
 
Il Pomodoro 

 
"quanto tempo prima di essere riconosciuto tale" 

 
Il pomodoro nella sua forma spontanea è una solanacea originaria 

dell'America Latina, dove però non era considerato commestibile. Le 
popolazioni indigene del Messico si nutrivano invece dei frutti di una pianta 
chiamata xitomate, riconducibile alle prime varietà coltivate del pomodoro e 
dalla quale viene la denominazione inglese tomato. 
 
Ricette 
Bruschetta 
Dividete a metà 2 pomodori grandi, privateli di acqua e di semi e 

lasciateli scolare su un setaccio. Tagliate a dadini di 1 cm, aggiungete olio, 
sale e foglie di basilico sminuzzate a mano e lasciate insaporire per 30 minuti. 
Distribuite la dadolata su fette di pane tostate e sfregate con  spicchio di aglio. 
In alternativa potete far cuocere 
4 pomodori interi sulla griglia al forno; eliminate poi la pelle, schiacciate 
la polpa con un cucchiaio di legno e conditela con olio, sale e peperoncino rosso 
tritato. 
 

Pomodori ripieni di avocado 
Scegliete 2 pomodori grandi e 2 avocado maturi. Dividete i pomodori a 

metà, orizzontalmente, svuotate le cavità interne, salate appena e lasciate 
scolare su un setaccio. Spaccate gli avocado, svuotateli della polpa e 
schiacciatela con una forchetta irrorando di succo di limone per non farla 
annerire. Incorporate alla crema di avocado 2 cucchiai di salsa verde e farcite 



i pomodori. Guarnite con  uovo tritato e lasciate insaporire prima di servire. 
Potete integrare la farcia con 4 cucchiai di riso bollito 
 

Fusilli pomodori e fiori 
Tagliate 3 pomodori medi a metà, svuotateli del semi e sminuzzateli. Aprite a 

metà i fiori di zucca, levate il pistillo, sovrapponeteli e tagliateli sottilmente. 
Mescolate ai pomodori, condite con sale, olio e aromatizzate con basilico tritato 
e 2 spicchi d'aglio spaccati. Lasciate insaporire. Fate cuocere in acqua salata 
al bollore 350 g di fusilli, scolateli al dente e conditeli immediatamente con il 
misto di fiori e pomodori dopo aver levato l'aglio. Potete aggiungere al condimento 
2 piccole e tenere zucchine tagliate a fiammifero. 
 

Pomodori verdi fritti 
Disponete in un piano della farina di granturco macinata sottile. Scegliete 

3 pomodori grandi e verdi, tagliateli a fette orizzontali non troppo sottili, 
circa 1 cm di spessore, e schiacciate le fette nella farina in modo da coprirle 
uniformemente da entrambi i lati. in una padella scaldate abbondante olio di 
semi da frittura e fatevi cuocere le fette di pomodoro fino a quando 
diventano colorite e croccanti. Scolate con una schiumarola, fate asciugare su 
carta da cucina e salate prima di servire. Potete accompagnare con yogurt 
aromatizzato con menta tritata, scorza grattugiata e succo di limone  servire 
cosparse di prezzemolo e basilico. 
 

Come si conservano i pomodori cuore di bue 
 
Il pomodoro cuore di bue è da consumare prevalentemente crudo, in insalata. 
Se ne avete in esubero, fatene confettura aggiungendo lo zucchero e gli altri 
ingredienti dopo averli cotti e passati. 


