
Indicazione geografica protetta:
il riconoscimento di una qualità garantita.

Tutti coloro che le assaggiano sono d'accordo:

le Mele Alto Adige IGP hanno un sapore unico.
Anche dall'Unione Europea le particolari carat-
teristiche di queste mele hanno ricevuto il
massimo riconoscimento: nel aoos ben il qL.
lità di Mele Alto Adige IGP commercializzate
con i marchiMarlene5 eVal Venostal sono
state premiate con il prestigioso marchio di
qualità europea «lOP».Queste mele rientrano
quindi nell'indicazione Geografica Protetta
che significa origine garantita, originalità nella
coltivazione e massima qual tà dei prodotti.

Golden Deticious
Mela succosa e croccante, dal sapore fresco
e dolce, molto apprezzata fin dal i8go. Sua
caratteristica particolare è la faccetta rossa,
tipica delle mele di montagna.

Red Delicious
Questa nutazione della Delicious è nata nel
1gzc. Di un rosso intenso, croccante, succosa,
con un aroma dolce tipico della varietà.

Gala
Incrocio neozelandese tra Kidd's Orange e
Golden Delicous, creato nel 1960. La polpa,
succosa e croccante, è dolcemente aromatica.

Fuji
Incrocio tra Rall's Janet e Deticious natoin
Giappone nel 1939. Ha una forma leggermente
allungata e un elevato contenuto zuccherino
che la rende aromatica, croccante e succosa,

Da allora Golden Delicious, Red Delicious,
Gala, Winesap, Granny Smith, Fuji, Braeburn,
Morgenduft, Jonagold, Elstar e Idared possono
portare il marchio «IGP» chele protegge in
tutta l'Unione Europea da Imitazioni.

Consorzio Mela Alto Adige,
il garante del 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,
zinne Produttori Ortofrutticoli della Val
Venosta), la Fruttunion (Associazione del

Commer 1 orto ` utticolo r'
e la FOS (Associazione di promozione delle
aste frutta in Alto Adige), Il Consorzio Mela
Alto Adige unisce ca. 8.000 aziende agricole
a gestione familiare che effettuano la colti-
va..ione e la raccolta delle mele nel rispetto di
antiche tradizioni e di severe norme di qualità.
Su una superficie coltivata totale di 18.0óo et-
tari vengono raccolte ogni anno ben 950.000
tonnellate di mele, che rappresentano il 12%
della produzione europea.

Spetta al Consorzio che le Mele Alto Adige
IGP conservino in maniera ottimale il loro
sapore inconfondibile attraverso un sistema
di controllo dell'intera filiera - dall'albero fino
alla borsa della spesa. Il marchio«IGP» garan-
tisce a commercianti e consumatori di acqui-
stare solo le mele migliori: qualità controllata,
origine garantita ed un aroma, naturalmente,
eccellente.

Le Mele Alto Adige IGP:
una perfetta simbiosi tra territorio e qualità.

Nel cuore dell'Alto Adige, sul versante meri-
dionale delle Alpi, ad altitudini tra 25o e
iooo metri, c'è un clima ideale per la frutti-
coltura. Qui le mele vengono viziate con tanto
sole - ben cooo ore all'anno. inoltre l'alter-
nanza tra giornate calde e notti fresche aiuta
a creare quell'aroma unico nel suo genere
tipico delle Mele Alto Adige IGP.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI {lé3f.ÌttÙ1:

Granny Smith
Semenzale rinvenuto casualmente nel 1868..
Colore 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.

Braeburn
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 Delicious e Jonathan. t succosa,
decisamente aromatica e agrodolce.

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

Winesap
semenzale rinvenuto casualmente da Winter•
'.Vinesap nel 1875. Gialla-verde con venature
rosse e una polpa molto succosa che unisce
una piacevole dolcezza ad una delicata acidità.
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