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Abbiamo cercato di illustrare la nostra lunga ed appassionata esperienza, guidati dalle api,
in stretta sinergia con il territorio del Grappa e della sua gente con il desiderio di far conoscere a grandi e piccini l’enorme ricchezza di saperi che l’ape ci insegna costantemente.
Questo è l’obiettivo fondamentale che l’Alveare del Grappa
si pone per promuovere e divulgare:
•
•
•
•
•
•

la cultura e la salvaguardia del benessere di vita dell’ape
la conservazione della biodiversità
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la salute dell’ambiente  
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13 19del
19 giugno
pag.
la tipicità delle diverse produzioni

la qualità e benessere
di vita


la didattica e divulgazione
culturale





 ai massimi livelli, cercando tutte le collaborazioni di scuole,
Il nostro impegno continua
istituzioni, enti, associazioni apistiche, culturali ed ambientali e non ultimi tutti i giovani
e tutte le persone che sentono un forte richiamo ai valori di vita e di salute, dove le api e
la natura fanno da maestre.
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Le api d’oro
Quando viene il giorno in cui non trovi il bandolo
del gomitolo della tua vita e hai la bocca amara
non per colpa del fegato ...torna sull’aia,
fatti vicino alle arnie e ascolta le api!
Prima di andare per i prati un “Vado? Non vado?”
esse parrebbero intonare: certo è confusione!
Ma loro si conprendono e in lingua chiara,
mimando il “luogo”, ronzano: “Vado & Faccio!”
Nell’aria vanno... con il secchiello: sono scalze,
perchè della terra toccano solo il fiore.
Se trovano spine? Le scansano e scovano la dolcezza!
Inpara, amico, a non gridare al caos,
se non vedi il BENE nascosto nelle ore!
Metti le ali, lavora, e fa’ come le API!!!
Maestro
Francesco Zanettin
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>> Scheda n. 61

Salvia

(Labiatae)
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Il fiore di salvia accoglie l’ape nel
suo calice permettendo agli stami di
depositare il loro polline sul torace
dell’ape stessa.
In questo modo trasporta il polline
di fiore in fiore a contatto dei pistilli
attuando, con il servizio di impollinazione, la fecondazione e la riproduzione delle piante.
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La salvia ha un potenziale mellifero di 400 kg./ha















Si ringrazia la collaborazione fotografica dell’apicoltore:  © Alfredo Marson  Fotoapi.com

Salvia officinalis L. ( Labiatae)
(Sage, Salvia) è una erbacea-suffrutice alta fino a un metro, con fiori in
spighe color rosa-lilla. Distribuzione Europa temperata. Habitat zone
aride e costiere ( famosa l’estensione di Salvia in Dalmazia ). è pianta
molto coltivata per l’aroma usato in
cucina.
Con le foglie si ottiene anche un tè.
Valore nettarifero notevole, fiorisce
in primavera-estate. Il potenziale
mellifero supera i 400 Kg./ha. Il
glucosio nel miele è al 34%, il fruttosio al 40%.
Il colore del miele è ambra chiaro;
cristallizza lentamente. Aroma e sapore molto aromatici.


























































>> Scheda n. 63

Pianta delle perle

Symphoricarpos (Caprifoliaceae)

Habitat zone di montagna. Coltivato per ornamento. Valore nettarifero
notevole, fiorisce in primavera.
ll potenziale mellifero può superare
i 400 Kg/ha. ll colore del miele è
chiaro, con cristallizzazione lenta.
Aroma e sapore delicati.

Operaia con pollottoline di polline
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Apiario nomade dell’Alveare del Grappa
Foto di sfondo in alto
Parte di favo: in alto miele opercolato di scorta, polline conservato nelle cellette. Al centro,
celle di covata percolata.

















Regina che sta deponendo
le uova






















Si ringrazia la collaborazione fotografica dell’apicoltore:  © Alfredo Marson  Fotoapi.com

Symphoricarpos albus (L) S.F. Blake (Caprifoliaceae) (Snowberry,
Pianta delle perle) è un arbusto alto
poco più di un metro, con fiori rosa
da cui spunteranno frutti bianchi
come le perle. Distribuzione Nord
America, Europa e America subtropicale.


























































>> Scheda n. 35

Rovo

Rubus ulmifolius (Bramble)
Rubus ulmifolius Schott. (Bramble,
Rovo) è un arbusto alto fino a due
metri, con rami spinosi e ritorti e
fiori generalmente color rosa.
Distribuzione Europa, Asia, America e Africa. Si utilizzano i frutti
(more) neri e profumati per dolci e
marmellate.
Con la ligula succhia il miele, mentre le mandibole servono per modellare.

Il colore del polline è grigio verde e quello del miele è bianco
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re 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.)
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)
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


















Danza di comunicazione
del raccolto


















Si ringrazia la collaborazione fotografica dell’apicoltore:  © Alfredo Marson  Fotoapi.com

Si coltivano anche varietà ingentilite, senza spine, dai frutti grandi,
ma meno saporiti. La specie è frequentemente infestante. Valore nettarifero discreto, fiorisce in estate.
Si possono produrre fino a 22 Kg di
miele ad alveare/stagione. Il colore
Nazionale
Miele
deldel
miele
è bianco; cristallizza rapidamente, anche nei favi.
primissima primavera.
Aroma
e organolettiche:
sapore molto
delicati.
Caratteristiche
il colore è
molto chiaro, odo-


























































>> Scheda n. 34

Salice

Salix (Salicaceae)

.Bambo. on Flickr CC

Salix caprea L. (Salicaceae) (Goat
willow, Salicone) è un albero alto
fino a nove metri, deciduo e dioico,
con fiori gialli. Distribuzione Europa, Oceania, Asia e Sud America.
Si usa come legno da ardere. Le
Ape operaia intenta a raccogliere
il polline su fiore di salice
piante sono molto adatte a conservare le rive dei corsi d’acqua.
Dal legno si produce tannino e acido salicilico. La fioritura è precoce
e pertanto le famiglie di api devono essere pronte per la bottinatura.
Valore nettarifero buono, fiorisce in
marzo. Il potenziale mellifero è di
200 Kg/ha. Il colore delle palline di
7 Dicembre:
Giornata
Nazionale del Miele
polline
è giallo acceso.
Si produce
anche melata dovuta all’attacco di
primissima primavera.
Tuberolachnus salignus Gmelin.
Caratteristiche organolettiche: il colore è molto chiaro, odoPare che il miele di melata non sia
re e aroma non ricordano la pianta di origine ma sono di
tipo floreale, più o meno intensi secondo l’area di proveadatto
come
nutrimento
invernale
Nazionale del Miele
nienza.
per le api. Se ne raccomanda la difPolline di salice: uno dei primi alimenti
Miele di rovo (Rubus spp.)
primissima primavera.
fusione
per incrementare la raccolta
di alta qualità per far sviluppare in
Caratteristiche organolettiche: il colore è molto chiaro, odoI rovi sono molto diffusi in siepi, incolti, cedui boschi aridi
o
primavera
le famiglie.
di
miele
e
di
polline.
Il
colore
del
re e aroma non ricordano la pianta di origine ma sono di
umidi secondo la specie, in tutto il territorio e fioriscono a
tipo floreale, più o meno intensi secondo l’area di provemaggio–luglio. La produzione di miele uniflorale è possibile
miele
è giallo oro. Cristallizzazione
nienza.
un po’ ovunque, ma molto rara; spesso vengono erroneafine. Aroma e sapore delicati.
mente attribuiti al rovo raccolti di melata.
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.

Sarah Gregg on Flickr CC

Miele di ruchetta o sanacciola
(Diplotaxis erucoides)
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.
Salix spp
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.

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.

bbum on Flickr CC

Miele di santoreggia (Satureja montana)
È un piccolo arbusto con odore aromatico, fiori con corolla
bianca
o montana
rosa pallido, diffuso in prati aridi di montagna, nel
Satureja
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 caratte-

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)

Si ringrazia la collaborazione fotografica dell’apicoltore:  © Alfredo Marson  Fotoapi.com

Gravitywave on Flickr CC

Miele
di rovo (Rubus spp.)
Diplotaxis erucoides

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
A al Decreto
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Caratteristiche organolettiche:
mieli di colore chiaro o me


dio, con cristallizzazione
molto
rapida, con odore e aroma



di media intensità, che
ricordano
la pianta d’origine, odore






di cavolo, leggermente animale.


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 og

getti intrecciati. Fioriscono
 a febbraio–maggio e si posso


no produrre mieli uniflorali
 in zone boscose, ricche di corsi


d’acqua o che si allagano periodicamente,come per esem- 
pio in Veneto.
Caratteristiche organolettiche: non note.

Operaia
con cestelle
cariche
di polline
di salice
Miele
di santoreggia
(Satureja
montana)




È un piccolo arbusto con odore
aromatico, fiori con corolla

 diffuso in prati aridi di montagna, nel
bianca o rosa pallido,



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 cristal-


























































>> Scheda n. 59

Santoreggia

.Bambo. on Flickr CC

Satureia (Labiatae)
Satureia montana L. (Labiatae)
(Winter savory, Santoreggia) è un
suffrutice alto fino a 30 centimetri,
con fiori bianchi in spighe. Distribuzione
Europa temperata
e Nord
7 Dicembre:
Giornata
Nazionale del Miele
Africa. Nativa dell’Europa. Ama
primissima primavera.
suoli decisamente calcarei, dove
Caratteristiche organolettiche: il colore è molto chiaro, odoproduce tappeti densi di fiori.
re 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.)

primissima primavera.
Caratteristiche organolettiche: il colore è molto chiaro, odoDiplotaxis erucoides
re 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.)
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.

Tutta la pianta è aromatica e si usa
per condire pesci e carni. Valore
nettarifero notevole, fiorisce dalla
fine di agosto a ottobre. Importante
flora apistica di fine estate. Il colore
Miele di ruchetta o sanacciola
del
miele
è giallo chiaro; cristalliz(Diplotaxis
erucoides)
Erba annuale, con fiori con petali bianchi o violetti, è una
za
lentamente.
Aroma
e sapore legSalix sppinfestante dei coltivi
comune
in ambiente mediterraneo.
Fiorisce
tutto
l’anno,
ma
raccolti
uniflorali
si ottengono sulle
germente aromatici.
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.

Miele di salice (Salix spp.)

bbum on Flickr CC

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.
Satureja
montana
Caratteristiche organolettiche: non note.

Miele di santoreggia (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

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 lad’Italia
penisola e nelle isole, negli incolti, nelle vigne e
Sapori
lungo le vie. Si produce miele uniflorale in Toscana, nel

22 GdM

Giornata Nazionale del Miele

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
unBottinatrice
po’ ovunque,impegnata
ma molto rara;
spesso vengono
erroneaa raccogliere
polline
su fiore di Pesco. Si nota
mente attribuiti al rovo raccolti di melata.
la parte superiore del pistillo attorniata dagli stami carichi di polline.
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)
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.

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 possoIl polline è l’alimento base delle giovani larve, nei primi giorni di vita viene trano produrre mieli uniflorali in zone boscose, ricche di corsi
sformato
api nutrici
in pappa reale,
come
se fosse il primo latte materno.
d’acqua
o chedalle
si allagano
periodicamente,
come per
esempio in Veneto.
Caratteristiche organolettiche: non note.

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno

Miele di santoreggia (Satureja montana)

Si ringrazia la collaborazione fotografica dell’apicoltore:  © Alfredo Marson  Fotoapi.com

Sarah Gregg on Flickr CC

Gravitywave on Flickr CC

Nazionale del Miele
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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’Ap



pennino centro-meridionale, per esempio in Abruzzo e



Puglia.




Caratteristiche organolettiche: colore chiaro, tendente al





giallo/verde, quando liquido o grigio/verde quando cristal





lizzato, odore e aroma
di media
intensità,
con
nota
caratte






ristica che può richiamare l’odore della terra bagnata,
della







muffa.








Miele di schiucciolo o spino giallo o fiordaliso
stoppione (Centaurea solstitialis)
È una specie erbacea bienne, grigio-verde, spinosa, con
Alcuniugualmente
dei colori
del
polline
Grappa

capolini
spinosi,
condel
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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>> Scheda n. 23

Ippocastano o Castagno d’India
Aesculus hippocastanum (Ippocastanaceae)
Per convincere gli scettici sul fatto
che nel nettare possano passare anche
sostanze medicinali ricordo che tempo fa studiammo la secrezione nettarifera di alcune piante e, pipettando
il nettare dai fiori dell’Ippocastano,
venne su un liquido schiumoso. Consultando la letteratura si seppe che
la pianta conteneva saponine; infatti
l’ippocastano fu largamente usato per
produrre il famoso Badedas (un bagnoschiuma, ndr) per fare il bagno.
Il liquido nettarifero, cioè, conteneva
delle saponine. Provare per credere.

Pronubi
In aprile, quando la pianta fiorisce, i
fiori vengono assiduamente visitati
dalle api, alle quali le saponine evidentemente non paiono tossiche.
Mieli uniflorali di Ippocastano si producono in Europa solo nelle grandi
città, dove spesso si formano viali alberati con il Castagno d’India.

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno

Coltivazione:
Si riproduce per seme.
Parti usate - 1:
Corteccia dei rami e scorza dei semi.
Epoca di raccolta - 1:
Primavera.
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Granuli Pollinici
di ipocastano
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Bottinatrice carica di polline
su fiori di ippocastano


























































>> Scheda n. 24

Castagno d’India

Aesculus hippocastanum (Ippocastanaceae)

Raccolta polline
di ippocastano

Proprietà - 1:
Febbrifuga, tonico-astringente.
Parti usate - 2:
Frutti e semi.
Epoca di raccolta - 2:
Agosto-settembre.

Varie
Dalle castagne depurate si ottiene
fecola per la panificazione e per la
pasticceria; anche per fare liquori.
Torrefatte sono un discreto succedaneo del caffè. Sfarinate servono per
ammorbidire e imbiancare la pelle.
I frutti sono ottimo cibo per bovini,
equini e suini, dopo deamarizzazione. Il legno prende la tinta nera che
imita l’ebano pregiato. Semi sfarinati usati per combattere le coliche del
bestiame.

