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• Questo progetto ha fatto  riflettere noi ragazzi sull’importanza 
dell’agricoltura nel nostro territorio e sul valore di un prodotto molto 
coltivato nella nostra provincia: il pomodoro.  

• Abbiamo “seguito” il pomodoro dal campo alla tavola, cioè abbiamo 
ripercorso la filiera di questo prodotto, che fa parte della nostra 
cultura alimentare e della nostra cucina.  

• Abbiamo capito a cosa serve la tracciabilità che ci dà la possibilità di 
risalire a tutte le fasi di produzione, ai trattamenti e alle lavorazioni che 
ha subito il pomodoro prima di essere confezionato. Abbiamo visto le 
selezioni a cui vengono sottoposti i pomodori e da cosa dipende il 
loro costo, quale caratteristiche deve avere un prodotto per essere di 
qualità, con quali prodotti può essere trattato… Abbiamo assistito a 
diverse fasi di trasformazione, “scoprendo” come i pomodori 
diventano: pelati, cubettati ecc...  

• Durante le uscite abbiamo visitato : l’azienda agricola “Fratelli Saturi”, 
dove si producono oltre ai pomodori, piantine a partire dal seme; 
L’azienda di trasformazione “ARP”, dove i pomodori vengono lavorati 
e preparati per la vendita; il supermercato “Esselunga”, dove abbiamo 
visto i prodotti  finiti pronti per essere venduti e consumati.  



LE TAPPE DEL NOSTRO 

PERCORSO 

Maggio 2010 

Lezione in classe con un tecnico 
AINPO-CIO 

Maggio 2010 

Visita all’azienda agricola 
« F.lli Saturi » 

Settembre 2010 

 Visita all’A.R.P  

Dicembre 2010  

Visita al supermercato 
Esselunga 
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CARTA DI INDENTITÀ DEL 

POMODORO 

• NOME SCIENTIFICO : Solanum Lycopersicum 

• ORIGINE: Centro- Sud America(Messico,Ecuador,Perù) 

• INTRODUZIONE IN EUROPA:intorno al 1540 

• DIFFUSIONE E COLTIVAZIONE:XVIII secolo 

• PRIME ESPERIENZE DI TRASFORMAZIONE:1865, 
Parma 

• PRIMA INDUSTRIA ITALIANA:1875, Napoli 

• PRIMA INDUSTRIA PIACENTINA:1906, Rivergaro(Cà 
Blatta) 

• 1906-1969:nascono 48 industrie di trasformazione 

• 57: marchi commerciali presenti 

• 2010: 6 industrie in funzione nel piacentino 



Cosa c’è nel pomodoro 

• ACQUA : 93% 

• CARBOIDRATI : 2,9% 

• FIBRE : 1,8% 

• PROTEINE : 1% 

• GRASSI : 0,2% 

 

 

 

 

Il pomodoro contiene il LICOPENE, 

la  sostanza che dà il colore rosso al 

pomodoro.  

È presente soprattutto nella buccia ed è 

un potente antiossidante; ci aiuta a 

difenderci dall’invecchiamento delle 

cellule e dai tumori 

 



L’origine del pomodoro  

Il pomodoro è nativo della zona del Centro America, Sud America e 

della parte meridionale del Nord America, zona compresa oggi tra i 

paesi del Messico e del Perù. 

   
 



Il pomodoro nel tempo 

1540 1600 1596 

Nel 1540 lo spagnolo 

Hermàn 

Cortès rientrò in patria 

con  

degli esemplari di 

pomodoro 

Così si diffuse in 

Europa. 

Nel 1596 il pomodoro arrivò in Italia ma La diffusione del 

pomodoro nel nostro Paese, fu tuttavia assai lenta.  

La diffidenza iniziale verso il nuovo sconosciuto frutto, lo 

relegò fra le piante ornamentali.  

Nel 1600 il pomodoro non era  

ancora riconosciuto come un  

vegetale commestibile, vi era 

la convinzione che 

contenesse  

sostanze dannose. Solo alla 

fine del secolo si diffondono 

le prime ricette a base di 

pomodoro 

1762 

Nel 1762 vennero diffuse le 

tecniche di conservazione 

del pomodoro.  

 

1800 

 

A partire dal 1800 il 

pomodoro iniziò ad 

essere coltivato nelle 

regioni europee più 

temperate (Italia 

meridionale,Francia 

meridionale e 

Spagna) e a essere 

esportato a Nord. 

