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100 ECCELLENZE ITALIANE: C'È ANCHE APICOLTURA LUCA 
FINOCCHIO 

  

Ieri a Montecitorio la consegna del prestigioso riconoscimento agli ambasciatori del 
Made in Italy, che chiude un 2016 ricco di soddisfazioni. E domenica APEnday: 
degustazioni ed eventi in azienda 

  



Tornareccio (Ch), 2 dicembre 2016 - C'è anche Apicoltura Luca Finocchio tra le 100 
Eccellenze Italiane, il prestigioso premio ideato dall'editore Riccardo Dell'Anna per 
onorare quanti contribuiscono con il loro lavoro e il loro ingegno alla crescita del brand 
"Made in Italy", rendendo il nostro Paese unico al mondo nei settori del bello e del 
buono: dalla ricerca all'industria, dalla letteratura all'arte, passando per la moda, lo 
spettacolo, il turismo e via dicendo. 

 

Il riconoscimento è stato assegnato all'azienda di Tornareccio dal Comitato d'Onore 
presieduto da Raffaele Squitieri, presidente della Corte dei Conti, e che annovera tra i 
suoi membri personalità del calibro del rettore Università Luiss Guido Carli, Massimo 
Egidi, e del mondo della moda, della televisione e dello spettacolo come Sandro 
Versace, Bruno Vespa, Milly Carlucci e Albano Carrisi. 

La consegna c'è stata ieri, giovedì 1 dicembre 2016, nella sala della Lupa di 
Montecitorio a Roma, alla presenza di personalità tra cui Antimo Casaro, 
sottosegretario di Stato ai Beni Culturali, l'ambasciatore presso la Santa Sede, Daniele 
Mancini, l'architetto Paolo Portoghesi, e Roberto Snaidero, presidente di Federlegno 
Arredo Nazionale. Presenti anche l'editore Dell'Anna, il presidente del Comitato 
d'Onore, Squitieri, e vari componenti. 



 

Tra i premiati 2016 di 100 Eccellenze Italiane anche Michele Placido, Raoul Bova, 
Carlo Conti, Laura Biagiotti, Vittorio Sgarbi, Raffaele Cantone, Gianfranco 
Vissani, Cantine Ferrari, Alviero Martini, Gay Odin, Renzini. Per l'occasione, è stata 
realizzata anche una pregiata pubblicazione con le storie personali e imprenditoriali dei 
premiati. 

Per Apicoltura Luca Finocchio si chiude così un 2016 ricco di riconoscimenti: il Sofi 
Award 2016 di New York, l'"oscar" internazionale delle eccellenze culinarie, il primo 
posto al Concorso nazionale dei mieli "Roberto Franci" di Montalcino, le Tre Gocce 
d'Oro e altri sei riconoscimenti al Concorso nazionale "Grandi Mieli d'Italia - Premio 
Giulio Piana - Tre Gocce d'Oro" a Castel San Pietro Terme. 

"Un anno straordinario - commenta Luca Finocchio - che riempie me e la mia famiglia 
di soddisfazione: essere stati riconosciuti come ambasciatori del Made in Italy appaga i 
nostri sforzi decennali per fare un prodotto che sia la massima espressione di italianità. E 
averlo ricevuto nella splendida cornice di Montecitorio mi fa sentire ancora più fiero di 
contribuire al prestigio del nostro Paese. Grazie di cuore a Riccardo Dell'Anna Editore, 
al Comitato d'Onore e a tutti gli intervenuti in una serata indimenticabile". 

Per quanti vogliono conoscere da vicino l'azienda e gli ottimi prodotti, per l'intera 
giornata di domenica 4 dicembre 2016 è in programma APEnday nella sede di viale 
Santo Stefano a Tornareccio: un'occasione per conoscere il mondo delle api e del miele, 
scoprire la smielatura, tra gadget per bambini, laboratori didattici, degustazioni. E per 
concludere, tante idee regalo natalizie, tra cui il miele solidale che sosterrà le attività del 
Banco Alimentare dell'Abruzzo.  



	

	

Cento	eccellenze	Italiane:	c'è	anche	Apicoltura	Luca	Finocchio	di	Tornareccio		
12 Dic 2016 Redazione  

Cultura e eventi  

 Tornareccio 
 Apicoltura Luca Finocchio 
 eccellenze Italiane 

6 volte  

0 comment  

 

Tornareccio. C'è anche Apicoltura Luca Finocchio tra le 100 Eccellenze Italiane, il prestigioso 
premio ideato dall'editore Riccardo Dell'Anna per onorare quanti contribuiscono con il loro lavoro e 
il loro ingegno alla crescita del brand "Made in Italy", rendendo il nostro Paese unico al mondo nei 
settori del bello e del buono: dalla ricerca all'industria, dalla letteratura all'arte, passando per la 
moda, lo spettacolo, il turismo e via dicendo. 
Il riconoscimento è stato assegnato all'azienda di Tornareccio dal Comitato d'Onore presieduto da 
Raffaele Squitieri, presidente della Corte dei Conti, e che annovera tra i suoi membri personalità del 
calibro del rettore Università Luiss Guido Carli, Massimo Egidi, e del mondo della moda, della 
televisione e dello spettacolo come Sandro Versace, Bruno Vespa, Milly Carlucci e Albano Carrisi. 
La consegna c'è stata ieri, giovedì 1 dicembre 2016, nella sala della Lupa di Montecitorio a Roma, 
alla presenza di personalità tra cui Antimo Casaro, sottosegretario di Stato ai Beni Culturali, 
l'ambasciatore presso la Santa Sede, Daniele Mancini, l'architetto Paolo Portoghesi, e Roberto 
Snaidero, presidente di Federlegno Arredo Nazionale. Presenti anche l'editore Dell'Anna, il 



presidente del Comitato d'Onore, Squitieri, e vari componenti. 
Tra i premiati 2016 di 100 Eccellenze Italiane anche Michele Placido, Raoul Bova, Carlo Conti, 
Laura Biagiotti, Vittorio Sgarbi, Raffaele Cantone, Gianfranco Vissani, Cantine Ferrari, Alviero 
Martini, Gay Odin, Renzini. Per l'occasione, è stata realizzata anche una pregiata pubblicazione con 
le storie personali e imprenditoriali dei premiati. 
Per Apicoltura Luca Finocchio si chiude così un 2016 ricco di riconoscimenti: il Sofi Award 2016 
di New York, l'"oscar" internazionale delle eccellenze culinarie, il primo posto al Concorso 
nazionale dei mieli "Roberto Franci" di Montalcino, le Tre Gocce d'Oro e altri sei riconoscimenti al 
Concorso nazionale "Grandi Mieli d'Italia - Premio Giulio Piana - Tre Gocce d'Oro" a Castel San 
Pietro Terme. 
"Un anno straordinario - commenta Luca Finocchio - che riempie me e la mia famiglia di 
soddisfazione: essere stati riconosciuti come ambasciatori del Made in Italy appaga i nostri sforzi 
decennali per fare un prodotto che sia la massima espressione di italianità. E averlo ricevuto nella 
splendida cornice di Montecitorio mi fa sentire ancora più fiero di contribuire al prestigio del nostro 
Paese. Grazie di cuore a Riccardo Dell'Anna Editore, al Comitato d'Onore e a tutti gli intervenuti in 
una serata indimenticabile". 
Per quanti vogliono conoscere da vicino l'azienda e gli ottimi prodotti, per l'intera giornata di 
domenica 4 dicembre 2016 è in programma APEnday nella sede di viale Santo Stefano a 
Tornareccio: un'occasione per conoscere il mondo delle api e del miele, scoprire la smielatura, tra 
gadget per bambini, laboratori didattici, degustazioni. E per concludere, tante idee regalo natalizie, 
tra cui il miele solidale che sosterrà le attività del Banco Alimentare dell'Abruzzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ECCELLENZE ITALIANE 

 

C'è	anche	l'apicoltura	di	Luca	Finocchio		

A Montecitorio la consegna del prestigioso riconoscimento agli ambasciatori del Made in 
Italy, che chiude un 2016 ricco di soddisfazioni. E domenica APEnday: degustazioni ed eventi 
in azienda  

Tornareccio, 10 dicembre 2016 - C'è anche Apicoltura Luca Finocchio tra le 100 Eccellenze 
Italiane, il prestigioso premio ideato dall'editore Riccardo Dell'Anna per onorare quanti 
contribuiscono con il loro lavoro e il loro ingegno alla crescita del brand "Made in Italy", 
rendendo il nostro Paese unico al mondo nei settori del bello e del buono: dalla ricerca 
all'industria, dalla letteratura all'arte, passando per la moda, lo spettacolo, il turismo e via 
dicendo. 

Il riconoscimento è stato assegnato all'azienda di Tornareccio dal Comitato d'Onore presieduto 
da Raffaele Squitieri, presidente della Corte dei Conti, e che annovera tra i suoi membri 
personalità del calibro del rettore Università Luiss Guido Carli, Massimo Egidi, e del mondo 
della moda, della televisione e dello spettacolo come Sandro Versace, Bruno Vespa, Milly 
Carlucci e Albano Carrisi. 

La consegna c'è stata ieri, giovedì 1 dicembre 2016, nella sala della Lupa di Montecitorio a 
Roma, alla presenza di personalità tra cui Antimo Casaro, sottosegretario di Stato ai Beni 
Culturali, l'ambasciatore presso la Santa Sede, Daniele Mancini, l'architetto Paolo Portoghesi, 
e Roberto Snaidero, presidente di Federlegno Arredo Nazionale. Presenti anche l'editore 
Dell'Anna, il presidente del Comitato d'Onore, Squitieri, e vari componenti. 

Tra i premiati 2016 di 100 Eccellenze Italiane anche Michele Placido, Raoul Bova, Carlo 
Conti, Laura Biagiotti, Vittorio Sgarbi, Raffaele Cantone, Gianfranco Vissani, Cantine Ferrari, 
Alviero Martini, Gay Odin, Renzini. Per l'occasione, è stata realizzata anche una pregiata 
pubblicazione con le storie personali e imprenditoriali dei premiati. 

Per Apicoltura Luca Finocchio si chiude così un 2016 ricco di riconoscimenti: il Sofi Award 
2016 di New York, l'"oscar" internazionale delle eccellenze culinarie, il primo posto al 
Concorso nazionale dei mieli "Roberto Franci" di Montalcino, le Tre Gocce d'Oro e altri sei 
riconoscimenti al Concorso nazionale "Grandi Mieli d'Italia - Premio Giulio Piana - Tre Gocce 
d'Oro" a Castel San Pietro Terme. 

"Un anno straordinario - commenta Luca Finocchio - che riempie me e la mia famiglia di 
soddisfazione: essere stati riconosciuti come ambasciatori del Made in Italy appaga i nostri 
sforzi decennali per fare un prodotto che sia la massima espressione di italianità. E averlo 

 

 

 

 

 



ricevuto nella splendida cornice di Montecitorio mi fa sentire ancora più fiero di contribuire al 
prestigio del nostro Paese. Grazie di cuore a Riccardo Dell'Anna Editore, al Comitato d'Onore 
e a tutti gli intervenuti in una serata indimenticabile". 

Per quanti vogliono conoscere da vicino l'azienda e gli ottimi prodotti, per l'intera giornata di 
domenica 4 dicembre 2016 è in programma APEnday nella sede di viale Santo Stefano a 
Tornareccio: un'occasione per conoscere il mondo delle api e del miele, scoprire la smielatura, 
tra gadget per bambini, laboratori didattici, degustazioni. E per concludere, tante idee regalo 
natalizie, tra cui il miele solidale che sosterrà le attività del Banco Alimentare dell'Abruzzo. 
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100 eccellenze italiane: c'è anche apicoltura Luca Finocchio 

 

 

Ieri a Montecitorio la consegna del prestigioso riconoscimento agli ambasciatori del Made in 

Italy, che chiude un 2016 ricco di soddisfazioni. E domenica APEnday: degustazioni ed eventi 

in azienda 

 

CHIETI ‐ C'è anche Apicoltura Luca Finocchio tra le 100 Eccellenze Italiane, il prestigioso 

premio ideato dall'editore Riccardo Dell'Anna per onorare quanti contribuiscono con il loro 

lavoro e il loro ingegno alla crescita del brand "Made in Italy", rendendo il nostro Paese unico 

al mondo nei settori del bello e del buono: dalla ricerca all'industria, dalla letteratura all'arte, 

passando per la moda, lo spettacolo, il turismo e via dicendo. Il riconoscimento è stato 

assegnato all'azienda di Tornareccio dal Comitato d'Onore presieduto da Raffaele Squitieri, 

presidente della Corte dei Conti, e che annovera tra i suoi membri personalità del calibro del 

rettore Università Luiss Guido Carli, Massimo Egidi, e del mondo della moda, della televisione 

e dello spettacolo come Sandro Versace, Bruno Vespa, Milly Carlucci e Albano Carrisi. La 

consegna c'è stata ieri, giovedì 1 dicembre 2016, nella sala della Lupa di Montecitorio a Roma, 

alla presenza di personalità tra cui Antimo Casaro, sottosegretario di Stato ai Beni Culturali, 

l'ambasciatore presso la Santa Sede, Daniele Mancini, l'architetto Paolo Portoghesi, e Roberto 

Snaidero, presidente di Federlegno Arredo Nazionale. Presenti anche l'editore Dell'Anna, il 

presidente del Comitato d'Onore, Squitieri, e vari componenti. Tra i premiati 2016 di 100 

Eccellenze Italiane anche Michele Placido, Raoul Bova, Carlo Conti, Laura Biagiotti, Vittorio 

Sgarbi, Raffaele Cantone, Gianfranco Vissani, Cantine Ferrari, Alviero Martini, Gay Odin, 

Renzini. Per l'occasione, è stata realizzata anche una pregiata pubblicazione con le storie 

personali e imprenditoriali dei premiati. Per Apicoltura Luca Finocchio si chiude così un 2016 

ricco di riconoscimenti: il Sofi Award 2016 di New York, l'"oscar" internazionale delle 

eccellenze culinarie, il primo posto al Concorso nazionale dei mieli "Roberto Franci" di 

Montalcino, le Tre Gocce d'Oro e altri sei riconoscimenti al Concorso nazionale "Grandi Mieli 

d'Italia ‐ Premio Giulio Piana ‐ Tre Gocce d'Oro" a Castel San Pietro Terme. "Un anno 

straordinario ‐ commenta Luca Finocchio ‐ che riempie me e la mia famiglia di soddisfazione: 



essere stati riconosciuti come ambasciatori del Made in Italy appaga i nostri sforzi decennali 

per fare un prodotto che sia la massima espressione di italianità. E averlo ricevuto nella 

splendida cornice di Montecitorio mi fa sentire ancora più fiero di contribuire al prestigio del 

nostro Paese. Grazie di cuore a Riccardo Dell'Anna Editore, al Comitato d'Onore e a tutti gli 

intervenuti in una serata indimenticabile". Per quanti vogliono conoscere da vicino l'azienda e 

gli ottimi prodotti, per l'intera giornata di domenica 4 dicembre 2016 è in programma 

APEnday nella sede di viale Santo Stefano a Tornareccio: un'occasione per conoscere il mondo 

delle api e del miele, scoprire la smielatura, tra gadget per bambini, laboratori didattici, 

degustazioni. E per concludere, tante idee regalo natalizie, tra cui il miele solidale che sosterrà 

le attività del Banco Alimentare dell'Abruzzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il	premio	“Le	100	eccellenze	italiane”:	Gianfranco	Vissani,	Cantine	Ferrari,	
Renzini,	Apicoltura	Luca	Finocchio	

02/12/2016	

 

Roma 2 dicembre 2016. Il premio “Le 100 eccellenze italiane” è stato assegnato ieri, a Palazzo 
Montecitorio nella Sala della Regina alla Camera dei Deputati. 
E' stato ideato dall'editore Riccardo Dell'Anna per onorare quanti contribuiscono con il loro lavoro 
e il loro ingegno alla crescita del brand "Made in Italy", rendendo il nostro Paese unico al mondo 
nei settori del bello e del buono: dalla ricerca all'industria, dalla letteratura all'arte, passando per la 
moda, lo spettacolo, il turismo. 
 
