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Le origini

  

La parola miele sembra derivare dall'ittita melit. Per millenni ha rappresentato l'unico alimento
zuccherino concentrato disponibile. Le prime tracce di arnie costruite dall'uomo risalgono al VI
millennio a.C. circa.

  

Anche nell'antico Egitto il miele era apprezzato, e le prime notizie di apicoltori che si spostavano
lungo il Nilo per seguire con le proprie arnie la fioritura delle piante risalgono a 4000 anni fa.
Durante gli scavi delle tombe dei faraoni sono stati rinvenuti vasi di miele ermeticamente chiusi
il cui contenuto si era perfettamente conservato. Lo usavano anche per curare i disturbi digestivi
e per creare unguenti per piaghe e ferite.

  

I sumeri lo impiegavano in creme con argilla, acqua e olio di cedro, mentre i babilonesi lo
impiegavano per cucinare: erano diffuse infatti le focaccine fatte con farina, sesamo, datteri e
miele. Nel Codice di Hammurabi si ritrovano articoli con cui gli apicoltori erano tutelati dal furto
di miele dalle arnie.

  

La medicina ayurvedica, già tremila anni fa, considerava il miele purificante, afrodisiaco,
dissetante, vermifugo, antitossico, regolatore, refrigerante, stomachico e cicatrizzante. Per ogni
specifico caso era indicato un differente tipo di miele: di ortaggi, di frutti, di cereali o di fiori.

  

I Greci lo consideravano "cibo degli dei", e dunque rappresentava una componente
importantissima nei riti che prevedevano offerte votive. Omero descrive la raccolta del miele
selvatico; Pitagora lo raccomandava come alimento per una vita lunga.

  

Principi nutritivi

  

I principali componenti del miele sono:
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    -  Glucosio
    -  Fruttosio
    -  Acqua
    -  Polline

  

Gli zuccheri sono presenti in quantità variabile ma in media intorno al 72%. Di questi, fruttosio e
glucosio passano da circa il 70% nei mieli di melata fino ad avvicinarsi molto al 100% in alcuni
mieli di nettare. Tranne pochi casi, il fruttosio è sempre lo zucchero più rappresentato nel miele.
La presenza di fruttosio, dona al miele un potere dolcificante superiore allo zucchero raffinato
ma anche una fonte di energia che il nostro organismo può sfruttare più a lungo. Infatti, per
essere utilizzato, deve essere prima trasformato in glucosio e, quindi in glicogeno, il
"carburante" dei nostri muscoli. Il miele è dunque consigliabile agli atleti prima di iniziare
un'attività fisica, grazie anche all'apporto calorico di 3.200 kcal/kg

  

Azioni Benefiche

  

 

  

Nota da tempo è l'azione antibatterica del miele, dovuta alla sua elevata concentrazione
zuccherina e al pH acido, e delle soluzioni di miele, grazie all'azione della glucoso-ossidasi
contenuta. Questo enzima, inattivo nel miele puro, in soluzione si attiva, trasformando il
glucosio in acido gluconico e acqua ossigenata. Questo accorgimento è dovuto alla necessità di
proteggere il miele in formazione dai batteri, quando ancora non agiscono l'acidità e la
concentrazione di zuccheri.

  

Conservazione

  

Grazie alle qualità di antibatterico naturale, il miele è un alimento che naturalmente ha una
lunga conservazione. Tuttavia, sono possibili alcune alterazioni dovute principalmente a:

  
    -  Umidità
    -  Luce
    -  Calore
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L'umidità favorisce la fermentazione, che pur alterando il miele, può essere utilizzata per
produrre l'idromele. La temperatura invece influenza direttamente l'aroma e i principi nutritivi:
mentre al di sotto dei 10° Celsius è trascurabile (anzi, per evitare la cristallizzazione si può
conservare il miele a temperature al di sotto dello zero), due mesi a 30° degradano il miele
come un anno e mezzo a 20°. Analogo discorso vale per la luce diretta, quindi è opportuno
conservare il miele in recipienti scuri o al chiuso. Inoltre, essendo igroscopico, il miele tende ad
assorbire l'umidità e gli odori dell'ambiente, quindi i contenitori dovrebbero essere a chiusura
ermetica.

  

La degradazione dello zucchero fruttosio, sia col tempo, sia in seguito a trattamento termico,
genera idrossimetilfurfurale (HMF). Dato che l'HMF è praticamente assente nei mieli freschi, il
suo valore, solitamente indicato in mg per kg (ppm) è un indicatore della buona conservazione
e del tipo di lavorazione del miele. Il limite imposto dalla legge italiana è di 40 mg/kg. Nei mieli
industriali, che sono sempre "liquidi", l'HMF è molto spesso vicino, se non pari a tale valore.

Fonte: Wikipedia 
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