
Myrtus communis
Il mirto (Myrtus communis) è una pianta aromatica appartenente alla famiglia Myrtaceae e 
al genere Myrtus. È tipico della macchia mediterranea, viene chiamato anche mortella.

Descrizione

il mirto ha portamento di arbusto o cespuglio, alto tra 0.5-3 m, molto ramificato ma rimane fitto; in 
esemplari vetusti arriva a 4-5 m; è sempreverde e latifoglie, ha un accrescimento molto lento è 
longevo e può diventare plurisecolare.

La corteccia è rossiccia nei rami giovani, col tempo assume un colore grigiastro. Ha foglie opposte,
ovali-acute, coriacee, glabre e lucide, di colore verde-scuro superiormente, a margine intero, con 
molti punti traslucidi in corrispondenza delle glandole aromatiche.

I fiori sono solitari e ascellari, profumati, lungamente peduncolati, di colore bianco o roseo. La 
fioritura, abbondante, avviene in tarda primavera, da maggio a giugno; un evento piuttosto 
frequente è la seconda fioritura che si può verificare in tarda estate, da agosto a settembre e, con 
autunni caldi anche in ottobre. Il fenomeno è dovuto principalmente a fattori genetici.

I frutti sono delle bacche, globoso-ovoidali di colore nero-azzurrastro, rosso-scuro o più raramente 
biancastre, con numerosi semi reniformi. Maturano da novembre a gennaio persistendo per un 
lungo periodo sulla pianta.

Distribuzione e habitat

È una specie spontanea delle regioni mediterranee, comune nella macchia mediterranea. 
In Sardegna e Corsica è un comune arbusto della macchia mediterranea bassa,

All’interno del giardino di Villa Cipressi è presente un vecchio esemplare a fianco della 
dependance sul lago.



Esigenze e adattamento

Il mirto è una pianta rustica ma teme il freddo intenso, si adatta abbastanza ai terreni poveri e 
siccitosi ma trae vantaggio sia dagli apporti idrici estivi sia dalla disponibilità d'azoto manifestando 
in condizioni favorevoli uno spiccato rigoglio vegetativo e un'abbondante produzione di fiori e frutti. 
Vegeta preferibilmente nei suoli a reazione acida o neutra, in particolare quelli a matrice granitica, 
mentre soffre i terreni a matrice calcarea. è un arbusto sclerofila e xerofile.

Miglioramento varietale per l'industria

Ne esistono numerose varietà coltivate a scopo ornamentale ma lo scopo principale del 
miglioramento genetico è la produzione di bacche da destinare alla produzione del liquore di mirto,
tuttavia è in corso anche un'attività di screening finalizzata alla produzione dell'olio essenziale.

Fra le caratteristiche morfologiche, fenologiche e produttive valutate ai fini del miglioramento 
genetico rientrano la forma e la pezzatura delle bacche, la dimensione dei semi, la vigoria della 
pianta, la pigmentazione dell'epicarpo, carattere fondamentale per produzione del liquore, la 
produttività, la percentuale di radicazione (carattere fondamentale per la moltiplicazione per talea) 
e, infine, la predisposizione alla rifiorenza, carattere ritenuto negativo ai fini della produzione delle 
bacche.

Tecnica colturale

Il liquore di mirto è un prodotto che fino agli anni novanta ha interessato un mercato di nicchia a 
livello regionale, ma successivamente l'attività dell'industria liquoristica ha subito una notevole 
espansione promuovendo il prodotto nel mercato nazionale. La domanda di materia prima, 
tradizionalmente soddisfatta dai raccoglitori stagionali nella macchia mediterranea, ha portato ad 
una notevole pressione antropica sulla vegetazione spontanea, che ormai non è più in grado di 
sostenere un'attività su larga scala.

A partire dalla metà degli anni novanta, pertanto, si sta promuovendo in Sardegna la coltivazione 
del mirto in impianti specializzati. 

Usi

il mirto è una pianta mellifera e si può ottenere un buon miele monflorale, ma si produce solo in 
Sardegna e Corsica dove è molto diffusa questa pianta. Per il suo contenuto in olio 
essenziale (mirtolo, contenente mirtenolo e geraniolo e altri principi attivi minori), tannini e resine, è
un'interessante pianta dalle proprietà aromatiche e officinali. Al mirto sono attribuite 
proprietà balsamiche, antinfiammatorie, astringenti, leggermente antisettiche, pertanto trova 
impiego in campo erboristico e farmaceutico per la cura di affezioni a carico dell'apparato 
digerente e del sistema respiratorio. Dalla distillazione delle foglie e dei fiori si ottiene una lozione 
tonica per uso eudermico. La resa in olio essenziale della distillazione del mirto è alquanto bassa.

Il prodotto più importante, dal punto di vista quantitativo, è rappresentato dalle bacche, utilizzate 
per la preparazione del liquore di mirto propriamente detto, ottenuto per infusione alcolica delle 
bacche attraverso macerazione o corrente di vapore. 

Giardinaggio

L'abbondante e suggestiva fioritura in tarda primavera o inizio estate o la presenza per lungo 
tempo delle bacche (di colore nero bluastro o rossastro o rosso violaceo) nel periodo autunnale 
rendono questa pianta adatta per ravvivare i colori del giardino come arbusto isolato, allevato a 
cespuglio o ad alberello. L'utilizzazione più interessante del mirto come pianta ornamentale è 
tuttavia la siepe: in condizioni ambientali favorevoli è in grado di formare una fitta siepe medio alta 
in pochi anni. Le foglie, relativamente piccole, e la notevole capacità di ricaccio vegetativo lo 
rendono adatto a formare siepi modellate geometricamente con la tosatura, ma può anche essere 
allevato a forma libera e sfruttare in questo caso lo spettacolo suggestivo offerto prima dalla 
fioritura poi dalla fruttificazione.



Curiosità

L'"Orto del Mirto" è un settore dell'Orto botanico di Pisa, così denominato per la presenza di un 
vetusto esemplare di mirto. L'impiego fitocosmetico del mirto risale al medioevo: con la locuzione 
di Acqua degli angeli, s'indicava l'acqua distillata di fiori di mirto.

Nella tradizione gastronomica sarda il mirto è un'importante condimento per aromatizzare alcune 
carni:

Il mirto è bottinato dalle api per ottenere il polline. Il miele monoflora di mirto è piuttosto raro: per 
definizione il 90% del polline di un miele monoflora deve essere costituito da polline di mirto, ma va
precisato che il mirto non produce nettare, essendo il fiore privo di nettari. Trattandosi di una 
specie comunemente presente in associazioni fitoclimatiche questa pianta contribuisce alla 
produzione del miele millefiori o di altri mieli monoflora.

Nell'antichità, il mirto era pianta sacra a Venere, in quanto si riteneva che la dea, appena nata 
dalla spuma del mare, si fosse rifugiata in un boschetto di mirti.
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