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INIZIATIVA RIVOLTA A TUTTI, GRANDI E PICCINI

T

( F I N O A D ESAU R I M E N TO M E L I I N A D OZ I ONE )

ra la prima e la seconda decade di aprile le campagne si colorano di bianco.
È questo infatti il periodo di fioritura dei meli che donano con i loro fiorellini bianchi un’atmosfe-

ra di magia e candore al paesaggio circostante.
Questo sarebbe il momento giusto per andare per i frutteti e scegliere un albero che potrete adottare e fare vostro apponendovi una targhetta col vostro nome, oppure portare un disegno che verrà
appeso sull’albero ma soprattutto dare un nome al vostro “nuovo amico”.
Per tutti i mesi successivi sarà il contadino ad occuparsi del vostro nuovo amico, fino al giorno prima
della raccolta che potrete fare voi stessi e se vorrete potrete regale alcune mele ad amici e parenti,
frutto del vostro lavoro e provare l’ebbrezza di dire “le ho raccolte io”!!
È comunque possibile venire a far visita al vostro “nuovo amico” per verificare lo sviluppo del vostro
albero, la crescita della vostra frutta.
Nel momento in cui le mele avranno raggiunto il giusto grado di maturazione l’agricoltore avviserà gli
interessati che verranno in campagna e si raccoglieranno il proprio melo.
Al termine di tale operazione colturale verranno date indicazioni per come conservare al meglio le
proprie mele, durante i mesi invernali, e fornite informazioni sulle caratteristiche organolettiche di
tale frutto e le sue proprietà alimentari.
Saranno messe a vostra disposizione anche ricette con accostamenti inusuali, come prepararsi il
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succo di mela in casa, al fine di scoprire nuove e inattese associazioni di profumi e sapori che stuzzicheranno il palato e la fantasia.
Il tutto sulla base di un regolare contratto di adozione con validità annuale che assicuri la proprietà
del prodotto a fronte del riconoscimento al contadino delle spese di produzione.
Un’esperienza nuova che vede dunque protagonisti per un giorno i partecipanti impegnati nell’operazione colturale di raccolta. Una festa che rivive ogni anno nei colori dell’autunno, nel lavoro gioioso
di chi raccoglie i frutti di una fatica lungo un anno, fatta di sacrifici, di passioni e di amore per la terra.
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