* Pinova. Il nobile.
La bocca si riempie meravigliosamente e gode, grazie a questo succo,
di un equilibrato gioco armonico di acidità.
Pressato da mele di montagna della varietà Pinova mature e raccolte a mano, che derivano dalla
più nobile antenata europea dei ruggenti anni sessanta. Le mele Pinova hanno diverso calibro,
forma regolare, una polpa compatta e un picciolo lungo.
Particolarmente consigliato con piatti a base di pasta leggermente saporiti, carne bianca
arrostita, formaggi stagionati.
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* Jonagold. L’elegante.
Un succo di mela intenso dolcemente ed elegantemente fruttato,
setoso all'inizio.
Pressato da mele di montagna della varietà Jonagold mature e raccolte a mano, il suo germoglio è
nato dall'unione di Jonathan e Golden Delicious. Un'americana che si è stabilita in Europa. Non
c'è da stupirsi: l'aspetto e il sapore rappresentano il più alto livello di eleganza che possa mai
raggiungere una mela. I frutti hanno una polpa morbida e giallognola e sono molto succosi; inoltre
hanno un contenuto da medio-elevato ad elevato di zuccheri e acidi.
Particolarmente consigliato con antipasti a base di formaggi freschi, risotti saporiti, carne
arrosto, torte e dolci lievitati.
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* Elstar. Il fresco.
Una varietà di mele gioiosa, di origine olandese, con una famiglia
molto ramificata.
Dal sapore che va da leggermente aspro a dolce con una venatura di limone, la varietà Elstar dà
mele succose e aromatiche che rinfrescano il palato. Il succo viene pressato da mele mature raccolte
a mano di colore da giallo a bianco. A seconda dell’esposizione alla luce solare il colore può anche
diventare rosso. I frutti hanno una polpa compatta e molto succosa, per cui si possono mangiare
volentieri anche appena raccolte dall’albero.
Particolarmente consigliato con speck, risotti a base di pesce o verdure, dolci al forno e
formaggi erborinati.
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* Rubinette. Il poliedrico.
Un succo di mela pastoso di un colore giallo chiaro dotato di
freschezza ed eleganza.
Pressato da mele di montagna della varietà Rubinette mature e raccolte a mano, il succo ha
ereditato il meglio di entrambi i genitori: da parte della madre, la varietà Golden Delicious,
un’americana proveniente da una famiglia di antico lignaggio, la dolcezza, e da parte del padre, la
varietà Cox Orange di un’antica stirpe inglese, il sapore gradevole. Da piccola a medio grande,
giallo-verde sul lato esposto al sole, di solito si presenta con una colorazione rossa. La Rubinette ha
una polpa compatta, croccante ed è molto succosa.
Particolarmente consigliato con formaggi di capra delicati e piatti a base di carne o verdure
leggeri e saporiti.
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* Rouge. Il ribelle.
Il succo di mela un po’ diverso: pressato da mele di montagna
mature e raccolte a mano.
Non solo la buccia, ma anche la polpa è rossa… e quindi anche il succo! Il colore rosso è
determinato dall’alto contenuto di antociani: l’effetto disintossicante di questa mela la eleva a vera
e propria difesa del corpo. Anche i fiori, le foglie e la corteccia sono colorati di rosso. Con un gusto
deciso e con poco zucchero, da queste mele si ottiene un succo particolarmente rinfrescante e acido.
Particolarmente consigliato come aperitivo, con antipasti di pesce o carne e piatti asiatici.
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* Gravensteiner. Il seduttore.
Una mela che profuma così come dovrebbe profumare, per risvegliare
ricordi assopiti: decisa e tipica.
Il succo è leggermente terroso con un sapore estremamente naturale, fresco e frizzante. Viene
spremuto da mele di montagna della varietà Gravensteiner mature e raccolte a mano, varietà che
cresce in Alto Adige da molto tempo, nata per caso nel XVIII secolo ma che ha continuato ad
essere coltivata per passione. Di calibro medio o grande, al momento della maturazione si presenta
gialla con polpa di media consistenza e molto succosa.
Particolarmente consigliato con pesce crudo, frutti di mare, crostacei e creme di verdure.
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