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POMODORO
Lycopersicon esculentum (lat.), Tomate (fr.), Tomato (ing.), Tomate (sp.), die Tomate (ted.)

Famiglia botanica: Solanaceae

Ortaggio 

da fruttoO

Vedi pp. 126-128 vol. 1°

gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic

Semina in 
semenzaio

Trapianto

Raccolta

La semina si effettua con temperatura minima di 10-15 °C. Al di sotto di questa temperatura lo svi-

luppo vegetativo si arresta, in attesa di tempi migliori, ma si corre anche il rischio di non veder nascere 

niente perché i semi marciscono.

Moltiplicazione: per seme

Germinazione: 8-12 gg

Ciclo di vegetazione: 90-130 gg

Posizione: 

Profondità solco: 1,5-2,5 cm

Distanza tra le piante: 30-60 cm

Distanza tra le file: 60-120 cm

FOGLIA RAMO

PEDUNCOLO o 
PICCIOLO BUCCIA

FRUTTO 
(BACCA)

SEPALI

POLPA

LOGGIA

SEMI

crescente
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Lavori nell’orto
Esistono tantissime varietà 

di pomodoro che si distin-

guono per la forma (po-

modoro tondo, allungato, 

costoluto), la dimensione 

(piccolo, medio, grosso) o il 

colore (rosso, giallo, nero e 

viola). Si possono coltivare 

pomodori da insalata, che si 

mangiano crudi, a grappo-

lo, le cui piante sono molto 

produttive, a ciliegino, che 

danno frutti piccoli e sapori-

ti, costoluti, che sono buoni 

farciti, e da conserva, per 

preparare ottime salse.

I pomodori amano il caldo e 

devono essere trapiantati in 

una posizione soleggiata.

Piante amiche
aglio, asparago, basilico, borragine, camomilla, 

carota, cavoli, cerfoglio, cicoria, cipolla, erba 

cipollina, fragola, geranio, girasole, lattuga, 

melissa, menta, nasturzio nano, origano, peperone, 

porro, prezzemolo, rapa, ravanello, rucola,

sedano, spinacio, tagete

Avversità: dorifora,
peronospora, afidi.

Utile contro: altica, 
cavolaia, mosca.

Cure: sarchiare, sistemare sostegni, cimare, sfemmi-

nellare, rincalzare e pacciamare.

Concimazione:

Aggiungere compost nel-

le buche al momento del 

trapianto.

Irrigazione:

Fare attenzione a non ba-

gnare le foglie.

barbabietola, cetriolo, fagiolo, 

finocchio, mais, melanzana, 

patata, pisello, zucca, zucchina

bbb

pa

Ricette: pomodori gratinati o 
ripieni, passata di pomodoro, 

bruschette, pizza margherita, 
sorbetto di pomodoro.

In cucina
Cosa si mangia: il frutto.

Conservazione: temperatura 

ambiente, congelazione, conserva. Il pomodoro si presta per 
arricchire e insaporire piatti 
di qualunque genere: se ne rac-
cogliete tanti potete lavarli e con-

gelarli crudi o preparare la passata di pomodo-
ro… per il periodo invernale.
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