Un riconoscimento consegnato in seguito ad una selezione tra oltre mille realtà simbolo del made in 
Italy effettuato da un comitato d’onore tecnico scientifico che annovera tra i suoi membri 
personalità come il rettore dell' Università Luiss Guido Carli, Massimo Egidi, e del mondo della 
moda, della televisione e dello spettacolo come Sandro Versace, Bruno Vespa, Milly Carlucci e 
Albano Carrisi. 
 
Tra i premiati 2016 di 100 Eccellenze Italiane anche Gianfranco Vissani, Cantine Ferrari, 
Alviero Martini, Gay Odin, Renzini, Apicoltura Luca Finocchio, Michele Placido, Raoul 
Bova, Carlo Conti, Laura Biagiotti, Vittorio Sgarbi, Raffaele Cantone. 
 
Per l'occasione, è stata realizzata anche una pregiata pubblicazione con le storie personali e 
imprenditoriali dei premiati. 
 
Il volume “Le 100 eccellenze italiane”: QUI la seconda edizione 



Apicoltura Luca Finocchio di Tornareccio (Chieti) tra le 100 Eccellenze Italiane 

Grande soddisfazione a Tornareccio in provincia di Chieti. Con l'ingresso tra “Le 100 eccellenze 
italiane” per Apicoltura Luca Finocchio si chiude un 2016 ricco di riconoscimenti: il Sofi Award 
2016 di New York, l'"Oscar" internazionale delle eccellenze culinarie, il primo posto al Concorso 
nazionale dei mieli "Roberto Franci" di Montalcino, le Tre Gocce d'Oro e altri sei riconoscimenti al 
Concorso nazionale "Grandi Mieli d'Italia - Premio Giulio Piana - Tre Gocce d'Oro" a Castel San 
Pietro Terme. 
 
"Un anno straordinario - commenta Luca Finocchio - che riempie me e la mia famiglia di 
soddisfazione: essere stati riconosciuti come ambasciatori del Made in Italy appaga i nostri sforzi 
decennali per fare un prodotto che sia la massima espressione di italianità. E averlo ricevuto nella 
splendida cornice di Montecitorio mi fa sentire ancora più fiero di contribuire al prestigio del 
nostro Paese. Grazie di cuore a Riccardo Dell'Anna Editore, al Comitato d'Onore e a tutti gli 
intervenuti in una serata indimenticabile". 

 

 

 

 



 

100 eccellenze italiane: da Raoul Bova a 
Raffaele Cantone. I premiati  
Da	Michele	Placido	a	Raoul	Bova,	da	Carlo	Conti	a	Vittorio	Sgarbi,	da	Raffaele	
Cantone	a	Gianfranco	Vissani.	Ecco	le	100	Eccellenze	Italiane	

 

Facebook201TwitterGoogle+LinkedInFlipboard 

PLACIDO, BOVA, SGARBI, CANTONE: ECCO LE 100 ECCELLENZE ITALIANE 

Da Michele Placido a Raoul Bova, da Carlo Conti a Vittorio Sgarbi, da Raffaele Cantone a 
Gianfranco Vissani. Ecco alcuni dei cittadini italiani inclusi tra le 100 Eccellenze Italiane, 
prestigioso premio ideato dall'editore Riccardo Dell'Anna per onorare quanti contribuiscono con il loro lavoro e il 
loro ingegno alla crescita del brand "Made in Italy", rendendo il nostro Paese unico al mondo nei settori del bello e del 
buono: dalla ricerca all'industria, dalla letteratura all'arte, passando per la moda, lo spettacolo, il turismo e via dicendo. 

TRA I PREMIATI ANCHE TANTE REALTA' ALIMENTARI E PRODUTTIVE 

La consegna c'e' stata, nella sala della Lupa di Montecitorio a Roma, alla presenza di personalita' tra cui Antimo Casaro, 
sottosegretario di Stato ai Beni Culturali, l'ambasciatore presso la Santa Sede, Daniele Mancini, l'architetto Paolo 
Portoghesi, e Roberto Snaidero, presidente di Federlegno Arredo Nazionale. Presenti anche l'editore Dell'Anna, il 
presidente del Comitato d'Onore, Squitieri, e vari componenti. Tra i premiati 2016 di 100 Eccellenze Italiane anche 
Michele Placido, Raoul Bova, Carlo Conti, Laura Biagiotti, Vittorio Sgarbi, Raffaele Cantone, Gianfranco 
Vissani, Cantine Ferrari, Alviero Martini, Gay Odin, Renzini, il gruppo salentino Sud Sound System.  

Per l'occasione, e' stata realizzata anche una pregiata pubblicazione con le storie personali e imprenditoriali dei premiati. 
Per Apicoltura Luca Finocchio si chiude cosi' un 2016 ricco di riconoscimenti: il Sofi Award 2016 di New York, 
l'"oscar" internazionale delle eccellenze culinarie, il primo posto al Concorso nazionale dei mieli "Roberto Franci" di 
Montalcino, le Tre Gocce d'Oro e altri sei riconoscimenti al Concorso nazionale "Grandi Mieli d'Italia - Premio Giulio 
Piana - Tre Gocce d'Oro" a Castel San Pietro Terme. 



Tra i premiati anche tante realtà alimentari e produttive. Tra queste anche l'abruzzese Apicoltura Luca Finocchio e 
le Distillerie Bonollo di Padova, scelti per rappresentare in esclusiva l’eccellenza della Grappa, un prodotto bandiera 
della cultura enogastronomica tricolore. I valori riconosciuti a Bonollo e alle altre eccellenze premiate sono l’agire 
quotidiano con concretezza e solidità, ma anche una tensione verso l’alto, verso i grandi valori italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cento eccellenze Italiane: c’è anche Apicoltura 
Luca Finocchio di Tornareccio 
Posted By: francesco rapinoon: dicembre 12, 2016In: Cultura & Spettacolo Chieti 

Tornareccio. C’è anche Apicoltura Luca Finocchio tra le 100 Eccellenze Italiane, il prestigioso 
premio ideato dall’editore Riccardo Dell’Anna per onorare quanti contribuiscono con il loro lavoro 
e il loro ingegno alla crescita del brand “Made in Italy”, rendendo il nostro Paese unico al mondo 
nei settori del bello e del buono: dalla ricerca all’industria, dalla letteratura all’arte, passando per la 
moda, lo spettacolo, il turismo e via dicendo. 

 Il riconoscimento è stato assegnato all’azienda di Tornareccio dal Comitato d’Onore presieduto da 
Raffaele Squitieri, presidente della Corte dei Conti, e che annovera tra i suoi membri personalità del 
calibro del rettore Università Luiss Guido Carli, Massimo Egidi, e del mondo della moda, della 
televisione e dello spettacolo come Sandro Versace, Bruno Vespa, Milly Carlucci e Albano Carrisi. 

 La consegna c’è stata ieri, giovedì 1 dicembre 2016, nella sala della Lupa di Montecitorio a Roma, 
alla presenza di personalità tra cui Antimo Casaro, sottosegretario di Stato ai Beni Culturali, 
l’ambasciatore presso la Santa Sede, Daniele Mancini, l’architetto Paolo Portoghesi, e Roberto 



Snaidero, presidente di Federlegno Arredo Nazionale. Presenti anche l’editore Dell’Anna, il 
presidente del Comitato d’Onore, Squitieri, e vari componenti. 

 Tra i premiati 2016 di 100 Eccellenze Italiane anche Michele Placido, Raoul Bova, Carlo Conti, 
Laura Biagiotti, Vittorio Sgarbi, Raffaele Cantone, Gianfranco Vissani, Cantine Ferrari, Alviero 
Martini, Gay Odin, Renzini. Per l’occasione, è stata realizzata anche una pregiata pubblicazione con 
le storie personali e imprenditoriali dei premiati. 

 Per Apicoltura Luca Finocchio si chiude così un 2016 ricco di riconoscimenti: il Sofi Award 2016 
di New York, l'”oscar” internazionale delle eccellenze culinarie, il primo posto al Concorso 
nazionale dei mieli “Roberto Franci” di Montalcino, le Tre Gocce d’Oro e altri sei riconoscimenti al 
Concorso nazionale “Grandi Mieli d’Italia – Premio Giulio Piana – Tre Gocce d’Oro” a Castel San 
Pietro Terme. 

 “Un anno straordinario – commenta Luca Finocchio – che riempie me e la mia famiglia di 
soddisfazione: essere stati riconosciuti come ambasciatori del Made in Italy appaga i nostri sforzi 
decennali per fare un prodotto che sia la massima espressione di italianità. E averlo ricevuto nella 
splendida cornice di Montecitorio mi fa sentire ancora più fiero di contribuire al prestigio del nostro 
Paese. Grazie di cuore a Riccardo Dell’Anna Editore, al Comitato d’Onore e a tutti gli intervenuti in 
una serata indimenticabile”. 

 Per quanti vogliono conoscere da vicino l’azienda e gli ottimi prodotti, per l’intera giornata di 
domenica 4 dicembre 2016 è in programma APEnday nella sede di viale Santo Stefano a 
Tornareccio: un’occasione per conoscere il mondo delle api e del miele, scoprire la smielatura, tra 
gadget per bambini, laboratori didattici, degustazioni. E per concludere, tante idee regalo natalizie, 
tra cui il miele solidale che sosterrà le attività del Banco Alimentare dell’Abruzzo. 
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Made in Italy: Apicoltura Finocchio tra 100 
Eccellenze Italiane 
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(AGI) - Tornareccio (Chieti), 2 dic. - C'e' anche Apicoltura Luca Finocchio tra le 100 Eccellenze 
Italiane, il prestigioso premio ideato dall'editore Riccardo Dell'Anna per onorare quanti 
contribuiscono con il loro lavoro e il loro ingegno alla crescita del brand "Made in Italy", rendendo 
il nostro Paese unico al mondo nei settori del bello e del buono: dalla ricerca all'industria, dalla 
letteratura all'arte, passando per la moda, lo spettacolo, il turismo e via dicendo. Il riconoscimento e' 
stato assegnato all'azienda di Tornareccio dal Comitato d'Onore presieduto da Raffaele Squitieri, 
presidente della Corte dei Conti, e che annovera tra i suoi membri personalita' del calibro del rettore 
Universita' Luiss Guido Carli, Massimo Egidi, e del mondo della moda, della televisione e dello 
spettacolo come Sandro Versace, Bruno Vespa, Milly Carlucci e Albano Carrisi. La consegna c'e' 
stata ieri, nella sala della Lupa di Montecitorio a Roma, alla presenza di personalita' tra cui Antimo 
Casaro, sottosegretario di Stato ai Beni Culturali, l'ambasciatore presso la Santa Sede, Daniele 
Mancini, l'architetto Paolo Portoghesi, e Roberto Snaidero, presidente di Federlegno Arredo 
Nazionale. Presenti anche l'editore Dell'Anna, il presidente del Comitato d'Onore, Squitieri, e vari 
componenti. Tra i premiati 2016 di 100 Eccellenze Italiane anche Michele Placido, Raoul Bova, 
Carlo Conti, Laura Biagiotti, Vittorio Sgarbi, Raffaele Cantone, Gianfranco Vissani, Cantine 
Ferrari, Alviero Martini, Gay Odin, Renzini. Per l'occasione, e' stata realizzata anche una pregiata 
pubblicazione con le storie personali e imprenditoriali dei premiati. Per Apicoltura Luca Finocchio 
si chiude cosi' un 2016 ricco di riconoscimenti: il Sofi Award 2016 di New York, l'"oscar" 
internazionale delle eccellenze culinarie, il primo posto al Concorso nazionale dei mieli "Roberto 
Franci" di Montalcino, le Tre Gocce d'Oro e altri sei riconoscimenti al Concorso nazionale "Grandi 
Mieli d'Italia - Premio Giulio Piana - Tre Gocce d'Oro" a Castel San Pietro Terme. "Un anno 
straordinario - commenta Luca Finocchio - che riempie me e la mia famiglia di soddisfazione: 
essere stati riconosciuti come ambasciatori del Made in Italy appaga i nostri sforzi decennali per 
fare un prodotto che sia la massima espressione di italianita'. E averlo ricevuto nella splendida 
cornice di Montecitorio mi fa sentire ancora piu' fiero di contribuire al prestigio del nostro Paese. 
Grazie di cuore a Riccardo Dell'Anna Editore, al Comitato d'Onore e a tutti gli intervenuti in una 
serata indimenticabile". Per quanti vogliono conoscere da vicino l'azienda e i suoi prodotti, per 
l'intera giornata di domenica 4 dicembre e' in programma APEnday nella sede di viale Santo 
Stefano a Tornareccio: un'occasione per conoscere il mondo delle api e del miele, scoprire la 
smielatura, tra gadget per bambini, laboratori didattici, degustazioni. E per concludere, tante idee 
regalo natalizie, tra cui il miele solidale che sosterra' le attivita' del Banco Alimentare dell'Abruzzo. 
(AGI) 
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All’Apicoltura Luca Finocchio il Sofi Award 2016 

