


1. Per le mie modeste personali conoscenze

2. Per la letteratura vastissima sull’argomento

3. Per i tantissimi usi in cucina o a tavola 

(oltre mille…)

Un compito molto impegnativo…





Come fare?







Salse agrodolci al miele

Glassatura di carni e verdure

Alcuni impieghi…

Caramellizzazione di ortaggi

es. cipolline borettane
(miele, sale, aceto balsamico in forma spray)



Sintesi ed ermetismo

Salvatore Quasimodo



Valencia,  

Spagna

Per cominciare con un po’ di storia…



Tomba di Pabusa a Luxor: 

raccolta del miele (600 a.C.)

Antico Egitto 



Nell’ antica Roma

Mulsum:

Il vino al miele degli antichi romani

Galeno (ca. 129-216), medico dell’imperatore Marco Aurelio, ne curava la melancolia 

con l'ambrosia, un cocktail a base di vino falerno, contenente anche miele. 



Marco Gavio Apicio è stato un gastronomo, cuoco e scrittore romano vissuto a cavallo fra il I 

secolo a.C. e il I secolo d.C.. Descritto come amante dello sfarzo e del lusso, costituisce la 

principale fonte di notizie sulla cucina romana.

Dolci romani al miele

Sono i condimenti i veri protagonisti della cucina romana: la salsa a base di pesce (garum o liquamen), il 

mosto cotto e rappreso (defrutum), 

il miele, verdure, spezie, venivano usate in abbondanza negli alimenti.

De re coquinaria



Si legge Malta, significa miele…

Il nome stesso dell’isola deriva dalla parola greca Μελίτη

(Melitē), appunto miele, dolce. 

Questa parola fu adottata dai romani, che da qui importavano 

il miele, come Melita.

L’ isola del miele



Miniatura in manoscritto francese 

XV secolo Biblioteca Estense Modena

Nel Medioevo: alimento e presidio di cura

…sì come schiera d’ape, che s’infiora 

una fiata e una si ritorna 

là dove suo laboro s’insapora… (Dante, Paradiso, XXXI: 7-9) 

Theatrum Sanitatis, XIV secolo

Cod. 4182 Casanatense



Prima dello zucchero: il miele come dolcificante

Nel 1747 il chimico tedesco Andreas Sigismund Marggraf dimostra che dalle barbabietole si può ricavare saccarosio e di lì a poco il suo allievo Franz Karl 

Achard mette a punto il primo processo di produzione di zucchero da barbabietola: proprio lui fu il promotore del primo zuccherificio fondato nel 1802 in 

Slesia.

Nel corso dei millenni che hanno preceduto l’era industriale, la canna ed il miele hanno costituito la sola fonte di sapore dolce nel mondo. La canna è stata 

coltivata, fin dall’antichità, nella Nuova Guinea e nelle isole circostanti. Verso il III secolo a.C. e i mercanti indiani e persiani iniziano ad importare lo zucchero in 

Arabia ed in Egitto. Nel VII secolo gli arabi acclimatano la canna da zucchero nei paesi mediterranei. La canna conquista ben presto la Siria, tutta l’Africa del 

nord, Cipro, Rodi, le Isole Baleari, poi la Spagna del sud. Sono le crociate che a partire dal XII secolo fanno conoscere lo zucchero alla popolazione europea. 

La scoperta del Nuovo Mondo segna una svolta nella storia dello zucchero. Nel 1493 Cristoforo Colombo porta a Santo Domingo d elle piante di canna da 

zucchero provenienti dalle Canarie. La coltura dello zucchero si estende rapidamente a Porto Rico, Cuba e Giamaica. Tutti i nuovi paes i scoperti e colonizzati 

nel corso del XVI secolo e all’inizio del XVII si ricoprono di piantagioni di canna.



Miele millefiori e mieli unifloreali

 Miele di acacia

 Miele di agrumi

 Miele di castagno

 Miele di corbezzolo

 Miele di erica

 Miele di eucalipto

 Miele di girasole

 Miele di lavanda

 Miele di rododendro

 Miele di sulla

 Miele di tarassaco

 Miele di tiglio

 Miele di timo

 Miele di melata



Impiego del miele 

in cucina in Italia



Bruschette mortadella

e pistacchi al miele

Crostini al gorgonzola

con pere noci e miele



Spaghetti al miele

Risotto al miele e rosmarino



Lonza di maiale birra 

e miele

Costate di maiale al forno

con curcuma e miele



Prosciutto glassato aceto 

balsamico e miele

Anatra al miele



Pollo curcuma e miele

al cartoccio

Pollo al miele con erba cipollina e 

vino bianco



Gamberetti fritti 

al miele

Filetto di salmone miele e 

senape



Pesce spada al miele,

pomodorini e patate

Polpo glassato al miele



Cipollotti caramellati

al miele

Carote al miele e timo



Miele di cardo: formaggi medio-stagionati e piccanti

Miele di corbezzolo: formaggi molto stagionati

Miele di achillea montana: ricotta stracchino formaggi molli

Miele di castagno: con tutti, in particolare gorgonzola

Miele di erba medica: parmigiano, grana

Miele di origano: un jolly in tavola

Miele di rosmarinio: pecorino e caprino



Cheesekake con latte 

di mandorla e miele

Ciambella al miele con 

gocce di cioccolato



Mpagnuccata. 
Ricetta ragusana natalizia

Torcetti miele e mascarpone



Mousse al cioccolato di 

Modica con miele caldo

Semifreddo pinoli e miele



Seadas al miele

Tiramisù al miele



Struffoli napoletani

Cicerchiata abruzzese

di Carnevale



Il miele è tra gli ingredienti del più tradizionale 

dei dolci natalizi italiani: il panettone



Il torrone è un dolce molto antico che è giunto fino ai nostri giorni invariato.  E’ un'invenzione araba arrivata in 

