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La Rete dei Mieli d’Etiopia è nata per valorizzare una delle produzioni più rappresentative del paese. Il punto di 
partenza sono stati due Presìdi Slow Food: il miele bianco del Tigrai e il miele del vulcano Wenchi. Nel 2009 la rete 
si è rafforzata, collegando i Presìdi a diverse comunità di apicoltori di Terra Madre. 
Il progetto è nato da una collaborazione tra Slow Food e alcuni partner italiani: Modena per gli Altri (MOxA), Parma 
per gli Altri (PPA) e CONAPI (Consorzio degli Apicoltori e degli Agricoltori Biologici Italiani).
Creata per salvaguardare un settore che più di ogni altro rappresenta la biodiversità e la ricchezza del territorio, la 
rete offre una sorta di mappa dei migliori mieli artigianali d’Etiopia e, oltre a fornire assistenza tecnica ai produttori, 
promuove anche i derivati della produzione del miele, come la cera e il propoli. 
L’obiettivo di medio-lungo termine è l’organizzazione di una buona rete commerciale, che consenta agli apicoltori 
della rete, anche a quelli che vivono nelle zone più sperdute, di accedere al mercato nazionale, ottenendo così un 
prezzo adeguato agli sforzi compiuti per migliorare la qualità del miele.

Le comunità coinvolte 
A oggi la rete Mieli d’Etiopia comprende i quattro Presìdi (miele del vulcano Wenchi, miele bianco del Tigrai, mieli di 
Rira e di Bore) e le comunità del cibo nelle località di Gassa Chare (Dawro Konta), Shalala, Horde, Getche, Badogo, 
Wondo e Wassarà. 
Le caratteristiche di ciascun miele sono diverse, come lo sono i territori di provenienza: ognuna di queste zone, 
infatti, ha particolarità ambientali e climatiche uniche, e dunque, essenze floreali specifiche.

Mieli d’Etiopia, 
la prima rete nazionale 
di produttori di miele
di qualità

Con il contributo di

Con il patrocinio di 
Comune di Parma e Comune di Modena 

In collaborazione con
Moxa, Parma per gli altri Ong, Conapi, Slow Food, Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus



Slow Food è un’associazione internazionale presente in più di 150 paesi del mondo con 100.000 soci, 2000 comu-
nità del cibo di Terra Madre e milioni di attivisti. Con i progetti, le attività sul territorio e gli eventi (nazionali e interna-
zionali), promuove in tutto il mondo un’agricoltura basata sulla conoscenza del territorio, sul rispetto dell’ambiente, 
della biodiversità e delle culture locali. 
www.slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

Modena per gli altri realizza progetti operando sia a Modena sia in Etiopia, fornendo sostegno economico a piccole 
attività imprenditoriali nei settori agricolo e artigianale.
www.modenaperglialtri.org

Parma per gli Altri è una Ong che opera in Africa, soprattutto in Etiopia e in Eritrea, dove in collaborazione con 
le comunità locali realizza progetti di sviluppo territoriale, sanitario, scolastico ed economico, con una particolare 
attenzione rivolta alle donne.  
www.parmaperglialtri.it

Conapi (Consorzio Nazionale Apicoltori Soc. Coop.) è un’impresa cooperativa di apicoltori soci, a carattere naziona-
le:  la cura delle api, la produzione di mieli di alta qualità, il forte legame con il territorio sono caratteristiche distintive 
della cooperativa che si concretizzano nella ricerca di percorsi innovativi per la diffusione del miele e degli altri pro-
dotti dell’alveare; gli apicoltori soci si impegnano così ogni giorno nella conservazione della biodiversità e dell’am-
biente. Nel progetto Rete dei Mieli Conapi ha un ruolo tecnico, di scambio di conoscenze con gli apicoltori etiopi. 
www.conapi.it



