
 

 

Consorzio Mela Alto Adige 

Una sana merenda per chi va in vacanza  
 
Tanta pazienza nelle code da traffico vacanziero: ecco cosa attende tanti automobilisti che, nei 

prossimi fine settimana, si riverseranno sull’Autobrennero per raggiungere le località di villeggia-

tura. In questi casi è fondamentale poter contare su qualcosa di fresco e nutriente: e cosa c’è di me-

glio di croccanti mele Gala appena raccolte? Anche quest’anno il Consorzio Mela Alto Adige e Auto-
strada del Brennero distribuiranno gratuitamente più di 20.000 confezioni di questi succosi, gustosi 

e benefici frutti alle famiglie in transito sulla A22. 

 

L’iniziativa, nata alcuni anni fa in collaborazione con l’Autostrada del Brennero, si ripeterà quindi 

anche quest’anno: nelle mattinate del 13, 20 e 27 agosto, alcuni dipendenti della A22 si posizione-

ranno al casello di Vipiteno per distribuire ben 7.000 vassoi di mele Gala appena raccolte dai sette-
mila melicoltori altoatesini e confezionate in materiali eco-sostenibili. Assieme alla frutta sarà con-

segnata anche una bottiglietta d’acqua. In totale quest’anno saranno distribuiti a turisti e automo-

bilisti di passaggio oltre 20.000 vassoi con 6 mele ciascuno, un numero mai raggiunto prima. 

 
Le mele sono ricche di vitamine e minerali e, non da ultimo, sono dissetanti. “La mela è pratica-

mente il miglior “compagno di viaggio” in occasioni di lunghi spostamenti in auto”, spiega Georg 

Kössler, presidente del Consorzio Mela Alto Adige. L’effetto salutare e benefico delle mele aumenta 
il benessere dei conducenti e, indirettamente, la loro capacità di concentrazione alla guida. 

 

“Negli anni passati abbiamo potuto constatare come questa fresca e gustosa merenda sia stata 
molto apprezzata dagli automobilisti, e siamo convinti che anche stavolta la mela altoatesina tro-

verà nuovi amici per tutto l’anno”, afferma Kössler. La campagna è rivolta a turisti e viaggiatori pro-

venienti da zone dove le mele altoatesine sono disponibili in commercio. 

 
Nella foto: Come negli anni scorsi, anche nei prossimi tre sabati di agosto avrà luogo la distribuzione 

gratuita di mele agli automobilisti in transito sulla A22. 

 
Contatto per la stampa: Anna Oberkofler, 0471 054066, info@suedtirolerapfel.com 
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