giu 9 2016 
 
TORNARECCIO (Chieti) – Ad Apicoltura 
Luca Finocchio di Tornareccio, il Sofi Award 
2016, l’oscar internazionale delle eccellenze 
culinarie: ilCioccomiel, il goloso miele con 
pasta di nocciola e cacao, è risultato vincitore 
della categoria Marmellate, Conserve, Miele e 
Burro di Arachidi; nella stessa categoria 
finalista anche il miele di sulla. Un doppio 
successo, ottenuto nell’ambito del prestigioso 
premio internazionale assegnato 
dalla Speciality Food 
Association nell’ambito del Summer 
Fancy Food Show di New York, la più importante rassegna di specialità gastronomiche del 
Nord America in programma dal 26 al 28 giugno prossimi al Javits Center di New York. In 
particolare, si tratta di un premio che dal 1972 fa entrare di diritto i vincitori nel meglio della 
gastronomia mondiale, rendendoli ambasciatori della produzione di eccellenza. Alla competizione 
sono stati iscritti ben 3.300 prodotti da tutto il mondo, un numero che rende ancora più 
significativo il risultato ottenuto dalle due specialità di Apicoltura Luca Finocchio, inviate al 
concorso da Marcelli Formaggi, partner dell’azienda apistica. E sarà proprio quest’ultima a ritirare 
il premio in apertura del prossimo Summer Fancy Food Show. 
“È per noi una soddisfazione grandissima – dice con orgoglio Luca Finocchio-: finora, infatti, le 
nostre specialità sono state premiate dappertutto in Italia. Adesso iniziamo ad attrarre consensi 
anche in competizioni internazionali. Questo riconoscimento, in particolare, ci spalanca le porte su 
un mercato importante come quello del Nord America, dove peraltro siamo già presenti con il 
nostro miele. È giudizio unanime, infatti, che ricevere il Sofi Award significa ottenere una 
prestigiosa certificazione di qualità unanimanente riconosciuta a livello internazionale per la sua 
autorevolezza e indipendenza. Non a caso, questo premio viene definito l’oscar internazionale delle 
eccellenze culinarie. Grazie di cuore a quanti hanno creduto in noi e nei nostri prodotti che nascono 
da una lunga storia di famiglia, fatta di passione per le api e per i prodotti dell’alveare”. 
URL breve: http://piazzadelvasto.it/?p=62616 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apicoltura Luca Finocchio si conferma il miglior miele d’Italia 

set 12 2016  

TORNARECCIO (CHIETI), 12 set – Per l’ennesima volta il miele di Apicoltura Luca 
Finocchio si conferma il miglior miele d’Italia: quello di agrumi ha ottenuto il primo posto in 
assoluto al prestigioso Concorso nazionale dei Mieli “Roberto Franci” di Montalcino (Siena), 
mentre ai mieli di coriandolo, clementine, millefiori e castagno sono stati assegnati gli attestati di 
qualità 2016. Il premio è stato ritirato sabato scorso da Fabiana Finocchio nella splendida cornice 
della Fortezza di Montalcino, dove dal 9 all’11 settembre si è svolta la Settimana del Miele, la 

mostra mercato che l’associazione degli Apicoltori 
di Siena, Grosseto e Arezzo (Asga) promuove da 
quarant’anni, insieme al concorso “Roberto 
Franci”, giunto invece alla trentacinquesima 
edizione. 

Gli ambiti riconoscimenti, pensati per promuovere 
e valorizzare i migliori mieli di produzione 
nazionale e internazionale, sono assegnati da una 
giuria di assaggiatori composta da iscritti all’Albo 
Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del 
Miele al termine di una selezione lunga e 

impegnativa. Il primo premio assoluto è stato 
assegnato pari merito anche ad un’azienda apistica 
di Leinì (Torino). 

Grande soddisfazione per Apicoltura Luca 
Finocchio, che partecipa da undici anni al 
concorso di Montalcino dove, senza considerare i 
riconoscimenti 2016, ha ottenuto ben ventitre 
premi, tra cui altri tre primi posti assoluti. «Si 
tratta – commenta Luca Finocchio – di premi che, 
se sommati alle altre competizioni nazionali e 
internazionali come il recente Sofi Award 2016, 

l'”oscar” delle eccellenze culinarie assegnato a New York, attestano con autorevolezza la qualità del 
nostro miele, frutto di una tradizione e di una passione che ci contraddistinguono da quasi 
cinquant’anni. Sono soddisfazioni che ci spingono ad andare avanti, e fare sempre meglio ciò che 
per la mia famiglia rappresenta una vera e propria vocazione». 

L’Apicoltura Luca Finocchio dà appuntamento a tutti alla rassegna Tornareccio Regina di 
Miele, in programma il 24 e 25 settembre «per trovarci a trovare al nostro stand per 
assaggiare il miele migliore d’Italia». 

URL breve: http://piazzadelvasto.it/?p=64489 



 
Tornareccio, il miele “Finocchio” conquista l’Italia 
 set 15, 2016  Fabio Lussoso  Cronaca, Curiosità e Attualità  0 

 

 

Tornareccio, il miele “Finocchio” conquista l’Italia. Primo posto in 
assoluto al prestigioso Concorso nazionale dei Mieli “Roberto Franci” di 
Montalcino.  Ancora un prestigioso riconoscimento per Tornareccio la 
patria del miele abruzzese ed in particolare per l’ Apicoltura Luca 
Finocchio che si conferma il miglior miele d’Italia. 
Il miele di agrumi ha ottenuto, infatti,  il primo posto in assoluto al prestigioso Concorso nazionale dei Mieli 
“Roberto Franci” di Montalcino, mentre ai mieli di coriandolo, clementine, millefiori e castagno sono stati 
assegnati gli attestati di qualità 2016. Il premio è stato ritirato nei giorni scorsi sabato scorso da Fabiana Finocchio 
nella Fortezza di Montalcino, dove dal 9 all’11 settembre si è svolta la Settimana del Miele, la mostra mercato 
che l’associazione degli Apicoltori di Siena, Grosseto e Arezzo (Asga) promuove da quarant’anni, insieme al 
concorso “Roberto Franci”, giunto invece alla trentacinquesima edizione. 
Grande soddisfazione per Apicoltura Luca Finocchio, che partecipa da undici anni al concorso di Montalcino 
dove, senza considerare i riconoscimenti 2016, ha ottenuto ben ventitre premi, tra cui altri tre primi posti assoluti. 

“Si tratta – ha affermato Luca Finocchio – di premi che, se sommati alle altre competizioni nazionali e 

internazionali come il recente Sofi Award 2016, l'”oscar” delle eccellenze culinarie assegnato a New York, 

attestano con autorevolezza la qualità del nostro miele, frutto di una tradizione e di una passione che ci 

contraddistinguono da quasi cinquant’anni. Sono soddisfazioni che ci spingono ad andare avanti, e fare sempre 

meglio ciò che per la mia famiglia rappresenta una vera e propria vocazione. A tutti diamo appuntamento alla 

rassegna Tornareccio Regina di Miele, in programma il 24 e 25 settembre: veniteci a trovare al nostro stand per 

assaggiare il miele migliore d’Italia”. 
http://www.rete8.it/cronaca/354tornareccio‐il‐miele‐finocchio‐conquista‐litalia/ 

 



 

 

Tornareccio: Il Cioccomiel vince il Sofi Awards 

2016 
 giu 09, 2016  Luca Pompei  Cronaca, Top News Chieti  0 

 

 

Tornareccio: Il Cioccomiel vince il Sofi Awards 2016, l’ambito 

riconoscimento all’azienda apicola di Luca Finocchio al Summer Fancy 

Food Show di New York . 
Ad Apicoltura Luca Finocchio, il Sofi Award 2016, l'”oscar” internazionale delle eccellenze culinarie: il 
Cioccomiel, il goloso miele con pasta di nocciola e cacao, è risultato vincitore della categoria Marmellate, 
Conserve, Miele e Burro di Arachidi. Nella stessa categoria, finalista anche il miele di sulla di Apicoltura Luca 
Finocchio. Un doppio successo, ottenuto nell’ambito del prestigioso premio internazionale assegnato dalla 
Speciality Food Association nell’ambito del Summer Fancy Food Show di New York, la più importante rassegna 
di specialità gastronomiche del Nord America in programma dal 26 al 28 giugno prossimi al Javits Center di New 
York. In particolare, si tratta di un premio che dal 1972 fa entrare di diritto i vincitori nel meglio della 
gastronomia mondiale, rendendoli ambasciatori della produzione di eccellenza. Alla competizione sono stati 
iscritti ben 3.300 prodotti da tutto il mondo, un numero che rende ancora più significativo il risultato ottenuto 
dalle due specialità di Apicoltura Luca Finocchio, inviate al concorso da Marcelli Formaggi, partner dell’azienda 
apistica. E sarà proprio quest’ultima a ritirare il premio in apertura del prossimo Summer Fancy Food Show. 

“È per noi una soddisfazione grandissima – dice con orgoglio Luca Finocchio -: finora, infatti, le nostre 

specialità sono state premiate dappertutto in Italia. Adesso iniziamo ad attrarre consensi anche in competizioni 

internazionali. Questo riconoscimento, in particolare, ci spalanca le porte su un mercato importante come quello 

del Nord America, dove peraltro siamo già presenti con il nostro miele. È giudizio unanime, infatti, che ricevere il 

Sofi Award significa ottenere una prestigiosa certificazione di qualità unanimanente riconosciuta a livello 

internazionale per la sua autorevolezza e indipendenza. Non a caso, questo premio viene definito l'”oscar” 

internazionale delle eccellenze culinarie. Grazie di cuore a quanti hanno creduto in noi e nei nostri prodotti che 

nascono da una lunga storia di famiglia, fatta di passione per le api e per i prodotti dell’alveare”. 
http://www.rete8.it/cronaca/123tornareccio‐il‐cioccomiel‐vince‐il‐sofi‐awards‐2016/ 



 

Castel San Pietro: E’ abruzzese il miele più buono 

d’Italia 
 set 19, 2016  Luca Pompei  Cronaca, Top News Chieti  0 

 

Castel San Pietro: E’ abruzzese il miele più buono d’Italia, anche 
nel concorso “Grandi Mieli d’Italia”, premi per il miele di 
Tornareccio. 

Il miele di Apicoltura Luca Finocchio si conferma, dunque,  tra i migliori d’Italia. Nel prestigioso concorso 
nazionale “Grandi Mieli d’Italia – Premio Giulio Piana – Tre Gocce d’Oro” che si tiene da trentasei anni nella 
citta’ emiliana, il miele di coriandolo ha ottenuto le ambite Tre Gocce d’Oro, quello di acacia le Due Gocce 
d’Oro, e altri cinque riconoscimenti sono andati ad altrettanti mieli di Luca Finocchio. In totale, sette premi: 
nessun’azienda partecipante ne ha ottenuti tanti, in una competizione davvero impegnativa che ha visto la 
partecipazione di 667 mieli da tutta Italia. La premiazione c’e’ stata ieri a Castel San Pietro Terme, nel corso della 
cerimonia che si e’ svolta nella splendida cornice di piazza XX Settembre, presentata da Patrizio Roversi, il noto 
conduttore di Linea Verde, insieme a Maria Lucia Piana, coordinatrice del concorso, e Giancarlo Naldi, presidente 
dell’Osservatorio Nazionale del Miele. 

“Il premio al miele di coriandolo ci fa particolarmente piacere – commenta Luca Finocchio, che ha ritirato il 

premio – perche’ e’ in qualche modo il miele rivelazione del 2016: a fronte di cali di produzione di altre varieta’, 

il coriandolo, un miele aromatico che ben si lega con alimenti dolci, ha ottenuto per la prima volta una 

produzione nazionale significativa, affacciandosi cosi’ su un mercato alla ricerca di nuove varieta': siamo lieti 

che proprio il nostro sia stato considerato il migliore d’Italia. E siamo fieri di essere l’azienda piu’ premiata, a 

testimonianza del valore della nostra produzione. Dopo il primo posto assoluto al concorso di Montalcino la 

settimana scorsa, questo exploit a Castel San Pietro Terme ci spinge ad andare avanti, forti di un miele sempre 

piu’ apprezzato dai massimi esperti nazionali, che compongono le giurie di questi premi, e dalla nostra clientela. 

Rinnoviamo il nostro invito a venirci a trovare alla rassegna Tornareccio Regina di Miele, in programma il 24 e 

25 settembre: nel nostro stand sara’ possibile degustare i migliori mieli d’Italia” 
http://www.rete8.it/cronaca/123castel‐san‐pietro‐e‐abruzzese‐il‐miele‐piu‐buono‐ditalia/ 

 



Il miglior miele d'agrumi d'Italia e' dell'Apicoltura Luca Finocchio di 
Tornareccio 

 
Tornareccio (Chieti) - Il miele di Apicoltura Luca Finocchio si 
conferma il miglior miele d'Italia: quello di agrumi ha ottenuto il primo 
posto in assoluto al prestigioso concorso nazionale dei mieli 
"Roberto Franci" di Montalcino (Siena), mentre ai mieli di coriandolo, 
clementine, millefiori e castagno sono stati assegnati gli attestati di 
qualità 2016. Il premio è stato ritirato qualche giorno fa da Fabiana 
Finocchio nella cornice della Fortezza di Montalcino, dove dal 9 
all'11 settembre si è svolta la 
Settimana del Miele, la mostra 

mercato che l'associazione degli apicoltori di Siena, Grosseto e 
Arezzo (Asga) promuove da quarant'anni, insieme al concorso 
"Roberto Franci", giunto invece alla trentacinquesima edizione.  
 
