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MIRTILLI 

 

 

 
 

 

 

 

 

I frutti di bosco sono alimenti ricchi di fibre, acqua, sali 

minerali, vitamina C e fruttosio. 

I frutti di bosco vengono impiegati per: il consumo fresco 

(consigliato per preservarne il contenuto 

vitaminico ed antiossidante), come aggiunta 

a yogurt, mousse, cheesecake, gelati e altri dolci al 

cucchiaio, per aromatizzare liquori ecc ecc.. 

 

E'frutto di un arbusto cespuglioso, spinoso, spontaneo nei boschi montani 

dell'Europa e dell'Asia temperata che cresce fino a 1500 metri.  

 

I lamponi sono formati da un frutto multiplo composto di piccole drupe 

polpose fornite di un minuscolo nocciolo e raggruppate intorno ad un 

ricettacolo non carnoso che alla raccolta rimane attaccato al ramo.  

Hanno colore rosso vivace con sapore dolce-acidulo.  

 

Il lampone è ricco di: 

• vitamina A e C,  

• calcio,  

• ferro,  

• fosforo,  

• fenoli  

• acidi organici come il malico, l'acetico, il succinico, il salicilico 

• fibre. 

Esistono circa cento specie di mirtilli, esse si presentano come 

piccole piante cespugliose con struttura legnosa, e si possono 

rinvenire negli ambienti più diversi, particolarmente 

interessanti sono il mirtillo nero e il mirtillo rosso . 

 

Il mirtillo è ricco di: 

• antocianosidi come delfinidina, malvidina, petunidina e 

cianina, che, agendo in sinergia con la vitamina C, 

contribuisce alla protezione del sistema vascolare 

• vitamina A e C, 

•  zuccheri, 

•  tannino,  protegge dall'aterosclerosi 

•  pectine, 

•  acidi organici (citrico, malico, ossalico, tartarico, 

benzoico e chinico),  

• sali minerali, 

• acidi fenolici e flavonoidi, ottimi antiossidanti. 



 
 

 RIBES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORE  

 
La mora è ricca di: 

 

• Salicilati, che possono ridurre il rischio di cardiopatie e inibire lo sviluppo delle cellule dei tumori del 

colon, 

• Zuccheri, 

• vitamine A e C, 

• acido malico e citrico, 

•  olii,  

• tannini,  

• gomme, 

• sali di calcio  

• pectine .  

 

 

Arbusto spontaneo dell'Europa settentrionale e Centrale .  

 

I frutti del ribes sono riuniti in grappoletti più o meno radi e sono 

formati da piccole bacche sferiche, lisce e lucenti, di colore  

rosso o nero e dal sapore acidulo.  

 

Il ribes è ricco di: 

• zuccheri,  

• vitamine A e C 

• acidi organici (citrico, malico, glicolico, tartarico), 

• fosforo 

• calcio, 

• potassio, 

• ferro,  

• pectina, mucillagini, carotenoidi, 

• potassio minerale utile nella pratica sportiva per avere muscoli 

sempre scattanti ed evitare i fastidiosissimi crampi. 

Fanno parte di questa categoria sia la mora di 

rovo ( rossa e nera ) sia la mora di 

gelso (rossastra).  

 

Il rovo cresce spontaneamente ed è molto facile 

trovarlo nelle nostre campagne e nei boschi anche 

a bordo delle strade. Il gelso, al contrario, viene 

coltivato appositamente.  

 



 

MELOGRANO  
 

 

 
 

 

FRAGOLA 

 

 

CILIEGIE  

 

 

 

Il melograno è una pianta antichissima che proviene dalle regioni 

del sud-ovest asiatico, è diffusa e coltivata sia in Italia che in 

Spagna, nelle zone dove il clima è più caldo. 

 

Il melograno è ricco di: 

• calcio,  

• magnesio, 

• potassio, 

• rame,  

• zolfo,  

• fosforo  

• ferro, 

• acido ellagico e sostanze fenoliche che svolgono un’azione 

preventiva nei confronti dell’insorgenza 

dell’arteriosclerosi.  

Frutto della pianta erbacea omonima della famiglia 

Rosacee. 

 

La fragola è ricca di: 

• acido salicilico, il principio attivo dell'aspirina, 

• vitamina C, che protegge dai radicali liberi, previene 

malattie cardiovascolari, aiuta la cicatrizzazione 

delle ferite, fortifica le difese immunitarie, abbassa 

il colesterolo e facilita l'assorbimento del ferro; 

• potassio, 

• calcio 

Le ciliegie  vengono suddivisi in due gruppi: i frutti più dolci e teneri, e 

quelli più acidi e di diversa grandezza. Il colore varia molto a seconda 

della varietà dal rosso cupo al roseo come pure varia il sapore.  

La ciliegia è ricca di: 

• vitamine A e C, 

• ferro,  

• calcio,  

• fosforo, 

• potassio,  

• magnesio  

• oligoelementi preziosi: cloro, zolfo, sodio, zinco, rame, 

manganese, cobalto, bromo, nichel, 

• antocianine, potenti antiossidanti in grado di bloccare l'accumulo 

di depositi lipidici nelle arterie rende questo frutto ancora più 

importante da un punto di vista nutrizionale. 


