
   
                                                  

                                                     La La mappa dei mieli è un comodo strumento per orientarsi                                                                                                                    
.                                                       nel vasto mondo dei mieli Italiani. Qui trovate la descrizione 
.                                                       di aspetto, odore, sapore, proprietà, abbinamenti e molto 
altro dei principali mieli che potete trovare nella nostra bottega, l’Italia ne produce molti di 
più tutti ugualmente gustosi ed affascinanti. Le indicazioni che forniamo sono indicazioni di 
massima, i mieli possono comunque differire un pochino nei colori e nei sapori, ed anche le 
indicazioni di proprietà non sono da considerarsi come indicazioni terapeutiche, ma 
piuttosto come degli aiuti naturali che sono stati osservati nel corso dei secoli dalla 
tradizione popolare. La presenza o meno di alcuni tipi di miele piuttosto che altri è soggetta 
alla stagionalità ed alle fioriture, non tutti saranno sempre presenti, alcuni mancheranno 
anche per qualche anno, altri finiranno con l’inverno, altri ancora invece saranno sempre 
presenti. 

Il presente documento è stato redatto attingendo da diverse fonti, tra cui principalmente due, 
le descrizioni dei monofloreali italiani fatta dall’unione nazionale associazioni apicoltori 
Italiani (una-api). E la pubblicazione “mielicromia” di Andrea Paternoster fondatore di Mieli 
thun. 

Miele Millefiori: 
ASPETTO: Altamente variabile per colore e consistenza a seconda dei 
punti di raccolta, tende alla cristallizzazione con l’avanzare della stagione 
fredda. 

ODORE-SAPORE: racchiude al suo interno l’intero bouquet di nettari dei 
territori in cui è stato raccolto è un’istantanea di odori e di aromi. Biondi, 
ambrati, con riflessi verdi e ramati. Fruttati, floreali, tannici, amari e 

caramellati  

PROPRIETA’: uno dei mieli più ricchi e completi di proprietà, come tutti i mieli ottimo come disinfettante ed 
antibatterico del cavo orale.  

UTILIZZI: Ottimo per dolcificare e per fare dolci spesso viene indicato come il più comune senza considerare 
che in realtà è l’unico sempre diverso. 

PROVENIENZA: Il nostro millefiori è uno dei mieli prodotti direttamente da noi, viene raccolto nei territori 
dell’alta valle dell’Aniene, da Poli a Subiaco a Monte Livata. A volte, soprattutto con l’avanzare della 
stagione se le nostre scorte finiscono può essere approvvigionato dagli apicoltori che collaborano con noi 
provenienti dai medesimi territori.  

 



            

Miele di Acacia: 
ASPETTO: generalmente liquido (a volte può anche cristallizzare), di color 
paglierino chiaro, trasparente. 

ODORE-SAPORE: profumo di acacia con reminiscenze di confetto e 
vaniglia bourbon, in bocca è delicatissimo, dolce e setoso con una fresca 
nota di mandorle dolci.  

PROPRIETA’: altamente digeribile, persino dai lattanti, in assoluto il più 
ricco di fruttosio, con indicazioni leggermente disintossicanti e lassative. 

UTILIZZI: buono nelle macedonie, lucidare crostate o abbinare con frutta 
secca e latticini delicatissimi come yogurt e ricotte, in aggiunta ad un sugo 
di pomodoro esalta la sapidità e regola l’acidità. 

PROVENIENZA: Il nostro miele di 
acacia è uno dei mieli prodotti direttamente da noi, viene raccolto nei 
territori dell’alta valle dell’Aniene, da Poli a Subiaco a Monte Livata. A 
volte, soprattutto con l’avanzare della stagione se le nostre scorte 
finiscono può essere approvvigionato dagli apicoltori che collaborano 
con noi, provenienti dai medesimi territori.  

ORIGINE BOTANICA: 

La robinia o acacia (Robinia Pseudoacacia L. ), è una pianta a 
portamento arbustivo o arboreo, appartenente alla famiglia delle 
leguminose, che può raggiungere i 20 metri d’altezza. Fu importata in 
Europa dal Nord America all’inizio del XVII secolo da Jean Robin, 
erborista del re Enrico IV di Francia, da cui prese il nome. In Italia apparve alla fine del XVIII secolo, prima 
come pianta ornamentale, poi per rassodare i terreni e gli argini delle strade e delle ferrovie. Il legno è buono 
da ardere. 

