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I trnder provano e fanno
conoscere il Concentrato Mutti

Il tuo starter kit
2.500 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

Benvenuti in un nuovo progetto trnd dedicato a tutti gli
appassionati di cucina che amano sperimentare e creare
nuove ricette: vogliamo infatti scoprire il Concentrato di
pomodoro Mutti!
Ottenuto dal succo di solo pomodoro italiano ed
elaborato secondo una ricetta antica e naturale,
il Concentrato Mutti è un ingrediente versatile e
gustoso per i nostri piatti.

Per te, da provare insieme ad amici, parenti e conoscenti:
•
3 tubetti di Doppio Concentrato Mutti da 200 g.
Da distribuire tra gli amici, parenti e conoscenti:
•
20 tubetti di Doppio Concentrato Mutti da 130 g.
Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e conoscenti.

Pronti a scoprirne tutte le potenzialità? Iniziamo!
Per questo progetto faremo parte di un team
composto da 2.500 trnder e avremo le seguenti
"missioni":

Il Concentrato
Mutti è prodotto
esclusivamente
con pomodoro
italiano e non
contiene né
coloranti né
conservanti.

•
•
•

 rovare il Concentrato Mutti creando ricette
p
nuove e sfiziose.
esprimere la nostra opinione in due sondaggi
online.
far conoscere il Concentrato Mutti ad amici e
conoscenti invitandoli a casa per un pranzo
o una cena deliziosi, oppure semplicemente
facendo passaparola e distribuendo i tubetti di
Concentrato Mutti che abbiamo trovato nello
starter kit.

Discuteremo insieme tutte le nostre
domande e idee sul blog del progetto:
www.trnd.it/mutti-concentrato

Puoi inviarci domande o suggerimenti
sul progetto direttamente via email a:
mutti-concentrato@trnd.it

Concentrato Mutti: intenso e
gustoso...
C’è il ragù, certo, ma non solo: il concentrato di pomodoro può
essere utilizzato per tantissime ricette deliziose. Iniziamo a
scoprire meglio questo valido aiuto in cucina… scommettiamo
che d’ora in poi non ne potremo fare più a meno?
Ragù, spezzatino ma
non solo: il Concentrato
Mutti può essere usato in
tantissimi modi diversi.

… per ricette facili e veloci
In questa guida al progetto scopriremo tante ricette sfiziose
da realizzare con il Concentrato di pomodoro Mutti, ma
prima di farlo, ecco i suoi tre usi più classici. Lo sapevi che il
concentrato di pomodoro è buonissimo anche crudo?
Puro
Ovvero senza cottura, per intingoli, salse fredde e condimento
alla volée di una pasta.
Rafforzativo
Può andare a rafforzare il gusto di un sugo a lunga cottura,
di ragù e di spezzatini. In genere, nei sughi si utilizza come
addensante e insaporitore, per questo viene aggiunto alla polpa
per ottenere una migliore densità.
Emulsionato
Con un po’ di olio EVO diventa una salsa di accompagnamento,
ottima con i pesci bolliti e ideale anche nei sughi di crostacei.
Per dare colore
Il Concentrato di pomodoro Mutti può essere utilizzato anche
per donare colore agli impasti o ai sughi.

Sughi, torte salate, cous cous, ma anche salse di
accompagnamento: il Concentrato di pomodoro Mutti può
diventare il punto di partenza per sbizzarrirci ai fornelli.
Ottenuto dal succo di solo pomodoro italiano ed elaborato
secondo una ricetta antica e naturale, il Concentrato di
pomodoro Mutti conserva tutte le sostanze benefiche del
pomodoro, oltre al suo colore rosso brillante, un profumo fresco
e un sapore intenso e stuzzicante.

Sfatiamo i falsi miti sul concentrato di
pomodoro

Ecco come nasce il Concentrato di
pomodoro Mutti

Il concentrato di pomodoro ha un colore intenso e dura a lungo, ma non contiene né
conservanti né coloranti. Inoltre, è realizzato attraverso un procedimento naturale e fa
bene alla salute. È ora di conoscere la verità su di lui!

