
  Comune di Luvinate   

Sabato 6 ottobre 2018 
ore 21:00 

Salone del Centro Sociale 
LUVINATE (VA) Piazza Don L. Sironi 

INCONTRI DI FRUTTICOLTURA 
EVOLUZIONE DELLA FRUTTICOLTURA 

dagli anni 60 del secolo scorso ai giorni nostri e 
prospettive per il futuro 

Relatore: Dott. Alberto Sassella - Agronomo  
(Biasca - CH) 

LA POPILLIA È A VARESE!   
Ritrovati i primi esemplari sul nostro territorio. 

Strategia di difesa per la prossima estate. 
E le cimici??? 

Relatore: Dott. Fabrizio Ballerio – Agronomo 
(Varese) 

DEGUSTAZIONE E VALUTAZIONE DI 
VARIETÀ DI MELE ANTICHE E MODERNE 

Nuove tendenze e antichi sapori: i presenti 
potranno compilare una scheda qualitativa delle 
varietà presentate, i cui risultati saranno resi noti 

il giorno successivo nell’ambito della mostra 
 

A SEGUIRE: DEGUSTAZIONI 
ECCELLENZE VARESINE 

A cura di 

 SLOW FOOD - CONDOTTA DI VARESE 
 CAMPAGNA AMICA - COLDIRETTI 
 VINI DEI RONCHI VARESINI 
 I PERZEGAT – PESCHE SCIROPPATE DI 

MONATE 
 MIELE DEL CAMPO DEI FIORI 

 

Ingresso   libero 

LUVINATE (Va) 

Parco del Sorriso 
Via Vittorio Veneto - SS Varese - Gavirate 

Con il patrocinio di 

    26 
 

6-7 ottobre 2018 
26a edizione 

Una Mela al giorno… 

 

Il Padre delle Mele 

Almaty è la città più grande ed importante del 
Kazakistan, anche se dal 1997 non ne è più la capitale 
amministrativa. Il suo antico nome, Alma-Ata, in lingua 
kazaka significa letteralmente “Padre delle Mele”. 
Infatti la città sorge a 800 metri di altezza, ai piedi 
settentrionali della catena montuosa del Zailijski 
Alatau, sulle cui pendici si estendevano per migliaia di 
ettari imponenti boschi di meli di una specie 
particolarmente resistente alle avversità climatiche e 
alle malattie. 
Alla fine del 18° secolo questi alberi furono studiati dal 
botanico tedesco Johann August Carl Sievers, da cui 
deriva il nome della specie: Malus sieversii. Successivi 
studi del botanico russo Nikolaj Vavilov dimostrarono 
che la specie era vecchia di milioni di anni e nel 1929, 
sulla base di prove morfologiche e molecolari, 
identificò nel Malus sieversii il principale contributore 
del genoma delle mele coltivate (Malus domestica), 
teoria poi confermata da analisi del DNA condotte nel 
2010. 
Questi meli sono sopravvissuti grazie al loro 
adattamento a climi estremi (temperature fino a -40° in 
inverno e +40° in estate) ed alla resistenza agli agenti 
patogeni, perciò sono oggi oggetto di studio e 
sperimentazione per ricavare informazioni genetiche 
atte a migliorare le moderne cultivar. 
Il patrimonio di boschi di Malus sieversii si sta però 
riducendo in modo preoccupante a causa 
dell’espansione dei terreni agricoli e dell’edilizia 
privata nonché della sostituzione con specie coltivate 
che oltretutto generano una deriva genetica a causa 
della impollinazione incrociata. Tant’è che la IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) l’ha 
inserita nella lista rossa delle specie minacciate. 
L’estinzione di questi meli sarebbe una gravissima 
perdita di biodiversità e di patrimonio genetico, ma 
anche di un paesaggio antichissimo, sopravvissuto per 
millenni. 
(GL) 

Allestimento floreale a cura di 

 Fam. GEROLDI – FOREST 
 ASSOCIAZIONE ORTICOLA 

VARESINA 

 
 

 



 

