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Sabato
Stazione

di
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ottobre

la

professionisti che potranno con-

Ricerca Agroscope

sigliare sulla scelta delle varietà

Changins-Wiidenswil

ACW,

Centro di Cadenazo, in collabo-

razione

con

l'Associazione

da utilizzare per la preparazione
di gustosi prodotti.
Si sta awicinando

il momento

Frutticoltori Ticinesi, presenterà

della raccolta dei kiwì. Se volete

una mostra pomologica con

conoscere

le

principali varietà di meli, peri, na-

il loro grado di matu-

razione e prevedere una data per

shi, mele cotogne e alcuni piccoli

la

frutti autunna li.

scelti a caso e potrete cosi misu-

La manifestazio-

ne si terrà dalle

9

alle

12

all'ACW-Centro di Cadenazo.
Lo scopo della mostra

è man-

tenere aggiornato il mondo frut-

ticolo (frutticoltori professionisti

raccolta, portate due frutti

rare il loro tenore zuccherino. Gli
esperti vi potranno consigliare su
quando iniziare la raccolta.

Sarà pure presente

ii

vivaista

l\4arco Ragazzi, collaboratore di

che

e amatoriali) e i consumatori sul-

ProSpecieRara,

le varietà emergenti, che si stan-

sulla messa a dimora delle piante

no affermando sul mercato per le

e sulle vecchie varietà.

loro caratteristiche pomologiche

informerà

l-a trasformazione della frutta

in distillati sarà trattata in modo

e agronomiche.

0ltre alla visita della mostra

semplice, distribuendo

delle

varietale, vi sarà la posibilità di

schede sulla preparazione della

degustare buona parte di queste

frutta alla distillazione.

varietà emergenti e di visitare il

Come raggiungere il Centro di

frutteto del Centro, ove si appli-

ricerca Agroscope ACW? Alla ro-

cano i nuovi concetti di potatura

tonda della Stazione FFS

finalizzali a una r azionaliuazione

Cadenazo svoltare a sinistra per

della produzione. La

coloro che arrivano da Locarno

presenza

d'esperti permetterà di risponde-

a

destra provenienti
o

di

e

da

re a tutte le domande che con-

Bellinzona

cernono la produzione di frutta.

sempre diritto verso il Piano, do-

LAssociazione Mastri Panet-

tieri

Lugano. Proseguire

po circa 800 metri arriverete ad

Pasticcieri Confettieri del
Cantone Ticino presenterà l'im-

sasso sulla destra: svoltare a sini-

un incrocio con una cappella

piego della frutta nella pasticce-

stra fino a raggiungere uno sta-

ria. Saranno presenti pasticceri

bile in mattoni

rossi.
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