
SMIELATE 
DALL'EQUO



La tua tisana pronta
 in tazza...



LE SMIELATE: UNIONI EQUOSOLIDALI

Le SMIELATE sono un prodotto unico,
 nate dall'unione tra il miele millefiori ed

 erbe e spezie non lavorate, lasciate
 al naturale, entrambi provenienti da progetti 

del Commercio Equo e Solidale...



BUONO PER CHI LO CONSUMA...

Il miele è uno degli alimenti più completi ed era, fino 
a due secoli fa, il dolcificante più usato (lo zucchero 
era alimento d'élite). Possiede proprietà antisettiche, 

calmanti e fortificanti; è costituito da zuccheri semplici 
altamente assimilabili senza l'aiuto di alcun enzima.
 Il miele delle SMIELATE proviene dal Messico e

 non viene pastorizzato, lasciando così intatti tutti i suoi 
importanti principi nutritivi.



Il colore del miele dipende dal nettare o dalla Il colore del miele dipende dal nettare o dalla 
melata (cioè dal liquido zuccherino che ricopre le melata (cioè dal liquido zuccherino che ricopre le 
foglie di certi alberi, secreto dagli insetti) da cui è foglie di certi alberi, secreto dagli insetti) da cui è 
ricavato. Il colore biondo è il più comune ed è ricavato. Il colore biondo è il più comune ed è 
quello del miele millefiori. Per quanto riguarda quello del miele millefiori. Per quanto riguarda 
l'aroma, ne esiste una grande varietà in base alle l'aroma, ne esiste una grande varietà in base alle 
essenze aromatiche presenti nei nettari, essenze essenze aromatiche presenti nei nettari, essenze 
dominanti che conferiscono il gusto.dominanti che conferiscono il gusto.



...BUONO PER CHI LO PRODUCE
Il Miele Lacandona proviene da una cooperativa di 
contadini maya, Campesinos Unidos de los Chenes 
Kabi'tah, nel cuore della penisola dello Yucatán. 

L'apicoltura costituisce per gli indios la produzione che 
meglio si identifica con i valori comunitari tradizionali. 

Kabi'tah conta attualmente 300 soci e realizza attività 
educative e di riflessione in oltre

 25 comunità maya della regione.



SMIELATA ARANCIA E ROSA

L'aroma delicato e gradevole
 dei petali di rosa si lega

 al sapore intenso e profumato
 dell'arancia, mitigato dalla

 dolcezza del miele che le dona
 un gusto armonioso. Apprezzata

 da tutta la famiglia,
 adatta ad ogni occasione.



SMIELATA CAMOMILLA

Rilassante per eccellenza,
 l'effetto della SMIELATA

 alla camomilla risulta
 più accentuato

 mangiandone i fiori.



SMIELATA LAVANDA

L'inconfondibile aroma
 di lavanda regalerà una

 tisana profumatissima e rilassante.
 Usata al naturale,
 è un ottimo miele

 aromatizzato ideale con i formaggi.



SMIELATA LIMONE E ZENZERO

Tisana dall'ottimo connubio di sapori,
 grazie all'uso di ingredienti freschi e biologici.

 Deliziosa sia a cucchiaio che in tisana.
 Il gusto asprigno del limone

 e la freschezza dello zenzero incontrano
 la dolcezza del miele rendendola

 una delle più amate. Si può bere sia calda
 che fresca ed è un ottimo rimedio

 in caso di disagi da raffreddamento,
 oltre a favorire la digestione.

 Una volta aperta, conservare in frigorifero.



SMIELATA ALLE SPEZIE

Cannella, arancia,
 chiodi di garofano,

 bacche di ginepro e anice stellato
 trasportano in un'atmosfera

 natalizia. Per gli amanti delle
 spezie è, comunque,

 un mix davvero imperdibile.



SMIELATA MACIS E FRUTTI ROSSI

Il Macis, “fiore” della noce moscata,
 antica spezia di origini esotiche,
 incontra il mirtillo rosso originario

 da zone più fredde. Nasce una tisana
 dal sapore deciso, dal profumo intenso

 con un retrogusto morbido e asprigno
 ingentilito dalla morbidezza del miele.

 Tisana adatta agli amanti dei
 gusti sofisticati e avvolgenti.



SMIELATA DIGESTIVA

Questa tisana unisce il gusto amaro
 della china, proveniente dalle Ande,

 al finocchio, pianta mediterranea,
 dal gusto dolce e quello più intenso

e dolciastro del finocchietto selvatico
 per poi finire con la nota  avvolgente
 della liquirizia che persiste e permea

 il palato. Indicata dopo i pasti.



SMIELATA BALSAMICA

Una miscela di scorza d’arancia, cardamomo,
 pomelo e pepe di Sichuan: il cardamomo

 con il suo sapore leggermente piccante
 e fruttato, il pepe di Sichuan, una bacca

 originaria della Cina, dall'aroma pungente
 e rinfrescante ed il sapore morbido e dolce

 del pomelo si uniscono alla scorza d’arancia
 ed alla dolcezza del miele donando

 alla tisana un'intensa profumazione e
 una sferzata di sapori rendendola balsamica

 ed energizzante. Per gusti esigenti.
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