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STORIA 
Non esiste al mondo prodotto agricolo più antico del miele, conosciuto dall’uomo quando 
ancora aveva abitudini nomadi e anzi addirittura utilizzato da alcune scimmie nostre 
antenate. In una grotta in Spagna è stato ritrovato un graffito, datato oltre 7000 anni prima di 
Cristo, che rappresenta scene di raccolta di miele da alveari selvatici. 
Ma nonostante sia stato utilizzato da ogni civiltà per più fini: alimentari,salutistici, culinari, 
oltre che per la propria bellezza, ha subito negli ultimi anni un inesorabile declino di consumi. 
Oggi se ne sta riscoprendo l’importanza, ma si è perso molto delle conoscenze passate. C’è 
una rivalutazione del miele, sia come prodotto naturale che salutistico, poiché per giungere 
alla nostra tavola non deve subire alcuna trasformazione da parte dell’uomo e nessun 
trattamento tecnologico che ne possa in qualche modo alterare le caratteristiche, a parte la 
pastorizzazione che, non essendo strettamente necessaria alla conservazione del prodotto, 
non viene praticata da nessun apicoltore, ma solo da alcuni industriali del settore. 
 
MIELE, CIBO DEGLI DEI 
Per fare la conoscenza del miele, ci viene in aiuto la definizione più comunemente accettata, 
fatta propria anche dalla legislazione italiana: per «miele» si intende la sostanza dolce 
naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni 
provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si 
trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze 
specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi 
dell'alveare.  
La materia prima che le api utilizzano per la produzione del miele è sostanzialmente 
costituita da acqua e zucchero, che le api ricavano dal nettare o dalla melata. Il nettare è 
secreto dai nettari dei fiori e viene utilizzato dalle piante proprio per attirare le api; esse 
divengono così veicolo di polline, svolgendo un ruolo essenziale affinché avvenga 
l’inseminazione 
e la formazione del frutto. 
Il miele della provincia di Arezzo possiede diverse origini botaniche; possiamo così trovare 
sul territorio diverse tipologie di miele: millefiori, acacia, melata di abete, corbezzolo, 
castagno, lupinella, girasole. Alcune di queste produzioni sono caratterizzate da 
un’elevatissima qualità e specificità (corbezzolo, melata di abete) che lo rendono 
estremamente ricercato.  
L’apicoltura è caratterizzata da diverse forme di conduzione, variabili per ogni vallata della 
provincia aretina. Nei dintorni di Arezzo l’apicoltura è molto diffusa; è caratterizzata da tanti 
piccoli apicoltori che vivono l’attività apistica come un hobby con un basso numero di arnie.  
In generale, le zone montane sono quelle dove è più diffusa e la conformazione del territorio 
e’ indubbiamente favorevole; l’apicoltura e’ legata alla tradizione familiare ed e’ attività 
complementare degli agricoltori. 
La realtà apistica nella provincia di Arezzo è in forte evoluzione; oltre alla nutrita schiera di 
apicoltori anziani, si inizia a rilevare un certo numero di giovani che porta avanti la tradizione 
di questa attività nella provincia e che contribuisce a far sì che il miele, come il vino e l’olio, 
continui a rappresentare una delle tipicità della nostra terra. 
 
 



IL FIORE ALL’OCCHIELLO: LA MELATA 
È raccolta dalle api direttamente su alcune piante, quando l’andamento climatico è 
favorevole, ma la sua origine, in questo caso, è legata all’intervento di insetti che si nutrono 
di linfa. Il miele che se ne ricava risulterà più scuro, odore è leggermente resinato, simile a 
quello dello zucchero caramellato e sapore balsamico, meno dolce dei mieli di nettare. 
Sia dal punto di vista nutrizionale che organolettico, è del tutto paragonabile a quello di 
nettare, rispetto al quale, spesso ha un tasso di sali minerali superiore. 
Un prodotto abbastanza raro, ben conosciuto nei paesi del nord.  
 
LA NUTRIZIONISTA DICE CHE  
A differenza dello zucchero che contiene solo saccarosio, il miele contiene centinaia di 
sostanze: fruttosio, glucosio, polisaccaridi, vitamine, enzimi, acidi organici, sostanze 
ormonali. Non è, quindi, solo dolcificante, ma alimento ricco di principi nutritivi e un 
energetico di pronto impiego poiché gli zuccheri vengono immediatamente assorbiti senza 
dover subire il processo di digestione. Il miele può vantare numerose proprietà 
farmacologiche. Tutti conoscono i suoi benefici in caso di tosse, ma è anche moderato 
lassativo, contenendo mannite, e sedativo, poiché in grado di aumentare il livello di 
serotonina; rilassa e distende la mucosa gastrica, regola il tono psichico e migliora la 
capacità di lavoro intellettuale, oltre ad avere azione cicatrizzante per le ferite. 
Il suo impiego come farmaco per uso interno ed esterno data fin dall’antichità, per le 
proprietà antinfettive, di antiacido, di antibiotico e come inibente di streptococco e 
stafilococco. La caratteristica di antibatterico sembra dovuta alla capacità di sottrarre unità ai 
batteri, causandone la morte. È invece grazie alle sostanze minori quali gli oli essenziali 
aromatici  (terpenoidi) e alifatici, che il miele vanta proprietà antibiotiche. Esistono numerosi 
tipi di miele in base al nettare dei vari tipi di fiori (abete, timo, girasole, castagno, ecc.), da cui 
conseguono proprietà terapeutiche diverse. 
Ma non tutti i mieli sono uguali anche da un altro punto di vista. E’ importante consumare 
miele naturale e non quello prodotto a livello industriale, perché subisce un processo di 
pastorizzazione (viene riscaldato a 78° per 10 minuti) e questo procedimento porta alla 
perdita di enzimi, vitamine e altre sostanze termolabili.  Il miele è dunque un composto 
complesso, a tutt’oggi non ancora del tutto conosciuto, poiché alla luce di nuove ricerche si 
scoprono sempre nuove molecole o gruppi chimici e si evidenziano sostanze contenute in 
modeste quantità, ma che risultano di notevole importanza dietetica e farmacologica.  
Dott. Lia Rossi Prosperi, 
biologa, nutrizionista e spec. Scienze dell’Alimentazione 
 
GASTRONOMIA 
Ottimo l’abbinamento del miele con i formaggi casentinesi. 
Si accompagna bene con ricotta ed altri formaggi freschi; si gusta come dessert a fine pasto 
e si utilizza anche per tisane. 
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