Gli ambiti riconoscimenti, pensati per promuovere e valorizzare i 
migliori mieli di produzione nazionale e internazionale, sono 
assegnati da una giuria di assaggiatori composta da iscritti all'Albo 
Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele al termine di 
una selezione lunga e impegnativa. Il primo premio assoluto è stato assegnato a pari merito anche ad 
un'azienda apistica di Leinì (Torino). "Si tratta - commenta Luca Finocchio - di premi che, se sommati 
alle altre competizioni nazionali e internazionali come il recente Sofi Award 2016, l''oscar' delle 
eccellenze culinarie assegnato a New York, attestano con autorevolezza la qualità del nostro miele, 
frutto di una tradizione e di una passione che ci contraddistinguono da quasi cinquant'anni".  12 
settembre 2016 
@RIPRODUZIONE VIETATA 

Numero visite 1129 

 

http://www.abruzzolive.tv/Il_miglior_miele_d_agrumi_d_Italia_e__dell_Apicoltura_Luca_Finocchio_di_Tor

nareccio‐_‐_a_10800.html 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tornareccio: il miele di Luca Finocchio è il più 
premiato a Castel San Pietro Terme 

Visto 52 volt 

 

IL MIELE DI LUCA FINOCCHIO IL PIÙ PREMIATO A CASTEL SAN 
PIETRO TERME 

  
Tre Gocce d'Oro a quello di coriandolo, Due Gocce a quello di acacia, e 
altri cinque riconoscimenti: 

a nessun altro produttore così tanti premi nella più importante 
competizione nazionale 

  
Tornareccio (Ch), 19 settembre 
2016 - Dopo Montalcino, Castel 
San Pietro Terme: il miele di 
Apicoltura Luca Finocchio si 
conferma tra i migliori d'Italia. 
Nel prestigioso concorso 
nazionale "Grandi Mieli d'Italia 
- Premio Giulio Piana - Tre 
Gocce d'Oro" che si tiene da 

trentasei anni nella città emiliana, il miele di coriandolo ha ottenuto 



le ambite Tre Gocce d'Oro, quello di acacia le Due Gocce d'Oro, e altri 
cinque riconoscimenti sono andati ad altrettanti mieli di Luca 
Finocchio. In totale, sette premi: nessun'azienda partecipante ne 
ha ottenuti tanti, in una competizione davvero impegnativa che ha 
visto la partecipazione di ben 667 mieli da tutta Italia. 
La premiazione c'è stata ieri, domenica 18 settembre, a Castel San 
Pietro Terme, nel corso della cerimonia che si è svolta nella splendida 
cornice di piazza XX Settembre, presentata da Patrizio Roversi, il 
noto conduttore di Linea Verde, insieme a Maria Lucia Piana, 
coordinatrice del concorso, e Giancarlo Naldi, presidente 
dell'Osservatorio Nazionale del Miele. 
"Il premio al miele di coriandolo ci fa particolarmente piacere - 
commenta Luca Finocchio, che ha ritirato il premio - perché è in 
qualche modo il miele rivelazione del 2016: a fronte di cali di 
produzione di altre varietà, il coriandolo, un miele aromatico che ben 
si lega con alimenti dolci, ha ottenuto per la prima volta una 
produzione nazionale significativa, affacciandosi così su un mercato 
alla ricerca di nuove varietà: siamo lieti che proprio il nostro sia stato 
considerato il migliore d'Italia. E siamo fieri di essere l'azienda più 
premiata, a testimonianza del valore della nostra produzione. Dopo il 
primo posto assoluto al concorso di Montalcino la settimana 
scorsa, questo exploit a Castel San Pietro Terme ci spinge ad andare 
avanti, forti di un miele sempre più apprezzato dai massimi esperti 
nazionali, che compongono le giurie di questi premi, e dalla nostra 
clientela. Rinnoviamo il nostro invito a venirci a trovare alla rassegna 
Tornareccio Regina di Miele, in programma il 24 e 25 settembre: nel 
nostro stand sarà possibile degustare i migliori mieli d'Italia". 

 
 

http://www.abruzzowebtv.it/?sz=3200%2C2%2C17%2C0%2C15940 

 



 

 

 
 
 

Tornareccio: il miele di arancio di Luca Finocchio è 
il miglor miele d'Italia 

Visto 83 volte 
 

 

Primo posto in assoluto al prestigioso Concorso nazionale dei Mieli 
"Roberto Franci" di 
Montalcino 

Attestati di qualità 
2016 anche ai 
mieli di coriandolo, 
clementine, 
millefiori e 
castagno 

   
Tornareccio (Ch), 
12 settembre 2016 
- Per l'ennesima 
volta il miele di 
Apicoltura Luca 
Finocchio si 

conferma il miglior miele d'Italia: quello diagrumi ha ottenuto il primo 
posto in assoluto al prestigioso Concorso nazionale dei Mieli "Roberto 
Franci" di Montalcino (Siena), mentre ai mieli di coriandolo, 
clementine, millefiori e castagno sono stati assegnati gli attestati 
di qualità 2016. Il premio è stato ritirato sabato scorso da Fabiana 
Finocchio nella splendida cornice della Fortezza di Montalcino, dove 
dal 9 all'11 settembre si è svolta la Settimana del Miele, la mostra 
mercato che l'associazione degli Apicoltori di Siena, Grosseto e Arezzo 
(Asga) promuove da quarant'anni, insieme al concorso "Roberto 
Franci", giunto invece alla trentacinquesima edizione. 



 

Gli ambiti riconoscimenti, pensati per promuovere e valorizzare i 
migliori mieli di produzione nazionale e internazionale, sono assegnati 
da una giuria di assaggiatori composta da iscritti all'Albo Nazionale 
degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele al termine di una selezione 
lunga e impegnativa. Il primo premio assoluto è stato assegnato pari 
merito anche ad un'azienda apistica di Leinì (Torino). 
Grande soddisfazione per Apicoltura Luca Finocchio, che partecipa 
daundici anni al concorso di Montalcino dove, senza considerare i 
riconoscimenti 2016, ha ottenuto ben ventitre premi, tra cui altri 
tre primi posti assoluti. 
"Si tratta - commenta Luca Finocchio - di premi che, se sommati alle 
altre competizioni nazionali e internazionali come il recente Sofi Award 

2016, l'"oscar" delle 
eccellenze culinarie 
assegnato a New York, 
attestano con autorevolezza 
la qualità del nostro miele, 
frutto di una tradizione e di 
una passione che ci 
contraddistinguono da quasi 
cinquant'anni. Sono 
soddisfazioni che ci 
spingono ad andare avanti, 
e fare sempre meglio ciò 

che per la mia famiglia rappresenta una vera e propria vocazione. A 
tutti diamo appuntamento alla rassegna Tornareccio Regina di Miele, 
in programma il 24 e 25 settembre: veniteci a trovare al nostro stand 
per assaggiare il miele migliore d'Italia". 
 

 



 

 

 

 

 

 

Oscar Internazionale del cibo al miele di Apicoltura 
Luca Finocchio: all'azienda di Tornareccio il 
prestigioso 'Sofi Award 2016' 

Visto 559 volte 
 

OSCAR INTERNAZIONALE DEL CIBO AL MIELE DI APICOLTURA 
LUCA FINOCCHIO: ALL'AZIENDA DI TORNARECCIO IL 
PRESTIGIOSO "SOFI AWARD 2016" 

   
Il Cioccomiel vince il premio assegnato nell'ambito del Summer Fancy 
Food Show di New York ed entra nel meglio della gastronomia 
mondiale. Nella stessa categoria, finalista anche il miele di sulla. 
  
Tornareccio (Ch), 2 giugno 2016 - Ad Apicoltura Luca Finocchio il Sofi 
Award 2016, l'"oscar" internazionale delle eccellenze culinarie: 
ilCioccomiel, il goloso miele con pasta di nocciola e cacao, è risultato 
vincitore della categoria Marmellate, Conserve, Miele e Burro di 
Arachidi. Nella stessa categoria, finalista anche il miele di sulla di 
Apicoltura Luca Finocchio. Un doppio successo, per l'azienda di 
Tornareccio, ottenuto nell'ambito del prestigioso premio internazionale 
assegnato dalla Speciality Food Association nell'ambito 
delSummer Fancy Food Show di New York, la più importante 
rassegna di specialità gastronomiche del Nord America in programma 
dal 26 al 28 giugno prossimi al Javits Center di New York. In 



particolare, si tratta di un premio che dal 1972 fa entrare di diritto i 
vincitori nel meglio della gastronomia mondiale, rendendoli 
ambasciatori della produzione di eccellenza. Alla competizione sono 
stati iscritti ben 3.300 prodotti da tutto il mondo, un numero che 
rende ancora più significativo il risultato ottenuto dalle due specialità 
di Apicoltura Luca Finocchio, inviate al concorso da Marcelli Formaggi, 
partner dell'azienda apistica. E sarà proprio quest'ultima a ritirare il 
premio in apertura del prossimo Summer Fancy Food Show. 
"È per noi una soddisfazione grandissima - dice con orgoglio Luca 
Finocchio -: finora, infatti, le nostre specialità sono state premiate 
dappertutto in Italia. Adesso iniziamo ad attrarre consensi anche in 
competizioni internazionali. Questo riconoscimento, in particolare, ci 
spalanca le porte su un mercato importante come quello del Nord 
America, dove peraltro siamo già presenti con il nostro miele. È 
giudizio unanime, infatti, che ricevere il Sofi Award significa ottenere 
una prestigiosa certificazione di qualità unanimanente riconosciuta a 
livello internazionale per la sua autorevolezza e indipendenza. Non a 
caso, questo premio viene definito l'"oscar" internazionale delle 
eccellenze culinarie. Grazie di cuore a quanti hanno creduto in noi e 
nei nostri prodotti che nascono da una lunga storia di famiglia, fatta di 
passione per le api e per i prodotti dell'alveare".   

 
 

http://www.abruzzowebtv.it/?sz=3200%2C2%2C17%2C0%2C15277 

 

 



 
Oscar internazionale del cibo a 
miele d'Abruzzo 
Il Cioccomiel dell'Apicoltura Finocchio n.1 tra 3300 in gara 
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 Il miele abruzzese conquista il Sofi 

Award 2016, l'Oscar internazionale delle 

eccellenze culinarie. 

 

Lo annuncia l'azienda apistica di 

Tornareccio (Chieti) Apicoltura Luca 

Finocchio nel sottolineare che - 

nell'ambito del Summer Fancy Food Show di New York, la più importante rassegna di specialità 

gastronomiche del Nord America in programma dal 26 al 28 giugno - riceverà un doppio 

riconoscimento Usa: il Sofi Award 2016 per il Cioccomiel, il goloso miele con pasta di nocciola e 

cacao, vincitore della categoria Marmellate, Conserve, Miele e Burro di Arachidi. Nella stessa 

categoria, finalista anche il miele di sulla.  

 

Alla competizione iscritti in gara 3.300 prodotti da tutto il mondo. Il 

premio internazionale assegnato dalla Speciality Food Associationi al Javits Center di New 

York,precisa l'apicoltore abruzzese, è un riconoscimento che dal 1972 fa entrare di diritto i vincitori 

nel gotha della gastronomia mondiale, rendendoli ambasciatori della produzione di eccellenza. Alla 

competizione sono stati iscritti 3.300 prodotti da tutto il mondo. "È per noi una soddisfazione 

grandissima - dice con orgoglio Luca Finocchio -: finora, infatti, le nostre specialità sono state 

premiate dappertutto in Italia. Adesso iniziamo ad attrarre consensi anche in competizioni 

internazionali. Questo riconoscimento, in particolare, ci spalanca le porte su un mercato importante 

come quello del Nord America, dove peraltro siamo già presenti con il nostro miele a testimoniare 

una lunga storia di famiglia, fatta di passione per le api e per i prodotti dell'alveare". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/prodotti_tipici/2016/06/03/alimentare‐oscar‐

internazionale‐del‐cibo‐a‐miele‐dabruzzo_a8eddbe5‐61a6‐4b62‐8686‐b88b7092a948.html 



 

 

Apicoltura Luca Finocchio, un miele da oscar 
 

Ad Apicoltura Luca Finocchio, il Sofi 

Award 2016, l'”oscar” internazionale delle 

eccellenze culinarie: ilCioccomiel, il 

goloso miele con pasta di nocciola e 

cacao, è risultato vincitore della categoria 

Marmellate, Conserve, Miele e Burro di 

Arachidi. Nella stessa categoria, finalista 

anche il miele di sulla di Apicoltura Luca 

Finocchio. Un doppio successo, ottenuto 

nell’ambito del prestigioso premio 

internazionale assegnato dalla Speciality 

Food Association nell’ambito 

del Summer Fancy Food Show di New 

York, la più importante rassegna di 

specialità gastronomiche del Nord 

America in programma dal 26 al 28 

giugno prossimi al Javits Center di New 

York. In particolare, si tratta di un premio 

che dal 1972 fa entrare di diritto i 

vincitori nel meglio della gastronomia mondiale, rendendoli ambasciatori della produzione di eccellenza. Alla competizione sono stati iscritti 

ben 3.300 prodotti da tutto il mondo, un numero che rende ancora più significativo il risultato ottenuto dalle due specialità di Apicoltura 

Luca Finocchio, inviate al concorso da Marcelli Formaggi, partner dell’azienda apistica. E sarà proprio quest’ultima a ritirare il premio in 

apertura del prossimo Summer Fancy Food Show. 

 

“È per noi una soddisfazione grandissima – 
dice con orgoglio Luca Finocchio -: finora, 
infatti, le nostre specialità sono state premiate 
dappertutto in Italia. Adesso iniziamo ad 
attrarre consensi anche in competizioni 
internazionali. Questo riconoscimento, in 
particolare, ci spalanca le porte su un mercato 
importante come quello del Nord America, 
dove peraltro siamo già presenti con il nostro 
miele. È giudizio unanime, infatti, che ricevere 
il Sofi Award significa ottenere una 
prestigiosa certificazione di qualità 
unanimamente riconosciuta a livello 
internazionale per la sua autorevolezza e 
indipendenza. Non a caso, questo premio 
viene definito l'”oscar” internazionale delle 

eccellenze culinarie. Grazie di cuore a quanti hanno creduto in noi e nei nostri prodotti che nascono da una lunga 
storia di famiglia, fatta di passione per le api e per i prodotti dell’alveare”. 
http://ilgiornaledabruzzo.it/2016/06/09/apicoltura‐luca‐finocchio‐un‐miele‐oscar/ 

 

 



 

 
Il miele di agrumi di Luca Finocchio vince 
al concorso nazionale di Montalcino 

 

Per l'ennesima volta il miele di Apicoltura Luca Finocchio si conferma il miglior miele d'Italia: quello di agrumi 
ha ottenuto il primo posto in assoluto al prestigioso Concorso nazionale dei Mieli "Roberto Franci" di 
Montalcino, mentre ai mieli di coriandolo, clementine, millefiori e castagno sono stati assegnati gli attestati di 
qualità 2016. Il premio è stato ritirato sabato scorso da Fabiana Finocchio nella splendida cornice della 
Fortezza di Montalcino, dove dal 9 all'11 settembre si è svolta la Settimana del Miele, la mostra mercato che 
l'associazione degli Apicoltori di Siena, Grosseto e Arezzo (Asga) promuove da quarant'anni, insieme al 
concorso "Roberto Franci", giunto invece alla trentacinquesima edizione. 

