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Vaccinium myrtillus  L. 
(mirtillo nero spontaneo)  
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GLI   STUDI SUL  MIRTILLO NERO   DELL’ APPENNINO   SONO 
 STATI  AVVIATI  DA TEMPO NELL’AMBITO DELL’ UNIVERSITA’ DI  MODENA ,   

 IN  COLLABORAZIONE CON LA  
SOCIETA’ DEI NATURALISTI E MATEMATICI DI MODENA 

(Presid. P.Fazzini), ad opera di vari  Docenti e/o Soci: 
A.Albasini,  A.Bianchi,  S.Losacco,  M.L.Manzini,  M.Melegari, 

F.Minghelli,  P.Pecorari,  M.Rinaldi,  G.Trevisan,  G.Vampa  et al. 
(Atti della  Società, dal 1978  al 1988) 

In vari Convegni  si sono  illustrati i dati sul mirtillo nero: 
-  Colmar (FR) giu.1980  -  Trento giu.1987  -  Verona 1991 - 

- S.Michele all’A. (TN) ott.1992   -   Dignes les Bains (FR) sett.1994 - 
- Rotonda (Basilicata) ott.1998 - e altri 

In anni recenti le ricerche hanno ripreso ulteriore slancio, grazie 
 grazie all’interesse di altri Ricercatori (S.Benvenuti, D.Bertelli, 
 M.F.Brigatti, E.Galli, D.Malferrari, F.Pellati, M.Plessi, L.Poppi, 

A.Rossi etc), e con il sostegno  di vari  Enti  (C.C.I.A.A., I.N.R.M. etc)   
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AREE DI STUDIO DEI VACCINIETI MODENESI 
(Ricerche svolte negli anni ’80) 
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PRODUZIONE MEDIA COMPLESSIVA 
DEI VACCINIETI DELL’APPENNINO MODENESE 

(calcolata sulla base di un decennio) 

Totale     4.400 
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LE PROPRIETA’ DEL MIRTILLO NERO… 
…attribuibili agli antociani, sono sostanzialmente proprietà antiossidanti, 

e si traducono in attività capillaroprotettive, antiinfiammatorie,  
antiedematose e antiflogistiche.  

COME SFRUTTARLE ? 
1)  Allo stato fresco, è un ottimo “Alimento funzionale” , che, se  assunto 

con regolarità, può contribuire al mantenimento di buone condizioni 
di salute e prevenire diverse patologie (es. alla circolazione periferica, 

alla capacità visiva crepuscolare e notturna..) 

2) Come “Prodotto nutraceutico” , quale il succo concentrato o altri 
preparati (polvere),di tipo integratori alimentari: pur non essendo  

farmaci,  consentono un  “dosaggio” abbastanza regolare di antociani 

3) E’ la materia prima da cui l’industria farmaceutica ricava una vera e  
propria “fitomedicina”: “Estratto secco di mirtillo nero”, titolato in 
antociani e standardizzato. Esso entra in varie specialità medicinali,  

usate in oftalmologia, nel trattamento di patologie retiniche e  
nella cura di altre affezioni del microcircolo 
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ATTIVITA’   ANTIOSSIDANTE  DEI   SINGOLI  ANTOCIANOSIDI 

EFFETTI  TERAPEUTICI  DELL’INSIEME DEI  COMPOSTI 
ANTOCIANICI  IN FORMA DI  

ESTRATTO  SECCO 
↓ 
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PREPARAZIONE 
…si prepara dai frutti freschi per trattamento con metanolo, impiegando un 

metodo appropriato  ecc ecc.  
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EUROPEAN PHARMACOPOEIA 2002 

1) BILBERRY FRUIT, FRESH 
Myrtilli fructus recens 

DEFINITION – Fresh  or frozen ripe fruit of Vaccinium myrtillus L. 

Content: minimum 0,30 % of anthocyanins, expressed as 

cyanidin-3-glucoside chloride 
STORAGE – When frozen, store at or below – 18° C 

2) BILBERRY FRUIT, DRIED 
Myrtilli fructus siccus 

DEFINITION – Dried ripe fruit of  Vaccinium myrtillus L. 