Nel 1544 l’ erborista italiano  

Pietro Matthioli classificò la  

pianta del pomodoro fra le  

specie velenose. 

1820 

Nel 1820 il colonnello statunitense 

Robert  Johnson decise di 

mangiare davanti a una folla attonita un  

pomodoro per dimostrare che non era 

velenoso. 

1544 

clicca 

sulle 

date 



CURIOSITA’ 
• Gli aztechi lo chiamarono xitomatl; il 

termine tomatl indicava vari frutti simili 

fra loro,in genere sugosi. La salsa di 

pomodoro divenne parte integrante 

della cucina azteca.  

• Alcuni affermarono che il pomodoro 

aveva proprietà afrodisiache, sarebbe 

questo il motivo per cui i francesi 

anticamente lo definivano “pomme 

d’amour”, “pomo d’amore”. 

• Sir Walter Raleigh avrebbe donato 

questa piantina carica dei suoi frutti 

alla Regina Elisabetta, battezzandola 

con il nome di “ Apples of love “.  

• Questa espressione è presente anche 

in Italia: in certi paesi dell’interno della 

Sicilia, è indicato anche con il nome di 

pùma-d’amùri (pomo dell’amore). 

 

 



Il pomodoro in Italia e a  Piacenza 
• PRIME ESPERIENZE DI TRASFORMAZIONE:1865, Parma 

• PRIMA INDUSTRIA ITALIANA:1875, Napoli 

• PRIMA INDUSTRIA PIACENTINA:1906, Rivergaro (Cà Blatta) 

• 1906-1969:nascono 48 industrie di trasformazione 

• 57:marchi commerciali presenti 

• 2010: 6 industrie in funzione nel piacentino 

• L’Italia è il terzo stato con la più alta produzione di pomodori, dopo Cina e USA. 

 
 

 



IL POMODORO DÀ I NUMERI … 

n° aziende che producono pomodoro 

nella provincia di Piacenza

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Superficie in ettari nella provincia di 

Piacenza

8.000,00

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

10.500,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

Qualche dato sulla 

produzione del 

pomodoro nella nostra 

provincia 

Dati forniti dalla Provincia di Piacenza 



LA SEMINA … 

 

Da circa 25 anni non si semina più 
direttamente in  campo ma in semenzai. 

La semina si effettua tra fine febbraio 
e fine maggio. 

 

Seme 
pillolato 

Seme nudo 

Esistono due tipi di semi: seme pillolato 
e nudo.  

Il seme pillolato facilita la semina a 
macchina. 

Particolare di macchina 
per la semina 



 

 

Macchina per la semina 

I semi sono ibridi, cioè ottenuti per 
incroci controllati tra varietà 
diverse di pomodoro con 
determinate caratteristiche. 

 



 

 

 

 

 

 

Il seme di pomodoro viene seminato in 
contenitori alveolari in polistirolo 
espanso.  

Sui contenitori vengono stampati una 
sigla che indica la varietà e un numero 
che indica la settimana di trapianto 

 

 

 

 

 

 

VERMICULITE 

Sopra il seme viene distribuita della 
vermiculite, cioè un minerale che ha la 
funzione di trattenere umidità e calore 

 
 

 

 

 

 

Var. OVIDIO, 22a settimana 
di trapianto, cioè la prima di 
giugno 



Il seme viene seminato nel pane di torba. 

Esistono due specie di torba: 

nera e bionda. 

La torba nera, al contrario di quella 
bionda, trattiene l’umidità. Il pane di 
torba è formato dal 70% di torba nera e 
il 30% di torba bionda. 

 

Ecco una piantina pronta per il 
trapianto con l’apparato radicale ben 
formato. 

 

RADICI TORBA 

PIANTINA DI POMODORO 



Prima del trapianto le piantina vengono 
tenute in serre climatizzate a una 
temperatura compresa tra i 17° e i 23° C. 
Per favorire la radicazione poi la 
temperatura si abbassa intorno ai 12-13° 
C. la temperatura e l’umidità sono 
controllate da un sensore. Vengono 
irrigate da un sistema composto da tanti 
getti d’acqua che scorrono lungo un’ asta : 
barra di irrigazione.  

 

BARRE DI 
IRRIGAZIONE 

SENSORE DI UMIDITÀ 



IL TRAPIANTO… 

Dopo circa 4 settimane la piantina 
è pronta per il trapianto 

 

Il periodo di trapianto va  dalla 
prima settimana di aprile alla 
seconda di giugno. 