In Italia la robinia è diffusa in tutte le regioni, ma quelle 
dove si produce miele in modo consistente sono il 
Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna, la 
Toscana, l’Abruzzo e  la Campania.  
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Miele di Arancio: 
ASPETTO: Liquido appena estratto di un colore giallo lucente tende a 
schiarire con la cristallizzazione che avviene con il passare del tempo. 

ODORE-SAPORE: La fragranza è floreale di caprifoglio, ginestra,  
biancospino e melone giallo, al palato è gradevolmente dolce. Risulta più 
leggero e frivolo, adatto per le colazioni primaverili/estive.  

PROPRIETA’: Oltre le comuni proprietà antisettiche ed antibatterico dei 
mieli ha indicazioni calmanti ed antidepressive. 

UTILIZZI: ha una spiccata vocazione alla pasticceria, pastiera, struffoli, 
paste fritte e composte d’agrumi, Indicato in abbinamenti salati con frittate 
di fiori ed ortaggi primaverili, con pesce crudo per una mielomarinatura.  

PROVENIENZA: Il nostro 
miele di arancio è uno dei mieli che ci viene conferito dagli 
apicoltori che collaborano con noi e lavorano nel basso litorale 
laziale nei territori di Formia e Gaeta. 

ORIGINE BOTANICA: 

Gli agrumi (citrus,spp) sono specie originarie dell’Asia, della 
famiglia delle rutacee. Piante sempreverdi, prediligono terreni 
silicei. La specie citrus comprende arancio, limone, mandarino, 
bergamotto, cedro, pompelmo. 
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Miele di Ailanto: 
ASPETTO: Liquido appena estratto di un colore giallo ambrato tende a 
scurire con la cristallizzazione che avviene con l’avanzare della stagione. 

ODORE-SAPORE: molto aromatico, in bocca ha il gusto di uva moscata 
può ricordare il sapore del tè alla pesca. 

PROPRIETA’: Uno dei mieli più completi, con proprietà antibiotiche, 
antinfiammatorie e antiossidanti è ricostituente e un tonico naturale, può 
essere utile nei periodi di convalescenza, o nei mesi freddi. 

UTILIZZI: sul pane o sulla fetta biscottata se ne assaporano in pieno le 
sue particolarità. Ottimo da abbinare a formaggi saporiti o spennellato 
sulle carni alla brace. Nelle bevande calde conferisce un deciso aroma 
profumato. 

PROVENIENZA: Il nostro miele di ailanto viene prodotto da 
pochissimi anni e ci viene conferito dagli apicoltori che collaborano 
con noi e lavorano nel litorale laziale nei territori di Maccarese e 
Fregene. 

ORIGINE BOTANICA: L’ailanto (Ailanthus Altissima della famiglia 
delle Simaroubacee) è stato importato nel XVIII secolo dall’Asia 
orientale (Cina e Corea del Nord), per un tentativo di allevamento del 
lepidottero Philosamia cynthia, originario dell’estremo Oriente per 
la produzione della seta. Viene anche chiamato “Albero che arriva 
al cielo” o “Albero del Paradiso”, per la grande altezza che può 
raggiungere nelle isole Molucche (oceano Indiano), luogo originario 
di questa pianta. Può essere considerato una pianta ornamentale, ma è anche molto temuto come infestante, 
tanto che in Svizzera, è stato inserito nella “Lista Nera” delle piante esotiche invasive dalla commissione per 
la conservazione delle piante selvatiche. Si inselvatichisce facilmente, in particolare nelle zone periurbane, 
bordi stradali, stazioni e linee ferroviarie, zone industriali, ruderi, muri, aiole, margini forestali, prati naturali, 
arrivando agli 800 metri di altezza. Può provocare danni sia alle costruzioni, sia agli ambienti naturali e alla 
vegetazione indigena, creando ombra e invadendo il suolo con le radici, da cui può ricacciare 
abbondantemente, mentre i semi alati possono volare sul lunghe distanze. Tollera la presenza di sale nel 
suolo, la siccità e l’inquinamento atmosferico. 
Fiorisce in giugno. 
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Miele di Castagno: 
ASPETTO: Di colore scuro ma lucente, ha una cristallizzazione lentissima, 
spesso riesce a rimanere liquido per tutto l’anno. 

ODORE-SAPORE: al naso ha profumi della camomilla essiccata, sui quali 
prevalgono odori animali, tannici e di china. Il palato rivela un sapore 
amarognolo, leggermente astringente con note di legno, tabacco bagnato, 
carruba e fava di cacao. 

PROPRIETA’: come tutti i mieli scuri è ricco di ferro e Sali minerali, 
antianemico, stimola la circolazione. 