Sabato 6 ottobre 
 

 Ore 16:00  apertura della mostra 
 

 Ore 19:00  chiusura della mostra 

Ore 21:00  
 

presso il salone del Centro Sociale 
 

INCONTRI  DI 
FRUTTICOLTURA 

 

Conferenze e dibattiti su temi legati  
a frutticoltura e ambiente 

 

Degustazioni in collaborazione con 
SLOW FOOD – Condotta di Varese 

Campagna Amica 
Vini dei Ronchi Varesini 

 

(vedere programma dettagliato sul 
retro del presente opuscolo)  

20° CONCORSO “DOLCI alle MELE” 
I dolci dovranno essere consegnati presso la sede 
della mostra entro le 11:00 di domenica 7 ottobre 
negli orari di apertura (*) Una giuria di esperti 
giudicherà i dolci in concorso. Premi per tutti. 

La premiazione avrà luogo 
domenica 7 ottobre – ore 17:00 
(*) i dolci rimarranno di proprietà della ProLoco 

 Mostra pomologica di mele, pere ed altra 
frutta di stagione: varietà locali, classiche e 
novità (a cura dei produttori locali) 

 Raccolte varietali (secondo disponibilità) 

-  FONDAZIONE FOJANINI  (Sondrio) 
-  IL FRUTTO RITROVATO  (Occhieppo-Bi) 

-  Associazione LA CAMPAGNA 
(Valli Luinesi) 

-  VIVAIO DEL LAGO  (Varese) 

-  FONDAZIONE MINOPRIO  (Minoprio-Co) 

-  SCUOLA MALVA - ARNALDI  (Bibiana-To) 
-  I.P.S.A.A.- P. BARBERO  (Fossano-Cn) 

-  Associazione I BUONI FRUTTI (Buguggiate) 

-  UNIVERSITÀ CATTOLICA DI PIACENZA 
Facoltà di Agraria - Ist. di Fruttiviticoltura 

 ISIS  NEWTON  VARESE – indirizzo Servizi per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale: stand 
espositivo sul tema della biodiversità locale 
(domenica 7 nel pomeriggio) 

 Api e miele 

 Mostra–mercato di ceramiche artigianali 
LUART  

 Stand di vendita prodotti agroalimentari 

Domenica 7 ottobre 
 Ore 9:00 apertura della mostra 

 Ore 12:00 APERITIVO 

 Ore 12:30 
PRANZO A BASE DI MELE 

ed altre specialità 
 A partire dalle ore 15:00 
stand gastronomico con: 
FRITTELLE E DOLCI DI MELE 

SIDRO E SUCCO DI MELE 

 ore 17:00 
premiazione concorso “Dolci alle Mele” 
 Ore 19:00  chiusura della mostra 

Programma 

SPECIALE PER I RAGAZZI 

 Nel pomeriggio 
GIRI  a  CAVALLO 

a cura di AGRITURISMO VALTINELLA (*) 
(*) compatibilmente con le condizioni atmosferiche 

La Mostra 

 

Domenica 7 ottobre  
ore 14:30 

Dimostrazione pratica di QI GONG (*) 
a cura di 

L’albero delle Farfalle A.s.d. 
gratuita e aperta a tutti…adulti, 
genitori e bambini. È gradita la 

prenotazione: 

alberodellefarfalleasd@gmail.com  
 

(*) compatibilmente con le condizioni atmosferiche 

 

TAGLIANDO DI PARTECIPAZIONE  
 

Nome e cognome :  ………………………..……. 
  

Indirizzo :  ………………………………………… 
 

Tel :  ……………………………………………….. 
 

Nome del dolce :  ……………………………..…. 
 

Note :  ……………………………………………… 

Info Point 
Slow Food 

Una Mela Al Giorno ... 2018          26a edizione 

 
\ 

STAND INFORMATIVO 
Cosa fare nel caso di 

punture di vespe, api e 
calabroni. Pericoli e rimedi 

nel caso di allergie alle 
punture degli imenotteri 

www.alicomo.com 

mailto:alberodellefarfalleasd@gmail.com