Content: minimum 1,0% of tannins, expressed as pyrogallol 
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CHE COSA SONO GLI ESTRATTI SECCHI  
Secondo la  Farmacopea Ufficiale  

“..Sono preparazioni solide, ottenute  
per evaporazione del solvente usato per la loro  

preparazione. Essi hanno in generale un residuo secco  
non < al 95 % in massa.  Il contenuto dei costituenti  

degli ES titolati può essere  aggiustato al valore prescritto 
 per mezzo di sostanze inerti appropriate o per mezzo  

di un altro ES ottenuto da materia prima vegetale 
 utilizzata per la loro preparazione (= ESST).  
Se del caso, la monografia prescrive un saggio  

limite per il solvente impiegato nella estrazione..” 
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ESTRAZIONE  →  E.S.S.T.  (I) 
Fasi della procedura: 

a)  il  materiale vegetale  viene messo a contatto 
 (macerazione,  percolazione...)  con  

l’opportuno solvente, per un certo tempo 

b) si filtra e la soluzione viene concentrata in  
modo da far  evaporare completamente il solvente, 

cioè fino a secchezza = Estratto Secco 

c) si procede alla, standardizzazione e alla 
titolazione →→→  ESST  
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E.S.S.T. (2) 
i 

Standardizzato: l’estratto ha proprietà 
costanti in quanto contiene sempre la stessa 

quantità di p.a. dichiarati ! 

Titolato: contiene dei markers, che di norma 
 sono i p.a. (= antociani nel caso del mirtillo)    

in concentrazione definita e accertata ! 

La titolazione (= dosaggio quantitativo) 
si attua direttamente sull’ES, e non 
sul materiale vegetale di partenza. 
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 Effetti  di un E.S. (MIRTOSELECT ®) sulla vista  
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Effetti  di un E.S. (MIRTOSELECT ®) sulla  
insufficienza venosa  
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INDICAZIONI    SULLA “POSOLOGIA”, 
suggerita e calcolata in base al contenuto in antociani, 

per finalità salutistiche 

Quantità giornaliera:  60-120 mg di antocianosidi, lontano dai pasti. 
Per due-tre mesi, con intervalli di 20 gg 

N.B. Tenere presente  che in 100g di mirtillo (frutto)  

sono contenuti  ≈ 30-40 mg di antociani 
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ALCUNI    PRODOTTI SALUTISTICI E FITOTERAPICI     
A BASE  DI  MIRTILLO NERO (1) 

A) – Mirtillo E.S. : 60 cpr (22,2 g) – 1% antocianosidi 
-  Mirtillo Forte E.S. : 30 cps  (15 g) – 25 % antocianosidi 

B) Mirtillo nero “…”:  50 cps (21g) – Contenuto: 6% di ES (≅mg 30/ cad.), 
titolato in antocianosidi min. 15% (≅ 4,5 mg antoc.di/cps) 

<si consigliano 2-4 cps/dì> 

C) Mirtillo E.S. Titolato: 60 ovalette – Contenuto cad.:  
Mirtillo bacche polvere  200 mg  

Mirtillo bacche, E.S. tit.2,5% antoc.di  180 mg 
<si consigliano 2 ov.tte/dì, con liquido> 

D) – Mirtillo bacche (Vaccinium myrtillus)-100 op. – 400mg/op. 
Polvere micronizzata 
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ALCUNI    PRODOTTI SALUTISTICI E FITOTERAPICI   
A BASE  DI  MIRTILLO NERO (2) 

E) a)  Mirtillo Plus succo concentrato – (da 8,5 kg di mirtillo bacche si 
ottiene 1 kg di succo conc.) – Tit.to al 0,2 % antoc.ne totali 

<si consiglia 1 cucch.no/dì ≅  6.65 g (≅ 13 mg antoc.)  
che corrispondono a 60g di bacche fresche> 

b) Mirtillo Plus opercoli – 70 op -370 mg/cad – Contenuto: 
 267 mg di Mirtillo bacche fitocomplesso totale tit.to in antoc.0,3 %  

46 mg di Mirtillo bacche E.S. tit.to in antoc. 25 % 
<si consigliano 2 op./dì  ≅ 13 mg di antociani> 

F) – Mirtillo Bacche cps – Ingredienti: Polvere micronizzata  ed E.S. 
(1% antoc.di  calc.to   in antoc.dine), in rapporto 1 :1, di Mirtillo 
(Vaccinium myrtillus) bacche, 80% - Involucro: gelatina naturale 

Modo d’uso: si consiglia di assumere da 2 a 6 cps. al dì  
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Specialità medicinali a base di E.S.S.T. di 
Vaccinium myrtillus L    (1) 

