
I FRUTTI RITROVATI NEL MONTEFELTRO  
 

Ricordi 
……… il sapore della frutta? Quella che, come si dice di tante altre cose, una 
volta  era diversa… ……… 
 
……..diversa senz'altro, perché ogni vallata del territorio aveva le sue varietà 
specifiche, spesso uniche,  perché il tipo di terreno, la posizione, la selezione 

operata da generazioni di uomini e donne legati alla terra ed ai suoi ritmi, faceva si che le varietà di meli, 
peri, ciliegi, fichi, fosse incredibilmente più vasta di ciò che oggi offre il mercato. 
Frutta dimenticata o  per i più giovani, mai incontrata, mai assaggiata. 
 
La Comunità Montana Alto e Medio Metauro ha realizzato un progetto di ricerca e mappatura di quel 
patrimonio storico che sono le antiche varietà di frutta ancora presenti sul territorio dell’entroterra pesarere 
(territorio di competenza delle Comunità Montane Alto e Medio Metauro, Catria e Nerone, Montefeltro, Alta 
Valmarecchia); 
Testi a cura di Graziella Picchi 
 
Formato pubblicazione: cm. 21x21 
Costo della pubblicazione 12,00 Euro  
 

 
Richiesta pubblicazione: 
 
La pubblicazione può essere richiesta direttamente all’Ufficio Agricoltura della Comunità 
Montana o tramite lettera, fax o e-mail al seguente indirizzo: cm.urbania@provincia.ps.it   
 

Consegna: 
 
1. Le pubblicazioni possono essere ritirate personalmente presso la sede della Comunità 
Montana, Via Manzoni n. 25 61049 URBANIA (PU); 
 
2. Le pubblicazioni possono essere inviate al domicilio del richiedente previo: 

- versamento di Euro 12,00 (o multipli per il numero delle copie richieste) + 
ulteriori Euro 10,00 (1) per le spese di spedizione che dovrà essere effettuato  

 
a) sul c/c bancario intestato alla Comunità 
Montana Alto e Medio Metauro (codice cliente 
0130284) - IBAN IT/71/U/03400/68690/000000023270 
- Tesoreria Enti della Banca Toscana  Agenzia di 
Urbania  
b) o tramite c/c postale al n.10131613 intestato 
alla Comunità Montana Alto e Medio Metauro 
 

con causale “Acquisto volume -i frutti ritrovati nel Montefeltro - e contributo spese 
spedizione pubblicazione”  
 

- inoltro via Fax ( num. fax +39 0722319783) di copia del versamento per l’acquisto 
del volume/i e per le spese di spedizione  

 

( 1 )  i l  versamento di  Euro 10,00 è f isso e indipendente dal  numero di  pubbl icazioni  r ichieste 

 
Per eventuali informazioni: 
Comunità Montana Alto e Medio Metauro 
Via Manzoni n. 25 – 61049 URBANIA (PU) 
Per informazioni e rit iro materiale:  
tel. +39 0722319661 - 0722317654 
fax. +39 0722319783 
e-mail: cm.urbania@provincia.ps.it; n.sabatini@cm-urbania.ps.it 