Pallottoline congelate di ippocastano

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno

pag. 6/12
pag. 6/12
















































Si ringrazia la collaborazione fotografica dell’apicoltore:  © Alfredo Marson  Fotoapi.com

Proprietà - 2:
Decongestionanti, astringenti. Contengono saponine ed altri componenti.


























































>> Scheda n. 25

Rubus idaeus (Rosaceae)
Rubus idaeus L. (Rosaceae) (Raspberry, Lampone) è un arbusto alto
fino a un metro e mezzo, deciduo,
con fiori bianco-verdastri. DistriPhacelia tanacetifolia
buzione Europa, Asia, America
del Nord, Africa e Oceania. Nativa
dell’Asia. è pianta coltivata, da cui
si ricavano i frutti (Lamponi) adatti
come dessert, per i dolci e per confezionare marmellate e gelatine.
Le varietà coltivate non hanno spine, i frutti sono più grossi di quelcorniculatus
liLotus
selvatici,
ma meno fragranti. La
specie può divenire infestante. Preferisce terreni acidi di montagna.
Valore nettarifero notevole, fiorisce
all’inizio dell’estate. Si possono
produrre in Russia fino a 130 Kg di
miele/alveare/ stagione. Potenziale
mellifero fino a 200 Kg/ha. Il colore
Amorphapallottole
fruticosa
delle
di polline è grigioverde.

ionale del Miele

Jonathan Gropp on Flickr CC

Miele di ginestrino
(Lotus corniculatus)
È una pianta erbacea perenne, con infioreRubus idaeus
scenze
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.

Il glucosio nel miele è al 38%, il
fruttosio al 41%. Amilasi fino a
38, invertasi fino a 17. Il colore del
miele è bianco. Aroma e sapore delicati.
regolare.
Miele diCristallizzazione
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
stoechas
aLavandula
giugno–luglio.
Caratteristiche organolettiche: i campioni osservati non
presentano caratteristiche particolarmente distintive, tranne che per il colore, con caratteristica tonalità rosata.

www.sapori-italia.it

Miele di lampone (Rubus idaeus)
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.)
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

Miele di ginestrino
(Lotus corniculatus)
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
Bottinatrice su fiore
a giugno–luglio.
di lampone organolettiche: i campioni osservati non
Caratteristiche
presentano caratteristiche particolarmente distintive, tranne che per il colore, con caratteristica tonalità rosata.

Miele di lampone (Rubus idaeus)
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.)
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
infusione. È decisamente
Pallottoline
di pianta
pollinedopo
di lampone
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)

Si ringrazia la collaborazione fotografica dell’apicoltore:  © Alfredo Marson  Fotoapi.com

Lampone

pverdonk on Flickr CC

Matt N Charlotte on Flickr CC

camera bag on Flickr CC

Alexandre Dulaunoy on Flickr CC

Speciale Giornata Nazionale del Miele

Allegato
Aè comune
al Decreto
13 n.
19del
giugno
2009 2009
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Nella macchia mediterranea
unn.tipo
didel
lavanAllegato
A al Decreto
13
19 giugno
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da 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 del



la 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



19 GdM
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Polline conservato nelle cellette del favo











































Bottinatrici in attesa di entrare
nell’alveare con il prezioso carico
























>> Scheda n. 66

Acacia

(Robinia pseudoacacia)

IPALI MIELI
RALI
NI

Miele di acacia (robinia) (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.)
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

Operaia che raccoglie
nettare su fiore di acacia

Apiario “L’Alveare del Grappa”: produzione di acacia maggio 2009. Il numero di
quattro melari per famiglia indica una annata eccezionale di raccolto. Al contrario
se piove o fa freddo gli alveari tendono a sciamare, e viene a mancare completamente
il raccolto di miele.

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno
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 di acacia osservati a diversi ingrandimenti
Granuli pollinici



















Pallottoline fresche
di polline di acacia
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Pianta con portamento arboreo (altezza fino a 25 metri) o arbustivo;
spesso ceduato, con forte attività riproduttiva agamica, i polloni spuntano sia dal colletto sia dalle radici.
Corteccia di colore marrone chiaro
molto rugosa. Foglie imparipennate, lunghe fino a 30-35 cm con
11-21 foglioline ovate non dentate
lunghe fino a 6 cm con apice esile. Aperte di giorno mentre la notte
tendono a sovrapporsi. Fiori bianchi
o crema, lunghi circa 2 cm simili a
quelli dei piselli, riuniti in grappoli
Nazionale
del Miele
pendenti.
Frutti a forma di baccello prima verdi poi marroni lunghi
circa 10 cm, deiscenti a maturità.
Presenza di numerose spine lunghe
e solide sui rami più giovani. I fiori sono commestibili. In particolare
nella campagne del Veneto (dove è
anche nota con diversi nomi dialettali: cassia, gazìa, gadhìa, robina)
vengono infatti consumati fritti in
pastella dolce e conferiscono alla
frittella un profumo soave e un sapore particolarmente squisito. Ha
un elevato rendimento Mellifero e
Pollinifero: dai suoi fiori le api producono un ottimo miele molto apprezzato.


























































>> Scheda n. 67

Miele di Acacia
(Robinia pseudoacacia)
Viene prodotto un po’ in tutta Italia,
nella zone collinari, ma le Prealpi
possono essere considerate la zona
più tipica di provenienza.

Miele e polline accatastati nei favi dell’alveare

Nel periodo che precede l’acacia il fenomeno della sciamatura è molto frequente

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno

pag. 6/12
pag. 6/12














Produzione di miele e polline di acacia















































Dopo che è uscito
lo sciame guidato dalla vecchia regina, nell’alveare, nascono dalle




celle reali, le nuove regine. Solo una resterà
padrona e madre
della nuova famiglia.
Trascorsi 10-12 giorni la nuova regina si feconda e subito inizia a deporre migliaia di
uova per far riprendere l’allevamento di giovani api operaie, venute a mancare con
lo sciame.
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Colore: molto chiaro, tra i più
chiari in assoluto.
Cristalizzazione: 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.
























>> Scheda n. 69

Castagno

Castanea Sativa Miller (Fagaceae)
Pronubi:
I fiori sono visitati praticamente
solo dalle api che producono ingenti quantitò di miele uniflorale, dal
caratteristico sapore amarognolo.
Il miele di Castagno si produce in
gran parte dell’Italia, Europa, Croazia, Turchia.
Raccolta di nettare su fiori maschili di castagno. Gli stessi fiori
producono molto polline.

Pallottoline di polline di castagno e a fianco riconoscimento dei granuli pollinici
Centro regionale di Selezione e
Allevamento di Regine di razza
Ligustica - Ecotipo “Grappa”

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno








Bottinatrice su fioritura di castagno
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In base all’altitudine
 ed esposizione delle varie zone della pedemontana del Grappa


la fioritura di castagno
termina a fine 
giugno
- prima metà di luglio. Questo raccolto




chiude le produzioni
importanti di miele e di polline del nostro territorio e quindi si


deve pensare ad aiutare le api a preparare le loro scorte per l’autunno al fine di poter
affrontare l’inverno con le giuste riserve di miele e polline. E’ il momento di formare
nuove famiglie con regine giovani e sane, provenienti dalle madri migliori presenti
nell’allevamento.
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Coltivazione:
Si coltiva per innesto delle varietà
pregiate e anche da selvatico nei
boschi cedui.
Parti usate: le foglie.
Epoca di raccolta:
da maggio a luglio.
Proprietà:
astringenti energiche, tossifughe.
Varie:
frutto molto nutriente; con le buccie
decotti antidiarroici; frutti eduli in
molte maniere; la farina è usata per
pani e dolci. La corteccia per estrarre tannino.
























>> Scheda n. 70

Miele di Castagno
(Castanea Sativa)

Si produce in tutta Italia, dalle Alpi
alla Sicilia, nelle zone di media
montagna.

eric.delcroix on Flickr CC

Speciale Giornata Nazionale d

Miele del Grappa di castagno

AxelRohdeElias on Flickr CC

Castanea sativa

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno




Vespa crabro






































Metodo
di lotta biologico contro la varroa



Finita la fioritura di castagno, è indispensabile
intervenire contro l’acaro parassita




“VARROA” che è presente
su tutte le famiglie di api, in maggiore o minore quantità,





ma che si riproduce in modo esponenziale,
dentro le cellette,
sulle larve in sviluppo,
fino ad uscire assieme alla nuova ape gia gravemente debilitata e ferita. Si è accertato
che le ferite della varroa trasmettono anche diverse virosi alle api portandole inevitabilmente alla morte.


Ape operaia

pag. 6/12
pag. 6/12

Arbutus unedo




















Erica arborea

www.sapori-italia.it

Si ringrazia la collaborazione fotografica dell’apicoltore:  © Alfredo Marson  Fotoapi.com

Controllo della varroa con tecniche biologiche che colpiscono in modo mirato il parassita senza danneggiare le api operaie e la regina, senza lasciare sostanze estranee
nella cera e nel miele.

Daniele Simonin on Flickr CC

Colore: da ambrato a quasi nero,
secondo le zone di produzione.
Cristalizzazione: 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.
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>> Scheda n. 32

Cicoria

Cichorium intybus L. (Compositae)
Pronubi:
In pianura la Cicoria ed altre specie erroneamente assimilabili alla
vera Cicoria sono visitati dalle api
e pochi insetti minori; in montagna
prevalgono le visite dei Bombi e di
Halictus scabiosae. Rari i mieli di
Cicoria, che si producono prevalentemente nell’Italia centrale.

Non confondiamo l’ape con altri insetti

Sirfide

Bombo

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno
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Bombo nero


















































Ape spazzina, collabora a rimuovere una
vespa crabro.
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Coltivazione: In vaste proporzioni
come ortaggio in tutta Italia.
Parti usate 1: Le radici.
Epoca di raccolta - 1: Settembre
del primo anno o primavera del secondo.
Proprietà - 1: Amaro-toniche, digestive, depurative.
Parti usate - 2: Le foglie.
Epoca di raccolta - 2: Estate.
Proprietà - 2: Toniche, digestive, depurative del fegato, ipoglicemizzanti.
Parti usate - 3: I fiori.
Epoca di raccolta - 3: Estate.
Proprietà - 3: Colagoghi (che facilita la produzione ed espulsione della
bile e di conseguenza permette il corretto funzionamento del fegato, ndr).
Varie: Radici tostate come surrogato del caffè. Foglie giovani in
insalata e mature bollite come verdura amaricante. Il genere Sonchus,
Chondrilla, Hypochaeris, Leontodopn, Crepis eduli alla pari. Dalla
Cicoria selvatica sono derivati il
Radicchio rosso e l’Endivia.
























>> Scheda n. 65

Ciliegio

Prunus avium L., (Rosaceae)

Raccolta di nettare su fiore di ciliegio

Si ringrazia la collaborazione fotografica dell’apicoltore:  © Alfredo Marson  Fotoapi.com

Pronubi:
Il Ciliegio fiorisce in primavera nelle sue innumerevoli varietà autosterili ed interfertili. I fiori sono visitati
da numerosi pronubi, in particolare
dalle api e da Osmia cornuta. Specialmente in Emilia-Romagna è possibile produrre mieli uniflorali molto
dolci e profumati, spesso contaminati da nettare di Melo. Esistono anche mieli di Ciliegio canino, prodotti
in Friuli- Venezia Giulia.
Coltivazione: Per innesto nei più
svariati terreni.
Parti usate 1: La corteccia dei giovani rami.
Epoca di raccolta - 1: Primavera
Proprietà - 1: Antidiarroica efficace.
Parti usate - 2: Le foglie.
Epoca di raccolta - 2: Primavera.
Proprietà - 2: Purgative
Parti usate - 3: I fiori.
Epoca di raccolta - 3: Aprile.
Proprietà - 3: Espettoranti
Parti usate - 4: Peduncoli dei frutti al naturale.
Epoca di raccolta - 4: Giugno.
Proprietà - 4: Diuretici
Parti usate - 5: I futti.
Epoca di raccolta - 5: Giugno.
Proprietà - 5: Dissetanti e astringenti, antiurici.
Varie: Semi pericolosi; gomma
trasudata per sofisticare la gomma
arabica. Olio estratto dalla mandorla per espellere i calcoli dei reni. Dai
frutti fermentati si ottiene acquavite, dalla distillazione il “Kirsch”. Il
legno è ottimo per costruire mobili.

Allegato
A aldi
Decreto
n. 13
giugno
2009
pag.e6/12
Anettare
al Decreto
n.del
13 19del
19 giugno
2009
Ciliegio in fiore:
unaAllegato
fonte
primaverile
che
fa
sviluppare
le famiglie
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volte anche produzione di Miele del Grappa.





























Pallottoline di polline color ciliegia











































































Galactites tomentosa

o deciso; aroma intenso o molto intenso, con le stesse connotazioni descritte per l’odore, molto persistente.

Miele di cardo (Galactites tomentosa)

Miele di Ciliegio
Prunus avium

anemoneprojectors on Flickr CC

Si può produrre miele unifloreale di
ciliegio, sia da piante coltivate (in
Emilie Romagna) che da ciliegi selvatici delle zone collinari delle prealpi e degli Appennini.
Ceratonia siliqua
Fiorisce
ad aprile-maggio.

milesizz on Flickr CC

Prunus avium

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

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)
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 primaverile.
di media intensità o intensi, con una
Polline
del Grappa
connotazione vegetale, di sedano, e tostata al tempo stesso, che può ricordare l’aroma della carruba.

Miele di ciliegio (Prunus avium)
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.

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

Grazie al polline di ciliegio si sviluppa velocemente la famiglia e compaiono i primi
fuchi della stagione. La regina depone migliaia di uova al giorno.

Ape su fiore di ciliegio

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno
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La trappola posta sull’entrata dell’alveare, fa staccare le pallottoline
di polline dalle zampe
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.Bambo. on Flickr CC

>> Scheda n. 3


























































>> Scheda n. 52

Erba uggia

Stachys (Labiatae)
Stachis annua L. (Annual yellow
Wunwort, Erba uggia) è una erbacea annuale, alta non più di 40 centimetri, con fiori in spighe bianchi.
Vive sulle stoppie del grano. Distribuzione Europa mediterranea. Valore nettarifero notevole, fiorisce in
estate, dopo la falciatura del grano.

Potenziale mellifero oltre 500 Kg/
ha. Si possono produrre fino a 80
Kg di miele ad alveare a stagione. Il
colore del miele è bianco candido;
cristallizzazione regolare. Aroma e
sapore molto delicati.

