Cuore Di Bue
Dal 2013 selezioniamo autonomamente in azienda il seme
del pomodoro “Cuore di bue rosa”. E' una passione tutta
dei membri della Caresà che nasce dal piacere di gustare a
tavola pomodori gustosi, dolci e morbidi. Obietivo della
selezione è arrivare a un prodotto di pezzature più
contenute, spalla e spaccatura, in momenti di sbalzo idrico,
ridotte. Produrre il seme ci evita di acquistare i semi dalle
ditte sementerei che sempre più spesso selezionano le
piante pensando alla grande distribuzione che richiede
prodotti conservabili e uniformi a scapito del gusto e
della morbidezza. Il “Cuore di bue rosa” è un pomodoro
particolarmente dolce, privo di acidità, morbido e con
buccia sottile, adatto ad essere consumato in insalata.
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Pomodoro Costoluto
Dal 2014 abbiamo avviato la selezione e la conservazione dei semi
del “Pomodoro costoluto”. Tutto è partito quando ci è stata offerta
la possibilità di ospitare, nei nostri terreni, contadini della zona e
alcuni tecnici e agronomi del CRA - Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura - di Monsampolo del Tronto (Ap)
nell’ambito di un progetto di selezione partecipativa del pomodoro
da mensa. Abbiamo tutti insieme valutato le piante messe a dimora,
in particolare nelle caratteristiche della forma, maturazione
uniforme, spalla, spaccature, salute e assenza di batteriosi o altro.
Un'esperienza formativa che ci ha dato l'occasione di approfondire
la materia. E' per noi un valore che il contadino riacquisti la
capacità di osservare le piante che coltiva, le sappia selezionare ed
estrarne la semente vitale per proporre al consumatore un ortaggio
che conosce, sceglie e al quale si affeziona.
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