UTILIZZI: Ottimo nel ripieno dei tortelli di zucca, e con gli alimenti 
affumicati, sposa bene con i formaggi stagionati e spesso apprezzato nel 
contrasto di sapori con il caffè ed i tè neri. 

PROVENIENZA: Il nostro miele di castagno è uno dei mieli 
prodotti direttamente da noi, viene raccolto nei territori 
dell’alta valle dell’Aniene, da Poli ai territori limitrofi a 
Subiaco,arcinazzo Romano e Palestrina. A volte, soprattutto 
con l’avanzare della stagione se le nostre scorte finiscono può 
essere ,conferito dagli apicoltori che collaborano con noi, 
provenienti dai medesimi territori.  

 

ORIGINE BOTANICA: E’ rappresentato da una sola specie, 
(Castanea Sativa, della famiglia delle fagacee) ed è una pianta 
che può raggiungere i 30 metri di altezza, formando grandi 
foreste sulle alpi e sugli Appennini. Dà il nome a un tipo di 
zona forestale, il “castanetum”, e l’intervento dell’uomo l’ha portato a uscire dalla sua area di distribuzione 
tipica. Il castagneto da frutto rappresenta una vera e propria coltivazione agricola per la cura costante che 
comporta da parte del proprietario. Oggi però la castanicoltura è in netto regresso, sia perché è venuta meno 
la sua importanza di nutrimento povero per le popolazioni montanare, sia per la comparsa di due funghi 
parassiti: il cancro del castagno e il mal dell’inchiostro. 
Questi due fenomeni hanno portato alla 
rinaturalizzazione di molti castagneti da frutto, con la 
formazione di un bosco misto di maggior valore 
naturalistico. Molto diffuso è stato anche il governo a 
ceduo per ricavare pali per l’agricoltura, ma in molti casi 
questi cedui hanno subito un abbandono e iniziato a 
evolversi verso una formazione a fustaia mista con altre 
latifoglie. 
Il castagno fiorisce a giugno e luglio.  
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Miele di Ciliegio: 
ASPETTO:  Il colore è abbastanza chiaro, giallo grigiastro una volta 
cristallizzato. La cristallizzazione, relativamente rapida, dà generalmente 
origine a una massa pastosa, con cristalli fini. 

ODORE-SAPORE:  L’aroma ricorda quello del fiori dai quali derivano (e 
delle Rosacee in genere) e può essere avvicinato a quello della mandorla 
amara o dei noccioli di ciliegia. 

PROPRIETA’: Diversi e molteplici sono i suoi benefici, ad esempio: 

ottimo disintossicante e molto diuretico aiuta i reni nel regolare 

funzionamento fonte di energia, ricco di vitamine, minerali ed è un ottimo 

ricostituente antiossidante. 
 

UTILIZZI: ideale per addolcire bevande, da spalmare su pane, formaggi o gelato, per dare un tocco di 
dolcezza allo yogurt bianco, o in sostituzione dello zucchero in preparazione di dessert. Ideale con 
macedonia di frutta sciroppata, torta di nocciole, crema di nocciole e cacao. 

PROVENIENZA: Il nostro miele di Ciliegio è uno dei mieli che ci viene dagli apicoltori che collaborano con 
noi, è un miele di provenienza abruzzese, viene raccolto e lavorano nei 
territori di Fara San Martino in provincia di Atessa. 

ORIGINE BOTANICA: Il ciliegio è un albero di origine asiatica in grado di 
diffondersi spontaneamente. La prima coltivazione vera e propria è 
databile dal IV secolo avanti Cristo, in Grecia, in Italia si diffuse nel 
secolo successivo e nell’arco di 120 anni raggiunse tutta l’Europa. I suoi 
usi non sono esclusivamente legati alle ciliegie, ma anche alla creazione, 
col suo legno, di mobili e strumenti musicali. In Italia è diffuso su tutto il 
territorio. Fiorisce da aprile a maggio. 

 

 

 

 

 



Miele di Coriandolo: 
ASPETTO: Di colore arancione appena estratto, tende a schiarire alla 
cristallizzazione che avviene abbastanza rapidamente. 

ODORE-SAPORE: Al naso ha una forte personalità di pain d’epices, ha 
una nota affumicata e nel finale una punta fresca di buccia di cedro. Il 
gusto è bilanciato tra dolce e salato e chiude con un agrumato 
rinfrescante e persistente. 

PROPRIETA’: Antisettico dello stomaco e dell’intestino, Cura la 

costipazione, la flatulenza, la gastrite e le ulcere. 
 