1) ALCODIN FORTE – cps molli, 170 mg 
Contenuto: E.S. di V.myrtillus al 25% di antocianidine 

Indicazioni: stati di fragilità capillare 
Attività : antiflogistica, antiedematosa 

2) MEMOVISUS –cps 300 mg (e anche flaconcini) 
Contenuto : 28 mg di E.S. di V.m. al 25 % di ant. + 

altri farmaci 
Indicazioni: affaticamento, con stanchezza visiva 

Da usare dietro consiglio diretto del medico 
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Specialità medicinali a base di E.S.S.T. di 
Vaccinium myrtillus L   (2) 

3) MIRTILENE FORTE – cps molli, 177 mg di 
E.S. di V.myrtillus al 25% di antocianidine 

Stati di fragilità capillare 

4) TEGENS  
 – a) cps da 160 mg 
-  b) granulato bust. per sol. orale, da 160 mg 
Complesso del mirtilllo al 36% antocian.di 
Stati di fragilità e permeabilità dei capillari 
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Specialità medicinali a base di E.S.S.T. di 
Vaccinium myrtillus L   (3) 

5) ULTRAVISIN – cps molli da 180 mg E.S. al 25% + 
+ 100 mg  alfa tocoferilacetato 

Retinopatie vascolari, turbe della visione notturna e 
crepuscolare, miopia elevata e degenerativa. 

N.B. Somministrare solo in caso di effettiva necessità 
e  sotto controllo medico 
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“NUOVE   FRONTIERE” PER L’ IMPIEGO   DEL 
 MIRTILLO NERO  IN TERAPIA ?? 

A) IL SUCCO  COME  “MEZZO DI CONTRASTO”  
Ricerche  condotte nell’ultimo decennio hanno sperimentato 

l’uso di succo di mirtillo nero come mezzo di contrasto,  

per via orale,    nella NMR.  L’esito incoraggiante pare  

  dipendere da metalli  “paramagnetici” (Fe, Mn, Cu..). 

  Le prove avrebbero dimostrato la validità di tale prodotto nelle  

NMR  di stomaco, duodeno e anche in colangiopancreatografia. 

  Sono state  sottolineate tali potenzialità in quanto si tratta di 

un prodotto naturale, sicuro, poco costoso, oltre che efficace  
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B) ESTRATTO DI FOGLIE ATTIVO CONTRO  

L’INVECCHIAMENTO PRECOCE DELLA PELLE 

Un recente studio giapponese evidenzia come l’estratto delle foglie di 

Vaccinium myrtillus incrementi l’attività di un enzima  

(GAD, glutamatodecarbossilasi), in grado di catalizzare la sintesi 

del GABA (acido γ- aminobutirrico) nei fibroblasti dermici: 

Ciò stimola la crescita delle cellule  e la  formazione di acido  

ialuronico e glutatione, un antiossidante molto energico. 

Inoltre avrebbe effetti inibitori a livello di sintesi della 

melanina in cellule del melanoma.    
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  LA  VALORIZZAZIONE    
DEL MIRTILLO NERO  DEL NOSTRO APPENNINO 

Sulla base dei risultati ottenuti in precedenza dal nostro   
Gruppo di ricerca,  e degli ulteriori dati conseguiti con  

il progetto INRM (IMONT),  pochissimi anni fa  
con l’iniziativa  “TRADIZIONI  E SAPORI 

 DI MODENA” della Camera di Commercio,  
si è  definito il “Disciplinare di produzione”  

con  i requisiti dei prodotti che possono 
 fregiarsi del marchio 

MIRTILLO NERO  
DELL’APPENNINO MODENESE 
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Il marchio 
⇓ 

Mirtillo nero dell’Appennino modenese 

Numerose Aziende di raccoglitori e produttori  hanno aderito 
al MARCHIO e sono sottoposte a  controlli da parte di ICEA. 
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NOTIZIA DELL’ ULTIMORA 
Grazie alle varie iniziative di valorizzazione, compreso il 

 “Marchio” ,   si è     verificato  in questi giorni  

 un evento che  dimostra  il forte interesse  

 anche commerciale per il “Mirtillo nero  

dell’appennino modenese”  da parte   

 di una realtà importante a livello 

mondiale nella distribuzione  

di prodotti biologici :  
i 

AZIENDA  INTEX  (U.S.A.) 
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Le “sofisticazioni” dei 
frutti di mirtillo nero, 
pur se rare, sono però  
possibili,  in quanto i 
frutti di Vaccinium 

uliginosum L. (mirtillo 
blu o uliginoso o falso 
mirtillo) sono molto 

simili a quelli del 
mirtillo nero, ma 

distinguibili facilmente 
dal colore della polpa. 