LA RACCOLTA DEL POLLINE FRESCO
La trappola posta sull’entrata dell’alveare, fa staccare le pallottoline dalle cestelle
dell’ape. Poi queste cadono su un apposito vassoio posto sotto la rete del fondo
dell’alveare.

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno
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Regina che sta deponendo le uova, accerchiata da ancelle operaie che la nutrono
costantemente con la pappa reale e puliscono bene le cellette, togliendo le impurità
e disinfettandole con la propoli.
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La fitta peluria che ricopre il corpo
dell’ape costituisce lo strumento fondamentale per raccogliere il polline
























>> Scheda n. 41

Scrophularia
(Scrophulariaceae)

Scrophularia nodosa L. (Scrophulariaceae) (Knotted figworth) è una
erbacea perenne alta fino a un metro e mezzo, con fiori piccoli, insignificanti e rossastri. Distribuzione
Europa tem perata e Africa mediterranea.

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
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Palline di polline staccate dalla cestella dell’ape per opera della trappola
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Habitat luoghi aridi e incolti. Valore nettarifero notevole, fiorisce in
estate. Il potenziale mellifero supera i mille Kg/ha. Il colore delle
pallottoline di polline è giallo. Nel
miele il glucosio è al 32%, il fruttosio al 51%. Il miele è colore ambra,
cristallizza lentamente e ha un aroma e sapore decisi.

LA RACCOLTA DEL POLLINE FRESCO
La trappola a forellini, posta sull’entrata dell’alveare, cattura tutte le palline che si
staccano dalle cestelle delle api cariche.


























































>> Scheda n. 60

Sesamo

(Pedaliaceae)

Habitat nella savana, preferisce
terreni ricchi. Dai semi si produce
alimento, olio, bevanda e panelli.
é anche lubrificante e se ne fanno
saponi e oli medicinali. Valore nettarifero notevole, fiorisce in estate.
Alta secrezione nettarifera dopo un
giorno piovoso. Il potenziale mellifero non supera i 50 Kg/ha. Se ne
raccomanda la diffusione per incrementare la produzione di miele. Il
colore del miele è chiaro, cristallizzazione fine e lenta; aroma e sapore
delicati.

Le api ceraiole si uniscono a catena
per costruire il favo, formato da
celle perfettamente esagonali.

Il nettare e il miele vengono trasformati in favi.
Servono 10 kg di miele per formare 1 kg di cera.

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno
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Dal nettare al favo di cera
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Sesamum indicum L. (Pedaliaceae)
(Sesame. Sesamo) è una erbacea alta fino a due metri, con fiori
bianchi o porpora, a seconda delle
varietà coltivate. Possiede nettarii
extraflorali. Distribuzione Europa,
Americhe, Oceania, Asia e Africa.


























































>> Scheda n. 68

Tiglio

(Tiliaceae)
Sesamum indicum L. (Pedaliaceae)
(Sesame. Sesamo) è una erbacea alta fino a due metri, con fiori
bianchi o porpora, a seconda delle
varietà coltivate. Possiede nettarii
extraflorali. Distribuzione Europa,
Americhe, Oceania, Asia e Africa.

Operaia che raccoglie nettare
su fiori di tiglio

TILIA AMERICANA
Tilia americana come dice il nome stesso è
originario del nord America e fu introdotto in
Europa nella metà del 1700. È un albero che
nei suoi luoghi d’origine raggiunge i 35 m d’altezza. Le foglie possono raggiungere i 23 cm
con i margini dentellati e terminanti a punta. I
fiori, provvisti di 5 petali e 5 sepali sono muniti
di 5 staminodi vale a dire di stami sprovvisti di
antera. Il loro legno viene in genere usato per
serramenti e imballaggi. è una specie utilizzata
per le sue proprietà terapeutiche.

Habitat nella savana, preferisce
terreni ricchi. Dai semi si produce
alimento, olio, bevanda e panelli.
é anche lubrificante e se ne fanno
saponi e oli medicinali. Valore nettarifero notevole, fiorisce in estate.
Alta secrezione nettarifera dopo un
giorno piovoso. Il potenziale mellifero non supera i 50 Kg/ha. Se ne
raccomanda la diffusione per incrementare la produzione di miele. Il
colore del miele è chiaro, cristallizzazione fine e lenta; aroma e sapore
7 Dicembre: Giornata Nazionale del Miele
delicati.

de cui viene aggiunto. Non è tuttavia un prodotto privo di

personalità e il suo aroma
particolare, che viene masche


PLATYPHYLLOS
rato dall’accostamento con latte e latticini, èTILIA
invece esalta

Tilia platyphyllos
nota anche come Tilia euroto quando presentato con la frutta secca (mandorle,
noci,


nocciole). Non a caso, la ricetta tradizionale
peadelo famoso
tiglio nostrano è diffuso in tutta l’Euro
torrone di Benevento nasceva proprio dalle pa
caratteristiche

centrale e meridionale. Le foglie sono più

peculiari del miele di sulla che rappresentava,
un tempo,
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rispetto
alle altre specie e lievemente
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Tilia sp.























con
ciuffi
di peli all’ascella delle nervature di


colore
bianco
ed i fiori che sono più profuma

Viene prodotto sui tigli
selvatici
alle pendicidelle Alpi, spes- 


ti
rispetto
alla
so in miscela con miele di castagno e sulle alberature di Tilia cordata. Il legno è bianco,
facile lavorazione e molto poroso. È
viali e parchi, se sufficientemente estesi. È tenero,
spesso di
in miuna
specie
molto longeva. È la specie più utilizscela con quantità più o meni abbondanti di
melata
della
stessa origine.
zata
per
le
sue proprietà terapeutiche.


Miele di tiglio (Tilia
spp.)




Colore: da chiaro a piuttosto
scuro, a seconda del conte


nuto 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 accosta-
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leucotea on Flickr CC

TILIA CORDATA
Tilia cordata o Tilia parvifolia è il tiglio selvatico. è una pianta originaria dell’Europa e
del Caucaso diffusa nelle zone collinari e non
si spinge in montagna.
è provvista di un robusto tronco, breve, liscio
quando la pianta è giovane e variamente fessurato e spaccato quando la pianta diventa
adulta con una ramificazione densa e compatta. Di solito viene coltivata in modo che assuma una forma piramidale o conica e allo stato
naturale non supera i 25 m di altezza. Il tilia
cordata è una specie decidua, con foglie di colore verde scuro e lucide e terminanti con una
breve punta. Le foglie hanno dei piccoli ciuffi
di peli rossicci agli angoli delle nervature nella
pagina inferiore. I fiori sono provvisti di bratUsi: è un miele delicato
e Allegato
puòAquindi
a una
vasta
Allegato
al Decreto
n.tee.
13
19del
giugno
2009
6/12
Le
foglie
sono
più piccole
Tilia
A piacere
al Decreto
n.del
13
19 giugno
2009 rispetto alpag.
pag. 6/12
gamma di consumatori. Può essere utilizzato come dolcifiplatyphyllos.È una specie utilizzata per le sue

cante, apportando solo
lievi
delle vivan modifiche al gusto
proprietà terapeutiche.


























>> Scheda n. 4

Miele di Tiglio
(Tilia spp.)

Abbondante nettare
succhiato dai fiori di tiglio

Pallottoline di polline di tiglio

Allegato A al Decreto n. 13 del 19 giugno 2009

A alinDecreto
n. 13 durante
del 19 giugno
2009 del tiglio
Apiario dell’Alveare Allegato
del Grappa
produzione
la fioritura
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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 meno
abbondanti di melata della stessa
origine.
Colore: da chiaro a piuttosto scuro, a seconda del contenuto in melata.
Cristalizzazione: 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.

Il miele di tiglio si trova spesso combinato con il miele di

castagno proprio perché le due fioriture sono molto vicine


e non è possibile separare i due mieli. Di conseguenza


si ottiene un miele castagno – tiglio, che cristallizza, ma


assume aromi e sapori unici molto apprezzati, anche per


le ricche proprietà.



























Durante la
fioritura
del tiglio si attua la raccolta del pol
line, che mescolato con il castagno e altre fioriture mino

ri, da origine alla specialità del polline fresco, congelato,
che l’Alveare del Grappa produce stagionalmente.
























>> Scheda n. 53

Caryophyllaceae
SAPONARIA
Le foglie (dimensioni da 4 a 12 cm)
sono opposte e sottili, il fusto eretto
e glabro alto da 40 a 70 cm. I fiori
(in grappoli lassi) sono di colore dal
bianco al rosa con cinque petali revoluti. La fioritura avviene tra giugno e settembre.

I principi attivi sono saponine, mucillagini e resine. In erboristeria e
fitoterapia la pianta è apprezzata
per le sue proprietà diuretiche, colagoghe, diaforetiche e depurative. Sbattuta in acqua produce una
schiuma detergente utilizzabile per
lavare le stoffe, in sostituzione dei
detersivi se ci si trova, ad esempio
durante un campeggio, a lavare in
un corso d’acqua.

Granuli di polline di saponaria, ingranditi per il loro riconoscimento

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno

pag. 6/12
pag. 6/12
















Fiori di saponaria
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La fitta peluria che ricopre il corpo
dell’ape costituisce lo strumento
fondamentale per raccogliere il polline

silene, garofani, saponaria, stellaria e piante affini


























































>> Scheda n. 54

Caryophyllaceae

silene, garofani, saponaria, stellaria e piante affini
Silene
Il genere Silene è molto vasto: comprende oltre 300 specie; per lo più
erbacee, annue, bienni o perenni.
• Il nome del genere (Silene) si riferisce alla forma del palloncino del
fiore.
• Foglie inferiori:
in certe specie formano quasi una
rosetta basale e generalmente sono
picciolate.
• Foglie superiori:
sono più piccole delle foglie radicali; normalmente sono disposte in
modo opposto sui vari nodi del fusto.
• Fioritura:
fine Primavera e inizio Estate.

Granuli e pallottoline di polline di caryophyllaceae

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno
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Il fiore caratteristico
della pianta di silene.
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• Alcune specie essendo molto comuni sui prati (sia in pianura che
in montagna) hanno una certa importanza come foraggio. Altre sono
coltivate nei giardini.
Alcune (Silene vulgaris e altre)
sono usate nella cucina popolare.
Altre trovano impiego nella medicina popolare.
È da ricordare ancora che alcuni lepidotteri (famiglia: Coleophoridae
- genere: Coleophora - specie: C.
apicialbella, C. nutantella, C. otitae,
C. silenella) si nutrono delle piante
del genere Silene in modo esclusivo,
altri invece alternano vari generi.


























































>> Scheda n. 56

Caryophyllaceae

silene, garofani, saponaria, stellaria e piante affini
Stellaria
è un genere di piccole piante Spermatofite Dicotiledoni erbacee
perenni dal tipico fiore a stella,
appartenenti alla famiglia delle Caryophyllaceae.

Granuli e pallottoline di polline di caryophyllaceae

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno
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Fiore di stellaria
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Struttura delle infiorescenze


























































>> Scheda n. 55

Caryophyllaceae

silene, garofani, saponaria
stellaria e piante affini
GAROFANO SELVATICO
Pianta erbacea perenne alta 5 - 60
cm che forma densi cuscinetti con
ciuffo basale di lunghe e sottili foglie filiformi larghe appena 0,5 - 1
mm. Le foglie cauline sono opposte
e più brevi.

Garofanino di bosco o Garofano a foglie d’issopo. Pianta erbacea perenne alta tra 10 e 50
cm. Fiori con 5 petali di colore bianco o roseo profondamente incisi in lacinie regolari. m
1600 - 1700 circa di altitudine.

Granuli e pallottoline di polline di caryophyllaceae

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno
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Fiori di garofano selvatico
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I fiori sono solitari o appaiati alla
sommità del fusto con petali rosa
dentati al margine e con calice tubolare lungo fino a 3 cm.
Cresce su prati magri, pendii aridi
rupestri, luoghi rocciosi, muri da 0
a 2500 metri di quota. Presente in
tutta Italia.


























































>> Scheda n. 46

Elleboro

Helleborus L.
é un genere della famiglia delle Ranunculaceae, noto col nome comune di elleboro; originario dell’Europa. I fiori dell’elleboro sono formati
da 5 sepali che sono diversamente
colorati ed assumono spesso un
aspetto petaloide. Questi sepali circondano e proteggono dei nettari
che derivano dalla trasformazione
dei veri petali. I sepali rimangono
persistenti dopo l’impollinazione.
Il genere, che da il nome a una delle
tribù delle Ranuncolaceae, quella
delle Helleboreae, comprende circa
30 specie erbacee perenni (di cui
una decina sono spontanee sul nostro territorio), alcune con radici rizomatose, con fioritura invernale o
ai primi tepori primaverili, con fiori
di vari colori.

Operaia che raccoglie
polline su fiore di elleboro

• La polvere ricavata dalle radici e
dai rizomi raccolti in primavera o
in autunno, e fatti essiccare rapidamente ha proprietà cardiotoniche,
narcotiche, emetiche e curative degli edemi, è anche un purgante drastico;
• Per uso esterno si usa come revulsivo in alcune malattie della pelle;
• L’estratto fluido delle radici e rizoma dell’Helleborus viridis ha proprietà sedative e irritanti dell’intestino con effetto purgativo drastico.
Pur essendo una pianta velenosa le
api la visitano per raccogliere uno
tra i primi pollini della primavera.

