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MIRTILLO NERO DELL’APPENNINO  E ALTRI PICCOLI FRUTTI 
PROPRIETA’, UTILIZZI, PROSPETTIVE 



  I  “PICCOLI   FRUTTI”   

-  black currant 

-  red currant 

-  gooseberry 

-  raspberry 

-  blackberry 

-  bilberry 
-   bogbilberry 

-  lingonberry, cowberry 

-  european cranberry 

-  cranberry 

-  small cranberry 

-  blueberry, highbush      
   blueberry 

-  black chokeberry 

- ribes nero 

- ribes rosso 

- uva spina 

- lampone 

- rovo, mora 

- mirtillo nero spontaneo 
- mirt. blu, falso mirtillo 

- mirtillo rosso 

-  mirtillo di palude 

-  mirtillo rosso americano 

-  mirtillo minore 

- mirtilo gigante (americano) 

- mirtillo nano 

- aronia 

-  Ribes nigrum 

-  R. rubrum 

-  R. grossularia 

-  Rubus  idaeus 

- R.fruticosus (R.ulmifolius) 

- Vaccinium myrtillus 
- V.uliginosum 

  (= V. gaultherioides) 

- V. vitis-idaea 

- V. oxicoccus 

- V. macrocarpon 

- V. microcarpon 

- V. corimbosum 

- V. angustifolium 

- Aronia melanocarpa 

Nome inglese Nome  comune Denominazione botanica 



SUL MIRTILLO NERO DELL’APPENNINO 

SONO STATI FATTI MOLTI  STUDI  SPERIMENTALI DA PARTE DI  

     RICERCATORI DELL’ UNIVERSITA’ DI  MODENA , E SOCI DELLA   

    SOCIETA’  DEI  NATURALISTI  E  MATEMATICI  DI  MODENA 

A.Albasini,  S.Benvenuti, A.Bianchi,  S.Losacco,  M.L.Manzini,  M.Melegari, 

F.Minghelli,  P.Pecorari, F.Pellati, M.Rinaldi,  G.Trevisan,  G.Vampa  et al. 

< Atti Soc.Nat.Mat.Modena, dal 1978  in avanti> 

I risultati ottenuti sono stati resi noti anche  su altre  riviste, 
e in convegni, corsi, incontri, in Italia e all’estero: 

-  Colmar (FR), 1980  -  Trento, 1987  -  Verona, 1991 - 
- S.Michele all’A. (VR),1992  -  Dignes les Bains (FR),1994 - 

- Rotonda (PZ), 1998 – Caprarola (VT), 2001 - 
-  Pavullo (MO), 2007 

- e altri 



PRODUZIONE MEDIA COMPLESSIVA DEI 
 VACCINIETI DELL’APPENNINO MODENESE 

(calcolata sulla base di un  decennio) 

Totale     4.400 



AREE DI STUDIO DEI VACCINIETI MODENESI 
(Ricerche 1978 → 2002/3) 





Contenuti % in antociani riscontrati nelle aree di studio 
(valori  medi su  base triennale) 



                                        Proprietà del Vaccinium myrtillus L 
   Sono attribuibili  soprattutto  al contenuto in antociani, composti  responsabili  
delle   proprietà antiossidanti ,  che vengono sfruttate, in modo particolare,  
come: attività capillaroprotettive, antiedematose, antiinfiammatorie, 
antiflogistiche.  

  Utilizzi 
1) Allo stato fresco (o ben conservato!):  ottimo  alimento  funzionale! Infatti,  se  
assunto con regolarità,  contribuisce  al mantenimento di  buone condizioni di 
salute, in quanto previene diverse patologie: es., favorisce la capacità visiva 
notturna, la circolazione periferica  etc  

2) Come materia di partenza per derivati,  definiti   prodotti nutraceutici:  succo 
concentrato di mirtillo nero, e  vari  integratori alimentari  

3) Come  fonte principale  dalla quale  l’industria farmaceutica  ricava  una vera 
e propria fitomedicina : Estratto secco di mirtillo nero,  standardizzato e titolato 
in antociani. Esso fa parte  di specialità medicinali usate in oftalmologia, nel 
trattamento di varie patologie della retina e per la cura di altre affezioni del 
microcircolo. 





