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Le Mele (e non solo) 

 

 

La mela è tra i frutti più comuni e legati a moltissimi degli abitanti della montagna e della campagna, almeno quelli 

non più giovani. Frutto presente in tutti i prati e i campi, in quanto, nelle sue diverse varietà, capace di adattarsi a 

diversi tipi di terreno, di altitudine e di esposizione solare ma anche perché è un prodotto che si conserva (e si 

conservava) con relativa facilità per lungo tempo. 

 

Le caratteristiche della mela sono note (dalle capacità antiossidanti ai contenuti in vitamine, ecc.). 

 

Si presta per numerosi usi, in quanto può essere consumata tal quale, oppure centrifugata o trasformata in succo. 

Ma è parte anche di molte ricette di cucina, sia per la preparazione di dolci che per accompagnare pietanze salate. 

 

Si stima che ne esistano 7000 varietà a testimonianza della capacità di adattamento di questa pianta. A Vedeseta 

se ne coltivano alcune tipologie, arrivate sino a noi grazie all’attività autonoma di molti capofamiglia, prima, e ora 

grazie alla ricerca e alla riscoperta operata da alcuni che hanno deciso di dedicarsi alla coltivazione delle mele, 

facendone la loro professione e dimostrando – in una terra lontana, difficile e che si credeva povera -, che molto si 

può fare. 

 

Da qui il recupero e la messa a dimora di diverse specie autoctone, che danno frutto nei diversi periodi dall’anno:  

 

ecco quindi la “ruggine tonda”, la “mela pepina”, la “imperatore”, la “melapa”, la mela di “San Giacomo” e quella di 

“San Piero”, tutte varietà da sempre presenti a Vedeseta ma che si stavano perdendo mentre ora, tornano a dare 

frutto e soddisfazione. 
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Oltre alle mele, sta avendo diffusione anche la coltivazione di pere, mentre è stato reintrodotto il mais rostrato 

rosso, che un tempo veniva coltivato autonomamente dalle famiglie nei propri campi per il proprio consumo 

personale. Lo stesso vale per il fagiolo screziato rosso. 

 

Altre coltivazioni che si possono trovare a Vedeseta sono le patate (nelle loro varietà viola, blu e magenta oltre a 

quella tradizionale), il cavolo riccio e lavagnino e, naturalmente, i frutti di bosco (il territorio è particolarmente ricco 

di fragoline di bosco, more e lamponi).   


