Ambasciatori dei mieli

di Francesco Varallo e Lucia Piana

Miele in culla

D

evo essere sincera, quando, più di un anno fa, Francesco mi ha contattato per la prima volta per avere
un mio parere sul prodotto che stava sviluppando, non mi
ha conquistato. O piuttosto, pur piacendomi il suo approccio, pieno di entusiasmo ma anche molto scrupoloso, ho
pensato che la sua idea sarebbe stata troppo difficile da
realizzare e non abbastanza “speciale” da potersi conquistare un possibile mercato. Cos’è il suo nuovo prodotto? È
“semplicemente” un barattolino per contenere il miele realizzato interamente in cera d'api biologica e certificata. La
cera biologica è oggi merce rara e quindi molto cara; non
è inclusa nei materiali destinati a venire a contatto con gli
alimenti e quindi sarebbe stato necessario mettere in piedi
una procedura di autorizzazione all’uso. Le difficoltà e i
costi di realizzazione avrebbero portato a un costo dell’oggetto finito tale da apparire non giustificato al possibile
acquirente. Insomma non mi sembrava una gran idea… E
poi? E poi, quando ho avuto in mano il famoso barattolino, ho cambiato idea. È stato l’odore della cera a farmi
cambiare idea e il suo tatto così unico, né caldo né freddo,
né liscio né ruvido, un po’ come la pelle. Quanti consumatori conoscono l’odore della cera d’api (l’odore vero, non
quello che credono sia il suo odore perché l’hanno sentito
nella cera per mobili “alla cera d’api” o nelle candele delle
fiere apistiche) e come si presenta al tatto? Veramente un
oggetto unico, questo barattolino di cera, che può avere un
appeal speciale per molti. A un anno di distanza da quel
primo incontro, il Miele in Culla® è un marchio registrato
e un prodotto brevettato da Francesco Varallo, apicoltore
della provincia di Livorno e titolare dell'azienda La Corte
delle Regine®. Ne raccontiamo la storia a quattro mani in
questo articolo e gli auguriamo buona fortuna!
Chiedo a Francesco com’è nata la sua idea: l'idea del Miele
in Culla è nata da un'intuizione - ci dice Francesco. Constatando che il miele in favo risultava più buono e gradevole al palato, con una maggiore carica aromatica e un sapore più intenso, la spiegazione più semplice poteva essere
che, probabilmente, era proprio l'interazione tra la cera
e il miele a favorire questa peculiarità. Alla fine anche le
api conservano il miele nella cera, quindi questa tecnica
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di conservazione, essendo la più naturale, poteva essere
anche quella migliore per il miele.
Infatti, sarà la cera che sa di miele, o il miele che sa di
cera? Me lo sono sempre chiesta, è un po’ come il discorso
dell’uovo e della gallina… Avrei altre ipotesi riguardo al
fatto che il miele assaggiato direttamente dal favo ci piace
di più, quali la maggiore presenza delle sostanze volatili
dei fiori nel miele appena raccolto e tutta la gamma delle
forze psicologiche che sono alla base delle preferenze individuali. Comunque il ragionamento non fa una piega e le
prove che riportiamo più avanti confermano l’influenza del
contatto con la cera sul miele.
Partendo da questa intuizione, Francesco ha iniziato una
lunga fase di progettazione, durata circa 4 anni, per la realizzazione di una barattolino fatto interamente in cera d'api. Per la realizzazione del primo prototipo ci sono voluti
una lunga serie di tentativi e un copioso impiego di risorse,
non solo per ottenere una forma integra e idonea, ma anche
per individuare i materiali più adatti alla sua realizzazione.
Reperire i materiali per la costruzione dello stampo ha richiesto sia un impegno economico che di tempo e le prove
di disegno e prototipazione sono durate almeno un anno. In
questa parte, nonché per tutto il lancio del prodotto, è stato
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fondamentale il contributo di Francesca Lemmi, compagna
