell’Azienda agricola femminile locale. 

Inoltre, la presenza del logo del Club sulle tovagliette, le rende anche veicolo di conoscenza della 

nostra Associazione. 

A complemento delle tre tovagliette, è stato un prodotto un brevissimo filmato  

“We eat environment” che illustra come, partendo da un prato fiorito valdostano, si possano 

ricavare la Fontina, il Miele, le Tisane. 

Le tovagliette ideate dal Club Valle d’Aosta del Soroptimist International sono state presentate al 

pubblico il 27 novembre 2014 alla Torre dei Balivi, nuova sede del ’Istituto Musicale Pareggiato 

della Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste.  A seguito di un concerto e di una 

cerimonia di consegna di Borse di Studio di cui il Club è fiduciario, le Socie hanno preparato un 

ricco aperitivo per il numeroso pubblico presente. Le tovagliette sono state ammirate proprio 

come strumento innovativo per la valorizzazione delle eccellenze regionali. 

Le riproporremo alle iniziative soroptimistiche estive: giornata di incontro delle Socie in vacanza in 

VDA (primo giovedì dopo Ferragosto) e al Picnic della solidarietà  (metà Settembre).  

Verranno inoltre presentate a Lo Tazven - Campagna amica, agrimercato  dei prodotti biologici e 

tradizionali che si svolge la seconda domenica del mese ad Aosta, in Piazza Chanoux. 

 

 

 

 



FOTO AZIENDA 

 

 

 

            

LE INIZIATIVE DEL CLUB 

 

 

 

   