 Prima del trapianto, il terreno 
viene preparato e arato.  

Il trapianto avviene tramite 
macchine trapiantatrici.  

CLICCA sulla foto  

PER VEDERE COME FUNZIONA LA 

TRAPIANTATRICE 

trapianto.avi


IN CAMPO… 
 



Sistemi di irrigazione 
Il sistema di irrigazione più utilizzato è la microirrigazione. 

È un sistema composto da una serie di tubi dotati di forellini da cui esce una 
determinata quantità di sostanza (che può essere acqua o concime liquido), 
evitando così lo spreco di acqua e concimi. 

Questo sistema è stato inventato dagli israeliani. Per capire la quantità di acqua 
da distribuire vi sono dei sensori posti nei campi, che rilevano l’umidità del 
terreno.  

Impianto di 

microirrigazione Particolare di un tubo 



Le acque vengono distribuite nei tubi da un sistema di pompaggio, a volte questo 
sistema è dotato di un miscelatore che mischia l’acqua ai concimi. Questa tecnica si 
chiama fertirrigazione.  

Ogni sistema è formato da 6 calotte (filtri). Ogni calotta a depurarsi  impiega 20 
secondi.  

calotta 
Sistema di 

pompaggio 



LA DIFESA 

Per non far ammalare le piante 
vengono distribuite sostanze 
chiamate agrofarmaci, o 
fitofarmaci (queste posso 
cambiare secondo la necessità 
della pianta ) e possono essere: 

liquidi 

in polvere (i più « vecchi ») 

granulari 

 

Macchina (botte) per distribuire gli 

agrofarmaci 



NELL’INDUSTRIA DI 

TRASFORMAZIONE… 

Visita all’ARP di Gariga di Podenzano 

20 settembre 2010 



Qualche notizia sull’ ARP… 

La societa’ A.R.P., Agricoltori Riuniti Piacentini, viene fondata nell’anno 1958 
ad opera di un gruppo di 15 agricoltori locali che intendevano trasformare i 
frutti della generosa terra piacentina ed al contempo dare una possibilita’ di 
miglior sussistenza al reddito degli agricoltori 

 

Nel 1960 viene inaugurato lo stabilimento di Gariga di Podenzano (PC), 
tuttora sede e sito produttivo della societa’. La particolarita’ 
dell’investimento era quella di aver installato accanto ad un tradizionale 
impianto di evaporazione e concentrazione  un moderno impianto per la 
produzione di concentrati in formati industriali e da dettaglio (scatole e 
tubetti). 



Tipi di lavorazioni … 

CONCENTRATO CUBETTATO 
E POLPE 

PASSATE 

DERIVATI DEL POMODORO 

L’ARP storicamente porta 

avanti anche una piccola 

produzione di legumi, in 

particolare, piselli in 

scatola in formato e fagioli 

borlotti lavorati da fresco 



La lavorazione dei pomodori 
• I pomodori arrivati all’industria di 

lavorazione vengono sottoposti ad 
analisi, la prima viene svolta nella 
stazione di conferimento. Durante 
questa fase un cilindro di acciaio (il 
carotatore)preleva una determinata 
quantità di pomodori per ogni camion;  
questi vengono puliti e attraverso un 
selettore ottico con una luce a led , 
vengono eliminati i malmaturi, e 
misurato il loro grado zuccherino 
(che ne determina anche il prezzo). 

Cilindro di acciaio 

Luce a led 

Clicca e vedi il 

filmato 

DSCF2015.AVI


I pomodori prima di essere sottoposti alle varie  lavorazioni vengono lavati in 
apposite vasche per eliminare foglie, terra e sassi 

Con la prima cernita su nastri vengono eliminati i pomodori verdi e marci 



• Per verificare che nel prodotto non ci siano  corpi estranei si usa una fotocamera 
a raggi x. 

• Su ogni foto vi è scritta l’ora e il giorno in cui è stata scattata. 

Fotocamera a 

raggi x 



In seguito vengono sottoposti ad ulteriori selezioni, manuali e meccaniche. 

Selezione manuale: 

nastro di cernita pelato 
da cubettare 

Selettore ottico 
sulla linea 
cubettato in 
scatola 



PRODUZIONE DEL CUBETTATO 

ELEVATORE DEL CUBETTATO 

SCOTTATURA 

SPELATURA 

CUBETTATURA 

RIEMPIMENTO 

AGGIUNTA DI 
PASSATA 

STERILIZZAZIONE 

Nel cubettato di alta qualità il pomodoro 

viene appena scottato e il riempimento 

avviene in due fasi a bassa temperatura 

per non alterare le proprietà nutritive e la 

consistenza del prodotto. 