Gli ambiti riconoscimenti, pensati per promuovere e valorizzare i migliori mieli di produzione nazionale e 
internazionale, sono assegnati da una giuria di assaggiatori composta da iscritti all'Albo Nazionale degli 
Esperti in Analisi Sensoriale del Miele al termine di una selezione lunga e impegnativa. Il primo premio 
assoluto è stato assegnato pari merito anche ad un'azienda apistica di Leinì (Torino). 

Grande soddisfazione per Apicoltura Luca Finocchio, che partecipa da undici anni al concorso di Montalcino 
dove, senza considerare i riconoscimenti 2016, ha ottenuto ben ventitre premi, tra cui altri tre primi posti 
assoluti. 

"Si tratta - commenta Luca Finocchio - di premi che, se sommati alle altre competizioni nazionali e 
internazionali come il recente Sofi Award 2016, l'"oscar" delle eccellenze culinarie assegnato a New York, 
attestano con autorevolezza la qualità del nostro miele, frutto di una tradizione e di una passione che ci 
contraddistinguono da quasi cinquant'anni. Sono soddisfazioni che ci spingono ad andare avanti, e fare 
sempre meglio ciò che per la mia famiglia rappresenta una vera e propria vocazione. A tutti diamo 
appuntamento alla rassegna Tornareccio Regina di Miele, in programma il 24 e 25 settembre: veniteci a 
trovare al nostro stand per assaggiare il miele migliore d'Italia". 

  

© Riproduzione riservata 

 



 

 IL MIELE DI LUCA FINOCCHIO IL PIÙ PREMIATO A CASTEL SAN PIETRO TERME 

 

Il miele di Luca Finocchio il più premiato a Castel San 
Pietro Terme 
Posted By: Francesco Rapinoon: settembre 19, 2016In: Cultura & Spettacolo Chieti 
 Print Email 

Adv 
 

Tornareccio. Dopo Montalcino, Castel San Pietro Terme: il miele di Apicoltura Luca Finocchio si 
conferma tra i migliori d’Italia. 
Nel prestigioso concorso nazionale “Grandi Mieli d’Italia – Premio Giulio Piana – Tre Gocce d’Oro” che 
si tiene da trentasei anni nella città emiliana, il miele di coriandolo ha ottenuto le ambite Tre Gocce 
d’Oro, quello di acacia le Due Gocce d’Oro, e altri cinque riconoscimenti sono andati ad altrettanti mieli 
di Luca Finocchio. In totale, sette premi: nessun’azienda partecipante ne ha ottenuti tanti, in una 
competizione davvero impegnativa che ha visto la partecipazione di ben 667 mieli da tutta Italia. 
 La premiazione c’è stata ieri, domenica 18 settembre, a Castel San Pietro Terme, nel corso della 
cerimonia che si è svolta nella splendida cornice di piazza XX Settembre, presentata da Patrizio 
Roversi, il noto conduttore di Linea Verde, insieme a Maria Lucia Piana, coordinatrice del concorso, e 
Giancarlo Naldi, presidente dell’Osservatorio Nazionale del Miele. 
 “Il premio al miele di coriandolo ci fa particolarmente piacere – commenta Luca Finocchio, che ha 
ritirato il premio – perché è in qualche modo il miele rivelazione del 2016: a fronte di cali di produzione 
di altre varietà, il coriandolo, un miele aromatico che ben si lega con alimenti dolci, ha ottenuto per la 
prima volta una produzione nazionale significativa, affacciandosi così su un mercato alla ricerca di 
nuove varietà: siamo lieti che proprio il nostro sia stato considerato il migliore d’Italia. E siamo fieri di 
essere l’azienda più premiata, a testimonianza del valore della nostra produzione. Dopo il primo posto 
assoluto al concorso di Montalcino la settimana scorsa, questo exploit a Castel San Pietro Terme ci 
spinge ad andare avanti, forti di un miele sempre più apprezzato dai massimi esperti nazionali, che 
compongono le giurie di questi premi, e dalla nostra clientela. Rinnoviamo il nostro invito a venirci a 
trovare alla rassegna Tornareccio Regina di Miele, in programma il 24 e 25 settembre: nel nostro stand 
sarà possibile degustare i migliori mieli d’Italia”. 
 
http://www.cityrumors.it/notizie-chieti/cultura-spettacolo-chieti/310828-miele-luca-finocchio-piu-
premiato-castel-san-pietro-terme.html 



 

IL MIELE DI ARANCIO DI LUCA FINOCCHIO MIGLIOR MIELE D’ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il miele di arancio di Luca Finocchio miglior miele 
d’Italia 
Posted By: Francesco Rapinoon: settembre 12, 2016In: Cultura & Spettacolo Chieti 
 Print Email 
Adv 

 
Tornareccio. Per l’ennesima volta il miele di Apicoltura Luca Finocchio si conferma il miglior miele 
d’Italia: quello di agrumi ha ottenuto il primo posto in assoluto al prestigioso Concorso nazionale dei 
Mieli “Roberto Franci” di Montalcino (Siena), mentre ai mieli di coriandolo, clementine, millefiori e 
castagno sono stati assegnati gli attestati di qualità 2016. 
 Il premio è stato ritirato sabato scorso da Fabiana Finocchio nella splendida cornice della Fortezza di 
Montalcino, dove dal 9 all’11 settembre si è svolta la Settimana del Miele, la mostra mercato che 
l’associazione degli Apicoltori di Siena, Grosseto e Arezzo (Asga) promuove da quarant’anni, insieme 
al concorso “Roberto Franci”, giunto invece alla trentacinquesima edizione. 
 
 Gli ambiti riconoscimenti, pensati per promuovere e valorizzare i migliori mieli di produzione nazionale 
e internazionale, sono assegnati da una giuria di assaggiatori composta da iscritti all’Albo Nazionale 
degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele al termine di una selezione lunga e impegnativa. Il primo 
premio assoluto è stato assegnato pari merito anche ad un’azienda apistica di Leinì (Torino). 
 Grande soddisfazione per Apicoltura Luca Finocchio, che partecipa da undici anni al concorso di 
Montalcino dove, senza considerare i riconoscimenti 2016, ha ottenuto ben ventitre premi, tra cui altri 
tre primi posti assoluti. 
 “Si tratta – commenta Luca Finocchio – di premi che, se sommati alle altre competizioni nazionali e 
internazionali come il recente Sofi Award 2016, l'”oscar” delle eccellenze culinarie assegnato a New 
York, attestano con autorevolezza la qualità del nostro miele, frutto di una tradizione e di una passione 
che ci contraddistinguono da quasi cinquant’anni. Sono soddisfazioni che ci spingono ad andare avanti, 
e fare sempre meglio ciò che per la mia famiglia rappresenta una vera e propria vocazione. A tutti 
diamo appuntamento alla rassegna Tornareccio Regina di Miele, in programma il 24 e 25 settembre: 
veniteci a trovare al nostro stand per assaggiare il miele migliore d’Italia”. 
 

http://www.cityrumors.it/notizie‐chieti/cultura‐spettacolo‐chieti/307348‐miele‐arancio‐luca‐finocchio‐

miglior‐miele‐ditalia.html 



 
 

TORNARECCIO, L’OSCAR INTERNAZIONALE DEL CIBO AD APICOLTURA LUCA FINOCCHIO 

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Tornareccio, l’Oscar internazionale del cibo ad 
Apicoltura Luca Finocchio 
Posted By: Francesco Rapinoon: giugno 02, 2016In: Cultura & Spettacolo Chieti 
 Print Email 

AdvTornareccio. Ad Apicoltura Luca Finocchio il Sofi Award 2016, l'”oscar” internazionale delle 
eccellenze culinarie: il Cioccomiel, il goloso miele con pasta di nocciola e cacao, è risultato vincitore 
della categoria Marmellate, Conserve, Miele e Burro di Arachidi. Nella stessa categoria, finalista anche 
il miele di sulla di Apicoltura Luca Finocchio. 
 Un doppio successo, per l’azienda di Tornareccio, ottenuto nell’ambito del prestigioso premio 
internazionale assegnato dalla Speciality Food Association nell’ambito del Summer Fancy Food Show 
di New York, la più importante rassegna di specialità gastronomiche del Nord America in programma 
dal 26 al 28 giugno prossimi al Javits Center di New York. In particolare, si tratta di un premio che dal 
1972 fa entrare di diritto i vincitori nel meglio della gastronomia mondiale, rendendoli ambasciatori della 
produzione di eccellenza. Alla competizione sono stati iscritti ben 3.300 prodotti da tutto il mondo, un 
numero che rende ancora più significativo il risultato ottenuto dalle due specialità di Apicoltura Luca 
Finocchio, inviate al concorso da Marcelli Formaggi, partner dell’azienda apistica. E sarà proprio 
quest’ultima a ritirare il premio in apertura del prossimo Summer Fancy Food Show. 

 

 “È per noi una soddisfazione grandissima – dice con orgoglio Luca Finocchio -: finora, infatti, le nostre 
specialità sono state premiate dappertutto in Italia. Adesso iniziamo ad attrarre consensi anche in 
competizioni internazionali. Questo riconoscimento, in particolare, ci spalanca le porte su un mercato 
importante come quello del Nord America, dove peraltro siamo già presenti con il nostro miele. È 
giudizio unanime, infatti, che ricevere il Sofi Award significa ottenere una prestigiosa certificazione di 
qualità unanimanente riconosciuta a livello internazionale per la sua autorevolezza e indipendenza. 
Non a caso, questo premio viene definito l'”oscar” internazionale delle eccellenze culinarie. Grazie di 
cuore a quanti hanno creduto in noi e nei nostri prodotti che nascono da una lunga storia di famiglia, 
fatta di passione per le api e per i prodotti dell’alveare”. 



 

Dopo Montalcino, Castel San Pietro 
Terme: il miele di Apicoltura Luca 
Finocchio si conferma tra i migliori d'Italia 

 
 

Il miele di coriandolo ha ottenuto le ambite Tre Gocce d'Oro, 
quello di acacia le Due Gocce d'Oro, e ci sono stati altri cinque 
riconoscimenti 
19/09/16 

Dopo Montalcino, Castel San Pietro Terme: il miele di Apicoltura Luca Finocchio si conferma tra 

i migliori d'Italia. Nel prestigioso concorso nazionale "Grandi Mieli d'Italia - Premio Giulio Piana 

- Tre Gocce d'Oro" che si tiene da trentasei anni nella città emiliana, il miele di coriandolo ha 

ottenuto le ambite Tre Gocce d'Oro, quello di acacia le Due Gocce d'Oro, e altri cinque 

riconoscimenti sono andati ad altrettanti mieli di Luca Finocchio. In totale, sette 

premi: nessun'azienda partecipante ne ha ottenuti tanti, in una competizione davvero impegnativa 

che ha visto la partecipazione di ben 667 mieli da tutta Italia. 

La premiazione c'è stata ieri, domenica 18 settembre, a Castel San Pietro Terme, nel corso della 

cerimonia che si è svolta nella splendida cornice di piazza XX Settembre, presentata da Patrizio 

Roversi, il noto conduttore di Linea Verde, insieme a Maria Lucia Piana, coordinatrice del 

concorso, e Giancarlo Naldi, presidente dell'Osservatorio Nazionale del Miele. 

"Il premio al miele di coriandolo ci fa particolarmente piacere - commenta Luca Finocchio, che ha 

ritirato il premio - perché è in qualche modo il miele rivelazione del 2016: a fronte di cali di 

produzione di altre varietà, il coriandolo, un miele aromatico che ben si lega con alimenti dolci, 



ha ottenuto per la prima volta una produzione nazionale significativa, affacciandosi così su un 

mercato alla ricerca di nuove varietà: siamo lieti che proprio il nostro sia stato considerato il 

migliore d'Italia. E siamo fieri di essere l'azienda più premiata, a testimonianza del valore della 

nostra produzione. Dopo il primo posto assoluto al concorso di Montalcino la settimana scorsa, 

questo exploit a Castel San Pietro Terme ci spinge ad andare avanti, forti di un miele sempre più 

apprezzato dai massimi esperti nazionali, che compongono le giurie di questi premi, e dalla nostra 

clientela. Rinnoviamo il nostro invito a venirci a trovare alla rassegna Tornareccio Regina di 

Miele, in programma il 24 e 25 settembre: nel nostro stand sarà possibile degustare i migliori 

mieli d'Italia". 

Informazioni sull'azienda: www.apicolturalucafinocchio.it 

Informazioni sul concorso: www.informamiele.it 

http://www.noixvoi24.it/it‐it/notizie/57dfb86cd19970a4120053a1/dopo‐montalcino‐castel‐san‐pietro‐

terme‐il‐miele‐di‐apicoltura‐luca‐finocchio‐si‐conferma‐tra‐i‐migliori‐d‐italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tornareccio: a Luca Finocchio il 'Sofi 
award 2016', l'oscar internazionale del 
cibo 
Artigianato & Enogastronomia 05 Giugno 2016 Visite: 699 

Ad Apicoltura Luca Finocchio il Sofi 
Award 2016, l’oscar internazionale delle 
eccellenze culinarie: il Cioccomiel, il 
goloso miele con pasta di nocciola e cacao, 
è risultato vincitore della categoria 
Marmellate, Conserve, Miele e Burro di 
Arachidi. Nella stessa categoria, finalista 
anche il miele di sulla di Apicoltura Luca 
Finocchio. 
  

Un doppio successo, per l’azienda di 
Tornareccio, ottenuto nell’ambito del 
prestigioso premio internazionale assegnato 

dalla Speciality Food Association nell’ambito del Summer Fancy Food Show di New York, la più 
importante rassegna di specialità gastronomiche del Nord America in programma dal 26 al 28 
giugno prossimi al Javits Center di New York. In particolare, si tratta di un premio che dal 1972 fa 
entrare di diritto i vincitori nel meglio della gastronomia mondiale, rendendoli ambasciatori della 
produzione di eccellenza. 

Alla competizione sono stati iscritti ben 3.300 prodotti da tutto il mondo, un numero che rende 
ancora più significativo il risultato ottenuto dalle due specialità di Apicoltura Luca Finocchio, 
inviate al concorso da Marcelli formaggi, partner dell’azienda apistica. E sarà proprio quest’ultima 
a ritirare il premio in apertura del prossimo Summer Fancy Food Show. 

