
Ecco gli usi
gastronomici più adatti a seconda delle tipologie. E dall'8 all' 11
giugno

MICHELA DI CARLO

NA pianta ornamentale. Co-
sì veniva considerato il po-
modoro in Europa nel XVI
secolo. Da allora, il "pomme
d' amour", originaria dell'A

merica Centrale e arrivato a noi grazie ai
conquistatori spagnoli, ne ha fatta di stra-
da. Passato, pelato, concentrato, inscato-
lato, imbottigliato, o semplicemente "na-
ture', è tra i prodotti principe della tradi-
zione italiana. Non a caso, il nostro Paese,
che ospiterà dall'8 all' 11 giugno, a Sirmio-
ne sul Garda, il World Processing Tomato
Congress, figura al secondo posto (dopo la
California), nella graduatoria mondiale
per la produzione e trasformazione.

Inserito per la prima volta nell'Otto-
cento nei trattati gastronomici europei,
tra cui l'edizione del 1819 del "Cuoco Ga-
lante" a firma dello chef di corte Vincenzo
Corrado, il pomodoro è da sempre ingre-
diente fondamentale di due piatti simbo-
lo della cucina italiana: la pasta e la pizza.
La trasformazione industriale si avvia, in
Italia, nella seconda metà del 1800, prin-
cipalmente attorno a due poli, quello di
Parma e quello di Napoli, con lo sviluppo
parallelo dell'industria di produzione dei
macchinari per la trasformazione.

Il primo cresce attorno alla produzione
del pomodoro "tondo" e del concentrato, il
secondo polo con il pomodoro "lungo" o
"pelato". Si deve, comunque, all'intuizio-
ne di Francesco Cirio, nel 1875, la produ-
zione di pomodori in scatole di latta. Da
quel momento in poi le conserve iniziaro-

no a diffondersi in tutte le case, anche le
più povere: preparazioni artigianali tra-
mandate di generazione in generazione.
Tante le varietà; tra le più popolari il San
Marzano dell'Agro Sarnese-nocerino Dop
e il ciliegino di Pachino Igp.

Il primo, dalla polpa soda e dalla forma
allungata è utilizzato prevalentemente
per la preparazione di conserve e passate.
I poc hi semi e l a poc a ac qu a l o r endono mol-
to adatto alla preparazione di sughi densi,
ma è l'ideale anche come base per ricette
più elaborate, come gli stufati. Il secondo,
caratteristico per l'aspetto a ciliegia, dal
gusto dolce, è particolarmente indicato
nelle insalate di pasta fredda. Da preferire
consumato crudo per le sue proprietà an-
tiossidanti. Molto amato dai buongustai
per la sua versatilità in cucina, anche il po-
modorino del Piennolo del Vesuvio Dop,
uno dei prodotti più antichi e tipici dell'a-
gricoltura campana, tanto da essere per-
fino rappresentato nella scena del tradi-
zionale presepe napoletano. Ideale sulla
pizza napoletana (la Margherita) e per il
ragù. La sua caratteristica? È appunto il si-
stema di conservazione al piennolo, tecni-
ca per legare fra di loro scocche di pomo-
dormi maturi, fino a formare un grande
grappolo che viene poi sospeso in locali ae-
rati. La lenta maturazione permette di
consumare il prodotto al naturale fino alla
primavera seguente. Insomma, un pro-
dotto che fa gola, non solo a tavola, consi-
derando che nel mondo il consumo del So-
lanum lycopersicum cresce circ a del 2,5%
ogni anno.

Del suo futuro se ne parlerà al Congres-
so mondiale del pomodoro da industria,
organizzato da Amitom, Association Mé-
diterranéenne Internationale de l a Toma-
te, Wptc (The World Processing Tomato
Council) e Ishs (International Society for
Horticultural Science). Attesi ben 500
operatori pronti a interrogarsi sul tema:
«Dalla terra alla tavola: un impegno co-
mune per il futuro dei prodotti trasforma-
ti a base pomodoro».
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È Dop dal 2009 per i sughi espressi tutto: è usato
in insalata che maancheperle per le insalate.
utilizzato per le cotture in forno Vienedetto anche
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