
Miele di Castagno
SAPORE: non eccessivamente dolce, con retrogusto
più o meno amaro a seconda della zona di origine
AROMA: intenso, simile all'odore, tannico, molto
persistente
ODORE: intenso, aromatico, pungente
COLORE: ambra più o meno scuro con tonalità rossastre
STATO FISICO: liquido o a cristallizzazione molto lenta

Si abbina a formaggi di media stagionatura, caprini
stagionati, blu di mucca, Raschera dop Toma del
lait brusc* e Toma di Lanzo*.

Miele di Flora Alpina
SAPORE: dolce, caratteristico, aromatico
AROMA: fruttato e floreale
ODORE: tenue e caratteristico dei fiori
di alta montagna da cui deriva
COLORE: da giallo paglierino ad ambra scura
STATO FISICO: liquido o cristallizzato pastoso

Prodotto raro per le difficili condizioni di vita delle
api in montagna. Indicato per la prima colazione
e come miele da tavola.

Associazione Produttori
Miele di Montagna

della Provincia di Torino

L'Associazione ha lo scopo di valorizzare
e promuovere la produzione del miele
di montagna ottenuto da alveari
localizzati all’interno delle Comunità
Montane della Provincia di Torino.
Il marchio collettivo “miele delle vallate
Alpine della Provincia di Torino” è
riservato esclusivamente al miele
prodotto conformemente ai requisiti e
alle prescrizioni stabilite da un
disciplinare di produzione.
Tale miele viene prodotto secondo le
norme tradizionali di buona produzione,
presenta un’umidità idonea a
consentirne una lunga conservazione
naturale e non viene sottoposto a
trattamenti che possano modificarne le
caratteristiche del miele fresco appena
estratto. Le tipologie di mieli del-
l'Associazione sono:
miele di rododendro, miele di castagno,
miele di tiglio, miele di millefiori, miele
di flora alpina, e miele di castagno e
tiglio.
L’elenco dei produttori è consultabile
sul sito della Provincia:
www.provincia.torino.it

Miele di Rododendro
SAPORE: normalmente dolce
AROMA: quasi completamente
assente o molto debole, di sciroppo di zucchero,
vegetale, fine non molto persistente
ODORE: tenue, molto debole, vegetale, fruttato
COLORE: da incolore a giallo paglierino allo stato
liquido, da bianco a beige chiaro quando cristallizza
STATO FISICO: liquido o cristallizzato pastoso

Ottimo con formaggi prodotti nelle Alpi, Bra di
alpeggio d.o.p, Robiola di Roccaverano d.o.p.,
Fromadzo d.o.p, Cevrin* di Coazze e sfornati di
dolci e frutta.

Miele di Tiglio
SAPORE: normalmente dolce, con retrogusto leg-
germente amaro nei mieli molto puri
AROMA: intenso, fresco, di mentolo, di erbe officinali,
molto persistente
ODORE: di media intensità, fresco, balsamico, ricorda
il profumo della tisana di fiori di tiglio
COLORE: ambra chiaro allo stato liquido, da bianco
a crema quando cristallizza
STATO FISICO: liquido o cristallizzato.

Indicato per tisane, nel grog e in abbinamento a
formaggi a latte misto.

Miele Millefiori
di Montagna
SAPORE: dolce e profumato a secondo
delle zone di produzione
AROMA: fruttato, floreale
ODORE: floreale e caratteristico dei fiori da cui deriva
COLORE: da giallo paglierino ad ambra scuro
STATO FISICO: liquido o cristallizzato.

È un prodotto le cui caratteristiche organolettiche
variano in funzione delle zone di produzione.
Ottimo miele da tavola,consigliato per ogni
tipo spuntino energetico.

*



Il Miele
Il miele è il prodotto alimentare che le api producono a partire
dal nettare dei fiori e dalla melata, che esse bottinano,
trasformano e combinano con sostanze specifiche proprie,
lasciandolo quindi maturare nei favi dell'alveare. Il miele è
quindi un prodotto del tutto naturale.
Il miele è costituito soprattutto da due zuccheri fruttosio e
glucosio, zuccheri “semplici” che lo rendono un alimento
rapidamente digeribile.
Il glucosio viene assimilato immediatamente, potendo così
fornire energia subito disponibile; il fruttosio viene trasformato
in glucosio nel fegato. Il glucosio non immediatamente
utilizzato nei processi metabolici polimerizza sotto forma di
glicogeno, zucchero complesso di riserva che si accumula
nel fegato e, in minor misura, nei muscoli.
Il miele ha un potere dolcificante più elevato rispetto allo
zucchero, ma produce  meno calorie: 100 g di miele
forniscono infatti circa 320 calorie contro le 400 di 100 g di
zucchero. Ne deriva che, a parità di azione dolcificante,
mangiando miele si ha un minor apporto calorico.
I mieli si dividono in due categorie:
- mieli uniflorali: mieli prodotti prevalentemente dal nettare
di una determinata specie botanica o prevalentemente da
melata;
- mieli multiflorali: mieli prodotti dal nettare di più specie
botaniche, senza una netta prevalenza specifica.
Si possono ottenere, in alcuni casi, mieli biflorali, nei quali si
riscontrano due origini florali prevalenti, es. castagno e tiglio.

La Cristallizzazione
La cristallizzazione è un processo naturale che coinvolge la
maggior parte dei mieli in relazione al contenuto di glucosio
e di acqua. I mieli contengono circa il 70% di monosaccaridi
(zuccheri semplici): fruttosio e glucosio. Tra questi prevale
generalmente il fruttosio; più è elevata la percentuale relativa
di glucosio, più il miele tende a cristallizzare: I mieli ricchi di
fruttosio (acacia, castagno, melata) tendono a rimanere fluidi;
i mieli con contenuto di glucosio relativamente elevato (tiglio,
rododendro, millefiori, flora alpina, tarassaco) tendono a
cristallizzare. In caso di miele a rapida cristallizzazione si può
ricorrere, per le operazioni di invasettamento, alla fusione
del prodotto cristallizzato a temperature non superiori a 40°
C, per non pregiudicare il contenuto in enzimi, vitamine e
altre componenti termolabili del miele.

La Pastorizzazione: No Grazie!
I mieli prodotti dagli apicoltori dell’Associazione “Mieli di
montagna della provincia di Torino” non sono sottoposti
a pastorizzazione, che prevede un trattamento di
riscaldamento a 72-78°C. La pastorizzazione evita il rischio
di fermentazione e mantiene il miele allo stato fluido, ma ne
riduce fortemente il contenuto in enzimi e vitamine,
compromettendo l'armoniosa sinergia che si crea tra i suoi
elementi. I mieli di importazione passano attraverso un circuito
di industrie alimentari e conserviere e vengono di solito
pastorizzati. Sono quindi da preferire i mieli nazionali non
pastorizzati.
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