1 Miele bianco del Tigrai 
Presidio Slow Food

Wukro si trova nel cuore della regione del Tigrai, all’estremità settentrionale dell’Etiopia. Qui, su un altopiano di 2000 
metri dove, secondo le popolazioni locali, “le montagne si riuniscono in assemblea”, si produce uno dei mieli più 
pregiati del paese. Durante il periodo secco la vegetazione, rappresentata quasi esclusivamente da bassi arbusti, 
acacie e piante grasse, si riduce. Ritraendosi, lascia un paesaggio semi-desertico che le piogge successive riescono 
a fatica a rinverdire. Nonostante la siccità dell’area, la produzione annua di miele è elevata, poiché l’apicoltura è 
un’attività molto diffusa nella regione. Il miele si raccoglie due volte l’anno: la raccolta principale si svolge al termine 
delle piogge (da settembre a dicembre), la seconda, possibile solo negli anni più piovosi, da maggio a giugno. Si 
producono prevalentemente tre tipi di miele, distinguibili anche in base al colore: rosso, giallo e bianco. Il 90% 
della produzione è rappresentata da un prodotto di colore bianco brillante, di consistenza poco omogenea e grana 
grossa, dal profumo delicato, dal sapore non dolcissimo e con un retrogusto persistente. Questo miele è prodotto 
da fioriture particolari, in gran parte appartenenti alla famiglia delle labiate e, in misura inferiore, al fico d’India e 
all’euforbia. 
L’associazione di apicoltori “Selam” è composta da 16 soci che raccolgono il miele da arnie moderne collocate negli 
apiari comuni.

Area di produzione: Wukro, zona orientale della regione Tigrai



2 Miele del vulcano Wenchi 
Presidio Slow Food

Il magnifico cratere del vulcano Wenchi, a due ore di macchina da Addis Abeba, è un anello di versanti ripidi e 
verdissimi che fanno da cornice a un profondo lago blu. Grazie alle sue acque termali, tutta l’area è divenuta 
da alcuni anni una rinomata destinazione turistica. A Wenchi opera un’associazione che gestisce le attività eco-
turistiche e protegge e valorizza le risorse naturali nell’area del vulcano; nel 2010, inoltre, un gruppo di 40 apicoltori 
ha creato l’associazione Wenchi Beekeepers Association. Il miele del vulcano, raccolto tra ottobre e dicembre, 
alla fine della stagione delle piogge, è di colore giallo-ambrato e ha una grana finissima e omogenea; il profumo 
è intenso con sentori floreali e note di caramello leggermente tostato. Cremoso al palato, ha una media acidità, 
è morbido e fresco, grazie alla presenza di una nota balsamica. Le fioriture principali identificate sono l’Egynia 
abyssinica (kosso) e l’Erica arborea (hasta). Il miele è prodotto in parte in arnie tradizionali (grandi cilindri di bambù 
intrecciato, ricoperti con foglie di falso banano, e poi chiusi a un’estremità con la paglia, e all’altra con un asse di 
legno circolare) e in parte in arnie razionali. 

Area di produzione vulcano Wenchi, sud ovest della regione Oromia

3 Miele di Rira  
Presidio Slow Food
Rira si trova a 3000 metri sul livello del mare ed è l’ultimo villaggio prima di salire sull’altopiano Sanetti, nel parco dei 
monti del Bale. Qui le comunità arsi-oromo allevano pecore, coltivano ortaggi e cereali (orzo e grano) e si occupano 
di apicoltura, un’attività che ha radici culturali profonde. Le api ricavano il miele da moltissime piante e le fioriture 
più apprezzate sono di garamba (Hypericum revolutum), badesa (Syzygium guineense), gale (erica arborea) ed 
heto (Hagenia abyssinica, della famiglia delle Rosaceae). Tra aprile e maggio, alla fine della stagione delle piogge, 
si raccoglie dagli alveari tradizionali un miele di colore nocciola chiaro, consistenza cremosa e sapore fruttato, con 
note di caramello e malto. Tradizionalmente, si conserva in contenitori di pelle (okole) e si offre agli ospiti insieme 
a un pane piatto e morbido (ambasha) e a diverse verdure (patate, carote e una varietà di cavolo nero locale). Il 
Presidio coinvolge i 59 produttori della cooperativa degli apicoltori di Rira, da loro fondata nel 2014, impegnati a 
valorizzare questo miele dalle straordinarie potenzialità, legate all’ecosistema unico e al sapere della comunità.  

Area di produzione: villaggio di Rira, Parco nazionale dei monti del Bale, regione Oromia



4 Miele di Bore 
Presidio Slow Food
Nel villaggio di Bore, a 3000 metri sul livello del mare, l’apicoltura è una tradizione antica (cui sono dedicati festival, 
cerimonie tradizionali, riti di iniziazione) ma anche una pratica quotidiana della comunità guji: il miele è alimento, 
medicinale e base di alcune bevande. La lunga stagione delle piogge (circa sette mesi) e la ricca biodiversità 
vegetale della foresta permettono alle api di produrre due tipi di miele nei gagura (alveari tradizionali): uno bianco e 
uno scuro-ambrato, che i  30 apicoltori, riuniti nella cooperativa Guji Bore (nata nel 2002) e ora coinvolti nel Presidio, 
raccolgono una volta l’anno. Il miele bianco si ricava dai fiori del gatame (Schefflera abyssinica), ha consistenza 
cremosa, fondente e leggermente burrosa; l’aroma è vegetale, dolce, con una nota piccante nel finale. Il miele scuro 
è un millefiori che si ottiene principalmente da Prunus africana (miessa), Vernonia amydalina (dhebicha) e Hagenia 
abyssinica (heto).

