
IL VALORE DI UN
PRODOTTO

La cultura del miele



IL VALORE DI UN
PRODOTTO È
DATO DA
MOLTEPLICI
FATTORI

Il miele è forse l'alimento
che più fra tutti possiede
un valore anche culturale.



Storia dell'alimentazione

IL CIBO È CULTURA. 

HA INVENTATO E TRASFORMATO IL MONDO.

È FRUTTO DELLA NOSTRA IDENTITÀ E  UNO  STRUMENTO
PER ESPRIMERLA E COMUNICARLA

[MASSIMO MONTANARI]



IL MIELE È CULTURA
L'APICOLTURA È CULTURA

Da sempre la figura dell'ape ha seguito
l'evolversi dell'umanità accompagnando l'uomo
come ponte fra il reale e l'immaginario, fra il
terreno e lo spirituale, avvicinandolo agli dei.



PRIME TESTIMONIANZE
7000 AC -  GROTTA CUEVA DE LA

ARAGNA (SPAGNA)

Prima rappresenazione di figura umana che si
arrampica verso un nido per recuperare dei favi



Nella culla dell'umanità

ITTITI 
(XIX-XII SECOLO A.C.)

La parola "MIELE" deriva dalla parola
ittita "MELIT"

BABILONESI
(XVII-III  SECOLO A.C.)

Nel codice HAMMURABI comparivano
articoli che tutelavano gli apicoltori dal

furto di miele dalle arnie

SUMERI 
(IV-III  MILLENNIO A.C. )

Impastato con olio di cedro, utilizzavano il
miele come cosmetico

ASSIRI
(IX-VII SECOLO A.C.)

Sfruttavano le proprietà del miele per
curare affezioni della pelle, dell'apparato

digerente.

https://it.wikipedia.org/wiki/IV_millennio_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/III_millennio_a.C.


Il miele nell'Antico Egitto



Il legame con l'aldilà

Dalla decifrazione dei

geroglifici risulta che il

miele fosse impiegato non

solo a uso alimentare ma

anche medico, per la cura

di disturbi digestivi e per la

produzione di unguenti per

piaghe e ferite.

 

2400 A.C.

La più antica

testimonianza di

allevamento vero e

proprio.

Raffigurazione

pittorica, Tempio del

Sole
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Era di uso esporre

accanto alle mummie

grandi coppe o vasi

ricolmi di miele per il loro

viaggio nell’Aldilà. Le

mummie venivano

trattate con il propoli.

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_egizia#Religione_funeraria


Il miele nell'Antica GreciaB
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IL CULTO DELL'AMBROSIA
IL CIBO DEGLI DEI

Il forte interesse verso il comportamento delle api, il cui allevamento
veniva di solito affidato a uno schiavo esperto in materia chiamato

melitouros. Scrissero di miele e apicoltura scrittori come:

 Omero (che narra la raccolta del miele selvatico), Pitagora (che
considerava il miele un elisir di lunga vita) e Aristotele (che descrive

minuziosamente il comportamento delle api).
 



Historia animalium, Libro IX,
Aristotele (IV secolo A.C):

 
 

Le api visitano i fiori, ma
solo un tipo per ogni
viaggio, raccolgono

propoli, “lacrime” o linfa
essudata dagli alberi. 

La usano per restringere
l’entrata degli alveari

quando è troppo ampia.

Le api trasportano acqua e
liberano i loro escrementi in
volo. Quando i fuchi volano

in alto nell’aria compiono
ampi giri circolari. Quando

uno sciame si perde, ritorna
indietro per la sua strada e,

aiutandosi con l’olfatto,
ritrova il suo leader.

Esiste una divisione del
lavoro nell’alveare: alcune

api fanno cera, altre
miele, altre polline (pane

per le api), altre
modellano i favi.

 

https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo_a.C.


De Generatione Animalium,
Aristotele (IV secolo)

 
 

"L’ape lo porta da tutti i fiori che sbocciano in un calice… essa bottina i succhi di
questi fiori con l’organo simile alla lingua"
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Aristotele descrive il miele primaverile “più dolce e più bianco e nel complesso
più dolce di quello autunnale”.

 Era anche del parere che il miele rosso fosse meno buono.
 



Nell'alimentazione
DOLCIFICANTE, CONDIMENTO, CONSERVANTE

Nell’alimentazione non era utilizzato solo come dolcificante: il miele era sia un
condimento, che un conservante. Il gusto agrodolce era difatti molto apprezzato.
Troviamo addirittura anche alcune bevande a base di miele: dalla sua
fermentazione veniva prodotto l’idromele, mentre mescolato a vini pregiati come il
Falerno o il Massico veniva prodotto il vino mielato.
Come appena accennato, melassa e sciroppi venivano utilizzati nella
conservazione sotto zucchero, pratica comune per frutta e carne. Dopo averlo
essiccato, il cibo veniva immerso in vasche di sciroppo o miele. Ciò creava
un’ambiente ostile alla proliferazione di muffe e batteri nocivi per l’uomo.



