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Apicoltori e api
per un ambiente
più salubre

Le api e gli apicoltori garantiscono il presidio
della qualità del territorio e offrono un prodotto
alimentare importantissimo: il miele.
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COS'È IL MIELE
Ci sono diversi modi per definire il miele. Dal punto di vista della biologia
animale il miele deve essere considerato come un alimento di riserva: solo
le api (e pochi altri insetti a loro simili) fanno miele perché solo loro, tra gli
animali che si nutrono di nettare e polline, hanno la necessità di accumulare
scorte di cibo. Risolvono il problema trasformando il cibo fresco dell'estate
in un alimento a lunga conservazione. Per fare un paragone con qualcosa
che ci è più familiare potremmo dire che il miele sta al nettare come la
marmellata sta alla frutta fresca.

C

ome alimento il miele può essere visto come
una fonte di zuccheri semplici e per questo è
un cibo altamente energetico e dolcificante.
In questa categoria è l'unico che non necessita di nessuna trasformazione per arrivare dalla natura alla
nostra tavola.
La formulazione legale, anche se forse suona un po' troppo
fredda, contiene tutti gli elementi fondamentali per identificare in modo univoco il prodotto: "...per miele si intende il
prodotto alimentare che le api domestiche producono dal
nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive
di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano,
trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie,
immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare".
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Alimento animale
o vegetale?
Il miele ha una natura duplice. Il ruolo delle api è fondamentale nell'elaborazione del prodotto: solo a loro è possibile compiere questo incredibile lavoro di spigolatura, di
raccolta di minuscole goccioline per assemblare quantità
significative di nettare, da trasformare poi con un processo
altrettanto minuto e paziente.
La materia prima di partenza però è di origine vegetale e il
miele finito deve le sue caratteristiche, più che a ogni altro
passaggio, alla natura, alle caratteristiche e alla provenienza della materia iniziale.
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Il nettare è una sostanza zuccherina che le piante producono proprio per attirare gli insetti, che si fanno così vettori
inconsapevoli del polline, l'elemento fecondante, che viene in questo modo trasportato su altri fiori. Piante diverse
danno nettari diversi e di qui nasce la varietà del prodotto.
Anche il polline viene raccolto dalle api, ma non serve per
l'elaborazione del miele, ma come alimento proteico per le
forme giovanili. Nel miele il polline è presente solo in piccolissima quantità, come componente accidentale. Altro materiale di partenza per la formazione del miele è la melata:
la sostanza di partenza, in questo caso, è la linfa stessa
delle piante, della quale si nutrono insetti quali gli afidi e le
cocciniglie. Il surplus di sostanza zuccherina non utilizzata
da questi insetti viene riciclata dalle api.

Il ruolo del produttore
Le "api domestiche" in realtà domestiche non sono per
niente. Anche se da migliaia di anni l'uomo ne sfrutta il lavoro, raccogliendo il miele dagli sciami selvatici, o le alleva, queste non hanno cambiato per niente i loro comportamenti. L'apicoltore modella il suo lavoro sugli istinti dei
suoi insetti. La sua attività principale consiste nel portare le
api ad accumulare più scorte di quelle che effettivamente
sarebbero indispensabili, per poter poi sottrarne la maggior
parte. Fornisce in cambio l'aiuto necessario perché possawww.sapori-italia.it

no passare l'inverno senza problemi. Un lavoro particolare,
legato alla produzione di miele, è il trasporto degli alveari
sul luogo delle fioriture più importanti (nomadismo).
Per passare dall'alveare alla tavola il miele richiede pochissimi passaggi: l'estrazione per centrifugazione e la purificazione per filtrazione e decantazione accomunano tutti
i prodotti. Al termine di queste operazioni il miele può già
essere invasettato; possono però essere applicate anche
altre tecniche, finalizzate a una migliore presentazione, che
devono essere applicate in modo da non cambiare le caratteristiche di partenza del prodotto. Infatti, secondo la definizione legale del prodotto, al miele destinato alla commercializzazione come tale non può essere né aggiunto niente
né sottratto alcuno dei suoi componenti.
La cristallizzazione guidata, della quale esistono diverse
varianti, è una tecnica finalizzata a ottenere prodotti cristallizzati in maniera fine e omogenea (miele cremoso). Utilizza
esclusivamente procedure molto semplici concettualmente, meccaniche o basate sull'abbassamento della temperatura, che, migliorando le caratteristiche fisiche ed estetiche
del prodotto, non ne alterano la sostanza.
Trattamenti termici possono essere utilizzati con diverse finalità, per esempio per fluidificare i mieli già cristallizzati per
invasettarli o filtrarli, o allungare il tempo di vita del prodotto
allo stato liquido: hanno sempre un effetto negativo sul
prodotto in termini di perdita di aroma e sostanze termola-
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bili, che però è proporzionale alla temperatura raggiunta e
alla durata del riscaldamento stesso. Per questo è sempre
meglio preferire i prodotti presentati allo stato cristallizzato a meno che non si tratti di mieli appena prodotti o
delle tipologie che si mantengono liquidi a lungo senza bisogno di trattamenti (acacia, castagno e bosco).

Un alimento
energetico...
Il miele è formato quasi esclusivamente da zuccheri: questi
infatti rappresentano dal 95 a più del 99% della sostanza
secca e gli zuccheri semplici, fruttosio e glucosio, ne costituiscono la maggior parte (85-95%), generalmente con
prevalenza del primo. Le proprietà fisiche e nutrizionali del
miele sono dovute in gran parte a questa composizione e,
in particolare, all'alto contenuto in fruttosio, di ben più immediata e semplice digeribilità rispetto al comune zucchero
in commercio, il saccarosio.
In una dieta equilibrata lo spazio destinato agli zuccheri
semplici (alimenti dolci in genere) è piccolo: anche secondo l'opinione comune, infatti, "i dolci fanno male". In realtà,
come per ogni alimento, i dolci non fanno né bene né male:
tutto dipende dalle quantità in relazione con le esigenze (o
i problemi) dell'organismo. E poi c'è dolce e dolce.
Sapori d’Italia

Tra i "dolci", il miele è il più ricco di zuccheri semplici e l'unico che deve tutte le sue caratteristiche alla natura (piante e
api) in quanto non subisce alcuna manipolazione da parte
dell'uomo per arrivare sulla nostra tavola. Il grande vantaggio del miele è di poter apportare all'organismo calorie
prontamente disponibili, senza richiedere processi digestivi e senza apportare, nel contempo, sostanze indigeribili
o dannose. Da questo deriva il suo valore sia per le persone
sane sia per quelle deperite o ammalate.
Nell'alimentazione degli atleti, o comunque di chiunque stia
svolgendo un esercizio fisico, è consigliabile subito prima,
durante e anche dopo lo sforzo, per favorire il recupero.
Anche per chi non lavora di braccia ma di cervello il miele
può essere utile: è noto infatti che il sistema nervoso può
svolgere regolarmente le proprie funzioni solo se sufficientemente "nutrito" grazie a un costante apporto di glucosio
con la circolazione sanguigna.
Lontano dai pasti il calo del tenore di glucosio nel sangue
(glicemia) può farci perdere lucidità, attenzione, efficienza
intellettuale: un cucchiaino di miele può ripristinare all'istante la funzionalità mentale.
Nelle persone deperite (anziani, inappetenti) o malate le
stesse proprietà divengono molto più preziose: quando
un malato, per diversi motivi, non è in grado di nutrirsi a
sufficienza, una piccola quantità di miele sciolto in un po'
d'acqua può ridargli le forze.
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Il miele quindi è un alimento adatto a tutti. O quasi tutti:
quando, per esempio, una dieta è già squilibrata per eccesso di alimenti dolci, aggiungere miele non fa bene, mentre possono aversi dei vantaggi se una piccola quantità di
miele prende il posto degli alimenti zuccherini normalmente consumati. Il miele inoltre non è consigliabile per quelle persone che presentano dei problemi nel metabolismo
degli zuccheri (diabete), a meno che non venga inserito
nella dieta su indicazione del medico specialista. Chi deve ridurre drasticamente il livello di calorie ingerite (obesi
in cura dimagrante) deve fare attenzione all'uso del miele
come alimento, in quanto bisogna ricordare che l'apporto
energetico del miele è notevole (320 kcal/100 g).
Ma anche per chi ha tendenza a ingrassare il miele può essere utilizzato come dolcificante con dei vantaggi rispetto
allo zucchero. Infatti l'elevato contenuto in fruttosio di tutti
i mieli, e in particolare di quello di acacia, è responsabile
dell'elevato potere dolcificante.
Quando si usa miele per correggere il sapore di un cibo (per
esempio una macedonia, uno yogurt) o di una bevanda (tè,
latte, spremute ecc.) si usa, in realtà una quantità di sostanze nutrienti un po' inferiore rispetto a quello che si farebbe
utilizzando zucchero da cucina (saccarosio), in quanto il
miele è "più dolce" dello zucchero. Questo comporta un
piccolo risparmio di calorie, che può comunque essere
utile per chi è a dieta.
www.sapori-italia.it

...ma non solo
Al miele sono tradizionalmente attribuite proprietà più ampie
di quelle finora descritte; quanto di quello che la tradizione
ci ha tramandato è oggi confermato dalla moderna scienza
dell'alimentazione e dalla medicina? Una parte delle attività
tradizionali sono spiegabili in termini più di tipo culturale
che medico-scientifico. Il miele, infatti, ha rappresentato,
per millenni, l'unico alimento zuccherino concentrato: le
sue caratteristiche obiettive di unicità, rarità, elevata attrattività e alto valore alimentare hanno ben presto portato,
nella storia dell'umanità, a considerarlo legato alla divinità e
ad aggiungere significati simbolici, magici e terapeutici
al suo utilizzo in campo umano.
Altre attività, invece, sono da ascriversi alla sua composizione zuccherina e comuni, quindi, agli altri alimenti prevalentemente glucidici. Non a caso lo zucchero stesso, nel
momento in cui venne introdotto in Europa, veniva considerato come un rimedio, da utilizzarsi con cautela, per guarire molte malattie.
La ricchezza del fruttosio conferisce al miele alcune proprietà che gli altri alimenti dolci non hanno. A questo zucchero
si deve il maggior potere dolcificante e anche il prolungato effetto energetico del miele: il glucosio viene bruciato
immediatamente mentre il fruttosio deve prima subire una
piccola trasformazione e resta quindi disponibile per l'orga-
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nismo un po' più a lungo. Il fruttosio è dotato di proprietà
emollienti, umettanti e addolcenti che possono essere
utili sia a livello del cavo boccale e della gola che dello
stomaco e dell'intestino. Ha un'attività molto blandamente lassativa. È indispensabile per lo smaltimento delle
sostanze tossiche e nocive, derivate dal metabolismo o
ingerite dall'esterno, che si accumulano nel fegato.
Anche riferendoci alla sola composizione zuccherina troviamo quindi numerosi vantaggi del miele rispetto allo
zucchero.
Alcuni usi infine trovano una spiegazione in caratteristiche
scientificamente provate del miele ed esclusive di questo
alimento. Tra queste ultime l'attività biologica più interessante è quella antibatterica del miele tal quale (dovuta
alla concentrazione zuccherina e al suo pH acido) o disciolto in acqua. Quest'ultima attività veniva riferita col
nome generico di "inibina". Si è dimostrato che l'attività
antibatterica del miele diluito sarebbe dovuta all'azione
della glucoso-ossidasi contenuta.
Questo enzima, inattivo nel miele tal quale, produce, in
particolari condizioni di diluizione, acqua ossigenata e
acido gluconico a partire dal glucosio e sarebbe l'accumulo di acqua ossigenata (che viene successivamente
distrutta) a conferire attività antibiotica a soluzioni di miele. Questo meccanismo avrebbe il significato biologico di
proteggere dall'attacco microbico il miele in formazione
Sapori d’Italia