Dicevamo che il concentrato di pomodoro nasce da un procedimento antico e naturale.
Ma quale? Scopriamo meglio come nasce il Concentrato di pomodoro Mutti!

Il suo colore è troppo rosso, vuol dire che contiene coloranti: FALSO
Il concentrato è così rosso per l’elevata “concentrazione” di pomodoro e per la tipologia
di lavorazione (la concentrazione appunto) che permette di salvaguardare le qualità
organolettiche del prodotto. Il procedimento di produzione del concentrato mantiene quindi
tutte le caratteristiche del pomodoro, compreso il suo colore. Per questo il concentrato di
pomodoro non contiene coloranti!
Dura troppo a lungo, è pieno di
conservanti: FALSO
Il Concentrato di pomodoro Mutti
non contiene conservanti.
Questo perché viene trattato
a temperature elevate e una
parte dell’acqua presente
viene eliminata per
evaporazione; infine, perché
il tubetto garantisce una
perfetta tenuta all’ingresso
dell’ossigeno

Lo sapevi che il
concentrato mantiene tutti i
benefici del pomodoro?
Il concentrato di pomodoro è un “vero e
proprio alleato della salute” in quanto contiene il
Licopene, un potente antiossidante naturale che aiuta
a prevenire molte patologie legate all’invecchiamento.
Studi scientifici hanno dimostrato che questo importante
carotenoide, che dà il colore rosso al pomodoro, è
contenuto nel Doppio Concentrato in quantità
fino a 5 volte maggiori rispetto al
pomodoro fresco. Un consumo
regolare di Licopene contribuisce
così a ridurre i danni dovuti
all’ossidazione delle
cellule e dei tessuti.

I pomodori migliori vengono selezionati, tritati e riscaldati a circa 65°C. Grazie alla
centrifugazione il succo viene diviso dalla buccia, dai semi e separato dalla cellulosa.

La concentrazione avviene per evaporazione all’interno di impianti in acciaio inox mantenuti
sottovuoto. La temperatura viene portata a 65°C per garantire la salvaguardia delle qualità
organolettiche del prodotto.

Lasciato per alcune decine di secondi a 92°C, il concentrato si stabilizza microbiologicamente ed
è pronto per il confezionamento. I contenitori vengono trattati con vapore per eliminare eventuali
impurità. Una volta riempiti si passa alla fase di raffreddamento tramite acqua sanificata.

Storia del concentrato di pomodoro

L’azienda Mutti

Piccolo, pratico e versatile: il tubetto di concentrato di pomodoro ha una storia lunga più
di 60 anni. Ma per quali ragioni è nato? Ecco la sua storia!

La storia dell’azienda Mutti nasce a Parma verso la metà del
XIX secolo grazie all’innovatore Giovanni Mutti, uno dei primi
ad applicare le tecniche di alternanza delle coltivazioni.

Il concentrato di pomodoro nasce da un’esigenza particolare, tutta italiana: quella di
conservare inalterato nel tempo un prodotto deperibile come il pomodoro. Ha quindi
un’origine casalinga e prende vita dall’estrazione, attraverso evaporazione, della sostanza
secca del frutto fresco e maturo.
È con gli inizi del ‘900 che iniziano
a nascere, soprattutto in Emilia
Romagna e in particolare nella
provincia di Parma, le aziende
conserviere, che applicano
l’innovazione tecnologica al
processo di estrazione del
pomodoro. Attraverso la
concentrazione a bassa pressione
era inoltre possibile conservare il
colore rosso vivo del pomodoro e il
suo sapore fresco, mantenendo le
sue sostanze benefiche.
Ma la vera svolta arriva agli inizi
degli anni ’50, quando Mutti inizia
ad affermarsi come protagonista
nella produzione dei concentrati e
introduce sul mercato il mitico
tubetto, una vera e propria
rivoluzione dal punto di vista
della conservazione del prodotto.
Indimenticabile caratteristica del
concentrato Mutti in tubetto fu la presenza di un tappino a forma di ditale, utilizzato prima per
la chiusura del tubetto, poi come ditale di plastica: per questo motivo il concentrato Mutti fu
definito il «tubetto dal ditale».
Da allora fino a oggi, Mutti è leader incontrastato nel mercato del concentrato, e dei derivati
del pomodoro in generale: l’azienda, con oltre 100 anni di storia, continua a dare vita con
sempre rinnovata passione a un prodotto simbolo della cucina italiana.

