
 
A Tornareccio si produce il miele 
più buono d'Abruzzo 
L'Apicoltura Luca Finocchio ha vinto premio qualità Abruzzo in tre 
categorie ricevendo anche un riconoscimento innovazione con le Fantasie 
di Miele & Caffè 

Redazione 28 Aprile 2015  
Il miele più buono d’Abruzzo non poteva che essere a Tornareccio. L’Apicoltura Luca 

Finocchio ha vinto infatti il premio qualità Abruzzo in tre 
categorie con il miele di Melata,con il miele di Sulla e 
ricevendo un riconoscimento innovazione con le Fantasie 
di Miele & Caffè. L’azienda entra così  a pieno titolo 
nell’Olimpo dell'eccellenza gastronomica abruzzese. 
Premio Qualità Abruzzo, ideato dalla Scuola di Alta 
Formazione e Perfezionamento "Leonardo" di Qualiform, 
la cui prima edizione si è conclusa sabato 12 aprile 
2014Premio Qualità Abruzzo, ideato dalla Scuola di Alta 
Formazione e Perfezionamento "Leonardo" di Qualiform, 
la cui prima edizione si è conclusa sabato 12 aprile 

2014Il premio qualità Abruzzo è stato ideato dalla scuola di Alta Formazione e 
perfezionamento “Leonardo” di Qualiform, la premiazione è avvenuta sabato scorso. 
LPremio Qualità Abruzzo, ideato dalla Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento 
"Leonardo" di Qualiform. L’Apicoltura Luca Finocchio sarà presente al “Tutto Food” di 
Milano nel contesto di Expo.  

 

 

 

 

 



 

L’Apicoltura Luca Finocchio che ha sede a Tornareccio, orgogliosa, 
supera ancora una volta il severo vaglio di giurie di esperti 
aggiudicandosi IL PREMIO QUALITÀ ABRUZZO in ben tre categorie : 
con il miele di Melata, con il miele di Sulla (prodotto proprio 
nell’incontaminata zona di di Tornareccio), e ricevendo un 
riconoscimento innovazione, con una novità golosissima Fantasie di 
Miele & Caffè entrando così a pieno titolo nell'Olimpo dell'eccellenza 
gastronomica abruzzese, essendo gli unici apicoltori d’Abruzzo ad 
essere premiati. Il PREMIO QUALITÀ ABRUZZO è stato ideato dalla 
scuola di Alta Formazione e perfezionamento “Leonardo” di Qualiform, 
la premiazione è avvenuta lo scorso sabato. La qualità è il punto di 
forza di questa azienda apistica, e i loro prodotti di nicchia sono 
sempre più ricercati non solo nel contesto regionale e nazionale ma 
anche in quello internazionale. A breve infatti l’Apicoltura Luca 
Finocchio sarà presente al TUTTO FOOD di Milano nel contesto EXPO, 
dove presenterà ad un attento pubblico un restyling del marchio 
aziendale e nuovi prodotti. 

 
 

 



 

Premio Qualità Abruzzo per l’Apicoltura Luca Finocchio 

apr 28 2015 
TORNARECCIO (Chieti), 28 apr - Nuovo e importante riconoscimento per 
l’Apicoltura Luca Finocchio di Tornareccio che si è aggiudicata il premio 
Qualità Abruzzo in ben tre categorie: con il miele di Melata, con il miele 
diSulla (prodotto nell’incontaminata zona di di Tornareccio), e ricevendo un 

riconoscimento innovazione, con una novità 
golosissima 
Fantasie di Miele & Caffè. Il premio Qualità 
Abruzzo è stato ideato dalla scuola di Alta 
Formazione e perfezionamento “Leonardo” di 
Qualiform. La qualità è il punto di forza di questa 
azienda apistica, e i loro prodotti di nicchia sono 
sempre più ricercati varcando i confini nazionali. 
A breve l’Apicoltura Luca Finocchio sarà presente 
al Tutto Food di Milano nel contesto Expo, dove 
presenterà il restyling del marchio aziendale e 
nuovi prodotti. 
URL breve: http://puntoabruzzo.it/?p=18777 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’ Abruzzo dell’eccellenza si chiama Luca 
Finocchio. Vince il premio “Qualità Abruzzo” 