(quando ancora non è efficiente il sistema di inibizione
dovuto alla elevata concentrazione zuccherina). Oltre a
questo sistema antibiotico, nel miele sono presenti altre sostanze, di natura diversa, che possiedono questo
stesso tipo di attività (polifenoli). Questo complesso di
sostanze e attività sono alla base di molti degli utilizzi
tradizionali casalinghi del miele (per esempio nel caso di
malattie da raffreddamento, mal di gola e per gli usi
esterni su bruciature, piaghe e ferite).
Molte sono le sostanze che sono state identificate nel
miele: non conosciamo ancora tutto, però. Sappiamo, per
esempio, che il miele, oltre agli zuccheri contiene un po'
tutti gli altri principi alimentari, anche se in quantità piccolissime e tali da non essere quantitativamente importanti
sul piano nutrizionale.
Sappiamo che contiene acidi, sali minerali, enzimi.
Molto poco sappiamo sulle sostanze che derivano dalle
piante che hanno prodotto il nettare che sono presenti in
piccolissime quantità e che conferiscono al miele le particolari caratteristiche di colore e aroma.
Quello che sappiamo, o che intuiamo, sulla composizione
del miele e sull'attività dei suoi elementi ci indica che il
miele è un alimento complesso, integralmente naturale,
che può contribuire a rendere la nostra alimentazione più
equilibrata e salutare, anche se non siamo in grado di attribuire a ogni componente una precisa funzione.
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Liquido o cristallizzato?
L'immagine tipo del miele è quella di un liquido denso,
brillante, di colore ambrato. Questo ha condizionato per
lungo tempo il mercato del miele, tanto che quello che non
corrispondeva a questo stereotipo veniva regolarmente rifiutato. Oggi quasi tutti sanno che tutti i mieli sono liquidi al
momento dell'estrazione, ma che poi, nella maggior parte
dei casi, in un tempo variabile da pochi giorni ad alcuni
mesi, interviene la cristallizzazione.
Questo è un processo naturale, che non comporta variazioni se non di aspetto. Si sviluppa in modo variabile nei
diversi prodotti a seconda della composizione, e quindi
dell'origine, della temperatura di conservazione e di altri
fattori di tipo meccanico e fisico. È dovuta semplicemente
al fatto che la maggior parte dei mieli contengono disciolti
più zuccheri di quanti ne possano mantenere stabilmente in
soluzione (soluzione sovrassatura).
L'evoluzione naturale in quasi tutti i mieli è quindi quella in
cui gli zuccheri in eccesso, soprattutto glucosio, precipitano sotto forma di cristalli. La cristallizzazione è più rapida
nei mieli più ricchi di glucosio (tarassaco, girasole, colza).
Nei mieli poveri in glucosio e ricchi in fruttosio (acacia, castagno, melata), invece, non interviene o si sviluppa tardivamente e in maniera incompleta (mieli velati o pastosi, ma
non compatti). Le temperature fresche (14-16° C) la velowww.sapori-italia.it

cizzano, mentre temperature molto basse (da congelatore)
o calde (estive) la bloccano. I cristalli cominciano sempre a
formarsi dove trovano un "appiglio", per esempio una minuta particella solida o il fondo e le pareti del vaso. Anche
l'agitazione del prodotto può promuovere la formazione di
cristalli in un miele liquido e accelerarla in un miele in corso
di cristallizzazione.
Una volta cristallizzato il miele si presenta con caratteristiche diverse a seconda di come si sono combinati i diversi
fattori: esistono per questo mieli con aspetto più o meno
omogeneo, a cristalli grossolani o finissimi, a consistenza
compatta o cremosa. Queste diversità possono segnalare,
a un occhio esperto, l'origine e la "storia" del prodotto, ma
non possono, data la complessità del fenomeno, essere
prese come riferimento assoluto per identificare la genuinità o meno del miele.
La scelta tra liquido e cristallizzato è una questione di preferenze personali; se però si vogliono privilegiare i prodotti
più integri bisogna ricordare che, al di fuori della stagione produttiva, i soli mieli che si mantengono stabilmente
liquidi sono l'acacia, il castagno e le melate. Negli altri la
presentazione allo stato liquido dipende da un trattamento
termico di rifusione, quindi sono meno buoni, soprattutto
meno genuini, perché il riscaldamento produce una perdita
di alcune caratteristiche naturali del miele.
Il miele cristallizzato acquistato può essere riportato even-
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tualmente allo stato liquido per mezzo di un opportuno riscaldamento (a bagnomaria a temperatura non superiore
a 40° C). Si può anche, in maniera ancora più vantaggiosa
per la conservazione integrale delle peculiarità del prodotto, impedire la cristallizzazione in un miele ancora liquido
conservandolo in freezer fino al momento dell'utilizzo.
Ma può essere ancora più interessante abituarsi all’uso di
miele cristallizzato: si scoprirà allora che questa forma fisica rende forse il miele meno comodo da prelevare e da
sciogliere, ma molto più facile da maneggiare, in quanto
non cola, e molto più piacevole da consumare poiché viene
percepito meno dolce e più fresco al palato.

La conservazione
Il miele è notoriamente un prodotto lungamente conservabile: questa affermazione non va però presa in maniera
assoluta, in quanto, come per altri prodotti analoghi, il passare del tempo non apporta vantaggi al prodotto, anzi.
Il primo problema riguarda la possibilità di fermentazione.
Questa alterazione interviene nel giro di alcune settimane
quando il miele presenta un eccessivo contenuto d'acqua;
questo accade se non è stato portato a un sufficiente grado di "maturazione" prima dell’estrazione dall’alveare. Un
miele fermentato non è comunque dannoso per la salute,
ma è sicuramente un prodotto degradato e deve essere
Sapori d’Italia

gettato. Si riconosce facilmente (vedi più avanti: Scegliere
la qualità). La legge vieta la vendita per l'uso diretto di miele fermentato ed è quindi molto raro trovare in commercio
miele in questo stato. Può essere più probabile per certi
mieli particolari e rari che, prodotti in primavera (Erica arborea, tarassaco, alberi fruttiferi) o nel tardo autunno (edera,
corbezzolo, calluna) presentano, inevitabilmente, un'umidità elevata. In questo caso può essere consigliabile prevenire questa alterazione con la conservazione costante a
temperatura di frigorifero.
Tutti i mieli, anche quelli con composizione ottimale, sono
invece soggetti a un altro tipo di alterazione lenta e progressiva, che, pur mantenendone pressoché inalterate le
caratteristiche alimentari, tende a inattivarne le componenti
biologiche e ad attenuarne gli aromi.
Questo invecchiamento ineluttabile del prodotto avviene
con velocità proporzionale alla temperatura di conservazione. Pressoché trascurabile sotto i 10 °C è via via più rapida
tanto più si innalza la temperatura. Due mesi a 30 °C danneggiano il prodotto quanto un anno e mezzo di conservazione a 20 °C. Anche in questo caso il miele non diventa
mai nocivo per la salute, ma perde le caratteristiche peculiari del prodotto fresco.
Tanto più è di recente produzione, tanto più è buono e salutare; ma il prodotto di un anno di età, conservato bene, può
ancora essere considerato un prodotto fresco, tanto è vero
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che la maggior parte dei produttori scrupolosi indica in due
anni dalla raccolta il periodo preferenziale di consumo.
Nel caso di mieli particolari, per i quali si preveda l'impossibilità di approvvigionamento nelle future stagioni, si può
anche far provvista per qualche anno, conservandolo però
a temperatura di cantina (inferiore a 20 °C).
La luce diretta danneggia il prodotto almeno quanto il calore, ed è quindi utile conservare i vasi di vetro all’interno di
scatole di cartone o in armadietti chiusi. Occorre infine fare
attenzione al sistema di chiusura dei recipienti: essendo
igroscopico, il miele tende ad assorbire l'umidità (e gli odori!) dall'ambiente.

I mieli uniflorali
"Chi fa il miele?" "L'ape!" "Sbagliato!" Il miele è raccolto
dall'ape ma è fatto dalle piante. A molti spesso sfugge
la vera identità dell'origine del miele. Il miele è visto come
materia prima, elaborata dalle api, una sorta di secrezione.
Di conseguenza si stenta ad assimilare il concetto di miele di acacia, miele di arancio, miele di castagno... Quante
volte si sente dire miele all'acacia, miele all'arancia, miele
alla castagna, come se si trattasse di un prodotto aromatizzato? Non è un errore linguistico, riflette un modo di pensare. Nessun consumatore confonderebbe una confettura
di fragole con una di albicocche: è la natura della materia
www.sapori-italia.it

prima che fa la differenza tra i prodotti, fragole o albicocche
per le confetture e nettare di acacia, arancio o castagno
per il miele. Per lo stesso motivo la maggior parte dei consumatori si mostra sinceramente stupita quando, invitata a
confrontare mieli diversi, ne scopre le evidenti differenze.
I mieli, quindi, e non il miele. I mieli presentano evidenti differenze conseguenti alla diversa origine botanica. Si
parla di miele uniflorale quando questo proviene principalmente da un'unica origine botanica e ne risulta sufficientemente caratterizzato dal punto di vista della composizione e delle caratteristiche organolettiche e microscopiche.
In altre parole, per potersi considerare uniflorale un miele
deve essere riconoscibile come tale dal punto di vista delle
analisi di laboratorio e, cosa che più ci interessa, per le caratteristiche di aspetto, profumo e gusto.
Non esiste ancora però una definizione legale di queste caratteristiche e la distinzione merceologica si basa sugli usi
abituali e su studi specifici. La produzione di mieli uniflorali
è possibile per quelle specie che sono presenti in grande
abbondanza in zone sufficientemente estese.
Tecniche apistiche particolari vengono adottate per incrementare la produzione e per aumentarne la purezza. Il
loro pregio consiste nell'unicità delle caratteristiche organolettiche e della composizione e spesso nella rarità.
È piuttosto diffusa l'abitudine di attribuire a ogni miele uniflorale, soprattutto a quelli provenienti da piante officinali,
un uso "terapeutico" particolare: anche se è probabile
che i mieli derivati da queste piante contengano, in piccole
quantità, gli stessi principi presenti nei fiori (già meno probabile se i principi attivi si concentrano nelle foglie, nella
corteccia o nelle radici), questo, per il momento, non è ancora stato dimostrato e mancano quindi elementi obiettivi
per sostenere queste affermazioni.
Il miele, inoltre, è soprattutto un alimento e la sua attività
sulla salute è da ricercarsi negli aspetti nutrizionali più che
in attività farmacologiche specifiche. Tra i diversi prodotti
non può essere fatta una graduatoria di qualità: ogni consumatore sceglierà il preferito secondo il suo gusto personale e le sue abitudini alimentari. Generalmente i mieli
poco aromatici, neutri e delicati (acacia, sulla, leguminose
in genere) piacciono a tutti, come pure i mieli con aroma
floreale leggero (rododendro) o intenso (agrumi). I mieli con
aroma deciso non piacciono a tutti, ma il consumatore che
sceglie un miele fortemente aromatico, generalmente, lo
preferisce a tutti gli altri.
●