È il nipote di Giovanni, Marcellino Mutti (1862-1941), insieme
al fratello Callisto (1870-1936) a fondare la Fratelli Mutti e a
trasformare la vocazione agricola della famiglia in un’attività
imprenditoriale.
Con l’inizio del ‘900, arriva l’idea rivoluzionaria di Ugo Mutti, che
convince il padre Marcellino a creare una piccola fabbrica per
produrre estratto di pomodoro. Era stata introdotta da poco la
cottura sottovuoto, e il concentrato di pomodoro poteva essere
inscatolato in lattine. Nasce così Conserva Nera, l’antesignano
del moderno concentrato di pomodoro.
In occasione delle celebrazioni dei 50 anni dell’unità d’Italia,
Marcellino Mutti deposita il marchio dell’azienda: due leoni che
si affrontano. Un’immagine forte e potente, che caratterizza
l’immagine dell’azienda ancora oggi.
Il periodo tra le due guerre vede l’azienda Mutti espandersi al di
fuori del territorio di Parma, ma è con il dopoguerra e il boom
economico che Ugo Mutti ha un’altra idea a dir poco geniale:
mettere il concentrato di pomodoro in un tubetto simile a quello
dei dentifrici. Dopo la sorpresa iniziale, il pubblico ne scopre
le qualità: il prodotto nel tubetto non si deteriora perché non
viene a contatto con l’aria e permette di consumare solo
quanto ne serve.
Da allora, sono tantissime le innovazioni e i prodotti
nati dall’azienda Mutti, a partire dalla Polpa Mutti,
lanciata nel 1971, fino alle prime bottiglie di vetro
nel 1986, i sughi pronti degli anni 00,
la Salsa Datterini e i Pelati.

Una foto d‘epoca dello
stabilimento Mutti.

Svolgimento del progetto
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Scopri il tuo kit e prova il Concentrato di
pomodoro Mutti

Apri la confezione
Non appena ricevi il tuo starter kit, apri la confezione e scopri il suo contenuto
insieme ad amici, colleghi, vicini di casa o alla tua famiglia. Aprire un pacco è
sempre una gioia da condividere!
Scatta delle foto
Dopo aver aperto lo starter kit, scatta una foto delle prime impressioni sul
Concentrato Mutti e immortala le prime reazioni. Potrai inviare tutte le tue foto
riguardanti il progetto dalla tua area personale «il mio trnd» cliccando su «Carica
una foto». Non vediamo l’ora di ricevere le foto dei tuoi manicaretti preparati con
il Concentrato di pomodoro Mutti!
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Fai conoscere il Concentrato di pomodoro Mutti

Se il Concentrato di pomodoro Mutti ti è piaciuto, contribuisci insieme agli altri
trnder che partecipano al progetto a far conoscere le mille potenzialità del
Concentrato di pomodoro Mutti! Come?
•

•

•

Invita gli amici a cena e proponi un menù realizzato completamente con il
Concentrato Mutti: dagli antipasti fino ai secondi piatti, rimarranno sorpresi
nell’apprendere che il concentrato può essere usato per qualsiasi portata!
Distribuisci i tubetti di Concentrato che hai trovato nello starter kit ad amici,
parenti e conoscenti e racconta loro tutto quello che hai scoperto sul
Concentrato di pomodoro Mutti!
Scatta tantissime foto delle tue cene e delle tue ricette con il Concentrato di
pomodoro Mutti e postale sui social network con l’hashtag #mutticoncentrato…
siamo curiosissimi di vederle!