Nel cubettato di media qualità si 

raggiungono temperature più elevate e  il 

rimpimento avviene in una sola fase a 

pressione.  



Le lattine vengono trasportate fino allo sterilizzatore attraverso il nastro 
convogliatore. La sterilizzazione avviene nello sterilizzatore rotante. 

Nastro 
convoglia
tore. 

Ingresso dello 
Sterilizzatore Rotante 



Per produrre il concentrato, viene fatta evaporare l’acqua attraverso gli 
evaporatori. 

Per fare 1 chilo di concentrato triplo con un grado zuccherino tra  36° e 38°Brix 
, si utilizzano 8 chili di pomodori.  

evaporatore 



• Il prodotto può essere confezionato in lattine di banda stagnata o essere 
conservato in fusti. 

       

lattine 

fusti 



Sacchi in cui viene 
conservato il 
prodotto 

Il prodotto prima di essere messo nei fusti viene confezionato in “sacchi” con 
chiusura ermetica. La macchina che riempie i sacchi è chiamata riempitrice 
asettica. 

I fusti che 
vengono 
riempiti. 



• Sui fusti viene attaccata un’etichetta, sulla quale vi è scritto il luogo, la data,l’ora 
di produzione nel  prodotto e le sue denominazione. 

etichetta 



L’ Arp inoltre rispetta l’ambiente, depurando le acque utilizzate e condensando  il 
vapore. I fanghi della depurazioni vengono adeguatamente smaltiti.  

condensatori 

Vasche di 
depurazione 

Fanghi di 
depurazione 



Scarti di pomodoro. 

Filtro 
depuratore. 

Dall’ acqua prima di raccogliersi nelle vasche depurazione vengono tolti gli scarti di 

pomodori 



 

 

 

 

 

 

Il viaggio del pomodoro prima di arrivare ai negozi: 

 

FORNITORE 

 

 

 

SCARICO DEI PRODOTTI 

 

 

 

MAGAZZINI 

 

 

 

NEGOZI 



 

 

 

Ogni punto vendita ha un “ufficio” chiamato controllo qualità che controlla e garantisce il prodotto. 
Il controllo qualità redige un documento: “Il capitolato del prodotto”. in esso vi sono scritte le 
caratteristiche che deve avere il prodotto per essere acquistato. Prima di arrivare al punto vendita 
sul prodotto si fa : 

SELEZIONE DEL FORNITORE  

SELEZIONE DEL PRODOTTO 

CAPITOLATO 

DECISIONE DEL COSTO 

CONTRATTO DI FORNITURA 

ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO  

 

 



 

 

 

 

 

All’ufficio acquisti vengono selezionati 

 

 

FORNITORE 
 

 

 

PRODOTTO 
 

 

 

LOTTO 

 



 

 

 

 

 

La disposizione dei prodotti sugli 
scaffali (PLANOGRAM) è uguale 
in tutti i negozi della stessa società 
e viene decisa a livello di sede 
centrale.  



 

 

 

 

Sull’etichetta della confezione deve esserci scritto: 

CHE COSA CONTIENE 

MARCHIO 

QUANTITÁ 

IMMAGINE DEL PRODOTTO (se l’immagine raffigurata non corrisponde al contenuto del 
prodotto deve esserci scritto che è per scopo pubblicitario) 

INGREDIENTI (sono scritti in ordine decrescente, da quello presente in maggiore quantità a 
quello presente in minore quantità 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

SIMBOLO DELLA QUALITÁ CONTROLLATA 

LOTTO ( es. LN262: - L= Lotto 

                                        - N= anno in cui è stato prodotto 

                                        - 262= giorni passati dall’inizio dell’anno, i numeri vanno, di solito, da 230 a 
290) 

DATA DI SCADENZA  

CODICE A BARRE (per riconoscere il prodotto alla cassa) 

RAGIONE SOCIALE DEL PRODUTTORE 

LUOGO DI PRODUZIONE 

 

 



Esempio: 
LOTTO: 

                                    LN262                    giorni passati trascorsi dall’inizio dell’anno 

 

                               

                         anno in cui è stato prodotto 

 

POLPA DI POMODORO                   contenuto 

 

