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Mirtilli  vari  -  Altri piccoli frutti 
Proprietà, utilizzi, integratori, farmaci 



	  Altre   specie di   Vaccinium   , coltivabili e 
 spontanee,  possiedono proprietà biologiche, 
   diverse/inferiori a quelle del  mirtillo nero 

Contengono, in linea di massima, le stesse classi 
   di principi attivi  (antociani), in  % minore, e    

anche altri componenti 

ê 

- “falso” mirtillo 

-  mirtillo rosso spontaneo 

- mirtillo rosso americano 

- mirtillo gigante 

-  …. 



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	  Mir9llo	  gigante	  

0,30-‐0,65	  Mir9llo	  nero	  



       Fruit  (*)                                                Petunidin  Peonidin  Cyanidin  Delphinidin  Malvidin 

Bilberry (Vaccinium myrtillus )                     X                  X        X         X               X 

Blackcurrant                                                        X                           X        X   

Cranberry                                                                         X         X    

Blackberry                                                                                          X    

Lingonberry                                                                        X          X  

(*) 
Blackcurrant : Ribes nigrum (ribes nero) 
Cranberry: V.macrocarpon (mirtillo rosso americano) 
Blackberry: Rubus fruticosus (mora) 
Lingonberry: V.vitis-ideae (mirtillo rosso) 

	  Concentration of anthocyanins grouped by aglycones 



*	  

*	  



ANTOCIANI: VARIAZIONE DI     COLORI ! 

In base a ns.  studi condotti su  
molte cv   di lampone : 
%  di antociani → colore 
<  0,015 %   →    rosso-arancio 
0,015-0,025 % → rosso-brillante 
> 0,025%   →   rosso scuro- 
                     violaceo 



    Mirtilli spontanei: 

-  falso mirtillo (V.uliginosum) (già trattato) 

-  mirtillo rosso (V.vitis-idaea) 

- <mirtillo di palude (V.oxycoccus)> 

Mirtilli coltivati 

 - blueberry  (V.corimbosum) :   

mirtillo gigante americano 

- cranberry  (V.macrocarpon): 

mirtillo rosso americano	  



FALSO MIRTILLO 
Vaccinium uliginosum L 



Esistono due  subspecie: 
-V.uliginosum L. subsp. uliginosum  (tetraploide, eretta) 

-V.uliginosum subsp. microphyllum (diploide, prostrata) 

E’  commestibile (consumo fresco, confetture ?),: sapore molto meno gustoso del mirtillo nero, e 

con minori  proprietà biologiche.  Tuttavia ha una certa attività (?), antisettica e astringente. 

Sembra venisse usato come additivo della birra e altre bevande.  Circa una presunta tossicità, 

non si è  dimostrata la presenza di composti tossici;  sono citati sporadici casi di intossicazione  

(con eccitazione psicomotoria, vomito, midriasi, vertigini, vampe di calore, disturbi visivi, 

stanchezza), dopo ingestione di 300 g   (!) di Vaccinium uliginosum.  

Altri autori non hanno rilevato  disturbi  pure per grandi quantitativi di bacche.  A   

questo riguardo,  si è  ipotizzato (?)  che l’eventuale  tossicità di V.uliginosum L. sia dovuta al 

fungo Sclerotinia megalospora, possibile  parassita dei  frutti di questa specie. 



Vaccinium vitis-idaea L  : 

è specie poco diffusa (da proteggere?) in Appennino; si 

ritrova comunemente in aree alpine 

Ricerche svolte al riguardo in Alto Appennino da 
M.Luisa Manzini   e  Ferruccio Minghelli: 

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

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





Vaccinium vitis-idaea L 
mirtillo rosso 

(cowberry, lingonberry) 

                      PROPRIETA’  e  INDICAZIONI 

Antisettico (vie urinarie), regolatore-equilibratore di disturbi gastro-intestinali, 

antiinfiammatorio, astringente, ipoglicemizzante (??) 

