Andiamo a coìr!
Vivi l’esperienza di raccogliere le mele
direttamente dall'albero lungo la Strada della Mela
Perché venire a raccogliere le mele dai nostri alberi quando le stesse mele Melinda le trovi già raccolte,
selezionate, confezionate, pronte e fresche dal fruttivendolo sotto casa? Semplicemente
perché raccogliere, o come diciamo noi coìr, le mele dall’albero è bello, divertente e autentico. È
un’esperienza che appaga e le mele poi risultano ancora più buone.
Ma quando si può venire a coìr?
Lungo la Strada della Mela, in Val di Non e Val di Sole, i famosi pomi maturano sul finire dell’estate e, in
base alla varietà, sono pronti per essere raccolti nei mesi di settembre e ottobre. Questo periodo, così
frenetico per i contadini, è tutto un brulicare di trattori e raccoglitori che vengono da lontano per dare
una mano, ceste rosse e cassoni verdi. Puoi essere anche tu parte di questa scena!
I contadini degli Agritur Ambasciatori di Melinda sono disponibili per spiegarti le importanti regole
per una raccolta perfetta. Dopo qualche minuto di pratica diventerai anche tu un vero contadino
noneso! Riempi la tua cassetta e porta a casa le tue mele. Quelle che non mangi subito le potrai riporre
in un luogo fresco e buio e quando le porti in tavola, anche dopo diverse settimane, potrai raccontare di
averle raccolte proprio tu!

Cosa comprende il pacchetto “Andiamo a coìr”?
•
•
•
•

la visita all’azienda agricola, con passeggiata nel frutteto e spiegazione da parte del contadino
della propria attività
l’esperienza in prima persona della raccolta delle mele direttamente dalla pianta
merenda a base di prodotti trasformati dalla mela (succo, strudel, mele secche ecc.)
un BUONO valido per un prodotto omaggio da utilizzare a Mondomelinda, il centro visitatori
del Consorzio Melinda

Quanto costa coìr i pomi?
L’esperienza ha un costo di € 20,00 ad adulto e € 10,00 a bambino sotto i 10 anni, comprensivi di visita
all’azienda agricola, passeggiata nel frutteto con spiegazione da parte del contadino della propria
attività, raccolta di 5 kg di mele da portare via e merenda conclusiva. È gratuito per i bambini che non
partecipano all’esperienza.

Come posso prenotare?
Scegli la struttura tra quelle aderenti all’iniziativa, contattala direttamente e accordati su data e orario,
e poi non ti resta che raggiungerci lungo la Strada della Mela per coìr!

STRUTTURE ADERENTI:
AGRITUR BELLA DI BOSCO
Via Meneghelli 4/B, Frazione Smarano, 38012, Predaia (TN)
info@agriturbelladibosco.com | wwww.agriturbelladibosco.com | cell. 338 5361064
AGRITUR CORYLETUM
Via al Castel Bragher 8, Frazione Coredo, 38012, Predaia (TN)
posta@coryletum.it | www.coryletum.it | cell. 333 8766319
AGRITUR CRISTINA
via Merlonga 11, Frazione Smarano, 38012, Predaia (TN)
info@agriturcristina.com | www.agriturcristina.com | cell. 333 7311137
(accetta gruppi)
AGRITUR GOLDEN PAUSE
Via Verdi 16, Frazione Toss, 38010, Ton (TN)
scrivi@goldenpause.it | www.goldenpause.it | cell. 335 5430624
AGRITUR IL TEMPO DELLE MELE
Via Strada Provinciale 65, Frazione Samoclevo, 38022 Caldes (TN)
info@agriturdellemele.it | www.agriturdellemele.it | cell. 347 9558401
(accetta gruppi)
AGRITUR LA CRUCOLA
Via G. Verdi 5, 38093, Frazione Flavon - Contà (TN)
info@agriturlacrucola.it | www.agriturlacrucola.it | cell. 350 1385688
AGRITUR RENETTA
Via di Campo 12, Frazione Tassullo, 38010, Ville d'Anaunia (TN)
info@agritur-renetta.it | www.agritur-renetta.it | cell. 3396062075
AGRITUR RIZZI
Via Apena 8 - Frazione Coredo, 38012, Predaia (TN)
info@rizziagritur.it | www.rizziagritur.it | tel. 340 1792099
AGRITUR WIDMANN
Via 4 Novembre 59, Frazione Coredo, 38012, Predaia (TN)
agriturwidmann@yahoo.it | www.agriturwidmann.it | cell. 349 3207791
AZIENDA AGRICOLA LASTEROSSE
Via 4 Novembre 33, Frazione Romallo, 38010, Novella (TN)
info@lasterosse.it | www.lasterosse.it | tel. 348 3345105

Per maggior info:
Associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole
info@stradadellamela.com | www.stradadellamela.com | tel 0463 421584

