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Maniago
Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie (Coricama) 

10 ottobre 2010

Comune di Maniago
Città delle Coltellerie

Domenica 10 Ottobre 

ore 9:30 – INAUGURAZIONE  MOSTRA 
sala Mostre del Museo dell’Arte Fabbrile 
e delle Coltellerie (Coricama) via Maestri del Lavoro, 1  
Presenti le autorità locali 
 
Segue rinfresco
 
Nelle aree adiacenti il Museo verrà ospitato il Mercato 
Contadino Campagna Amica e una Mostra mercato di 
artigianato locale. Saranno presenti numerosi stands 
con prodotti enogastronomici tipici locali a base di mele 
e non solo (pitina, formaggi, salumi, cipolla, ecc.). 
 
Espositori: 
Associazione Amatori Mele Antiche 
ERSA FVG - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
Nuova Pro Loco di Tolmezzo
 
Alla Mostra delle Mele Antiche faranno 
da cornice le seguenti iniziative
 
dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso il Museo 
Laboratorio del Gusto “Quali vini per dolci alle Mele Antiche”   
a cura del Convivium Slow Food di Maniago e Spilimbergo 
dalle ore 12:00 in poi l’Associazione AMA, la Pro Maniago, 
l’ANA di Maniago ed alcuni ristoranti proporranno menù 
a tema e piatti tipici locali.
 
Ed inoltre:
• Prove d’innesto 
• Preparazione artigianale del succo di mela e degustazione
• Mostra fotografica di documenti storici 
• Dimostrazione pratica di artigianato locale
• Ai più piccoli verrà offerto un “viaggio” su treni in miniatura 
 funzionanti a vapore, all’interno del Borgo Coricama 
• Durante la giornata alcuni musicisti locali 
 si esibiranno in brevi concerti.
 
In questa occasione la visita al Museo dell’Arte Fabbrile 
e delle Coltellerie sarà gratuita

La mostra terminerà alle ore 19:30
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L’Associazione Amatori Mele Antiche è composta 
da persone che amano il proprio territorio e la sua storia. 
Come obiettivo si sono poste la riscoperta, il censimento, 
la conservazione e la rivalutazione delle varietà di mele
ancora presenti, per garantirne la sopravvivenza 
e per promuovere il reinserimento di un frutto sano  
sulle tavole delle famiglie.
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La 8a Mostra Itinerante delle Mele Antiche
è stata organizzata e curata da
Associazione Amatori Mele Antiche
Comune di Maniago
Provincia di Pordenone
Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA 
Comunità Montana del Friuli Occidentale
Comune di Andreis
Comune di Cavasso Nuovo
Comune di Fanna
Comune di Frisanco
Comune di Meduno

Con la collaborazione di
Parco Naturale Dolomiti Friulane
Associazione Lis Aganis, Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 
Fattoria “Gelindo dei Magredi” - Vivaro 
IAL Scuola Alberghiera di Aviano 
Ditta Cementizillo 
Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie
Museo Provinciale della vita contadina D. Penzi 
ANA - Associazione Nazionale Alpini di Maniago 
Pro Maniago 
Università della Terza Età delle valli del Cellina 
e del Colvera - Maniago Montereale V. 
Associazione commercianti Borgo Coricama 
Coldiretti di Maniago  
ASCOM - Maniago 
Gruppo Ottocentotrentacinque – Fiume Veneto 
Montagna Leader - Maniago 
Consorzio Coltellinai - Maniago 
Convivium Slow Food  di Maniago e Spilimbergo 
Stazione Forestale di Maniago 
WWF- Maniago 

Nella grande “Illustrazione del Lombardo-Veneto”, del 1861, 
Cesare Cantù, parlando del Friuli, ricorda Maniago “come patria 
dei coltellinai” e la vicina Fanna in quanto “dà un vistoso 
prodotto di poma che smerciansi in diverse città”. 
Altri autori, più o meno nello stesso periodo, ricordano poi come 
le mele delle nostre vallate fossero note e apprezzate anche in 
Austria e in particolare a Vienna. 
Altri ancora riferiscono che alcune varietà del frutto, tutt’ora 
presenti in Val Colvera, sono arrivate dall’America grazie alle 
“rimesse” degli emigranti, già allora piuttosto numerosi.
Piccoli scampoli di cronaca che servono a fotografare bene il 
rapporto di questo prodotto con il nostro territorio, in un tempo in 
cui le radici del vivere quotidiano affondavano nella tradizione 
contadina e che oggi, per merito dell’Associazione Mele Antiche, 
sta riacquistando nuova linfa. 
Infatti il frutto “dimenticato” per lungo tempo, grazie all’impegno 
sinergico di volontari, Enti e Amministrazioni locali, ha trovato 
un rilancio in chiave moderna, non solo nella filiera dell’agro- 
alimentare, ma come vero e proprio protagonista della storia 
locale. 
Le iniziative promosse, gli eventi di contorno, la mostra che 
quest'anno si terrà nella prestigiosa cornice del "Coricama" 
(che ospita anche il museo delle Coltellerie e dell'Arte Fabbrile) 
faranno dell’ottava edizione un banco di prova importante per 
futuri progressi e in particolare per i rapporti con i produttori 
che hanno vocazione imprenditoriale. 
Spetterà a loro, infatti, dare un assetto stabile e definitivo al 
magistrale lavoro portato avanti finora dal volontariato, garantendo 
un buon livello di produzione e commercializzazione tale da poter 
presidiare, seppur come prodotto di nicchia, il mercato. 
La rassegna annuale di ottobre è entrata nel novero degli eventi 
noti a livello regionale proprio perchè si propone come obiettivo di 
valorizzare un prodotto locale di cui tutti andiamo fieri.
Allo stesso modo l'esposizione sarà anche occasione per far 
conoscere Maniago e il territorio: storia, arte, natura e le tante 
iniziative culturali. Oltre, com’è ovvio, degustare i prodotti tipici, 
in primis la mela nelle sue infinite preparazioni.
Un ringraziamento sincero desidero dunque rivolgere, a nome 
dell’Amministrazione comunale e mio personale, agli organizzatori 
e agli enti pubblici e privati che hanno sostenuto l’iniziativa.
Ai Turisti e Visitatori, un cordiale "Benvenuto" nella nostra Città. 
Una Città che saprà accoglierVi degnamente e sorprenderVi.

IL SINDACO
Alessio Belgrado

Provincia 
di Pordenone



L’itinerario, di circa 
50 km, si snoda
tra i vecchi meli
e antichi borghi.
È possibile percorrerlo
in auto o, se ben
allenati, in bicicletta

Andreis
Frisanco

Meduno

Fanna

Campo scuola
Mele Antiche

Maniago

Cavasso
Nuovo

Percorso 
delle Mele Antiche

INFO

Associazione Mele Antiche
Via Sottila, 6 - 33092 Fanna (Pn)
Tel. 333.8429136 / 349.2845722 
tejag@libero.it
http://www.meleantiche.blogspot.com/

IAT – Ufficio Turistico – Maniago 
Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie
Via Maestri del Lavoro,1 - 3 085 - MANIAGO  Tel 0427 709063 
coricama@maniago.it
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