IL PROPOLI

LA STORIA

Questa sostanza naturale prende il nome dal greco "pro" che significa davanti e "polis" che significa città. Ecco che allora propoli significa "davanti alla città", in relazione al fatto che tale sostanza era stata spesso notata accumulata attorno all'ingresso dell'alveare, che è appunto la città delle api. Si dice anche che il propoli venisse usato come uno dei componenti per imbalsamare le salme dei faraoni.
 
DOVE SI TROVA IN NATURA
Esiste più di una teoria in merito, ma la tesi più accreditata è la seguente: il propoli è una sostanza resinosa, gommosa, balsamica, prodotta dalle piante per rivestire e proteggere le gemme a fiore, gli apici vegetativi e alcune parti della corteccia.
Le api raccolgono questa sostanza dalle gemme di diverse piante, la lavorano con le mandibole impastandola con secrezioni del loro corpo (cera e saliva) e la portano all'alveare raccolta in piccole pallottoline nelle cestelle da polline delle zampe posteriori.
Le piante visitate dalle api per la raccolta del propoli sulle gemme sono molte, per esempio:pioppo,castagno,ciliegio,quercia,salice,pino,ippocastano,abete,ecc.
Il periodo in cui le api si dedicano particolarmente alla raccolta è l'inizio primavera, fine estate e l'autunno. Logicamente le ore più calde della giornata sono le più propizie per la raccolta, in quanto le api sono facilitate dal fatto che le sostanze resinose nelle gemme delle piante diventano più malleabili e quindi meno difficili da staccare.

IL PROPOLI ALL'INTERNO DELL'ALVEARE
Il propoli è considerato una sostanza vitale per la colonia delle api. Usato come materiale collante, serve per irrobustire le diverse parti del nido, per restringerne l'ingresso, per chiudere le fessure, per verniciare le pareti, per rinforzare i favi, per imbalsamare le carcasse degli animali predatori intrusi all'interno dell'alveare.
Il forte contenuto di oli essenziali e sostanze balsamiche conferisce al propoli anche proprietà antibatteriche ed antifungine, importanti per la sanità della colonia delle api; per merito del propoli l'alveare è uno degli ambienti più salubri esistenti in natura, pur contenendo decine di migliaia di individui in poco spazio.

COMPOSIZIONE E PROPRIETA'
La composizione del propoli varia in relazione alle diverse zone di raccolta ed alle specie vegetali da cui viene raccolto, comunque gli elementi che la compongano in media sono i seguenti:
resine e balsami 50-55%
cera 30%
oli essenziali e sostanze volatili 10-15%
polline(presente accidentalmente) 5%
altre sostanze organiche e minerali 5%
I risultati finora ottenuti consentono di affermare che la presenza di determinate sostanze rendono costanti delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche che permettono di individuare nel propoli delle proprietà essenziali prescindendo dalla zona d'origine.
Le proprietà antibatteriche e antinfungine sono state provate mediante studi clinici e di laboratorio. Il propoli è stato usato con risultati positivi in medicina, agricoltura e campi di applicazioni tecnologiche( vernice).

USO DEL PROPOLI IN MEDICINA
Il propoli può essere impiegato come farmaco naturale nelle seguenti forme:
-propoli da solo, in pezzi o tavoletta da masticare per la disinfezione del cavo orale e delle prime vie respiratorie.
-propoli granulare o in polvere, per uso interno come antibiotico naturale.
-propoli in soluzione alcolica a concentrazione variabile, per uso interno ed esterno.
-propoli in forma di pomata, per uso esterno su ferite, bruciature, verruche, ecc.
-propoli associato ad altri prodotti delle api sia come prodotto medicinale che dietetico-alimentare; esempio: polline e propoli in polvere, ecc.

PRODOTTO VENDUTO DA NATURALMENTE: 

TINTURA DI PROPOLI
ingredienti: alcool etilico a 96% (70g), propoli (60g)
La tintura è un preparato ottenuto mediante macerazione in alcool etilico. In genere il titolo delle tinture varia dal 15 al 30%.
La tintura si ottiene, polverizzando il propoli tenuto precedentemente in frigorifero per favorire l'indurimento, con un piccolo mortaio, o meglio ancora un macinino da caffè. Una volta triturato si lascia macerare il propoli nell'alcool per circa 30 giorni, agitando la soluzione almeno ogni 2-3 giorni per facilitare il contatto tra le particelle di propoli con l'alcool.
Una volta pronta, la tintura va filtrata delicatamente con un filtro di carta. 
La tintura di propoli si conserva bene a temperatura ambiente (20-25 C°)e al buio. 

COME SI USA
La tintura si assume direttamente con apposito conta gocce o diluita in acqua, latte o miele. Esempio:
COLLUTTORIO
 Ingredienti: tintura di propoli(1O- 15 gocce), acqua(mezzo bicchiere)
Si prepara versando 10-15 gocce di tintura di propoli in mezzo bicchiere d'acqua, agitando con un cucchiaino per qualche istante fino a quando tutto il liquido non assume un colore bianco-giallastro.
Il collutorio alla propoli viene utilizzato come acqua dentifricia dopo i pasti. Il suo impiego è indicato anche per la prevenzione della carie e di tutte le affezioni dei cavo orale, in maniera particolare nei casi di gengivite, stomatite e alito sgradevole. Il collutorio può essere utilizzato per effettuare gargarismi con effetto benefico contro i disturbi delle vie respiratorie.