In questa guida al progetto abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un
paio di pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!

Esprimi la tua opinione

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sul Concentrato di pomodoro
Mutti in due sondaggi online che avranno luogo durante le quattro settimane
del progetto.
All'inizio del progetto: sondaggio iniziale
Alla fine del progetto: sondaggio finale
Ti avviseremo via email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei
sondaggi.
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Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato per Mutti!
Con i questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit potrai
intervistare 20 persone sul Concentrato di pomodoro Mutti e sfruttare l’occasione
per raccontare loro quello che hai appreso sul concentrato di pomodoro, su come
viene prodotto e sulla sua storia.
Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.

Idee per un passaparola…

... da acquolina in bocca!

Sicuramente i tuoi amici conoscono il concentrato di pomodoro:
ma lo sanno che può essere utilizzato per tantissime ricette
veloci e deliziose, oltre al ragù e allo spezzatino? Ecco qualche
idea per far scoprire la versatilità del Concentrato di
pomodoro Mutti ad amici, parenti e conoscenti!

Ma i tuoi amici vorranno anche scoprire da soli tutto il gusto
del Concentrato Mutti! Distribuisci i tubetti di concentrato che
hai trovato nello starter kit e suggerisci qualche ricetta facile e
veloce per utilizzarlo. Ricordagli che sono tantissimi i piatti che
possono essere resi speciali dal Concentrato Mutti!

Comincia da dove
ricevi il pacco.

Inizia dal luogo in cui ricevi il pacco, a casa o in ufficio! Apri lo
starter kit in compagnia di colleghi, famiglia o amici e scoprite
insieme il Concentrato di pomodoro Mutti. Lancia un sondaggio:
per quali piatti lo usano solitamente gli amici?

Prepara il pranzo ai
colleghi!

Invita gli amici a
pranzo o a cena!

Approfitta di questo progetto trnd insieme al Concentrato
Mutti per organizzare un pranzo o una cena a casa tua. Stupisci
gli amici con le ricette che trovi in questa guida al progetto e
divertiti a realizzare un intero menù con il Concentrato Mutti!
Puoi accogliere gli amici come se fossero in un ristorante,
appoggiando su ogni piatto un foglio con la descrizione dei tuoi
manicaretti. Scommettiamo che rimarranno a bocca aperta?
Mentre gustate le ricette, racconta tutto quello che hai scoperto
sul concentrato di pomodoro: i tuoi amici sapevano che non
contiene né coloranti né conservanti? E che mantiene tutti i
benefici del pomodoro? A questo proposito, puoi fare un piccolo
quiz per sfatare i falsi miti sul concentrato! Non dimenticare
di fare tante foto delle tue cene con gli amici e delle tue ricette
sfiziose, postandole poi sui social network utilizzando l’hashtag
#mutticoncentrato.

Fai una sorpresa ai tuoi colleghi: prepara una gustosissima pasta
o un cous cous con il Concentrato Mutti e porta tutto in ufficio!
Immaginiamo già la sorpresa e l’acquolina in bocca dei colleghi!
Racconta tutto quello che hai scoperto sul concentrato di
pomodoro e spiega come utilizzarlo in modo semplice e veloce.
Scatta tante foto e postale poi sui social network utilizzando
l’hashtag #mutticoncentrato.
Agli amici super indaffarati che hanno poco tempo per cucinare,
ma anche a quelli che amano sperimentare in cucina: racconta
della versatilità del Concentrato di pomodoro Mutti. Lo sapevano
che può essere utilizzato anche a crudo, per salse golosissime?
Distribuisci poi i tubetti che hai trovato nello starter kit!

A chi ha poco tempo per
cucinare, racconta della
versatilità del Concentrato
Mutti.

Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per il passaparola. Raccontaci
sul blog del progetto che cosa hai fatto per far conoscere il Concentrato Mutti.
Non vediamo l’ora di leggere le tue idee creative!