“È per noi una soddisfazione grandissima – dice con orgoglio Luca Finocchio – finora, infatti, le 
nostre specialità sono state premiate dappertutto in Italia. Adesso iniziamo ad attrarre consensi 
anche in competizioni internazionali. Questo riconoscimento, in particolare, ci spalanca le porte su 
un mercato importante come quello del Nord America, dove peraltro siamo già presenti con il 
nostro miele. 

È giudizio unanime, infatti, che ricevere il Sofi Award significa ottenere una prestigiosa 
certificazione di qualità unanimanente riconosciuta a livello internazionale per la sua autorevolezza 
e indipendenza. Non a caso, questo premio viene definito l'”oscar” internazionale delle eccellenze 
culinarie. Grazie di cuore a quanti hanno creduto in noi e nei nostri prodotti che nascono da una 
lunga storia di famiglia, fatta di passione per le api e per i prodotti dell’alveare”. 

http://www.iloveabruzzo.net/index.php/press‐media/artigianato‐enogastronomia/14905‐tornareccio‐a‐

luca‐finocchio‐il‐sofi‐award‐2016‐l‐oscar‐internazionale‐del‐cibo.html 



 

 

Apicoltura	Luca	Finocchio	vince	a	New	York	il	Sofi	Award	2016 

02/06/2016 

Luca Finocchio 

Tornareccio (Ch),  giugno 2016 – Ancora un successo per l'azienda  “Apicoltura Luca 

Finocchio” di Tornareccio in provincia di Chieti. 

 

L'azienda abruzzese ha vinto  il Sofi Award 2016, l'"oscar" internazionale delle eccellenze 

culinarie: il Cioccomiel, il goloso miele con pasta di nocciola e cacao, è risultato infatti 

vincitore della categoria Marmellate, Conserve, Miele e Burro di Arachidi. 

 

Nella stessa categoria, finalista anche il miele di sulla di Apicoltura Luca Finocchio. 

 

Un doppio successo ottenuto nell'ambito del prestigioso premio internazionale assegnato 

dallaSpeciality Food Association nell'ambito del Summer Fancy Food Show di New York, 

la più importante rassegna di specialità gastronomiche del Nord America in programma dal 26 

al 28 giugno prossimi al Javits Center di New York. In particolare, si tratta di un premio che 

dal 1972 fa entrare di diritto i vincitori nel meglio della gastronomia mondiale, rendendoli 

ambasciatori della produzione di eccellenza. 



Alla competizione sono stati iscritti ben 3.300 

prodotti da tutto il mondo, un numero che rende 

ancora più significativo il risultato ottenuto dalle due 

specialità di Apicoltura Luca Finocchio, inviate al 

concorso da Marcelli Formaggi, partner dell'azienda 

apistica. E sarà proprio quest'ultima a ritirare il premio 

in apertura del prossimo Summer Fancy Food Show. 

 

"È per noi una soddisfazione grandissima - dice con 

orgoglio Luca Finocchio -: finora, infatti, le nostre 

specialità sono state premiate dappertutto in Italia. 

Adesso iniziamo ad attrarre consensi anche in competizioni internazionali. Questo 

riconoscimento, in particolare, ci spalanca le porte su un mercato importante come quello del 

Nord America, dove peraltro siamo già presenti con il nostro miele. È giudizio unanime, infatti, 

che ricevere il Sofi Award significa ottenere una prestigiosa certificazione di qualità 

unanimanente riconosciuta a livello internazionale per la sua autorevolezza e indipendenza. 

Non a caso, questo premio viene definito l'"oscar" internazionale delle eccellenze culinarie. 

Grazie di cuore a quanti hanno creduto in noi e nei nostri prodotti che nascono da una lunga 

storia di famiglia, fatta di passione per le api e per i prodotti dell'alveare". 

 https://www.informacibo.it/it‐ww/apicoltura‐luca‐finocchio‐vince‐a‐new‐york‐il‐sofi‐award‐2016.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lunedì, 12 Settembre 2016Abruzzo 

Il miele di arancio di Luca 
Finocchio è il miglior miele 
d'Italia 

Luca Finocchio 

 

Primo posto in assoluto al prestigioso Concorso nazionale dei Mieli "Roberto 

Franci" di Montalcino 

Per l'ennesima volta il miele di Apicoltura Luca Finocchio si conferma il miglior miele d'Italia: 
quello di agrumi ha ottenuto il primo posto in assoluto al prestigioso Concorso nazionale dei Mieli 
"Roberto Franci" di Montalcino (Siena), mentre ai mieli di coriandolo, clementine, millefiori e 
castagno sono stati assegnati gli attestati di qualità 2016. Il premio è stato ritirato sabato scorso da 
Fabiana Finocchio nella splendida cornice della Fortezza di Montalcino, dove dal 9 all'11 settembre 
si è svolta la Settimana del Miele, la mostra mercato che l'associazione degli Apicoltori di Siena, 
Grosseto e Arezzo (Asga) promuove da quarant'anni, insieme al concorso "Roberto Franci", giunto 
invece alla trentacinquesima edizione. 

Gli ambiti riconoscimenti, pensati per promuovere e valorizzare i migliori mieli di produzione 
nazionale e internazionale, sono assegnati da una giuria di assaggiatori composta da iscritti all'Albo 
Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele al termine di una selezione lunga e 



impegnativa. Il primo premio assoluto è stato assegnato pari merito anche ad un'azienda apistica di 
Leinì (Torino). 

Grande soddisfazione per Apicoltura Luca Finocchio, che partecipa da undici anni al concorso di 
Montalcino dove, senza considerare i riconoscimenti 2016, ha ottenuto ben ventitre premi, tra cui 
altri tre primi posti assoluti. 

"Si tratta - commenta Luca Finocchio - di premi che, se sommati alle altre competizioni nazionali e 
internazionali come il recente Sofi Award 2016, l'"oscar" delle eccellenze culinarie assegnato a 
New York, attestano con autorevolezza la qualità del nostro miele, frutto di una tradizione e di una 
passione che ci contraddistinguono da quasi cinquant'anni. Sono soddisfazioni che ci spingono ad 
andare avanti, e fare sempre meglio ciò che per la mia famiglia rappresenta una vera e propria 
vocazione. A tutti diamo appuntamento alla rassegna Tornareccio Regina di Miele, in programma il 
24 e 25 settembre: veniteci a trovare al nostro stand per assaggiare il miele migliore d'Italia". 

http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/57d6a005d19970ec110008ab/il-miele-di-arancio-di-

luca-finocchio-e-il-miglior-miele-d-italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giovedì, 2 Giugno 2016Vastese 

Oscar Internazionale del cibo al 
miele di apicoltura Luca 
Finocchio 

Winner 

All'Azienda di Tornareccio il prestigioso "Sofi Award 2016" 

Ad Apicoltura Luca Finocchio il Sofi Award 2016, l'"oscar" internazionale delle eccellenze 
culinarie: il Cioccomiel, il goloso miele con pasta di nocciola e cacao, è risultato vincitore della 
categoria Marmellate, Conserve, Miele e Burro di Arachidi. Nella stessa categoria, finalista anche il 
miele di sulla di Apicoltura Luca Finocchio. Un doppio successo, per l'azienda di Tornareccio, 
ottenuto nell'ambito del prestigioso premio internazionale assegnato dalla Speciality Food 
Association nell'ambito del Summer Fancy Food Show di New York, la più importante rassegna di 
specialità gastronomiche del Nord America in programma dal 26 al 28 giugno prossimi al Javits 
Center di New York. In particolare, si tratta di un premio che dal 1972 fa entrare di diritto i vincitori 
nel meglio della gastronomia mondiale, rendendoli ambasciatori della produzione di eccellenza. 
Alla competizione sono stati iscritti ben 3.300 prodotti da tutto il mondo, un numero che rende 
ancora più significativo il risultato ottenuto dalle due specialità di Apicoltura Luca Finocchio, 
inviate al concorso da Marcelli Formaggi, partner dell'azienda apistica. E sarà proprio quest'ultima a 
ritirare il premio in apertura del prossimo Summer Fancy Food Show. 

"È per noi una soddisfazione grandissima - dice con orgoglio Luca Finocchio -: finora, infatti, le 
nostre specialità sono state premiate dappertutto in Italia. Adesso iniziamo ad attrarre consensi 
anche in competizioni internazionali. Questo riconoscimento, in particolare, ci spalanca le porte su 



un mercato importante come quello del Nord America, dove peraltro siamo già presenti con il 
nostro miele. È giudizio unanime, infatti, che ricevere il Sofi Award significa ottenere una 
prestigiosa certificazione di qualità unanimanente riconosciuta a livello internazionale per la sua 
autorevolezza e indipendenza. Non a caso, questo premio viene definito l'"oscar" internazionale 
delle eccellenze culinarie. Grazie di cuore a quanti hanno creduto in noi e nei nostri prodotti che 
nascono da una lunga storia di famiglia, fatta di passione per le api e per i prodotti dell'alveare" 

http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/57502d33d19970380c0040f9/oscar-internazionale-del-

cibo-al-miele-di-apicoltura-luca-finocchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABRUZZO 

E' abruzzese il miglior miele di 
arancio d'Italia 

 (AGI) - Tornareccio (Chieti), 12 set. - Per l'ennesima volta il miele di Apicoltura Luca 
Finocchio si conferma il miglior miele d'Italia: quello di agrumi ha ottenuto il primo posto 
in assoluto al prestigioso concorso nazionale dei mieli "Roberto Franci" di Montalcino 
(Siena), mentre ai mieli di coriandolo, clementine, millefiori e castagno sono stati assegnati 
gli attestati di qualita' 2016. Il premio e' stato ritirato sabato scorso da Fabiana Finocchio 
nella cornice della Fortezza di Montalcino, dove dal 9 all'11 settembre si e' svolta la 
Settimana del Miele, la mostra mercato che l'associazione degli apicoltori di Siena, Grosseto 
e Arezzo (Asga) promuove da quarant'anni, insieme al concorso "Roberto Franci", giunto 
invece alla trentacinquesima edizione. Gli ambiti riconoscimenti, pensati per promuovere e 
valorizzare i migliori mieli di produzione nazionale e internazionale, sono assegnati da una 
giuria di assaggiatori composta da iscritti all'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi 
Sensoriale del Miele al termine di una selezione lunga e impegnativa. Il primo premio 
assoluto e' stato assegnato a pari merito anche ad un'azienda apistica di Leini' (Torino). 
"Grande soddisfazione" per Apicoltura Luca Finocchio, che partecipa da undici anni al 
concorso di Montalcino dove, senza considerare i riconoscimenti 2016, ha ottenuto ventitre' 
premi, tra cui altri tre primi posti assoluti. "Si tratta - commenta Luca Finocchio - di premi 
che, se sommati alle altre competizioni nazionali e internazionali come il recente Sofi 
Award 2016, l''oscar' delle eccellenze culinarie assegnato a New York, attestano con 
autorevolezza la qualita' del nostro miele, frutto di una tradizione e di una passione che ci 
contraddistinguono da quasi cinquant'anni. Sono soddisfazioni che ci spingono ad andare 
avanti, e fare sempre meglio cio' che per la mia famiglia rappresenta una vera e propria 
vocazione. A tutti diamo appuntamento alla rassegna 'Tornareccio Regina di Miele', in 
programma il 24 e 25 settembre: veniteci a trovare - e' l'invito di Luca Finocchio - al nostro 
stand per assaggiare il miele migliore d'Italia". (AGI) 
 
 
Red/Ett 

http://www.agi.it/regioni/abruzzo/2016/09/12/news/e_abruzzese_il_miglior_miele_di_aranc
io_d_italia-1072936/ 

 

 

 

 

 



 

ABRUZZO 

Gastronomia: oscar 
internazionale al miele 
Apicoltura Finocchio 
(AGI) - Tornareccio (Chiet), 7 giu. - Ad Apicoltura Luca Finocchio, azienda di Tornareccio, 
il Sofi Award 2016, l'"oscar" internazionale delle eccellenze culinarie: il Cioccomiel, il 
goloso miele con pasta di nocciola e cacao, e' risultato vincitore della categoria Marmellate, 
Conserve, Miele e Burro di Arachidi. Nella stessa categoria, finalista anche il miele di sulla 
di Apicoltura Luca Finocchio. Un doppio successo, ottenuto nell'ambito del prestigioso 
premio internazionale assegnato dalla Speciality Food Association nell'ambito del Summer 
Fancy Food Show di New York, la piu' importante rassegna di specialita' gastronomiche del 
Nord America in programma dal 26 al 28 giugno prossimi al Javits Center di New York. In 
particolare, si tratta di un premio che dal 1972 fa entrare di diritto i vincitori nel meglio 
della gastronomia mondiale, rendendoli ambasciatori della produzione di eccellenza. Alla 
competizione sono stati iscritti 3.300 prodotti da tutto il mondo, un numero che rende 
ancora piu' significativo il risultato ottenuto dalle due specialita' di Apicoltura Luca 
Finocchio, inviate al concorso da Marcelli Formaggi, partner dell'azienda apistica. E sara' 
proprio la Marcelli Formaggi a ritirare il premio in apertura del prossimo Summer Fancy 
Food Show. "E' per noi una soddisfazione grandissima - dice con orgoglio Luca Finocchio -: 
finora, infatti, le nostre specialita' sono state premiate dappertutto in Italia. Adesso iniziamo 
ad attrarre consensi anche in competizioni internazionali. Questo riconoscimento, in 
particolare, ci spalanca le porte su un mercato importante come quello del Nord America, 
dove peraltro siamo gia' presenti con il nostro miele. E' giudizio unanime, infatti, che 
ricevere il Sofi Award significa ottenere una prestigiosa certificazione di qualita' 
unanimanente riconosciuta a livello internazionale per la sua autorevolezza e indipendenza. 
Non a caso, questo premio viene definito l''oscar' internazionale delle eccellenze culinarie. 
Grazie di cuore a quanti hanno creduto in noi e nei nostri prodotti che nascono da una lunga 
storia di famiglia, fatta di passione per le api e per i prodotti dell'alveare". (AGI) 
Red/Ett 

http://www.agi.it/regioni/abruzzo/2016/06/07/news/gastronomia_oscar_internazionale_al_miele_apicoltura_finoc
chio-837344/ 

 

 

 

 

 



ABRUZZO 

E' abruzzese miele piu' 
premiato a Castel San Pietro 
Terme 
(AGI) - Tornareccio (Chieti), 19 set. - Dopo Montalcino, Castel San Pietro Terme: il miele di 

Apicoltura Luca Finocchio si conferma tra i migliori d'Italia. Nel prestigioso concorso nazionale 

