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Fioriture presenti: castagno, tiglio, robinia 

 

ANALISI PALINOLOGICA QUALITATIVA 

 

Pollini molto frequenti: 

 

Castanea, Tilia 

Pollini frequenti: Rubus 

Pollini rari: 

 

Ligustrum, Trifolium repens, Ilex aquifolium, 

Acer, Sedum, Hypericum, Ailanthus, Robinia, 

Salvia, Viburnum, Achillea, Thymus, Sorbus, 

Mentha, Galega, Echium, Centaurea j., 

Parthenocissus, Umbelliferae, Clematis, 

Potentilla 

 

Pollini di piante non nettarifere: 

 

Chamaerops, Rumex, Fraxinus, Graminaceae, 

Rumex, Plantago, Quercus r. 

 

Elementi di melata (spore ed ife): frequenti e accompagnati dal tipico materiale 

amorfo che si associa alla presenza della melata 

 

 

 

Osservazioni  
 

Nel sedimento ricavato da questo miele si osservano principalmente pollini di castagno (pollini molto 

frequenti). La sua presenza prevalente dipende molto dal fatto che la specie è iperrappresentata, cioè 

possiede un nettare ricchissimo di polline già nel fiore. Ne deriva che ad una alta percentuale in polline 

osservata sul vetrino non corrisponde sempre una altrettanto alta percentuale in nettare nel prodotto; 

spesso inoltre il miele si arricchisce di polline di castagno per inquinamento di tipo secondario (da scorte 

di polline in alveare). Per il castagno quindi non basta il conteggio dei pollini estratti dal campione e 

osservati al microscopio per stabilire se un miele è uniflorale (le percentuali osservate dicono poco), ma è 

più importante l’analisi organolettica. 

In questo caso la presenza del castagno si sente poco all’assaggio, ma si avverte maggiormente, specie in 

un secondo tempo, quella fresco/balsamica/officinale del tiglio, anche se eso è indicato in tabella tra i 

pollini frequenti (la specie infatti, al contrario del castagno, ha nettare povero di polline, ed anche se la % 

pollinica osservata risulta più bassa il suo nettare è presente in quantità maggiore rispetto al castagno). 

Tuttavia la forza balsamica del tiglio (unita all’amarognolo di una sia pur piccola quantità di castagno) è 

arrotondata dalla presenza fruttata/caramellata del rovo/lampone (indicato in tabella come polline 

frequente). 



Anche le specie che seguono, classificate tra i pollini rari e legate perciò a minimi apporti di nettare, 

contribuicono a smussare il carattere deciso del nettare del tiglio. 

Tra queste: ligustro, trifoglio bianco, agrifoglio, acero, iperico, ailanto, robinia, salvia, viburno, achillea, 

timo, sorbo, menta, galega, erba viperina, centaurea, vite rossa tappezzante, Ombrellifere pratensi, vitalba e 

potentilla. 

Tra le specie non nettarifere, presenti in alveare come scorta di polline (che finiscono accidentalmente nel 

miele quando le cellette non sono ancora opercolate per i normali spostamenti delle api dal nido al melario, 

cioè per inquinamento di tipo secondario) si riscontra soprattutto palmetta nana ornamentale, ma anche 

frassino/orniello, Graminacee pratensi, romice, piantaggine e roverella.  

Non contribuiscono ovviamente alla costituzione del prodotto, sono semplici granuli pollinici immersi nel 

nettare delle specie nettarifere, ma aiutano a tratteggiare, insieme a tutte le altre essenze botaniche 

riscontrate, il territorio di bottinatura. I pollini presenti nel miele infatti costituiscono una sorta di impronta 

dell’areale visitato dalle bottinatrici, una mappa dei voli effettuati, con le tappe sulle varie fioriture, che 

permette di legare strettamente il prodotto alle fonti botaniche, quindi con buona approssimazione al luogo 

di produzione. 

 

Infine la presenza frequente di spore ed ife fungine indica che il campione contiene anche una certa quantità 

di melata, sulla quale appunto si sviluppano i funghi microscopici delle melate. A quest’ultima è da 

attribuire la nota aromatica di cotto, di caramello, che unita alle componenti fresche/amarognole/fruttate 

(date soprattutto dalla miscela dei nettari di castagno, tiglio e rovo) crea un profilo sensoriale che ricorda un 

po’ le noci fresche, il croccante, le caramelle al rabarbaro. 

 

Viste le numerose specie nettarifere riscontrate (senza una determinante prevalenza di alcuna di esse in 

particolare) e considerata anche la presenza di melata, il campione è classificabile correttamente con la 

dicitura multiflorale. 
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