28 APRILE, 2015 

 TELEAESSE.IT ABRUZZO0 

COMMENTS 

 

Tornareccio – 
L’Apicoltura Luca 
Finocchio supera ancora 
una volta il severo vaglio di 
giurie specializzate 
aggiudicandosi il Premio 
Qualità Abruzzo. Tre le 
categorie in cui ha stracciato 
la concorrenza, con i mieli 
di Melata e  Sulla (prodotto 
nell’incontaminata zona  di 

Tornareccio), ed una novità assoluta, ‘Fantasie di Miele & Caffè’. 

Titolo che conferma per l’ennessima volta l’alta qualità dei prodotti di questa antica apicoltura, da anni 

nell’Olimpo delle eccellenze regionali: non un caso ad essere l’unica azienda abruzzese ad ottenere il 

prestigioso riconoscimento. Va ricordato che  “il premio qualità Abruzzo” è stato ideato dalla scuola di 

Alta Formazione e perfezionamento “Leonardo” di Qualiform. 

La qualità, come detto è il punto di forza dell’azienda apistica:  i  prodotti di nicchia sono  ricercati 

ovunque e non solo nel contesto regionale e nazionale ma anche in quello internazionale. A breve, 

infatti, l’Apicoltura Luca Finocchio sarà presente all’EXPO di Milano (tutto Food), vetrina mondiale in 

cui presenterà  il restyling del marchio aziendale aprendo le orizzonti a produzioni esclusive. 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Apicoltura Luca Finocchio vince il premio 
Qualità Abruzzo 

        L’azienda è Pronta per l’Expo 

L’Apicoltura Luca Finocchio che ha sede a Tornareccio, orgogliosa, 

supera ancora una volta il severo vaglio di giurie di esperti 

aggiudicandosi  IL PREMIO QUALITÀ ABRUZZO in ben tre 

categorie : con il miele di Melata, con il miele diSulla (prodotto 

proprio nell’incontaminata zona di di Tornareccio), e ricevendo un 

riconoscimento innovazione, con una novità golosissima Fantasie di 

Miele & Caffè, entrando così a pieno titolo nell’Olimpo 

dell’eccellenza gastronomica abruzzese, essendo gli unici apicoltori 

d’Abruzzo ad essere premiati.  Premio Qualità Abruzzo, ideato dalla 

Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo” di 

Qualiform, la premiazione è avvenuta lo scorso sabato.  La qualità è il 

punto di forza di questa azienda apistica, e i loro prodotti di nicchia 

sono sempre più ricercati non solo nel contesto regionale e nazionale 

ma anche in quello internazionale. A breve infatti l’Apicoltura Luca 

Finocchio sarà presente al TUTTO FOOD di Milano nel contesto EXPO, dove presenterà ad un attento pubblico 

un restyling del marchio aziendale e nuovi prodotti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All'Apicoltura Finocchio il Premio Qualita' 
Abruzzo 

 

 L'Apicoltura Luca Finocchio, che ha sede a Tornareccio, supera ancora una volta il severo vaglio di giurie di 
esperti aggiudicandosi il Premio Qualita' Abruzzo in ben tre categorie: con il miele di Melata, con il miele di 
Sulla, e ricevendo un riconoscimento innovazione, con una novita' golosissima Fantasie di Miele & Caffe', 
entrando cosi' a pieno titolo nell'Olimpo dell'eccellenza gastronomica abruzzese, essendo gli unici apicoltori 
d'Abruzzo ad essere premiati. Il Premio Qualita' Abruzzo e' stato ideato dalla scuola di Alta Formazione e 
perfezionamento "Leonardo" di Qualiform, la premiazione e' avvenuta lo scorso sabato. 