"Grandi Mieli d'Italia - Premio Giulio Piana - Tre Gocce d'Oro" che si tiene da trentasei anni nella 

citta' emiliana, il miele di coriandolo ha ottenuto le ambite Tre Gocce d'Oro, quello di acacia le Due 

Gocce d'Oro, e altri cinque riconoscimenti sono andati ad altrettanti mieli di Luca Finocchio. In 

totale, sette premi: nessun'azienda partecipante ne ha ottenuti tanti, in una competizione davvero 

impegnativa che ha visto la partecipazione di 667 mieli da tutta Italia. La premiazione c'e' stata ieri 

a Castel San Pietro Terme, nel corso della cerimonia che si e' svolta nella splendida cornice di 

piazza XX Settembre, presentata da Patrizio Roversi, il noto conduttore di Linea Verde, insieme a 

Maria Lucia Piana, coordinatrice del concorso, e Giancarlo Naldi, presidente dell'Osservatorio 

Nazionale del Miele. "Il premio al miele di coriandolo ci fa particolarmente piacere - commenta 

Luca Finocchio, che ha ritirato il premio - perche' e' in qualche modo il miele rivelazione del 2016: 

a fronte di cali di produzione di altre varieta', il coriandolo, un miele aromatico che ben si lega con 

alimenti dolci, ha ottenuto per la prima volta una produzione nazionale significativa, affacciandosi 

cosi' su un mercato alla ricerca di nuove varieta': siamo lieti che proprio il nostro sia stato 

considerato il migliore d'Italia. E siamo fieri di essere l'azienda piu' premiata, a testimonianza del 

valore della nostra produzione. Dopo il primo posto assoluto al concorso di Montalcino la settimana 

scorsa, questo exploit a Castel San Pietro Terme ci spinge ad andare avanti, forti di un miele sempre 

piu' apprezzato dai massimi esperti nazionali, che compongono le giurie di questi premi, e dalla 

nostra clientela. Rinnoviamo il nostro invito a venirci a trovare alla rassegna Tornareccio Regina di 

Miele, in programma il 24 e 25 settembre: nel nostro stand sara' possibile degustare i migliori mieli 

d'Italia". (AGI) 

Red/Ett 

http://www.agi.it/regioni/abruzzo/2016/09/19/news/e_abruzzese_miele_piu_premiato_a_cas

tel_san_pietro_terme-1093548/ 



 

 

Il miele Finocchio di 
Tornareccio premiato a Siena 
di Redazione il 12 settembre 2016 

 
TORNARECCIO. Per l’ennesima volta il miele di Apicoltura Luca Finocchio si conferma tra 
i migliori d’Italia: quello di agrumi ha ottenuto il primo posto in assoluto al concorso 
nazionale dei mieli “Roberto Franci” di Montalcino, mentre ai mieli di coriandolo, 
clementine, millefiori e castagno sono stati assegnati gli attestati di qualità 2016. 

Il premio è stato ritirato sabato scorso da Fabiana Finocchio nella Fortezza di Montalcino, 
dove dal 9 all’11 settembre si è svolta la Settimana del miele, mostra mercato che 
l’associazione degli Apicoltori di Siena, Grosseto e Arezzo (Asga) promuove da 
quarant’anni, insieme al concorso “Roberto Franci”, giunto invece alla trentacinquesima 
edizione. 

«Si tratta», commenta Luca Finocchio, «di premi che, se sommati alle altre competizioni 
nazionali e internazionali come il recente Sofi Award 2016 a New York, attestano con 
autorevolezza la qualità del nostro miele, frutto di una tradizione e di una passione che ci 
contraddistinguono da quasi cinquant’anni: a tutti diamo appuntamento alla rassegna 
Tornareccio regina di miele il 24 e 25 settembre per venirci a trovare al nostro stand per 
assaggiare il miele migliore d’Italia». 

  APICOLTURA, LUCA FINOCCHIO, MIELE 

http://www.lanciano24.it/economia/2016/09/12/miele-finocchio-tornareccio-premiato-

siena/28888 

 



 

 

Il miele di Tornareccio riceve a New York 

l’oscar delle specialità culinarie 
di Redazione il 4 giugno 2016 

 
L’apicoltore Luca Finocchio 
TORNARECCIO. L’Apicoltura Luca Finocchio si è aggiudicata il Sofi Award 2016, 
“oscar” internazionale delle eccellenze culinarie, con il Cioccomiel, miele con pasta di 
nocciola e cacao che ha vinto la categoria Marmellate, conserve, miele e burro di arachidi. 
Nella stessa categoria, finalista anche il miele di sulla di Apicoltura Luca Finocchio. 

Si tratta di un doppio successo per l’azienda di Tornareccio nell’ambito del prestigioso 
premio internazionale assegnato dalla Speciality Food Association al Summer Fancy Food 
Show di New York, la più importante rassegna di specialità gastronomiche del Nord 
America in programma dal 26 al 28 giugno prossimi al Javits Center di New York. Alla 
competizione sono stati iscritti ben 3.300 prodotti da tutto il mondo. 

«Questo riconoscimento ci spalanca le porte su un mercato importante come quello del 
Nord America, dove peraltro siamo già presenti con il nostro miele», dichiara Luca 
Finocchio, «ricevere il Sofi Award significa ottenere una prestigiosa certificazione di 
qualità riconosciuta a livello internazionale per la sua autorevolezza e indipendenza». 

  APICOLTURA, LUCA FINOCCHIO, MIELE 

http://www.lanciano24.it/primo-piano/2016/06/04/miele-tornareccio-riceve-new-york-loscar-

delle-eccellenze-culinarie/27048 



 

Il miele di arancio di Luca Finocchio è 
il migliore d'Italia 
Primo	posto	per	l'azienda	di	Tornareccio	al	concorso	
nazionale	'Roberto	Franci'	a	Montalcino	

Pubblicato il: 13/09/2016, 15:47 

| di Piergiorgio Greco 
 

 

Per l'ennesima volta il miele di Apicoltura Luca Finocchio si conferma 

il miglior miele d'Italia: quello di agrumi ha ottenuto il primo posto in 

assoluto al prestigioso Concorso nazionale dei Mieli "Roberto Franci" 

di Montalcino (Siena), mentre ai mieli di coriandolo, clementine, 

millefiori e castagno sono stati assegnati gli attestati di qualità 2016. 

Il premio è stato ritirato sabato scorso da Fabiana Finocchio nella 

splendida cornice dellaFortezza di Montalcino, dove dal 9 all'11 

settembre si è svolta la Settimana del Miele, la mostra mercato 

che l'associazione degli Apicoltori di Siena, Grosseto e Arezzo (Asga) 

promuove da quarant'anni, insieme al concorso "Roberto Franci", giunto 

invece alla trentacinquesima edizione. 



Gli ambiti riconoscimenti, pensati per promuovere e valorizzare i 

migliori mieli di produzione nazionale e internazionale, sono 

assegnati da una giuria di assaggiatori composta da iscritti all'Albo 

Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele al termine di 

una selezione lunga e impegnativa. Il primo premio assoluto è stato 

assegnato pari merito anche ad un'azienda apistica di Leinì (Torino). 

Grande soddisfazione per Apicoltura Luca Finocchio, che partecipa 

da undici anni al concorso di Montalcino dove, senza considerare i 

riconoscimenti 2016, ha ottenuto ben ventitre premi, tra cui altri tre 

primi posti assoluti. 

"Si tratta - commenta Luca Finocchio - di premi che, se sommati alle altre 

competizioni nazionali e internazionali come il recente Sofi Award 2016, 

l''Oscar' delle eccellenze culinarie assegnato aNew York, attestano con 

autorevolezza la qualità del nostro miele, frutto di una tradizione e di una 

passione che ci contraddistinguono da quasi cinquant'anni. Sono 

soddisfazioni che ci spingono ad andare avanti e fare sempre meglio 

ciò che per la mia famiglia rappresenta una vera e propria vocazione. A 

tutti diamo appuntamento alla rassegna Tornareccio Regina di Miele, in 

programma il 24 e 25 settembre: veniteci a trovare al nostro stand per 

assaggiare il miele migliore d'Italia". 
http://www.histonium.net/notizie/gusto/40166/il-miele-di-arancio-di-luca-finocchio-e-il-migliore-

ditalia# 

 

 

 

 

 

 

 



 

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”. 

http://www.abruzzolive.it/?p=25840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
E’ abruzzese il miglior miele di arancio d’Italia 

Tornareccio. Per l’ennesima volta il miele di Apicoltura Luca Finocchio si conferma il miglior miele 
d’Italia: quello di agrumi ha ottenuto il primo posto in assoluto al prestigioso concorso nazionale dei 
mieli “Roberto Franci” di Montalcino (Siena), mentre ai mieli di coriandolo, clementine, millefiori e 
castagno sono stati assegnati gli attestati di qualita’ 2016. Il premio e’ stato ritirato sabato scorso 

da Fabiana Finocchio nella cornice della Fortezza di 
Montalcino, dove dal 9 all’11 settembre si e’ svolta 
la Settimana del Miele, la mostra mercato che 
l’associazione degli apicoltori di Siena, Grosseto e 
Arezzo (Asga) promuove da quarant’anni, insieme 
al concorso “Roberto Franci”, giunto invece alla 
trentacinquesima edizione. Gli ambiti 
riconoscimenti, pensati per promuovere e 
valorizzare i migliori mieli di produzione nazionale e 

internazionale, sono assegnati da una giuria di assaggiatori composta da iscritti all’Albo Nazionale 
degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele al termine di una selezione lunga e impegnativa. Il 
primo premio assoluto e’ stato assegnato a pari merito anche ad un’azienda apistica di Leini’ 
(Torino). “Grande soddisfazione” per Apicoltura Luca Finocchio, che partecipa da undici anni al 
concorso di Montalcino dove, senza considerare i riconoscimenti 2016, ha ottenuto ventitre’ premi, 
tra cui altri tre primi posti assoluti. “Si tratta – commenta Luca Finocchio – di premi che, se 
sommati alle altre competizioni nazionali e internazionali come il recente Sofi Award 2016, l”oscar’ 
delle eccellenze culinarie assegnato a New York, attestano con autorevolezza la qualita’ del nostro 
miele, frutto di una tradizione e di una passione che ci contraddistinguono da quasi cinquant’anni. 
Sono soddisfazioni che ci spingono ad andare avanti, e fare sempre meglio cio’ che per la mia 
famiglia rappresenta una vera e propria vocazione. A tutti diamo appuntamento alla rassegna 
‘Tornareccio Regina di Miele’, in programma il 24 e 25 settembre: veniteci a trovare – e’ l’invito di 
Luca Finocchio – al nostro stand per assaggiare il miele migliore d’Italia”. 

http://www.abruzzolive.it/?p=46311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sofi Award 2016: vince il Cioccomiel 
dell’Apicoltura Luca Finocchio 
ECONOMIA 2 giugno 2016 - 0 Comments 

    Il Cioccomiel prodotto dall’Apicoltura Luca Finocchio, vince il Sofi Award 2016, l’oscar internazionale delle 
eccellenze culinarie. Il premio è assegnato nell’ambito del Summer Fancy Food Show di New York ed entra nel meglio 
della gastronomia mondiale. Il Cioccomiel, goloso miele con pasta di nocciola e cacao, è risultato vincitore della 
categoria Marmellate, Conserve, Miele e Burro di Arachidi. Nella stessa categoria, finalista anche il miele di sulla di 
Apicoltura Luca Finocchio. Un doppio successo, per l’azienda di Tornareccio, ottenuto nell’ambito del prestigioso 
premio internazionale assegnato dalla Speciality Food Association nell’ambito del Summer Fancy Food Show di New 
York, la più importante rassegna di specialità gastronomiche del Nord America in programma dal 26 al 28 giugno 
prossimi al Javits Center di New York. In particolare, si tratta di un premio che dal 1972 fa entrare di diritto i vincitori 
nel meglio della gastronomia mondiale, rendendoli ambasciatori della produzione di eccellenza. Alla competizione sono 
stati iscritti ben 3.300 prodotti da tutto il mondo, un numero che rende ancora più significativo il risultato ottenuto dalle 
due specialità di Apicoltura Luca Finocchio, inviate al concorso da Marcelli Formaggi, partner dell’azienda apistica. E 
sarà proprio quest’ultima a ritirare il premio in apertura del prossimo Summer Fancy Food Show. 

“È per noi una soddisfazione grandissima – dice con orgoglio Luca Finocchio -: finora, infatti, le nostre specialità sono 

state premiate dappertutto in Italia. Adesso iniziamo ad attrarre consensi anche in competizioni internazionali. Questo 

riconoscimento, in particolare, ci spalanca le porte su un mercato importante come quello del Nord America, dove 

peraltro siamo già presenti con il nostro miele. È giudizio unanime, infatti, che ricevere il Sofi Award significa ottenere 

una prestigiosa certificazione di qualità unanimanente riconosciuta a livello internazionale per la sua autorevolezza e 

indipendenza. Non a caso, questo premio viene definito l’”oscar” internazionale delle eccellenze culinarie. Grazie di 

cuore a quanti hanno creduto in noi e nei nostri prodotti che nascono da una lunga storia di famiglia, fatta di passione 

per le api e per i prodotti dell’alveare”. 

Tags:Apicoltura Luca Finocchio, Miele 

http://www.abruzzoquotidiano.it/economia/2016/06/02/sofi-award-2016-vince-il-cioccomiel-
dellapicoltura-luca-finocchio.html 



 

Apicoltura Luca Finocchio a Tornareccio 
(Ch): Regina di Qualità 
Giusto gusto è una rubrica a cura di Ivan Quiselli 

 

Anni di esperienza nel settore dell’apicoltura, segreti 
tramandati di generazione in generazione, 
professionalità che – col tempo – è diventata sinonimo 
di eccellenza: il nostro viaggio alla scoperta dei sapori e 
del gusto prende il via, stavolta, dalle pendici del monte 
Pallano, nell’incantevole borgo di Tornareccio, in 
provincia di Chieti.E’ qui che, negli anni ‘70, Aquilino 
Finocchio decise di riprendere l’idea imprenditoriale del nonno. 
Con appena  35 alveari si mise al lavoro insieme a sua moglie 
Elisa Carbonetti. L’amore per il mondo affascinante 
dell’apicoltura è stato così forte da far sì che anche suo figlio 
Luca Finocchio continuasse la vocazione di famiglia e delle api 
“facesse la sua vita” . Nel 1987 Luca Finocchio ebbe l’idea della 



meccanizzazione in seguito alla visita di alcune aziende 
apistiche francesi tramite l’AAPI (Associazioni Apicoltori 
Professionisti Italiani). Nel 1995 rinnovò radicalmente l’azienda 
realizzando la catena semiautomatica per la smielatura e 
trasformando le arnie da fondo chiuso a fondo in rete. 

