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Ambasciatori dei mieli
a cura di M. L. Piana

MIELE SCALDATO, COSA CAMBIA?
Sono stata sollecitata a scrivere questo articolo da domande che mi vengono spesso poste.
Una riguarda le modifiche che il miele subisce con i trattamenti termici applicati a fini tecnologici
e, conseguentemente, alle motivazioni che possono portare un’azienda ad optare o meno
per determinate tecniche di preparazione per il mercato. L’altra è relativa alla presunta tossicità
del miele riscaldato. Proverò in queste righe a sintetizzare questi argomenti.

Il calore nella preparazione degli alimenti
Se guardiamo al mondo degli alimenti in genere, l’applicazione del
calore (cottura) è una pratica
comune e necessaria a rendere i
cibi sicuri, nutrienti e gradevoli,
utilizzata sia a livello domestico
che industriale. Il calore, infatti,
può distruggere possibili microrganismi patogeni e parassiti, nonché sostanze pericolose o antinutritive presenti in molte materie
prime e può rendere disponibili
molti nutrienti che altrimenti
sarebbero indigeribili e quindi non
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assimilabili. L’uso del fuoco nella
preparazione degli alimenti ha
presumibilmente contribuito all’insieme di processi evolutivi che
hanno portato alla formazione
dell’Homo sapiens, prima, e al
successo del genere umano, in
un secondo tempo. Oggi non
potremmo più farne a meno sia
perché senza i trattamenti termici
si ridurrebbe enormemente la
gamma delle sostanze commestibili a nostra disposizione, sia per
l’abitudine, che ci fa preferire i
sapori dei cibi cotti e più o meno
elaborati. Il calore può avere alcuni effetti secondari indesiderati,

quali la riduzione di alcuni nutrienti
termolabili e la formazione di
composti potenzialmente tossici,
quali gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le ammine eterocicliche (HCA) e l’acrilamide, soprattutto per le cotture ad alta temperatura. Ovviamente non tutti sono
d’accordo nel riconoscere alle
tecniche di cottura dei cibi una
prevalenza di vantaggi rispetto
agli svantaggi, tant’è che esistono
filosofie crudiste che rifiutano ogni
trattamento termico dei cibi al di
sopra dei 40 °C, anche se i
seguaci di tali tipologie di diete
rappresentano una minoranza.
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Perché usare il calore
nella preparazione
del miele per il mercato
Per il miele nessuna delle motivazioni sopra indicate può essere
applicata. Il miele non ha bisogno
né di essere sanitizzato, né di
essere migliorato a livello di assimilazione. Perché dunque dovremmo voler applicare il calore al
miele? In effetti il calore non viene
applicato al miele per cuocerlo,
ma solo quale ausilio tecnologico.
Le applicazioni del calore al miele
hanno diversi obiettivi. Il primo e
più ampiamente diffuso è quello di
ridurre la viscosità del prodotto. Il
miele è un liquido estremamente
viscoso, a temperatura ambiente
e, conseguentemente, la sua
manipolazione è difficile. Temperature tra 25 e 35 °C sono molto
utili al fine di fluidificare il miele
freddo e consentire la sua manipolazione (travasare, pompare,
mescolare e invasettare); ciò vale
non solo per mieli liquidi, ma
anche per i mieli cristallizzati, in
quanto tali temperature, pur non
riuscendo a riportare il glucosio
cristallizzato in soluzione, sono già
sufficienti a renderli semi-fluidi e
travasabili. D’altra parte queste
stesse temperature sono quelle
abitualmente utilizzate in fase di
estrazione, filtrazione e decantazione al momento della produzione primaria, che non sarebbero
possibili a temperature più fredde.
Per riportare il miele allo stato
liquido (cioè riportare totalmente
in soluzione il glucosio cristallizzato) sono invece necessarie temperature non inferiori a 40 °C. Tra
40 e 50 °C la stragrande maggioranza dei mieli cristallizzati può
essere riportata a uno stato completamente liquido. Questo tipo di
tecnica viene utilizzata per liquefare il miele già cristallizzato per
poterlo filtrare (per esempio nel
caso di mieli in cui tale processo
non sia stato effettuato al
momento dell’estrazione) o per
poterlo commercializzare allo stato liquido. In quest’ultimo caso il
tempo di ricristallizzazione dipenderà principalmente, oltre che
dall’adeguatezza del processo di
liquefazione, che deve essere
completo e non lasciare resti di
glucosio nella forma cristallizzata,
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dalla composizione del miele trattato. Nel caso di mieli con elevato
tenore di fruttosio (rapporto fruttosio/glucosio maggiore di 1,4) il
tempo di vita allo stato liquido
sarà presumibilmente di parecchi
mesi, mentre ci si deve aspettare
un tempo di ricristallizzazione via
via più breve tanto inferiore sarà il
rapporto fruttosio/glucosio. Queste sono le due tipologie di riscaldamento del miele più diffuse al
livello di piccola produzione, applicabili con sistemi quali i bagno
maria o le camere calde (fondi
miele).
Altri due livelli di riscaldamento
possono essere utilizzati nella tecnologia del miele: il primo descritto ampiamente dalla letteratura
apistica, ma scarsamente utilizzato in Italia, è il riscaldamento finalizzato alla inattivazione dei lieviti
osmofili presenti nel miele, utile a
prevenire la fermentazione. Tale
trattamento è poco comune in
Italia in quanto, nella maggior parte dei casi, gli operatori preferiscono prevenire la fermentazione
cercando di produrre mieli con
umidità sufficiente a impedire lo
sviluppo dei lieviti (inferiore a
17,5%) con opportuni sistemi di
deumidificazione.
Per inattivare i lieviti osmofili è
necessario raggiungere la temperatura di 60-65 °C e mantenerla
per alcuni minuti. Per evitare danni
al miele non compatibili con le norme di qualità europee, è necessario che tali temperature siano
mantenute solo per il tempo strettamente necessario all’inattivazio-