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Di Redazione | CURIOSITÀ, ECONOMIA | 17 settembre 2015 
Record di premi per l’Apicoltura Luca 
Finocchio di Tornareccio a Montalcino 
TORNARECCIO. L’Apicoltura Luca Finocchio nuovamente si conferma tra i migliori mieli d’Italia. L’azienda 

abruzzese si è aggiudicata ben cinque riconoscimenti al concorso internazionale di Montalcino “Roberto 

Franci” 2015: primo posto posto con il miele di melata di bosco e con quelli di arancio e di ciliegio; attestato 

qualità con il miele di clementine e con quello di Acacia. 

La premiazione è avvenuta lo scorso sabato a Montalcino, dove un record del genere non era mai stato 

riscontrato, a dimostrazione della qualità del miele dell’azienda vincitrice. L’Apicoltura Luca Finocchio riceve 

ormai da circa venti anni premi a livello nazionale. 

«Questi riconoscimenti attestano la grande passione e dedizione che io e la mia famiglia mettiamo nel nostro 

lavoro», afferma il titolare Luca Finocchio, «il miele d’arancio, che è la nostra punta di diamante, per il quarto 

anno consecutivo si attesta tra i migliori d’Italia». Inoltre proprio con questo miele l’azienda ha deciso di 

creare una vera a propria gamma di prodotti: grappe, torroni, cioccolatini. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Boom di premi per il Miele di Luca Finocchio 
Grande successo al concorso internazionale di Montalcino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Apicoltura Luca Finocchio che ha sede a Tornareccio,nuovamente si conferma tra i migliori mieli 

d’Italia conquistando nel Concorso Internazionale di Montalcino “Roberto Franci” 2015, un vero e proprio 

boom di premi 1° posto con il Miele di Melata di Bosco, 1° posto con il Miele diArancio, 1° posto con il Miele 

di Ciliegio, Attestato qualità con il miele di Clementine, Attestato qualità con il miele di Acacia. Record mai 

accaduto a Montalcino, a dimostrazione della qualità del miele dell’azienda vincitrice. La premiazione è avvenuta 

a Montalcino lo scorso sabato 12/09/2015.  L’Apicoltura Luca Finocchio che ormai riceve da circa 20 anni grandi 

riconoscimenti al livello nazionale, si distingue per la grande attenzione e controllo qualità che applica su tutta la 

filiera del miele. <<Questi riconoscimenti attestano la grande passione e dedizione che io e la mia famiglia 

mettiamo nel nostro lavoro>> afferma il titolare Luca Finocchio <<il Miele dì Arancio che è la nostra punta di 

diamante per il 4 anno consecutivo si attesta tra i migliori d’Italia>>. E proprio con questo miele l’azienda ha 

deciso di creare una vera a propria gamma di prodotti: grappe, torroni, cioccolatini.  Qual è il segreto vincente? 



<< la qualità, la passione,la dedizione totale, la professionalità e infine l’esperienza tramandata dai nostri nonni, 

che come tanti tasselli danno vita a un mosaico esemplare>>. 

 
L'Apicoltura "Luca Finocchio" la piu' 
premiata a Montalcino 

venerdì 19 settembre 2014, 18:43 

 

Luca Finocchio 

L'Apicoltura Luca Finocchio che ha sede a Tornareccio, nuovamente si annovera tra i migliori mieli 

d'Italia, ancora una volta a Montalcino (Siena) nel Concorso Internazionale "Roberto Franci" 2014 

aggiudicandosi 4 riconoscimenti: secondo posto con il miele di Arancio, secondo posto con il miele 

di Ciliegio, terzo posto con il miele di Melata e l'attestato qualita' con il miele di Clementine, 

ricevendo cosi' piu' premi tra tutte le aziende partecipanti al concorso. 

