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SCHEDA PRODOTTO  

 

NOME:   Mirtillo nero selvatico dell’Alto Appennino Modenese (Vaccinium myrtillus L.) 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA: Agricoltura 
 
DESCRIZIONE 
La parte di territorio più a sud della provincia di Modena è 
contraddistinta da rilievi montuosi che superano anche duemila 
metri di quota; al di fuori della fascia della vegetazione arborea si 
sviluppano formazioni arbustive, con prevalenza di specie 
appartenenti alle Ericaceae fra le quali il genere Vaccinum assume 
particolare importanza. È ormai da molti anni riconosciuto che 
dalla produzione locale dei vaccineti cacuminali si ottengono 
produzioni qualitativamente superiori rispetto a quelli provenienti 
da altre zone, in quanto i frutti di mirtillo presentano un contenuto 
maggiore in antocianine, zuccheri ed altre sostanze caratteristiche. 
I quantitativi annualmente disponibili (circa 5000 quintali di 
prodotto raccolto a seconda dell’annata) hanno permesso lo 
sviluppo di un mercato del “naturale” che va dal consumo fresco 
all’agro-industria, esteso anche al settore cosmetico, farmaceutico, 
erboristico e salutistico.  
In virtù dell’elevato contenuto in antocianosidi, questi piccoli frutti presentano proprietà 
capillaroprotettive, antiedematose, antinfiammatorie e antiflogistiche. 
 
 
AZIENDA PRODUTTRICE 
La Sorgente Fabbriche del Benessere  
Dottoressa Chiara Ruggi 
Via Pietro Giardini n. 444 
41023 Barigazzo di Lama Mocogno (MO) 
Tel. 053645256     Fax. 053645342 
www.fabbrichedelbenessere.it 
sorgentebenessere@libero.it 



 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA 
Dal 1979 La Sorgente Fabbriche del Benessere Snc si occupa della raccolta, lavorazione e 
trasformazione di piccoli frutti del bosco e sottobosco; negli anni la produzione si è concentrata e 
specializzata maggiormente sul mirtillo nero spontaneo al quale sono attribuite peculiari virtù 
salutistiche. L’azienda nei propri laboratori specializzati trasforma il mirtillo nero e gli altri piccoli 
frutti in diverse preparazioni alimentari ed erboristico-salutistiche. Tra i numerosi prodotti di 
trasformazione ottenibili da frutto fresco la produzione si concentra su: confetture extra, “frutta 
sciroppata”, “frutta al naturale”, succhi di frutta e nettari; dal frutto essiccato si ottengono invece 
infusi, decotti e tisane. Questi piccoli frutti vengono utilizzati anche in campo cosmetico; nei 
laboratori infatti si confezionano diverse formulazioni cosmetiche mediante l’utilizzo di estratti 
glicolici dall’azione decongestionante ed antiarrossamento. Infine tramite l’utilizzo di estratti di 
mirtillo nero dell’Alto Appennino Modenese nel nostro centro fisioterapico si è realizzato un 
percorso di cura per problemi di circolazione venosa. Tale trattamento prevede l’immersione in 
vasca idroterapica con acqua ed estratti di mirtillo nero a 26°C, l’applicazione mediante massaggio 
di gel freddo a base di antocianosidi di mirtillo ed altri estratti ad azione drenante. Tale 
trattamento permette di ottenere una riduzione della permeabilità capillare e un miglioramento 
della circolazione venosa. 
 
CERTIFICAZIONI-RICONOSCIMENTI 
I prodotti di trasformazione a base di mirtillo nero dell’azienda La 
Sorgente possiedono il marchio collettivo camerale “mirtillo nero dell’ 
Alto Appennino modenese”. Grazie ad un rigoroso sistema di controlli, 
esso garantisce al consumatore finale che il prodotto acquistato sia 
ottenuto con materia prima appartenente alla specie Vaccinium 
myrtillus L. che cresce spontaneamente nel nostro Appennino. 
Il marchio camerale è una iniziativa della Camera di Commercio di 
Modena attuata in collaborazione con il GAL, il parco Alto Appennino 
Modenese e le Comunità Montane dell’area. 
 
PLUS  
L’azienda La Sorgente da alcuni anni si avvale di una collaborazione con l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. Il mirtillo nero dell’Alto 
Appennino modenese è stato oggetto di lunghi e approfonditi studi, iniziati alla fine degli anni ’70 
e tutt’ora in corso da parte di diversi ricercatori in collaborazione con vari enti ed associazioni. È 
stata così evidenziata l’ottima qualità del mirtillo appenninico e si sono fornite indicazioni 
operative utili per la difesa e valorizzazione di questo piccolo frutto spontaneo in relazione a vari 
fattori: tempo e criteri di raccolta e di conservazione, parametri merceologici e fitochimica. 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 
La raccolta del mirtillo nero selvatico è regolata dalle varie autorità competenti a seconda 
dell’area; di norma ha inizio tra luglio ed agosto e può durare anche fino a fine settembre. 
Lo strumento per la raccolta è il pettine o rastrello, attrezzo praticamente immutato da lungo 
tempo che permette di fare staccare i mirtilli dal fusto lasciando la pianta senza danni permanenti. 
Lo strumento per il trasporto è la gerla nella quale vengono posti i mirtilli raccolti. Il mirtillo 
appena raccolto, se posto in luogo fresco e asciutto può essere conservato per alcuni giorni. 
L’azienda alimentare che si occupa della trasformazione di questi piccoli frutti ha necessità di 



dilazionare le lavorazioni durante tutto l’arco dell’anno perciò verranno utilizzati metodi di 
conservazione specifici quali abbattitura, congelamento ed essiccazione. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI 
I prodotti dell’azienda La Sorgente Fabbriche del Benessere Snc si possono acquistare presso lo 
spaccio in via Pietro Giardini n.446 a Barigazzo di Lama Mocogno (MO) oppure presso i punti 
vendita sparsi sull’Appennino Modenese. Sul sito web è possibile acquistare i prodotti online. 
È possibile effettuare trattamenti e percorsi benessere presso il centro fisioterapico La Sorgente 
Fabbriche del Benessere in via Pietro Giardini n.444 a Barigazzo di Lama Mocogno(MO) previa 
prenotazione. 
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Ricetta della tradizione 

TAGLIATELLE PORCINI E MIRTILLI 
 

 
Ingredienti per 4/6 persone: 

 500 g di tagliatelle 

 300 g porcini 

 200 g mirtilli 

 Panna o formaggio fresco cremoso 

 uno spicchio di aglio 

 prezzemolo 

 sale 

 olio 

 zucchero 

 mezzo bicchiere di vino bianco 
 
Preparazione: 
disporre lo spicchio d’aglio intero in una padella con olio, preparare i funghi porcini lavandoli e 
tagliandoli in fette sottili meno di un centimetro. Appena l’aglio diventa dorato aggiungere il vino 
bianco poi quando sarà evaporato, i funghi. Dopo un minuto di cottura dei funghi togliere l’aglio 
ed aggiungere i mirtilli ben lavati ed un pizzico di zucchero. Fare cuocere per alcuni minuti quindi 
aggiungere la panna. Se la consistenza sarà troppo densa diluire con un po’ di acqua. Fare saltare 
le tagliatelle nella padella con il sugo mescolando delicatamente.  
Prima di servire aggiungere il prezzemolo tritato finemente 

.  