Divertiamoci a sperimentare…

… insieme al Concentrato Mutti!

Vogliamo farvi scoprire tutte le potenzialità del Concentrato Mutti. Ecco qualche ricetta
per sbizzarrirvi in cucina, dall’antipasto ai secondi piatti...

... ma sarete voi a creare le ricette più fantasiose, ne siamo sicuri!

CHEESECAKE AL POMODORO E ROBIOLA

MAIONESE DI POMODORO

Ingredienti:

Ingredienti:

⋅ 80 g di grissini
⋅ 80 g di burro fuso

⋅ 40 g di Triplo Concentrato di
pomodoro Mutti

⋅ 200 g di robiola

⋅ 80 g di acqua

⋅ 150 g di ricotta

⋅ 1 cucchiaio di olio di semi
d’arachide

⋅ 100 ml di panna fresca

⋅ 1 cucchiaio di olio d’oliva
extravergine leggero

⋅ 2 uova
⋅ 80 g di Doppio Concentrato di
pomodoro Mutti

⋅ 2,5 g di gelatina

⋅ 2 cucchiai di semi di zucca

⋅ basilico

⋅ 5-6 pomodorini gialli,
rossi e verdi

⋅ sale
⋅ limone

⋅ olio d’oliva extravergine

⋅ ghiaccio

⋅ sale e pepe

⋅ verdure miste per pinzimonio

Preparazione:
Frullate i grissini, mescolateli al burro fuso, stendeteli sul fondo di 4 stampini o coppapasta
e teneteli da parte. Frullate la robiola con la ricotta, il concentrato di pomodoro e le uova
aiutandovi con la frusta elettrica quindi unite la panna, salate e pepate e frullate ancora
qualche secondo per emulsionare gli ingredienti. Suddividete il composto sulle basi di
grissini e cuocete in forno a 170°C per 25-30 minuti. Lasciate intiepidire, decorate con i
pomodorini colorati tagliati a fettine, origano fresco, pepe e olio. Cospargete con i semi di
zucca tostati.

Preparazione:
Ammollate la gelatina in acqua fredda per 10 minuti, quindi scolatela e scioglietela con
l’acqua sul fuoco o al microonde per pochi secondi. Versate l’acqua con la gelatina in un
contenitore dai bordi alti, ponetelo a bagnomaria in una terrina ricolma di ghiaccio, unite il
triplo concentrato ed emulsionate con il minipimer, aggiungendo l’olio di semi e di oliva a
filo. Insaporite con sale e pepe e qualche goccia di succo di limone. Servite la maionese di
pomodoro per accompagnare un pinzimonio di verdure, o in abbinamento a pesci a carne
bianca cotti a vapore.

GARGANELLI ROSSI CON RAGÙ DI FAVE,
PECORINO E MENTA

CIAMBELLA SALATA DI POLLO E PISELLI
AL POMODORO

Ingredienti:

Ingredienti:

⋅ 200 g di farina 00

⋅ 250 g di pasta sfoglia

⋅ 2 uova piccole

⋅ 500 g di petto di pollo

⋅ 40 g di Triplo Concentrato di
pomodoro Mutti

⋅ 1 costa di sedano

⋅ 1 cucchiaio di olio di oliva
extravergine

⋅ 1 piccola cipolla

⋅ 400 g di fave sgusciate (anche
surgelate)

⋅ 80 g di Doppio Concentrato di
pomodoro Mutti

⋅ 50 g di pecorino stagionato
grattugiato
⋅ 50 g di pecorino a lamelle
⋅ 2 rametti di menta
⋅ 1 scalogno piccolo
⋅ sale e pepe

⋅ 1 carota
⋅ 200 g di piselli sgranati

⋅ 20 g di farina
⋅ 3 dl di brodo di carne
⋅ 2-3 rametti di dragoncello
⋅ 40 g di olio d’oliva extravergine
⋅ 1 uovo
⋅ 1 cucchiaio di semi di papavero o di
sesamo nero
⋅ sale e pepe