UTILIZZI: Ottimo con i formaggi stagionati, utilizzato come ingrediente 
per una concia piccante di carni alla griglia. Unito all’aceto e spezie per 
bagnare le carni bianche in fase di cottura. Unito ad un trito di timo 

fresco per addensare ed insaporire i fondi di cottura delle carni rosse. 

PROVENIENZA: Il nostro miele di Coriandolo è uno dei 
mieli che ci viene conferito dagli apicoltori che collaborano 
con noi, è un miele di provenienza abruzzese, viene 
raccolto e lavorano sul litorale  nei territori di Fara San 
Martino in provincia di Atessa. 

ORIGINE BOTANICA:   Il coriandolo, o prezzemolo cinese 
conosciuto anche con il nome spagnolo cilantro, è una 
pianta erbacea annuale della famiglia delle Apiaceae (o 
Umbelliferae). I fiori sono bianchi riuniti in infiorescenze ad 
ombrello. I frutti sono diacheni aromatici. 
Il coriandolo è nativo delle zone che vanno dal sud 
dell’Europa, al nord dell’Africa al sud-ovest dell’Asia. 

 

 

 

 

 

 



Miele di Corbezzolo: 
ASPETTO: La cristallizzazione avviene rapidamente. Il colore è ambrato 
nel miele liquido, da nocciola a marrone con tonalità grigio-verdi nel miele 
cristallizzato. 

ODORE-SAPORE: Note di caffè tostato, minerali di terra, a cui seguono 
profumi di fava di cacao, rabarbaro e genziana, nell’insieme uno spettro 
olfattivo complesso. Il sapore si caratterizza per una leggera sensazione 
dolce che accompagna il susseguirsi di gusti amari e vegetali come 
cicoria, foglia di tabacco bagnata, fava di cacao, legno verde e radice 
amara. 

PROPRIETA’: E’ caratterizzato da un’altissima presenza di antiossidanti, 

è inoltre ricchissimo di sostanze prebiotiche, cioè che non vengono 

digerite dall’uomo, ma giungono all’intestino e sono utilizzate dalla flora intestinale per prolificare.  
 

UTILIZZI: In abbinamento per affinità con topinambur, cardi e carciofi. Non disdegna di accompagnare il caffè 
o infusi digestivi che tendano all’amaro. Regala seducenti sensazioni se abbinato con percentuali diverse di 
cioccolato fondente, da gustare in purezza al cucchiaio o abbinato a formaggi a medio bassa stagionatura. 

PROVENIENZA: Il nostro miele di Corbezzolo ci viene conferito a volte dagli apicoltori che collaborano con 
noi, che lo raccolgono nell’alto litorale  laziale nei territori di Tarquinia, più spesso è di provenienza Sarda, 
conferito dalla cooperativa apistica Terrantiga che lavora 
nel cagliaritano. Trovate la distinzione in etichetta. 

ORIGINE BOTANICA: Il corbezzolo (Arbutus unedo, 
famiglia delle ericacee) è una pianta sempreverde, tipica 
della macchia mediterranea, a  portamento da cespuglio o 
albero, che produce dei frutti rossi, commestibili anche se 
non particolarmente saporiti, a volte utilizzati per la 
produzione artigianale di marmellate. 
La fioritura è in ottobre-novembre, per questo, nonostante 
la sua diffusione in quasi tutta l’Italia, dà una produzione 
di miele solo dove è possibile un’attività autunnale-
invernale delle api. 
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Miele di Erica: 
ASPETTO: ricco di sostanze insolubili che lo rendono torbido anche 
quando è liquido, cristallizza rapidamente. Si presenta di colore ambrato 
scuro con riflessi rossastri quando è liquido, e marrone-arancio quando 
cristallizzato.  

ODORE-SAPORE:  odore fresco, di caramello, di zucchero cotto, polvere 
di caffè, camomilla, curcuma , zafferano. Al gusto ha note di caramella 
mou, tamarindo, creme caramel, legno aromatico, liquerizia. 

PROPRIETA’: Ricco di proprietà antiossidanti combatte i radicali liberi, 
ha anche caratteristiche antisettiche ed è coadiuvante nelle infezioni 
intestinali, disinfettante delle vie urinarie. è un ottimo fluidificante nelle 
forme di tosse più insistenti. 

UTILIZZI: Il miglior accostamento è con le spezie dolci, cannella, noce 
moscata, ma anche anice e peperoncino. Sposa bene con le confetture e 

trova un perfetto abbinamento servito crudo con guanciale e cotechino. 

