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Fra le eccellenze alimentari del territorio modenese merita certamente 

attenzione e approfondimento  uno dei prodotti del nostro Appennino, il 

mirtillo nero, che è il più importante fra i cosiddetti piccoli frutti, per le 

proprietà salutari e fitoterapiche, non da tutti conosciute,  e dimostrate 

sperimentalmente. Oltre che ottimo alimento funzionale,  è  presente  in diversi 

integratori alimentari e anche in specialità medicinali. 

E’ una specie spontanea, non coltivabile ;   non  è da confondere con 

altre specie del genere Vaccinium, largamente e comunemente coltivate 

Mirtillo nero (mirtillo selvatico, mirtillo spontaneo) 
Vaccinium myrtillus L. 



Vaccinium myrtillus  L.  



E’ un piccolo arbusto, dell’altezza di circa 20-30 cm, e anche oltre.  Possiede 

foglie caduche ovate, coriacee, finemente seghettate, che in autunno assumono un 

colore rossastro; piccoli fiori campanulati  di colore verde-rossiccio.  I frutti sono 

costituiti da bacche sferiche carnose, di colore nero-bluastro caratteristico  

Vaccinium myrtillus L. 



IN PASSATO: 

    …FU USATO  NELLA  MEDICINA   POPOLARE 
ê 

Frutti 
proprietà : astringenti, diuretiche.. 

indicazioni: dissenteria, prevenzione 
dello scorbuto, infiammazioni  del  cavo orale… 

Foglie 
proprietà : antisettiche,antidiabetiche,diuretiche, 

antiinfimmatorie.. 
indicazioni:  diabete, disturbi gastrointestinali, cistiti, 

emorroidi, gotta, disturbi circolatori.. 

Vaccinium  myrtillus  L. 



..OGGI 

SI SFRUTTANO LE  PROPRIETA’  ANTIOSSIDANTI  
DELLE  BACCHE   DEL MIRTILLO, GRAZIE AL 

 CONTENUTO   IN    antociani (0,3-0,6%)    
In pratica si tratta di  attività: 

  capillaroprotettive  
antiinfiammatorie  

antiedematose  
 antiflogistiche 



IL MIRTILLO NERO   PUO’  ESSERE   CONSIDERATO SIA 
UN “ALIMENTO”   CHE UNA  FONTE   DI  “FARMACI”  

1) Alimento funzionale  ! 

2) Integratori alimentari  ! 

3) Farmaci  ! 

!! 	  



PROPRIETA’   ANTIOSSIDANTE: 
 CAPACITA’  DI  NEUTRALIZZARE I RADICALI LIBERI   

Si esprime con la Scala ORAC (Oxygen Radicals Absorbance Capacity) 

-----  

SECONDO IL DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA U.S.A, 

UNITA’  DI POTERE  ANTIOSSIDANTE : 

- Succo di melograno 100 gr = 6000 unità  

- Succo di uva nera  (bicchiere) = 5200 unità 

 - Succo di mirtillo nero (tazza) = 3500 unità 

 - Melograno frutto 100 gr = 3300 unità (circa) 

- More e frutti di bosco 100 gr = 1500 unità 



*	  



Il  mirtillo  nero 
è  un ottimo alimento funzionale: in effetti, se 

   assunto   con  regolarità,  può contribuire al 

   mantenimento  di  buone  condizioni di 

 salute   e  prevenire  varie  patologie,  

con la sua azione antiossidante 

 In particolare: 

a)  favorisce la capacità visiva,  crepuscolare e notturna 

b) migliora la circolazione periferica 



Il  mirtillo nero  è contenuto in diversi  integratori   
                                    e nei farmaci sotto forma di   

Estratto Secco Standardizzato e Titolato 
(= E.S.S.T.) 

E’ un derivato ottenuto dal mirtillo nero tramite 

    estrazione con solventi e successiva  

 concentrazione a secchezza. 

E’ un vero e proprio “farmaco”, iscritto e 

controllato secondo le  Farmacopee 



 E.S.S.T.       es:  
       ! 

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

la stessa  quantità di p.a. dichiarati  

Titolato: contiene gli  antociani)   in % dosata e definita  

     La titolazione (= dosaggio quantitativo) si attua 

      direttamente sull’E.S.; il  materiale vegetale deve  

        peraltro essere solo  Vaccinium myrtillus L !! 



Nel mirtillo nero sono presenti 5/6 (?) 

antocianidine: cianidina, delfinidina, 

  malvidina, peonidina, petunidina. 

Nei frutti essee si trovano in forma 

glicosidica (= antocianine),  in  pos.3 

è legato uno (o più) zucchero (= glicide) 

(arabinosio, galattosio, glucosio): 

tendendo conto delle…combinazioni, vi 

sono in tutto 15 antocianine !! 

A N T O C I A N I 







NEL  NOSTRO   APPENNINO LA  QUANTITA’ E’  MOLTO ALTA  

 LA PRODUZIONE MEDIA   (POTENZIALE)   COMPLESSIVA 

    DEI VACCINIETI DELL’APPENNINO MODENESE 

     (calcolata sulla base di un  decennio) : 

Totale     4.400 



La “QUALITA’” è stata  accertata  con analisi pluriennali,  
effettuate dal ns. Gruppo di ricerca  in  14 aree di studio 

 (cf Tab.1)                  





PER L A VALORIZZAZIONE  E  DIFESA DEL MIRTILLO NERO  : 
 C.C.I.A.A. di Modena  

  “TRADIZIONI  E SAPORI DI MODENA” (2002)   

MIRTILLO NERO DELL’APPENNINO MODENESE 

Disciplinare  : stabilisce i requisiti dei prodotti che  usano  il marchio 



Mirtillo  nero  dellAppennino modenese 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  

“….Art. 3 Descrizione del prodotto 

3.1 Specie  

Per Mirtillo nero dell’Appennino modenese si intende 

esclusivamente la specie Vaccinium myrtillus L., che cresce 

allo stato spontaneo nelle aree indicate all’art. 2…..”  







Progetto Nazionale 2002 :  

I.N.R.M. (poi IMONT): 

“Terreni    e    piccoli  frutti      spontanei  e  coltivabili in 
Appennino tosco emiliano:  protezione e valorizzazione”  

Condotto  da due gruppi di studio della nostra Università 
(Scienze Farmaceutiche e Scienze della Terra), 

con partecipazione della Comunità Montana del Frignano   

I risultati sono stati  presentati nel  
Convegno di Pavullo (2007)  

  (cf. Bibliografia) 



Pavullo nel Frignano (Mo), 25 maggio 2007 
Il mirtillo nero del Frignano: 

risorsa da conoscere valorizzare e difendere 



L’ultima  iniziativa a favore del mirtillo nero (2016): 



Dal mirtillo nero: 
   “saperi ,   sapori 
     ...e  salute”  
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