ne dei lieviti. Per questo, tali tecniche possono essere applicate
solo usando scambiatori di calore
(quali quelli ampiamente utilizzati
nell’industria alimentare) che consentano di raggiungere la temperatura di inattivazione dei lieviti in
un tempo molto breve e altrettanto rapidamente raffreddare il miele. Bisogna infatti ricordare che il
miele non conduce facilmente il
calore e che, conseguentemente,
i tempi di riscaldamento e raffreddamento in massa potrebbero
essere molto lunghi.
L’ultimo tipo di riscaldamento,
applicato anche questo a livello
industriale con scambiatori di
calore, è quello comunemente
utilizzato per la preparazione dei
mieli da commercializzare allo stato liquido. In questo caso, per
assicurare un completo e sicuro
scioglimento dei cristalli di glucosio del miele e ridurre così il rischio
di ricristallizzazione durante la
commercializzazione, si usano
scambiatori di calore in grado di
portare il miele a 72-80 °C per soli
pochi minuti, limitando così il danno complessivo al prodotto. Si
deve sottolineare che tale tecnica
non inibisce stabilmente la cristallizzazione (come invece alcuni
credono), ma la ritarda e la rende
meno probabile e quindi, se applicata su mieli adeguati (rapporto
fruttosio/glucosio non inferiore a
1,2), eventualmente accoppiata a
una tecnica di filtrazione spinta e
per tempi di commercializzazione
non troppo lunghi, garantisce
buoni risultati.
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Danni da calore
Ci si può chiedere qual è il danno
che il miele subisce per ognuno
dei trattamenti indicati. Di tutte le
modifiche che la composizione del
miele può subire per effetto dei
trattamenti termici, solo alcune
sono state studiate in maniera più
completa: si tratta di quelle relative
alle sostanze che oggi sono
ampiamente utilizzate come criteri
di qualità del miele e che sono
anche incluse nei limiti compositivi
indicati nelle norme sul miele. Il
parametro più ampiamente utilizzato è l’idrossimetilfurfurale (in
genere indicato come HMF). Si
tratta di una sostanza che si forma
a partire dagli zuccheri come un
intermedio delle cosiddette reazioni di Maillard1. Nel nettare fresco è
assente e si forma nel miele in funzione della composizione dello
stesso (composizione zuccherina,
acidità) e dell’esposizione al calore. Si forma anche a temperatura
ambiente e non solo con i trattamenti termici. La norma europea
mette un limite alla sua presenza
nel miele da tavola di 40 mg/kg,
mentre la norma FAO/OMS e la
stessa norma europea per i mieli di
origine tropicale pone il limite a 80
mg/kg. La norma europea non
limita invece la presenza di questa
sostanza nel miele destinato a
essere usato come ingrediente alimentare (miele per uso industriale);
negli Stati Uniti non vige alcun limite per questa sostanza, anche per
il prodotto destinato a uso alimentare diretto. L’HMF è dotato di una
certa tossicità, ma il significato del
limite nelle norme non è determinato da aspetti tossicologici,
quanto dalla necessità di far sì che
sulla tavola del consumatore arrivi
solo miele non troppo modificato
rispetto al prodotto fresco. La
velocità di formazione di HMF è
principalmente in funzione della
temperatura di trattamento. Dei
diversi studi disponibili sulla formazione di HMF riportiamo un grafico
estrapolato da uno studio di Piro e
collaboratori del 19962 (grafico 1).
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Grafico 1 - Formazione di HMF (mg/kg) secondo la temperatura
di trattamento (limite legale massimo 40 mg/kg).
Rielaborato a partire dai dati di Piro et al. 1996.