Fiore di elleboro

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
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Pallottoline di polline
di elleboro del Grappa.
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Pianta molto velenosa, sia per
ingestione che per uso esterno,
molto difficile da dosare, se ne
sconsiglia vivamente l’uso!


























































>> Scheda n. 8

La Propoli

L’ape operaia la raccoglie nelle
cestelle e la porta nell’alveare

La propoli si forma attorno alle gemme, creando una protezione naturale
molto efficace

Api operaie impegnate a sigillare le aperture dell’alveare con la propoli
Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno
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• polline (5%)




• composti organici
e minerali (5%)


I flavonoidi: sono molto presenti sulle gemme delle piante
dove esplicano un’efficace azione protettiva contro le avversità
parassitarie e i rigori dell’inverno, azione protettiva che è ulteriormente accentuata dal rivestimento resinoso-ceroso delle
stesse gemme. I flavonoidi sono contenuti in grande quantità
nella propoli (fino al 20% del peso). L’ape modifica la struttura
dei flavonoidi, originariamente presenti nelle piante, togliendo
gli zuccheri contenuti nel composto organico grazie agli enzimi
prodotti dalle loro ghiandole salivari.
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è una sostanza resinosa che le api
raccolgono dalle gemme e dalla corteccia delle piante. Si tratta
quindi di una sostanza di origine
prettamente vegetale anche se le
api, dopo il raccolto, la elaborano
con l’aggiunta di cera, polline ed
enzimi prodotti dalle api stesse. Il
colore può variare moltissimo nelle tonalità del giallo, del rosso, del
marrone e del nero. L’odore è fortemente aromatico. Le api raccolgono le resine dalle gemme con le
mandibole per poi elaborarle con le
zampe anteriori, mediane e posteriori fino a condurle nella borsa pollinica di quest’ultimo paio di zampe. Per evitare di imbrattarsi, l’ape
produce enzimi specifici e rigurgita
polline, impastando il tutto in pallottole più piccole rispetto a quelle
di solo polline. Sia la raccolta che
le operazioni per liberarsi del carico, eseguite con l’aiuto di altre api
una volta che la bottinatrice rientra
nell’alveare, richiedono diverse ore
di lavoro. Tra i generi vegetali più
produttivi da questo punto di vista,
relativamente alle nostre latitudini,
vengono annoverati Populus spp,
Salix spp, Betula spp, Alnus spp,
Pinus spp, Abies spp, Prunus spp
È impossibile definire una composizione esatta ed universalmente valida della propoli in quanto
estremamente variabile a seconda
della vegetazione di origine, della
stagione e di molti altri fattori.Per
semplificare possiamo suddividere
i principali componenti in cinque
grandi gruppi:
• resine (45-55%),
• cera e acidi grassi (25-35%),
• oli essenziali e sostanze volatili (10%),


























































>> Scheda n. 9

Presso gli Egizi, la propoli è stata una delle sostanze usate per la
mummificazione (la “resina” che
viene citata nelle fonti storiche).
Più tardi è stato utilizzato come vernice per strumenti musicali dai maestri liutai, il più famoso dei quali
è Antonio Stradivari. La propoli
viene utilizzato in apiterapia, disciplina ancora relegata ad un ruolo
di secondo piano all’interno delle
medicine alternative, anche se negli ultimi anni si sono incrementati
notevolmente gli studi scientifici da
parte della medicina. Viene utilizzata anche nella produzione di caramelle e in soluzione alcolica contro
il mal di gola e le infezioni orali. In
virtù delle innumerevoli attività benefiche, prodotti a base di propoli
sono ammessi anche in agricoltura
per la difesa delle colture.

In particolare, si sfruttano le seguenti azioni:
• Antisettico: contenimento in
modo naturale di vermi (antieimintico) batteri (antibiotico) e di funghi
(antimicotico), accentuazione delle
auto-difese delle piante, riduzione
della formazione delle gommosi fisiologiche delle drupacee
• Protettivo: formazione di una
pellicola cerosa idrorepellente di
difesa sulla superficie dei frutti che
ostacola lo sviluppo dei patogeni

La propoli del Grappa da apicoltura certificata biologica
Il miglior modo di utilizzare la propoli del Grappa è quello di miscelarla al nostro
miele, con un particolare procedimento, che consente di conservare tutte le sue importantissime proprietà per la nostra salute.

Propoli grezza e preparati a base di propoli

• Cicatrizzante: rapido asciugamento e cicatrizzazione delle ferite provocate da tagli di potatura, eventi climatici, (grandine,
vento, ecc.), punture di insetti.

Le  fondamentali  proprietà salutari per l’uomo

Proprietà batteriostatiche e battericide
Numerose sperimentazioni hanno dimostrato sia in vivo che in
vitro la capacità della propoli in soluzione alcoolica alla concentrazione dal 10 al 20% di inibire lo sviluppo di vari ceppi batterici
Gram positivi (Escherichia coli, Proteus vulgaris, Mycocter¡um
tubercolosis, Bacillus alvei, B. alvei, B. larvae, B. subtilis e numerose salmonelle ). Tali proprietà possono essere più o meno
evidenti a seconda della presenza nella propoli di acido benzoico, acido ferulico, galangina e pinocembrina le cui proprietà antibatteriche anche a basse concentrazioni sono da tempo note
Proprietà fungicide
I preparati a base di propoli sono risultati particolarmente attivi
contro infezioni da Candida, saccaromiceti, tricofili, e microspori in grado di provocare numerose affezioni parassitarie (micosi)
sull’uomo e gli animali. Tale azione sarebbe dovuta alla preAllegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
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Allegato
A al Decreto
13 19del
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cumarolo. La propoli
svolge azione fungicida anche nei riguardi


di alcuni funghi 
che attaccano il mondo vegetale.
Proprietà antivirali
La Propoli svolge un’azione di inibizione nei confronti di alcuni
tipi di herpers, il corona virus e circa 10 tipi di infezioni virali.
Tale proprietà sarebbe dovuta essenzialmente alla frazione idrosolubile della Propoli.
Proprietà cicatrizzanti
Da sempre la propoli è stata impiegata sottoforma di unguento
come cicatrizzante grazie alla notevole capacità di stimolo della
rigenerazione dei tessuti in caso di ferite e piaghe.
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La Propoli


























































>> Scheda n. 10

La Propoli

Controindicazioni
Fino ad oggi non è stata registrata
nessuna significativa controindicazione nell’uso della propoli ad
eccezione di alcuni casi di Ipersensibilità e di sensibilizzazione manifestatesi in soggetti tendenzialmente allergici, manifestazioni messe in

Operaia super carica di propoli. Ha riempito le due cestelle collegandole tra loro con
il carico di propoli.

relazione all’abbondante presenta di allergeni nelle resine delle
piante da cui le api traggono la propoli.

Come stimolare le api a raccoglierla per poterla utilizzare?

Provocando una piccola fessura sotto tra il bordo dell’arnia e il
coprifavo, le api sono stimolate a tapparla con la propoli per sigillare tutte le fessure e quindi poter proteggere meglio il loro
alveare.
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Dopo alcuni giorni
si può procedere alla raccolta della propoli



raschiando il bordo
dell’arnia ricoperto della preziosa sostanza.
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Proprietà immunostimolanti
L’impiego della propoli potenzierebbe l’azione dei vaccini (come
quelli contro il tifo e paratifo) come
evidenziato da numerosi studi effettuati sui vitelli.
Proprietà vasoprotettiva
Sempre grazie aviazione dei flavonoidi che costituiscono il cosiddetto ‘fattore P’ la propoli svolgerebbe
un’azione di prevenzione della permeabilità e fragilità capiliare.
Proprietà antiossidanti e antiirrancidenti
La presenza di fenoli consentirebbe
l’impiego della propoli anche nella conservazione dei grassi e degli
alimenti in genere in sostituzione
degli additivi chimici.
Oltre a queste proprietà la propoli
assunta per via interna migliorerebbe la secrezione dei succhi gastrici,
è diuretica, favorisce l’assimilazione della vitamina C, funge da antisenile per l’effetto antiossidante e
attivante dei complessi enzimatici.
Attualmente il maggior impiego
della propoli rimane comunque
quello esterno come disinfettante,
cicatrizzante e lenitivo, attraverso
soluzioni, unguenti e pomate. L’uso
interno è ancora limitato al livello
sperimentale anche a causa delle
maggiori implicazioni e della difficoltà di utilizzare preparati titolati.


























































>> Scheda n. 33

Orniello

(Fraxinus ornus prevalente)

Operaia in volo carica di polline

Fioritura di orniello

Pallottoline di polline di orniello
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L’impiego dell’orniello come pianta ornamentale si giustifica per la
splendida fioritura che avviene
secondo l’esposizione, dell’altitudine e dell’andamento stagionale da aprile a maggio. Per un arco
di tempo abbastanza lungo, 20 e
più giorni, l’albero si ricopre di
una gran quantità di fiori bianchi
o bianco crema, molto profumati, che lo rendono riconoscibile e
visibile anche da lontano. I fiori,
con calice campanulato e corolla a
quattro petali, sono riuniti in dense
pannocchie apicali lunghe 8-10 cm.
I petali lineari sono parzialmente
concresciuti due a due. La fioritura,
contemporanea all’emissione delle
foglie, richiama un gran numero di
insetti.


























































>> Scheda n. 20

Pascoli di montagna
Fioriture dei pascoli del Monte
Grappa: Timo, Epilobio, Cardo dei
lanaioli, Genziana maggiore, Gintrino, Angelica, Carota selvatica e
specie affini, Geranio di montagna,
Bistorta, Ambretta, Carlinia, Cirsio, Mirtillo selvatico, Arnica, Orchidee Nigritelle, Tarassaco.

Apiario nomade dell’Alveare del Grappa, posizionato nei
pascoli di “malga Mure”, sul monte Grappa
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I fiori di mirtillo selvatico producono molto
nettare che caratterizza l’aroma del miele multiflora di montagna.





















I colori e la ricchezza di biodiversità dei pascoli di montagna
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Prato maturo con molte specie di
piante in fiore.


























































>> Scheda n. 45

Timo

Thymus vulgaris L. (Labiatae)
Thymus vulgaris L. (Labiatae)
(Time, Timo) è un suffrutice alto
fino a un metro con fiori rosa in
grappoli.
Distribuzione Europa e Oceania;
nativa del Mediterraneo. è specie
anche coltivata a scopo ornamentale. Preferisce terreni alcalini e aridi,
nonché zone rocciose. è erba aromatica da cucina e usata anche in
profumeria.

Ruota dei profumi del miele

Nazionale del Miele

Valore nettarifero buono, fiorisce in
Miele di tiglio
(Tilia spp.)
estate.
Il potenziale
mellifero è di
Viene prodotto sui tigli selvatici alle pendici delle Alpi, spes200
Kg/ha.
Il glucosio
nelalberature
mielediè
so in miscela
con miele
di castagno e sulle
viali e parchi, se sufficientemente estesi. È spesso in mialscela
24%,
il fruttosio al 6%. Contiene
con quantità più o meni abbondanti di melata della
stessa origine. di carbonile ed è ricco in
composto
Colore: da chiaro a piuttosto scuro, a seconda del conteenzimi.
Il colore del miele è ambra
nuto in melata.
molto spesso a grana grossolana.
aCristallizzazione:
cristallizzazione
lenta. Aroma e
Odore: tipico mentolato.
Sapore: simile all'odore, medicinale, con leggero retrogusto.
sapore
forti e fragranti.
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.
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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.
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Miele di timo (Thymus capitatus)










Timo in fiore
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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.


























































>> Scheda n. 44

Epilobium angustifolium L. (Onagraceae)

Pronubi: Reperibile in montagna
dove di rado si producono mieli uniflorali, sulle Alpi ed Europa orientale.
Molto visitata anche dai Bombi.
Coltivazione: è selvatica e non se ne
fa coltivazione.
Parti usate 1: La radice.
Epoca di raccolta 1:
Primavera ed autunno.
Proprietà 1:
Emolliente e astringente.
Parti usate 1:I fiori.
Epoca di raccolta 2: Estate.
Proprietà 2: Febbrifughi.
Varie: Foglie idonee per sostituire
il The di importazione. La giovane
piantina è commestibile.

Cardo dei lanaioli
Pronubi: Prevalentemente visitato
dai Bombi, ma anche da Lepidotteri e
api. Non si conosce miele uniflorale.
Fiori molto visitati quando scarseggiano altre essenze nettarifere. Le api
raccolgono solo nettare e mai polline.
Coltivazione: In terreno di medio
impasto con semina a primavera, e
trapianto in solchetti in autunno, con
fioritura l’anno successivo.
Parti usate: La radice.
Epoca di raccolta:
Da agosto a ottobre.
Istruzioni per la droga:
Essiccazione all’ombra.
Proprietà: Stomachica, antiartritica.
Parti usate: Le foglie.
Epoca di raccolta:
Da maggio a settembre.
Proprietà: Diuretiche e sudorifere.
Varie: Le brattee del fiore un tempo
venivano usate per cardare la lana. Le
foglie anche eduli, ma molto amare.

L’epilobio ci indica, ai primi di agosto,
che il nomadismo sul Grappa è terminato

Dipsacus fullonum L. (Dipsacaceae)

Cardo dei lanaioli in fiore
Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
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Coltivazione di orti di piante mellifere ed officinali in zona montana
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Epilobio


























































>> Scheda n. 51

Genziana maggiore

Genziana lutea L. (Gentianaceae)
Pronubi:
Molto visitata dai pronubi, in particolare dalle api e dai Bombi.
Non si conoscono mieli di questa
specie, anche perchè non è molto
comune ed è protetta.
Coltivazione: è possibile interrando parti delle radici.
Parti usate:
Radici del secondo anno.
Epoca di raccolta:
Primavera e autunno.

Componenti principali:
Genziopicrina, Genziina, Genzicaulina e Genzianosio.
Proprietà:
Amaro tonica, eupeptica, antiitterica, emopoietica,vermifuga.
Varie:
In parte antimalarica e febbrifuga
succedanea della China; le radici
per liquori amari.

Angelica

Angelica archangelica L. (Umbelliferare)
Epoca di raccolta 2:
Maggio-giugno.
Proprietà 2: Rinfrescanti, eduli.
Parti usate 3: I frutti (semi).
Epoca di raccolta 3:
Agosto-settembre.
Proprietà 3: Aromatizzanti, carminativi e diuretici.
Allegato
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Varie: gli steli giovani
in
pasticceria; i piccioli per confetture;
fusti



e gambi per canditi;
tutta
la
pianta

fresca è edule, preferibilmente cotta. La radice è anche usata per aromatizzare liquori, come “Chartreuse” o “Gin”; l’olio dei semi agisce in
senso positivo (eccitante) se ingerito in piccole dosi, deprimente se in
dosi elevate.
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Pronubi: I fiori in ombrella sono
letteralmente assaliti in primavera
dalle api e da altri pronubi, perché
sono estremamente nettariferi. Si
consiglia pertanto di coltivare questa pianta, perché come vedremo,
ha diverse utilizzazioni.
Coltivazione: Si coltiva seminando semi recenti ammorbiditi in acqua calda per 48 ore. Poi si trapianta a distanza di 2m x 2.
Parti usate 1:
La radice del primo anno.
Epoca di raccolta 1:
Da agosto ad ottobre.
Proprietà 1: Amaro tonica, carminativa e digestiva, rinfrescanti,
eduli.
Parti usate 2: Le foglie


























































>> Scheda n. 29

Ginestrino

Lotus corniculatus L. (Leguminosae)
Pronubi:
Molte specie di piccoli pronubi visitano la specie; le api però sono i
migliori impollinatori; in Italia si
possono produrre rari mieli uniflorali; sono tipici i mieli dell’Australia e Nuova Zelanda.
Coltivazione:
Diffusa dalle colline ai monti italiani ed europei, la specie viene di
fatto coltivata per la produzione di
foraggio.
Parti usate:
I fiori.
Epoca di raccolta:
Da maggio a settembre.
Componenti principali: Composti
cianogenetici, acido tannico.
Proprietà:
Calmanti per i nervosi e cardiaci,
antispasmodici, simpaticolitici.
Varie:
Molto nutriente per gli animali;
utilizzata anche come sovescio per
rinforzare il terreno. Le parti giovani cotte nelle minestre.