di vita di Francesco, che ha suggerito il materiale più idoneo per la realizzazione dello stampo e adesso cura la parte
grafica e social del progetto Miele in Culla e dell'azienda.
Con la riuscita del primo modello di barattolino, è poi
iniziata la lunga procedura di protezione dell'idea e della
filiera di produzione, accompagnata dal perfezionamento
dello stampo che doveva essere riprogettato per rendere la
produzione continua e replicabile, in tempi rapidi e con il
minor spreco di risorse possibili. Lavorare parallelamente
sia sulla protezione intellettuale sia alla progettazione, ha
garantito un dimezzamento dei tempi di uscita in commercio del prodotto finito.
Le ricerche coi mezzi messi a disposizione dall'Ufficio Brevetti e le risorse reperibili sul web non hanno dato risultati
affidabili sulla pregressa esistenza di un barattolino in cera
d'api, dunque si è resa indispensabile la consulenza di una
società iscritta all'Albo Brevetti e Marchi. Il primo passo
è stato quello di richiedere una ricerca di anteriorità, volta
a verificare che nel mondo nessuno avesse avuto la stessa
intuizione o almeno avesse depositato un prototipo simile a
quello ottenuto. A risposta negativa, sono iniziate le procedure
per il deposito del brevetto vero
e proprio, scegliendo le tipologie di brevetti più adatte a proteggere il Miele in Culla sotto
tutti i punti di vista, dall'idea, al
design, al marchio.
L'analisi dei documenti da parte dell'EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà
intellettuale) è durata circa un
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anno e mezzo e, in questo lasso di tempo, La Corte delle Regine ha preferito mantenere a livello locale l'idea del
barattolino, tenendolo in esposizione nel proprio punto
vendita per valutare il suo appeal sui consumatori, anche
perché c'erano ancora alcune questioni da risolvere e alcuni
aspetti da perfezionare.
Continua Francesco: andava ancora studiato un sistema di
chiusura a norma sanitaria - il classico twist-off era infatti
da scartare - e uno spessore delle pareti del barattolino
che fosse adeguato a garantirgli una buona resistenza e
non richiedesse un impiego di cera troppo ingente e oneroso.
Per la questione della chiusura, inizialmente ci si era
orientati per un tappo realizzato in sughero, soprattutto
per rimanere in linea con la natura del barattolino, pensato come un prodotto eco-compatibile e riutilizzabile.
Tuttavia, a seguito di una serie di incontri con l'azienda
sanitaria locale, si è dovuta scartare questa opzione, perché ritenuta non conforme alle norme vigenti e inadatta a
garantire la tenuta stagna del prodotto. Abbiamo quindi
dovuto necessariamente ripiegare su un semplice tappo in
plastica a pressione, meno costoso rispetto a uno in legno
o in vetro e perfettamente a norma, seppur poco coerente
con la nostra idea iniziale. Per quanto riguarda lo spessore delle pareti del barattolino, l'unica via percorribile era
quella empirica: prove su prove, dal minimo in su, hanno
condotto all'ottenimento dello spessore ideale.
Nel frattempo Raffaello Battaglia, amico e collaboratore di
Francesco, nonché tecnico meccanico, partendo dal primo
stampo creato da Francesco e grazie alle sue indicazioni,
dopo diversi tentativi era riuscito a realizzare una nuova
tipologia di stampi, duraturi e facilmente utilizzabili, per
permettere la rapida e precisa
replicabilità del barattolino e
quindi la sua produzione su larga scala. Il più era fatto, ma c'era ancora un passo fondamentale da compiere. Infatti, ogni
packaging che va a contatto con
gli alimenti è soggetto alla normativa comunitaria che ne regola la produzione. Così si rese
indispensabile una valutazione
sulla conformità del vasetto da
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ESITO PROVE TRIANGOLARI
% RISPOSTE GIUSTE

