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In questa foto^^
Vaccinium
corymbosum, molto

fruttifero, produce
sui rami vecchi.
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Mirtilli, frutti
dell'estate
Non solo quello nero, spontaneo in Italia, ma anche specie
resistenti al caldo e capaci di crescere in terreni calcarei
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/ / mirtillo coti!lapide,
Vaccinium

asliei,

è un arbusto
vigoroso, che
cresce bene anche
in climi
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77 mirtillo
Lonicera

siberiano,
caerulea,

ha bacche

allungate,

è resistente
al freddo e vive in
terreni
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Lonicera caerulea

calcarei

^^

'Honeybee'
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Lonicera caerulea
'Aurora'

Lonicera caeruiea
'Akaj'

irtilli e montagna: un binomio che subito richiama la frescura del bosco,
dove tra estate e autunno
si vanno a raccogliere le piccole bacche
gradevolmente acide, dal colore blu-viola.
Tuttavia, con la parola mirtillo ci si riferisce non solo al ben noto mirtillo nero, o
Vaccinium mjrtìllus, ma anche a molte altre specie, alcune delle quali capaci di vivere in pianura, al caldo. E pure alla specie Lonicera caerulea, meglio conosciuta
come mirtillo siberiano.
«I mirtilli che acquistiamo al supermercato, per esempio, sono i mirtilli giganti americani», dice Franco Velinaro,
che nel suo vivaio in provincia di Biella, assieme alla moglie e al figlio, ne
coltiva un'ottantina tra specie e varietà.
«Si tratta dei frutti di Vaccinium connubosum, un arbusto rigoroso e longevo, spontaneo negli Stati Uniti orientali, dal quale
a partire dai primi anni del Novecento sono state ottenute numerose cultivar interessanti per la bacca succosa e dolce, poco
soggetta ad ammaccature, e soprattutto
grande, tanto da arrivare a misurare un
centimetro di diametro in Bluejay' e
'Ozaik Blue ». Vaccinium corymhosum è
anche una bella pianta che merita di
essere coltivata in giardino. Arbusto dal
gradevole portamento globoso, in aprile,
sui rami nudi, sviluppa graziosi fiori bianchi campanulati, mentre in anrurmn il bel
fogliame lucido e fitto vira al rosso prima
di cadere. I frutti sono di un blu-viola più
o meno intenso, fatta eccezione per 'Pink
Lemonade', le cui bacche fucsia hanno un
particolare retrogusto di limone. L'altezza
del mirtillo americano varia dai 60 centimetri di 'North Country' ai 150 di 'Meader' e 'Bluegold'. Essendo, come lutti i
mirtilli, una acidotila conviene coltivarlo
in vaso, per tenere sotto controllo il pll, e
in località con inverni freddi: soltanto così
svilupperà le gemme fiorali e di conseguenza numerosi frutti.
«A chi vive al Centro-Sud consiglio
di coltivare invece Vaccinium ashei,
meglio noto come mirtillo conilopide»,

continua Veiniaro, «che fruttifica anche
drive gli inventi sono miri». Originario della Georgia e del Nord della Florida, con
aspetto altrettanto gradevole, differisce
tuttavia da V. corymhosum perché è più
vigoroso, ha fogliame meno lucido tendente al grigin-verde e frutti dalla buccia
più consistente, 'ira le cultivar più interessanti ricordiamo 'Cooper', alta fino a
160 centimetri, che già a partire da metà
maggio produce mirtilli di un centimetro
di diametro, e 'Flamingo', apprezzata per
le foglie che mantengono la bella variegatura crema anche in autunno, quando viranu al rosso, però poco produttiva.
Il mirtillo siberiano
Come accennato, il mirtillo siberiano, le cui bacche allungate hanno lo
stesso colore e sapore dei mirtilli, appartiene alla specie Lonicera caerulea-,
non è quindi una ericacea, bensì una capriioliacea. Spontanea nella fascia all'estremo nord di Europa, Asia e Nord .America, resiste fino a -30 °C e vive bene anche in terreni calcarei. «E un arbusto robusto, ma poco attraente, che raggiunge al
massimo il metro di altezza», dice Veimaro. 1 rami, scarsamente ramificati, presentano numerose foglie, sotto le quali, ben
nascoste ai golosi, maturano le bacche, da
gustare crude o impiegare per preparare
succhi e marmellate. Per realizzare basse
siepi, magari nell'orto, la cultivar più adatta è 'Atut', che raggiunge 40 centimetri di
altezza, mentre per raccogliere frutti già
da metà aprile, meglio scegliere 'Nimfa'; i
frutti di 'Honeybec' sono particolarmente
dolci, mentre quelli di VAltaj' sorprendono
per il retrogusto di fragola e banana.
«Comunque, se volete conoscere meglio i mirtilli veniteci a trovare in rivaio»,
conclude Veimaro. E, aggiungiamo noi,
non mancate a "Orticolario", le cui piante
vedette quest'anno sono specie e varietà
da bacca e piccoli frutti. Con i qvtali verranno allestite le grandi aiuole che punteggiano il prato di Villa Erba, a Cernobbio (Como), dove per l'undicesimo anno
ha luogo la raffinata manifestazione. *
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