INDICAZIONI  SULLA POSOLOGIA 
(calcolata sugli antociani) 

Quantità giornaliera:  60-120 mg di antocianosidi, lontano dai pasti. 

Per due-tre mesi, con intervalli di 20 gg 

Osservazioni: tenere presente  che in 100g di mirtillo (frutto)  

sono contenuti  ≈ 30-40 mg di antociani 

Esempio:   succo concentrato di mirtillo nero 
Titolato in antocianine totali,  espresse  

come delfinidina cloruro  0,2 % 

-  Da ≈ 8,5 kg di mirtillo (bacche fresche) g ≈ 1 kg succo conc. 

-   1-2 cucchiaini (6,65g)/dì 

-   6,65g succo (da 60g bacche fresche)  = 13,3 mg antocianine 



Specialità  medicinali 



FLAVONOIDI: 
                           → → → 
alcune classi 



Si conoscono  cinque/sei 
antocianidine:  

cianidina,   delfinidina, 
malvidina, peonidina, 

petunidina, (pelargonidina) 

---- 
Nei frutti si trovano in forma 
glicosidica (= antocianine); 
in tutto sono 15 antocianine. 

<vedasi glicidi !! 

GLI      ANTOCIANI 
COMPRENDONO: 

antocianidine 
e antocianine 

(= antocianosidi) 



G l i c i d i    d e l   m i r t i l l o (in pos.3) 

Arabinosio 

Galattosio 

Glucosio 





P e l a r g o n i d i n a : 
qualche commento ! 



I r s u t i d i n a: 
una singolarità…in 7 ! 

" 



 ANTOCIANI E  VARIETA’  DEI     COLORI  
               NEI PICCOLI FRUTTI 

Da   studi condotti su  molte cv  
   di Rubus idaeus : 

%  di antociani →→ colore 
<  0,015 %   →    rosso-arancio 

0,015-0,025 % → rosso-brillante 
> 0,025%   →   rosso scuro- 

                     violaceo 



ATTIVITA’  ANTIOSSIDANTE DI  ANTOCIANINE 



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

metodo appropriato  ecc ecc.  



Antociani :  effetti  sulla vista 
(Vedi sitogr.1) 



ANTOCIANI E INSUFFICIENZA VENOSA 
(Vedi sitogr.1) 



Profilo HPLC degli antocianosidi di estratto secco di  
V.myrtillus L  (MIRTOSELECT) 

(Vedi sitogr.1) 



Nuovo metodo analitico HPLC per il mirtillo (2005) 
(Vedi sitogr.1) 



Da circa dieci anni…… 
⇓ 

Mirtillo nero dell’Appennino modenese 
(Vedi sitogr.3) 







Per i frutti, le 
sofisticazioni sono rare, 

talvolta  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. 



Mirtillo nero Mirtillo  blu  

La diffusione del mirtillo blu (di minore qualità organolettica e  
  farmacologica!), a scapito del mirtillo nero, è andata crescendo 

negli ultimi decenni (secondo ricerche recenti),  a  causa di 
fattori diversi. 



“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  



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.    



ALTRI  “MIRTILLI” 
Vaccinium vitis-idaea L 

mirtillo rosso 
(cowberry, lingonberry) 

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

antiinfiammatorio, astringente, ipoglicemizzante (?) 



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 



Anche  altri “piccoli frutti”  (per di più facilmente coltivabili, alcuni 
reperibili allo stato spontaneo) possiedono  apprezzabili  

proprietà salutistiche, ma non paragonabili a quelle del   
mirtillo nero 

Meritano di essere segnalati, in particolare: 
-  ribes nero, e rosso 

- mora 
- lampone 
- uva spina 

- mirtillo gigante 
- …e una “novità” 

Contengono  infatti, in linea di massima, le stesse 
  classi di principi attivi del mirtillo nero 

(innanzitutto gli antociani),  
 ma in  %  minore 



Vaccinium corymbosum  
Mirtillo gigante americano, 

highbusch blueberry 





Un  mirtillo…. d’oltre oceano  (e 
….inadatto a zone  montane !) 

Vaccinium macrocarpon 
mirtillo rosso americano 

(cranberry) 







PROPRIETA’ DEL  
MIRTILLO ROSSO AMERICANO  

Per il suo contenuto in polifenoli e Vit.C 
ha notevoli proprietà antiossidanti. 

