
Indie ne gc ografica protetta:
no il- no di una qualità garantita,

Tutti coloro che le assaggiano sono d'accordo:
le Mele Atto Adige IGP hanno un sapore unico.
Anche dall'Unio^e Europea le particolari carat-
teristiche di quinte mele hanno ricevuto il
m..cslmn rironc rimento: nel 2005 ben 1r qua-
lità di tM,tolL, 'J le ge i G P coni merci alizzate
con i marchi Ma lene `°' e Val Venosta-' sono
state premiate con i l prestigioso marchio di
qualità europea «IGP ir. Queste mele ricn ra
quindi nell'Indicazione Geografica Frot'_ Lia
che significa origine garantita, origini i:; nella
coltivazione e massima qualità de prodotta.

Golden Dehicious
Mela succosa e croccante, dal sapore fresco
e dolce , molto apprezzata fin dal 1890. Sua
caratteristica particolare è la faccetta rossa,
tipica delle mele di montagna.

Red Deiicious
'vesta mutazione della Delicious è nata nel
1921. Di un rosso intenso, croccante, succosa,
con un aroma dolce tipico della varietà.

Gala
Incrocio neozelandese tra Kidd's Orange e
Golden Delicious,, creato nel 196o . La polpa,
succosa e croccante, è dolcemente aromatica.

Fuji
Incrocio tra Rall's Janet e Delicious nato in
Giappone nel x939• Ha una forma leggermente
allungata e un elevato contenuto zuccherino
che la rende aromatica, croccante e succosa.

D., :,'1u1 1. I:_rl I! l iurir., Red Delicious,
GaG,'ettn ,,p, Crarnyomith, Fuji,draeburn,
iVn-u,or :1ufl Eistar e Idared possono
portare il roarchi , .IGP.. che le protegge in
tutta l'Unione C_rroF•ra da imitazioni.

Consorzio Mela Alto Adige:
il garante dei buon sapore.

Della qualità delle Mele Alto Adige IGP ci
si può fidare. La garantisce da sempre il
Consorzio Mela Alto Adige, che rappresenta
il VOG (Consorzio delle Cooperative orto-
frutticole dell'Alto Adige), la VI.P (Associa-
zione Produttori Ortofrutticoli della Val
Venosta), la Fruttunion (Associazione del

- Ic l 1 u t r.,k, ali i, , 550)
)ci:, : e di promozione deiie

a :te trlJra l' r',I d Ge). Il Consorzio Mela
AIt.,1 d1 nlrr c-.8.ooo aziende agricole
j ,e,U.11 1   rrnl! e :_ i1e effettuano la colti-
aazi rié e Ia racc 1 a delle mele nel rispetto di
ant,ct,c tradizion r i 3c vere norme di quaiitä.
Su una superficie (Ur-ivata totale di i8.aoo et-
tari vengono racco,te ogni anno ben 9S0:a00
tonnellate di mele, che rappresentano il 12%
della produzione e::ropea.

Spetta al Cu -:orc c, - e k t.:r_le Alto Adige
IGP consen,irclr, i- rna - le ,- ottimale ïl loro
sa _ore "necnforldiLil _ attraver.<•4 unsi ste i i i a
di co ,[rolio.Icll" nlcr_i ( lire;; dall'albero 1-1 -o

-. h 1 d la `, ,,. II rn,l 1 io :: (., iin; -

tisc c' a Ccrrfller,_ianii : =0n<.I11llri iiÍ .1:-ítlli-

stare _ • ) : , le, [-cl ini I . rl:   a11t3 _o.,trcllr;ta:
origini par;-n-it, ec lin .lrp na, nn'.uralillr,.itc,
eu:ei ente.

LeMel ell;P.ri:  I+:,I':
n11[; IìG il iG; ?,:I111i

Nel cuc e  ::ellùh? Adige, ; 1.iI:'r':! lite rneii-
diona re " .I d alubu 1n1 tei ?,,:;:.
1c .:o rne i , c _ u r 11nia dc3I= por a trua
colt'urn( iule r°lr : I  oLlrl_anto
sole - rrn a ' a n l l . - 1 1 1 i , l , t r e I ' : itei-
nan%a trl ti2 rlì. 1. e'0til fn_stlw siluro
acreare p_ellar n1 .:wc,-, 1= uù gc.,.;-re
tipico delle Me e Alto Adi . elGt?

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Granny Smith
Semenzale rinvenuto casualmente nel 1868.
Lolore verde vivace, polpa fresca e succosa con
una delicata acidità.

Morgenduft
Mutazione della Rome Beauty nata nel 1816,
ha una polpa compatta e un sapore fresco,
agrodolce.

®raeburn
Coltivata dal 1952, presenta sfumature rosso
scarlatto su buccia gialla. Ha un sapore
agrodolce ed è particolarmente croccante
e succosa.

Idared
Nata nel 1942 da un incrocio tra Jonathan
e Wagner. Ha un sapore agrodolce, polpa bianca
e succosa, colore rosso vivace.

Jonagold
Variante nata nel 1968 , da un incrocio tra
Golden Dellclous e Jonathan . E succosa,
decisamente aromatica e agrodolce.

Elstar
Incrocio tra Golden Delicious e Ingrid
Marie. Ha una polpa motto succosa con una
nota agro-aromatica e una buccia sottile.

Winesap
Semenzale rinvenuto casualmente da Winter-
V."iiesap nel 1875. Gialla-verde con venature
rosse e una polpa molto succosa che unisce
una piacevole dolcezza ad una delicata acidità.

Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia.
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