QUANTITÁ: 
n° di scatole                                                         peso prederteminato, se non c’è sulla confezione c’è scritto 

    peso netto 

nella confezione                 3 x 400g e  

 

 

                                 peso di ogni scatola 



Nome del 
prodotto 

Immagine 
del 
prodotto 

Peso 



Informazioni 
nutrizionali 

Codice 
a barre 

Lotto 

Data di 
scadenza 

Simbolo 
Qualità 

controllata 

Ragione 
sociale e 
luogo di 

produzione 

Peso 



LE CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO: 
DESCRIZIONE 
INGREDIENTI 
ETICHETTA NUTRIZIONALE 
 
 

 

PARAMETRI DI ACCETTABILITÀ 
DEL PRODOTTO FINITO 
•CHIMICO-FISICI 
•MICROBIOLOGICI 
•IGIENICI 
•DIFETTI 
•CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE 
•TERMINE MINIMO DI 
CONSERVAZIONE 
•CONTENUTO NOMINALE 
•PESO SGOCCIOLATO 
•DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

MATERIE PRIME 
CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME 
CONTROLLI EFFETTUATI SULLE MATERIE 
PRIME 

CONFEZIONAMENTO 
 CICLO DI CONFEZIONAMENTO 
CONTROLLI SUL PRODOTTO DURANTE IL 

CONFEZIONAMENTO 
CONTROLLI SUL PRODOTTO FINITO 
CARATTERISTICHE DELLE CONFEZIONI 
RISTAMPA CONFEZIONI 
CODICE LOTTO DI PRODUZIONE 

 

MAGAZZINO E TRASPORTI 
•STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME 
•STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO 
•FERMO PER PROVA DI 
CONSERVABILITÀ 
•TRASPORTI 

PRODUZIONE 
DESCRIZIONE PROCESSO PRODUTTIVO 
CONTROLLO PARAMETRI DI 

PRODUZIONE 



VUOI SAPERE COSA MANGI? 

Quando vai a fare la  

spesa ti sei mai chiesto  

da dove viene il  

prodotto che compri? 

Ti piacerebbe   

conoscere tutte le 

lavorazioni che ha 

subito? 

 



LA TRACCIABILITÀ 

Lo puoi sapere grazie alla 

tracciabilità cioè la 

possibilità di ripercorrere 

tutte le tappe relative alla 

produzione di un alimento. 

  

 

visita il sito 

 www.trac-cio.it 

 

http://www.trac-cio.it/
http://www.trac-cio.it/
http://www.trac-cio.it/


NOI CI ABBIAMO PROVATO E … 



ABBIAMO SCOPERTO 

L’ORIGINE DEL POMODORO 

UTILIZZATO PER LA NOSTRA 

PASSATA… 



E ANCHE ALTRO  



E ALLORA… 

E COSÌ ORA DI QUESTA PASSATA SAPPIAMO 

PROPRIO TUTTO E POSSIAMO GUSTARLA IN 

PACE. 



…TUTTI A TAVOLA 

RICETTE CON IL POMODORO 



PISAREI E FASÒ 

INGREDIENTI: 

• 500g di farina 

• 200g di pan grattato  

• 2 cucchiaini di olio 

•  
 cipolle, olio e burro per il soffritto 
lardo  
salsa di pomodoro (meglio se fatta in casa) 
fagioli borlotti 

• prezzemolo 

• grana 

• sale e pepe 
 

PREPARAZIONE: 

• Far bollire l’acqua  

• Fare una fontanella con la farina e e fare un buco al 
centro  

• Nel buco mettere olio e il pan grattato scottato con 
acqua bollente  

• Per fare i pisarei si fanno delle bisce larghe più o 
meno 2 cm, si prendono dei pezzettini piccoli e con 
il dito fare dei ricciolini, cioè dei gnocchetti 

• Per il sugo: 
Tritare fine la cipolla, e soffiggere senza fare 
bruciare in abbondande olio e burro con il lardo e un 
po’ di prezzemolo tritato. Poi aggiungere la salsa di 
pomodoro e fare sobbolire aggiungendo i fagioli. 
Aggiustare di sale e pepe. 

•   
Cuocere i pisarei in abbondante acqua salata, ci 
mettono pochi minuti  

• Scolare in una ciotola e unire al sugo e (mettere 
eventualmente un po’ di acqua di cottura, per 
mantenere  liquido. Spolverare di grana padano. 
 