Speciale Giornata Nazionale de

Èu
È una pianta erbacea perenne, con infioreÈ una pianta erbacea perenne, con infioresce
scenze di 3-8 fiori con corolla gialla, diffusa per lo più
scenze di 3-8 fiori con corolla gialla, diffusa per lo più
in ambienti creati dall’uomo quali prati falciati e conciin a
in ambienti creati dall’uomo quali prati falciati e concimati, pascoli aridi, incolti erbosi, ma anche coltivato comati, pascoli aridi, incolti erbosi, ma anche coltivato co- ma
me foraggio. Fiorisce ad aprile–settembre, comunissima
me foraggio. Fiorisce ad aprile–settembre, comunissima me
componente di tutti i mieli millefiori, si produce occasiocomponente di tutti i mieli millefiori, si produce occasio- com
nalmente allo stato uniflorale nelle zone appenniniche
nalmente allo stato uniflorale nelle zone appenniniche nal
dell’Italia centrale.
dell’Italia centrale.
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore e
dell
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore e
Phacelia
tanacetifolia
aroma delicati,
non particolarmente caratteristici.
Car
aroma delicati, non particolarmente caratteristici.
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Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia


Arbusto originario del Nordamerica, è diffuso soprattutto
Mi
nei greti e
alvei
fluviali nella pianura padana, nelle valli alpi
 nei greti e alvei fluviali nella pianura padana, nelle valli alpi

Arb


ne e appenniniche, ma anche in Toscana e Lazio. Fiorisce


ne e appenniniche, ma anche in Toscana e Lazio. Fiorisce


a giugno–luglio.

 nei
a giugno–luglio.



Caratteristiche organolettiche: i campioni osservati non
Caratteristiche organolettiche: i campioni osservati non ne
presentano caratteristiche particolarmente distintive, tran


presentano caratteristiche particolarmente distintive,
tran- a gi


 il colore, con caratteristica tonalità rosata.

ne che per




 ne che per il colore, con caratteristica tonalità rosata. 

 Car
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ne c
La pianta che produce i noti frutti è diffusa in radure e

Miele di lampone (Rubus idaeus)
Miele di lampone (Rubus idaeus)
La pianta che produce i noti frutti è diffusa in radure e








schiarite dei boschi (faggete, abetine), comune soprattutto
schiarite dei boschi (faggete, abetine), comune soprattutto
sui rilievi alpini. Fiorisce a maggio–giugno.
Mi

 organolettiche: colore molto chiaro, odore
Caratteristiche

 Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore

La

e aroma di

 media intensità, fruttati, ricordano uno sciroppo




e aroma di media intensità, fruttati, ricordano uno sciroppo


sch

medicinale.


medicinale.



sui rilievi
alpini. Fiorisce a maggio–giugno.
Lotus
corniculatus
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Miele di indaco bastardo (Amorpha fruticosa)
Miele
di indaco bastardo (Amorpha fruticosa)


Arbusto originario
del Nordamerica, è diffuso soprattutto



Lotus corniculatus
Lotus corniculatus

Matt N Charlotte on Flickr CC

Mi
(Lo

Miele di ginestrino
Miele di ginestrino
(Lotus corniculatus)
(Lotus corniculatus)
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OperaiaMiele
in bottinatura su fiore di ginestrino
Speciale
Giornata
Nazionale
del
Speciale
Giornata
Nazionale
del Miele

sui
Car
La lavanda vera (Lavandula angustifolia), lo spigo (L. la- e ar

Miele di lavanda (Lavandula spp.)
Miele di lavanda (Lavandula spp.)
La lavanda vera (Lavandula angustifolia), lo spigo (L. latifolia) e i loro ibridi coltivati possono produrre mieli uni-















>> Scheda n. 57

Carota selvatica e specie affini
Umbelliferae A

Famiglia Ombrellifere
Caratteristiche: Pianta erbacea
biennale con radice carnosa e ingrossata con odore di carota. Fusto
eretto ispido, ramoso in alto. Nel
primo anno di vegetazione produce
le foglie basali, nel secondo sorge
fra queste il fusto eretto, ramificato,
alto fino a due metri; tutta la pianta
è scabra per la presenza di peli rigidi. Le foglie, sono due o tre-pennatosette con segmenti dentati. I fiori
sono bianchi o rosei; quello centrale (leggermente più grande) di ogni
ombrella è sterile, di colore spesso
porporino scuro. Il frutto è formato da due acheni addossati, ognuno
circondato da una fila di aculei.
Luoghi: Comune nei prati, lungo
i sentieri e nei luoghi incolti. Hlm
0-1400 m. Fiorisce maggio-ottobre.
Diffusione: Ovunque.
Proprietà farmaceutiche vitaminizzanti, diuretiche, antiinfiammatorie, aperitive. (Droga usata: radici
e semi). Uso in cucina: alla fine del
primo anno di vita produce le carnose e succulente carote da cucina,
ricche di vitamine e sali minerali.
I frutti vengono usati per l’infuso
allo scopo di stimolare l’appetito e
facilitare la digestione.
Miele: La raccolta di questo raro
miele può avvenire in un arco temporale piuttosto ampio, che va da
aprile ad ottobre. Si presenta cristallizzato e di color biscotto. L’olfatto è intenso e rimanda al cocco
e alla mostarda di carote. Il gusto è
mediamente dolce con un allettante
finale leggermente tannico.

Carota selvatica

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
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Granuli pollinici di carota selvatica
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Carota Selvatica


























































>> Scheda n. 58

Geranio di montagna
Geranium
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Granuli pollinici di geranio di montagna
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Al genere Geranium appartengono
piante erbacee, annue o perenni,
con fusti nodosi e foglie di forma
variabile, tra le quali alcune specie
spontanee italiane. Non superano i
30 centimetri di altezza, la larghezza massima raggiunta è di solito di
circa 60 centimetri . Le piante di
questa specie, si sviluppano allargandosi.
Questa pianta profumata non teme
il freddo, non ha problemi nemmeno in caso di gelate.
Il fiore ha cinque petali tutti uguali, a
differenza del genere Pelargonium,
in cui i petali sono invece irregolari
(i due petali superiori hanno forma,
colore o dimensioni diverse dagli
altri tre inferiori). Il frutto allungato
(uno schizocarpo con cinque singoli loculi, detti pericarpi, contenenti
ognuno un seme) ricorda la testa di
un uccello ed è una caratteristica
della famiglia Geraniaceae.


























































>> Scheda n. 47

Bistorta

Polygonum bistorta

Distesa di bistorta in piena fioritura sulle malghe del Grappa

Bistorta in fiore

Anticamente veniva usata per le sue
proprietà astringenti per frenare le
emorragie interne, ulcere, emorroidi e ferite in genere. Cucina: le
foglie primaticce se tenere possono
essere mangiate in salata oppure
cotte come spinaci. Si può usare
anche la radice che è ricca di amido (anticamente era usata per fare
il pane).
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Bistorta in fioritura sui pascoli del Grappa
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Per scopi medicinali si utilizzano le
foglie e il rizoma che si raccoglie
in Primavera (le parti aere) e in Autunno (le parti ipogee). In genere si
usano tramite decotti e infusi.
• Composti chimici: acido ossalico, amido, acido gallico, vitamina
C, tannino e zuccheri.
• Proprietà: febbrifughe, astringenti, antidiarroiche, lenitive, toniche
e vulnerarie. Le foglie sulle ferite
agiscono da emostatico.


























































>> Scheda n. 48

Ambretta
Knautia

L’Ambretta contiene tannini; è
quindi una pianta medicinale conosciuta fin dall’antichità. Si dice che
abbia la proprietà di purificare il
sangue, ma sembra che sia efficace
anche contro le malattie del freddo
(bronchiti, costipazioni e altro).

Knautia: un’attrazione per tanti insetti
Bottinatrice su Kanutia (ambretta)
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Granulo pollinico di Knautia




Fiori di Knautia
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È considerata anche per le sue proprietà diuretiche e astringenti. Cucina : in cucina può essere usata per
contorni di verdure, ma anche per
zuppe o frittate. Si usano comunque
solamente le foglie raccolte prima
della fioritura.


























































>> Scheda n. 49

Carlina

Carlina acaulis L. (Compositae)
Pronubi:
La specie è molto visitata dalle api
e dai bombi, perché fiorisce da settembre in poi, quando in pratica altra flora è del tutto assente. I fiori
sono di color rosa-bianco.
Coltivazione: La specie è selvatica e non si coltiva. Si trova in prati
poveri, assolati, boschi aperti
Parti usate: La radice.

Epoca di raccolta:
Da settembre a novembre.
Proprietà:
Amara stomachica carminativa,
diaforetica, antipiretica, diuretica.
Varie: Fondo carnoso del boccio
fiorale mangiabile come i carciofi,
cotto e anche sottolio. Ancora più
redditizio il boccio fiorale di Carlina utzka, specie protetta in alcune
regioni italiane, il cui ricettacolo è
molto più grande della specie precedente, e si raccoglie alla fine della
primavera.
é una pianta che viene raccolta per
le sue doti di oranamentalità (come
fiori secchi) che come pianta alimentare in quanto si consumano
i suoi capolini in modo analogo a
quelli dei carciofi.

Carline in fiore
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Nuove famiglie di ripopolamento dell’Alveare del Grappa, pronte a svernare.
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Bombo su carlina


























































>> Scheda n. 50

Cirsio

Cirsium vulgare (Compositae)
Può raggiungere i 15 centimetri di
altezza, ha il fusto angoloso, alato
e spinoso. Le foglie sono laciniate
profondamente a tratti triangolari
spinosi, pennatopartite. I capolini
sono brevemente peduncolati, di
forma ovoide.

Api bottinatrici su cirsio
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Le squame terminano con spine
gialle. I fiori sono di color rosso
porpora. Piantina comune degli incolti e delle macerie. Si raccolgono
le foglie più sviluppate. Si possono
ottenere buoni raccolti con pochi
esemplari.


























































>> Scheda n. 71

Altre specie di Montagna
Tarassaco
Allo stato uniflorale il miele di tarassaco si produce molto raramente
in Italia. Rapida cristallizzazione,
dovuta all’alto contenuto in glucosio. Ha un colore giallo limone L’odore è molto forte, ammoniacale o
vinoso/marsalato. L’aroma viene
percepito spesso come fresco, saturante, simile all’infuso di camomilla, persistente.
L’Arnica montana è una pianta
erbacea perenne, con proprietà antisettiche, per infiammazioni della
pelle e punture di insetto.
I mirtilli selvatici (Vaccinum angustifolium) Hanno un gusto molto
intenso, con proprietà antiossidanti
e la capacità di ridurre il rischio di
malattie cardiovascolari (arteriosclerosi e ictus) e di combattere le
malattie di tipo degenerativo.

Mirtillo selvatico, le prime fioriture della montagna

orchidee nigritelle

Tarassaco di montagna
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Ape bottinatrice su tarassaco











Arnica











Orchidee: Nigritelle
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La nigritella è ricca di sostanze attive antiossidanti, emollienti e tonificanti. Viene utilizzata in esclusiva
cosmetica di alto profilo per prodotti dalle proprietà rivitalizzanti,
riequilibranti, rigeneranti. Viene
impollinata da numerosi insetti diversi, specialmente Ditteri.


























































>> Scheda n. 21

Le api regine del Grappa e le vacche burline
insieme sui pascoli del Grappa
Il Morlacco: tipico formaggio di malga
Dai primi di giugno a tutto luglio, alcuni apiari vengono trasferiti, con la
tecnica del nomadismo apistico, sui
pascoli del Grappa, dove api e regine di
razza Ligustica (ecotipo Grappa), allevate con tecniche biologiche, possono
raccogliere nettare e polline negli stessi
pascoli dove vengono alpeggiate le vacche di razza Burlina: ultimi esemplari
di una antica razza del territorio.
Vacche di razza “Burlina” al pascolo sulla malga Mure.

Caliera di rame e l’arte del malgaro anche
esperto casaro.

Formaggi morlacco e bastardo di malga.
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Cesto tipico di malga
di alta montagna: erbe, miele, burro, ricotta.
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Entrambi pronti al pascolo: Vacche Burline ed alveari nomadi con regine di razza
ligustica, Ecotipo Grappa


























































>> Scheda n. 22

Le api regine del Grappa e le vacche burline
insieme sui pascoli del Grappa

Breve pausa dopo aver trasportato gli alveari dalla pianura.
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Esemplare di regina, ecotipo Grappa, mentre
depone le uova











Esemplare di vacca burlina
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L’Allevamento in Selezione delle
Regine di api di razza Ligustica,
“Ecotipo Grappa” e il nomadismo
sui pascoli del Grappa.
Sui pascoli del Grappa a 1.500 1.700 metri di altitudine, nel mese
di giugno, scoppia una seconda
primavera-estate, e già a fine luglio
il miracolo delle fioriture di montagna cala improvvisamente. Tutto
il raccolto si concentra in circa 60
giorni e le api vivono così due primavere nello stesso anno: quella di
pianura e quella di alta montagna. Il
comportamento delle famiglie è del
tutto simile al periodo di marzo ed
aprile della pianura con il vantaggio che le colonie sono già molto
sviluppate con 60.0000-80.000 api
bottinatrici che sono impazienti di
volare sulle fioriture dei pascoli e
dei boschi. Se il tempo è clemente riescono in poche settimane a
completare il raccolto stagionale di
miele e polline. Le nostre api regine si sono perfettamente adattate
al nostro territorio e con una certa
selezione, integrata da tecniche di
allevamento biologiche, si mantengono forti, sane e produttive.


























































>> Scheda n. 1

Miele di Montagna
Il miele di montagna è il risultato
del nettare prelevato dai molti fiori che popolano prati e pascoli del
Grappa, come ad esempio mirtillo, timo, lampone, rododendro. Di
conseguenza il colore varia molto,
passando dal giallo intenso al bruno
rossiccio. è un miele molto profumato, con un aroma delicato e floreale e caratterizzato da un intenso
sapore, indubbiamente caratteristico della zona di produzione.
Il miele del Grappa proviene da api
il cui allevamento avviene esclusivamente all’interno del territorio
seguendo metodi di tipo biologico.
In questo modo si garantisce la genuinità del prodotto naturale, si
assicura la tipicità del prodotto e si
facilita il controllo.
Dopo la raccolta dei favi, si procede
alla disopercolatura e centrifugazione degli stessi, per l’estrazione del
miele. Quindi il miele viene filtrato,
per eliminare eventuali impurità, e
confezionato.

