
A Tres 
Lucia Maria 
Melchiori 
ha creato con il 
marito e il figlio 
un piccolo 
impero: oltre 
al sidro, succhi, 
aceti e sciroppi 
Più di 6 milioni 
le bottiglie 
prodotte

GIUSEPPE CASAGRANDE

PREDAIA - In Trentino Alto Adige, dopo 
la raccolta delle mele precoci, Royal 
Gala in particolare - una raccolta 
anticipata, al pari della vendemmia, in 
seguito ai ben noti cambiamenti 
climatici - inizia a settembre la raccolta 
delle altre varietà: Golden e Red 
Delicious, Granny Smith, Pink Lady e 
Jonagold. Conto alla rovescia anche in 
val di Non, in particolare alla Sidreria 
Melchiori che, all'insegna del motto "Le 

mele Me-Le-Mangio e Me-Le-Bevo" è 
pronta trasformare in succhi, aceti, 
sciroppi e bollicine di sidro i "frutti 
proibiti", di biblica memoria, della nuova 
annata. E allora benvenuti a Tres, 
località diventata famosa in Italia e nel 
mondo grazie ad una imprenditrice 
lungimirante, Lucia Maria Melchiori, che 
qui ha creato un piccolo impero legato al 
mondo delle mele.
Dal garage allo stabilimento. 
La storia della Sidreria Melchiori prende 
le mosse agli inizi degli anni Novanta. Per 
anni Lucia Maria Melchiori e il marito 
Alberto Corazzolla, l'ultimo sindaco di 
Tres prima della fusione nella nuova 
realtà amministrativa di Predaia, 
avevano gestito il negozio di generi 
alimentari dei genitori. «Avendo notato - 
confessano - che stava aumentando il 
consumo di aceto di mela, in prevalenza 
di provenienza straniera, ci siamo detti: 
perchè non proviamo anche noi che 
viviamo in mezzo alle mele a fare questo 
aceto?». Detto fatto, dopo le prime prove 
nel garage di casa, Alberto e Lucia Maria 
hanno affittato un piccolo capannone 
dove con alcuni macchinari artigianali 
hanno cominciato a spremere le mele. 
Era il 1994. Doveva essere un hobby, una 
sorta di dopolavoro. Ma il successo fu 
tale che quattro anni dopo furono 
costretti a trasferirsi in una nuova sede e 
successivamente ad ampliarla per far 
fronte alle pressanti richieste di un 
mercato che chiedeva nuovi prodotti: 
oltre all'aceto di mele, i succhi, gli 
sciroppi e il sidro. Tutti prodotti ottenuti 
da mele coltivate in val di Non seguendo 
le direttive e le certificazioni europee. 
Mele di montagna, croccanti e saporite, 
trasformate ancora fresche ed intere, 
senza conservanti, senza additivi e 
zuccheri aggiunti. Prodotti biologici: dai 
succhi ai "fior" di mela con lo zenzero, 
con il bergamotto, con la pera, con il 
mirtillo, con la carota, con il sambuco. 
Ed ancora: aceti di mela, aceti balsamici, 
aceti aromatizzati, aceti dietetici da 
bere, sciroppi, nonché sidro in più 
versioni. Tutti prodotti che hanno 

ottenuto la certificazione "Kosher" in 
conformità alla legge ebraica e la 
certificazione "Halal" secondo i dettami 
delle leggi islamiche. 
Garantire la genuinità dei prodotti.
«Per essere certi della qualità della frutta 
che trasformiamo - sottolineano i titolari 
della Sidreria Melchiori - effettuiamo 
visite periodiche di controllo presso i 
produttori e una serie di analisi a 
campione. Solo così possiamo assicurare 
alla nostra clientela la genuità del 
prodotto». Attualmente il mercato di 
riferimento è quello italiano (grande 
distribuzione organizzata, hotel, 
ristoranti, erbiristerie, boutique del 
biologico), ma è in crescita anche 
l'export, in particolare per quanto 
riguarda il sidro, prodotto che vanta 
molti estimatori in Francia, in Inghilterra, 
in Germania, ma soprattutto in Spagna: 
in molti ristoranti delle Asturie, nei Paesi 
Baschi e in Galizia la "sidra", 
rigorosamente declinata al femminile, 

viene proposta come alternativa al vino 
e alla birra. Ma è apprezzato anche in 
Russia, Canada, Stati Uniti e Australia.
Lucia Maria, reginetta del sidro.
In Trentino il merito di aver riscoperto e 
lanciato questa antica bevanda è di una 
donna vulcanica, Lucia Maria Melchiori, 
ribattezzata la reginetta trentina del 
sidro. Con i consigli del marito Alberto 
Corazzolla e con l'entusiasmo del figlio 
Matteo, il "cidermaker" dell'azienda, ha 
lanciato sul mercato nazionale e 
internazionale questa bevanda 
moderatamente alcolica che piace 
soprattutto ai giovani. «Lo notiamo 
anche nel ristorante annesso alla 
Sidreria (inaugurato nel 2014, ndr). Il 
nostro sidro è molto apprezzato nel 
Regno Unito, ma scommettiamo anche 
sul mercato degli Stati Uniti, del 
Giappone e persino dell'Australia» 
confessano con un pizzico di giustificato 
orgoglio Lucia Maria, Alberto e il figlio 
Matteo. Oltre al sidro, settore sempre 
più importante per l'azienda assieme ai 
succhi, Matteo si diverte a produrre 
anche alcune birre artigianali non 
filtrate.
Il sidro e la tecnica spumantistica.
Il sidro (nella versione tradizionale o 
aromatizzata ai mirtilli, al sambuco, allo 
zenzero) è prodotto con il metodo 
ancestrale "sur lie" della rifermentazione 
in bottiglia o in autoclave con il metodo 
Charmat-Martinotti seguendo le tecniche 
spumantistiche che ricordano la 
lavorazione del Prosecco. Il risultato è 
una bevanda piacevolissima, fresca, 
leggermente frizzante, di media 
gradazione alcolica, dal profumo 
inebriante e dal sapore fruttato. Ottimo 
come aperitivo, il sidro è gradevolissimo 
anche a tavola per accompagnare 
antipasti, primi piatti, ma anche pietanze 
più impegnative. Fuori pasto va bevuto 
freddo ed è ideale anche come «spritz» 
con lo sciroppo di sambuco e alcune 
foglioline di menta o con il gin o altri 
sciroppi. 
Un lievito autoctono di fiori di melo.
Con l'ingresso in azienda del figlio 

