INGREDIENTI per 4 persone:
• 300g di riso
• 2 mele Granny Smith
• 1 litro di brodo vegetale
• ½ bicchiere di vino bianco
• mezza cipolla
• 2 cucchiai di parmigiano reggiano
• 1 cucchiaino di margarina
• 1 cucchiaio d'olio extravergine d'oliva
• 1 spicchio d’aglio
• timo e sale q.b.
PREPARAZIONE
Pulire e tagliare le mele, aggiungerle all'olio dove avremo fatto
appassire la cipolla con l'aglio. Dopo qualche minuto di cottura
aggiungere il riso, far tostare e poi aggiungere il vino bianco e
far sfumare.
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Il contenuto della presente campagna promozionale rappresenta soltanto l'opinione dell'autore che se ne assume la responsabilità esclusiva. La Commissione europea e l’Agenzia
esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare («Chafea») non accettano alcuna responsabilità per qualsiasi utilizzo che possa essere fatto delle
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Gradualmente versare con un mestolo del brodo vegetale
bollente ﬁno a completa cottura del riso.
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Mantecare con la margarina, il parmigiano e il timo. Impiattare
aggiungendo del timo fresco e parmigiano.
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La vita della mela: dal campo alle tavole del consumatore
L’Italia è il primo produttore di mele fresche in Europa con 2,2
milioni di tonnellate raccolte ogni anno – circa 12 miliardi di mele!
Il Trentino - Alto Adige è la più grande zona produttiva del paese:
quasi 13.000 produttori coltivano 1,5 milioni di tonnellate di mele
su un'area di circa 25.000 ettari seguendo i rigidi disciplinari della
produzione integrata o di quella biologica che non solo mirano a
tutelare l’ambiente in cui le mele vengono prodotte, ma anche la
salute delle persone che vivono nelle magniﬁche vallate della
Regione.

LA FIORITURA

Da metà aprile ﬁno all’inizio di maggio, il Trentino-Alto Adige si
trasforma in un mare ﬁorito. Le giornate calde ed il clima secco
offrono le condizioni migliori per l’impollinazione dei ﬁori da parte
delle api.

LA RACCOLTA

A seconda della varietà, il raccolto inizia alla metà di agosto (si parte
con le Gala) e si conclude con le varietà tardive in novembre (Pink
Lady o Envy) .

LA CONSERVAZIONE

Una volta raccolte, le mele vengono conservate in “atmosfera
controllata” all’interno di celle refrigerate ad una temperatura di
poco superiore ad un 1 C°. La bassa temperatura, abbinata alla
riduzione dell’ossigeno e all’innalzamento dei livelli di anidride
carbonica, rallenta il metabolismo del frutto – lo mette “in letargo” e gli permette di mantenere intatte le sue caratteristiche e le sue
proprietà, a seconda delle varietà, ﬁno a 12 mesi.

LA SELEZIONE E LA VENDITA

Presso la cooperativa, le mele, attraverso macchinari sempre più
moderni, precisi e automatizzati, vengono selezionate per qualità,
grandezza e colore.

LE VARIETÀ PRINCIPALI

La mela italiana e del Trentino Alto Adige

A seconda delle richieste del cliente, il prodotto viene poi confezionato utilizzando centinaia di imballaggi differenti.
Circa la metà delle mele italiane rimangono in Italia, il resto viene
esportato in oltre 90 destinazioni in tutto il mondo!
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Golden Delicious

Red Delicious

Gala

Fuji

Granny Smith

Braeburn

Jonagold

Pinova

Evelina®

Pink Lady®

Kanzi®

Ambrosia™
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Yello®

Modi®
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