Polline di montagna
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Miele del Grappa, millefiori di alta montagna
da apicoltura biologica
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Il polline del Grappa


























































I colori del polline del Grappa
IL POLLINE FRESCO DEL GRAPPA

LA PRODUZIONE DI POLLINE

I pollini dei fiori del Grappa

Raccolta del polline di montagna del Grappa

LA PRODUZIONE DI POLLINE
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I POLLINI DEI FIORI DEL GRAPPA

>> Scheda n. 5


























































>> Scheda n. 2

I colori del miele del Grappa

Dal nettare dei fiori al colore del miele
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Alveari nomadi dell'Alveare del Grappa in produzione sull'Acacia


























































>> Scheda n. 17

Il veleno d’ape e l’apiterapia
Le punture d’api e il loro veleno
Quando un’ape ci punge, compie un
atto di difesa estrema. Al pungiglione resta, infatti, attaccata una parte dell’intestino dell’animale che
pungendo firma la sua condanna a
morte. L’ape però lascia in eredità
alla sua vittima un’arma perfetta.
Il pungiglione si può definire una
sorta di siringa uncinante (per ancorarsi nei tessuti), collegata a un serbatoio di veleno che, contraendosi,
continua a pomparlo almeno per 10
minuti. Per questo deve essere rimosso prima possibile, facendolo
“strisciare” via per esempio con la
lama di un coltello o con una carta
di credito, senza schiacciare l’estremità libera o la pelle. Dopo di che é
bene applicare del ghiaccio.
Il veleno è un e complesso cocktail
formato da almeno 40 sostanze.

(Tratto da Quark N. 31 del 2/8/2003)

La terapia farmacologica d’urgenza ma queste sono proponibili
solo nelle reazioni di grado minore
come orticaria, gonfiori ecc. in cui
l’assunzione di antistaminici, cortisonici, eventualmente piccole dosi
di adrenalina può essere più che
sufficiente a dominare la reazione.

Operaia in azione di difesa
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Atteggiamento di richiamo a compattare la famiglia
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Le principali sostanze riferite al veleno “secco” sono:
1- Melitina 50%
2- Altre sostanze (tra cui istamina) 27%
3- Fosfolipasi 15%
4- Apamina 3%
5- Ialuronidasi 3%
6- Peptide che attacca le cellule
del tessuto connettivo 2%


























































>> Scheda n. 18

Il veleno d’ape e l’apiterapia

Gli usi del veleno:
Non si conoscono altri usi del veleno d’ape, se non quelli farmaceutici. L’unico uso autorizzato dalla medicina ufficiale in Europa e America
settentrionale è per le terapie di desensibilizzazione di soggetti allergici al veleno. Invece, in Asia e nei
paesi del’Est, il veleno d’api è usato
dalle strutture mediche per una
gran varietà di disturbi. Va tuttavia ricordato che l’applicazione di
veleno, attraverso delle punture ben
localizzate sta, crescendo anche in
Europa come alternativa ad altri medicinali, che presentano spesso effet-

Strumento pungiglione			

Laboratorio sacca del veleno

Il veleno d’ape, sotto controllo medico, può
essere una efficace medicina.
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Il trattamento desensibilizzante,
immunoterapia, consiste nel somministrare l’allergene in dosaggi inizialmente molto bassi per poi arrivare al quantitativo di veleno che l’ape
ci inietta quando decide di pungerci.
Questo porta a mutare la risposta
dell’allergico verso il veleno. La
dose protettiva, che corrisponde a
circa 100mg, viene iniettata al paziente a cadenze inizialmente molto
vicine, qualche ora, fino ad arrivare a
circa una somministrazione al mese.
Ad oggi si tende a protrarre l’immunoterapia per 5 anni. Con la terapia
desensibilizzante non è stato riportato nessun evento mortale alla puntura nei soggetti trattati, quindi ha la
capacità di prevenire gli eventi mortali nel 100% dei soggetti.
Gli apicoltori che ricevono più di
50 punture all’anno tendono a diventare immuni. Per i soggetti che
confermano la loro allergia, l’unico
metodo per impedire di avere ulteriori reazioni allergiche è la terapia
desensibilizzante.

Apipuntura su di un gomito per curare L'epicondilite, anche detta "gomito del tennista", è una tendinopatia che interessa l'inserzione dell’ epicondilo sull'osso del goAllegato A al Decreto
n. 13 n.del
19del
giugno
2009 2009
pag. 6/12
A al continuata
Decreto
13
19giorni
giugno
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mito. In questo caso,Allegato
l’apipuntura
per alcuni
su di una apicoltrice
ha permesso una rapida
e completa guarigione. Usando un’apposita retina, sopra



la pelle, permette
all’ape
che
punge di estrarre il pungiglione, iniettando del veleno



senza essere eviscerata.






































ti collaterali. La maggior parte di questi trattamenti avviene per
artriti e infiammazioni reumatiche.
La somministrazione del veleno può avvenire in diversi modi:
direttamente con delle api vive, con delle iniezioni sottocutanee,
per elettroforesi, con unguenti, inalazioni o pastiglie. In Cina l’apiterapia è combinata con l’agopuntura in molti ospedali. Attualmente molto attiva è la Società Americana di Apiterapia (AAS).




























































>> Scheda n. 19

Il veleno d’ape e l’apiterapia

n. 7 - 2003)

Per prevenire tutti i pericoli di aggressione è fondamentale conoscere il linguaggio delle api, e porsi in

Pungiglione in azione

comunicazione con loro attraverso corretti atteggiamenti:

- farsi guidare da un apicoltore esperto
- non aver paura, mantenere calma e tranquillità
- non gesticolare, alzare
la voce o fare movimenti
bruschi
- non possedere odori
che infastidiscano le api
- avvicinarsi con movimenti lenti e mai indietreggiare per paura
- non schiacciarle
- far sentire l’odore delle
mani lentamente
- osservare e ascoltare con
tanta concentrazione
- scegliere il giorno e l’ora
Aed
al Decreto
n. 13 n.del
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pag. 6/12
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gnate



- usare poco
fumo
vegeta


le solo se è indispensabile



Con questi accorgimenti diventano subito nostre amiche
ed entrano in diretta comunicazione con noi
attraverso precisi messaggi. Resta a noi saperli comprendere e
rispondere nel modo adeguato. Alla fine del percorso abbiamo
acquisito la sensibilità di comunicare con un diverso individuo che ha ancora molto da insegnarci per poter migliorare
la nostra qualità di vita.








Ventilazione forzata
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Quante punture d’api si
possono tollerare?
Ci si chiede spesso quante punture sono necessarie per uccidere un
uomo: non esiste un numero fisso,
è ovvio, dipende da molte variabili.
Nei soggetti che non manifestano
reazioni allergiche, la LD50, ossia
la dose che uccide la metà di una
popolazione è per un uomo adulto di 2,8 mg di veleno per kg di
peso della persona colpita. Per
esempio una persona dal peso di 60
kg ha il 50% di probabilità di sopravvivere con un’iniezione di 168
mg di veleno d’ape (Schumacher
et al. 1989). Supponendo che ogni
ape inietti la totalità del veleno, si
riceveranno circa 0,3 mg di veleno
per puntura, quindi 600 punture
potrebbero risultare fatali per una
persona. Sono molte, è vero, ma si
deve riflettere sul fatto che per un
bambino di 10 kg potrebbero bastare solo 90 punture! (tratto da L’Apis

























































>> Scheda n. 26

Melo

Malus/Pyrus (pomacee)
Miele di melo (Malus domestica)
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 Emilia Romagna e
Trentino Alto Adige).
Caratteristiche
organolettiche:
colore chiaro, odore e aroma di media intensità, che può richiamare
l’odore dei fiori della specie o l’aroma del frutto.

Operaia che raccoglie polline
su fiore di melo

Impollinazione dei fiori di melo
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Sciame che ha costruito
i favi di cera su di un melo
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Pallottoline e granuli pollinici di polline di melo


























































>> Scheda n. 36

Piante officinali

Acanto

Acanthus mollis L., (Acanthaceae)
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Pronubi:
I grandi fiori dell’Acanto sono
strutturati in modo da poter essere
visitati per nettare solo da Apoidei
grandi, come il genere Xylocopa e
i Bombi. Le api tentano di visitare
anch’esse questi fiori, ma ben presto desistono, dedicandosi ad altro
pascolo.
Luogo: è spontaneo nei luoghi
ombrosi ed umidi. Nell’Italia centro-meridionale.
Coltivazione: Viene coltivato nei
giardini come pianta ornamentale.
Parti usate: Le foglie.
Epoca di raccolta: Primavera fino
all’inizio dell’estate.
Istruzioni per la droga:
Si usano per infuso, decotto.
Componenti principali: Contengono mucillagini e sostanze pectiche.
Proprietà: Sono emollienti.
Varie:
Possono sostituire, avendo gli stessi
princìpi, la Malva e l’Altea.


























































>> Scheda n. 37

Piante officinali

Agnocasto

Vitex agnus-castus L., (Verbenaceae)
Pronubi:
Molto visitata dalle api in estate e
anche dai Bombi. Non si conoscono mieli uniflorali di questa specie.
Coltivazione: è anche pianta ornamentale; si riproduce per seme o
talea. Potatura necessaria.
Parti usate: Le foglie.
Epoca di raccolta: Estate.
Componenti principali: Vitexina e
Vitexinina, alcaloidi ad azione calmante-ipnotica.

Proprietà:Vulnerarie.
Preparazione: Infuso per uso
esterno o cataplasma.
Altre parti: I frutti.
Epoca di raccolta: Tarda estate.
Componenti principali:
Pinene, vitexina, vaticina.
Proprietà: Calmanti, soporiferi.
Preparazione: Infuso o in polvere.
Varie: Frena l’appetito sessuale e
l’eretismo. I frutti sono anche usati
per sofisticare il pepe.

Piante officinali

Agrifoglio

Ilex aquifolium L., (Aquifoliaceae)
Epoca di raccolta:
Tutto l’anno, primavera, autunno
Componenti principali: Sostanza
amara, ilicina amara e gomme
Componenti principali:
Gomma e tanniniAllegato A al Decreto n. 13 del 19 giugno 2009
pag. 6/12
Allegato A al Decreto n. 13 del 19 giugno 2009
pag. 6/12
Varie: Foglie succedanee del tè;

frutti surrogati del  caffè; legno

bianco e poi nero per
lavori di intarsio; decotto di radici per bovini,
come diuretico.
Esiste un’altra specie di Agrifoglio
nell’America del sud dalle cui foglie si estrae il tè mate, eccitante.
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Coltivazione:
Pianta anche ornamentale riprodotta per seme o innesto.
Parti usate: Radice
Epoca di raccolta: Autunno
Proprietà: Diuretica, febbrifuga,
purgativi, febbrifughe e calmanti
Preparazione:
Decotto in tazzette, decotto in cucchiai, infuso in tazzette, freschi 10
alla volta e non di più (vomito).
Altre parti:
Corteccia, foglie, frutti


























































>> Scheda n. 38

Piante officinali

Ailanto

Ailanthus glandulos Desf., (Simarubaceae)
Coltivazione: Per semi o polloni;
è specie infestante.
Parti usate: Corteccia.
Epoca di raccolta:
Primavera o autunno.
Proprietà: Ailantina amara, saponine, ossicumarina.
Preparazione:
Polvere, infuso, estratto fluido.
Varie:
Foglie tingono in giallo e per adulterare quelle della Belladonna. Legno come succedaneo del Quassio.

Miele di ailanto
(Ailanthus altissima)
Si tratta di una specie invasiva di
origine cinese, oggi presente ovunque sul territorio nazionale, in particolare in 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.