Grafico 2 - Inattivazione della diastasi secondo la temperatura
di trattamento (limite legale minimo 8 unità). I valori di partenza
possono variare grandemente quindi il grafico è solo indicativo.
Rielaborato a partire dai dati di White et al. 1964.

Gafico 3 - Inattivazione dell’invertasi secondo la temperatura
di trattamento (non c’è limite di legge). I valori di partenza
possono variare grandemente quindi il grafico è solo indicativo.
Rielaborato a partire dai dati di White et al. 1964.

Da questo si deduce che se i trattamenti fino a 40 °C non hanno
conseguenze importanti in termini
di formazione di HMF, anche se

mantenuti per alcuni giorni, quelli a
50 °C, possono portare anche a
una formazione di HMF significativa. I trattamenti a temperature

1

Per reazione di Maillard si intende una serie complessa di fenomeni che avviene tra zuccheri e proteine, per effetto dell’esposizione al calore. I composti che si formano con queste trasformazioni sono bruni e dal caratteristico odore di crosta
di pane appena sfornato; tra questi anche componenti ad elevato peso molecolare dette melanoidine. Queste reazioni
possono essere desiderate in certi alimenti come i prodotti da forno, il caffè, la frutta essiccata, mentre in altri alimenti,
come il miele o il latte, rappresentano un effetto indesiderato del riscaldamento.

2

Piro R., Capolongo F., Baggio A., Guidetti G., Mutinelli F., 1996 – Conservazione del miele: cinetica di formazione dell’idrossimetilfurfurale e degradazione degli enzimi (diastasi e invertasi). Apicoltore Moderno 87: 105-114
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superiori (60 e 70 °C) possono
essere senza conseguenze significative solo se mantenuti per pochi
minuti: in questo caso generano
una formazione di HMF di soli
pochi mg/kg.
Molto studiate al fine di definire i
danni sul miele a seguito di trattamenti termici sono anche alcune
sostanze enzimatiche, in particolare l’amilasi (diastasi), per la quale è
posto un limite nella direttiva UE di
8 unità minime. In questo caso si
tratta di enzimi aggiunti dalle api e
anche in questo caso il porre dei
limiti ha lo stesso significato del
limite di HMF: non è tanto importante la presenza o meno di diastasi, quanto il significato che ha la
sua presenza come indicatore di
autenticità e freschezza. Come
esempio si riporta un grafico estrapolato da uno studio ormai datato,
ma sempre valido, di White e collaboratori del 19643 (grafico 2).
Meno studiata la degradazione di
altre sostanze enzimatiche, quali
l’invertasi e la glucoso-ossidasi,
anche se qualche pubblicazione
sull’argomento è reperibile. Come
esempio si riporta il grafico 3,
estrapolato dallo stesso studio di
White e collaboratori citato prima.
L’invertasi non rappresenta un
paramento di legge; si tratta di un
altro enzima digestivo aggiunto
dalle api al miele in formazione ed
è un indice più sensibile della diastasi dei danni da calore al miele.
Per entrambi questi enzimi le considerazioni sono analoghe a quanto fatto per l’HMF: se trattamenti
sotto i 40 °C danneggiano poco il
miele, anche se le temperature
vengono mantenute per alcuni
giorni, lo stesso non si può dire per
temperature di 50 °C e temperature superiori possono essere applicate solo con ausili tecnologici che
consentano di limitare i tempi di
esposizione a pochi minuti. Per
dare un’idea del danno subito dal
miele con un processo di pastorizzazione applicato al fine di prolungarne il tempo di vita allo stato
liquido, Gonnet nel 19754 riporta
questi dati medi: aumento di HMF
non osservabile, diastasi perdita
del 25%, invertasi perdita
dell’80%, glucoso-ossidasi (inibi3
4

