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Analisi Sensoriale 
Miele di castagno 

 
Il miele è un alimento ottenuto dalla trasformazione delle secrezioni dei fiori (nettare) e di alcuni 
insetti (melassa) ad opera delle api; per sua natura non deve essere lasciato ad invecchiare troppo 
altrimenti si rischia la perdita delle caratteristiche organolettiche.  
Dal punto di vista chimico-fisico è quasi esclusivamente costituito da zuccheri e, in misura minore, 
da oligoelementi (vitamine e minerali). E’ diffuso nel territorio veneto-friulano ed è ricercato per le 
proprietà benefiche per l’organismo umano, consigliato per la cura della pelle, del sistema 
nervoso, dell’apparato respiratorio, circolatorio e digerente. 
A seconda dell’origine botanica del miele, ci sono alcune proprietà benefiche che sono tipiche solo 
di una specie piuttosto che di un’altra; ad esempio, il miele di castagno (Castanea sativa), prodotto 
in tutto il territorio italiano, presenta delle proprietà mucolitiche ed è regolatore dell’intestino, 
ricco in proteine, vitamine B e C, sali minerali ed è maggiormente anti-infiammatorio ed 
antibatterico rispetto agli altri mieli. 
Attraverso studi di analisi sensoriale è emerso che l’origine botanica del miele influenza anche il 
profilo organolettico di questi prodotti alimentari; l’analisi oggettiva degli aspetti visivi, gustativo-
tattili ed olfattivi (compresi anche i retrolfattivi) consente di definire le caratteristiche di tipicità 
dei mieli. 
Il miele di castagno, proveniente dal territorio friulano, è un prodotto che dal punto di vista 
organolettico, in confronto ai prodotti appartenenti alla stessa classe merceologica, presenta le 
seguenti caratteristiche: 
Aspetti visivi: il prodotto si presenta liquido e limpido, di colore ambrato con riflessi dorati e verdi. 
Aspetti gustativi: il prodotto è dolce con un retrogusto marcatamente amaro. 
Aspetti olfattivi: il prodotto presenta un’elevata intensità olfattiva, con sentori di floreale, fruttato 
e vegetale. 
Con l’analisi sensoriale, una volta estrapolati i descrittori sensoriali, è stata effettuata un’analisi di 
correlazione di questi con il livello edonico per valutare quali sono le correlazione positive, che 
aumentano il livello edonico, e quali le correlazione negativa che deprimono la gradevolezza del 
prodotto. Nel caso del miele di castagno è emerso che la limpidezza, l’odore di fruttato e di 
vegetale sono in correlazione positiva con il livello edonico mentre i riflessi verdi e l’amaro sono in 
correlazione negativa con il livello edonico. 
Ogni miele pertanto è unico, presenta un profilo organolettico che è definito da diversi fattori: 
l’origine botanica, il metodo di raccolta, ecc… l’analisi sensoriale consente di valutare come questi 
fattori incidono sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come, a loro volta, queste incidano 
sul gradimento del consumatore finale. 
Dal punto di vista della gradevolezza in cucina il miele di castagno si abbina perfettamente a 
formaggi di pecora stagionati e per chi ama osare spalmato su del pane con del gorgonzola 
piccante. 
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