Piante officinali

Basilico

Ocymum basilicum L. (Labiatae)
Proprietà:
Aromatiche, stimolanti stomachiche, digestive, carminative, diuretiche, repellente per gli insetti.
Varie:
Usato in culinaria, e si possono riAllegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
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Allegato
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cavare anche foglie secche
lo

stesso aroma. Spesso
 usate per so



stituire i chiodi di garofano.
L’olio di basilico, in tonalità di colore “verde”, è usato in profumeria
e liquoreria per dare sapore.
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Pronubi:
Il basilico è coltivato in numerose varietà, alcune a foglie grandi,
oppure piccole (Grecia), o ancora
a foglia violetta. Alcune varietà,
come quest’ultima citata sono letteralmente assalite e se ne possono
contare fino a 10 api su uno stesso
capolino. Viene raccolto anche abbondante polline colore bianco.
Parti usate:
Foglie e sommità fiorite.
Epoca di raccolta: Estate.


























































Piante officinali

Borago officinalis L. (Boraginaceae)

Pronubi:
Pianta che si coltiva facilmente e
che diventa invadente. Fiorisce a
lungo e per qualità può essere paragonata a quella della Facelia, cioè
con potenziale mellifero elevatissimo (>500 Kg/ha). è molto visitata
da vari pronubi, ma soprattutto dalBorago officinalis
le api. Si conoscono mieli uniflorali
di Borragine.
Coltivazione:
Facilissima, perché con pochi semi
di anno in anno la specie si propaga
e invade campi incolti.
Parti usate 1: I fiori.
Componenti principali 1:
Mucillagine, resine, tannino, olio
essenziale.
Proprietà 1: Sudorifere, calmanti,
depurative, diuretiche.
Calluna vulgaris
Parti usate 2: Foglie.
Epoca di raccolta: Estate.
Componenti principali 2:
ww.sapori-italia.it
Mucillagine, resine, tannino, olio
essenziale.
Proprietà: Sudorifere, calmanti,
depurative, diuretiche.
Varie:
Tutta la pianta usata per insalata,
erba cotta, ripieno per ravioli.
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Miele di borragine (Borago officinalis)
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.
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Calluna vulgaris

Miele di brughiera (Calluna vulgaris)
Il miele uniflorale di Calluna è una produzione importante
dei paesi con clima atlantico, ma in Italia rappresenta una
produzione moltowww.sapori-italia.it
marginale, limitata ad alcune zone delle
Alpi piemontesi. Presenta, come caratteristica distintiva, la
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Operaia a fine carriera che raccoglie nettare su fiore di boraggine












Si ringrazia la collaborazione fotografica dell’apicoltore:  © Alfredo Marson  Fotoapi.com

Borragine

foxypar4 on Flickr CC

Limonium serotinum
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Tim Waters on Flickr CC

>> Scheda n. 39

lagunare che sono periodicamente sommersi dall’acqua. In
questi ambienti si sviluppa una vegetazione specifica, costituita da specie Limonium
che resistono
serotinuma 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
Borago officinalis
salmastro della laguna da cui proviene.


























































>> Scheda n. 40

Piante officinali

Camedrio

Teucrium chamaedrys L. (Labiatae)
Pronubi:
Il Camedrio è specie ubiquitaria,
ma vegeta preferibilmente nella
zona montana. è visitato prevalentemente dalle api e dai Bombi. In
Svizzera ed Austria si possono ottenere mieli uniflorali aromatici da
questa specie.
Coltivazione:
Per divisione dei cespi in primavera
ed autunno.
Parti usate:
La pianta fiorita.
Epoca di raccolta:
giugno-agosto.

Componenti principali:
Teucrio-resina, oli essenziali, colina, scutellarina.
Proprietà:
Topnico-amara, stomachica, digestiva, carminativa, lassativa, eccitante, sudorifera.
Varie:
Entra nell’industria dei liquori digestivi e “Chartreuses” (La chartreuse
è un liquore prodotto dai monaci
certosini nelle cantine della certosa
di Voiron in Val d’Isere nella Francia meridionale, ndr), dei Vermuths
e altri liquori.

Piante officinali

Cardiaca

Leonurus cardiaca L. (Labiatae)
Epoca di raccolta:
Da giugno ad agosto.
Proprietà:
Cardiotonica diuretica, sedativa del
cuore, antiepilettica.
Allegato
A al Decreto
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Varie: Moderatore positivo delle



funzioni cardiovascolari
neuro-ve


getative, delle nevrosi cardiache e
disturbi della pressione alta.
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Pronubi:
Pianta visitata quasi esclusivamente
dalle api, che nell’Est europeo producono un ottimo miele uniflorale.
Visitata anche raramente da piccoli
apoidei (Halictus, Andrena).
Coltivazione: Per seme a marzo e
trapianto a fine aprile.
Parti usate: Erba fiorita.


























































>> Scheda n. 28

Canapa d’acqua
Pronubi: In estate, quando scarseggiano le fonti nettarifere, lungo i corsi d’acqua la Canapa d’acqua diventa una fonte molto importante per le
api e i Lepidotteri. Mieli uniflorali
sono noti, provenienti dall’Africa.
Coltivazione: Per seme in marzo,
si moltiplica anche per talea in primavera ed autunno. Pronubi e piante medicinali. 53 11/2011 Apitalia
Parti usate 1: La radice.
Epoca di raccolta 1:
Primavera o fine estate.
Proprietà 1: Lassativa e colagoga
(che facilita la produzione ed espulsione della bile e di conseguenza
permette il corretto funzionamento
del fegato, ndr).
Parti usate 2: Le foglie.
Epoca di raccolta 2:
Da giugno ad agosto.
Componenti principali 2: Eupatorina amara, inulina, valerianato di metile, cumarina, gomma e saponina.
Proprietà 2: Toniche amaro - stomachiche, colagoghe, depurative,
diuretiche.
Varie: La radice come lassativa simile al Rabarbaro; le foglie (succo
con aceto e sale) per le malattie della pelle animale. La pianta fresca
stropicciata sui mantelli tiene lontano gli insetti molesti.
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Canapa d’ acqua
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Eupatorium cannabinum L. (Compositae)


























































>> Scheda n. 42

Piante officinali

Coriandolo

Coriandrum sativum L. (Umbrelliferae)
Pronubi:
La specie è praticamente l’unica
della famiglia ad essere visitata in
maniera intensa dalle api (e anche
altri pronubi minori). Anche se
la pianta emette un odore cattivo,
il miele che si produce è delicato
con aroma pure delicato. Il miele
di Coriandolo si ottiene soprattutto nell’Europa orientale, dove esistono vaste coltivazione di questa
pianta aromatica.
Coltivazione: Si semina in marzoaprile a file poco distanti tra di loro
e poi si dirada.

Parti usate:
I frutti.
Epoca di raccolta:
Estate.
Proprietà:
Aromatici, stomachici, digestivi,
carminativi e antispastici.
Varie:
I frutti secchi si utilizzano in liquoreria, pasticceria, vermouths, profumeria. In cucina per cucinare la
selvaggina, nelle carni insaccate.
Molto usati in infuso.

Piante officinali

Fiordaliso

Centaurea cyanus L. (Compositae)
Parti usate 1: Foglie.
Epoca di raccolta 1: Estate.
Proprietà 1: Antireumatiche.
Parti usate 2: I fiori.
Epoca di raccolta 2: Giugno.
Allegato
A
n. 13 n.del
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Centaurina, cianina
e mucillagini.



Proprietà 2: Tonici
e
diuretici.
Varie: Entra nelle miscele fumigatorie. I virgulti giovani sono eduli.
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Pronubi:
In Italia, dove non si fa grande uso
di diserbanti, i campi spesso si riempiono di questa pianta, molto visitata dalle api e in minore numero
dai Bombi. Non si conoscono mieli
unflorali di Fiordaliso.
Coltivazione: Alcune varietà di
Fiordaliso, selezionate dall’uomo,
vengono coltivate, seminandole ad
aprile. Il colore del fiore, originariamente azzurro, può essere anche
rosa in queste varietà.


























































>> Scheda n. 43

Edera

a giugno–agosto.
Caratteristiche organolettiche: nei campioni osservati colore variabile, ma odore e aroma molto caratteristici, riconducibili a quelli della pianta intera.

Piante officinali

Miele di colza (Brassica napus)

Brassica napuscoltivata sia per uso alimentare
È una specie largamente
(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 senHedera helix
sazione spesso rinfrescante dovuta ai fini cristalli.

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
Inula viscosa
mediamente intensi,
molto floreali.

Miele di enula (Inula viscosa)
Specie comune
negli incolti in ambiente mediterraneo, per
www.sapori-italia.it
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
Allegato
A aloDecreto
n.intensità,
13 n.del
giugno
2009 2009
e sapore di
debole
media
gradevoli.
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Operaia e formiche su fiori di edera
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Coltivazione: Come liana per
adornare pareti, muri;molto infeedera helix
stante anche allo stato selvatico.
Producibile per talea o semi.
Parti usate 1: Le foglie.
Epoca di raccolta 1:
L’intero anno.
Proprietà 1:
Balsamico-espettoranti, emolitiche.
Parti usate 2: Le bacche.
Epoca di raccolta 2:
L’inverno fino a primavera.
Proprietà 2: Purgative e provonula viscosa
canti il vomito, velenose.
Varie: Le foglie come mangime
amarognolo
per il bestiame. Tinww.sapori-italia.it
gono in verde-nero la lana. Il legno
usato nella pertosse. Le capre ne
sono ghiotte al punto di avvelenarsi
e morire. Il latte di vacche e capre
che ne hanno assunto provocano
intossicazioni nell’uomo. Frutti velenosi per sapotossina, ma impunemente mangiati dagli uccelli.

Miele di edera (Hedera helix)
chemazgz on Flickr CC

Pronubi: Liana che va in fiore in
autunno ed è molto visitata dalle
api che ne producono un miele uniflorale molto pastoso, quasi sabbioso, dal sapore e odore molto delicati, difficilmente estraibile dai favi.
rassica napus

JMDN on Flickr CC

Hedera helix L. (Araliaceae)


























































>> Scheda n. 27

Olivo

Olea europaea

Fiore di olivo

Pallottoline d’olivo e granuli pollinici al microscopio
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L’ape facilita l’impollinazione permettendo di ottenere la legagione dei frutti
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è una pianta da frutto. Originario
del Vicino Oriente, è utilizzato fin
dall’antichità per l’alimentazione. I
suoi frutti, le olive, sono impiegate per l’estrazione dell’olio. È una
pianta sempreverde, la cui attività
è pressoché continua con attenuazione nel periodo invernale. Le
foglie sono opposte, coriacee, semplici, intere, ellittico-lanceolate,
con picciolo corto e margine intero. La pagina inferiore è di colore
bianco-argenteo per la presenza
di peli squamiformi. Le gemme
sono per lo più di tipo ascellare.
Il fiore è ermafrodito, piccolo, con
calice di 4 sepali e corolla di petali
bianchi. I fiori sono raggruppati in
numero di 10–15 in infiorescenze a
grappolo, chiamate mignole, emesse all’ascella delle foglie dei rametti dell’anno precedente. La mignolatura ha inizio verso marzo-aprile.
La fioritura vera e propria avviene,
secondo le cultivar e le zone, da
maggio alla prima metà di giugno.
Il frutto è una drupa globosa, ellissoidale o ovoidale, a volte asimmetrica, del peso di 1–6 grammi
secondo la varietà.


























































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.

Sicyos angulatus

Trifoglio violetto

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.

Trifolium pratense L. (Leguminosae)
Red Clover, Trifoglio violetto, è
un’erbacea perenne alta fino a un
metro, con fiori violetti.
Distribuzione America Nord e sud,
Sideritis syriaca
Europa, Asia, Africa e Oceania.
Nativa dell’Europa. Preferisce terreni fertili e non tollera l’aridità. è
erba coltivata per il foraggio fresco
e secco. Valore nettarifero notevole, fiorisce in estate due volte. Il
potenziale mellifero è di 50 Kg/ha.
Le palline di polline sono di colore bruno. Il glucosio nel miele è al
49%, il fruttosio al 50%.
Il colore del miele è chiaro.
Cristallizzazione
rapida.
Thymus
serpyllum
Aroma e sapore delicati, di grano.

tdietmut on Flickr CC

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.

Bombo su trifoglio violetto

Miele di trifoglio alessandrino
(Trifolium alexandrinum)
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)

Bombo su trifoglio violetto

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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Polline del Trifoglio pratense e riconoscimento al microscopio
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Trifoglio Purpureo di montagna
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KingsbraeGarden on Flickr CC

Nick Turland on Flickr CC

>> Scheda n. 30


























































Lazio e in Puglia.
Caratteristiche organolettiche: colore chiaro,
tendente
chedaalngiallo, con fluorescenza giallo/
verde, odore e aroma deboli, non particolarmente caratteristici.

>> S

. 31

Miele di Sicyos (Sicyos angulatus)

Trifoglio bianco

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.

Trifolium repens L. (Leguminosae)

White
clover, trifoglio bianco, è
Miele di stregonia (Sideritis syriaca)
È
un
arbusto
bianco-lanoso,
constrisciante
odore aromatico con
e fiori
un’erbacea
perenne
con corolla gialla, tipica di suoli calcarei, in zone di monfiori
bianchi.
coltiva
la vatagna della
penisola eSi
in Sicilia.
Fiorisceanche
a maggio–luglio
e
può dare mieli uniflorali soprattutto in Abruzzo, nella prorietà
Ladino, alta fino a un metro.
vincia dell’Aquila.
Caratteristiche organolettiche:
molto America,
chiaro, odore e
Distribuzione
Nordcolore
e sud
aroma deboli, non particolarmente caratteristici, finemente
aromatici.
Europa,
Asia e Oceania. Nativa
dell’Europa.
Si (Thymus
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Miele di timo serpillo
serpyllum)specie
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coltivata
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aridi
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esclusione nettarifero
della Sardegna). Fiorisce
ad aprile–agosto;
soValore
notevole,
fiorisce
lo raramente può dare origine a mieli uniflorali (nelle Alpi e
in
primavera
edma estate.
possono
nell’Appennino
centrale),
è un comuneSi
componente
dei
mieli millefiori di montagna:
produrre
fino a 50 Kg/miele/alveCaratteristiche organolettiche: colore ambrato, rossastro,
odore intenso, caratteristico,
di tipo animale,
stalla ovina,
are/stagione.
Potenziale
mellifero
pungente, simile all’acido acetico; aroma di media inten200
Kg/ha.
Lesensazioni
palline
di di polline
sità, diverso
rispetto alle
olfattive,
tipo mentolato.
sono
di colore bruno.
Mielemiele
di trifoglio
alessandrinoè al 32%, il
Nel
il glucosio
(Trifolium alexandrinum)
È uno dei trifogli
comunemente
coltivati indel
Italiamiele
centrafruttosio
alpiù40%.
Il colore
le. Fiorisce ad aprile–giugno; mieli uniflorali si producono
ènelle
bianco
a cristallizzazione
rapida.
zone di coltura
intensiva, soprattutto in Toscana.
Caratteristiche organolettiche: colore molto chiaro, odore e
Aroma
e sapore
molto
delicati.
aroma di debole
intensità, non
particolarmente
caratteristi-

Bottinatrici su trifoglio bianco

ci, con leggera nota vegetale.

Miele di trifoglio bianco o trifoglio ladino
(Trifolium repens)
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
www.giornatadelmiele.it

Larve opercolate e in fase di sviluppo
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Bottinatrice che succhia il nettare su fiore di trifoglio
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23 GdM


























































>> Scheda n. 11

La cera
La cera viene prodotta dalle ghiandole addominali delle api operaie
giovani, dopo una abbondante nutrizione di miele o nettare (10-12
kg per produrre 1 kg di cera) e una
certa temperatura che permette
alle api ceraiole, unite tra di loro
a formare una catena sospesa, di
impastare con le mandibole le scagliette di cera prodotte direttamente
dal loro corpo e trasformate in un
perfetto favo a struttura esagonale.
Ogni cella confina con tre celle nella parte opposta del favo.