9 GdM

www.giornatadelmiele.it

7 Dicembre: Giornata Nazionale del Miele
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Miele di acacia (robinia) (Robinia pseudoacacia)
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Robinia pseudoacacia

Viene prodotto un po' in tutta l'Italia, nelle zone collinari, ma
le Prealpi possono essere considerate la zona più tipica di
provenienza.
Colore: molto chiaro, tra i più chiari in assoluto.
Cristallizzazione: assente.
Odore: molto leggero.
Sapore: molto delicato, ricorda leggermente il profumo dei
fiori, vanigliato.
Usi: è un miele molto delicato che si presta per questo a
qualsiasi uso; non dispiace a nessuno e, per l’elevato contenuto in fruttosio e l’assenza di sapori forti, è il più adatto
per dolcificare (bevande, yogurt, frutta ecc.) senza modificare il gusto proprio delle vivande.

Miele di agrumi (Citrus spp.)

CItrus spp.

Sapori d’Italia

Le maggiori produzioni si hanno negli agrumeti meridionali e insulari dove questa coltura viene praticata in grandi
estensioni. Si ottengono in genere mieli di agrumi misti e
solo molto raramente partite provenienti da una singola varietà (arancio, limone, pompelmo).
Colore: molto chiaro, bianco nel cristallizzato.
Cristallizzazione: spesso con cristalli grossi e sabbiosi.
Odore: intenso, ricorda i fiori di arancio.
Sapore: miele di grande intensità aromatica, tra il floreale
e il fruttato.
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Usi: è uno dei mieli da tavola universalmente
più apprezzato, poiché il suo aroma floreale
stupisce piacevolmente e si abbina bene a
quasi tutti gli alimenti dolci. È però particolarmente sensibile alla cottura e le sue caratteristiche peculiari saranno
meglio valorizzate dagli usi a freddo. Da provare per dolcificare e aromatizzare lo yogurt, la panna montata e i dessert
a base di panna, mascarpone o ricotta.

Miele di castagno (Castanea sativa)

AxelRohdeElias on Flickr CC

Castanea sativa

Si produce in tutta l'Italia, dalle Alpi alla Sicilia, nelle zone di
media montagna.
Colore: da ambrato a quasi nero, secondo le zone di produzione.
Cristallizzazione: in genere assente o a grossi cristalli.
Odore: forte e penetrante.
Sapore: simile all'odore, pungente all'inizio, poi più o meno
fortemente amaro a seconda dell'origine.
Usi: è un miele particolare, che piace a chi in genere non
ama i gusti piatti e i sapori troppo dolci; il gusto amaro e
l’aroma forte non lo rendono adatto a dolcificare, ma piuttosto a insaporire o aromatizzare o, meglio ancora, al consumo tal quale, sul pane, eventualmente con burro. Da provare con la ricotta, in abbinamento al parmigiano reggiano
e in preparazioni a base di carne di maiale.

Miele di corbezzolo (Arbutus unedo)

Daniele Simonin on Flickr CC

Arbutus unedo

Questo miele particolare si produce in autunno, a seguito
di estati piovose, prevalentemente in Sardegna e nell'Italia
centrale, nella macchia mediterranea.
Colore: ambrato, con tonalità grigio verdi.
Cristallizzazione: spesso irregolare; è un miele che fermenta piuttosto in fretta.
Odore: pungente, verde, simile ai fondi di caffè.
Sapore: decisamente amaro e caratteristico.
Usi: contrariamente a quello che si potrebbe pensare, si
può usare anche per dolcificare, in particolare il caffè, con
il quale si sposa particolarmente bene. Il suo dolce/amaro
è particolarmente gradevole nelle bevande e viene spesso
usato sia in liquori sia in bevande a più bassa concentrazione alcolica. Un uso tradizionale è quello sulle seadas, ravioli
di pasta fritti ripieni di formaggio fresco.

Miele di erica (Erica arborea)

Erica arborea

www.sapori-italia.it

Chiamata in molte parti d'Italia "scopo", è una specie dalla quale le api ricavano un ottimo miele. Dalla Liguria alla
Calabria (e nelle grandi isole) si può produrre miele di erica
in primavera, sulla tipica macchia mediterranea.
Colore: ambra con tonalità arancioni.
Cristallizzazione: fine, regolare e pastosa.
Odore: caramellato.
Sapore: caratteristico, di caramella "mou".
Usi: è un miele molto facile da usare in preparazioni dolci a
base di latte e latticini (creme al cucchiaio, budini, gelati) ai
quali conferisce un aroma al tempo stesso fresco, di anice,
e caldo, caramellato. Ugualmente bene si presta a completare torte, crostate e biscotti, sia negli impasti che nella
farcitura o guarnizione superficiale.
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Miele di eucalipto (Eucalyptus spp.)

monteregina on Flickr CC

Eucalyptus spp.

Viene prodotto nell'Italia centro-meridionale, dove gli eucalipti sono stati piantati come siepi frangivento o per rimboschimento.
Colore: ambrato medio, nel cristallizzato tende al grigio.
Cristallizzazione: a grana fine e consistenza compatta.
Odore: intenso, di funghi secchi.
Sapore: forte, simile all'odore, ma più gradevole, ricorda le
caramelle inglesi alla liquirizia.
Usi: è un miele particolare, che al consumo tal quale risulta
non molto dolce e può quindi piacere a chi afferma di non
amare il miele, per esempio spalmato su tartine imburrate.
L’aroma particolare, che ricorda ingredienti quali l’estratto
di carne, i funghi secchi e il dado da brodo, suggerisce di
provarlo nella preparazione di piatti salati, per esempio per
arricchire la vinaigrette di un’insalata mista o in salse a base
di burro.

Miele di girasole (Helianthus annuus)

Paseos por los Alpes 2007 on Flickr CC

Heliantus annuus

La produzione di miele di girasole è cresciuta negli ultimi
anni, parallelamente alla diffusione della coltura.
Colore: giallo vivo.
Cristallizzazione: variabile ma sempre rapida.
Odore: leggero, di paglia, di cera.
Sapore: simile all'odore, leggermente erbaceo, con una
sensazione "rinfrescante", simile allo zucchero fondente,
nei mieli a cristallizzazione più fine.
Usi: è un miele delicato, che al consumo tal quale risulta
non molto dolce, fresco e leggermente fruttato e può quindi piacere a una vasta gamma di consumatori. Il rapporto qualità/prezzo e l’aroma poco pronunciato lo rendono
uno dei mieli più adatti per le ricette con elevate quantità
di miele, per esempio nei dolci tradizionali, pan speziale,
mostaccioli e torroni.

Miele di melata d'abete (Abies alba e Picea abies)

smccann on Flickr CC

Abies alba

Prodotta nell'arco alpino e nell'Appennino tosco-romagnolo, è una delle più conosciute e apprezzate.
Colore: molto scuro, quasi nero, con una leggera fluorescenza verdastra.
Cristallizzazione: in genere assente.
Odore: molto leggermente resinato, di legno bruciato, di
zucchero caramellato.
Sapore: meno dolce e stucchevole dei mieli di nettare, balsamico, di malto, di scorza d’arancia candita.
Usi: le note affumicate possono rendere questo miele adatto ad accompagnare alcuni salumi, in particolare il lardo;
ma è molto piacevole anche in abbinamenti dolci, anche
solo su pane di segale imburrato.

Miele di melata di bosco

Metcalfa pruinosa

Sapori d’Italia

In molte regioni italiane, alla fine dell’estate, si raccoglie un
miele di melata per il quale non è possibile definire la specie
vegetale d’origine. Deriva dai vegetali attaccati dall’insetto
Metcalfa pruinosa, che si nutre della linfa di molte piante diverse sia spontanee sia coltivate e produce un'abbondante
melata. Questo insetto, di origine americana, è stato introdotto nel nostro Paese una ventina di anni fa e si è ormai
diffuso in tutto il Paese.
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Colore: molto scuro, quasi nero.
Cristallizzazione: in genere assente.
Odore: vegetale, di verdura cotta, di marmellata di pomodori verdi.
Sapore: decisamente meno dolce e stucchevole dei mieli
di nettare, a volte leggermente salato, di malto, di verdura
cotta, di prugne secche.
Usi: è un miele particolare, che può piacere a chi afferma
di non amare il miele, per esempio per dolcificare e aromatizzare il latte e i latticini. Per il suo aroma, la particolare
consistenza e la resistenza alla cottura si presta anche a
sostituire il caramello nelle molte e diverse preparazioni che
lo prevedono.

Miele di rododendro (Rhododendron spp.)

pizzodisevo on Flickr CC

Rhododendron spp.

Viene prodotto solo in montagna, a una altitudine dove
le condizioni climatiche instabili rendono la produzione di
miele incostante di anno in anno.
Colore: molto chiaro, bianco nel cristallizzato.
Cristallizzazione: variabile, ma spesso in massa pastosa.
Odore: molto leggero.
Sapore: delicato, con un aroma molto leggero che ricorda
la marmellata di piccoli frutti selvatici.
Usi: è un miele che si presterebbe a qualsiasi uso, ma l’elevato costo suggerisce di riservarlo agli usi che più valorizzano le peculiari caratteristiche, in particolare su tartine di
pane. Per esaltarne ancora di più l’aroma si suggerisce di
miscelare il miele con un’uguale quantità di burro fresco di
montagna, ammorbidito a temperatura ambiente, prima di
spalmarlo su fettine di pane di segale.

Miele di tarassaco (Taraxacum officinale)

Bárbol on Flickr CC

Taraxacum officinale

Viene prodotto all'inizio della primavera se le colonie di api
sono sufficientemente sviluppate al momento di questa fioritura. Zone tipiche per questa produzione sono Lombardia
e Piemonte.
Colore: giallo vivo o beige crema, se in miscela con miele
di salice.
Cristallizzazione: molto rapida e in genere a cristalli
finissimi.
Odore: molto intenso, quasi ammoniacale.
Sapore: simile all'odore.
Usi: è un miele di grande personalità che, per chi ne apprezza il gusto, può essere consumato tal quale; può accompagnare con successo verdure amare, formaggi non
molto stagionati o essere alla base di una salsa dolce/piccante adatta al bollito.