na) perdita 10%. Poco e niente
invece sappiamo sul livello di
degradazione delle sostanze volatili responsabili degli aromi del miele. E’ esperienza di chiunque lavori
nella produzione osservare come
miele invecchiato o scaldato cambi notevolmente nelle componenti
organolettiche, ma non sono riuscita a trovare pubblicazioni scientifiche relative alle modifiche che la
componente volatile dei mieli può
subire con i trattamenti o con la
conservazione prolungata. Per la
componente di polifenoli del miele,
alla quale si deve buona parte delle sue proprietà antiossidanti, solo
pochi studi si sono occupati di
verificare quanto queste sostanze
rimangano stabili ai trattamenti termici. Dalle poche informazioni che
sono riuscita a reperire si perderebbe almeno una parte di queste
sostanze. La componente zuccherina invece resta abbastanza

stabile e quindi il potere nutrizionale in senso stretto (valore energetico) rimane inalterato.

Formazioni di
sostanze tossiche
Tra le diverse sostanze tossiche
che si possono produrre nel cibo a
seguito di trattamento termico, per
il miele solo l’HMF è riportato
come presente e potenzialmente
rischioso. A concentrazioni molto
alte l’HMF è citotossico (che può
indurre danni alle cellule) e può
causare irritazione delle mucose. I
dati che sono stati prodotti su colture cellulari indicano che l’HMF
non dovrebbe rappresentare un
rischio per la salute umana, ma la
partita è ancora aperta, esistendo dubbi sulle proprietà negative
dei suoi metaboliti. Inoltre, come
si può osservare dalla tabella 1, il
consumo abitudinario di particolari alimenti potrebbe portare

Tabella 1: contenuto di HMF in alcuni alimenti (da Morales F. J.,
2009 – Hydroxymethylfurfural (HMF) and related compounds. In:
Stadler R. H. e Lineback D. R. (curatori) Process-induced Food
Toxicant. Wiley Pubblications, Hoboken, New Jersey)

Alimento

HMF mg/kg

Vino

1-1,3

Alimenti per l’infanzia
(a base di latte)

0,18-0,25

Mandorle tostate

9

Aceto di vino

0-21

Succhi di frutta

2-22

Confettura

5-38

Alimenti per l’infanzia
(a base di cereali)

