
La Conserva 
 

Questa che vi raccontiamo è una giornata dedicata alla conserva cosi come si faceva una volta. 

 

 

“DOSI” 

90 kg di pomodori 7 grosse cipolle 5/6 sedani 3 mazzetti di 
prezzemolo 1 pentola di basilico  

RESA: circa un terzo  

 

 

La giornata inizia al mattino con il lavaggio e la pulitura dei pomodori.  

                                     

Contemporaneamente laviamo accuratamente l’interno del paiolo di rame (la stagnèda) con aceto e sale utilizzando 
una spugna. E’ incredibile come il rame si pulisca con questo semplice metodo. Alla fine risciacquiamo con abbondante 
acqua. 

Prepariamo poi il focolare (al fugoun) che in sostanza non è altro che un bidone metallico di recupero usato per fare 
fuoco sotto alla stagnèda. 

L’idea è semplice e geniale al tempo stesso: il paiolo si infila dall’alto del bidone dove questo è completamente aperto, 
mentre lateralmente sono praticate delle aperture per l’introduzione della legna e lo scarico dei fumi. Ovviamente 
utilizziamo soltanto combustibile rinnovabile (la legna) che ci restituisce anni di energia solare immettendo nell’ambiente 
quella CO2 che la fotosintesi aveva sottratto. 

 

Mettiamo un po’ d’acqua nei paiolo e cominciamo a riempirlo con i 
pomodori che a mano a mano risultano lavati e puliti. 

A questo punto posso esserci diverse scuole di pensiero: alcuni sostengono 
che assolutamente non bisogna aggiungere acqua dato che i pomodori 
rilasciano la propria durante la cottura. Ognuno fa sempre un po’ a modo suo 
a seconda del metodo tramandato. 

Noi ne mettiamo un poco e poi se durante la cottura dovesse risultare troppa 
essa traboccherà naturalmente all’esterno: se questo dovesse tendere a 
spegnere il fuoco, la rimuoveremo manualmente. 

Quando il paiolo è completamente pieno cominciamo a far fuoco 

 



Prepariamo alcuni aromi come prezzemolo, sedano, cipolla e basilico.  

    

 

 

Una volta lavati e puliti mettiamo nel paiolo metà del 
sedano e i fiori del basilico (profumatissimi).  

Il resto è stato spezzettato e cotto separatamente in 
pentola a pressione, per evitare che la cottura dei 
pomodori disperda tutte le fragranze.   

 

Vicino alla caldaia prepariamo due cavalletti sui quali 
posizionare gli scolatoi. In pratica sono dei grandi vassoi di 
legno il cui fondo è realizzato con delle listelle distanziate in 
modo che dalle fessure possa scendere l’acqua.  

Si possono anche realizzare dato che si tratta di inchiodare 
poche assi. Noi ce li siamo fatti prestare per l’occasione. 

Dentro allo scolatoio va poi messo un telo a maglie larghe: 
perfetto allo scopo è il telo usato dai casari che lascia 
passare l’acqua senza intasarsi e si lava facilmente.   

Quando i pomodori si sono aperti e appassiti, li mettiamo negli scolatoi, copriamo con uno scampolo di vecchia tovaglia 
per evitare che gli insetti si intromettano e li lasciamo riposare per circa 2 ore in modo che l’acqua scoli completamente. 
Noi siamo andati a pranzo  

   

  

Dopo pranzo, prepariamo un tavolo con 4 recipienti, 3/4 pentole grandi, 1/2 
imbuti, 1/2 mescoli, le bottiglie e i vasetti vuoti (naturalmente di riciclo) e la 
Spremipomodori (n.5 della Reber). 

Ci siamo lasciati sedurre dalla tecnologia in quanto abbiamo utilizzato un modello 
elettrico. Nulla vieta l’uso di un modello manuale…  

Mettiamo i pomodori nel raccoglitore della spremipomodori ed li spingiamo dentro con un apposito pestello: la passata 
cade sul davanti in una delle pentole grandi mentre le bucce vengono raccolte in un recipiente.  



       

Passiamo tutti i pomodori riempiendo tre grosse pentole. Alla fine, passiamo anche le bucce (una sola volta) per togliere 
più polpa possibile. Il resto è diventato cibo per le galline.  

Mescoliamo il pomodoro per renderlo più uniforme possibile.  

                    

 

Infine siamo passati all’imbottigliamento. 
Riempiamo bottiglie e vasetti e li 
sistemiamo in una cassetta.  

È importante che il vaso sia chiuso bene, 
con un coperchio pulito e non 
ammaccato, perché potrebbe essere 
compromessa l’integrità e la 
conservazione del pomodoro.  

 

Infine disponiamo vasi e bottiglie nel paiolo per la bollitura finale, il cui scopo è far uscire l’aria dai contenitori per 
conservare al meglio la passata.  

Prima sistemiamo due vecchie tovaglie sul fondo e sulle pareti del paiolo. Poi uno strato di bottiglie. Un altro “straccio” 
pulito e un altro strato di bottiglie. E così via finchè non sono finiti i vasi, o comunque finchè non si è quasi riempito il paiolo. 
Chiudiamo con uno straccio.  

          

Appoggiamo un oggetto pesante sopra l’ultimo strato, in modo che durante l’ebollizione non si sollevi il tutto.  

        

Riempiamo il paiolo con l’acqua, fino a coprire tutto, e accendiamo il fuoco.  



         

Alimentiamo il fuoco in modo che l’acqua bolla per almeno 20 minuti, poi il fuoco si spegnerà da solo.  

          

Nel frattempo puliamo tutti gli attrezzi e mettiamo 
a bagno nell’acqua fredda i teli da casaro.  

 

Infine ci mettiamo in paziente osservazione della caldaia e del fuoco, che si esaurisce da solo.  

         

I vasi sono rimasti nel paiolo fino al giorno dopo, in modo che tutto si raffreddasse insieme.  

 