Le api costruiscono il favo di cera

La perfetta conformazione delle
cellette di cera è solo un piccolo
esempio di cosa sanno fare le api
con il loro istinto vitale.

La cera è un materiale speciale, si
presta ad essere fusa a 55° gradi e
diventa durissima con il freddo,
pertanto si presta ad interessanti
lavorazioni artistiche con la fusione
di statuine in appositi stampi di silicone.

Misurando in mm. N° 20 celle, si riesce a calcolare il n° totale di celle di un intero
lato del favo, consultando l’apposita tabella.
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Cera di opercolo
Unguento del sole




















Lavorazioni artistiche di cera
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Una cera speciale detta “cera d’opercolo” viene prodotta dalle api
per sigillare le celle, una volta che
sono riempite di miele, maturo, da
conservare. Oppure per sigillare le
larve nella loro ultima fase vitale
dentro le cellette, (metamorfosi da
pupe ad insetti). A questa cera vengono aggiunte sostanze conservanti particolari che la rendono molto
protettiva. Questa cera di opercolo viene utilizzata, per preparare
“l’unguento del sole” composto anche da olio d’oliva extravergine, oleolito di calendula ed olio di limone,
costituisce un preparato naturale ed
unico per proteggere e ricostruire la
nostra pelle.


























































>> Scheda n. 12

L’allevamento delle api regine
Razza ligustica “Ecotipo Grappa”
1 - Scelta della madre regina
è molto importante perchè deve
trasmettere alle future figlie le
caratteristiche positive di allevamento e produzione delle
nuove famiglie che andranno a
formare.
Apparato genitale della regina

Regina madre

2 - Traslarvo (trasferimento
della larvicina di 6 giorni di
vita, 3 uovo + 3 larva)

Trasferimento larvicina di 6 giorni

Larvicine da prelevare e trasferire

Stecca con 10 cupolini con larvicine accettate e nutrite con pappa reale

Stecche con cupolini di larvicine
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3 - Allevamento delle celle
reali in una famiglia orfana di
regina

Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009
pag. 6/12
allevati
Allegato
A al Decreto
13 19accettate,
del
19 giugno
2009 da una famiglia
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orfana di regina

4 - Nascita delle celle reali
nelle piccole arnie di fecondazione (dopo10-11 giorni dal
traslarvo)
Ogni regina è seguita dalla propria piccola famiglia e si prepara a sperimentare i voli di
fecondazione.






























Cella reale dopo la nascita della regina con ancora attaccato il coperchietto che la chiudeva.




















































Nascita di una regina dopo aver tagliatto il
coperchietto di chiusura
























>> Scheda n. 13

L’allevamento delle api regine
Razza ligustica “Ecotipo Grappa”
5 - Fecondazione della regina,
dopo 4-5 voli di fecondazione,
con più fuchi diversi. Dopo essere fecondata inizia la deposizione di uova nei piccoli favi.
Apparato genitale del fuco

Fuco e api operaie

6 - Regina fecondata che inizia a deporre

Regina in deposizione

7 - Dalle

Uova deposte

uova alle larve di

Ciclo di vita della
regina di 16 giorni

Sviluppo delle larvicine

8 - Marchiatura, e trasferimento nell’alveare che prevede
il cambio regina. Per una convenzione internazionale le api
regine sono marcate annualmente con una serie ciclica di 5
colori. Con questa tecnica di allevamento è possibile aiutare le
api a riprodursi in famiglie forti,
sane e produttive. L’Alveare del
Grappa alleva regine di razza ligustica, controllate e certificate
dall’apposito Albo Nazionale
Allevatori Api Regine.
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Marchiatura della regina





























I colori universali dell’anno
di nascita
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età diverse


























































>> Scheda n. 15

L’ape bioindicatrice
Lo schema presenta l’attività di
monitoraggio ambientale che l’ape
riesce a svolgere sul territorio.
La sua fitta peluria che ricopre il
corpo riesce a captare tutte le minime particelle presenti nell’aria, nel
suolo, sulle piante e non per ultimo
nell’acqua. Basta pensare alla migliaia e migliaia di prelievi di sostanze utili e in qualche caso anche
nocive che un alveare compie in un
giorno. Questo lavoro, costante e
faticoso, condiziona la vita dell’ape
operaia, ridotta mediamente a soli
30 giorni di vita nel periodo estivo.

La fitta peluria che capta ogni piccolissima particella, in particolar modo il
A al Decreto
n. 13 n.del
giugno
2009 2009
polline dei fioriAllegato
Allegato
A al Decreto
13 19del
19 giugno

Il progetto nazionale APENET ha
valorizzato questa specializzazione
bioindicatrice dell’ape per monitorare i residui di sostanze inquinanti e tosiche presenti nell’ambiente
analizzando in modo mirato ed approfondito api, covata, cera, polline, miele e propoli di alveari distribuiti in Italia, nord, centro sud.
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L’ape: insetto domestico
bioindicatore
dello stato di salute
del territorio.


























































>> Scheda n. 16

Servizio di impollinazione delle piante entomofile
Venendo sempre più a mancare gli
insetti pronubi selvatici, a causa di
una agricoltura chimica intensiva e
all’avanzare inesorabile dell’inquinamento ambientale, l’ape è rimasto l’unico insetto domestico che
possiamo allevare, spostare, riprodurre, selezionare per uno specializzato servizio di impollinazione
delle piante garantendo elevate e
qualitative produzioni di frutta.
Per quanto riguarda la vegetazione spontanea del territorio l’azione
impollinatrice delle api è fondamentale per conservare il patrimonio di biodiversità delle specie che
caratterizzano prati, colline, boschi,
parchi, zone umide di laghi- fiumi,
e tutte le nicchie ecologiche che
dobbiamo salvaguardare ed apprezzare per il grande valore ambientale
e sociale che rappresentano.

Meccanismo di impollinazione di una labiata
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La forma artistica e unica dei granuli di polline



















Il trasporto dei granuli pollinici nel pistillo del fiore.














Si ringrazia la collaborazione fotografica dell’apicoltore:  © Alfredo Marson  Fotoapi.com

Impollinazione di un fiore di melo


























































>> Scheda n. 14

L’acqua: elemento vitale per l’ape
Per alimentarsi
Il nettare prodotto dai fiori è una
soluzione zuccherina che contiene
molta acqua che le api utilizzano
direttamente. Quando scarseggia
il nettare e in modo particolare nei
periodi siccitosi, le api sono impegnate a raccogliere acqua per miscelarla al polline e quindi poter
nutrire le migliaia e miglia di larve
presenti nell’alveare.

Acqua naturale di sorgente: un bene prezioso per la vita dell’ape
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Strategia di condizionamento termico
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Per raffreddare l’alveare
Quando il caldo aumenta in modo
eccessivo e la cera dei favi diventa tenera e meno resistente, subito
le operaie “acquaiole” raccolgono
acqua in grande quantità e la distribuiscono a gocce sulle pareti delle
cellette che contengono le larve in
crescita, (vedi disegno schematico).
L’evaporazione dell’acqua permette subito di abbassare la temperatura interna dell’alveare. Una strategia di condizionamento termico che
le api sanno utilizzare molto bene
per impedire che la loro casa di cera
possa sciogliersi causando la morte
dell’alveare.

Operaia acquaiola al lavoro


























































>> Scheda n. 6

Granuli di polline
Il polline dei fiori costituisce un
mondo complesso che valorizza pienamente la biodiversità del regno
vegetale. Le forme e le dimensioni
dei singoli granuli variano molto
e caratterizzano ogni singola specie: - Granuli piccoli n° 300.000
per 1 grammo; - Granuli grandi
n° 14.000 per 1 grammo. Le forme
creative viste al microscopio elettronico ci lasciano sbalorditi per la loro
complessità di armonia della struttura. Grazie alle analisi e riconoscimento dei pollini è possibile stabilire
l’origine e provenienza dei vari tipi
di miele, è possibile risalire anche a
fatti storici antichissimi, vedi come
scoprire le specie vegetali di cui si
è nutrita la mummia di Similaun ,
di epoca preistorica, conservata dai
ghiacciai per circa 5.300 anni.
Cattura

Le parti fondamentali di un granulo di polline

Granulo di polline al microscopio elettronico

Forme originale ed uniche dei pollini

e raccolta del polline

dalle cestelle delle api bottina-

Una apposita trappola, posta
all’ingresso dell’alveare, obbliga
le api a passare per dei forellini lasciando cadere le due palline di polline che l’ape trasporta nelle del 3°
paio di zampe.
Le palline di polline si raccolgono
in un cassetto sottostante e vengono conservate allo stato naturale in
congelatore, conservando intatte
tutte le sostanze e le proprietà.
Il polline è l’alimento base, fondamentale per la regina e per le
giovani larve nei primi 3 giorni di
vita, infatti viene trasformato nella
preziosa pappa reale che costituisce
la super alimentazione dell’alveare
capace di condizionare strettamente
la crescita, lo sviluppo e la produzione dell’intera famiglia.

Trappola per la raccolta del polline posta all’entrata dell’alveare
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STRUMENTI: spazzole
e cestelle



LABORATORIO: ghiandole che trasformano il polline in pappa reale


























Abbondante deposito di polline attorno alle celle di covata opercolata.
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trici.


























































>> Scheda n. 7

Granuli di polline
Il

polline: un

ricco alimento e

un vero ricostituente naturale

Il polline rappresenta un super alimento per la nostra salute e per il
nostro benessere di vita.
• È una delle sostanze più ricche
che la natura ci offra.
• Solo l’ape e in grado di raccoglierlo arricchirlo con la sua saliva e mettercelo a disposizione.

Componenti

%

Acqua
Proteine
Lipidi
Carboidrati

60
20
4.5
15

Altri componenti

Contiene sostanze protettive

• È ricco di carotenoidi, bioflavonoidi e fitosteroidi.
• I bio flavonoidi sono una ragione
principale delle molte virtù salutari
del polline
• Molti bioflavonoidi sono potenti
antiossidanti, abbassano il colesterolo rafforzano i capillari e riducono le infiammazioni, combattono i
radicali liberi e sono antivirali, antibatterici e anticancerogeni

All’entrata dell’alveare le api incontrano la trappola del polline. Sotto si raccoglie
il polline dell’intera giornata di intenso lavoro per il nostro benessere salutare.

Usi del polline rer una salutare alimentazione
• Come tonico, nutritivo, rinvigorente
• Corregge gli squilibri endocrini
• Anti microbico
• Disintossicante
• Aiuta il metabolismo
• Previene i disturbi alla prostata
• Utile contro l’ipertensione e il nervosismo
Allegato
A al Decreto
n. 13 n.del
19del
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• Aiuta contro
ilAllegato
colesterolo
alto e13i trigliceridi
alti
• In tutti i tipi
di astenia (stanchezza fisica)



• In tutti i tipi
di
affaticamento






Avvertenze

Si tratta di un alimento “vivo” che
stimola difese ed anticorpi e quindi
per alcune persone può costituire
causa di allergie ed incompatibilità
come tanti altri alimenti.
























Il polline raccolto
sui fiori viene conservato nelle cellette dei favi
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• Vitamine: A, vitamine del grupo
B, Vitamina C;D;E;PP;K.
• Sali minerali: potassio,ferro, magnesio, silicio, zolfo, calcio, cloro,
manganese, fosforo, rame.
• Enzimi: fosfatosi, amilasi,invertasi
• Acido pantotenico, acido ricotinico, tiamina, riboflavina, acido
ascorbico, pigmenti, xantofilla, carotene e steroli.


























































>> Scheda n. 62

Piante officinali

Corbezzolo

Per coloro che ritengono il miele
un semplice dolcificante. Il miele in
questo caso è amaro. Evidentemente nel nettare passa anche questa
sostanza (Arbutina), che però non è
sgradevole.
Pronubi: In pratica solo le api, perché possono essere attive anche in
inverno, quando la specie fiorisce,
se il clima è favorevole. Il miele
amaro di Corbezzolo si produce
principalmente in Sardegna e altre
regioni del Mediterraneo (Albania,
ecc.). Miele abbastanza raro (da qui
il suo elevato prezzo), perché non si
produce tutti gli anni.
Coltivazione: Adatto a tutti i terreni, vive nella macchia mediterranea e si coltiva per seme macerato o
pollone, per abbellire i giardini.
Parti usate 1: Le foglie.
Epoca di raccolta 1:
L’intero anno.
Proprietà 1:
Astringenti, diuretiche.
Parti usate 2: Frutti.
Epoca di raccolta 2:
Ottobre-Novembre.
Proprietà 2:
Astringenti intestinali.
Varie: Frutto acidulo edule, ma
con parsimonia. Fermentato dà
vino e alcool. Acquavite digestiva. I semi contengono olio grasso.
Corteccia e foglie nella concia delle pelli. Foglie brucate avidamente
dalle capre. Il legno per produrre
carbone da legna.
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Fiore































Frutto
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Arbutus unedo (Ericaceae)


























































>> Scheda n. 64

Piante officinali

Tarassaco

Taraxacum officinaleWeber (Compositae)

Bottinatrice al lavoro su fiore di taràssacco

Granuli pollinici al microscopio

Tarassaco di montagna

Pallottoline raccolte dalle api
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Con il tarassaco le nascite sono continue e le famiglie crescono. La regina aumenta la deposizione di uova e si allarga la covata
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Tarassaco (Dandelion) è una erbacea perenne, con fiori gialli.
Distribuzione Nord America, Sud
America, Europa, Oceania, Asia,
Africa. Nativa dell’Europa. E’ pianta edule in tutte le sue parti, cruda e
cotta; è anche pianta medicinale;
con le radici si fa surrogato del caffè, ed è infestante sui pascoli.
Valore nettarifero buono, fiorisce
in primavera. Si possono produrre
fino a 95 chilogrammi di miele/alveare/stagione.
Potenziale mellifero fino a 200 Kg/
ha. Il colore delle palline di polline
è giallo dorato. Il colore del miele è
giallo oro, cristallizza velocemente;
aroma e sapore caratteristici e non
da tutti graditi.
