0-57

Biscotti

0,5-74

Pane

2-88

Miele

0-100

Cereali per prima colazione

7-240

Orzo tostato

100-1.200

Caffè

100-1.900

Frutta essiccata

25-2.900

Pere essiccate

3.500

Caffè solubile

400-4.100

Malto

100-6.300

Caramello

110-9.500

Cicoria tostata

200-22.500

Aceto balsamico

316-35.250

White J. W., Kushnir I., Subers M. H., 1964 – Effect of storage and processing temperatures on honey quality. Food Technology 18: 153-156
Gonnet M., 1975 – La technologie du miel. La pasteurisation du miel. Bullettin Technique Apicole 3: 27-32
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Il miele scaldato e la medicina ayurvedica
Molte persone rifuggono dal mettere un cucchiaino di miele in una bevanda
calda perché hanno assorbito il concetto che possa essere ”intossicante”.
Questa suggestione viene tipicamente dalla medicina Ayurvedica, la medicina tradizionale indiana, oggi integrata nel sistema sanitario nazionale indiano, considerata dai
paesi dell’Ue come una tra le “medicine non convenzionali” amministrabile solo da
medici qualificati. Sempre più diffusa anche in Italia, la medicina ayurvedica ha una
lunga tradizione orale: i suoi primi trattati risalgono al 450 a.C., e uno dei suoi testi
base è il Charaka Samhita, databile al secondo secolo dopo Cristo. E’ lì che si trova
una prescrizione alimentare secondo la quale il miele riscaldato misto a ghee (burro
chiarificato) può avere effetti deleteri e persino mortali. I medici ayurvedici, in genere,
non utilizzano questa prescrizione sulla base di una spiegazione “moderna”, ma
come parte di un modello completamente diverso di medicina le cui evidenze sono
riscontrabili nell’uso ormai millenario delle cure piuttosto che da un insieme di prove
“scientifiche”. Forse nell’intento di ricondurre i principi dell’Ayurveda a spiegazioni più
moderne, alcuni ricercatori dell’Università Statale di Medicina Aurvedica del Mysore
hanno studiato gli effetti del ghee mescolato a miele riscaldato su ratti. A parte lo
schiaffo alla tradizione vegetariana dell’India in omaggio alla modernità scientifica di
impronta occidentale, cosa hanno ricavato i ricercatori dai poveri topi? Nessun cambiamento nell’assunzione di cibo per i topi sottoposti alla prova, né nel peso totale né
nel peso degli organi (per cui ovviamente sono stati “sacrificati”). Si è però rilevato un
aumento di HMF, e a quello si ascrivono i possibili “effetti deleteri”. L’aumento va dai
25 mg/Kg ai 68.80 con riscaldamento a 60° e 69.70 con riscaldamento a 140° per
due minuti (va notato che si tratta di mieli tropicali naturalmente più ricchi di HMF).
Curiosamente, è aumentata la percentuale di antiossidanti.
(Se voleste avere maggiori informazioni o protestare per questo inutile massacro potete scrivere al corresponding author: anilakumarkr@gmail.com)
Cosa fa in genere un serio praticante di medicina ayurvedica (ne abbiamo interrogato qualcuno)? Consiglia semplicemente di non scaldare il miele a più di 40°, cioè di
non consumarlo cotto o, nel caso del the, di aspettare un attimo che si sia abbassata la temperatura. Comunque non preoccupatevi, l’Ayurveda non è magia nera,
funziona solo secondo un diverso modello del mondo.
[Paolo Faccioli]

alcuni soggetti ad assumere
quantità di HMF tutt’altro che trascurabili, considerando che la
soglia di allarme indicata dall’EFSA per questa sostanza è di 0,54
mg/capita/die. Tuttavia, la semplice osservazione della tabella 1
può rassicurarci riguardo al
rischio che il miele possa costituire un alimento pericoloso a causa
dell’accumulo di HMF: se non
sono rischiosi prugne secche,
aceto balsamico, caramello, caffè
e cicoria, sembra difficile pensare
che possa esserlo il miele che,
per quanto maltrattato, ne conterrà comunque 100 volte meno.
E’ possibile che, in futuro, vengano date indicazioni più precise
riguardo ai valori di riferimento e
ai comportamenti da seguire per
evitare di ingerire quantità eccessive di questa sostanza.
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Riguardo a quanto di tanto in tanto si sente dire relativamente alla
formazione di sostanze tossiche
del miele aggiunto a una bevanda
calda, per quello che ho potuto
appurare con un po’ di ricerca in
internet, questa informazione ha
tutta l’aria di essere una leggenda
metropolitana, scaturita dal travisamento dell’informazione generale che il miele perde proprietà
con il calore, nonché dall’indicazione della medicina ayurvedica
che il miele scaldato produce
effetti nocivi. Tra l’altro, anche se
è vero che il miele si modifica con
il riscaldamento, tali trasformazioni non sono istantanee e se il
miele viene aggiunto alla bevanda
non in ebollizione, ma già versata
nella tazza da qualche minuto,
quando la temperatura è già scesa di diversi gradi, la perdita di

sostanze non dovrebbe essere
molto accentuata e la formazione
di HMF trascurabile. Diverso è il
caso dell’uso del miele in cottura;
in questo caso l’elevata temperatura, prolungata per il tempo
necessario alla cottura della preparazione, può inattivare sensibilmente le componenti più nobili
del miele; si formerà anche HMF,
ma anche in questo caso la
quantità di HMF, per quanto elevata, non sarà significativamente
diversa da quella che possiamo
trovare in un altro dolce analogo
senza miele, per esempio una
crostata di frutta o una “tarte
tatin”, per le quali non ho mai
sentito esprimere dubbi riguardo
alla salubrità.