"Un ulteriore conferma che va a coronare un anno di riconoscimenti", afferma Luca Finocchio, 

titolare della pluripremiata azienda abruzzese; infatti l'azienda lo scorso marzo e' risultata finalista 

per l'Abruzzo nel concorso "I Mille Mieli Millefiori", ad aprile ha conquistato l'ambito "Premio 

Qualita' Abruzzo 2014" con il Miele di Melata. Azienda, questa, che ha come obiettivo la qualita' 

assoluta dei suoi prodotti, che vengono sempre piu' apprezzati e richiesti da un attento pubblico, 

non solo nazionale , ma anche internazionale. 

Qual e' il segreto vincente? 

"La qualita', la passione, la dedizione totale, la professionalita' e infine l'esperienza tramandata dai 

nostri nonni - commenta Finocchio - che come tanti tasselli danno vita a un mosaico esemplare". 

L'apicoltura offre al consumatore davvero un ricco paniere di prodotti che va dal miele, alla 

cosmetica alle grappe ai torroni alla propoli ai te, infusi e caramelle a base di miele ed altri prodotti 

dell'alveare. 



 

 

 

 

16/09/2015, 09:09 | Di redazione | Categoria: Gusto 

Miele d'eccellenza: 'luci' 
sull'Apicoltura Luca Finocchio 
Prodotto di qualità e primi posti ottenuti al concorso 
internazionale di Montalcino 

 

Vince e convince ricevendo i primi posti con il miele di Melata di 
Bosco, con il miele di Arancio e di Ciliegio e gli attestati di qualità 
con il miele di Clementine e di Acacia l’Apicoltura Luca 
Finocchio che ha sede a Tornareccio. 
Risultati d'eccellenza al concorso internazionale di Montalcino 
“Roberto Franci 2015”. La cerimonia di premiazione è avvenuta 
a Montalcino sabato 12 settembre.  L’Apicoltura Luca Finocchio che 
ormai riceve da circa 20 anni grandi riconoscimenti a livello 
nazionale, si distingue per la grande attenzione e controllo qualità che 
applica su tutta la filiera del miele. “Questi riconoscimenti attestano la 



grande passione e dedizione che io e la mia famiglia mettiamo 
nel nostro lavoro - afferma Finocchio -. Il miele di Arancio, la nostra 
punta di diamante, per il 4° anno consecutivo si attesta tra i migliori 
d’Italia”. 
E proprio con questo prodotto l’azienda ha deciso di creare una vera a 
propria gamma di 'derivati', tra grappe, torroni e cioccolatini. 
Qual è il segreto vincente? “La qualità, la passione,la dedizione 
totale, la professionalità e infine l’esperienza tramandata dai 
nostri nonni, che come tanti tasselli danno vita a un mosaico 
esemplare”, risponde Luca Finocchio. 
 

IL MIELE DI TORNARECCIO PREMIATO A MONTALCINO 
Condividi 
  
  

 

TORNARECCIO - Primo posto con il Miele di Melata di Bosco, primo posto con il Miele di Arancio, primo 
posto con il Miele di Ciliegio e poi due attestati di qualità, con il miele di Clementine e con il miele di 
Acacia: sono i premi ottenuti dall'Apicoltura Luca Finocchio di Tornareccio nel concorso Internazionale di 
Montalcino (Siena) "Roberto Franci" 2015. 

"Questi riconoscimenti attestano la grande passione e dedizione che io e la mia famiglia mettiamo nel 
nostro lavoro" dichiara il titolare, Luca Finocchio, che vent'anni applica il controllo qualità su tutta la 
filiera del miele. 

"Il Miele di Arancio, nostra punta di diamante, per il quarto anno consecutivo si attesta tra i migliori 
d'Italia". 

Con questo miele l'azienda ha ora deciso di creare una gamma di prodotti: grappe, torroni e cioccolatini. 

