
 
 
 
 
 
 

AZIENDA AGRICOLA BELÈ DI MEANI LARISSA 

Via Oberdan 1, Missaglia (LC) 
Tel. 335 6664699   -   E-mail: info@bele.it   -   Web: www.bele.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 
 
Larissa Meani, la proprietaria dell’azienda agricola Belè, all’età di 38 anni ha deciso di cambiare 
vita e di assecondare la sua passione per la natura e la vita all’aria aperta sino a farne una 
professione. 
Larissa ha sempre lavorato nel campo dell’informatica, occupandosi di progetti Community e 
Social nel Marketing di grandi società; ma il bisogno di un cambiamento che la portasse più vicina 
alla natura è diventato con il tempo sempre più forte. Ad un certo punto ha preso coraggio e ha 
deciso di modificare radicalmente strada e di ricominciare da capo. Si è rimessa a studiare e ha 
imparato il mestiere di apicoltrice. 
La filosofia che c’è dietro all’Azienda Agricola Belè è basata su uno stile di vita sano, naturale e 
autentico. È venuta quindi di conseguenza la decisione di condurre l’azienda in modo biologico, 
facendo certificare il proprio miele. 
Secondo Larissa, produrre miele biologico significa non solo seguire un disciplinare, ma soprattutto 
seguire uno stile di allevamento e produzione per avere una rapporto rispettoso con la natura. 
L’azienda produce miele biologico e vende presso mercatini e presso il proprio punto vendita 
aziendale a Missaglia. È in programma anche la vendita di mandorle ed olio extra vergine d’oliva 
biologici, ma al momento non sono ancora certificati bio.  



BUONE PRATICHE:  Adotta un’arnia! 
 
La campagna “Adotta un’arnia” è una simpatica forma di marketing creativo che contribuisce 
anche alla salvaguardia di un insetto, come l’ape, che è fortemente minacciato dall’inquinamento 
da pesticidi e dal degrado del suo habitat naturale. 
Da circa due anni è possibile aderire a questa iniziativa proposta dall’azienda agricola Belè. La 
famiglia adottiva può scegliere il nome della regina, può personalizzare l’arnia con colori e simboli 
e riceve annualmente una parte del miele della sua arnia e aggiornamenti dall’alveare. 
Si adotta un’arnia tramite il versamento della quota annuale di adesione di 50 euro, e, in cambio, 
l’adottante riceverà, oltre al certificato d’adozione, alcuni prodotti dell’alveare. In particolare 5 kg 
di miele a scelta tra miele d’acacia, miele millefiori e miele di castagno, un vasetto di polline, una 
saponetta al miele o una candela di cera d’api. 
 
 
DIFFICOLTÀ  
 
Al momento non sono ancora state riscontrate difficoltà. 
 
 
IL SUCCESSO E I VANTAGGI 
 
L’iniziativa ha avuto un notevole riscontro: in meno di due anni sono state più di un centinaio le 
richieste di adozione, che sono pervenute da tutt’Italia. In molti casi l’adozione è stata rinnovata 
anche per l’anno successivo, il che ha confermato l’efficacia di questa proposta. Spesso l’adozione 
dell’arnia è stata scelta come idea regalo per compleanni, matrimoni o altre occasioni.  
La proposta di adottare un’arnia è sicuramente una forma di marketing che contribuisce ad 
aumentare le entrate aziendali e a far conoscere il proprio prodotto ai consumatori, ma è anche 
una modo per avvicinare nuovi consumatori all’azienda ed un’attività educativa, ecologica e un 
gesto di amore verso la natura che unisce l’attenzione alle api alla passione per il miele che esse 
producono. 
 
 
EVOLUZIONI FUTURE 
 
Si prevede di continuare a portare avanti il progetto “Adotta un’arnia” anche per l’anno 
2013/2014. 
 
 

VENDITA DIRETTA 

L’azienda è aperta per la vendita diretta tutti i giorni dalle 17 e il sabato e domenica la mattina 

dalle 10 alle 13, presso la sede di Missaglia, in via Oberdan 1. 