Preparazione:
Sbattete le uova con il Triplo Concentrato con una forchetta per emulsionare.
Impastate la farina con le uova e l’olio fino a ottenere un impasto omogeneo e liscio. Lasciatelo
riposare per 30 minuti coperto con la pellicola. Scottate le fave in acqua bollente per 30 secondi,
scolatele ed eliminate la pellicina che le ricopre. In una padella scaldate l’olio, unite lo scalogno
finemente tritato e lasciate ammorbidire. Aggiungete le fave e spegnete il fuoco. Tirate la pasta
in sfoglie sottili, tagliatela in piccoli quadrati di 2x2 e con l’apposito attrezzo formate i garganelli,
distribuendoli man mano su un vassoio infarinato. Cuocete i garganelli in acqua bollente salata per
3-4 minuti, scolateli con una schiumarola e versateli nel condimento. Unite la menta spezzettata,
spadellate alcuni minuti aggiungendo un paio di cucchiai di acqua di cottura della pasta e il pecorino
grattugiato fino a formare una leggera crema. Servite decorando con le lamelle di pecorino e
un’abbondante spolverata di pepe.

Preparazione:
Tagliate il petto di pollo a cubetti eliminando i filamenti grassi e
gli ossicini. Tritate grossolanamente il sedano, la carota e la cipolla, facendole appassire
in casseruola con l’olio. Unite il pollo e lasciate rosolare bene. Sciogliete il concentrato di
pomodoro in un bicchiere di brodo, quindi aggiungetelo alla carne insieme ai piselli. Salate,
pepate, insaporite con il dragoncello e cuocete per 15 minuti, bagnando con poco brodo
se dovesse asciugare troppo. Spolverate di farina, aggiungete il brodo rimasto e cuocete
mescolando per 5 minuti fino ad addensare il fondo. Lasciate intiepidire. Stendete la
pasta sfoglia a 3 mm di spessore. Ricavate 8 rettangoli da 6x10 cm con una rotella dentellata,
sistematene 4 a croce facendo solo toccare le estremità, disponete i rimanenti a raggiera
sovrapponendo le estremità agli incroci dei primi 4; farcite la sfoglia con il ripieno e richiudetela
ripiegando i bordi all’interno e sigillandoli con poco uovo sbattuto fino a formare una ciambella.

La famiglia dei Concentrati di pomodoro
Mutti

Informazioni sul prodotto
Concentrato di pomodoro Mutti

Ecco la famiglia dei Concentrati di pomodoro Mutti!

Doppio Concentrato Mutti
Segue lo stesso processo
produttivo del concentrato,
del quale mantiene inalterate
tutte le caratteristiche.
Per ottenere 1 kg di Doppio
Concentrato sono necessari
6 kg di pomodoro fresco.

È ottenuto dal succo di solo pomodoro italiano ed elaborato
secondo una ricetta antica e naturale, per preservare integre
tutte le sostanze benefiche del pomodoro e per concentrare
colore e sapore.
•
•
•
Triplo Concentrato Mutti
Ancora più concentrato:
per produrre 1 kg di triplo
concentrato sono necessari
ben 7 kg di pomodoro
fresco.

Senza coloranti.
Senza conservanti.
Prodotto esclusivamente con pomodori italiani.

Disponibile nelle varianti Concentrato di pomodoro, Doppio
Concentrato e Triplo Concentrato.
Prezzo consigliato*:
Doppio Concentrato da 130 g: 0,89 €

Il Concentrato di pomodoro Mutti
Il classico Mutti, ottenuto dal succo di solo pomodoro italiano ed elaborato
secondo una ricetta antica e naturale, per preservarne integre tutte le
sostanze benefiche e per concentrare colore e sapore. Per ottenere 1 kg di
prodotto sono necessari 4,5 kg di pomodoro fresco.

*Il prezzo finale è a totale discrezione del rivenditore.

www.trnd.it/mutti-concentrato
Il tuo contatto personale trnd: la_gatta@trnd.it
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