Area di produzione: villaggio di Wate, distretto di Bore, altopiano di Guji, regione Oromia

5 Miele del Dawro Konta  
Comunità del cibo
Il Dawro – territorio montuoso a sudovest di Addis Abeba – grazie alla varietà botanica delle sue foreste, è il luogo 
ideale per un’apicoltura di qualità. In particolare, l’apicoltura è un’importante fonde di reddito per i Kullu Konta, 
che fanno parte della più vasta famiglia dei Walayta. Le arnie tradizionali (kafò), fatte con bambù intrecciato, sono 
essiccate su un fuoco alimentato da arbusti aromatici e acquisiscono un aroma intenso che attira le api. Gli alveari 
sono rivestiti di corteccia di falso banano e posti sugli alberi. Quando il miele è maturo, sono chiusi e trasportati 
nelle case degli apicoltori. La prima raccolta, in novembre-dicembre, è la più abbondante ed è ottenuta da fioriture 
diverse, tra cui la wanza (Cordia africana) e il caffè (Coffea arabica). La seconda, in aprile-maggio, è caratterizzata 
da fioriture di eucalipto e piante da frutto come la docoma (pruno selvatico). 
La comunità ha costituito un’associazione di 26 apicoltori.

Area di produzione: Gassa Chare, Dawro Konta, regione Southern Nations, Nationalities and People



6 Miele dell’area di Shalala  
Comunità del cibo
Nel villaggio di Shalala, situato a un’altitudine di 2277 metri nel cuore della regione Southern Nations, Nationalities 
and People, l’apicoltura ha radici antiche ed è molto diffusa fra le famiglie hadiya, il gruppo etnico locale. Nel dicem-
bre 2008, 22 apicoltori si sono riuniti nella Shalala Beekeepers Association. Il loro miele –denso, molto dolce – è 
raccolto nei mesi di giugno e novembre e deriva dalla bottinatura di varie specie vegetali della zona: su tutte la be-
sana (Ajuga integrifolia), ma anche girasoli, legumi come i fagioli Vicia sinensis, senape nera (Brassica nigra), oltre 
ad alberi da frutto più comuni come papaya e mango. Parte della produzione avviene secondo la tecnica apicultoria 
tradizionale che prevede la conservazione dei favi nel bambù intrecciato e ricoperto di foglie di falso banano ma l’u-
tilizzo di arnie razionali è oramai largamente diffuso e praticato con crescente disinvoltura. Le donne della comunità 
hanno inoltre avviato una proficua attività di recupero e raffinazione della cera, prodotto di scarto della smielatura 
condotta nell’apicultura tradizionale.
L’apicoltura è pratica comune in tutta l’area circostante il villaggio di Shelala; soliti condurre autonomamente l’at-
tività,  altri apicultori si sono associati in quattro nuove comunità: sono così sorte le comunità di Gortha, Maldo, 
Arara e Arara Ogoro. Nonostante gli ancora esigui volumi di produzione, la prossimità geografica fa sì che i periodi 
di raccolta e la bottinatura caratteristica siano i medesimi dei mieli prodotti dalla Shelala Beekeepers Association.

Area di produzione: Shalala, zona di Hadiya, regione Southern Nations, Nationalities and People

7 Miele dell’area di Horde 
Comunità del cibo
A Horde, a circa 2000 metri di altitudine, su un altopiano ricoperto da foreste naturali e in prossimità delle magnifiche 
cascate Agame, nel 2010 venti apicoltori si sono riuniti in un’associazione, oggi nota come Horde Beekeepers 
Association. Ogni produttore possiede vari kafò (arnie tradizionali), ma l’utilizzo di arnie moderne si è rapidamente 
intensificato e ha comportato un consistente aumento della produzione. Il miele, raccolto da settembre a novembre 
e da marzo a giugno, è un millefiori ottenuto da piante come la wanza (Cordia africana), il caffè (Coffea arabica), 
il tikur inchet (Prunus africana) e una varietà locale di Olinia rochetiana. Usato in passato per le benedizioni e per 
dimostrare onore e rispetto, oltre che per scopi terapeutici, il miele, di colore rosso, dalla consistenza liquida, e dal 
profumo e sapore molto dolci, oggi è venduto nei centri vicini di Osanna e Gombora,a commercianti produttori di 
tej o intermediari e in un negozio di Shalala, aperto dall’associazione Modena per gli Altri. L’esperienza altamente 
positiva della Horde Beekeepers Association ha di recente indotto altri apicultori della zona ad associarsi: si sono 
così costituite le comunità di Adeanna e Habicho. Il prodotto, analogo al miele di Horde, si sta progressivamente 
affinando grazie ad un più accorto ricorso all’apicoltura tradizionale e ad una graduale introduzione di arnie razionali.  