15 settembre 2015 - 11:58 - © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

 



 

 

 

 

 

 
Il miele di Tornareccio si 
conferma tra i migliori d'Italia 
Al Concorso Internazionale di Montalcino l'Apicoltura Luca Finocchio 
vince tre primi con il Miele di Melata di Bosco, il Miele di Arancio e il 
Miele di Ciliegio 

Redazione 16 Settembre 2015 

 

Il miele di Tornareccio si conferma tra i migliori d'Italia. Per l’Apicoltura Luca Finocchio 
infatti, vero e proprio boom di premi al Concorso Internazionale di Montalcino “Roberto 
Franci” 2015. L’azienda ha ottenuto il 1° posto con il Miele di Melata di Bosco, 1° posto 
con il Miele di Arancio, 1° posto con il Miele di Ciliegio, l’attestato qualità con il miele di 
Clementine e l’attestato qualità con il miele di Acacia. 

“Questi riconoscimenti attestano la grande passione e dedizione che io e la mia famiglia mettiamo 

nel nostro lavoro - afferma il titolare Luca Finocchio - il Miele dì Arancio che è la nostra punta di 



diamante per il quarto anno consecutivo si attesta tra i migliori d’Italia”. E proprio con questo miele 

l’azienda ha deciso di creare una vera a propria gamma di prodotti: grappe, torroni, cioccolatini.   

 Luca Finocchio 

 Tornareccio 

 

 

 

 

Mercoledì, 16 Settembre 2015Vasto 

L’Apicoltura Luca Finocchio si 
conferma tra i migliori mieli 
d'Italia 

 

La premiazione 

 



Per l'azienda di Tornareccio nuova affermazione a Montalcino 

L’Apicoltura Luca Finocchio che ha sede a Tornareccio, nuovamente si conferma tra i migliori 

mieli d’Italia conquistando nel Concorso Internazionale di Montalcino “Roberto Franci” 2015, un 

vero e proprio boom di premi 1° posto con il Miele di Melata di Bosco, 1° posto con il Miele di 

Arancio, 1° posto con il Miele di Ciliegio, Attestato qualità con il miele di Clementine, Attestato 

qualità con il miele di Acacia. Record mai accaduto a Montalcino, a dimostrazione della qualità del 

miele dell’azienda vincitrice. La premiazione è avvenuta a Montalcino lo scorso sabato 

12/09/2015.  L’Apicoltura Luca Finocchio che ormai riceve da circa 20 anni grandi riconoscimenti 

al livello nazionale, si distingue per la grande attenzione e controllo qualità che applica su tutta la 

filiera del miele. <<Questi riconoscimenti attestano la grande passione e dedizione che io e la mia 

famiglia mettiamo nel nostro lavoro>> afferma il titolare Luca Finocchio <<il Miele dì Arancio che 

è la nostra punta di diamante per il 4 anno consecutivo si attesta tra i migliori d’Italia>>. E proprio 

con questo miele l’azienda ha deciso di creare una vera a propria gamma di prodotti: grappe, 

torroni, cioccolatini.  Qual è il segreto vincente? << la qualità, la passione,la dedizione totale, la 

professionalità e infine l’esperienza tramandata dai nostri nonni, che come tanti tasselli danno vita a 

un mosaico esemplare>>. 

Il sito relativo al concorso è il seguente: 

http://www.asgamontalcino.com/page9/vincitori_2013.html 

Ulteriori informazioni possono essere prese dal mio sito web: 

http://www.apicolturalucafinocchio.it/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti internazionali per il miele abruzzese, tra i migliori 
d’Italia 

Tornareccio. L’Apicoltura Luca Finocchio che ha sede a Tornareccio, nuovamente si conferma tra i 
migliori mieli d’Italia conquistando nel Concorso Internazionale di Montalcino “Roberto Franci” 
2015, un vero e proprio boom di premi: primo posto con il Miele di Melata di Bosco, primo posto 

con il Miele di Arancio, primo posto con il Miele di 
Ciliegio, Attestato qualità con il miele di 
Clementine, Attestato qualità con il miele di 
Acacia. Record mai accaduto a Montalcino, a 
dimostrazione della qualità del miele dell’azienda 
vincitrice. La premiazione è avvenuta a 
Montalcino nei giorni scorsi. L’Apicoltura Luca 

