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Immergersi nel mondo delle mele dell’Alto Adige  
Inizio delle visite guidate ai meleti 2023 
 
Lo scorso anno le visite guidate alla scoperta delle mele dell’Alto Adige sono 

state un grande successo e hanno accompagnato numerosi interessati 

attraverso i meleti. Le visite hanno ripreso a marzo del 2023. 

 

Ora è giunto il momento di una nuova edizione: la stagione 2023 delle visite guidate 

ai meleti è iniziata questa settimana, mercoledì 15 marzo, e durerà fino alla fine di 

novembre. Quest’anno si punta a infondere entusiasmo per le mele in un numero 

ancora maggiore di ospiti e residenti – le ambasciatrici e gli ambasciatori della mela 

sono felici di condividere le loro conoscenze. Come negli anni precedenti, il 

progetto è coordinato da IDM Alto Adige in collaborazione con il Consorzio Mela 

Alto Adige. 

 

Per gli ambasciatori e le ambasciatrici della mela è importante soprattutto una cosa: 

nel corso delle visite guidate di circa un’ora e mezza non vogliono limitarsi a fornire 

informazioni, ma offrire un’esperienza personale e autentica. “Ciò che desideriamo 

è di far comprendere ai nostri ospiti – ma anche alla popolazione locale – i benefici 

delle mele dell’Alto Adige. È importante valorizzare la mela, che cresce 

praticamente davanti all’uscio di casa, e non optare solo per arance e banane”, 

afferma l’ambasciatrice della mela Petra Niederstätter. 

 

Perché le visite guidate vengono riproposte anche nel 2023? “Per avvicinare le 

persone alla cultura della mela dell’Alto Adige, sensibilizzarle verso lo sviluppo 

sostenibile e il ruolo dell’agricoltura in Alto Adige, sottolineando la sua importanza 

per il territorio”, ricorda Anna Oberkofler del Consorzio Mela Alto Adige.  
 

Durante le 648 visite guidate effettuate lo scorso anno, 8.711 persone hanno potuto 

approfondire le loro conoscenze sulle mele direttamente tra i filari di meli. Il progetto 

ha visto la partecipazione di 21 associazioni turistiche e di quattro cooperative 

frutticole, mentre sono stati 48 gli ambasciatori e le ambasciatrici della mela che 

con la loro competenza hanno accompagnato i partecipanti tra i meleti. Per rendere 

le visite guidate ai meleti e alle cooperative frutticole di tutto l’Alto Adige ancora più 

interessanti e per riuscire ad appassionare al mondo delle mele ancora più 

persone, gli ambasciatori e le ambasciatrici hanno preso parte a corsi di 

aggiornamento e a incontri online per confrontarsi sul loro lavoro, sui progetti e sul 

successo ottenuto. 

 

Oltre ad aver suscitato una grande eco presso gli ospiti dell’Alto Adige, il progetto è 

stato insignito, nel luglio dello scorso anno, del premio Euregio “Il turismo incontra 
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l’agricoltura” per la sua opera di divulgazione delle mansioni e dei fatti più importanti 

sulla coltivazione delle mele.  

 

È possibile iscriversi alle visite guidate ai meleti direttamente presso le associazioni 

turistiche aderenti. Gli appuntamenti sono elencati sul sito internet 

www.melaaltoadige.com/it/il-mondo-delle-mele/visite-guidate-ai-meleti.html   
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