ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI
DELLE VALLI DI NON E DI SOLE

LA MOSTRA POMOLOGICA DELLE MELE DEL FRUTTETO STORICO DI CLES A
SEMINAT – FIERA DI PIACENZA 7/8/9 MARZO 2014

Piacenza, marzo 2014 – La mostra pomologica allestita con le mele provenienti dal frutteto storico di Cles
si trasferisce per alcuni giorni a Seminat, la mostra mercato di piante, florovivaismo e attrezzature da
giardinaggio che si terrà a Piacenza dal 7 al 9 marzo prossimi.
La coltivazione del melo e del pero nelle valli del Noce è praticata da secoli, sono infatti molte le

documentazioni che testimoniano l’importanza che queste colture hanno sempre avuto in loco. Grazie a
questa lunga tradizione è stato possibile ottenere dalla comunità europea nell’anno 2003 il riconoscimento
della D.O.P. “Mela Val di Non” per le tre varietà tradizionalmente coltivate in zona (Renetta Canada, Golden
Delicious e Red Deliciuos). La coltivazione del melo per Cles e per la Valle di Non è quindi una realtà con
importanti risvolti economici e culturali.
L 'Amministrazione Comunale di Cles su un terreno di sua proprietà di oltre 4.000 mq ha realizzato un
frutteto dove sono state messe a dimora oltre 90 varietà di mele e pere coltivate nel passato. L'iniziativa ha
visto la collaborazione anche di Melinda (Consorzio dei produttori di mele delle valli del Noce) e della
Fondazione E.mach - Istituto Agrario di S. Michele all'Adige. Il frutteto, oltre a essere luogo di confronto ed
osservazione per tecnici ed agricoltori, rappresenta anche un modo per non perdere la memoria storica
relativa a varietà che ormai non vengono più prodotte perché non adatte al mercato moderno, ma da
anche la possibilità di attivare progetti didattici rivolti alle scuole e iniziative per coinvolgere e far conoscere
maggiormente il nostro territorio agricolo ai sempre più numerosi turisti che visitano le Val di Non.
Ogni anno in autunno le mele prodotte da queste piante vengono raccolte ed esposte in varie occasioni; la
prima mostra pomologica viene solitamente allestita a Pomaria, la manifestazione che si svolge a Casez in
Val di Non il secondo fine settimana del mese di ottobre e che celebra la festa del raccolto con proposte,
iniziative e laboratori che attirano in valle migliaia di visitatori.
La mostra pomologica allestita con le varietà antiche del frutteto storico di Cles attira sempre molti curiosi;
pochi infatti sanno quali e quante sono le varietà di mele che erano coltivate nel nostro territorio fino a non
molti anni fa. Il mercato moderno e globale, seppur abbia migliorato la possibilità di vendita e
commercializzazione dei prodotti non solo agricoli, ci ha fatto perdere in ricchezza varietale, abituandoci a
trovare sui banchi del fruttivendolo solo le varietà attualmente coltivate in grande quantità.
Molte invece sono le forme, i colori, i profumi e i sapori diversi che le varietà antiche esprimono, e che
grazie a questo progetto possono essere riscoperte.
Nel corso dell’anno la mostra pomologica viene poi allestita in divere occasioni, e in marzo sarà possibile
visionare circa 40 varietà di mele presso la fiera Seminat di Piacenza.
La mostra pomologica allestita a Seminat sarà curata dalla Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non
e di Sole, associazione che lavora per promuovere i prodotti agricoli ed agroalimentari delle Valli del Noce,
attraverso progetto ed iniziative che coinvolgono i 170 soci dell’Associazione che appartengono non solo
alle categorie produttive (aziende agricole, produttori, caseifici, etc) ma anche alle categorie più vicine al
mondo turistico (strutture ricettive, ristorative, etc), per cercare un’integrazione sempre maggiore tra
questi due mondi. Nei tre giorni di fiera, grazie alla collaborazione di un’azienda agricola socia della Starda
della Mela, sarà anche possibile acquistare alcuni prodotti trasformati dalle mele, come succhi, mele secche
e aceto di mela.
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Nel corso dell’anno la Strada della Mela promuove diverse iniziative per far conoscere ai visitatori lo
splendido paesaggio agricolo che la coltivazione del melo ha plasmato nel corso degli anni. Per la primavera
ad esempio sono in programma diverse attività ed iniziative che verranno organizzate nel periodo della
fioritura dei meli, quando la valle si trasforma in un immenso giardino fiorito. Dal 11 aprile al 4 maggio con
le proposte di APRILE DOLCE FIORIRE le aziende agricole, gli agriturismi, i ristoranti apriranno le loro porte
ai visitatori per celebrare l’arrivo della primavera e lo spettacolo della fioritura. Mentre presso gli
Agriturismi Ambasciatori di Melinda è anche possibile Adottare un Melo in fiore, dargli un nome
apponendo l’apposita targhetta e quindi lascarlo alle amorevoli cure dell’agricoltore per poi tornare in
autunno per raccoglierne i frutti.

Info:
Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole
info@stradadellamela.it tel 0463 421584
www.stradadellamela.it
www.pomaria.it
www.apriledolcefiorire.com
www.adottaunmelo.com
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