In controtendenza
Solo recentemente sono stati
prodotti alcuni articoli scientifici
che riportano come nel miele
scaldato ad alta temperatura
aumenterebbe il potere antiossidante (Brudzynski e Miotto,
20115). In questo caso, gli studi
riportavano trattamenti termici
effettuati a condizioni (121 °C per
30 minuti) ben al di sopra di quelli
che sono normali nella tecnologia
del miele. Tale aumento è da attribuirsi a composti ad alto peso
molecolare che si formano con il
trattamento a causa delle reazioni
di Maillard (melanoidine). Visti in
quest’ottica, i trattamenti termici
potrebbero avere anche un lato
positivo, ma non mi sembra che
possano, nell’insieme, superare i
benefici dell’assenza di trattamenti termici6.

In conclusione
Chi si aspettava dalle premesse di
quest’articolo una tabella con,
ben in chiaro, le differenze tra il
miele che ha subito trattamenti
termici e quello che non li ha subiti rimarrà deluso! Questo anche
perché, oltre alle grandi variazioni
che esistono tra un tipo di miele e
l’altro, i danni del riscaldamento si
sommano a quelli della lunga
conservazione a temperatura

5

Brudzynski K-, Miotto D., 2011 – The recognition of high molecular weight melanoidins as the main components responsible for radical-scavenging capacity of unheated and heat-treated Canadian honeys. Food Chemistry 125: 570-575
Brudzynski K-, Miotto D., 2011 – Honey melanoidins: analysis of the compositions of the high molecular weight
melanoidins exhibiting radical-scavenging activity. Food Chemistry 127: 1023-21

6

Ringrazio Sara Castiglioni che mi ha fornito alcuni articoli e che si è pazientemente prestata a rispondere ad alcuni quesiti
su questo argomento.
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ambiente e quindi è impossibile
descrivere, entro limiti ben definiti,
le specifiche di un miele non trattato e di uno trattato. Vogliamo
però riassumere, in conclusione,
una serie di motivazioni che ci
possono far preferire il miele non
trattato ad alta temperatura.
1) Perché non ce n’è bisogno!
Senza dover per forza sposare
una tesi crudista, perché mai
dovremmo applicare un trattamento termico quando il prodotto non lo richiede? Godiamoci il vantaggio di avere a che
fare con l’unico alimento zuccherino ad alta concentrazione
che non deriva dall’industria di

trasformazione, ma che deriva
tutte le proprie caratteristiche
dalla natura e che non ha bisogno di manipolazioni per arrivare sulla tavola (se non la semplice estrazione e purificazione).
2) Perché l’assenza di trattamenti
termici garantisce la migliore
conservazione delle sostanze
con attività biologica (sostanze
con attività antibatterica e
antiossidanti), una minore formazione di sostanze potenzialmente nocive e, soprattutto,
preserva maggiormente le sostanze volatili responsabili dei
profumi e degli aromi specifici

di ogni origine botanica. Alcuni
dei composti che si formano a
seguito del riscaldamento con
le reazioni di Maillard, possono
avere attività antiossidante e
contribuire alla piacevolezza
organolettica del prodotto, ma
tali vantaggi non compensano
gli svantaggi.
3) Perché dal punto di vista organolettico un miele cristallizzato
(non sottoposto a trattamento
di fusione) si percepisce meno
dolce, più aromatico, acido e
fresco in bocca e quindi meno
banale rispetto allo stereotipo
di miele liquido.
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Anno Assicurativo 2016

In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista L’Apis dichiaro di aver preso visione delle condizioni contrattuali e intendo aderire alla polizza collettiva per:
r

responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

r
r

1 – 100 alveari (20 €)
301 – 500 alveari (65 €)

r
r

101 – 300 alveari (40 €)
oltre 501 alveari (80 €)

Il premio di ______________________ è stato versato in data ___________ mediante conto corrente postale
N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele – Via Drovetti 5 – 10138 Torino.
Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere inviato in
busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15121 Alessandria
In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il versamento del premio dovuto,
non sarà possibile trasmettere i dati alla compagnia assicuratrice e quindi dar corso alla richiesta di sottoscrizione.
La copertura assicurativa è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 se il versamento del premio viene
effettuato prima del 01/01/2016, se effettuato successivamente a tale data sarà attiva a partire dalle
24.00 del giorno in cui viene versato il premio e scadrà alle 24.00 del 31 dicembre 2016. Le sottoscrizioni
saranno accettate entro e non oltre il termine del 31 luglio 2016.
In caso di sinistro si invita a contattare entro 5 giorni dall’accaduto l’ufficio di Aspromiele al numero 0131250368.
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Le api nei libri e al cinema
a cura di

