
11a Mostra Itinerante 
delle Mele Antiche

dedicata a Raffaella Vallar 

Andreis
Centro Visite – via dell’Acquedotto 

13 ottobre 2013

Comune 
di Andreis

Chi siamo
L’Associazione Amatori Mele Antiche è composta 
da persone che amano il proprio territorio e la sua storia. 
Come obiettivo si sono poste la riscoperta, il censimento, 
la conservazione e la rivalutazione delle varietà di mele
ancora presenti, per garantirne la sopravvivenza 
e per promuovere il reinserimento di un frutto sano  
sulle tavole delle famiglie.

Un grazie commosso alla nostra Raffaella che ha saputo 
condividere con i volontari il suo sogno:  riscoprire e 
rivalutare un tesoro delle nostre valli “Le MELE ANTICHE”

Programma

La 11a Mostra Itinerante delle Mele Antiche
è stata organizzata e curata da
Associazione Amatori Mele Antiche
Comune di Andreis
Associazione Pro Loco di Andreis
Parco Naturale delle Dolomiti Friulane

Enti sostenitori:
Provincia di Pordenone
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA 
Comunità Montana del Friuli Occidentale
Comune di Andreis
Comune di Cavasso Nuovo
Comune di Fanna 
Comune di Frisanco
Comune di Maniago 
Comune di Meduno 

Espositori: 
Associazione Amatori Mele Antiche
ERSA FVG – Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale
Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
Nuova Pro Loco di Tolmezzo
  

Un ringraziamento particolare a tutti i volontari che a vario 
titolo hanno collaborato alla realizzazione di questo evento
ed anche:
all’ Ufficio Turistico – Maniago
Cementizillo S.p.a. – Fanna
Centro Turistico Alberghiero IAL di Aviano

Provincia 
di Pordenone

Ore 10.00 - Apertura Mostra. 

 Inaugurazione presso il Centro Visite 
 in via dell’Acquedotto. 
 Segue aperitivo e apertura stands

ll gruppo “ECHI DI TERRE” si esibirà in danze e 
canti etnici lungo le vie del paese

Ore 14.30  - Spettacolo per bambini 
 a cura dell’Ortoteatro di Pordenone
 presso sagrato della Chiesa

Ore 16.00 - Nei versi di Federico Tavan e di altri poeti del  
 territorio, si potrà riscoprire l’anima più intima 
 di Andreis. 

 Voci e musiche di Marisa Scuntaro, 
 Lucia Clonfero e Michele Pucci

 Presso Struttura Polifunzionale in località Palleva

Ed inoltre:
Prove d’innesto a cura dei volontari 

  dell’ Ass. Amatori Mele Antiche
Eventi vari lungo le vie
Mostra delle erbe selvatiche dei prati 

  e dei boschi di Andreis
Mostra dei lavori delle scuole elementari  

  del territorio
Alla scoperta dell’Artigianato locale
A spasso con gusto – vari stands presen- 

  teranno prodotti anche enogastronomici  
  con degustazione dei sapori del nostro  
  territorio

Presso lo stand dell’Associazione si potranno prenotare degli 
alberelli di melo antico che saranno consegnati  nel mese  di 
marzo 2014.

Sarà garantito un servizio trasporto con il “TRENINO DELLA 
VALCELLINA” dalle ore 9,30 alle ore 16,30

La mostra terminerà alle ore 19.00



L’itinerario, di circa 
50 km, si snoda 
tra i vecchi meli 
e antichi borghi.
È possibile percorrerlo
in auto o, se ben 
allenati, in bicicletta.

Andreis Frisanco

Meduno

Fanna

Campo scuola
Mele Antiche

Maniago

Cavasso
Nuovo

Percorso 
delle Mele Antiche

INFO

Associazione Mele Antiche
Via Sottila, 6 - 33092 Fanna (Pn)
Cell. 349.284.5722 – 340.905.8366 
e-mail: tejag@libero.it
www.meleantiche.blogspot.com

Associazione Pro Loco Andreis
Cell. 333.366.6825

IAT – Ufficio Turistico 
Tel. 0427 709063

Mele antiche
La mela rientra nelle abitudini alimentari di quasi tutte le famiglie 
italiane con un consumo pro capite di circa 20 kg all'anno, indice tra i 
più elevati al mondo. La sua coltivazione ha sempre avuto un ruolo 
importante nella produzione agricola del nostro territorio, anche se la 
coltivazione di tipo famigliare ha rischiato di scomparire più volte, negli 
anni dell'industrializzazione prima e della globalizzazione poi.
Grazie ad un gruppo di persone sensibili, amanti della nostra terra, delle 
nostre tradizioni e della nostra storia, è nata l'Associazione Amatori Mele 
Antiche che oggi, dopo più di un decennio di attività sul territorio, 
continua a valorizzare il ricco patrimonio di antiche varietà di meli.
A fronte di un sempre più diffuso sostegno alla modifica genetica degli 
organismi in nome del progresso e dell’efficienza economica, è dovero-
so ringraziare tutte le persone che mettono a disposizione il loro tempo, 
il loro lavoro, la propria energia per mantenere vive le nostre tradizioni 
agricole. Persone che, accanto alla gioia del loro lavoro, hanno saputo 
affrontare anche il dolore di una prematura scomparsa, quella di 

Raffaella, la storica Presidente. Le siamo tutti grati e riconoscenti per 
quello che ha saputo costruire; un augurio di buon lavoro va, invece, 
a Giuliana e a tutti i suoi collaboratori e volontari che continuano a 
mettere a disposizione professionalità, entusiasmo, conoscenza, 
passione.
Andreis ospita nuovamente la Mostra Itinerante delle Mele Antiche con 
l'orgoglio di aver contribuito alla salvaguardia di alcune specie autocto-
ne mentre i ragazzi del nostro Istituto Comprensivo hanno messo a 
disposizione tutto il loro entusiasmo nella piantumazione di alcuni meli. 
La promessa, ovviamente, è stata per tutti quella di curarle, di seguirne 
la crescita e di crescere assieme a loro.
Per questa 11ª edizione della Mostra, le strade e gli angoli del piccolo 
e meraviglioso borgo di Andreis sapranno esaltare degnamente i sapori 
e i profumi del frutto più antico del mondo.

Franca Quas
Sindaco di Andreis


