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SCHEDA PRODOTTO 3 
 

NOME      MIELE E PRODOTTI DELL’ALVEARE 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA  allevamento 
 
AZIENDA PRODUTTRICE Apicoltura Costantini di Monica Costantini, via Milano, 18 Angera (Varese)  
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA L’attività di apicoltore è stata iniziata nel 1978 dal 
signor Giulio, che ha poi coinvolto tutta la famiglia. Il testimone è passata alla figlia Monica nel 
2012. L’apicoltura Costantini produce miele di acacia, castagno e millefiori fatto ad Angera; in più 
effettua nomadismo in Piemonte riuscendo così a produrre miele di tiglio e millefiori della Valle 
Antigorio, melata e Reynoutria. Inoltre viene raccolto anche polline.  
 
CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI kilometro zero 
 
PLUS Le dimensioni ristrette dell’azienda consentono una grande cura delle api e quindi del 
prodotto stesso. Nonostante sia stata fatta la scelta di non farsi certificare bio, l’attenzione al 
benessere degli animali nella scelta dei materiali e dei trattamenti è di assoluta importanza, così 
come la scelta dei luoghi in cui produrre miele. 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO La zona di Angera è sempre stata luogo 
ideale per produrre miele, grazie al clima ottimale (umido e caldo) e al territorio circostante, ricco 
di acacie e castagni. Numerosi apicoltori scelgono questa zona per portare le loro api e produrre 
miele di alta qualità. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI : mercato settimanale di Angera 
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Ricetta della tradizione 
CROSTATA AL MIELE 

 
Perché è la ricetta preferita 
La crostata è un dolce tradizionale e contadino in cui si può unire la dolcezza del miele sia nella 
pasta frolla che nella marmellata 
 
 
 
 
Ingredienti 

 300 g farina 00 

 150 g burro 

 75 g miele di acacia 

 3 uova 

 un pizzico di sale 

 marmellata di fragole con miele di acacia 

 

Preparazione 
Per la pasta frolla: mettete in una terrina o sul tavolo la farina formando un vulcano: nel cratere 
mettete i tuorli e il pizzico di sale sui tuorli. Intorno sistemate il burro a pezzetti e poi fate colare il 
miele sul burro. Impastare velocemente con un cucchiaio di legno o con le mani fredde, partendo 
dai tuorli e man mano includendo gli altri ingredienti. Fare una palla con la pasta, metterla in una 
ciotola e coprirla con carta trasparente o con un panno e metterla in frigo per 30 minuti. 
Fate scaldare il forno a 180°C. 
Dividete la palla di pasta in due parti: una parte stendetela sul fondo della tortiera già imburrata e 
infarinata e sopra spalmate la marmellata (tanta o poca, decidete voi). Adesso avete due 
possibilità con la parte rimasta: potete fare il bordo e poi dei rotolini per formare una grata o delle 
forme da sistemare sulla marmellata OPPURE stenderla finissima e ricoprire totalmente la 
marmellata e poi con uno stuzzicadenti fare tanti buchetti (la marmellata deve “respirare”). Il 
vantaggio di coprire interamente la marmellata sta nel fatto che così facendo rimane più morbida. 
A questo punto mettete la crostata in forno e fatela cuocere per almeno 35 minuti. 
 

 

 

 

 