Finocchio che ormai riceve da circa 20 anni importanti riconoscimenti al livello nazionale, si 
distingue per la grande attenzione e controllo qualità che applica su tutta la filiera del miele. 
“Questi riconoscimenti attestano la grande passione e dedizione che io e la mia famiglia mettiamo 
nel nostro lavoro” afferma il titolare Luca Finocchio “il Miele di Arancio che è la nostra punta di 
diamante per il quarto anno consecutivo si attesta tra i migliori d’Italia”. E proprio con questo miele 
l’azienda ha deciso di creare una vera a propria gamma di prodotti: grappe, torroni, cioccolatini. 
Qual è il segreto vincente? “La qualità, la passione, la dedizione totale, la professionalità e infine” 
afferma Finocchio “l’esperienza tramandata dai nostri nonni, che come tanti tasselli danno vita a un 
mosaico esemplare”. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apicoltura: record di premi alla Finocchio di 
Tornareccio 
ECONOMIA 16 settembre 2015 - No comments 
     

  
0 (0 votes) 



L’Apicoltura Luca Finocchio di Tornareccio, si conferma nuovamente tra i migliori mieli d’Italia. Nel Concorso 

Internazionale di Montalcino “Roberto Franci” 2015, ha infatti conquistato un vero e proprio boom di premi: 1° posto 

con il Miele di Melata di Bosco; 1° posto con il Miele di Arancio; 1° posto con il Miele di Ciliegio; attestato qualità con 

il miele di Clementine; attestato qualità con il miele di Acacia. Record mai accaduto a Montalcino, a dimostrazione 

della qualità del miele dell’azienda vincitrice. La premiazione è avvenuta il 12 settembre scorso.  L’Apicoltura Luca 

Finocchio, che ormai riceve da circa 20 anni grandi riconoscimenti al livello nazionale, si distingue per la grande 

attenzione e controllo qualità che applica su tutta la filiera del miele. 

“Questi riconoscimenti attestano la grande passione e dedizione che io e la mia famiglia mettiamo nel nostro lavoro – 

afferma il titolare Luca Finocchio – il Miele dì Arancio che è la nostra punta di diamante per il 4 anno consecutivo si 

attesta tra i migliori d’Italia”. 

E proprio con questo miele l’azienda ha deciso di creare una vera a propria gamma di prodotti: grappe, torroni, 

cioccolatini. 

Qual è il segreto vincente? “La qualità, la passione,la dedizione totale, la professionalità e infine l’esperienza 

tramandata dai nostri nonni, che come tanti tasselli danno vita a un mosaico esemplare”. 

Tags:apicoltura, Luca Finocchio, Miele, Tornareccio 

 

 

 

 

L’Apicoltura Luca Finocchio si conferma tra i 
migliori mieli d'Italia a Montalcino 



 

Vince e convince ricevendo il 1° posto con il Miele di Melata di Bosco, 
il Miele di Arancio e il Miele di Ciliegio, Attestato qualità con il miele di 
Clementine e con il miele di Acacia. 



  

L’Apicoltura Luca Finocchio diTornareccio si conferma nuovamente tra i 
migliori mieli d’Italia conquistando nel Concorso Internazionale di 
Montalcino “Roberto Franci” 2015, un vero e proprio boom di premi: 1° posto 
con il Miele di Melata di Bosco, 1° posto con il Miele diArancio, 1° posto con 
il Miele di Ciliegio, Attestato qualità con il miele di Clementine, Attestato 
qualità con il miele di Acacia. Record mai accaduto a Montalcino, a 
dimostrazione della qualità del miele dell’azienda vincitrice. La premiazione è 
avvenuta a Montalcino lo scorso sabato 12 settembre.  L’Apicoltura Luca 
Finocchio, che ormai riceve da circa 20 anni grandi riconoscimenti al livello 
nazionale, si distingue per la grande attenzione e controllo qualità che applica 
su tutta la filiera del miele. <<Questi riconoscimenti attestano la grande 
passione e dedizione che io e la mia famiglia mettiamo nel nostro lavoro>> 
afferma il titolare Luca Finocchio <<il Miele dì Arancio che è la nostra punta di 
diamante per il 4° anno consecutivo si attesta tra i migliori d’Italia>>. E 



