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COMUNICATO STAMPA N. 11 DEL 1 MARZO 2011  
 

CON IL MIELE C’È PIÙ SPRINT: 
IL MIELE DEL CONSORZIO TUTELA E GARANZIA MIELI DEL VCO  

ALLA MEZZA MARATONA DEL LAGO MAGGIORE 
 

 
 

 

 
 
 

I concorrenti della LMHM, la Half Marathon del Lago Maggiore in 

programma il 6 marzo prossimo sul percorso Stresa - Verbania, riceveranno in 

omaggio un campione di miele prodotto dai soci del “Consorzio Tutela e Garanzia 

Mieli del Verbano Cusio Ossola”. 

L’iniziativa si deve alla collaborazione tra il Consorzio stesso e 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport PRO-MOTION, società organizzatrice 

della gara podistica ed è realizzata nell’ambito del progetto Interreg “Il Lago 

Maggiore, le sue Valli, i suoi Sapori” di cui la Camera di Commercio del VCO è 

capofila di parte italiana. 
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L’idea sottesa alla iniziativa è quella di sottolineare il felice connubio tra il 
Miele e lo Sport. Il miele infatti offre un immediato apporto energetico senza 

appesantire lo stomaco e occupa quindi il primo posto tra gli alimenti energetici 

nella dieta dello sportivo. Prima di una gara, di un allenamento o comunque prima 

di uno sforzo fisico il consumo di miele accresce l’efficienza muscolare e la sostiene 

nel tempo.  

L’iniziativa inoltre intende diffondere l’uso del miele tra i ragazzi che molto 

spesso praticano attività sportiva e grazie all’abitudine di consumare miele  

acquistano vantaggi sia nei risultati sportivi che nella crescita. 

I soci del Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola 

producono mieli di assoluta qualità. Si sono infatti dotati di un disciplinare di 

produzione finalizzato a mettere in commercio miele contrassegnato da un sigillo di 

garanzia che viene rilasciato solo dopo accurate analisi e controlli aziendali e attesta 

l’origine nel territorio, la genuinità, il massimo rispetto delle api e dell’ambiente. 

Sono sette le varietà di miele prodotte dagli apicoltori del Consorzio: acacia, 

castagno, melata, millefiori, millefiori di montagna (esclusivamente da fioriture 

presenti sopra i 1000 m. s.l.m.), tiglio e rododendro. 

La brochure con tutte le informazioni sui mieli prodotti e le aziende aderenti 

al consorzio può essere scaricata dal sito della Camera di Commercio 

www.vb.camcom.it oppure richiesta direttamente al servizio promozione della 

Camera stessa promozione@vb.camcom.it tel. 0323 912820. 

 

 
 
Per informazioni: 

Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 912820 – 

promozione@vb.camcom.it 

 