70,0
52,5
35,0
17,5
0,0

miele di acacia
Risposte giuste

miele di castagno
Risposte sbagliate

parte di un laboratorio specializzato.
Sono stati due mesi di panico - spiega Francesco - l'ignoranza ci aveva beffati. Durante i ripetuti incontri con l'azienda sanitaria non avevamo considerato questo passaggio. Avevo già speso per il primo brevetto e nel frattempo
altri due erano in valutazione, oltre alla registrazione dei
marchi. Se non passava il test avevo speso per niente e
sarebbe rimasta solo una bella idea. Le prove sui campioni
sono state fatte, come scritto sulla relazione, inserendo un
simulante più acido del miele nel barattolino, stoccato in
forno a 40/50 gradi e capovolto. Questo per verificare se a
elevate temperature la cera rilascia nel contenuto sostanze
dannose all'uomo e per verificare se la dilatazione favorisce la fuoriuscita del contenuto. Quando arrivò la relazione saltammo di gioia, esattamente come quando con
Raffaello provammo il primo stampo. Positivo dunque, la
prova aveva certificato il barattolino di cera d'api adatto a
contenere l'alimento miele.
Nel nostro primo incontro Francesco mi aveva riferito di
come, secondo lui e i suoi collaboratori, il miele contenuto
nel barattolo di cera veniva percepito decisamente diverso
rispetto all’analogo contenuto nei normali vasetti di vetro.
Gli proposi quindi di fornirci il materiale per organizzare
una prova con gli assaggiatori, nell’ambito delle attività
che organizziamo periodicamente come Ambasciatori dei
Mieli. Abbiamo sottoposto a prova due tipi di miele, acacia
e castagno, entrambi prodotti nel 2017. Una parte del miele
era stato confezionato in normali vasi di vetro da 500 g e
una parte in barattoli di cera da 750 g, a metà giugno per
il miele di acacia e a fine luglio per quello di castagno.
La modalità di prova è stata quella della prova triangolare, in cui venivano messi a confronto, per ogni prova, tre
campioni, dei quali due di un lotto e uno dell’altro. All’assaggiatore viene semplicemente richiesto di individuare il
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campione diverso della terna, indicando un campione anche se la differenza non viene percepita chiaramente. Per
evitare influenze esterne i partecipanti al test non devono
essere al corrente degli obiettivi della sperimentazione e il
test deve essere condotto in modo che non ci sia passaggio
di informazioni tra i valutatori. Per evitare una possibile
influenza dell’ordine di presentazione sui risultati, devono
essere presentate ai valutatori tutte le possibili combinazioni del test, nello stesso numero di ripetizioni. In altre parole, per due prodotti A e B, le possibili combinazioni sono
AAB, ABA, BAA, BBA, BAB e ABB, e ognuna di queste
sei possibili combinazioni va presentata lo stesso numero di volte. Abbiamo allestito due prove, in occasione di
due diversi seminari di degustazione, la prima organizzata
in occasione di Apimell Special Edition a ottobre 2017 e
l’altra in occasione del seminario di aggiornamento per gli
iscritti all’Albo organizzato lo scorso 10 febbraio 2018 a
Trento, quindi almeno 7 mesi dopo il confezionamento per
quest’ultima prova. Nella prima occasione abbiamo raccolto solo dei risultati preliminari, essendo piuttosto basso
il numero dei partecipanti. Invece alla riunione di Trento
sono stati raccolti 57 test validi per ognuna delle tipologie
di miele. I risultati indicano chiaramente come su un miele
delicato, come l’acacia, l’influenza del tipo di contenitore
si fa sentire chiaramente, visto che la maggior parte dei
partecipanti alla prova ha identificato correttamente il cam-

49

pione diverso della propria terna. Non è un risultato della
prova ma un’osservazione personale che il miele di acacia
in culla presenta un odore/aroma più intenso e che ricorda
chiaramente i sentori della cera d’api. Invece per il miele
di castagno la differenza tra vetro e cera non è altrettanto
percepibile.
Chiedo a Francesco qual è l’origine del nome Miele in Culla®: il nome deriva da un'idea di mio padre che lo battezzò
Miele in Culla perché: "un prodotto così sincero ed innocente come il miele merita di essere protetto così come natura ha voluto, in una culla di cera". Le api infatti usano la
cera prodotta dal nettare delle piante per stivare tutto, dal
cibo alla propria prole, che diventa una culla dove tutto
viene messo e protetto.
Il Miele in Culla® è stato presentato ufficiosamente al pubblico a dicembre 2017, in occasione delle festività natalizie
e in 4 formati – 50 g, 180 g, 350 g, 750 g – e ha registrato
un discreto successo, pur senza investimento pubblicitario.
Ma è Apimell 2018 che ha segnato il lancio ufficiale: in
qualità di ospiti della Cooperativa Sociale Il Pungiglione, i
fornitori della cera d'api biologica e certificata con la quale
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vengono realizzati i barattolini, La Corte delle Regine ha
accolto centinaia di curiosi e ricevuto molti apprezzamenti,
nonché ordini e richieste di partnership di altri apicoltori e
aziende del settore.
Il Miele in Culla è un prodotto unico, una novità con una
forte impronta naturale. Viene fornito con un giramiele legato a uno stoppino, che ne abbraccia il collo e ne completa
l'idea di packaging eco-compatibile: una volta consumato
il miele, il barattolino può essere riempito con altro miele,
finché la cera d'api rimane aromatica. A fine vita, lo stoppino può essere utilizzato per produrre una candela fondendo
la cera, oppure il contenitore può essere riutilizzato in altri
modi: “C'è chi ne ha fatto un elegante porta penne da tenere in ufficio, e chi ci ha messo polline, zucchero, spezie o
anche le creme” spiega Francesco.
Non vi resta che conoscere dal vivo questo prodotto (e vi
garantisco che è solo dal vivo che si può veramente capire e apprezzare) andando a cercare Francesco e Francesca
presso la Corte delle Regine a Guasticce (LI) (http://www.
mieleinculla.it/) o scrivendo a info@mieleinculla.it per ordinarlo.
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