PROVENIENZA: Il nostro miele di Coriandolo è uno dei mieli che 
ci viene conferito dagli apicoltori che collaborano con noi, è un 
miele di provenienza abruzzese, viene raccolto nell’entroterra 
della provincia del teramano. 

ORIGINE BOTANICA: L’erica (Erica arborea, della famiglia delle 
ericacee), è una pianta arbustiva sempreverde, tipica della 
macchia mediterranea, ma che si spinge anche in località alpine 
(senza però essere produttiva di miele). Il ciocco, cioè la parte 
basale della pianta, viene utilizzato per la produzione di fornelli 
da pipa (radica), mentre i rami per la fabbricazione di scope da 
giardino, parimenti all’altra varietà di erica, l’erica scoparia, che 
spesso vegeta negli stessi ambienti ma si distingue per i rami glabri e le corolle più piccole e verdastre. 
Fiorisce tra marzo e maggio, e per la precocità della fioritura non sempre gli alveari sono già 
sufficientemente forti per riuscire a sfruttare bene questa risorsa. 
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Miele di Eucalipto: 
ASPETTO: cristallizza spontaneamente in tempi abbastanza rapidi dando 
origine a una massa compatta, con cristalli fini o medi, il colore è da 
ambrato chiaro a scuro quando è liquido, beige grigiastro quando è 
cristallizzato. 

ODORE-SAPORE: Odore animale, di liquirizia, talvolta sensibilmente 
affumicato, con note complesse di fungo porcino secco, dado da brodo. 
E’ bilanciato tra dolce e salato, a tratti leggermente piccante. 

PROPRIETA’:- Grazie al particolare aroma balsamico e alle proprietà 
antisettiche, il miele di eucalipto rappresenta un valido alleato nella lotta 
ai mali stagionali delle vie aeree, contro raffreddori e bronchiti. È il miele 
per eccellenza dell’inverno. 

UTILIZZI: Ideale per ogni piatto dove le erbe aromatiche sono protagoniste. Le note salate invitano 
l’accostamento al pesce di mare crudo. I formaggi d’elezione sono i caprini freschi, gorgonzola dolce e le 
diverse forme del latte (yogurt, gelato, latte ecc). 

PROVENIENZA: Il nostro miele di eucalipto ci viene conferito 
dagli apicoltori che collaborano con noi e lavorano nel litorale 
laziale nei territori di Maccarese e Fregene. 

ORIGINE BOTANICA: L’eucalipto (Eucalyptus Camaldulensis, 
Eucalyptus Globulus, e altre varietà della famiglia delle 
mirtacee) è una pianta sempreverde, originaria dell’Australia, 
osservata per la prima volta da un botanico francese nel 1792 e 
introdotta in Italia alla fine del ‘700. Fu adottata alla fine 
dell’Ottocento nell’Agro Romano per iniziativa dei Monaci 
Trappisti di un’Abbazia vicina a Roma, sulla base del 
presupposto (erroneo) che gli effluvi delle piante potessero 
risanare il territorio dalla malaria. Fiorisce in luglio-agosto. Le produzioni più abbondanti vengono dalla 
maremma Toscana, dal Lazio e dalla Sardegna. 
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Miele di Girasole: 
ASPETTO: Il miele giallo per eccellenza, giallo da fluido ed ancor più giallo da cristallizzato. Ha una 

cristallizzazione veloce e molto dura. 

ODORE-SAPORE: dall’odore leggero, di paglia, di cera, di polline, di 
fieno appena tagliato, di foglia di pomodoro, di conserva di pomodoro, di 
ananas, di frutto della passione. Dal sapore: simile all’odore, leggermente 
erbaceo, con una sensazione “rinfrescante”, fruttato, di albicocche 
mature, con retrogusto di anice stellato. 

PROPRIETA’: Grazie ai suoi preziosi minerali come calcio e magnesio il 

miele di girasole favorisce la calcificazione delle ossa, febbrifugo, ottimo 

ricostituente, alleato della salute nella stagione invernale. 
 
UTILIZZI: con olio evo, del pepe nero macinato e pochi grani di sale 
grosso per condire guazzetti di pesce, nella preparazione di pastelle 

dolci o salate, versato a filo direttamente sui fritti, splendido aggiunto a fine cottura agli ortaggi lavorati con 
spezie delicate e in combinazione allo yogurt greco. 

PROVENIENZA: Solitamente il nostro miele di Girasole ci 
viene conferito da apicoltori che fanno parte della nostra 
cooperativa, che lo raccolgono nelle piane abruzzesi del 
fucino. Ma capita in alcune annate che riusciamo a 
produrlo anche noi direttamente nella zona di Poli nella 
provincia di Roma. 

