
 Comune di Luvinate   

Sabato 5 ottobre 2019 
ore 21:00 

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

INCONTRI DI FRUTTICOLTURA 
NOVITÀ IN MATERIA DI LOTTA AI 

PARASSITI 
Sempre più parassiti, sempre meno prodotti 

efficaci disponibili, e dal 2020 patentino 
obbligatorio per tutti. Come faremo a difendere le 

nostre piante??? 
Relatore: Dott. Fabrizio Ballerio – Agronomo 

(Varese) 

LA COLTIVAZIONE DEL MIRTILLO 
Produzione in campo e trasformazione  
del prodotto – al termine degustazione  

di mirtilli trasformati 
Relatore: Dott. Enrico Montonati – Azienda 

Agricola Poc a Poc (Vergiate) 

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  

A SEGUIRE: DEGUSTAZIONE DI 
ECCELLENZE VARESINE 

A cura di 

 AZ. AGRICOLA POC A POC (VERGIATE) 
 CAMPAGNA AMICA - COLDIRETTI 
 VINI DEI RONCHI VARESINI 
 MIELE DEL CAMPO DEI FIORI 
 SLOW FOOD - CONDOTTA DI VARESE 

 

Ingresso   libero 

LUVINATE (Va) 

Parco del Sorriso 
Via Vittorio Veneto - SS Varese - Gavirate 

Con il patrocinio di 

   

 27 
 

5-6 ottobre 2019 
27a edizione 

Una Mela al giorno… 

 

Monty’s Surprise 
Sorpresa di Montgomery: il nome di questa mela fa 
riferimento a come fu casualmente riscoperta questa 
interessante varietà di mela autoctona della Nuova 
Zelanda: un botanico del Ministero dell'Agricoltura 
mentre guidava nei pressi di Whanganui, lungo la 
costa occidentale dell’Isola del Nord, notò sul ciglio 
della strada un melo dalle caratteristiche interessanti, 
riconducibili ad antiche varietà dal frutto di grossa 
pezzatura diffuse sull’isola e ormai perdute e 
dimenticate. Successive analisi hanno dimostrato che 
questa varietà possiede contenuti di quercetina e 
procianidine più elevati di tutte le altre cultivar e 
avrebbe una spiccata azione anticancerogena. Da 
qualche anno la New Zeland Tree Crops Association 
ha cominciato a riprodurre e diffondere questa varietà 
regalando un melo a migliaia di famiglie residenti nella 
regione dove è stato ritrovato. 

SCHEDA POMOLOGICA 
Origine: Whanganui, Nuova Zelanda 
Diffusione: Isola del Nord, Nuova Zelanda 
Forma del frutto: tonda o leggermente appiattita, di 
grandi dimensioni (può raggiungere 1 Kg di peso) 
Profilo equatoriale: solcato 
Peduncolo: medio 
Cavità Peduncolare: profonda, irregolare, lievemente 
solcata 
Calice: corto, eretto 
Cavità calicina: profonda, lievemente solcata 
Buccia: liscia, verde con striature rosse o rosa 
Lenticelle: poco evidenti, irregolari 
Polpa: bianca, abbastanza soda e croccante, 
lievemente aspra, adatta sia per consumo fresco che 
per cucinare 
Raccolta: aprile (emisfero Sud) 
Conservazione: fino a ottobre (emisfero Sud) 

Consumo: da maggio (emisfero Sud) 

Allestimento floreale a cura di 

 Fam. GEROLDI – FOREST 
 ASSOCIAZIONE ORTICOLA 

VARESINA 

 
 

 



 

Sabato 5 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)  

21° CONCORSO “DOLCI alle MELE” 
I dolci dovranno essere consegnati presso la sede 
della mostra entro le 11:00 di domenica 6 ottobre 

negli orari di apertura (*) Una giuria di esperti 
giudicherà i dolci in concorso. Premi per tutti. 

La premiazione avrà luogo 
domenica 6 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) 

-  Associazione ORTICOLA VARESINA 

-  Associazione I BUONI FRUTTI (Buguggiate) 

-  FONDAZIONE MINOPRIO  (Minoprio-Co) 

-  SCUOLA MALVA - ARNALDI  (Bibiana-To) 

-  I.P.S.A.A.- P. BARBERO  (Fossano-Cn) 

-  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  

 Api e miele 

 Mostra–mercato di ceramiche artigianali 
LUART  

 Stand di vendita prodotti agroalimentari 

Domenica 6 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 

TAGLIANDO DI PARTECIPAZIONE  
 

Nome e cognome :  ………………………..……. 
  

Indirizzo :  ………………………………………… 
 

Tel :  ……………………………………………….. 
 

Nome del dolce :  ……………………………..…. 
 

Note :  ………………………………………………  

Info Point 
Slow Food 

Una Mela Al Giorno ... 2019          27a 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 