L’oro di Ulisse
(Ulee’s gold, 1997; regia di Victor Nuñez; con P. Fonda e P. Richardson)
Il film è ambientato nella provincia americana, in Florida. Ulisse (Peter Fonda) è un
uomo comune, rigido nelle proprie convinzioni di giustizia e rettitudine, che alleva
api e vende miele. Il miele è il suo oro, sia come bene prezioso e fonte di reddito,
sia come prodotto di un’attività onesta ed equa. Come dice Uli stesso all’inizio del
film, “io e le mie api abbiamo un accordo: io mi prendo cura di loro, e loro si
prendono cura di me”. Uli alleva le api sin da piccolo. Dopo l’esperienza di guerra
in Vietnam e la perdita della moglie, vive solo per le nipoti, Casie e Penny, e per le
api; il figlio, Jimmy, infatti, padre delle ragazze, è in prigione a causa di una rapina
andata male, con due complici che invece sono scappati. La madre, Helen, le ha
abbandonate e conduce una vita sregolata a Orlando. I due furfanti vengono a sapere da Helen che la
refurtiva è ancora nascosta nella palude e irrompono nella vita di Uli per rivendicarla. Si sbarazzano della
presenza di Helen, che il protagonista deve riportare suo malgrado a casa. Assieme alle nipoti e a una
vicina infermiera, Connie, il protagonista cerca di ripulirla dalla droga. Dopo una serie di avventure e
peripezie, Uli riesce a far catturare i malviventi e a ristabilire un po’ di ordine nella vita familiare. Mentre si
svolgono le vicende familiari e le peripezie con i criminali, Uli sta raccogliendo i melari e si prepara a smielare.
Ha promesso a un cliente trenta barili di miele di tupelo, un miele pregiato prodotto nel sud-est degli Stati
Uniti (dà anche il titolo ad una canzone di Van Morrison che compare nella colonna sonora). Nei giorni
della guarigione di Helen le relazioni tra i personaggi sono molto tese, ma emerge l’affetto reciproco e pian
piano Helen si riavvicina alle figlie, mentre tra Connie e Uli sembra nascere una simpatia. Si tratta di una
storia semplice, che si dipana in maniera un po’ lenta, ma abbastanza realistica. Il bene e il male sono
chiaramente contrapposti e definiti: le scorciatoie, la vita dissoluta, l’egoismo non pagano; viceversa gli
affetti familiari, l’assunzione di responsabilità e un’attività onesta con le api danno un senso all’esistenza.
I personaggi sono ben tracciati, Peter Fonda nei panni di Uli, abbastanza credibile come apicoltore, Penny
e Casie, ben riuscite nel ruolo di adolescenti in una famiglia disfunzionale americana; anche i due malviventi
sono ben delineati (simpatica la scena in cui, fermati dallo sceriffo con il contenitore della refurtiva, alla
domanda “È vostro?” rispondono contemporaneamente uno sì, l’altro no), e Connie, con due divorzi alle
spalle, ma pragmatica e affettuosa, è un personaggio molto ben caratterizzato. Forse inserite un po’
forzatamente nella trama, le scene di apicoltura sono sparse in tutto il film: dal controllo dei favi di covata
con un close-up sulla regina, alla raccolta di uno sciame, dalla smielatura fino alle ore piccole all’apiario
messo sotto sopra da un orso, alla contrattazione del prezzo del miele di tupelo. Dalle conversazioni con
il cliente e con il figlio che quando uscirà di prigione vuole provare ad allevare le api, emergono anche due
cose interessanti: il prodotto cinese era già una preoccupazione per gli allevatori degli anni '90 in America
e gli insetticidi in agricoltura mettevano in pericolo la vita delle api sin da allora.
Anche se datato e, forse, volutamente ingenuo, nel complesso è un film ben riuscito. Peter Fonda vinse il
Golden Globe e fu nominato come miglior attore all’Oscar per l’interpretazione di Uli.
[Cassandra Capochiani]