ORIGINE BOTANICA: Il girasole (Helianthus annuus, famiglia 

delle composite) è originario del Perù. L’importanza della 

coltivazione di girasole come pianta oleaginosa varia di anno in anno 

in funzione delle superfici destinate alla coltivazione. La produzione 

di miele avviene soprattutto nel centro Italia. Alcuni pesticidi usati 

per trattare il girasole si sono rivelati nocivi per le api, scoraggiando 

in alcuni casi gli apicoltori dal portare gli alveari su questa fioritura. 

Fiorisce a luglio-agosto. 
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Melata di Bosco: 
ASPETTO: Color marrone scuro, quasi nero, a volte con riflessi cangianti 
sul verde e sul viola ha una cristallizzazione lentissima, spesso riesce a 
rimanere liquido per tutto l’anno. 

ODORE-SAPORE: al naso ha profumi di resine, caramelle d’orzo, fico 
secco. Al palato è di media dolcezza con note evidenti di malto e 
caramello, con retrogusto di rabarbaro e zucchero di canna cotto. 

PROPRIETA’: come tutti i mieli scuri è ricco di ferro e Sali minerali, è il 
miele degli sportivi e delle persone attive antianemico, stimola la 
circolazione. 

UTILIZZI: Servito su lardo e salumi a pasta grassa. Sciolto nel succo di 
limone per la macedonia di piccoli frutti. Emulsionato con olio evo per laccare le carni bianche. Apprezzabile 
piacere nell’essenzialità di una fetta di pane nero e burro di malga. 

PROVENIENZA: La nostra melata di bosco è uno dei mieli 
prodotti direttamente da noi, viene raccolto nei territori alto 
collinari della valle dell’Aniene, nei territori limitrofi a 
Subiaco ed Arcinazzo Romano. A volte, soprattutto con 
l’avanzare della stagione se le nostre scorte finiscono può 
essere approvvigionato dagli apicoltori che collaborano con 
noi, provenienti dai medesimi territori. Chiedi in negozio. 

ORIGINE: Anche se spesso viene chiamata “melata di bosco”, 
la melata di metcalfa (da Metcalfa pruinosa, flatide 
appartenente all’ordine dei rincoti, sottordine degli omotteri), 
prende nome non da una pianta, ma da un insetto, originario dell’America Settentrionale e Centrale, e 
introdotto accidentalmente in Italia, dove fu avvistato per la prima volta nel 1979 in Veneto, in provincia di 
Treviso. Di qui ha colonizzato tutto il territorio nazionale e le isole e anche paesi confinanti (Francia, 
Svizzera, Croazia, Slovenia) parassitando numerosissime piante appartenenti a circa 50 famiglie botaniche. 
E’ un insetto che si nutre di linfa vegetale, assorbendo la parte proteica ed espellendo quella zuccherina, che 
viene raccolta dalle api. 

 

 



Miele di Rosmarino: 
ASPETTO: cristallizza alcuni mesi dopo il raccolto, spesso a grana fine, il 
colore va da quasi incolore a giallo paglierino allo stato liquido, bianco-
avorio quando cristallizzato;  

ODORE-SAPORE: Il suo profumo ha sentori di uva bianca dopo la 
spremitura, ricordi di fiori di ciliegio e albicocco, con una leggera nota 
marina sul finale. Al palato è elegante, ben proporzionato fra dolcezza, note 
di fiori, di cera d’api e mandorle sbucciate sul finale. 

PROPRIETA’: Una delle proprietà principali del miele di rosmarino riguarda 

la sua capacità di agire in modo positivo sull’attività del fegato. Pare che sia 

infatti in grado di decongestionarlo, regolare la produzione di bile e 

migliorarne il funzionamento, benefico allo stomaco, epatoprotettore, miele 

per gli astenici 
 

UTILIZZI: Come componente dolce del salmoriglio, in preparazioni di selvaggina da piuma, carni bianche 
cotte al forno, spennellato con parsimonia sulle carni alla brace, indicato per marinature prolungate di carni 
rosse. 

PROVENIENZA: Il nostro miele di Rosmarino è uno dei mieli 
che ci viene conferito dagli apicoltori che collaborano con noi, 
è un miele di provenienza abruzzese, viene raccolto nella 
parte bassa  nei territori della provincia di Vasto. 