Si utilizzano diversi preparati contro 
le infezioni del 

tratto genito-urinario 



RIBES  NERO 
(Ribes nigrum) 

Frutti (ricchi in Vit.C e antociani):  
proprietà e utilizzi analoghi a quelli 

 del mirtillo nero (anche come ESST!) 

Le gemme trovano impiego come: 
a)  gemmoterapici (TM,anche foglie): 

 “la perla della gemmoterapia”! 
b) materia prima per l’alta 

profumeria (essenze assolute) In generale, il R.nigrum,in quanto stimolante 
le difese immunitarie e antinfiammatorio,  

“gode” della fama di un prodotto 
“cortisone-like” !! 



RIBES  ROSSO 
(Ribes rubrum) RIBES  BIANCO 

(Ribes vulgare) 
(white currant) 

Proprietà: aperitive, digestive, 
diuretiche, lassative... 



          Aronia melanocarpa Elliot (Rosaceae) 

   Arbusto perenne, 3-4 m ; diffuso  in Canada e in USA  
(= “chokeberry”,bacca amara!). 

    Introdotto da tempo in Europa orientale, ove   
 viene coltivato su larga scala. 

Anche valore ornamentale  

 Frutticini: bacche (botanicamente pomi), tondeggianti, 
blu scuro,  in infruttescenze. 

Componenti attivi: polifenoli (antociani) e vitamina C. 
 Aroma particolare, simile al sorbo (Sorbus spp.) 

Utilizzo: bevande, prodotti  erboristici, fitoterapici, 
e per estrarre  coloranti. 

 -----   
 Inizia a diffondersi (?) nel nostro paese per le  
 ottime caratteristiche: adattabilità,  resistenza,  
 produttività (fino a  5 ton/ha), facilità di raccolta 







<Dal sito del Ministero della salute> 

Impiego di alcuni ingredienti vegetali  
negli integratori alimentari 

“….Il Gruppo di esperti, istituito nell’ambito della Commissione 
consultiva per la valutazione dei prodotti destinati ad una 
alimentazione particolare, immessi in commercio con la 

 procedura di notifica dell’etichetta, ha proceduto 
 alla valutazione di alcuni ingredienti vegetali 

 presenti negli integratori alimentari. 
Di seguito si comunica l’elenco degli ingredienti che,  

per le loro caratteristiche, compatibili con 
 effetti di tipo fisiologico, possono 

 trovare impiego nel settore:  

    …… 
     ARONIA MELANOCARPA 

        ……. 



CONTENUTO  DI ANTOCIANI  TOTALI  IN  PICCOLI FRUTTI 
(% p/p , s.f. , min-max) 

0,15-0,38 Aronia 

0,01-0,08 Lampone 

0,05-0,12 Rovo 

≤ 0,01 Ribes rosso 

0,10-0,25 Ribes nero 

0,10-0,25 Mirtillo gigante 

0,30-0,65 Mirtillo nero 





Progetto di Cyanine Technologies (azienda di Settimo Torinese 
 che opera con l'Università di Torino,) per la messa a punto di  

Dye Sensitized Solar Cells 
(DSSC) 

Coloranti, derivati da alghe, da mirtillo nero o  da altre 
fonti naturali, usati al posto del silicio 

Ricerche sono in corso anche in altre Università: Milano, Roma Tor Vergata… 

PER  ANTOCIANI (E PICCOLI FRUTTI) PROSPETTIVE…NON SOLTANTO 
SALUTISTICO-FARMACEUTICHE ?? 

....?“Dalla marmellata di mirtilli  arriva il nuovo il nuovo  fotovoltaico” (?)… 
(Vedi sitogr.4) 

. 
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CHI VOLESSE  APPROFONDIRE  LE CONOSCENZE 
 SULL’ ARGOMENTO,  MI SCRIVA INDICANDO 

  IL N° (1,2,3)  CHE INTERESSA: 

1) M.Melegari, 2006,  “Dal mirtillo nero dell’Appennino: frutti piccoli con 
grandi  virtù salutistiche  

2) M.Melegari, 2007, “Impieghi salutistici e fitoterapici del mirtillo nero” 

3) A.A.A.V.V, 2007,  Atti  Conv.”Il mirtillo nero del Frignano” Pavullo nel Fr. 

 LI   PORTERO’  LA   PROSSIMA VOLTA 