Anna Karenina
(romanzo di Lev Tolstoj - 1877)
«Attraversato il prato di sbieco, Konstantín Lévin uscì sulla strada e incontrò un vecchio con un occhio gonfio, che portava un paniere per sciamare con le api.
– Che? ne hai chiappate forse, Fomíc? – egli domandò.
– Maccé chiappare, Konstantín Mítric! Si potessero solo conservare le nostre. Ecco
ch’è andata via per la seconda volta la regina...»: compaiono così “le api”, all’improvviso, o meglio scappano via, dopo duecento pagine almeno [così nell’edizione Einaudi Tascabili, con prefazione di Natalia Ginzburg] e dopo che si è dispiegata in tutta la
sua complessità la trama di Anna Karenina, noto romanzo di Lev Tolstoj pubblicato
per la prima volta a puntate nel 1875.
Tantissimi i personaggi, donne e uomini legati da vincoli familiari e affettivi di vario grado, all’inizio si fatica
a non confonderli. Fra Mosca e San Pietroburgo, fra aristocratiche città e campagna contadina, fra adulteri e ipocrisie, si snoda la storia dell’amore appassionato e infelice di Anna Karenina per il conte Vronskij
e quello pacato ma felice fra Kitty e Lévin. Tutto ha inizio dal tradimento di Stepàn Arkad’i Oblònskij, detto
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Stiva, che cerca di convincere la moglie Dar’ja Aleksandrovna, detta Dolly, a non lasciarlo e per questo
chiede aiuto alla sorella Anna, che parte in missione da San Pietroburgo dove vive con il marito Aleksei
Aleksandrovi Karenin e il loro unico figlio. Nel frattempo, arriva a Mosca anche un amico di infanzia di Stiva, Konstantin Dmitri Lévin, detto semplicemente Lévin, per chiedere la mano della sorella minore di Dolly, Katerina Aleksandrovna Š erbackaja, detta Kitty. Lévin è un animo sensibile e pensatore, vive in campagna in una tenuta dove gestisce lui stesso le relazioni con chi lavora la terra, contadini russi in epoca
di riforma agraria, e non è difficile rivedere in lui lo stesso Tolstoj, sebbene l’autore arriverà addirittura a
rinnegare questo suo romanzo.
Kitty rifiuta la proposta di matrimonio di Lévin perché in cuor suo vorrebbe ricevere la richiesta dall’ufficiale
dell’esercito Vronskij che invece per caso incontra Anna Karenina: il destino è per loro fatale, si innamorano e inizia la loro tormentata storia, fra minacce del marito di Anna, stratagemmi per salvare le apparenze, viaggi in Europa, una gravidanza faticosa, una bimba dello stesso nome della madre e un finale
tragico, quasi a ribadire l’incipit del romanzo: «tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia
infelice è infelice a suo modo».
Ma il destino fa un giro strano e tornano a incontrarsi Lévin e Kitty, dopo che ella, ferita dal rifiuto di Vronskij, si era ammalata di mal d’amore ed era andata a curarsi in Germania. Il futuro per loro riserva un matrimonio e un figlio, ma soprattutto quella che Lévin ritiene una vita solidale e autentica in campagna, al riparo dal chiacchiericcio dei salotti, dai sensi di colpa e da sentimenti turbolenti. Forse per questo, le api,
dopo aver svolazzato solo in qualche altra pagina del testo, tornano nel finale, a sottolineare la “morale”
dell’intera storia: l’incontro di Lévin con la fede in Dio, con la purezza della natura ma anche con l’integrità
del suo animo, rimasto intatto nonostante i tormenti interiori, forte delle sue credenze e delle sue lotte:
«Esattamente nello stesso modo come le api che adesso gli volavano intorno, lo minacciavano e lo
distraevano, gli toglievan la piena calma fisica, lo obbligavano a contrarsi, sfuggendole, esattamente così
le preoccupazioni, circondatolo dal momento in cui era salito sul barroccino, lo avevano privato della libertà dell’anima; ma quest’era continuato soltanto finché egli era stato in mezzo ad esse. Come, malgrado
le api, la forza corporale era intatta in lui, così era anche intatta la sua forza spirituale da lui novellamente
riconosciuta». Con le api Lévin torna “in sé dalla realtà”, ritrova il suo tempo e spazio, pronto ad affrontare
il mondo.
[Barbara Bonomi Romagnoli]

Laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da parte di Accredia
al nr. 0833. Per i dettagli elenco prove accreditate vedasi il sito: www.accredia.it
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