ORIGINE BOTANICA: Il rosmarino (Rosmarinus 
officinalis della famiglia delle labiate) è comune in tutto il 
litorale mediterraneo, soprattutto nelle macchie basse e nelle 
garighe, su suoli calcarei, ma è coltivato quasi ovunque come 
pianta aromatica, medicinale e da condimento. La moderna 
fitoterapia ha stabilito che i preparati a base di rosmarino 

favoriscono la secrezione biliare, hanno proprietà 
antisettiche, balsamiche, utili nelle affezione 
dell’apparato respiratorio ed al fegato. La fioritura va 
da gennaio/febbraio a ottobre, a seconda delle zone,  
il periodo più intenso è a inizi primavera. 

 

 

 

 

 

 

 



Miele di Sulla: 
ASPETTO: E’ un miele che cristallizza medio lentamente,, formando una 
massa compatta di cristalli medi o fini. Si presenta da incolore a giallo 
paglierino quando è liquido; da bianco a beige chiaro quando cristallizza. 
L’Italia è l’unica al mondo a produrre miele di Sulla insieme a piccolissime 
produzioni del nord Africa. 

ODORE-SAPORE: Al naso è molto tenue e leggermente floreale, con note 
vegetali di paglia ed erba secca. Al palato ha una dolcezza delicata e non 
persistente, con leggeri aromi di legumi verdi, di fieno ed un leggero 
ricordo di mallo di noce fresca. 

PROPRIETA’: Ha un effetto depurativo e disintossicante, Gli vengono 

riconosciuti anche effetti diuretici e lassativi e se ne consiglia 

l’applicazione su brufoli e acne. È anche ricco di ferro, rame, zinco, magnesio e manganese, vitamina A, C 

e alcune del gruppo B. 
 

UTILIZZI: A base neutra è a proprio agio tra il sapido, l’acido e l’amaro. In virtù della spontanea propensione 
alla fermentazione dà il meglio di se come pronto nutrimento per i lieviti della panificazione, rende il pane più 
morbido, durevole, fragrante e brunito. 

PROVENIENZA: Nel mondo del miele la presenza di 
pollini di sulla viene considerato un marcatore di 
origine geografica Italiana. Il nostro miele di Sulla è 
uno dei mieli che ci viene conferito dagli apicoltori che 
collaborano con noi, è un miele di provenienza 
abruzzese, viene raccolto in diversi punti della regione 
nella provincia di Atessa. 

ORIGINE BOTANICA: La sulla (Hedysarium 
coronarium, della famiglia delle leguminose) è coltivata 
come foraggera nel Centro e soprattutto nel Sud Italia, 
ma cresce anche, in forma reinselvatichita o spontanea, 
su terreni incolti. Predilige terreni argillosi, ma si adatta 
anche a terreni poveri. Fiorisce a maggio giugno. 
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Miele di Tiglio: 
ASPETTO: cristallizza in ritardo formando per lo più cristalli grossi e 
irregolari. Il colore va da ambra chiaro a ambra, con riflessi giallo-verdi 
nei mieli più puri, quando è liquido; quando è cristallizzato da avorio a 
beige. 

ODORE-SAPORE: Il bouquet è deciso, chimico, netto il richiamo all’aroma 
del fiore, a cui segue profumo di incenso, e resina. In bocca è 
rinfrescante, di mentolo, salvia e lime, con forte persistenza aromatica, 
bilanciata nel finale tra agrumato e speziato. 

PROPRIETA’: sedativo, calmante, espettorante, il miele delle tisane e di 
tutti gli infusi a base di erbe.  

UTILIZZI: Da abbinare a tutti i cibi cucinati con salvia, basilico e limone, 
provatelo con i salumi freschi o nell’impasto con la ricotta dei cannoli, stupisce abbinato con cioccolato 
amaro o sciolto nell’acqua di cottura di paste di farro o di grano duro. 

PROVENIENZA: Il nostro miele di Tiglio ci viene conferito 
dagli apicoltori che collaborano con noi, e viene raccolto 
nell’entroterra laziale nei territori dei castelli romani. 

ORIGINE BOTANICA: l tiglio (Tilia cordata e Tilia 
Platyphyllos, Tilia americana della familia delle Tiliacee) è 
tra gli alberi più belli e più alti delle zone temperate. E’ un 
albero a foglie cadute, che può crescere fino a 20 metri. Il 
Tiglio selvatico (cordata) è autoctono in tutta l’Europa e 
la Russia Occidentale, mentre quello nostrano viene 
dall’Europa Centrale e Meridionale. In Italia è presente su 
tutta la penisola, ma più frequente nelle regioni centro 
settentrionali e si spinge fino a 1500 metri. Il tiglio 
platyphyllos è in genere coltivato a scopi ornamentali, così come il tiglio americano. La diffusione del tiglio è 
oggi molto limitata per la sostituzione, nelle posizioni più favorevoli, dei boschi spontanei con colture. Sul 
tiglio può prodursi melata, per attacco di insetti quali l’Eucallipterus Tiliae. Il miele si produce sia nell’arco 
alpino che in zone urbane o suburbane, sui tigli coltivati. Fiorisce da maggio a luglio. I fiori sono usati in 
farmacologia per infusi calmanti ed emollienti. 
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Miele di Timo: 
ASPETTO: il miele di timo cristallizza abbastanza rapidamente, spesso con cristalli 

