
Pagina
a cura di

Gigi
Padovani

e Clara
Vada

twitter®Gigi
Padovani

Gigi Padovani...................................

I 1 rosso è il colore della cu-
cina estiva: con un'insala-
ta, nel matrimonio con

pane e pasta, crudo o ripie-
no, il pomodoro ravviva i no-
stri piatti più freschi. Questo
ortaggio ricco di vitamina A
e C è sbarcato in Europa do-
po la scoperta dell'America,
precisamente dal Perù. E per
molti decenni, tra Seicento e
Settecento, fu guardato con
sospetto e considerato una
pianta ornamentale. Si teme-
va fosse velenoso. Poi è arri-
vato il successo, grazie alla

salsa, che fu codificata
nel trattato di Pelle-

grino Artusi, «La
scienza in cuci-
na e l'arte di
mangiar bene»
soltanto nel
1891. Le tipolo-

gie sono tante,
dal Cuore di bue

al Tondo liscio a
quello del Piennolo al

San Marzano (protetto dalla
Dop). Ma forse il più famoso
rimane quello di Pachino,
che ha festeggiato i dieci an-
ni di tutela dell'Igp.

Si produce in provincia di
Ragusa e Siracusa: il suo ha-
bitat migliore è quello nella
punta sud orientale della Si-
cilia, tra la Riserva Naturale
di Vendicari e Capo Passero.
Nonostante la sua fama, o
forse proprio per questa, il

pomodoro di Pachino negli
ultimi anni è andato in crisi:
troppo alte le spese di produ-
zione, come ci dice l'agrono-
mo Sebastiano Barone. Oggi
sono circa 750 gli ettari colti-
vati, contro i mille di un tem-
po. Troppe le imitazioni, an-
che da Paesi Mediterranei.
Si salva soltanto chi riesce a
esportare il ciliegino nei tipi-
ci cestelli da 250 grammi
che si trovano in tutti i super-
mercati anche d'inverno, gra-
zie alle serre. Nell'azienda
Terre di Capo Passero, gesti-

ta con passione da Sebastia-
no Dipietro e Andrea Rabito,
il 60% della produzione pren-
de la via dell'estero, verso
Olanda, Germania e Svizze-
ra. Ci fanno visitare le serre,
da 4mila mq, dove in questi
mesi estivi ci sarà la conci-
mazione e il riposo biologi-
co. «Noi coltiviamo 1500
piante ogni 1000 metri qua-
dri - ci dicono - e così il po-
modoro è più saporito, altri
arrivano a 2500». Anche se
oggi sono di moda il datteri-
no (che non è Igp) e il ciliegi-

no, il pomodoro originario
di queste zone è molto più
grande, è il «costoluto»; le al-
tre due qualità sono il tondo
liscio e il grappolo.

La scoperta sconcertante
che si fa a Pachino è che i
produttori dei semi dai quali
nascono le piantine dei po-
modori siculi sono olandesi
o israeliani: gli agricoltori de-
vono acquistarli da multina-
zionali estere. L'Italia, pare
incredibile, non ha fatto ri-
cerca sui cultivar di pomodo-
ro.
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