Miele di sulla (Hedysarum coronarium)

Hedysarum coronarium

www.sapori-italia.it

La sulla è una pianta foraggera caratteristica dei terreni argillosi della regione mediterranea; fiorisce verso la fine della
primavera con un bel fiore rosso. Il miele di sulla si produce
nell'Italia centrale, meridionale e insulare.
Colore: chiaro, fino a quasi bianco.
Cristallizzazione: in pasta bianca e compatta, non dura,
con cristalli facilmente solubili.
Odore: molto tenue.
Sapore: delicato con una gradevole nota caratteristica
vegetale.
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Usi: è un miele delicato e può quindi piacere a una vasta
gamma di consumatori. Può essere utilizzato come dolcificante, apportando solo lievi modifiche al gusto delle vivande cui viene aggiunto. Non è tuttavia un prodotto privo di
personalità e il suo aroma particolare, che viene mascherato dall’accostamento con latte e latticini, è invece esaltato quando presentato con la frutta secca (mandorle, noci,
nocciole). Non a caso, la ricetta tradizionale del famoso
torrone di Benevento nasceva proprio dalle caratteristiche
peculiari del miele di sulla che rappresentava, un tempo, la
produzione principale della zona.

Miele di tiglio (Tilia spp.)

montuno on Flickr CC

Tilia sp.

Viene prodotto sui tigli selvatici alle pendici delle Alpi, spesso in miscela con miele di castagno e sulle alberature di
viali e parchi, se sufficientemente estesi. È spesso in miscela con quantità più o meni abbondanti di melata della
stessa origine.
Colore: da chiaro a piuttosto scuro, a seconda del contenuto in melata.
Cristallizzazione: molto spesso a grana grossolana.
Odore: tipico mentolato.
Sapore: simile all'odore, medicinale, con leggero retrogusto.
Usi: è un miele particolare, che al consumo risulta leggermente amaro e con un aroma che spesso viene definito “di
farmacia”. Come tutti i mieli insoliti, può entusiasmare o deludere, ma sicuramente non lascia indifferenti. Ogni accostamento andrà quindi provato prima di essere proposto, con
l’unica eccezione dell’uso per dolcificare qualsiasi tisana.

Miele di timo (Thymus capitatus)

HermannFalkner/sokol on Flickr CC

Thymus capitatus

I diversi tipi di timo della flora spontanea italiana partecipano alla composizione di molti mieli multiflorali. Un miele
di timo uniflorale si produce in Sicilia, nelle zone montuose
dell'interno.
Colore: ambrato medio.
Cristallizzazione: variabile.
Odore: molto intenso, fra il floreale e il "chimico", può forse
ricordare il timolo.
Sapore: altrettanto forte quanto l'odore.
Usi: è un miele complesso, con note floreali e speziate, che
possono essere valorizzate per esempio dall’accostamento
con yogurt greco, ma anche più aromatiche e legnose che
si prestano ad arricchire un condimento per marinare carne
e pesce da servire crudi.

I mieli uniflorali
rari e insoliti
In Italia è possibile produrre, in maniera occasionale o estremamente localizzata, una grande varietà di mieli uniflorali.
Tuttavia, proprio per le loro caratteristiche produttive, questi prodotti sono raramente presenti sul mercato nazionale
ed è possibile reperirli in genere solo presso i produttori.

Ailanthus altissima

Sapori d’Italia

Miele di ailanto (Ailanthus altissima)
Si tratta di una specie invasiva di origine cinese, oggi presente ovunque sul territorio nazionale, in particolare in
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ambienti urbani, dove può occasionalmente dare origine a mieli uniflorali. Fiorisce a
giugno–luglio.
Caratteristiche organolettiche: colore chiaro, odore e aroma di media intensità, caratteristici, decisamente fruttato
(uva moscato), retrogusto che ricorda la pianta d’origine.

Miele di asfodelo (Asphodelus microcarpus)

Sarah Gregg on Flickr CC

Asphodelus microcarpus

È una specie diffusa in area mediterranea, negli incolti aridi,
pascoli, garighe. È una specie non appetita dagli erbivori ed
è dotata di un bulbo che le consente di resistere a condizioni estreme e anche agli incendi. Può produrre mieli uniflorali
dove le condizioni estreme (aridità, sovrapascolamento, incendi) riducono la concorrenza delle altre specie vegetali e
l’asfodelo prende il sopravvento (Sardegna, Corsica e altre
aree mediterranee). Fiorisce a marzo–maggio.
Caratteristiche organolettiche: mieli in genere di colore
chiaro o molto chiaro, con odore e aroma debole o di media intensità, con una connotazione floreale e una vegetale
(che richiama l’odore della pianta).

Miele di barena (Limonium serotinum)

Tim Waters on Flickr CC

Limonium serotinum

Borago officinalis

La parola “barena” indica terreni caratteristici dell’ambiente
lagunare che sono periodicamente sommersi dall’acqua. In
questi ambienti si sviluppa una vegetazione specifica, costituita da specie che resistono a queste condizioni estreme, in particolare all’elevata salinità del suolo. Tra queste,
anche alcune specie che possono produrre nettare, in particolare il Limonium serotinum (limonio comune), pianta con
foglie a rosetta basale e piccoli fiori violacei riuniti in una
densa pannocchia. La fioritura va da giugno a settembre
ed è molto vistosa; i fiori del limonio mantengono la loro
colorazione per lungo tempo, anche quando secchi e, per
questo, venivano raccolti e venduti a scopo ornamentale. Il
miele di limonio, detto “miele di barena” è una produzione
esclusiva della laguna veneta.
Caratteristiche organolettiche: il colore è piuttosto scuro e
la cristallizzazione rallentata, presso a cristalli molto grossi. Odore e aroma sono di tipo caramellato e vegetale. In
bocca c’è una nota amara e astringente e a molti ricorda il
salmastro della laguna da cui proviene.

Miele di borragine (Borago officinalis)

foxypar4 on Flickr CC

È una specie mediterranea, spontanea, ma anche coltivata
sia per il consumo delle foglie fresche, utilizzate come verdura, sia per estrarne, dai semi, un olio usato in fitoterapia.
Produce moltissimo nettare, ma in genere la concentrazione della pianta non è sufficiente alla produzione uniflorale,
che sono quindi molto rari e limitati alle regioni meridionali.
Fiorisce molto precocemente.
Caratteristiche organolettiche: nei campioni osservati, non
particolarmente distintive, colore chiaro o molto chiaro, con
odore e aroma deboli.

Miele di brughiera (Calluna vulgaris)
Calluna vulgaris

www.sapori-italia.it

Il miele uniflorale di Calluna è una produzione importante
dei paesi con clima atlantico, ma in Italia rappresenta una
produzione molto marginale, limitata ad alcune zone delle
Alpi piemontesi. Presenta, come caratteristica distintiva, la
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Galactites tomentosa

consistenza gelatinosa, dovuta alla presenza di particolari
proteine, che obbliga all’utilizzo di particolari tecniche di
estrazione. Fiorisce ad agosto–novembre e la produzione
tardiva origina spesso mieli con eccesso di umidità, difficilmente conservabili.
Caratteristiche organolettiche: miele di colore ambra scuro,
rossiccio, con caratteristica consistenza gelificata, eventualmente con alcuni cristalli caratteristici (globulari o stellari); odore di media intensità o intenso, di tipo balsamico,
cuoio fresco, trementina o essenza artificiale di miele; sapore normalmente dolce, acidità normale e amaro leggero
o deciso; aroma intenso o molto intenso, con le stesse connotazioni descritte per l’odore, molto persistente.

Miele di cardo (Galactites tomentosa)
Ci sono molte specie affini che possono contribuire alla
formazione di miele. In genere i cardi sono specie caratteristiche di prati stabili, che necessitano di grandi quantità
di azoto e che resistono al pascolamento. Mieli uniflorali
di cardo si producono quindi soprattutto in aree di forte
pastorizia, in particolare in Sardegna, dove rappresentano
una delle produzioni più tipiche. Fiorisce in primavera.
Caratteristiche organolettiche: miele di colore ambrato con
tonalità gialla, odore di media intensità, di tipo floreale, ma
anche con note animali; ricorda quindi l’odore dei fiori di
margherita o di crisantemo. In bocca ha una duplice connotazione, floreale/fruttato, ma anche animale (acciuga sotto sale); leggermente amaro e astringente.

Miele di carrubo (Ceratonia siliqua)

anemoneprojectors on Flickr CC

Ceratonia siliqua

Prunus avium

Si tratta di un albero, sempreverde, diffuso nel sud del mediterraneo. I frutti (carrube) sono utilizzati soprattutto come
mangime per gli animali, ma commestibili anche per l’uomo. Dai semi si ricavano sostanze gelificanti e addensanti
utilizzate nell’industria alimentare e chimico-farmaceutica
(carragenine). Un tempo, per il loro peso costante, i semi venivano utilizzati come pesi per gioielli e oro (carati).
Fiorisce a settembre–novembre ed è possibile produrre
miele uniflorale solo in alcune aree della Sicilia orientale e
della Sardegna.
Caratteristiche organolettiche: mieli di colore medio o scuro, con odore e aroma di media intensità o intensi, con una
connotazione vegetale, di sedano, e tostata al tempo stesso, che può ricordare l’aroma della carruba.

Miele di ciliegio (Prunus avium)
milesizz on Flickr CC

Si può produrre miele uniflorale di ciliegio, sia da piante coltivate (in Emilia-Romagna e Puglia) che da ciliegi selvatici
delle zone collinari delle prealpi e degli Appennini. Fiorisce
ad aprile–maggio.
Caratteristiche organolettiche: il colore è piuttosto variabile da molto chiaro, fino a ambrato scuro, odore e aroma
di media intensità, caratteristici, che richiamano quelli del
nocciolo della ciliegia, lo zucchero caramellato, il croccante
di mandorle.

Prunus mahaleb

Miele di ciliegio canino o marasca
(Prunus mahaleb)
È una produzione tipica ed esclusiva del Carso triestino e

Sapori d’Italia

16 GdM

Giornata Nazionale del Miele

Xelcise on Flickr CC

Speciale Giornata Nazionale del Miele
goriziano, altrove la pianta non è abbastanza
abbondante per dare miele uniflorale. Fiorisce
ad aprile–maggio.
Caratteristiche organolettiche: odore e aroma di media intensità, con nota che richiama l’aroma della confettura di
ciliegie, il nocciolo delle stesse, la mandorla amara.

Miele di cipolla e specie affini (Allium spp.)

HermannFalkner/sokol on Flickr CC

Allium Spp.