 

Oggi, l’Apicoltura Luca Finocchio è un’azienda all’avanguardia 
per quanto riguarda i macchinari adibiti ai processi di 
lavorazione del miele. 
Con circa 1000 alveari, e 50 milioni di api,  prosegue con la 
stessa professionalità e passione mirando a produrre un miele 



di massimaqualità ed offrendo, grazie alla pratica del 
nomadismo, ben 14 gusti di miele diversi , sette mieli 
aromatizzati naturali ed una linea studiata per i più 
piccoli orsettoIO: packaging accattivante e soprattutto 
ecosostenibile. 
Inoltre il grande canestro dei prodotti non si limita al miele ma 
comprende  cosmetica, propoli, caramelle,  polline, grappe, 
torroni, panettoni, dolci,  infusi, cioccolatini ed integratori, tutti 
prodotti sfiziosi. 

 



L’azienda applica un controllo qualità completo su tutta la 
filiera e questa viene certificata dai concorsi nazionali e 
regionali in cui l’azienda riceve premi da ormai 20 anni. 
Quest’anno si conferma di nuovo tra i migliori mieli 
d’Italia trionfando i tre diversi concorsi nazionali: Montalcino, 
Castel San Pietro Terme e Lazise sul Garda, rispettivamente: 
con 1° posto con il Miele di Melata di Bosco, 1° posto con il 
Miele di Arancio, 1° posto con il Miele di Ciliegio, Tre gocce 
d’oro per il Miele di Ciliegio, L’Ape d’Oro con il Miele di Melata 
di Bosco. L’azienda è una fattoria didattica accreditata, 
accoglie gruppi di bambini e di adulti per accompagnarli in un 
viaggio alla scoperta dell’intrigante mondo delle api e del 
miele. Il miele dell’Apicoltura Luca Finocchio viene 
continuamente richiesto oltre i confini nazionali, soprattutto 
negli Stati Uniti dove l’azienda riscontra sempre più successo. 
L’apicoltura Luca Finocchio si trova in viale Santo Stefano n. 
16/A a Tornareccio, in provincia di Chieti. Il numero di telefono 
è 0872868692. Per saperne di più, vi invitiamo a visitare il sito 
Internet dell’azienda a questo link. 

http://www.anagnia.com/rubriche/giusto-gusto/apicoltura-luca-finocchio-a-tornareccio-ch-

regina-di-qualita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il miele di Luca Finocchio il più premiato ai 
“Grandi Mieli d’Italia” di Castel San Pietro 
Terme 
set 22 2016  

TORNARECCIO (CHIETI), 22 set – Dopo Montalcino, Castel San Pietro Terme: il miele di 
Apicoltura Luca Finocchio si conferma tra i migliori d’Italia. Nel prestigioso concorso nazionale 
“Grandi Mieli d’Italia – Premio Giulio Piana – Tre Gocce d’Oro” che si tiene da trentasei anni 
nella città emiliana, il miele di coriandolo ha ottenuto le ambite Tre Gocce d’Oro, quello di acacia 
le Due Gocce d’Oro, e altri cinque riconoscimenti sono andati ad altrettanti mieli di Luca 
Finocchio. In totale, sette premi: nessun’azienda partecipante ne ha ottenuti tanti, in una 
competizione che ha visto la partecipazione di ben 667 mieli provenienti da tutta Italia. La 
premiazione c’è stata domenica scorsa 18 settembre a Castel San Pietro Terme, nel corso della 
cerimonia che si è svolta nella splendida cornice di piazza XX Settembre, presentata da Patrizio 
Roversi, il noto conduttore di Linea Verde, insieme a Maria Lucia Piana, coordinatrice del 
concorso, e Giancarlo Naldi, presidente dell’Osservatorio Nazionale del Miele.

 

«Il premio al miele di coriandolo ci fa particolarmente piacere – commenta Luca Finocchio, che ha 
ritirato il premio – perché è in qualche modo il miele rivelazione del 2016: a fronte di cali di 
produzione di altre varietà, il coriandolo, un miele aromatico che ben si lega con alimenti dolci, ha 
ottenuto per la prima volta una produzione nazionale significativa, affacciandosi così su un mercato 
alla ricerca di nuove varietà: siamo lieti che proprio il nostro sia stato considerato il migliore 
d’Italia. E siamo fieri di essere l’azienda più premiata, a testimonianza del valore della nostra 
produzione. Dopo il primo posto assoluto al concorso di Montalcino, questo exploit a Castel San 
Pietro Terme ci spinge ad andare avanti, forti di un miele sempre più apprezzato dai massimi esperti 
nazionali, che compongono le giurie di questi premi, e dalla nostra clientela». 

URL breve: http://piazzadelvasto.it/?p=64725 

 

 

 



 

 

Il miele di Luca Finocchio vince ancora 

 

Per l’ennesima volta il miele di Apicoltura Luca Finocchio si conferma il miglior miele d’Italia: 
quello di agrumi ha ottenuto il primo posto in assoluto al prestigioso Concorso nazionale dei Mieli 
“Roberto Franci” di Montalcino (Siena), mentre ai mieli di coriandolo, clementine, millefiori e 
castagno sono stati assegnati gli attestati di qualità 2016. Il premio è stato ritirato sabato scorso da 
Fabiana Finocchio nella splendida cornice della Fortezza di Montalcino, dove dal 9 all’11 
settembre si è svolta la Settimana del Miele, la mostra mercato che l’associazione degli Apicoltori 
di Siena, Grosseto e Arezzo (Asga) promuove da quarant’anni, insieme al concorso “Roberto 
Franci”, giunto invece alla trentacinquesima edizione. 

 



Gli ambiti riconoscimenti, pensati per promuovere e valorizzare i migliori mieli di produzione 
nazionale e internazionale, sono assegnati da una giuria di assaggiatori composta da iscritti all’Albo 
Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele al termine di una selezione lunga e 
impegnativa. Il primo premio assoluto è stato assegnato pari merito anche ad un’azienda apistica di 
Leinì (Torino). 

Grande soddisfazione per Apicoltura Luca Finocchio, che partecipa da undici anni al concorso di 
Montalcino dove, senza considerare i riconoscimenti 2016, ha ottenuto ben ventitre premi, tra cui 
altri tre primi posti assoluti. 

“Si tratta – commenta Luca Finocchio – di premi che, se sommati alle altre competizioni nazionali 
e internazionali come il recente Sofi Award 2016, l'”oscar” delle eccellenze culinarie assegnato a 
New York, attestano con autorevolezza la qualità del nostro miele, frutto di una tradizione e di una 
passione che ci contraddistinguono da quasi cinquant’anni. Sono soddisfazioni che ci spingono ad 
andare avanti, e fare sempre meglio ciò che per la mia famiglia rappresenta una vera e propria 
vocazione. A tutti diamo appuntamento alla rassegna Tornareccio Regina di Miele, in programma il 
24 e 25 settembre: veniteci a trovare al nostro stand per assaggiare il miele migliore d’Italia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luca	Finocchio:	si	fa	presto	a	dire	miele!	
Di Franco Santini • 12 ott 2016 • Rubrica: Affari di gola, diCibi • Un commento  

 Stampa questo articolo  

Il miele costituisce uno dei tanti paradossi del nostro 
Paese. La qualità di quelli italiani è riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo eppure continuiamo 
ad importarne in grandi quantità (circa il 50% del consumo nazionale). Vagonate di prodotto che 
arriva da paesi comunitari ed extracomunitari, per il quale tracciare una filiera attendibile è pura 
utopia, col risultato di ritrovarci nel vasetto standard igienici e di qualità spesso “discutibili”. Pur 
essendo riconosciuto come uno degli alimenti più naturali, salutari ed ecosostenibili il consumo è 
fermo da anni: si attesta sui 400 grammi pro-capite, ben al di sotto della media europea, 
addirittura tre volte meno della Germania (all’estero si ha una percezione più “alta” del miele, 
considerato un vero e proprio alimento da pasto). Sono invece accolti sempre meglio sul mercato 
tutti quei prodotti a “base di miele” (biscotti, cereali, etc…) che, proprio per la presenza di questo 
ingrediente, vengono percepiti dal consumatore con un plus di naturalità, bontà e salubrità. Un 
fenomeno simile accade anche nel mondo della cosmesi, con creme, shampoo, saponette… 
Insomma, sembra che la parolina magica miele abbia un grande appeal commerciale, ma poi 
quando si tratta di andarlo a mangiare da solo o come ingrediente principale di una ricetta ci 
facciamo qualche scrupolo in più.  

Eppure è risaputo quanto sia un toccasana per il nostro organismo. E’ una fonte energetica più 
efficiente del comune zucchero da cucina, con un potere dolcificante più alto e un contenuto 
calorico più basso. Il mix di glucosio e fruttosio che lo compone lo rende sia ad impatto immediato 
(col glucosio che entra subito in circolo) che a rilascio più graduale (col fruttosio che si trasforma 
lentamente). E poi enzimi, vitamine, sali minerali e una miriade di altri microelementi dall’elevato 
potere nutrizionale e salutare. Insomma, dovrebbe essere un alimento fisso della nostra dieta 
quotidiana. 

Specie poi se si ha la curiosità di andare oltre quello industriale da supermercato e fare 
qualche piccolo sforzo in più alla ricerca di uno dei tanti produttori professionisti italiani, che 
raggiungono vette di eccellenza anche in questo settore. 



Uno di questi è senz’altro Luca Finocchio, 
abruzzese della provincia teatina, la cui omonima azienda spopola ormai da anni nei maggiori 
concorsi nazionali e internazionali. <<La mia è un’attività di famiglia che si tramanda da tre 
generazioni. Alle mie figlie ho cercato di comunicare innanzi tutto la passione per questo lavoro, 
che comporta tanti sacrifici. Non è una di quelle attività che si possono fare solo per avere un 
reddito. Ci vuole una spinta dentro che ti porta a lavorare senza orari, rispettando le api, 
l’ambiente e le persone. E’ vero che l’innovazione tecnologica ha reso semiautomatici e più sicuri 
tanti processi di produzione, ma ci vuole un’attenzione e un monitoraggio costante. Noi abbiamo 
circa 1000 alveari che fanno nomadismo in tutta l’Italia centrale e meridionale. Immaginate cosa 
significa seguire tutte queste arnie, in periodi di tempo diversi, inseguendo le varie fioriture dalle 
Marche alla Calabria>>. 

Ogni miele, infatti, è un grande “lettore” del territorio, che ritroviamo fedele nelle 
caratteristiche organolettiche del prodotto finito. Si definiscono “uniflorali” i mieli che 
provengono principalmente da un’unica origine botanica, che li caratterizza sufficientemente da 
essere riconoscibile con analisi microscopiche di laboratorio e organolettiche (aspetto, profumo, 
gusto). Contrariamente, i mieli in cui non sia presente una componente botanica prevalente si 
dicono “millefiori”. 

<<Troppo spesso, purtroppo, si sente parlare di miele al singolare, quando invece sarebbe assai 
più giusto parlarne al plurale. Eh sì, perché di mieli ce ne sono infiniti, tanti quanti sono le 
combinazioni dei pollini dei fiori che le api bottinano. Ognuno con il suo colore, che può andare 
dal chiaro quasi trasparente del miele d’acacia in purezza, al giallo oro del miele di girasole, fino 
ad arrivare al marrone scuro della melata di bosco. Ognuno con la sua consistenza, che da liquida 
può diventare cremosa e chiudere cristallizzata. Ognuno con il suo caratteristico sapore, più o 
meno dolce, più delicato o deciso e persistente>>. 

Per fare un’analogia banale, il miele è un prodotto conservato del nettare come la marmellata lo è 
della frutta. Così, come possiamo produrre una grande varietà di marmellate e confetture in base ai 
frutti di partenza, allo stesso modo possiamo avere tanti mieli differenti fra loro in base alla loro 
origine botanica. Occorre quindi superare lo stereotipo di miele liquido denso, brillante, di 
colore ambrato, diffuso dalle grandi industrie del miele, che fa credere erroneamente al 
comune consumatore che i mieli debbano avere tutti queste caratteristiche, condizionando il 
mercato. 



<<In ogni caso è fondamentale leggere bene 
l’etichetta. Il miele è un prodotto “nudo”, che non puoi lavare: se ci sono impurità, inquinanti, 
sostanze estranee, le ritrovi tutte nel vasetto. Questo vale sia per i mieli esteri, che non si sa che 
origine e che procedura di produzione abbiano, sia per quelli dei tanti produttori hobbisti, che 
spesso involontariamente e in buona fede alterano il prodotto per carenze tecniche o di processo. 
Per cui, gusti a parte, il consiglio forte che mi sento di dare è di scegliere solo mieli italiani, di 
produttori professionisti seri, che ne garantiscano qualità e provenienza>>. 

In Italia ne abbiamo tanti, in ogni regione, e basterà investire davvero poco del vostro tempo per 
trovarne uno vicino a voi. Se poi volete provare i mieli di Luca Finocchio e delle sue figlie avrete 
solo l’imbarazzo della scelta: ne producono una quindicina di varietà, oltre a tutta una serie di 
prodotti derivati, sia ad uso alimentare che estetico. Tutta la produzione è di altissimo livello e 
potete scegliere ad occhi chiusi, andandoli a trovare nel loro funzionale punto vendita (tra le altre 
cose, se avete dei bambini, prendete appuntamento per la fattoria didattica, che svelerà ai più piccoli 
tutti i segreti di questo affascinante mondo) o più comodamente da casa spulciando le offerte sul bel 
sito aziendale www.apicolturalucafinocchio.it . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Il miele di Tornareccio è campione del mondo 

 

L’ Apicoltura Luca Finocchio, un’ azienda di Tornareccio in provincia di Chieti, ha vinto il Sofi 
Award 2016 definito l’Oscar del miele. 

Il prodotto ha vinto nella categoria  Marmellate, Conserve, Miele e Burro di Arachidi ed è un miele 
con pasta di nocciola e cacao. 

Il tutto si è svolto nella fiera Summer Fancy Food Show di New York. Alla competizione sono stati 
iscritti 3.300 prodotti da tutto il mondo. Tornareccio è nota nel territorio per le molte aziende che 
producono miele, adesso la fama sarà mondiale. 

 


