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Usi del miele in cucina 

Il miele è un ingrediente utilissimo e importante nel nostro regime alimentare, e non solo perché 

degno sostituto dello zucchero, ma per i diversi usi originali e interessanti in cucina. E’ un 

dolcificante particolare, aromatico e nutriente, che può essere impiegato: 

in ricette dolci 

in ricette salate 

in ricette agrodolci 

Vediamo come sfruttarlo al meglio, dalla glassatura delle carni al pollo allo spiedo, da abbinare ai 

formaggi fino alla preparazione di gustose bevande.  

Miele nelle ricette dolci 

Il miele è molto adatto per la preparazione di dolci che non richiedono la cottura (vedi 5 tipi di 

cottura sana) oppure quelle in cui viene aggiunta a cottura ultimata 

In base al cibo o alla bevanda che decidiamo di preparare bisogna scegliere la tipologia di miele 

adatta come aroma e sapore. Per la preparazione di dolci è consigliato il mille fiori, per ottenere 

torte e biscotti più soffici e dalla colorazione dorata. 

Come sostituire il miele al posto dello zucchero nelle ricette: 

E’ più dolce dello zucchero e quindi ne possiamo utilizzare meno. Usarne ca il 50% in meno di quello 
richiesto dalla ricetta, es. 200 gr. di zucchero = a 100 gr. di miele. 
Un cucchiaio da minestra di miele equivale a circa 18 grammi. 
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Miele nelle bevande 

Quante volte avete usato il miele per dolcificare il latte, tisane e camomilla. Una scelta giusta per 

sostituire lo zucchero. E’ bene sapere che ogni tipologia di miele è più o meno adatto per la 

preparazione di una particolare bevanda. 

Miele nelle ricette salate 

In cucina le ricette salate e agrodolci sono l’ultima tendenza di chef e casalinghe appassionate di 

fornelli. Per questo tipo di piatti è opportuno usare miele millefiori o miele alle erbe aromatiche. 

Se dovete glassare le carni arrosto al forno è importante irrorare con il miele la carne durante la 

cottura. 

In questo modo la superficie della carne risulterà dorata e croccante. Il miele è ottimo anche per 

marinare carne di maiale e selvaggina, le renderà morbide e dolci se cotte alla griglia  o fatte allo 

spiedo. Il miele viene impiegato anche nella preparazione di verdure in agrodolce. L’unica 

accortezza sono le dosi (basta diminuire del 10/20 % la dose rispetto allo zucchero perché il miele 

è molto più dolce). 

Miele con i formaggi 

Abbinare il miele ai formaggi è un’usanza tipica greca e delle regioni del Nord Est Italia ed 

europeo. Fate lavorare la fantasia ricordandovi delle regole basilari di accoppiamento. 

Usi particolari del miele in cucina 

Chi l’ha detto che il miele va bene solo spalmato su una fetta di pane al mattino o usato per 

dolcificare un latte caldo? 

Le proprietà ma soprattutto la versatilità di questo prodotto non finiranno mai di stupirci. Il miele 

come ingrediente in cucina, per esempio, ha tutta una serie di caratteristiche da non 

sottovalutare. 
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Forse non tutti sanno che il miele prima di tutto è un conservante. E’ dotato infatti di alcuni 

sistemi antimicrobici tra cui l’acidità (il suo pH è mediamente 3,9), che si oppone alla crescita di 

diversi microorganismi, mentre l’alta concentrazione zuccherina li uccide per disidratazione 

dovuta all’attività osmotica. Se ad esempio preparate un pan di spagna, aggiungete alla vostra 

ricetta tra i 5 e i 10gr di miele a vostra scelta, il vostro pan di spagna durerà qualche giorno in più 

rispetto al previsto. 

Il miele si è rivelato anche uno  straordinario elemento stabilizzante di un’emulsione (che è una 

miscela di sostanze normalmente non mescolabili, cioè grassi e sostanze acquose che richiedono la 

presenza di una sostanza emulsionante e energia cinetica per mescolare). 

L’emulsione miele-olio è una scoperta dello Chef Claudio Pregl del Ristorante Baita Santa Lucia in 

Valle di Ledro (Trentino). Ha la particolarità di essere stabile, ma soprattutto non necessita 

dell’aggiunta di alcun additivo nel processo di trasformazione. Utilizzatela per condire le vostre 

insalate o una fettina di filetto, non ve ne pentirete! 

Storie e curiosità sul miele 

Già gli Ittiti  lo chiamavano mellit; gli Egizi lo mettevano nelle tombe dei faraoni assieme ai corredi 

d’oro e i vasetti di coccio, aperti dagli archeologi dopo 4000 anni, contenevano miele ancora 

perfettamente conservato. 

Il faraone Ramsete II pagava i suoi dignitari con vasetti di purissimo miele; l’Iliade ci racconta che 

la bevanda ufficiale nell’Olimpo era l’idromele, una sorta di birra ottenuta facendo fermentare i 

favi nell’acqua; il  poeta Virgilio era apicultore, e se ne vantava, prediligendo il miele di timo; nei 

monasteri medioevali i frati curavano col miele praticamente tutto, dalla febbre alla depressione 

alle scottature. E anche Maometto esortava i suoi seguaci a farne abbondante uso. 

Un’antichissima leggenda scritta su un papiro egizio conservato al British Museum di Londra, 

racconta che quando il dio Sole, Ra, piangeva d’amore, le sue lacrime cadendo a terra si 

trasformavano in miele: “E le api costruirono la loro dimora riempiendola di fiori di ogni genere di 

pianta; nacque così la cera ed anche il miele, tutto originato dalle lacrime di Ra”. 
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Quindi il miele è da sempre, e universalmente, parola evocatrice di dolcezza. 

E cosa v’è di dolce più dell’amore? 

Nell’indiano Rig Veda, il più antico testo religioso del mondo, stilato circa 5000 anni fa, il termine 

“madhu” significa sia “miele” che “donna”. 

Sempre in India, il potentissimo dio indiano dell’amore chiamato Kama, è raffigurato armato di un 

arco magico la cui corda è costituita da una catena di api. 

D’altronde pure la nostra mitologia narra che le divine frecce di Cupido, per fare effetto, dovevano 

essere prima pucciate nel miele. 

Tra gli effetti benefici del miele c'è quello di curare l'hangover. Avete bevuto molto la sera prima? 

Prendete un toast e spalmatelo di miele. Sistema lo stomaco e permette di sbarazzarsi 

velocemente di qualsiasi sostanza tossica rimasta nel corpo. 

 

 

 

 

 

 


