
POLLINI MOLTO FREQUENTI: Castanea, Tilia

POLLINI FREQUENTI: Ericaceae (Erica, Vaccinium f.), Centaurea j., Genista f., Polygonum bistorta, 
Rubus, Sorbus f., Acer, Buddleja

POLLINI RARI: Clematis, Coronilla/Hippocrepis, Ligustrum, Umbelliferae (Anthriscus, Daucus, 
Heracleum f.), Trifolium repens, Sedum/Sempervivum, Laburnum, Epilobium, Hypericum, Salix, 
Parthenocissus, Robinia, Prunus, Verbascum f., Compositae T (Taraxacum, Cichorium, Hieracium), 
Compositae S (Carduus, Cirsium), Achillea, Labiatae M (Thymus, Salvia, Origanum), Potentilla/
Fragaria, Sanguisorba, Viburnum, Lotus corniculatus, Lonicera, Cruciferae (Sinapis, Diplotaxis f.), 
Euphorbia, Liliaceae (Lilium, Muscari, f.), Rosa, Campanula, Rhamnus, Caryophyllaceae (Silene, 
Dianthus f.), Knautia/Scabiosa 

POLLINI DI PIANTE NON NETTARIFERE: Graminaceae, Helianthemum, Plantago, Aruncus, Luzula, 
Sambucus, Quercus r., Juglans, Filipendula, Juniperus, Pinaceae

ELEMENTI DI MELATA: spore ed ife fungine un po’ più che semplicemente occasionali (come avviene 
nei mieli di solo nettare), indici di una certa presenza di melata nel campione.
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AZIENDA AGRICOLA: Maso Zambo di Zambon Stefano 
SEDE: Via per Mezzacca, 6, 23817, Cassina Valsassina (LC)
LOCALITÀ DI PRODUZIONE: Valsassina
ANNATA: 2019
ORIGINE BOTANICA DICHIARATA: Millefiori

ANALISI PALINOLOGICA QUALITATIVA



OSSERVAZIONI
Il sedimento ricavato da questo campione, a seguito di diluizione in acqua distillata e successiva 
centrifugazione, rivela all’analisi microscopica una prevalenza di pollini di castagno, affiancati, sia pur 
in minor misura, da quelli del tiglio.
Per quanto riguarda il castagno, molto spesso l’alta percentuale osservata è attribuibile in gran parte 
al fatto che il nettare del castagno è molto ricco del proprio polline, ciò si manifesta già nel fiore: la 
specie è infatti definita come “iperrappresentata”. Ne deriva che anche piccolissime quantità di nettare 
di questa specie in un miele, oppure la rielaborazione e trasferimento a melario di esigue parti di miele 
di castagno precedentemente immagazzinate nel nido, comportano percentuali di polline elevate nel 
sedimento che da esso si estrae da sottoporre ad analisi.
Inoltre in alveare vi sono spesso scorte di polline di castagno che, aderendo al corpo delle api, vengono 
involontariamente trasferite da queste nelle cellette a miele in via di riempimento del melario e non 
ancora opercolate.
Perciò l’elevata percentuale di polline di castagno individuata all’analisi potrebbe anche non essere 
sempre correlata ad un’altrettanto alta quantità di nettare nel prodotto. L’analisi melissopalinologica 
da sola non permette quindi di calcolare l’effettiva presenza del castagno in un miele; a tale scopo è 
più utile l’analisi organolettica, che può dare buone indicazioni ad un assaggiatore esperto su quanto 
la specie abbia contribuito con il proprio nettare a formare il campione. Per il tiglio vale il discorso 
opposto: essendo specie “iporappresentata”, con nettare povero di polline, in genere le percentuali 
di polline rilevate all’analisi del vetrino corrispondono a reale presenza in nettare relativamente più 
consistente nel miele. 

