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Bresca Dorada, un’amicizia con la natura
lunga più di trent'anni
Mirti e liquori, miele e confetture all’insegna della
sostenibilità
Circondata dalla �ora mediterranea incontaminata del Sarrabus e protetta dagli  arenili  della Costa Rey e dalle
pendici montuose del Monte Liuru, l’azienda del “favo d’oro” che negli anni ‘80 dalla transumanza delle api traeva
i  primi  preziosi  prodotti  targati  appunto  Bresca  Dorada  ,  racconta  ai  lettori  di  Sandalyon  un  percorso
imprenditoriale a(ascinante e radicato nel territorio.

É Paolo Melis, socio fondatore insieme ad altri due compagni di viaggio, a descrivere il passato e il presente di un
progetto che privilegia il biologico e la qualità, la natura e la vita aziendale immersa nelle campagne di Muravera.
Marmellate di arance, limoni, .co d'India, mele cotogne, mandarini, liquori,mirto e sali aromatizzati sono alcuni
dei prodotti che dalle sapienti mani della quindicina di collaboratori Bresca Dorada arrivano nelle tavole di tutta
l’isola e del territorio nazionale .no a catturare i gusti ra0nati delle sponde giapponesi.

Paolo, partiamo dal brand, Bresca Dorada: a chi si deve la scelta di un nome così evocativo?Paolo, partiamo dal brand, Bresca Dorada: a chi si deve la scelta di un nome così evocativo?Paolo, partiamo dal brand, Bresca Dorada: a chi si deve la scelta di un nome così evocativo?Paolo, partiamo dal brand, Bresca Dorada: a chi si deve la scelta di un nome così evocativo?

Il  nome Bresca  Dorada viene scelto  casualmente dopo  una serie  di  proposte fatte  per battezzare  una nuova
iniziativa che nasceva da tre giovani soci poco più che ventenni e che avevano trovato nell'allevamento nelle api
una passione e un modo per andare a vivere nella campagna a contatto con la natura.
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Bresca Dorada suona bene e non ricordo chi dei tre lo avesse pronunciato ma ci piacque subito e il suo signi.cato
era perfetto: in sardo Bresca è il favo di cera che contiene il miele, nettare dorato appunto.
Dalla metà degli anni ottanta ad oggi le prime api di Bresca Dorada sembrano essere andate molto lontano: qual è
il più bel ricordo degli albori dell’azienda?
Siamo arrivati nelle campagne di Muravera inseguendo il sogno della campagna che nella metà degli anni ottanta
era molto di(uso in certi  ambienti. Abbiamo trovato il nostro spazio a Monte Liuru a quindici  chilometri  da
Muravera,  e come vicini avevamo altri  giovani provenienti  da Cagliari  e anche da diversi  posti  della penisola:
come noi avevano deciso di lasciare la città per vivere più a contatto con la natura e la sua bellezza .

Cosa signiCosa signiCosa signiCosa signi!!!!ca oggi vivere l’azienda nel territorio in cui è cresciuta?ca oggi vivere l’azienda nel territorio in cui è cresciuta?ca oggi vivere l’azienda nel territorio in cui è cresciuta?ca oggi vivere l’azienda nel territorio in cui è cresciuta?
Siamo arrivati in campagna con il progetto di sviluppare l'attività dell'apicoltura e dopo aver acquistato un terreno
di circa un ettaro abbiamo realizzato un piccolo laboratorio per la lavorazione del miele.
Siamo arrivati a condurre sino a settecento alveari e abbiamo raccolto tanto miele nelle diverse speci.cità �oreali
che confezionavamo e vendevamo autonomamente in giro per la Sardegna.
Da allora sono passati trent'anni e tante cose sono cambiate: ovviamente la gioventù non c'è più e in quella terra
che quando arrivammo era un appezzamento arido, sono cresciuti tanti alberi che mettemmo a dimora nei primi
anni.
La struttura è cresciuta .sicamente e alla produzione di miele si sono aggiunte altre produzioni quali i liquori, le
confetture, i sali aromatizzati e tante altri prodotti s.ziosi.
L'azienda ha dovuto cercare rinforzi e oggi contiamo sulla collaborazione di una quindicina persone che lavorano
stabilmente. Si  può dire che nonostante le  di0coltà,  tutto  sommato siamo una realtà felice e continuiamo a
sfornare progetti nuovi per continuare a tenerci giovani.

In questo momento siamo a novembre,  quando maturano i frutti  del  mirto.  Immaginiamo che  il  mese  del  Natale  siaIn questo momento siamo a novembre,  quando maturano i frutti  del  mirto.  Immaginiamo che  il  mese  del  Natale  siaIn questo momento siamo a novembre,  quando maturano i frutti  del  mirto.  Immaginiamo che  il  mese  del  Natale  siaIn questo momento siamo a novembre,  quando maturano i frutti  del  mirto.  Immaginiamo che  il  mese  del  Natale  sia
particolarmente importante per voiparticolarmente importante per voiparticolarmente importante per voiparticolarmente importante per voi…

All'interno della nostra attività l'impegno maggiore è rivolto ai liquori e quello di mirto ottiene il maggiro successo
nel mercato. Ai primi di Dicembre come ogni anno inizia la raccolta del mirto che utilizzeremo sia per i liquori
che per altri prodotti. I giorni della raccolta sono particolarmente vivaci perché con il mirto arrivano i raccoglitori
e i  loro carichi  provenienti  da mezza Sardegna:  è  molto  piacevole rincontrarli  dopo  un anno  e confrontarci
reciprocamente su tanti aspetti del nostro lavoro.
E ovviamente i mesi natalizi ci riservano una maggiore richiesta di prodotti: l’aspetto commerciale è qundi molto
importante in questo periodo dell’anno.

Liquori, mirti, miele, marmellate, confetture: che cosa apprezzano maggiormente i clienti della vostra produzione? CiLiquori, mirti, miele, marmellate, confetture: che cosa apprezzano maggiormente i clienti della vostra produzione? CiLiquori, mirti, miele, marmellate, confetture: che cosa apprezzano maggiormente i clienti della vostra produzione? CiLiquori, mirti, miele, marmellate, confetture: che cosa apprezzano maggiormente i clienti della vostra produzione? Ci
sono richieste anche dall’estero?sono richieste anche dall’estero?sono richieste anche dall’estero?sono richieste anche dall’estero?
I nostri prodotti sono venduti prevalentemente in Sardegna e nella penisola anche se in Europa ultimamente si
stanno aprendo buone possibilità.
Generalmente le richieste arrivano grazie al passaparola senza doverci a0dare a nessuna pubblicità. La nostra è
una piccola realtà che sa di poter crescere sino a un certo livello e ci auguriamo che tante piccole aziende possano
nascere in Sardegna e fare rete per potersi difendere dalle tante insidie che arrivano da porzioni di mercato che
guardano al pro.tto come unico obiettivo.

Qual deve essere quindi la forza della aziende sarde?Qual deve essere quindi la forza della aziende sarde?Qual deve essere quindi la forza della aziende sarde?Qual deve essere quindi la forza della aziende sarde?
La Sardegna possiede uno strumento fondamentale: il territorio. Grazie alla ricchezza e all’amore per la propria
terra le aziende possono puntare sulla qualità e presentarsi nei mercati ricche e consapevoli. Questa certezza non
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fa che ra(orzare ogni  giorno il nostro amore per la  campagna e per la  bellezza della natura sarda e renderci
orgogliosi della scelta fatta trent’anni fa.

01 dicembre 2015
Valentina Zuddas
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