IL GATORADE PIÙ ANTICO DELLA STORIA

Considerato un alimento altamente energetico e facilmente digeribile, tutt’oggi
è apprezzato perchè ricco di vitamine e sali minerali. I diversi tipi di miele
presentavano diverse proprietà che venivano sfruttate dalla pratica medica,
come antisettico, cicatrizzante e purgante. 



Il valore
sacrale
dell'ape
IL VALORE
METASIMBOLICO

Intorno all’ape, al miele e al
favo si svilupparono tradizioni
mitiche cultuali...



Il Nettare degli dei
ZEUS

infante era nutrito dal latte della capra Amaltea e dal miele dalle
figlie di Melisseo (divinità del miele)

DIONISO

venne allevato col miele da una ninfa

MELISSA

la dea di origine cretese Melissa, era considerata la Ninfa-Ape



Il miele nell'Antica Roma



L'arte del copiare

Le conoscenze elleniche in materia furono ereditate dai Romani.
Anche presso la civiltà latina possiamo riscontrare un forte
interesse verso il miele, visto che i più grandi autori del periodo
hanno trattato l’argomento. Anche nella romanità il lavoro
apistico era affidato a schiavi “eruditi”, gli apiarii, che con la loro
competenza garantivano un reddito elevato ai loro padroni.



Gli autoriVIRGILIO (70 – 19  A.C. )

GEORGICHE,  LIBRO IV
La mirabile società delle api si articola in una
sorta di regno in miniatura, in cui ciascuno ha
il suo ruolo riservato e non vi si può sottrarre.
L’organizzazione è così razionale che alcuni
ritengono le api dotate di una mente divina.

PLINIO IL  VECCHIO 

(23 – 79 D.C. )  NATURALIS

HISTORIA,  LIBRO XI
Si parla di differenti tipi arnie: con la
corteccia di sughero, quelle di intrecci di
vimini di salice, o ricavate nei tronchi
d'albero cavi o fabbricate con assi di legno
di quercia, faggio, pino o fico.

VARRO ( 1 16  – 27 A.C. )  RES

RUSTICAE,  LIBRO III ,  16 . 1 -38
Ricorda come le arnie di vimini di forma
rotonda vengano spalmate sia all'interno che
all'esterno di letame bovino misto a calce o
cenere, per seccarlo e far perdere il cattivo
odore.

COLUMELLA (60 D.C. )  DE RE

RUSTICA, LIBRO IX,  2- 16 .
Sosteneva che le peggiori arnie erano quelle di
terracotta: risentivano del freddo durante
l’inverno e del caldo in estate e riferiva  della
grande importanza attribuita all’esercizio
dell’apicoltura nomade, fatta mediante barche
che risalivano il corso del Po.



Virgilio, Georgiche, 
Libro IV



Virgilio, Georgiche, Libro IV



LA PAROLA

Gli amanti, come le api,
vivono nel miele.

 

(FRASE LASCIATA DA UN

ANONIMO NELLA CASA DEGLI

AMANTI DI  POMPEI)



Il miele fra celti e galli



La bionda

DIODORO, BIBLIOTECA STORICA, V,  25-26 ATENEO

(IV,13)

"Il troppo freddo altera il carattere temperato del clima, il paese non
produce né vino né olio; quindi i Galli che sono privati di questi prodotti
preparano a partire dall’orzo una bevanda che viene chiamata zythos e

usano anche del succo proveniente dal lavaggio della cera d’api
 

 Ma quella che probabilmente aveva più successo in quanto citata da
Posidonio, Dioscoride e Marcellus Empiricus è la curmi, birra chiara a base

d’orzo, addizionata con del miele e rifermentata per ottenere una
bevanda frizzante



Idromele
IL SACRO

Dal greco “hydor” (acqua) e “mèli” (miele), veniva
consumata per lo più dalla nobiltà e nelle occasioni
speciali come banchetti sacri o riti. 
 La sacralità dell’ape quale animale messaggero del
cielo, che trasforma il sole in miele, e l’acqua vista
come la linfa vitale che scorre nelle vene della madre
terra rendono l’Idromele sacro presso i Celti, come
essenza del divino nell’unione fra cielo e terra. Nella
mitologia indoeuropea l’Idromele è la bevanda tipica
dell’aldilà, nel mondo celtico come in quello
germanico.



Thanks


