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Giornata informativa sulle varietà frutticole
Cari soci frutticoltori,
sabato 28 ottobre prossimo la stazione di ricerca Agroscope ChanginsWädenswil ACW, Centro di Cadenazzo in collaborazione con l’Associazione Frutticoltori Ticinesi presenterà una mostra pomologica con le principali varietà di meli, peri, nashi, mele cotogne e alcuni piccoli frutti autunnali.
La manifestazione si terra dalle ore 09.00 alle 12.00 a Cadenazzo presso l’ACW Centro di
Cadenazzo.
Lo scopo della mostra è quello di mantenere aggiornato il mondo frutticolo, frutticoltori professionisti ed amatoriali, e i consumatori sulle varietà emergenti che si stanno affermando sul
mercato per le loro caratteristiche pomologiche ed agronomiche.
Oltre alla visita della mostra varietale, vi sarà la possibilità di degustare buona parte di queste
varietà emergenti e di visitare il frutteto del Centro, dove si applicano i nuovi concetti di potatura finalizzati ad una razionalizzazione della produzione. La presenza d’esperti permetterà di
rispondere a tutte le domande che concernono la produzione di frutta.
L’Associazione Mastri Panettieri Pasticcieri Confettieri del Canton Ticino presenterà
l’impiego della frutta nella pasticceria. Saranno presenti dei pasticceri professionisti che potranno consigliare sulla scelta di quali varietà utilizzare per la preparazione di gustosi prodotti.
Si sta avvicinando la data di raccolta dei kiwi. Se volete conoscere il loro grado di maturazione
e prevedere una data per la raccolta, portate due frutti scelti a caso e potrete così misurare il
loro tenore zuccherino. Gli esperti vi potranno così consigliare su quando iniziare la raccolta.
Sarà pure presente il vivaista Marco Regazzi, collaboratore di ProSpecieRara, che vi informerà sulla messa a dimora delle piante e sulle vecchie varietà.
La trasformazione della frutta in distillati sarà trattata in modo semplice, distribuendo delle
schede sulla preparazione della frutta alla distillazione.
un cordiale saluto

il segr. Aurelio Devittori

Come raggiungere il Centro di Ricerca Agroscope ACW?
Alla rotonda della Stazione FFS di Cadenazzo svoltare a sinistra per coloro che arrivano da
Locarno e a destra provenienti da Bellinzona o Lugano.
Proseguire sempre diritto verso il Piano; dopo ca. 800 m arriverete ad un incrocio con una
Cappella in sasso sulla destra: svoltare a sinistra fino a raggiungere uno stabile in mattoni rossi.