Matteo la Sidreria Melchiori ha investito 
molto in ricerca e sviluppo valorizzando 
il prodotto con l'installazione di nuove 
tecnologie in cantina: autoclavi da 100 
ettolitri e una moderna linea di 
imbottigliamento. Oggi l'azienda dà 
lavoro a trenta persone e produce oltre 6 
milioni di bottiglie (un milione e 200 mila 
di sidro) oltre ai bag in box. Otto milioni 
di euro il fatturato.
Un prestigioso riconoscimento.
Qualche anno fa alla "Exposición 
internacional de la Sidra natural" di 
Gijon, città bohémien sulla costa 
atlantica del principato delle Asturie, 
famosa per i monumentali alberi creati 
con migliaia di bottiglie riciclate di 
"sidra", Lucia Maria Melchiori ha 
sbaragliato il campo imponendosi come 
il miglior sidro nei confronti di analoghe 
bevande presentate dai produttori di 
altri Paesi, Spagna compresa. Un motivo 
d'orgoglio per il Trentino e per la val di 
Non.

n DENNO
Orario biblioteca
Da questa settimana, con la riapertura 
della scuola materna, è tornato in vigore 
il consueto orario della biblioteca 
comunale di Denno, aperta tutti i 
pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 
14.30 alle ore 18.30 e il martedì mattina 
dalle ore 9 alle ore 12. Per informazioni 
si può chiamare lo 0461.655222; 
oppure scrivere a denno@biblio.tn.it.

n ROMENO

Comune cardioprotetto
Il Comune di Romeno è cardioprotetto. 
Nei diversi paesi sono stati installati 
infatti 5 defibrillatori semiautomatici 
esterni, in altrettanti luoghi strategici: a 
Romeno davanti al municipio, al campo 
sportivo e all’interno della scuola 
primaria (area palestra); a Salter vicino 
alla caserma dei Vigili del Fuoco; a 
Malgolo in zona parco giochi. Passato il 
periodo della raccolta mele, verso la fine 
di ottobre, sarà organizzata una serata 
informativa sull’utilizzo di questi 
dispositivi così importanti, a cura di 
Kirone Formazione e Consulenza.

n FONDO

Spettacolo per bambini
Sabato 10 settembre alle 17 al cinema 
teatro in piazza San Giovanni a Fondo 
andrà in scena lo spettacolo per bambini 
“Il lupo” di Federico Vivaldi Elementare 
Teatro. A seguire ci sarà la premiazione 
del gioco di lettura “Timbralibro”. 
Ingresso libero. Organizza la biblioteca 
comunale di Fondo (info: 0463.832430; 
fondo@biblio.tn.it).

La storia della Sidreria 
Melchiori prende le mosse 
agli inizi degli anni ’90:
le prime prove in garage 
Tutti i prodotti ottenuti da 
mele coltivate in Val di Non

 

Vola il sidro della Val di Non
Lucia Maria Melchiori 
con il marito Alberto Corazzolla 
e il figlio Matteo; sotto, il rito 
tipicamente asturiano di versare 
la "sidra" nei bicchieri dall'alto

PREDAIA

L’idea
vincente

Il quadro di fine Seicento del Maestro della fertilità dell’uovo

CLES - Si svolge questa sera nella sala 
baronale di Palazzo Assessorile la 
conferenza “Il mondo alla rovescia” a 
cura di Silvia Spada, con inizio alle 
20.30. All’interno della mostra 
“Creature fantastiche. Animali tra mito 
e realtà da Dürer a Cracking Art” aperta 
fino al 16 ottobre, la storica dell’arte 
parlerà del “mundus inversus” con 
opere d’arte in cui gli animali si 
comportano come gli uomini o 
viceversa. All’interno della mostra ci 
sono molti esempi di questo tipo, come 
nel dipinto del “Maestro della fertilità 
dell’uovo” (fine XVII secolo) con un 

gufo che suona il piffero ed altri animali 
che suonano o reggono spartiti 
musicali. Un altro esempio si trova nel 
quadro “Battaglia fantastica fra insetti e 
nani” della fine del XVII secolo di 
Bernardino Dehò, dove in battaglia, a 
cavallo, si vedono anche una cavalletta 
e una farfalla. Tante curiosità da 
scoprire grazie a questa conferenza che 
approfondirà l’argomento. Per 
partecipare è necessario prenotarsi 
entro le ore 16 del giorno stesso 
telefonando al numero 0463/662091 o 
via mail cultura@comune.cles.tn.it. 
L’ingresso è gratuito.  L.Z.

Sulla tela il mondo alla rovescia
Cles Questa sera la conferenza della storica dell’arte Silvia Spada
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