Si utilizza l’infuso e il gemmoderivato;  questo con attività “bifasica”: stimolante  

in caso di stitichezza e sedativa nelle situazioni di ipertonia e spasmi 



Gemmoderivati  

Sono ottenuti dalla lavorazione di tessuti embrionali vegetali freschi (meristemi: 

gemme, radichette, germogli, linfa, semi, amenti),  raccolti allo stato spontaneo in 

territori ecologicamente non degradati o provenienti da coltivazioni biologiche. 

  Metodo tradizionale (“Pharmacotechnie”): macerazione in alcool e glicerina di 

origine vegetale, per un tempo minimo di 21 giorni, per garantire la  

 migliore estrazione dei  fitocomplessi   

 La loro azione è particolarmente dolce, affidabile e flessibile. 



“Antimicrobial activity of tannin components from Vaccinium vitis-idaea L.”: 

Journal of Pharmacy and Pharmacology 
Vol.53, Issue 2, pages 187–191, February 2001 

…Epicatechin B…..had strong antimicrobial activity against P. gingivalis and 
P. intermedia, but not A. actinomycetemcomitans…”  

Le proantocianidine o tannini condensati, chiamate anche picnogenoli o 
leucocianidine, sono una sottogruppo di polifenoli, ed in particolare di flavonoidi, 

ampiamente distribuito nel regno vegetale 





Vaccinium corymbosum  
mirtillo gigante americano, 

highbusch blueberry 



mirtillo  nero 

mirtillo gigante 





Un   mirtillo  originario  e  coltivato in 
America del Nord, adatto a zone  pianegginati 

Vaccinium macrocarpon 
mirtillo rosso americano  (cranberry) 



       Fruit  (*)                                                Petunidin  Peonidin  Cyanidin  Delphinidin  Malvidin 

Bilberry (Vaccinium myrtillus )                     X                  X        X         X               X 

Blackcurrant                                                        X                           X        X   

Cranberry                                                                         X         X    

Blackberry                                                                                          X    

Lingonberry                                                                        X          X  

(*) 
Blackcurrant : Ribes nigrum 
Cranberry: V.macrocarpon 
Blackberry: Rubus fruticosus 
Lingonberry: V.vitis-ideae 

	  Concentration of anthocyanins grouped by aglycones 





Vedi : YouTube- Mirtillo rosso americano 







Contenuti attivi del mirtillo rosso 

 Antiossidanti:  flavonoidi, pro-antocianine di tipo A, catechine, triterpenoidi, 

tannini, vit.C,  acido beta-idrossibutirrico, acido citrico, acido malico, acido 

glucuronico,ecc  

Le pro-antocianine di tipo A rappresentano anche il parametro qualitativo di 

riferimento. Nel succo di mirtillo rosso  concentrato   dev'essere    presente 

almeno l'1,2-1,4% di pro-antocianine di tipo A;   in commercio è possibile 

reperire anche succo di mirtillo rosso americano  al 15% di polifenoli (pool di 

antiossidanti).  



Le proantocianidine hanno una struttura chimica complessa: sono oligomeri (da 

dimeri a pentameri) o polimeri  (sei o più unità, fino a 60) delle catechine o 

flavanoli, legate tra di loro da ponti carbonio-carbonio. 



Queste sostanze hanno la capacità di    impedire ai batteri,   in 

particolare agli Escherichia coli, principali responsabili della cistite, 

di aderire alla mucosa della vescica, evitando in questo modo la loro 

crescita e quindi lo sviluppo dell’infezione. 

Proprietà e utilizzi: 
-  antisettico  

-  affezioni urinarie (cistiti) 



Fra gli altri piccoli frutti: 

-    ribes (nero, rosso, bianco) 

- <mora> 

- <lampone> 

- <uva spina> 

- …e una “novità”  



RIBES  NERO 
(Ribes nigrum) 

Frutti (ricchi in Vit.C e antociani):  

proprietà e utilizzi simili (??) a quelli 

 del mirtillo nero (anche come ES?) 