Area di produzione: Horde, regione Southern Nations, Nationalities and People 



8 Miele di Getche 
Comunità del cibo
Il miele di Ghetce si raccoglie tra i 2000 e i 2500 metri in una zona abitata dai Guraghe, un gruppo etnico-
linguistico dedito al commercio e all’apicoltura. Fino a poco tempo fa si usavano esclusivamente metodi di raccolta 
tradizionali  con arnie fatte di ceppi, corteccia e argilla, appese agli alberi per attirare gli sciami, ma nel 2008 sono 
state introdotte le prime arnie moderne. 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. Il prodotto si conserva in contenitori di terracotta ed è venduto sui mercati e nei negozi 
locali. L’associazione è composta da 10 apicoltori che impiegano 200 arnie tradizionali e una decina di arnie 
moderne. 

Area di produzione: Ghetce, zona di Guraghe, regione Southern Nations, Nationalities and People

9 Apicoltori di Badogo
Comunità del cibo
Il miele di Badogo è un prodotto tipico della regione dell’Hadiya, tra i fiumi Omo e Billate, nella parte meridionale 
dell’Etiopia e si raccoglie a un’altitudine di 1800 metri. Gli apicoltori coinvolti in questa attività sono 15 e hanno 
aderito da poco alla rete dei Mieli d’Etiopia. Il periodo della raccolta va da aprile a giugno e da novembre a 
dicembre. Il miele di Badogo ha un colore ambrato tendente al rossiccio e poco tempo dopo la raccolta si 
solidifica, cristallizzando. Il miele deriva dall’elaborazione del nettare dell’Apodytes dimidiata anche detta pero 
bianco, una pianta indigena di questa zona.

Area di produzione: regione di Southern Nations, Nationalities, and People

10 Miele di Wondo
Comunità del cibo
Il miele di Wondo è prodotto nel sud dell’Etiopia e si raccoglie a 2.000 metri di altitudine, in una zona situata tra 
i fiumi Omo e Billate e abitata dagli Hadiyia, che dista circa 11 chilometri da Shellala. Gli apicoltori coinvolti in 
questa comunità sono 34. La raccolta del miele avviene tra aprile e giugno e tra novembre e dicembre. Il miele ha 
un colore ambrato tendente al rossiccio, che al momento della raccolta si presenta come un liquido viscoso, ma 
un mese dopo la smielatura si solidifica, cristallizzando. Si ottiene dalle fioriture di molte specie diverse: Syzygium 
guineense (una pianta della foresta temperata della famiglia delle Myrtaceae), eucaliptus rosso, Rhamnus 
prinoides (un arbusto africano della famiglia delle Rhamnaceae), Grevillea robusta (conosciuta come la quercia 
setosa del Sud), Dovyalis caffra (un piccolo albero sempreverde), Cordia africana (pianta della famiglia delle 
Boraginaceae), ecc. 

Area di produzione: regione di Southern Nations, Nationalities and People 



11 Miele di Wassarà
Comunità del cibo
I 13 apicoltori della comunità di Wassarà appartengono alla popolazione Kambata e producono miele a 
un’altitudine di 2400 metri. La raccolta avviene a gennaio e tra maggio e giugno e si ottiene un miele di Eucayptus 
camaldulensis, caratterizzato da un colore scuro, tendente al bruno. Subito dopo la raccolta si presenta liquido, 
quindi solidifica cristallizzando e acquisisce una grana molto fine, una consistenza estremamente compatta e un 
odore legnoso. 

Area di produzione: regione di Southern Nations, Nationalities and Peoples



Per maggiori informazioni
Referente della rete Mieli d’Etiopia

Zerihun Hailemariam Dessalgn - tel. +251 911214454 
zerihunbd@yahoo.com

Referente dei progetti di Slow Food in Etiopia
Roba Bulga Jilo

tel. +251 911313094 - r.jilo@slowfood.it 

Slow Food Internazionale - Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
fondazione@slowfood.it

MOxA
info@modenaperglialtri.org

PPA
segreteria@parmaperglialtri.it

CONAPI
fattoriaborghesi@gmail.com
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