
E’ la stagione dei pomodori!

Da MONDOIDEA trovi tutto

quello che ti serve!



SPREMIPOMODORO 
ELETTRICO NAPOLI PAVI

SPREMIPOMODORO 
ELETTRICO SKUIZZI PAVI

PASSATUTTO
’’EMANUEL’’

TORCHIETTO 
MILLEUSI

FORNELLO CON 
BRUCIATORE IN
GHISA

TAPPATRICE TAPPI 
CORONA A DUE LEVE

VASI VETRO ’’FIOCCO’’
A VITE (SENZA TAPPO)

TAPPI VASI 
VETRO ’’FIOCCO’’ 
A VITE

BOTTIGLIA
VETRO



Come scegliere i pomodori per la conserva?

In un paese come il nostro la risposta è talmente ricca da risultare fuorviante. Le varietà sono molte
e sono coltivate in tutta la penisola ad eccezione del solo arco alpino. Per scegliere bene il pomodoro
la cosa migliore da fare potrebbe essere quella di ispirarsi al principio del ’’KM 0’’ e scegliere tra le
varietà per salsa coltivate vicino a casa. Inutile sciorinare l’elenco delle tipologie, unica accortezza:
ricordate solo che le varietà piccole da grappolo, come il ’’Ciliegino’’ e il ’’Datterino’’, oltre ad essere
costose, danno una passata molto dolce.
Dopo aver scelto i pomodori bisogna
scegliere il contenitore: bottiglia o
vasetto? Dipende a quello che andrete
a fare: la bottiglia è adatta ad una
passata più liquida, il vasetto ad una più
concentrata. In ogni caso bisogna
individuare le giuste dimensioni, perché
la conserva va consumata velocemente
la bottiglia o il vasetto sono stati aperti.
In considerazione di ciò, le grandi famiglie potranno orientarsi su formati grandi da 750 ml o da 1/2
lt. Le famiglie più piccole sceglieranno capacità inferiori. Con un vasetto da 125g si condisce molto
bene un piatto di pasta da 80/100g. Importante: i vasetti devono essere integri e i coperchi nuovi: è
una buona abitudine cambiate i coperchi ogni anno per avere la garanzia di una perfetta chiusura. In
compenso, i vasetti e le bottiglie di vetro si possono riciclare all’infinito. Il numero di vasetti
dev’essere proporzionato alla quantità di pomodoro acquistato. Facendo una passata concentrata,
scartando l’acqua di vegetazione, la resa sarà pari a 30/40 ml per kg di pomodoro a seconda della
qualità. Quindi per ogni kg di pomodoro otterrete una media di 35 ml di passata. Considerate che 1
kg di pomodoro ha in media il 5% di scarto tra pomodori ammaccati, acerbi e piccioli. Il problema
non si pone acquistando un kg di pomodori scelti da voi. Molti consigliano di scolare l’acqua di
vegetazione dei pomodori perché causa un sapore aspro e amarognolo, a differenza della passata
concentrata dotata di sapore più intenso e che, in ogni caso, la si può diluire al momento dell’uso.
Infine, un vantaggio che fa gola a molti: la passata concentrata occupa meno spazio in dispensa!