irregolari, il colore è da ambra chiaro ad ambra intenso quando è liquido, da beige a 

nocciola quando è cristallizzato, 

ODORE-SAPORE: Profumi intensi di fiori di magnolia, con sentori di 
bieta, uva passa dolce, erbe aromatiche, al palato è salato, a tratti 
acidulo, con note di dattero e pepe ed un peculiare sapore di legno e 
grafite. 

PROPRIETA’: aiuta a lenire le infiammazioni nelle vie respiratorie e 

facilita la fuoriuscita del muco. Ottimo per calmare la tosse ed evitare 

l’irritazione della mucosa che spesso è provocata dai colpi repentini 

della tosse stizzosa. Il miele di timo può essere utilizzato per le flatulenze 

e i gas intestinali oltre ad essere un eccellente vermifugo. 

 
UTILIZZI: nei ristretti di carne o pesce, assieme all’olio per mantecare i risotti di mare. In emulsione al crudo 
per lucidare tutte le carni. Come guarnitura della coppa gelato con macedonia di frutta. 

PROVENIENZA: Il nostro miele di Timo è uno dei mieli 
che ci viene conferito dagli apicoltori che collaborano 
con noi, è un miele di provenienza abruzzese, viene 
raccolto nella parte bassa nei territori della provincia di 
Vasto.  

ORIGINE BOTANICA: Il timo (Thymus capitatus, 
serpyllum, vulgaris e altre specie della famiglia delle 
labiate) è un piccolo arbusto diffuso nelle aree più aride 
del Mediterraneo, con prevalenza nella zona orientale. Al 
genere timo appartengono numerose specie. La pianta 
fiorita o le foglie vengono sfruttate per il loro contenuto 
in essenza, che contiene dal 20% al 40% di fenoli, 
principalmente timolo, che trova impiego come stimolante, coleretico, balsamico, anticatarrale, 
antispasmodico, antibatterico per via interna. Inoltre Thymus vulgaris e Thymus serpyllum sono utilizzati per 
conferire gusto ai cibi. Fiorisce in maggio-giugno. Il timo serpillo fiorisce invece da maggio a settembre a 
seconda dell’altezza.  
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Miele in Favo:  
ASPETTO: E’ un intero pezzo di alveare, ritagliato nella parte che contiene 
esclusivamente miele, spesso ancora protetto dagli opercoli apposti dalle 
api, può essere realizzato con diversi mieli, può essere liquido o 
cristallizzato. L’aspetto liquido consente di utilizzarlo e gustarlo meglio, 
per questo si consiglia di conservarlo in freezer.   

ODORE-SAPORE: Profumi intensi e compositi di miele, polline e cera, sui 
quali spicca spesso quello della propoli, il sapore varia molto riportando le note del miele in esso contenuto. 

PROPRIETA’: Contenendo anche polline, propoli e pappa reale è una riserva importantissima di vitamine 

e antiossidanti, per non parlare delle straordinarie proprietà antimicrobiche e antibatteriche svolte da alcuni 

enzimi, come la glucosio ossidasi. Antistaminico contro gengiviti e sinusiti.  
 
UTILIZZI: consumarlo così com’è – senza abbinamenti – è la scelta migliore per assaporarne al massimo 
gusto e profumo. Ricordatevi, inoltre, che la consistenza particolarmente tenace del miele in favo risulta 
perfetta anche per aggiungerlo in piccoli pezzi insieme ai cereali o al gelato. Ottimo anche l’abbinamento con 
i formaggi freschi e delicati quali ricotte, primo sale, yogurt e gelato. 

PROVENIENZA: Il nostro miele in favo è solitamente prodotto con il miele riserva millefiori di montagna che 
produciamo in quota a monte Livata a 1400m nella provincia di Roma. La disponibilità è molto poca e spesso 
limitata al periodo estivo/autunnale. 

 

Prova anche tutta la salute che passa dagli altri prodotti dell’alveare, 
pappa reale, propolis, polline e veleno, un carico di bontà e salute tutta al 
naturale… 

 

 


