I Mirtilli, piccoli frutti
con
grandi
proprietà
benefiche
Agricoltura sociale
I mirtilli, quei piccoli frutti che tutti conosciamo e che
spesso troviamo nei boschi. Forse è per questo che da sempre
mi attirano e che mi hanno portato a visitare la società
agricola Unicorno, che da qualche anno li coltiva.
Ho conosciuto Azzurra, la titolare, durante una
manifestazione in cui presentava il suo succo concentrato, o
meglio, il suo nettare di mirtilli composto da ben 75 % di
questi piccoli frutti di prima scelta non trattati. Nascono
sulla collina di Villa Sommi Picenardi, una dimora storica
nel cuore della Brianza, immersa in uno dei cento parchi più
belli d’Italia.
Come sempre, presi i giusti contatti, mi sono accordata per
una visita che mi ha permesso con la giusta tranquillità e
con i miei tempi, di vedere le piante e di conoscere meglio
il loro luogo d’origine. A guidarmi Azzurra Livraghi Sommi
Picenardi, l’ideatrice di questo progetto che, dopo essersi
occupata di un allevamento di cavalli, è diventata
un’imprenditrice agricola.
Il suo desiderio di far nascere dalla collina, un tempo
dedicata alla viticoltura, una coltivazione diversa, ma che
soprattutto la vincolasse solo per un periodo dell’anno,
l’ha portata a scegliere questo tipo di produzione, sia pur
limitata ma di qualità: poco meno di 3.000 bottiglie di
Nettare della Vita da 250 grammi.
Per la lavorazione e il confezionamento della frutta si è
poi affidata alla Cooperativa Oasi Onlus di Guanzate, un

esempio di Agricoltura Sociale per dare opportunità
lavorative a persone svantaggiate, con particolare
attenzione alle persone disabili. Citando le loro parole –
ogni uomo può portare molti frutti – semplicemente operando
nell’ambito agricolo ed ambientale.
I mirtilli sono piccoli frutti, ma con grandi proprietà
benefiche per la nostra salute.
Contengono sali minerali e una discreta quantità di
vitamina A e C.
Hanno proprietà antibatteriche naturali.
Favoriscono la salute degli occhi.
Rallentano l’invecchiamento cellulare.
Rafforzano i vasi sanguigni, quindi sono consigliati nei
disturbi circolatori e in caso di fragilità capillare.
Sono antiossidanti.
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