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Assaggi

TROPPO SPESSO CONCEPITO COME
MERO ALIMENTO IN GRADO DI
APPORTARE UN NUTRIMENTO O UN
BENEFICIO AL CORPO UMANO, IL
MIELE È IN REALTÀ UN PRODOTTO
GASTRONOMICO SOVRABBONDANTE
DI SFACCETTATURE E SFUMATURE, CHE
GLI PERMETTONO DI ESSERE A TUTTI GLI
EFFETTI FIGLIO DEL TERRITORIO DA CUI
PROVIENE. La diversità tra una tipologia di
miele e un’altra, infatti, non risiede solamente
nella botanica impiegata per ottenerlo, ma
in una relazione molto complessa e spesso
imprevedibile di fattori naturali. L’insieme
di questi fattori, sintetizzati nel termine
“terroir”, viene tradotto in un gusto distintivo
e peculiare, che rimanda il prodotto a precise
coordinate geografiche. Questo viscerale
legame è talmente determinante che la
stessa tipologia di miele può presentare
profili sensoriali molto diversi se ottenuta
a partire da aree differenti. Basti pensare
alle caratteristiche fisiologiche della
botanica coinvolta che sono influenzate
dall’altitudine in cui essa si trova, così come
dalla latitudine o dalla distanza dalla costa;
ma anche dalle variazioni stagionali o
climatiche, dall’insolazione o dalla quantità di
precipitazioni.

LE DIFFERENZE
TRA I MIELI

Ma non è ancora abbastanza. C’è infatti un
altro elemento di variabilità ed è forse il
più incontrollabile, il più imprevedibile e,
in definitiva, il più territoriale. Per quanto
l’apicoltore si adoperi per realizzare un miele
uniflorale, è realisticamente impossibile
che, in natura, si verifichi un isolamento
totale dalle fioriture circostanti. Il raggio
d’azione medio delle api si attesta su una
lunghezza di circa 3 km, pari a una superficie

di 2.800 ettari: in uno spazio così ampio
la natura comprende numerose specie
botaniche che facilmente parteciperanno
alla composizione del miele, apponendo
una personalissima firma territoriale
che lo renderà unico e identitario. Tali
fioriture sono note come “piante di
accompagnamento” e si introducono
furtivamente nel bouquet complessivo
del miele, quasi a tessere uno sfondo
leggero su cui svetta da protagonista la
botanica principale. Ma sono proprio quelle
meravigliose sfumature che emergono
in un delicato retrogusto a interagire
con tutte le altre componenti e a creare
un’interessante eco nei sapori e negli odori.
Al variare delle condizioni ambientali si
modifica la composizione del nettare della
botanica, il contenuto zuccherino e la
componente minerale. Non di secondaria
importanza è la differenza tra le varie
razze di api impiegate. Ognuna di esse
presenta la propria anatomia e il proprio
metabolismo, rendendosi particolarmente
adatta a una botanica piuttosto che a
un’altra e a lavorare in limitate condizioni

climatiche, spesso conseguenza
dell’altitudine.
La strada della valorizzazione del miele
come gourmet è ancora ai primi passi.
L’azienda ADI si sta ponendo come
promotrice di questo ideale tanto
ambizioso quanto legittimo, perché capace
di ampliare l’orizzonte del prodotto e
offrire ai piatti un ingrediente che sa fare
la differenza nell’equilibrio dei sapori. La
delicatezza di un miele di Rododendro può
legarsi armonicamente a una robiola di
montagna o alla grassezza di una battuta
di gambero crudo; un miele di Coriandolo,
così persistente, saprà accompagnare una
crespella alla crema, ma anche un insolito
coniglio al curry; la percezione amaricante
del Corbezzolo bilancia egregiamente una
polenta con lardo di Colonnata; mentre un
intenso miele di Tarassaco, anima gemella
di un formaggio di capra a pasta molle,
può andare a chiudere in bellezza un pasto
all’insegna dei sapori tridimensionali.
Una nuovo elemento è stato aggiunto
alla tastiera dei sapori: ora rimane solo da
ascoltare le armonizzazioni più belle.

ADI APICULTURA
Il mondo del miele è complesso e poliedrico, animato da una variabilità che può costituire un
patrimonio di enorme valore, gastronomico e ambientale. ADI Apicoltura, azienda abruzzese
di Tornareccio, ha scelto di intraprendere la pionieristica strada che si dirige verso la più alta
valorizzazione del miele, esaltandolo nella sua attitudine gourmet. ADI produce miele 100%
biologico, frutto del nomadismo delle api che possono così trarre il meglio da ogni terroir. Dalla
consapevolezza di tutte queste potenzialità, nasce la linea “Le Esperienze”. Come suggerisce il nome,
questa vera e propria collezione di mieli è stata pensata e voluta per offrire all’amante della buona
tavola un’esperienza sensoriale unica, derivante da un’apicoltura eseguita al dettaglio a partire da
botaniche rare. Tarassaco, Rododendro, Corbezzolo, Coriandolo e infine la particolare crema 70.30
composta dal 70% di Miele di Acacia e dal 30% di Pasta di Nocciole IGP del Piemonte. La tiratura
di produzione è talmente limitata che viene riportata in etichetta la numerazione dei vasetti,
unitamente alle regioni da cui il miele è stato ottenuto.
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