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MIELE VERGINE INTEGRALE ITALIANO
IL MIELE VERGINE INTEGRALE identifica un prodotto nazionale che non ha subito alcun
trattamento termico di conservazione e nel quale tutte le caratteristiche naturali proprie del miele
sono massimamente conservate. Alimento completo composto di enzimi, vitamine, proteine, sostanze
minerali, zuccheri semplici, è oggi spesso consigliato come coadiuvante nella cura di lievi alterazioni
fisiche.

Suggerimenti per un abbinamento tra i principali mieli
uniflorali ed i principali formaggi tradizionali italiani

ACACIA Gusto poco acido e molto dolce per presenza di fruttosio, si abbina ai formaggi
stagionati sapidi e piccanti: Formaggio di Fossa, Pecorino Romano, Provolone e
Canestraio Crotonese. Delizioso anche con la ricotta.

AGRUMI Odore intenso di zagara, fresco si abbina bene al Caciocavallo del Monaco, al
Ragusano o al Maiorchino.

ALTA MONTAGNA Miele mutliforale con caratteristiche prevalenti del rododendro si abbina a
formaggi di alpeggio stagionati.

BORRAGINE La borragine è una pianta che fornisce un nettare molto gradevole e molto
ricercata dalle api che ricavano un miele con un aroma particolarmente gradevole.
Il gusto delicato si abbina perfettamente a formaggi stagionati sapidi e piccanti.

CASTAGNO Odore astringente, tannico, amaro, comunque gradevole si abbina a formaggi non
troppo piccanti e con note dolci, Caciotta, Puzzone di Moena, Caprini stagionati, se
troppo freschi il miele potrebbe prevalere.

CILIEGIO Odore floreale fresco, con gusto dolce e sapido si abbina a formaggi di media
stagionatura e di pasta morbida.

CORBEZZOLO Odore intenso di amaro, orzo tostato,miele decisamente amaro persistente si abbina a
formaggi con sapore di panna o burro, cremosi e morbidi come la Ricotta, Ricotta
Romana,Mascarpone, Robiola.

ERBA MEDICA Gusto fresco erbaceo si abbina con formaggi stagionati con note lievemente
piccanti. 

ERICA Gusto dolce di caramello mou, con lieve punta di amarognolo si abbina a formaggi
saporiti come Pecorino dei Monti Sibillini, Provola dei Nebrodi, Caprino a latte
crudo pugliese, Fiore Sardo DOP.

EUCALIPTO Odore di terra bagnata, dado, liquirizia con notevole dolcezza persistente si abbina
bene al Parmigiano Reggiano o al Grana Padano.

GIRASOLE Odore vegetale di paglia bagnata, dal gusto leggermente fruttato e dolce si abbina al
Taleggio DOP, all’Asiago di Malgao, al Pecorino di Capracotta.

LAVANDA Odore intenso di piante aromatiche gusto fresco e floreale si abbina bene al
Montasio DOP, al Pecorino Siciliano o a quello Sardo DOP.

®

vol MIELE+FORMAGGI 15x21:vol miele  04/03/13  19.19  Pagina 1    (Nero pellicola)



APICOLTURA CAZZOLA “Az. Agricola Giardino” - via Canaletto 15 - 40051  Altedo (BO)

Pierpaolo cell 348-5602742 - Fabrizio 335 6468468 - Tel 051 2861123 - Fax 051 2861145

www.apicolturacazzola.it - pierpaolo@apicolturacazzola.it
Le proprietà particolari riportate, conosciute dalla tradizione popolare, sono state raccolte da fonti bibliografiche dei seguenti autori

P.MARCHENARY-M.FINZI-L-KUSCOR-A.CONTESSI-E.LAZZARINI-Y.DONADIEU-C.MODESTI

LIMONE Odore fruttato intenso gusto fresco ma non prevalente si abbina a formaggi decisi
di pasta dura.

MELATA DI ABETE Poco dolce con retrogusti resinosi e balsamici si abbina bene alla Fontina, ai
formaggi stagionati con sapore intenso ma non piccante come il Formai de Mut
della Val Brembana.

MELATA DI BOSCO Odore di caramello, poco dolce leggermente sapido, persistente si abbina bene al
Pecorino di Montagna sia Toscano che delle Marche o al Gorgonzola e al
Castelmagno.

MELO Sapore intenso, richiama il tipico aroma floreale del melo. Si abbina con formaggi
di alpeggio stagionati o anche al Provolone.

MILLEFIORI Gusto dolce floreale grazie alla diversa origine botanica dei suoi nettari indicato
con yogurth e formaggi freschi.

RODODENDRO Odore di muschio, gusto fresco non troppo dolce si abbina alla Robiola, al Vezzena
o al Bra di Alpeggio.

ROSMARINO Odore intenso floreale, dolce si abbina bene al Provolone. 

SULLA Odore delicato ma gusto deciso di graminacea si abbina al Gorgonzola o a
formaggi saporiti.

TARASSACO Odore molto intenso penetrante di stallatico, gusto di camomilla di oli essenziali si
abbina a formaggi stagionati ed intensi come il Pecorino o il Monteveronese DOP.

TIGLIO Odore tipico dei fiori di tiglio, gusto mentolato di canfora molto fresco in bocca con
note balsamiche si abbina a formaggi di alpeggio come il Castelmagno o il Bitto.

TIMO Sapore intenso e persistente. La sua caratteristica aromatica è particolarmente
indicate per i formaggi decisi e stagionati.

Premiato con Attestato di Qualità al Concorso per la Selezione dei Migliori Mieli di

Produzione Nazionale anni: 95-96-97-98-00-01-03-04-09-10
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