Il “falso mirtillo” si sta 
sempre più diffondendo 

a scapito del mirtillo 
nero…….. 
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Mirtillo nero Mirtillo  blu  

La diffusione del mirtillo blu ,di minore qualità organolettica e  
  farmacologica (= minor % di p.a.), a scapito del mirtillo nero, è  

andata crescendo negli ultimi decenni (secondo ricerche  
recenti),  a  causa di fattori diversi. 
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Vaccinium vitis-idaea L 
mirtillo rosso 

(cowberry, lingonberry) 

PROPRIETA’  e  INDICAZIONI 
Antisettico (vie urinarie), regolatore-equilibratore di disturbi intestinali, 

antiinfiammatorio, astringente, ipoglicemizzante (?) 
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Vaccinium vitis-idaea L  (mirtillo rosso): 

è specie poco diffusa (da proteggere?) in Appennino, 
mentre si ritrova comunemente in aree alpine 

Da ricordare le ricerche svolte al riguardo in Alto Appennino da 
M.L.Manzini   e  F.Minghelli: 

“Nuove  stazioni di Vaccinium vitis-idaea L.  
nell’Appennino modenese” 

Atti Soc.Nat.Mat. Modena, 111, XXI-XXV;  1980 



Mirtillo nero – Pavullo - 2007 
M.Melegari  

                                     Bibliografia essenziale 

•  A.A.V.V., “Antocianosidi IdB da Vaccinium myrtillus”, Inv.della Beffa, Milano, 1976        
•  A.Albasini,“Principi attivi dei piccoli frutti: realtà e nuove acquisizioni”, Erboristeria 
  Domani, nov., 73; 1991  
•  G.Bounous,  A.Albasini,  M.Melegari,  M.Rinaldi,  A.Pasquero,   “Teneurs en  
   anthocyanines dans les baies deVaccinium myrtillus L.”, Atti  Conv. Productions 
   spontanèes, luglio 1980, Colmar 

•  M.F.Brigatti, S.Benvenuti, M.Melegari et al., “Relazione scientifica del Progetto  
  IMONT- Terreni e piccoli frutti nell’Appennino tosco-emiliano: loro protezione  e 

  valorizzazione”,  luglio  2006 

•  C.C.I.A.A. di Modena,  http://www.tradizionesaporimodena.it/  
•  M.Melegari, A.Albasini, “Caratteristiche qualitative dei prodotti dei  vaccinieti  
   modenesi con particolare riferimento al mirtillo nero    (Vaccinium myrtillus L.)”,  
   Atti.Soc.Nat.Mat.Modena, 119, 31-41, 1988 

•   M.Melegari, S.Benvenuti,   “Caratterizzazione fitochimica, proprietà   biologiche e 
   nuove prospettive di utilizzo di ribes, lamponi, mirtilli”,   Frutticoltura, 12, 33; 1998 

•  P.Morazzoni, E.Bombardelli,“Vaccinium myrtillus L.”, Fitoterapia,67,    3-29;1996 
•  G.Vampa, S.Benvenuti, M.Melegari,“HP LC Determination of ascorbic acid in fruits 
  of the genera Ribes, Rubus and Vaccinium”, Planta Medica,    58, 675; 1992  



Mirtillo nero – Pavullo - 2007 
M.Melegari  

                               Bibliografia  su  vari   piccoli frutti  

•  A.A.V.V., “Piccoli frutti, castagno e fragola”, Com.Mont. del Frignano e altri Enti,  

Il Divulgatore, Bologna, 1990  

•  A.A.V.V, Atti del Conv. “La coltivazione dei piccoli frutti nelle aree protette”, ott.

1998, Rotonda (PZ) 

•  A.A.V.V, Atti del Conv., “ Sviluppo di produzioni vegetali di nicchia ad alto valore 

aggiunto nel Lazio”, genn.2001, Reg.Lazio/Arsial,  Caprarola (VT)  

•  G.Bounous,  “Piccoli frutti”, Edagricole, Bologna, 1996  

•  J.Ciesielska, E.Malusà, “La coltivazione dei piccoli frutti”,   Calderini–

Edagricole,  Bologna, 2000 