Sicilia dopo un passaggio in Spagna, dove è stato ideato un nuovo modo di legare le mandorle tostate. 

(Tarantino, M., & Terziani, S.,2010)

Il torrone

Torrone di Benevento: la città  ne rivendica l’origine, facendo appello

a documenti del III-IV secolo. La fama si diffuse in particolar modo nel

XVII secolo, in quanto, in occasione delle feste natalizie, il prodotto veniva mandato anche a Roma.

Torrone di Cremona: pare sia stato preparato per la prima volta durante la celebrazione 

delle nozze di Bianca Maria Visconti con Francesco Sforza il 25 ottobre 1441; il torrone 

venne proposto ai banchettanti sotto forma di Torrazzo, ovvero riproducendo la torre campanaria della città di Cremona. 

La "giuggiulena", detta anche "cubbaita" e anche "giurgiulena", è un dolce tipico della tradizione siciliana, diffuso in tutta 

la regione e presente anche nella vicina Calabria.



Miele di melata
La melata è una sostanza zuccherina secreta da alcuni piccoli insetti (afidi, cocciniglie, 

psille, ecc.) che si nutrono della linfa degli alberi, in particolare abete rosso, pino, quercia, 

tiglio e acero. La melata,  prodotto di scarto di questi insetti, è molto ricca di sostanze 

come sali minerali e zuccheri e rappresenta un’utile fonte di nutrimento per formiche e api. 

Per queste ultime, la melata è un’importante risorsa per il proprio sostentamento, 

soprattutto in zone in cui scarseggiano le fonti di nettare.

Una volta raccolta questa preziosa sostanza zuccherina, le api la introducono nell’alveare e 

la trasformano in miele. Nasce così il miele di melata, conosciuto anche con il nome di miele 

di bosco. 

Il miele di melata è ricco di proprietà benefiche. Per questo motivo 

è un prodotto molto prezioso per la nostra alimentazione. 

In particolare, ha una forte azione antisettica e antibatterica. 

Metcalfa pruinosa

Afidi



Sapori di una volta

Pane, 

miele e pecorino…



Bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele. 

È forse il fermentato più antico del mondo, ancor di più della birra, in quanto non era necessaria la coltivazione del malto o del luppolo  per 

poterlo produrre e nell'antichità era noto come «la bevanda degli dèi».

La ricetta di base richiede semplicemente miele, acqua e lievito, ma vi sono innumerevoli varianti. 

Idromele

Evidenze archeologiche mostrano l'importanza che l'idromele rivestiva nelle società nordiche e più specificamente nel popolo vichingo. 

Stele vichinga di Gotland



L'origine del nome farebbe riferimento al primo mese di matrimonio ("luna") e alla 

bevanda prevalentemente usata per festeggiare un matrimonio, l'idromele appunto.

Nell'antica tradizione del Nord Europa era usanza, dopo aver ufficialmente celebrato il 

matrimonio, che gli sposi trascorressero da soli il primo mese, consumando 

idromele ogni giorno.

Una antica consuetudine fa risalire l'espressione invece ai tempi di Babilonia: in tale 

periodo il padre della sposa regalava alle coppie una quantità di idromele sufficiente 

per un mese. Si pensava che tale bevanda garantisse fertilità. Nonostante l'origine 

babilonese non sia sicura, l'abitudine di regalare idromele o simili bevande dopo il 

matrimonio era comune nell'antica Roma e nel Medioevo.

Luna di  (idro)m(i)ele



Il miele può essere usato

anche come dolcificante 

es. nel caffé.

Importante scegliere quello 

giusto:

Miele di acacia

Miele di castagno

Come dolcificante…



e non può mancare l’ammazzacaffè...

Grappa al miele



Il miele offre una vastissima gamma di preparazioni  e ricette per lo più 

già conosciute, ma offre anche la possibilità di realizzare innovazioni e 

creare così nuovi piatti tenendo in giusta considerazione che 

l’immaginazione può essere infinita ma deve sempre avvalersi della 

conoscenza delle materie prime.

Il miele: risultato di una società armoniosa, 

organizzata e solidale

La «danza» delle api

Menù completo «tuttomiele»
Bocconcini di baccalà fritto e gamberi in pastella 
e granella di pistacchio con marmellata di cipolle
di tropea e miele

Spaghetti con miele e noci
Risotto di miele di castagno

Medaglioni di manzo glassato al miele di castagno

Tagliere di formaggi e miele

Struffoli o cicerchiata

Vini: Greco di Tufo, Vermentino di Toscana, Inzolia