La cipolla e le specie affini (aglio, porro) sono specie ottime
nettarifere e i loro nettari entrano spesso nella composizione dei mieli millefiori. Quando queste specie sono coltivate per la produzione del seme (Emilia-Romagna, Marche,
Puglia) possono dare origine a produzioni uniflorali. Fiorisce
a giugno–agosto.
Caratteristiche organolettiche: nei campioni osservati colore variabile, ma odore e aroma molto caratteristici, riconducibili a quelli della pianta intera.

Miele di colza (Brassica napus)

JMDN on Flickr CC

Brassica napus

È una specie largamente coltivata sia per uso alimentare
(per l’olio che si ricava dai semi) che per produrre foraggio, che come coltura no-food; è diffusa anche come pianta inselvatichita. Fiorisce in primavera. Può produrre mieli
uniflorali un po’ ovunque dove è coltivata con sufficiente
abbondanza; in Italia è un miele relativamente raro, mentre
rappresenta buona parte della produzione di altri paesi europei quali Francia, Germania, Svizzera.
Caratteristiche organolettiche: cristallizza molto rapidamente, in una massa pastosa costituita da cristalli molto
fini. Il colore è ambra chiaro o ambra quando liquido, beige
con tonalità grigie quando cristallizzato. All’esame olfattivo
presenta un odore di media intensità, che richiama l’odore
della pianta, con note sulfuree. Alla degustazione appare
generalmente più gradevole, con una nota lattea e una sensazione spesso rinfrescante dovuta ai fini cristalli.

Miele di edera (Hedera helix)

chemazgz on Flickr CC

Hedera helix

È una specie molto diffusa nei boschi e fiorisce a settembre–ottobre. Per la diffusione e l’epoca di fioritura, l’edera
costituisce una risorsa molto importante per la nutrizione
degli alveari, ma solo raramente il miele viene estratto, sia
per il periodo tardivo di fioritura, sia per la tendenza del
miele a cristallizzare immediatamente, nei favi, rendendone
impossibile l’estrazione.
Caratteristiche organolettiche: i campioni osservati presentano un colore variabile, tendente al grigio, odore e sapore
mediamente intensi, molto floreali.

Miele di enula (Inula viscosa)

Inula viscosa

www.sapori-italia.it

Specie comune negli incolti in ambiente mediterraneo, per
esempio in coltivi abbandonati e nelle scarpate ai bordi delle strade. Fiorisce ad agosto–ottobre. Può dare produzioni uniflorali nella Maremma toscana, Sardegna, Corsica,
Isola d’Elba.
Caratteristiche organolettiche: i campioni osservati non
presentano caratteristiche particolarmente distintive; colore chiaro, tendente al giallo, cristallizzazione rapida, odore
e sapore di debole o media intensità, gradevoli.
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Miele di erba medica (Medicago sativa)
Specie foraggera tra le più coltivate, l’erba medica è alla
base di molti mieli millefiori, ma può dare anche produzioni
uniflorali quando è coltivata per seme, in particolare nella
Pianura Padana. Fiorisce a maggio–settembre.
Caratteristiche organolettiche: colore chiaro o medio, odore e aroma di debole intensità, non particolarmente caratteristici, con una nota fruttata vinosa e sapore decisamente acido.
Medicago sativa

Miele di erba strega o erba della Madonna o
betonica (Stachys annua)

squamatologist on Flickr CC

Era una comune infestante dei campi di cereali, in cui
cresceva e fioriva dopo la mietitura; la sua importanza è
oggi notevolmente ridotta a causa del mutamento nelle
pratiche colturali, in quanto l’aratura avviene in genere
pochi giorni dopo la mietitura; resta ancora una specie
nettarifera interessante nelle zone con sistemi colturali
tradizionali. Fiorisce a maggio–agosto. Si possono ottenere mieli uniflorali di erba strega nelle Marche, Umbria
e Abruzzo.
Caratteristiche organolettiche: colore chiaro, odore e
aroma di debole intensità, non particolarmente caratteristici.

Miele di erba viperina (Echium spp.)

Stachys annua

Si tratta di specie comuni negli incolti aridi, in tutto il territorio. Fiorisce a marzo–settembre. Si possono produrre mieli
uniflorali di erba viperina in Sicilia e Sardegna.
Caratteristiche organolettiche: i campioni osservati non
presentano caratteristiche particolarmente distintive: colore chiaro, tendente al giallo, odore e sapore di debole o
media intensità, gradevoli.

J.G. in S.F. on Flickr CC

Miele di erica multiflora (Erica multiflora)

chemazgz on Flickr CC

Echium spp.

Specie mediterranea, tipica di suoli calcarei, fiorisce a
settembre–novembre e può produrre mieli uniflorali in
Calabria, Basilicata (Pollino) e in alcune isole minori (per
esempio Marettimo).
Caratteristiche organolettiche: i campioni osservati presentano caratteristiche peculiari comuni anche a mieli di altre
Ericaceae (v. E. arborea e Calluna vulgaris): colore molto
scuro, tendente al rossiccio e non limpido anche subito
dopo la produzione, cristallizzazione rapidissima, odore di
media intensità o intenso, di tipo fortemente floreale, simile
all’odore dell’aroma artificiale di miele, sapore normalmente o poco dolce, normalmente o decisamente acido e decisamente amaro; aroma di media intensità o intenso, simile
all’odore, ricorda un prodotto da forno con miele (pan speziale), molto persistente.

Miele di facelia (Phacelia tanacetifolia)

Erica multiflora

Sapori d’Italia

È una pianta erbacea annuale, di origine Nordamericana,
con fiori con corolla azzurro-violacea, coltivata come pianta
nettarifera o da sovescio e inselvatichita. Fiorisce a giugno–
settembre. Può occasionalmente dare origine a mieli uniflorali dove è coltivata proprio a questo scopo.
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore e
aroma delicati, non particolarmente caratteristici.
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Miele di ginestrino 			
(Lotus corniculatus)

camera bag on Flickr CC

Phacelia tanacetifolia

È una pianta erbacea perenne, con infiorescenze di 3-8 fiori con corolla gialla, diffusa per lo più
in ambienti creati dall’uomo quali prati falciati e concimati, pascoli aridi, incolti erbosi, ma anche coltivato come foraggio. Fiorisce ad aprile–settembre, comunissima
componente di tutti i mieli millefiori, si produce occasionalmente allo stato uniflorale nelle zone appenniniche
dell’Italia centrale.
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore e
aroma delicati, non particolarmente caratteristici.

Miele di indaco bastardo (Amorpha fruticosa)
Arbusto originario del Nordamerica, è diffuso soprattutto
nei greti e alvei fluviali nella pianura padana, nelle valli alpine e appenniniche, ma anche in Toscana e Lazio. Fiorisce
a giugno–luglio.
Caratteristiche organolettiche: i campioni osservati non
presentano caratteristiche particolarmente distintive, tranne che per il colore, con caratteristica tonalità rosata.
Lotus corniculatus

Miele di lampone (Rubus idaeus)

Matt N Charlotte on Flickr CC

La pianta che produce i noti frutti è diffusa in radure e
schiarite dei boschi (faggete, abetine), comune soprattutto
sui rilievi alpini. Fiorisce a maggio–giugno.
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore
e aroma di media intensità, fruttati, ricordano uno sciroppo
medicinale.

Miele di lavanda (Lavandula spp.)

pverdonk on Flickr CC

Amorpha fruticosa

Jonathan Gropp on Flickr CC

Rubus idaeus

La lavanda vera (Lavandula angustifolia), lo spigo (L. latifolia) e i loro ibridi coltivati possono produrre mieli uniflorali con caratteristiche simili. La zona di produzione più
nota è il sud della Francia, dove esistono vaste aree coltivate a lavanda e lavandino. In Italia la produzione di miele
di lavanda è limitatissima e localizzata nelle zone delle
Alpi Marittime. Anche in Croazia e Spagna esistono aree
importanti per la produzione di questo miele. Fiorisce a
giugno–settembre.
Caratteristiche organolettiche: presenta un colore da
giallo paglierino a ambrato, quando liquido e da bianco
a beige a volte con tonalità gialle quando cristallizzato.
L’odore è di intensità media, fragrante e profumato di
piante aromatiche, speziato, con connotazioni che ricordano l'odore della pianta dopo infusione. È decisamente
acido, con aroma di intensità media, fruttato e aromatico,
che ricorda il frutto della passione o il fico molto maturo,
il torrone di mandorla.

Miele di lavanda selvatica (Lavandula stoechas)

Lavandula stoechas

www.sapori-italia.it

Nella macchia mediterranea è comune un tipo di lavanda che dà origine a un miele con caratteristiche diverse
rispetto a quelle descritte per la lavanda da essenza. La
pianta fiorisce a marzo–maggio ed è diffusa nella macchia
bassa e nella gariga a cisto; è un tipico componente della macchia mediterranea ed è particolarmente frequente
nelle stazioni ripetutamente percorse dal fuoco. In Italia,
miele uniflorale di tale tipo di lavanda si può produrre in
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Sardegna, Corsica e isole minori.
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore
e aroma delicati, non particolarmente caratteristici, di tipo
finemente floreale/fruttato.

Miele di lupinella (Onobrichis viciifolia)

blumenbiene on Flickr CC

Onobrichis viciifolia

È una pianta erbacea perenne, corolla rosea, venata di purpureo, diffusa in prati e pascoli di montagna e ampiamente
coltivata. Fiorisce a maggio–agosto e può dare origine a
mieli uniflorali nelle zone montane dell’Italia centrale, mentre altrove, pur essendo una componente importante dei
mieli millefiori di montagna, difficilmente raggiunge lo stato
uniflorale.
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore e
aroma di debole intensità, non particolarmente caratteristici, con nota fine e leggermente fruttata.

Miele di mandorlo (Prunus dulcis)

Mat.Tauriello on Flickr CC

Prunus dulcis

È un albero coltivato per il seme commestibile, comune in
tutto il territorio, ma più intensamente coltivata nelle zone
a clima più mite. Fiorisce a gennaio–marzo è può dare origine a miele uniflorale nelle zone di più intensa coltivazione
dell’Italia meridionale (per esempio, Puglia e Sicilia).
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore
e aroma di intensità debole o media, fini e con richiamo al
profumo dei fiori o all’aroma della mandorla.

Miele di maro (Teucrium marum)

Tim Waters on Flickr CC

Teucrium marum

Piccolo cespuglio dal forte odore aromatico, endemico
della Sardegna e della Corsica; è presente anche nell’Arcipelago Toscano, cresce su rupi calcaree e granitiche. Un
tempo era coltivato come pianta medicinale; uno dei nomi
comuni (erba dei gatti) si riferisce al forte odore della pianta
che attira i gatti. Fiorisce a maggio–ottobre e possono essere ottenuti rari mieli uniflorali nelle zone in cui cresce più
abbondante.
Caratteristiche organolettiche: non note.