proprio con questo miele l’azienda ha deciso di creare una vera a propria 
gamma di prodotti: grappe, torroni, cioccolatini.  Qual è il segreto vincente? 
<< la qualità, la passione,la dedizione totale, la professionalità e infine 
l’esperienza tramandata dai nostri nonni, che come tanti tasselli danno vita a 
un mosaico esemplare>>. 

 
 



 

 

Ennesimo premio nazionale per l’Apicoltura Luca Finocchio di 

Tornareccio 

set 17 2015 
TORNARECCIO (CHIETI) – Nuova conferma nazionale per l’Apicoltura Luca Finocchio di Tornareccio 

che viene nuovamente prrmiato tra i migliori mieli d’Italia conquistando nel Concorso 

internazionale di Montalcino“Roberto Franci” 2015 una serie di riconoscimenti. L’azienda di Luca 

Finocchio ha conseguito primo posto con il miele di Melata di bosco, primo posto con il Miele 

di arancio, e primo posto con il Miele di ciliegio. Inoltre attestato qualità per il miele 

di Clementine e il miele di Acacia. 
Un vero e proprio record mai accaduto a Montalcino, 

a dimostrazione della qualità del miele dell’azienda 

abruzzese. La premiazione è avvenuta a Montalcino 

lo scorso sabato12 settembre. L’Apicoltura Luca 

Finocchio da circa 20 anni raccoglie grandi 

riconoscimenti al livello nazionale e si distingue per 

la grande attenzione e controllo qualità che applica 

su tutta la filiera del miele.«Questi riconoscimenti – 

afferma Luca Finocchio – attestano la grande 

passione e dedizione che io e la mia famiglia 

mettiamo nel nostro lavoro. Il Miele di arancio è la 

nostra punta di diamante e per il quarto anno 

consecutivo si attesta tra i migliori d’Italia». 

La produzione dell’Apicoltura Luca Finocchio si 

diversifica creando una nuova e propria gamma 

di prodotti: grappe, torroni, cioccolatini. 

URL breve: http://piazzadelvasto.it/?p=52099 
 

 

 

 

 

 



 

 

Miele di Tornareccio vince a Montalcino 
Tre primi posti con Miele di Melata di bosco, Arancio e Ciliegio 

 

 (ANSA) - TORNARECCIO (CHIETI), 15 SET - Primo posto con il Miele di Melata di Bosco, primo 
posto con il Miele di Arancio, primo posto con il Miele di Ciliegio e poi due Attestati di qualità, con il 
miele di Clementine e con il miele di Acacia: sono i premi ottenuti dall'Apicoltura Luca Finocchio di 
Tornareccio nel Concorso Internazionale di Montalcino (Siena) "Roberto Franci" 2015. "Questi 
riconoscimenti attestano la grande passione e dedizione che io e la mia famiglia mettiamo nel nostro 
lavoro" dichiara il titolare, Luca Finocchio, che vent'anni applica il controllo qualità su tutta la filiera del 
miele. "Il Miele di Arancio, nostra punta di diamante, per il quarto anno consecutivo si attesta tra i 
migliori d'Italia". Con questo miele l'azienda ha ora deciso di creare una gamma di prodotti: grappe, 
torroni e cioccolatini 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Miele: l'apicoltura Finocchio "sbanca" al 
concorso di Montalcino 
13:03 15 SET 2015 
 
 

