
  



  



  

Il progetto “Mieli d'Etiopia”

Iniziativa volta alla creazione di una rete di produttori 
di mieli artigianali di qualità in Etiopia.

Valorizzazione di un'attività tradizionalmente 
presente in Etiopia, importante fonte di reddito per le 
popolazioni in ambito rurale, a tutela di un patrimonio 
di biodiversità unico al mondo.



  

Perchè un progetto a sostegno dell'apicoltura in 
Etiopia?

 L'Etiopia è
 . il primo produttore al miele in Africa, settimo al mondo   
   con 54mila ton. (FAOstat 2010);
 . il quarto produttore al mondo di cera;
 . contenitore di biodiversità unico al mondo;
 
L'apicoltura
 . un'attività che richiede bassi input ma che genera    
benefici per le comunità rurali e per l'ecosistema, e fonte  
di integrazione e diversificazione del reddito. 



  

L'iniziativa è frutto di un partenariato tra Slow Food 
(www.slowfood.it) e una serie di associazioni che già operavano in 
Etiopia: 

 1) Modena per gli Altri (MoxA)  www.modenaperglialtri.org

 2) Terra del Terzo Mondo  www.terradelterzomondo.org

 3) Parma per gli Altri (PPA) www.parmaperglialtri.it

Partner tecnico del progetto è il Consorzio degli apicoltori e dei 
produttori biologici italiani (www.conapi.it), responsabile 
dell'assistenza tecnica e delle attività di scambio e formazione 
degli apicoltori etiopici.



  

Cosa fa la rete?
● fornisce assistenza tecnica e promuove l'associazionismo e lo 

scambio tra i produttori;

● mette a loro disposizione strumenti di comunicazione adeguati, 
aiutando le comunità rurali a diversificare le proprie fonti di 
reddito e migliorando l'accesso al mercato;

● rafforza i legami tra l’apicoltura, i territori, le tradizioni culturali e 
il tessuto economico locale, promuovendo sia l'apicoltura 
moderna (di allevamento) che quella tradizionale (di raccolta);

● Promuove l'apicoltura come volano dello sviluppo delle 
popolazioni in ambito rurale.
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Ad oggi la rete comprende i due Presìdi Slow Food  del Miele 
Bianco del Tigray e del miele del vulcano Wenchi, e le comunità 
di apicoltori nelle località di Gassa Chare (Dawro Konta), 
Wolisso, Shalala, Horde, Geche, Rira. 
Diverse sono le caratteristiche di ciascun miele come diversi sono i 
territori di provenienza: ognuna di queste zone, infatti, ha 
particolarità ambientali e climatiche uniche, dalle quali derivano 
essenze floreali diverse. 



  

QUALCHE CIFRA

15 communità/associazioni

200 apicoltori

100 q di miele prodotto (anno)

250 arnie razionali 

1000 arnie tradizionali (kafò)



  

I mieli sono lo specchio del territorio. Gli apicoltori 
e le api i custodi della sua biodiversità 

Le caratteristiche di ciascun miele sono diverse, come lo sono i 
territori di provenienza. Il territorio etiopico si configura come 

uno dei più biodiversi al mondo; dalla depressione della 
Dancalia fino alle cime dei monti Simien e della catena del Bale, 

l'Etiopia ospita un incredibile patrimonio di flora e fauna 
endemiche.



  

Due  mieli monoflora: 

1) Wenchi Vulcano Honey (Erica arborea – Hasta)

    colore: ambrato, texture: cremosa, gusto: intenso, aromi 
floreali, retrogusto: caramello/ tostato.

 

2) Tigray White Honey (Labiate fam. shrubs )

     Colore: giallo molto chiaro tendente al bianco, texture: 
cremosa subito dopo il raccolto, tendente alla cristallizzzione, 
gusto: delicato e floreale, retrogusto: persistente.  



  

...e gli altri “millefiori”

1) HORDE miele, raccolto da settembre a novembre e da marzo a 
giugno, è un millefiori da piante quali wanza (Cordia africana), caffè 

(Coffea arabica), tikur inchet (Prunus africana) e una varietà locale di 
Olinia rochetiana. Usato in passato per le benedizioni e per dimostrare 
onore e rispetto, oltreché a scopi terapeutici, il miele, di colore rosso, 

consistenza liquida, profumo e sapore molto dolci.

   2) WOLISSO miele piuttosto liquido, di colore rosso, dolce e profumato, 
tracce di eucalipto e di specie locali come la wanza (Cordia africana), è 

raccolto in giugno e novembre.



  

3) SHALALA  (Hadyia- SNNPR) miele giallo-rossastro, forte tendenza 
alla cristalliazzazione e molto dolce. Derivato dal nettare di Cordia 
africana, leguminose, e da eucalipto;
4) GECHE (Guraghe - SNNPR) Il miele raccolto a ottobre è un millefiori 
di colore chiaro. In primavera assume un colore rossastro ed è prodotto 
da nettari diversi: eucalipto, nug (fiori gialli, simili a margherite), avocado 
e altri alberi della foresta;
5) DAWRO KONTA (SNNPR) miele millefiori di montagna, contiene 
tracce di di eucalipto, piante da frutto come la docoma (pruno selvatico) e 
fiori di montagna;
6) RIRA (Bale-Oromia) il miele più pregiato è quello monofloreale di 
Hypericum revolutum (una varietà locale di iperico nota come garumba), 
caratterizzato da gu sto intenso, profumo penetrante e dalle riconosciute 
proprietà medicinali. 



  

Amasegenallo!

(Grazie!)
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