Miele di marruca (Paliurus spina-christi)

Gabriela Ruellan on Flickr CC

Paliurus spina-christi

È un arbusto spinoso, con rami arcuati con gli estremi a zigzag, fiori con petali gialli, frutto secco, lenticolare circondato
da un’ala ondulata, comune nell’Italia settentrionale (esclusa la pianura), centrale e meridionale fino alla Basilicata, in
pendii aridi e cespuglieti. Fiorisce a maggio–luglio e può
dare origine a mieli uniflorali nell’Italia centrale (Maremma
Toscana, Lazio) e meridionale (Pugia).
Caratteristiche organolettiche: colore ambrato, odore e
aroma di media intensità, non particolarmente caratteristici,
con nota caramellata.

Miele di melo (Malus domestica)

Malus domestica

Sapori d’Italia

Specie comunemente coltivata, il melo è una pianta di
grande interesse agrario, diffusa in tutta Italia per il frutto; è
una pianta rustica, che si adatta a molte diverse situazioni
climatiche e pedologiche, oltre a tollerare bene il freddo.
Fiorisce ad aprile–maggio e può dare mieli uniflorali nelle
zone di coltura intensiva più estese (per esempio in EmiliaRomagna e Trentino Alto Adige).
Caratteristiche organolettiche: colore chiaro, odore e aroma
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di media intensità, che può richiamare l’odore
dei fiori della specie o l’aroma del frutto.

Miele di melata di quercia (Quercus spp.)

monteregina on Flickr CC

Quercus spp.

Le tre specie più diffuse del gruppo sono il rovere (Q. petraea), la farnia (Q. robur) e la roverella (Q. pubescens) e
caratterizzano il paesaggio collinare di quasi tutto il territorio nazionale. Possono produrre melata quando attaccate da particolari insetti che si nutrono della loro linfa. Le
produzioni uniflorali sono più frequenti nell’Italia centrale e
meridionale. Anche le querce sempreverdi quali il leccio (Q.
ilex) e la quercia da sughero (Q. suber), possono produrre
melate simili nelle rispettive zone di diffusione (areale mediterraneo).
Caratteristiche organolettiche: colore scuro o molto scuro,
cristallizza in un tempo relativamente breve, odore e aroma
di media intensità, di tipo caramellato, frutta secca o anche
lievito di birra, malto.

Miele di ombrellifere (Apiaceae)

Kate's Photo Diary on Flickr CC

Apiaceae

Mr. Pi on Flickr CC

Rosmarinus officinalis

La famiglia delle ombrellifere è molto ricca di specie; vi appartengono erbe, molto spesso ricche di sostanza aromatiche, con infiorescenze a ombrella e frutto composto da due
acheni saldati lungo un asse centrale. I piccoli fiori sono
nettariferi e visitati da ditteri, lepidotteri, coleotteri e diverse
specie di imenotteri, oltre alle api.
Molte specie sono coltivate come piante alimentari (sedano,
carota, finocchio, prezzemolo), aromatiche (anice, cumino,
finocchio, coriandolo, pastinaca) o medicinali (angelica). Le
diverse specie selvatiche sono diffuse in tutti gli ambienti.
Fioriscono in momenti diversi, secondo la specie.
Nelle zone di coltivazione intensiva si possono produrre
mieli di carota (Daucus carota) e finocchio (Foeniculum
vulgare), se coltivate per seme. Da alcuni anni è relativamente frequente, in Romagna, Marche e Toscana, il miele di coriandolo (Coriandrum sativum). Nelle zone alpine e
prealpine, nell’Appennino centrale, in Sicilia e in Sardegna
si producono occasionalmente mieli nei quali, all’analisi
pollinica risulta una forte prevalenza di specie appartenenti
alla famiglia. In questo caso è spesso difficile risalire alla
specie d’origine, per la difficoltà di identificazione dei granuli pollinici e la mancanza di informazioni precise da parte
dei produttori.
Caratteristiche organolettiche: i mieli con prevalenza di ombrellifere hanno in genere odore e aroma di media intensità,
con note insolite, caratteristiche, spesso molto caratteristici (per esempio di noce di cocco, nei mieli di coriandolo e
nei mieli di ombrellifere siciliani) o che possono ricordare
l’odore della pianta d’origine.

Miele di rosmarino (Rosmarinus officinalis)

Rubus spp.

www.sapori-italia.it

Il rosmarino, oltre a essere coltivato come pianta aromatica
un po’ ovunque, è un tipico elemento della macchia bassa
e della gariga mediterranea, soprattutto lungo le coste e
su suolo calcareo. In Italia le zone dove si può produrre
miele uniflorale sono limitate ad alcune aree costiere della
Puglia, della Toscana, della Sardegna e delle isole minori.
In condizioni climatiche adeguate fiorisce tutto l’anno, ma
le produzioni di miele si ottengono nei mesi invernali e nella
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primissima primavera.
Caratteristiche organolettiche: il colore è molto chiaro, odore e aroma non ricordano la pianta di origine ma sono di
tipo floreale, più o meno intensi secondo l’area di provenienza.

Miele di rovo (Rubus spp.)

Gravitywave on Flickr CC

Diplotaxis erucoides

I rovi sono molto diffusi in siepi, incolti, cedui boschi aridi o
umidi secondo la specie, in tutto il territorio e fioriscono a
maggio–luglio. La produzione di miele uniflorale è possibile
un po’ ovunque, ma molto rara; spesso vengono erroneamente attribuiti al rovo raccolti di melata.
Caratteristiche organolettiche: colore ambrato o ambrato
scuro, odore e aroma di media intensità, di tipo “frutto maturo”, confettura.

Miele di ruchetta o sanacciola 			
(Diplotaxis erucoides)

Salix spp

Erba annuale, con fiori con petali bianchi o violetti, è una
comune infestante dei coltivi in ambiente mediterraneo.
Fiorisce tutto l’anno, ma raccolti uniflorali si ottengono sulle
fioriture invernali o della primissima primavera, quando non
ci sono molte altre specie concorrenti, in aree con clima
caldo.
Caratteristiche organolettiche: mieli di colore chiaro o medio, con cristallizzazione molto rapida, con odore e aroma
di media intensità, che ricordano la pianta d’origine, odore
di cavolo, leggermente animale.

Sarah Gregg on Flickr CC

Miele di salice (Salix spp.)
I salici hanno portamento arbustivo o arboreo e sono, in
genere, specie di ambienti umidi; alcune sono coltivate a
scopo ornamentale o per la produzione di ceste e altri oggetti intrecciati. Fioriscono a febbraio–maggio e si possono produrre mieli uniflorali in zone boscose, ricche di corsi
d’acqua o che si allagano periodicamente, come per esempio in Veneto.
Caratteristiche organolettiche: non note.

Miele di santoreggia (Satureja montana)

bbum on Flickr CC

Satureja montana

È un piccolo arbusto con odore aromatico, fiori con corolla
bianca o rosa pallido, diffuso in prati aridi di montagna, nel
Carso triestino e nell’Appennino; fiorisce a luglio–settembre
e può dare origine a mieli uniflorali in alcune zone dell’Appennino centro-meridionale, per esempio in Abruzzo e
Puglia.
Caratteristiche organolettiche: colore chiaro, tendente al
giallo/verde, quando liquido o grigio/verde quando cristallizzato, odore e aroma di media intensità, con nota caratteristica che può richiamare l’odore della terra bagnata, della
muffa.

Miele di schiucciolo o spino giallo o fiordaliso
stoppione (Centaurea solstitialis)

Cebtaurea solstitialis

Sapori d’Italia

È una specie erbacea bienne, grigio-verde, spinosa, con
capolini ugualmente spinosi, con fiori gialli. È presente
in tutto il territorio, ma è molto comune dalla Liguria, in
tutta la penisola e nelle isole, negli incolti, nelle vigne e
lungo le vie. Si produce miele uniflorale in Toscana, nel
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Lazio e in Puglia.
Caratteristiche organolettiche: colore chiaro,
tendente al giallo, con fluorescenza giallo/
verde, odore e aroma deboli, non particolarmente caratteristici.

Miele di Sicyos (Sicyos angulatus)

Nick Turland on Flickr CC

Sicyos angulatus

È specie di origine Nordamericana, coltivata per ornamento, naturalizzata e oggi infestante nella pianura padana. Ha fusti rampicanti, foglie con lamina cuoriforme, fiori
unisessuali, con corolla giallastra e frutti irti di aculei sottili. Fiorisce a luglio–settembre e sono stati osservati mieli
uniflorali nelle zone dove la pianta è maggiormente diffusa
(Piemonte e Lombardia).
Caratteristiche organolettiche: non note.

Miele di stregonia (Sideritis syriaca)
È un arbusto bianco-lanoso, con odore aromatico e fiori
con corolla gialla, tipica di suoli calcarei, in zone di montagna della penisola e in Sicilia. Fiorisce a maggio–luglio e
può dare mieli uniflorali soprattutto in Abruzzo, nella provincia dell’Aquila.
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore e
aroma deboli, non particolarmente caratteristici, finemente
aromatici.

KingsbraeGarden on Flickr CC

Sideritis syriaca

Thymus serpyllum

Miele di timo serpillo (Thymus serpyllum)
Specie con fusti legnosi alla base, più o meno prostrati o
striscianti, foglie coriacee, infiorescenze dense, sferiche o
ovali, con corolla purpurea o rosea, diffusa nei prati aridi
steppici, pietraie e rupi soleggiate, di tutto il territorio (a
esclusione della Sardegna). Fiorisce ad aprile–agosto; solo raramente può dare origine a mieli uniflorali (nelle Alpi e
nell’Appennino centrale), ma è un comune componente dei
mieli millefiori di montagna:
Caratteristiche organolettiche: colore ambrato, rossastro,
odore intenso, caratteristico, di tipo animale, stalla ovina,
pungente, simile all’acido acetico; aroma di media intensità, diverso rispetto alle sensazioni olfattive, di tipo mentolato.

Miele di trifoglio alessandrino 			
(Trifolium alexandrinum)

tdietmut on Flickr CC

È uno dei trifogli più comunemente coltivati in Italia centrale. Fiorisce ad aprile–giugno; mieli uniflorali si producono
nelle zone di coltura intensiva, soprattutto in Toscana.
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore e
aroma di debole intensità, non particolarmente caratteristici, con leggera nota vegetale.

Miele di trifoglio bianco o trifoglio ladino
(Trifolium repens)

Trifolium spp.

www.sapori-italia.it

La specie è molto comune su tutto il territorio e frequentemente coltivata. Fiorisce ad aprile–ottobre. Il nettare del
trifoglio bianco è un componente costante della maggior
parte dei mieli millefiori italiani, ma a livello uniflorale la produzione è rara e limitata alle zone di coltura intensiva, soprattutto nella pianura Padana.
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore e
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aroma di debole intensità, non particolarmente caratteristici, con una nota che richiama le caramelle al latte.

Miele di trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum)

Trifolium spp.

Questa specie di trifoglio ha un unico capolino terminale,
ovato, con fiori con corolla rosso-viva. È comune in tutto il
territorio, allo stato spontaneo oppure come pianta coltivata.
Fiorisce ad aprile–giugno e mieli uniflorali sono possibili nelle zone di coltura intensiva, soprattutto in Lazio e Puglia.
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore e
aroma di debole intensità, non particolarmente caratteristici, con leggera nota vegetale.

