
 
 
 

Il Melone 
 

"capriccioso come i suoi riccioli" 
 

In Francia i meloni più apprezzati vengono coltivati nel sud; Cavaillon, 
centro di produzione agri cola famoso per i suoi meloni, era già noto a 
Alexandre Dumas, gourmet appassionato di questo frutto, tanto che la 
biblioteca della città stabili con lui un patto: lo scrittore avrebbe avuto un 
vitalizio di dodici meloni l'anno in cambio di un consistente numero di 
volumi della sua produzione letteraria. 
 

Il gemellaggio tra Cavaillon e Langhirano, celebre per i suoi prosciutti, suggella 
un tradizionale modo per assaporare questo frutto prelibato. 

 
 
Ricette 
 

Melone al porto 
Tagliate a metà 2 piccoli meloni, levate i semi e, con l'aiuto di un coltellino 

affilato, fate delle incisioni lungo le pareti interne. Versate un bicchierino di porto 
rosso o bianco all’interno dei mezzi meloni facendolo scorrere lungo le incisioni. 
Con un cucchiaino raccogliete il porto dal centro e fatelo scorrere più volte prima 
di gustare. 
 

Melone al curry 
Tagliate  melone a dadi che metterete in un recipiente di vetro da frigorifero, 

aromatizzate con  cucchiaino di polvere di curry, coprite e lasciate insaporire 



al fresco per 1 ora. Prima di servire versatevi 1 dl di panna liquida o 1 
vasetto di yogurt e mescolate delicatamente. 
 

Cocktail di melone e pesce 
Foderate 4 coppette di foglie di lattuga, distribuitevi 500 g di polpa di 

melone tagliata a dadi, 80 g di pisellini sbollentati per 5 minuti e 2 fette di 
salmone fresco cotte a vapore e tagliate a dadi. Condite con olio, sale e 
limone. 
 

Cocktail di melone e formaggio 
Foderate 4 coppette di foglie di lattuga, distribuitevi 500 g di polpa di 

melone tagliata a dadi. Unite 200 g di pecorino semistagionato tagliato a 
dadini. Grattugiate  cetriolo e mescolatelo a 125 g di yogurt intero, 
aromatizzate con un pizzico di pepe. incorporatevi alcuni cucchiai di maionese e 
versate in ogni coppetta. 
 

Zuppa di melone fredda 
Tagliate a pezzi la polpa di  melone, frullate con il succo di  limone, 

unitevi 150 g di panna acida, sale e un poco di scorza di limone 
grattugiata, 1 cucchiaino di succo di zenzero e foglie di menta tritate. Lasciate 
riposare e raffreddare in frigorifero. Grattugiate  piccolo cetriolo e mescolatevi  
peperoncino verde piccante tritato: quando servite mettete al centro di ogni 
porzione  cucchiaino di questo mix. 
 

Zuppa di melone calda 
Tagliate a dadini 600 g di polpa di melone. Tritate poi 1 cipolla, 1 carota 

e 1 spicchio di aglio, fateli appassire con una voce di burro, unitevi il 
melone, 150 g di passata di pomodoro e 1 peperoncino verde piccante 

tritato, lasciate insaporire e coprite con 1 litro di brodo di polio. Fate cuocere 
30 minuti, passate e servite dopo aver aggiunto cucchiaino di succo di limone. 
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