
Comune 
di MEDUNO

16a Mostra Itinerante
delle Mele Antiche

Inaugurazione 

Sabato 13 ottobre 2018

Apertura mostra

Domenica 14 ottobre 2018

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.

La 16a Mostra Itinerante delle Mele Antiche
è stata organizzata e curata da
Comune di Meduno
Proloco Meduno
Associazione Amatori Mele Antiche

Programma

 SABATO 13 OTTOBRE

ore 18.00
Inaugurazione della 16a Mostra delle Mele Antiche
con la partecipazione di Bepi Pucciarelli, giornalista enogastronomo

 DOMENICA 14 OTTOBRE

ore 9.30
Apertura della 16a Mostra delle Mele Antiche
Prove di innesto • Prenotazione di Meli Antichi

ore 11.00
• Presentazione del libro 
“Le Mele Rubate e altri racconti” Morganti editore
Storie di benandanti, streghe e folletti del mondo contadino friulano
a cura di Paolo Paron e del gruppo Echi di Terre

Nella splendida cornice di palazzo Colossis...

• Stand con prodotti enogastronomici tipici locali 
• Menù a tema a cura dell’Associazione ProMeduno,
   del Gruppo Alpini Valmeduna e dei ristoratori locali 
• Dimostrazioni di arti e mestieri

• Intervalli canori a cura della Corale Piccolboni di Meduno 
   e del Coro Polifonico di Maniagolibero
   diretti dal Maestro Gino Lovisa

• Mostra fotografica “Una casa è una casa” di Italo Zannier    
    a cura del Circolo Culturale Tiziana Marsiglio

• Intervallo musicale con il Gruppo Musicale Medunese

• Lettura animata“La storia della Mela” 
    a cura del Gruppo Teatrale Pierditimp

• Esibizione itinerante 
    a cura dei danzatori del Gruppo Folkloristico Artugna

• Visite guidate nel territorio di Meduno
   con partenza alle ore 14.30  e alle ore 15.30
    a cura del Circolo Culturale Tiziana Marsiglio

La manifestazione terminerà al calar del sole...

MEDUNO
PALAZZO COLOSSIS

Ringraziamenti 
Un ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo si sono 
adoperati per la miglior riuscita della Mostra ed in particola-
re agli Enti sostenitori:
Comuni di Andreis, Cavasso Nuovo, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane,
ERPAC - Ente Regionale Patrimonio Culturale FVG,
Friulovest Banca, Coop Alleanza 3.0 Maniago,
IAL - Istituto Alberghiero di Aviano, Istituto Tecnico Agrario 
di Spilimbergo, Parco Naturale delle Dolomiti Friulane,
Slow Food - Condotta del Pordenonese.

BIGLIETTI IN VENDITA 
qualche giorno prima su  www.trenitalia.com

biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate

Partenze: Udine h 8.50 • Casarsa h 9.12 
Pordenone h 9.23 • Sacile h 9.53

Montereale V. h 10.22
Arrivo a Meduno: h 10.50  

Partenza da Meduno: h 14.30

Raggiungi la festa con il

TRENO STORICO 
DELLE MELE ANTICHE 



Percorso 
delle Mele Antiche

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

INFO
Associazione Amatori Mele Antiche
Via Sottila, 6 - 33092 Fanna (Pn)
tel. 349 284 5722 – 347 849 0492
e-mail: giuliana.teja@gmail.com
www.meleantiche.blogspot.com
www.meleantiche.com
     : Mele Antiche

Comune di Meduno
Via Roma, 15 - 33092 Meduno (Pn)
tel. 0427 86193
e-mail: affari.generali@comune.meduno.pn.it

Andreis

Frisanco Meduno

Cavasso Nuovo

Maniago Fanna

Campo scuola 
Mele Antiche

Nel nostro territorio un tempo si praticava un’agricoltura di tipo fa-
miliare, l’allevamento di bovini garantiva la produzione di squisiti 
formaggi, la coltivazione di cereali forniva la farina per la tradiziona-
le polenta e la presenza di molti alberi da frutto, specialmente meli 
di diverse varietà, assicurava la frutta sulla tavola e costituiva anche 
un valido prodotto da poter vendere per il sostegno della famiglia.

Grazie all’Associazione Amatori Mele Antiche, di cui il Comune di Me-
duno è uno dei principali sostenitori, ci si è posti l’obiettivo di promuo-
vere la coltivazione dei meli antichi anche in prospettiva di un’even-
tuale ripresa di mercato. L’Associazione lavora da anni per censire, 
conservare e rivalutare tutte quelle varietà di mele che da sempre si 
coltivano nel territorio e che oggi sono in pericolo di estinzione.

Per questo motivo quest’anno il Comune di Meduno, quale soste-
nitore del progetto, è lieto di ospitare la 16a Mostra delle Mele An-
tiche con una vasta esposizione delle varietà di mele presenti nel 
territorio del Cellina e Meduna. L’intenzione è quella di attirare l’at-
tenzione dei visitatori, ogni anno sempre più numerosi, sulla bel-

Oreste Vanin
Sindaco di Meduno

lezza e la varietà di questi prodotti della natura quasi dimenticati.
L’occasione di visitare la Mostra è imperdibile non solo perché è 
ricca di eventi collaterali, ma anche per il richiamo turistico, com-
plice la bellezza del paese ospitante.
Meduno dal canto suo vanta paesaggi mozzafiato e una cultura 
storica ricca di episodi: la Mostra è infatti ospitata a Palazzo Co-
lossis, uno dei più belli palazzi della Pedemontana, ma molti altri 
punti di interesse storico sono visitabili durante la Mostra delle 
Mele Antiche. Inoltre il nostro territorio è apprezzato anche dagli 
amanti dello sport: nel 2019 il Comune di Meduno ospiterà alcune 
gare dei Campionati del Mondo di Deltaplano.
Con questi presupposti e non dimenticando che quest’anno i visita-
tori hanno la possibilità di raggiungerci anche tramite il passaggio 
del Treno storico sulla linea ferroviaria turistica Sacile-Gemona, vi 
aspettiamo numerosi alla 16a Mostra delle Mele Antiche a Meduno.

La 16a edizione della “Mostra Itinerante delle Mele Antiche” a Meduno