In questo caso il castagno all’assaggio è leggermente percepibile con la sua presenza amarognola 
e pungente, ma non al punto da imporsi nel profilo organolettico, come la percentuale di polline 
riscontrata all’analisi potrebbe far supporre.
Anzi, l’amaro/tannico del castagno è stemperato da una componente fresco/balsamica, attribuibile al 
nettare di tiglio, che evidentemente partecipa in maggior misura alla composizione del campione.
Non solo: si aggiungono sfumature più fruttato/caramellate, arrecate dalla presenza delle numerose 
altre specie riportate in tabella.
Ciò che ne risulta è un aroma che richiama le noci fresche, qualcosa di balsamico e amarognolo insieme, 
che può ricordare quello delle caramelle al rabarbaro, ma arrotondato da una nota più calda e morbida, 
fruttata/caramellata.

Il nettare, prevalente, del tiglio è affiancato (oltre che da una quantità non ben quantificabile di quello 
di castagno) dai contributi delle specie classificate in tabella tra i pollini frequenti: 
Ericacee come erica e mirtillo (che donano l’aroma caramellato), centaurea, ginestra, bistorta o 
serpentaria, rovo/lampone, sorbo, acero e buddleia (arbusto con grappoli allungati di piccoli fiori 
violietti diffuso lungo i corsi d’acqua).

A ciò si aggiunge una miriade di altri piccolissimi contributi da parte delle specie classificate tra i 
pollini rari (legate perciò a minimi apporti di nettare, ma che nel loro insieme concorrono ad arricchire 
e definire il profumo e l’aroma):
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Quelle non proprio sporadiche sono vitalba, coronilla/ippocrepide, ligustro, Ombrellifere dei prati e 
trifoglio bianco, mentre le rimanenti sono davvero da collegare a gocce del proprio nettare. 
Tra di esse vi sono:
sedo e semprevivo, maggiociondolo, epilobio, iperico o erba di San Giovanni, salice, vite canadese 
tappezzante, robinia, ciliegio selvatico, verbasco, diverse Composite, timo, salvia, origano selvatico, 
potentilla, sanguisorba, viburno, ginestrino, caprifoglio, Crucifere, euforbia, alcune Liliacee, rosa canina, 
campanula, frangola o alno nero, dianto, silene, knauzia e scabiosa.

Si osservano nel sedimento anche pollini di piante prive di nettare (raccolte e conservate dalle api come 
scorte proteiche); non contribuiscono ovviamente alla costituzione del prodotto, sono semplici granuli 
pollinici che aderiscono al corpo delle api e che finiscono accidentalmente nelle cellette a miele del 
melario non ancora opercolate per gli spostamenti di queste da nido a melario; aiutano a inquadrare e 
descrivere, insieme a tutte le altre essenze botaniche riscontrate all’analisi, il territorio di bottinatura, 
oltre che gli spostamenti effettuati nel corso della stagione di raccolta. 
Tra queste Graminacee pratensi, eliantemo, piantaggine, arunco o barba di becco, erba lucciola, 
sambuco, roverella, noce, filipendula, ginepro e Conifere.

Il complesso di queste presenze rappresenta la fotografia della flora di interesse apistico visitata dalle 
bottinatrici durante i loro voli e si esprime in un profilo aromatico gradevole e ricco di sfumature.
A tal proposito va evidenziata infine la presenza di spore ed ife di funghi microscopici che si sviluppano 
normalmente sulle melate, che in questo campione non resta a livello sporadico, ma è più elevata; 
questo indica che il prodotto è costituito primariamente da nettare, ma contiene anche una certa 
quantità di melata, non ben quantificabile, tuttavia importante nel conferire ed accentuare la nota 
fruttato/caramellata. 

In definitiva il campione, viste le percentuali relative di presenza delle varie specie, considerata anche 
la quota di melata, è correttamente definibile come miele multifloreale 

ORIGINE BOTANICA: MILLEFIORI 
Il grado di umidità è corretto (17,7 %), per legge infatti il miele dovrebbe avere una percentuale di 
umidità inferiore a 20. Questo garantisce una buona conservabilità del prodotto. Inoltre tale percentuale 
(non eccessivamente bassa) consente a tutte le componenti aromatiche di esprimersi al meglio.
L’analisi sensoriale, oltre a mettere in luce il contributo in nettare delle varie specie, permette di 
escludere la presenza di difetti (come odore di fumo, di favi vecchi, di odori estranei a quello del miele); 
inoltre evidenzia un corretto e gradevole equilibrio tra dolce, acidulo ed amarognolo.
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