Phil Sellens on Flickr CC

Miele di verga d’oro (Solidago spp.)

Solidago spp.

Sapori d’Italia

In Italia sono diffuse 3 specie del genere Solidago, due delle
quali di origine Nord-americana naturalizzate nella pianura
padana. In tutti e tre i casi si tratta di specie erbacee perenni, con capolini di fiori gialli. La produzione di miele uniflorale ha luogo prevalentemente dalle specie naturalizzate, S.
canadensis e S. gigantea, che formano densi popolamenti
in ambienti umidi quali paludi, boschi igrofili (soprattutto
pioppete), incolti umidi, sponde e argini. Fiorisce a luglio–
settembre e mieli uniflorali si producono occasionalmente
nella pianura padana.
Caratteristiche organolettiche: colore tendente al giallo, cristallizzazione rapida, odore e aroma intensi, di tipo animale.
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I MIELI MILLEFIORI
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I

n genere si definiscono millefiori (multiflora o anche poliflora) quei prodotti che non possono essere definiti uniflorali. Questa definizione al negativo non deve essere
intesa come un'assenza di carattere o una minore qualità di
questi prodotti. Non esiste un'unica categoria di millefiori,
ma tante quante sono le possibili combinazioni di piante.
Ogni millefiori possiede proprie caratteristiche che si ripetono di anno in anno con variazioni più o meno importanti, ma che non nascondono la base: il paragone con le
annate del vino è il più appropriato.
A volte i mieli millefiori sono caratterizzati da una presenza
botanica che prevale e che costituisce il nucleo del miele,
ma che è accompagnata da una costante flora concomitante che ne costituisce la specificità, e nello stesso tempo
non permette la denominazione uniflorale. Per esempio il
miele dell'Emilia Romagna, a base di erba medica, è più
corposo di quello che sarebbe questo miele in purezza.
In altri casi due fioriture in grado di dare anche raccolti
separati si sovrappongono per diverse cause: molto comune, in tutto l'arco alpino il miele misto di castagno e tiglio,
che coniuga due aromi diversi e molto forti, in un millefiori
speciale. Altre volte le componenti del miele sono davvero mille, come capita per il prodotto delle fioriture di alta
montagna o come certi mieli primaverili della macchia mediterranea: dire da che cosa dipende quel certo aroma è
impossibile, ma il risultato è comunque straordinario.
In molte zone i mieli millefiori prodotti presentano caratteristiche esclusive e costanti quanto quelle descritte per i
mieli uniflorali: esistono quindi prodotti regionali identificabili attraverso denominazioni di origine.
In alcuni casi queste denominazioni sono protette a livello
europeo (Igp, Indicazione geografica protetta), molto più
spesso, allo stato attuale, l’uso delle denominazioni è regolato dalle associazioni locali di produttori, che stabiliscono le regole per l’uso di marchi collettivi. Soprattutto
nelle zone con valenza turistica, dove la richiesta aumenta
il pregio del prodotto, può essere consigliabile indirizzarsi
verso prodotti garantiti da questi sistemi.
Scoprire i diversi mieli millefiori può essere un viaggio molto più appassionante che non quello alla ricerca dei mieli uniflorali, con il grande stimolo apportato dal fatto che
l'oggetto dell'eventuale scoperta costituirà una esperienza
veramente irripetibile.
●

Un prato di fiori multicolore
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IL MIELE IN CUCINA
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l miele può essere utilizzato anche come ingrediente
di piatti o dolci diversi. Le preparazioni dolci che non
richiedono cottura o quelle alle quali il miele viene aggiunto a cottura ultimata sono ovviamente quelle in cui
questo ingrediente trova il suo inserimento ideale. Più che
di ricette vere e proprie si tratta, in questo caso, di suggerimenti per l'uso: basti pensare a tutti quegli alimenti ai quali
abitualmente aggiungiamo zucchero. In tutti questi casi il
miele può essere utilizzato con indubbio beneficio per la
salute e per il piacere dei golosi. Occorre trovare però mieli che abbiano un gusto che ben si adatta al cibo o alla
bevanda ai quali viene aggiunto, completandone l'aroma o
producendo un piacevole contrasto.
Qualche esempio? Una bevanda dissetante fatta con acqua, miele di eucalipto e succo di limone; la tisana della
sera dolcificata con miele di tiglio; frullato di latte, fragole e
miele di lavanda; succo di arancio con miele di arancio; yogurt con miele di alta montagna o di rododendro; tartine di
pane tostato, spalmato di burro amalgamato con un’uguale
quantità del miele preferito; ricotta e miele di castagno o un
altro miele forte; tartine spalmate con burro di noccioline
e un miele neutro e corposo, l'erba medica, per esempio;
una macedonia di frutta estiva con miele di timo. Il miele di
robinia (acacia), invece, di sapore molto delicato, altamente
dolcificante e facilmente solubile, viene consigliato per sostituire lo zucchero tutte le volte che non si voglia interferire
con il gusto proprio delle vivande. Analogamente gli altri
mieli, uniflorali (sulla e trifoglio, per esempio) o millefiori dotati di sapore delicato.
Sapori d’Italia

In cucina il miele è un ingrediente più antico dello zucchero:
si noterà infatti che la maggior parte dei dolci tradizionali,
quelli che in tutte le regioni d'Italia si preparano e si consumano per le feste, soprattutto a Natale, contengono miele
come componente insostituibile.
A parte queste ricette tradizionali, anche in ogni altra preparazione casalinga il miele può sostituire fino a un terzo dello
zucchero: torte e biscotti risulteranno di una consistenza
più elastica, meno asciutti, più uniformemente dorati, dotati
di un aroma inconfondibile e si conserveranno freschi più a
lungo. La sostituzione dello zucchero con il miele richiede
alcuni aggiustamenti nelle ricette originali: una riduzione
degli ingredienti liquidi, per l'apporto d'acqua del miele,
un leggero aumento del bicarbonato (se contenuto) per
tamponarne l'acidità, una cottura a calore leggermente più
moderato e più prolungata, per evitare l'eccessivo imbrunimento, visto che il fruttosio caramellizza più facilmente del
saccarosio.
Per i dolci al cucchiaio, budini, creme, gelati, bisognerà
farsi guidare dal proprio gusto per scegliere il miele dall'aroma più adatto per ogni preparazione; in genere, comunque
miele e prodotti derivati dal latte producono un accostamento molto piacevole: non per niente latte e miele era il
cibo degli dei!
Anche nelle preparazioni salate il miele può trovare una
giusta collocazione, apportando quel po’ di dolce necessario a completare l’armonia dei sapori e una nota aromatica
inusuale. È molto importante non eccedere nelle quantità:
nel piatto finito gli aromi apportati dall’aggiunta di miele de-

26 GdM

Giornata Nazionale del Miele

Speciale Giornata Nazionale del Miele

foodiesathome on Flickr CC

vono essere percepiti come un qualcosa in più, senza che il
miele utilizzato sia chiaramente riconoscibile.

Scegliere la qualità

A fare la qualità del prodotto concorrono numerosi aspetti:
quali sono i più importanti e da cosa deve essere guidata
la nostra scelta? Esistono criteri di qualità che potremo
definire assoluti e altri che sono invece in relazione al nostro
gusto o all'uso specifico che dovremo fare del prodotto.
Primo elemento di qualità è la genuinità e salubrità del
prodotto: in questo caso, però, il problema non si pone, in
quanto scegliere miele vuol dire, in ogni caso, scegliere un
prodotto ottimale da questo punto di vista.
È genuino in quanto la denominazione commerciale di miele è ammessa, per legge, solo per il prodotto che sia fatto
dalle api a partire da nettare o da melata: non esistono, in
altre parole, mieli "artificiali" o fatti con lo zucchero; prodotti
del genere non possono essere legalmente commercializzati. Chi dovesse arrischiarsi a farlo commetterebbe una
frode, e neppure molto conveniente.
Al miele commercializzato come tale non è permessa l'aggiunta di nessun altro prodotto. Niente conservanti, quindi, non ce ne sarebbe bisogno, ma neanche coloranti o
aromatizzanti: l'aroma e il colore del miele sono quelli che
gli derivano dalle piante bottinate dalle api.
Tra i prodotti alimentari il miele è anche uno di quelli che
può dare maggiori garanzie riguardo alla presenza di eventuali residui di sostanze estranee: anche in questo caso è la
www.sapori-italia.it

legislazione, con norme restrittive, a fare da guardiana alla
salute pubblica, ma è la sua stessa natura ad assicurare la
necessaria salubrità.
Altro criterio di qualità, la buona conservabilità del prodotto, che è collegata a un basso contenuto d'acqua. In questo caso è l'apicoltore, o comunque chi commercializza,
a selezionare i mieli in modo da garantirne la qualità sotto
questo punto di vista. La legge, in questo caso, è molto
permissiva, ma è anche interesse del produttore non mettere in commercio prodotti che rischiano di fermentare.
I mieli fermentati si riconoscono facilmente già dall'aspetto, schiumoso, con bolle di gas inglobate e un’eventuale
evidente separazione tra la componente liquida e quella
solida. L'odore e il sapore di fermentazione e di acido
confermeranno eventualmente la diagnosi. Anche un miele
con eccesso di umidità, non ancora alterato ma predisposto alla fermentazione, può essere individuato facilmente
dall'eccessiva fluidità.
Un altro elemento di scelta, in quanto parte importante
della qualità, la freschezza del prodotto: per poterla valutare sarebbe necessario avere l'indicazione della data di
produzione, che però non è obbligatorio indicare. Ci si
deve quindi basare sul termine preferenziale di consumo.
Spesso il produttore fornisce comunque anche l’indicazione dell’anno di produzione, rendendo la propria etichetta
più completa e segnalando così cura del prodotto e attenzione per il consumatore. Al di là di queste informazioni, un
sintomo di invecchiamento e di conservazione a temperatura eccessivamente elevata è la separazione di fasi, cioè
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l'evidenziazione di uno strato di miele liquido alla superficie del prodotto cristallizzato. Anche i prodotti che hanno
subito dei trattamenti termici devono essere considerati
impoveriti rispetto agli equivalenti non riscaldati. È meglio diffidare quindi dei prodotti che vengono presentati
allo stato liquido in una stagione in cui sarebbe lecito
immaginarli già cristallizzati: con ogni probabilità sono
stati rifusi. Amenoché non si tratti, come già detto, di
mieli di robinia (acacia), castagno o melata.