Le gemme trovano impiego come: 

a) gemmoterapici (TM)  

b) materia prima per l’alta 

profumeria (essenze assolute) 



Ribes nero  

“…Utilizzato in fitoterapia  (gemmoterapia) per stimolare 

le ghiandole surrenali a produrre cortisolo, un cortisone 

endogeno che aiuta l'organismo a reagire alle infiammazioni. 

….Il cortisolo genera una reazione essenziale ad ogni tipo 

di stress o lesione.  Stimola la conversione di proteine in 

energia e elimina le infiammazioni,  inibisce inoltre 

temporaneamente l'azione del sistema immunitario…” 

Succo di ribes nero 



Fingerprint of Blackcurrant (Ribes nigrum L.) fresh fruit 



RIBES  ROSSO 
(Ribes rubrum) 

RIBES  BIANCO 
(Ribes vulgare) 
(white currant) 

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





	  	  	  	  	  	  	  	  	   Aronia melanocarpa Elliot 

	  	  	  Si presenta come un arbusto perenne, alto anche  
3-4 m , diffuso allo stato naturale in Canada e in alcune  

parti  degli Stati Uniti (dove è definito “chokeberry”, 
bacca amara!). 

   E’ stato introdotto da tempo in Europa orientale, dove 
è coltivato su larga scala.  I frutticini ( bacche,  

botanicamente pomi) sono tondeggianti, di colore 
blu scuro, raccolti in infruttescenze; 

 sono ricchi di componenti attivi (polifenoli,  
soprattutto antociani, e vitamina C). Hanno un aroma 

particolare, simile a quello del sorbo (Sorbus spp.). 
   Utilizzato in America e nell’Est europeo per  

preparare bevande, prodotti  erboristici e fitoterapici, 
e per estrarre coloranti. 

   Da qualche anno  inizia a diffondersi anche nel 
nostro paese, grazie alle ottime caratteristiche  
di adattabilità,   di resistenza, di produttività  

(fino a oltre 5 ton/ha) e 
facilità di raccolta 



	  Aronia	  melanocarpa	  Elliot	  





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	  Mir9llo	  gigante	  

0,30-‐0,65	  Mir9llo	  nero	  



       Fruit  (*)                                                Petunidin  Peonidin  Cyanidin  Delphinidin  Malvidin 

Bilberry (Vaccinium myrtillus )                     X                  X        X         X               X 

Blackcurrant                                                        X                           X        X   

Cranberry                                                                         X         X    

Blackberry                                                                                          X    

Lingonberry                                                                        X          X  

(*) 
Blackcurrant : Ribes nigrum 
Cranberry: V.macrocarpon 
Blackberry: Rubus fruticosus 
Lingonberry: V.vitis-ideae 

	  Concentration of anthocyanins grouped by aglycones 





Attività antiossidante sperimentale 
(Inibizione dell’enzima COX1 ;  

standard di riferimento: cianidina cloruro) 



 COX-1 

E’ uno dei principali enzimi coinvolti nel processo 

infiammatorio ; pertanto l'inibizione o l'inattivazione 

di questi permettono una considerevole riduzione 

dell'infiammazione stessa.  



Aronia melanocarpa 
Contenuto in antocianine 



Aronia melanocarpa 
Analisi GC-MS  con SPME 

(Solid Phase Micro Extraction) 



Acticir Venosan  fiale 10ml 

Integratore alimentare che agisce sulla funzionalità della circolazione venosa. 

- Aronia (Aronia melanocarpa, frutto) succo concentrato 500mg 

- Aronia (Aronia melanocarpa, frutto) estrattosecco 10% di antocianosidi  235 mg 

- - Ribes (Ribes nigrum, frutto) estratto secco 1% di antocianosidi  250 mg 

- Rusco (Ruscus aculeatus, radice) estratto secco10% di ruscogenine  70 mg 

- Vitamina C da acerola (Malpighia glabra, frutto) fonte naturale di acido L-

ascorbico80 mg 

-Vitamina K (fillochinone)  11,2mg 

- Altri ingredienti: acqua, sciroppo d'acero (Acer saccharinum, linfa), aroma, 

maltodestrine, conservanti (sorbato di potassio). 
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