 

 



TORTELLI DI RICOTTA E SPINACI CON 

SUGO ROSSO  

INGREDIENTI PER IL RIPIENO: 

• 4 hg di ricotta 

• 3 hg di spinaci  

• 1 hg di parmigiano reggiano  

• 1 uovo  

• Sale  

• Noce moscata 

INGREDIENTI PER LA SFOGLIA: 

• 3 hg di farina  

• 3 uova  

INGREDIENTI PER IL SOFFRITTO: 

• 1 scalogno  

• Concentrato di pomodoro  

• Olio extra vergine di oliva 

 

PROCEDIMENTO 

Lessare gli spinaci in acqua bollente,strizzarli e tritarli 
con la mezzaluna. In una ciotola mettere la 
ricotta,gli spinaci tritati,l’uovo,il parmigiano 
reggiano,un pizzico di sale e una grattata di noce 
moscata (non troppa,basta un grattatina). Sulla 
spinatoia mettere la farina a fontana e ricavare un 
cratere centrale nel quale mettere le uova e 
passerete ad impastare con forza,quando il 
pannetto di pasta sarà pronto,tirarlo con il 
mattarello e portarlo ad uno spessore sottile e fare 
delle strisce di pasta di 10 cm. Di altezza. A questo 
punto con un cucchiaio prendere il ripieno e fare dei 
mucchietti sulla pasta di 5 cm. Di distanza uno 
dall’altro ,poi ripiegare la striscia di pasta su se 
stessa e con le mani dare la forma del tortello 
schiacciando la pasta attorno al ripieno,con lo 
strumento a rotella tagliare ottenendo dei rettangoli. 
Preparare il soffritto mettendo in un tegamino l’olio 
lo scalogno tritato finemente e il concentrato di 
pomodoro e amalgamare senza bruciare. Calare i 
tortelli in acqua bollente salata e quando saranno 
pronti scolarli e condirli con il soffritto rosso e una 
buona nevicata di Parmigiano Reggiano.  



POMODORO RIPIENO 

INGREDIENTI 

• 2 grossi pomodori 

• 1 scatoletta di tonno all’olio 

• Maionese(3 cucchiaini) 

• Capperi sotto sale(a piacere) 

• 120-140 g di riso 

PREPARAZIONE: 

• Cuocere il riso al dente e 
scolarlo  

• Nel frattempo lavare i 
pomodori, dividerli a metà e 
privarli della polpa (buttare i 
semini , il resto conservarlo 
per la salsa  

• Preparare la salsa con il 
tonno , la maionese , i 
capperi lavati e frullare nel 
mixer  

• Mescolare il riso con salsa e 
riempire i pomodori  

 

 



PIZZA MARGHERITA  
 

INGREDIENTI : 

• Per l’impasto : 

• 500g di farina  

• 25g di lievito di birra 

• 5 cucchiai di olio  

• 1 cucchiaio di sale  

• 1 bicchiere abbondante di acqua 
frizzante  

• Per la farcitura: 

• 300g di mozzarella a cubetti  

• 400g di concentrato di pomodoro  

• Olio e sale  

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE: 

Fare un conca con la 
farina,sbriciolare con le mani il 
lievito, versare l’acqua tiepida 
dopo aver sciolto il sale, mettere 
l’olio e poi mescolare il tutto. 
Lasciar lievitare l’impasto per 2h. 
Rimpastare il tutto e lasciar 
riposare ancora 2h. Ungere con 
un po’ d’olio la teglia,stendere 
l’impasto e aggiungere il 
concentrato di pomodoro e la 
mozzarella. Mettere la teglia in 
forno. La temperatura del forno 
deve essere: 200°C – 250°C 



Ringraziamo: 

l’Amministrazione provinciale 
per aver ideato questo progetto 

i tecnici Claudio Salotti e 
Alessandro Piva, il  dott. Albino 
Libè, e tutti coloro che ci hanno 
fatto da guida in questo 
interessante viaggio! 



LA SITOGRAFIA 

• http://news.denaro.it/blog/2011/01/22/il-distretto-del-
pomodoro-muove-i-primi-passi/ 

• http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/ec
onomia/2011/7-marzo-2011/contratto-pomodoro-
incontro-romaprezzo-aumentera-10-euro-tonnellata-
190171174109.shtml 

• http://www.alimentipedia.it/Verdura/Verdura_pomodoro.h
tml 

• http://it.wikipedia.org/wiki/Solanum_lycopersicum 

• www.arptomato.com 

• www.provincia.pc.it 

• www.trac-cio.it 
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