(AGI) - Tornareccio (Chieti), 15 set. - L'Apicoltura Luca Finocchio che 
ha sede a Tornareccio, nuovamente si conferma tra i migliori mieli 
d'Italia conquistando nel Concorso Internazionale di Montalcino 
"Roberto Franci" 2015, un vero e proprio boom di premi: primo posto 
con il Miele di Melata di Bosco, primo posto con il Miele di Arancio, 
primo posto con il Miele di Ciliegio, Attestato qualità con il miele di 
Clementine, Attestato qualità con il miele di Acacia. Record mai 
accaduto a Montalcino, a dimostrazione della qualita' del miele 
dell'azienda vincitrice. La premiazione e' avvenuta a Montalcino nei 
giorni scorsi. L'Apicoltura Luca Finocchio che ormai riceve da circa 20 
anni importanti riconoscimenti al livello nazionale, si distingue per la 
grande attenzione e controllo qualità che applica su tutta la filiera del 
miele. "Questi riconoscimenti attestano la grande passione e 
dedizione che io e la mia famiglia mettiamo nel nostro lavoro - afferma 
il titolare Luca Finocchio - il Miele di Arancio che e' la nostra punta di 
diamante per il quarto anno consecutivo si attesta tra i migliori 
d'Italia". E proprio con questo miele l'azienda ha deciso di creare una 
vera a propria gamma di prodotti: grappe, torroni, cioccolatini. Qual e' 
il segreto vincente? "La qualità, la passione, la dedizione totale, la 
professionalità e infine - afferma Finocchio - l'esperienza tramandata 
dai nostri nonni, che come tanti tasselli danno vita a un mosaico 
esemplare". 
Il sito relativo al concorso e' il seguente: 
http://www.asgamontalcino.com/page9/vincitori_2013.html Ulteriori 
informazioni possono essere prese dal sito web: 
http://www.apicolturalucafinocchio.it/ 

 

 



 

 

 

L’APICOLTURA LUCA FINOCCHIO SI 
CONFERMA TRA I MIGLIORI MIELI 
D’ITALIA A MONTALCINO 
Artigianato & Enogastronomia 16 Settembre 2015 Visite: 45 
  

Vince e convince ricevendo il 1° posto con il Miele di Melata di Bosco, 1° 
posto con il Miele di Arancio, 1° posto con il Miele di Ciliegio, Attestato qualità con il miele di Clementine, Attestato 
qualità con il miele di Acacia. 

L’Apicoltura Luca Finocchio che ha sede a Tornareccio, nuovamente si conferma tra i migliori mieli d’Italia 
conquistando nel Concorso Internazionale di Montalcino “Roberto Franci” 2015, un vero e proprio boom di premi 1° 
posto con il Miele di Melata di Bosco, 1° posto con il Miele di Arancio, 1° posto con il Miele di Ciliegio, Attestato 
qualità con il miele di Clementine, Attestato qualità con il miele di Acacia. 

 

Record mai accaduto a Montalcino, a dimostrazione della qualità del miele dell’azienda vincitrice. La premiazione è 
avvenuta a Montalcino lo scorso sabato 12/09/2015. L’Apicoltura Luca Finocchio che ormai riceve da circa 20 anni 
grandi riconoscimenti al livello nazionale, si distingue per la grande attenzione e controllo qualità che applica su tutta la 
filiera del miele. 

  



 

<<Questi riconoscimenti attestano la grande passione e dedizione che io e la mia famiglia mettiamo nel nostro lavoro>> 
afferma il titolare Luca Finocchio <<il Miele dì Arancio che è la nostra punta di diamante per il 4 anno consecutivo si 
attesta tra i migliori d’Italia>>. E proprio con questo miele l’azienda ha deciso di creare una vera a propria gamma di 
prodotti: grappe, torroni, cioccolatini. Qual è il segreto vincente? << la qualità, la passione,la dedizione totale, la 
professionalità e infine l’esperienza tramandata dai nostri nonni, che come tanti tasselli danno vita a un mosaico 
esemplare>>. 

 
Il sito relativo al concorso è il seguente: 

http://www.asgamontalcino.com/page9/vincitori_2013.html 

  

Ulteriori informazioni possono essere prese dal  sito web: 

http://www.apicolturalucafinocchio.it/ 



 
 

 