Scegliere il tipo
e il produttore
Per quello che riguarda il tipo di miele (origine botanica,
provenienza, tipo di cristallizzazione) non è possibile fare,
come già detto, graduatorie di qualità: ognuno sceglierà
secondo il proprio gusto e secondo l’uso.
A proposito dell'origine occorre ricordare che il nostro paese non è autosufficiente per quello che riguarda la produzione di miele: circa il 50% del consumo è sostenuto
da prodotto di importazione. La maggior parte del miele importato proviene da Paesi extraeuropei che sono
più favoriti del nostro per le condizioni produttive legate all'ambiente e che hanno diversa struttura sociale ed
economica: questo fa sì che i prodotti provenienti da
questi Paesi arrivino sul mercato italiano a un prezzo che
Sapori d’Italia

è di molto inferiore al costo di produzione del miele in
Italia. Si importano soprattutto mieli millefiori dall'America latina, dall'Est europeo e dalla Cina; tra i mieli uniflorali il più importato è sicuramente quello di robinia
(acacia), proveniente da Ungheria, Romania e Cina.
L’indicazione del Paese d’origine del miele deve essere obbligatoriamente riportata in etichetta e questo consente una scelta consapevole da parte del produttore.
Dal punto di vista della qualità obiettiva, non si può generalizzare pretendendo un maggiore o minore valore
del miele italiano o di quello importato. È plausibile immaginare una maggior freschezza per i prodotti di casa
nostra rispetto a quelli che hanno percorso migliaia di
chilometri.
È certo invece che ci sono delle differenze apprezzabili nelle caratteristiche organolettiche e per questo
è importante che il consumatore possa riconoscere
i diversi prodotti al momento dell'acquisto. Inoltre il
miele proveniente da alcuni paesi in cui il livello tecnologico è ancora molto basso (Cina, per esempio) sono
caratterizzati da costanti difetti sul piano organolettico (sapore di ferro). D'altra parte il prodotto importato
presenta costantemente due caratteristiche interessanti:
la prima, come già ricordato è il costo contenuto rispetto
al prodotto nazionale; la seconda è la notevole costanza
da una partita all'altra e di anno in anno, dovuta ai diversi
presupposti produttivi e alla selezione fatta in partenza.
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Queste condizioni ne fanno i prodotti preferiti dalla maggior parte degli utilizzatori industriali.
Anche a livello artigianale (laboratori di pasticceria, panificatori) o casalingo, per la preparazione di dolci che
vanno cotti e per i quali, quindi, l'utilizzo di un miele costoso sarebbe un lusso non sempre giustificato, il rapporto qualità/prezzo può farli preferire.
Ma per chi apprezza veramente il miele, la grande variabilità del prodotto nostrano è proprio la caratteristica
di maggior pregio: la ricerca di sapori sempre nuovi sarà
uno dei motivi per scegliere il miele italiano.
Molti degli aspetti qualitativi dipendono dal produttore/
confezionatore: la scelta dell'azienda in cui riporre la fiducia non è quindi senza importanza.
La scelta del produttore è molto importante soprattutto
per quegli aspetti per i quali il consumatore è meno tutelato dalle norme vigenti (denominazioni uniflorali, freschezza). Spesso la coscienziosità del produttore si può
misurare sulla completezza e trasparenza dell’etichetta.

Leggere le etichette
La maggior parte delle informazioni di cui abbiamo bisogno per poter avvedutamente scegliere tra i prodotti che
troviamo in commercio ci vengono forniti dall'etichetta di
presentazione del miele: non sempre però queste notizie
risultano sufficientemente esplicite e direttamente comprensibili per chi non abbia una specifica conoscenza
delle leggi e degli usi che vigono nella commercializzazione dei prodotti alimentari.
L'etichettatura del miele è regolata, tra l'altro, da leggi
diverse da quelle in uso per gli altri alimenti. A complicare ulteriormente il panorama delle possibilità, il fatto che
queste norme vengono spesso cambiate.
Nel fornire le seguenti informazioni ci riferiremo quindi agli
obblighi attuali.
Le indicazioni obbligatorie per tutti i tipi di miele sono le
seguenti: la parola "miele", il peso netto, il nome e l'indirizzo del produttore o del confezionatore o di un venditore, la sede dello stabilimento di confezionamento, se in
Europa, il termine preferenziale di consumo, l'indicazione
del lotto di appartenenza, il Paese (o i Paesi) d’origine del
miele. A livello volontario il produttore può anche indicare
l’origine botanica, l’origine geografica del prodotto locale, la data di produzione, le indicazioni nutrizionali, quelle
ambientali, indicazioni per la conservazione e per l’uso e
testi esplicativi; tutto questo nel rispetto della veridicità e
trasparenza dell’informazione.
Le indicazioni riguardo all’origine geografica del miele sono
a volte riportate in caratteri piuttosto piccoli e in una zona
marginale dell’etichetta (oppure nella contro-etichetta o nel
sigillo). Vanno quindi cercate attivamente: è comunque
meglio indirizzarsi verso prodotti in cui l’indicazione dell’origine geografica sia ben evidente e non equivoca.
La scelta dell’origine è una questione personale, ma un
consiglio valido per tutti può essere quello di evitare di acquistare, anche per gli usi di cucina, miele che contenga
prodotto di origine cinese, in quanto pressoché costantemente difettoso.
www.sapori-italia.it

L’ape regina circondata dalle api operaie

Arrivano le api bottinatrici!

Per i mieli uniflorali, visto che la regolamentazione di questo
aspetto non è totalmente definita a livello legale, l’effettiva rispondenza del prodotto alla denominazione di vendita
dipende dalla professionalità del produttore: ci si deve
quindi affidare alla serietà del produttore scelto.
Per quello che riguarda le denominazioni regionali, per le
produzioni localizzate, bisogna far attenzione a non confondere l'indirizzo del produttore con l'origine geografica
effettiva del miele: sono due indicazioni distinte e non necessariamente coincidenti.
Può essere utile indirizzarsi verso il prodotto garantito da
una Associazione di produttori o da un Consorzio di tutela
o, ancora meglio, verso i prodotti DOP e IGP, che allo stato
attuale, per il miele, sono ancora molto poco diffusi.
●
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GLI APPUNTAMENTI
CON IL MIELE
DOLCEMIELE©: rassegna gastronomica di dolci al
miele presso le 50 Pasticcerie A.M.P.I. amiche del miele:
www.ampiweb.it.
Le ricette interpretate dai Maestri Pasticceri saranno pubblicate sul ricettario del miele (pubblicazione 2011).

CUOCOMIELE©: rassegna gastronomica animata
dal Gruppo Ristoratori Associati dell’Accademia delle 5T.
Tra fine Novembre e metà Dicembre (con preferenza per il 7
dicembre) gli amici Ristoratori dedicheranno cene o pranzi
a tema oppure un menu degustazione dedicato al miele; le
ricette interpretate dai soci ristoratori saranno pubblicate
sul ricettario del miele (pubblicazione 2011).

CUOCOMIELE©: DOVE
• Casin del Gamba: loc. Roccolo Pizzati, 1 - 36070 Altissimo
(VI) - Tel. 0444 687709 - casindelgamba@hotmail.com
www.casindelgamba.eu
• Osteria della Buona Condotta: Via Cavenago, 2 - 20060
Ornago (MB) - Tel. 039 6919056 - Fax 039 6919677
buonacondotta@virgilio.it - www.osteriadellabuonacondotta.it
• La Madia Trattoria: Via Aquilini - 25060 Brione (BS)
Tel. 030 8940937 - Fax. 030 8948101
info@trattorialamadia.it - www.trattorialamadia.it
• La Rampina Antica Osteria: via Emilia, 3 Fraz. Rampina
- 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02 9833273
AGGIORNAMENTI: www.giornatadelmiele.it.

PANEMIELE© IPER
Le gallerie dei Centri commerciali IPER del Veneto ospiteranno microeventi di degustazione animati dai produttori
dell’Accademia delle 5t e gli apicoltori del territorio.
Domenica 28 novembre
IL GRIFONE Shopping Center, Bassano del Grappa (VI)
Sabato 4 e domenica 5 dicembre
LE CORTI VENETE, Casello Verona Est dell'autostrada A4
Martedi 7 e Mercoledi 8 dicembre
GIARDINI DEL SOLE, Castelfranco Veneto (TV)

PANEMIELE© AREZZO
Dal 5 al 12 Dicembre
La città di Arezzo in collaborazione con l’Associazione
Apicoltori delle Province Toscane, Ascom, Confersercenti,
CNA, Confartigianato, Provveditorato Provincia e Comune
e il Centro nutrizionale Mangia e Gioca al fine di favorire
la conoscenza e la promozione del miele e dei prodotti ad
esso correlati partecipano alla manifestazione attraverso
la produzione e vendita di una brioche al miele di melata
(tipico della nostra zona ma poco conosciuto e consuma-
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to) presso i bar, panetterie, pasticcerie della città. In piazza
Grande avranno luogo degli educational tour per bambini,
sarà allestito il Ristorante Mangia e gioca che proporrà per
quell’occasione menu al miele, inoltre stand di degustazione
e vendita del miele.

PANEMIELE© MATERA: 7 Dicembre
Il consorzio pane di Matera Igp in collaborazione con
l’azienda Rondinella, Vincitrice del Concorso 3 Gocce
d’oro, ospiteranno nei punti vendita, degustazioni gratuite
di pane di matera igp e miele lucano.
• Antico Forno a Legna s.n.c. di Perrone Lucia & c.
Forno a Legna: via S. Stefano, 37 - Matera - Tel. 0835
334138 - Negozio: via Cerrerie, 49/E - Matera - Tel. 0835
334138 - www.paneepace.it
• Panificio Cifarelli srl
Forno a Legna: via Istria, 17 - Matera - Tel. 0835 385630
Negozio: Via La Martella, 93 - Matera - Tel. 0835 383099
www.panificiocifarelli.it
• Panificio F.lli De Palo snc
Via Lupo Protospata, 42 - Matera - Tel. 0835 335541
www.panificiodepalo.it
• Panificio Perrone Gennaro & c. snc
Via Nazionale, 50 - Matera - Tel. 0835 385656
PANEMIELE© MIELIZIA
• ALCE NERO CIBO CUCINA CAFFÈ BIO BOLOGNA
Via Petroni 9/b, Bologna
• ALCE NERO CIBO CUCINA CAFFÈ BIO CESENA
Via Cervese 364, Cesena (FC)
• Punti vendita diretti della rete degli apicoltori di Conapi
(Consorzio Nazionale Apicoltori): scopri gli indirizzi sul sito
www.alceneromielizia.it

PANEMIELE© MONTEZEMOLO (CN):
7 Dicembre - Il comune di Montezemolo in collaborazione
con la Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese
ospiterà Lo Gnomo Aspirino e i folletti Chiaracadabra e
Fradibù. che distribuiranno vasetti e caramelle al miele offerto dalla cooperativa Gustanatura di Montezemolo.
Un progetto educativo per diffondere la cultura del miele,
rivolto alle scuole Materne e ed Elementari di Ceva.
PANEMIELE© APRILIA (LT): 7 Dicembre
Presso il punto vendita APE d’ORO di Francesco Locifero,
Via Garcia 11 Aprilia (LT), degustazione di Pane e miele

E in tante altre città… scopri dove!
Visita www.giornatadelmiele.it
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