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CONFETTURA DI FRAGOLE E PEPE 

Ingredienti: 
gr. 1000 fragole 
gr. 40  pepe bianco e verde in salamoia 
gr. 50  succo di limone 
gr. 800 zucchero (saccarosio) 
 
Pulire come di consueto la frutta e lasciarla asciugare leggermente. 
Tagliare a pezzi le fragole più grosse, unire tutti gli ingredienti in un 
tegame in rame stagnato aggiungendo la metà del succo di limone e 
portare a bollore. 
Cuocere per alcuni minuti dopodiché conservare coperto per 12 ore. 
L’indomani aggiungere il succo di limone e portare a cottura controllando 
i 100°C: 
 
USO: con trancio di pesce spada o tonno 
 
 

 

CONFETTURA DI ANANAS AL MIELE E VANIGLIA 

Ingredienti per n°25 vasetti da gr.200: 
gr. 3000 ananas 
gr.  2000 zucchero (saccarosio) 
gr. 40  succo di limone 
gr. 400 miele di macchia 
n. 3  bacche di vaniglia 
 
Miscelare tutto assieme all’infuori del succo di limone, portare ad 
ebollizione e conservare coperto per 12 ore. 
L’indomani aggiungere il succo di limone e portare a cottura controllando 
i 98°C: 
Invasare e capovolgere. 
 
USO: con mascarpone o formaggi molli 
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MARMELLATA DI ARANCE E CAROTE 

Ingredienti per n°25 vasetti da gr.200: 

gr. 1500 arancio a lamelle 

gr. 75  succo di limone 

gr. 400 carote grattugiate 

gr. 1500 zucchero (saccarosio) 

 

Miscelare tutto, portare ad ebollizione, ritirare dal fuoco, aggiungere il succo 

di limone e far riposare coperta per 12 ore. 

Portare a 98°C. ed invasare immediatamente. 

 

USO: per merenda con pane dolce 
 

 

 

GELATINA ALLE ERBE 

 
Ingredienti per 7 vasetti da gr. 100 
gr. 1500  mele a pezzi 
gr. 1500  zucchero (saccarosio) circa 
gr. 300  aceto bianco 
gr. 1500  acqua 
gr. 40   rosmarino,menta,dragoncello,basilico 
 
Mettere a cuocere le mele con l’acqua e l’aceto finchè saranno diventate 
morbide, filtrare il tutto e pesare il liquido attenuto: occorrono 450 g. di 
zucchero per 600 g. di succo. In una casseruola cuocere il succo e lo 
zucchero, aggiungere le erbe e portare a temperatura. 
Controllare i 103°C. ed invasare, capovolgere immediatamente. 
 
USO: con formaggi caprini 
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CONFETTURA DI PEPERONI 

N.3  peperone giallo 
N.3   peperone rosso 
g.600  zucchero 
g.500  mele 
N.3   succo di arancio 
N.3  buccia di arancio 
 
Togliere la pelle ai peperoni e cucinarli con gli altri ingredienti fino alla 
temperatura di 103°. 
 
USO: carne bianca bollita 
 
 
 

CONFETTURA DI CILIEGIE, MELONE E MANGO 

g.1500  ciliegie denocciolate 
g.800   melone 
g.300   mango 
g.2000  zucchero 
 
Pulire la frutta e portare il tutto a 103°. 
 
USO: salame di cavallo 
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CHUTNEY DI PERE CON ZENZERO E PEPERONCINO 

g.1000  pere 
g.300   aceto di mele 
g.250   zucchero 
g.45   zenzero fresco 
g.8   peperoncino tritato 
 
in una casseruola cuocere per pochi minuti la pere con l’aceto, unire lo 
zucchero, zenzero e il peperoncino e portare a 103°- 
 
USO: con formaggi di media stagionatura  
 
 
 

ZUCCHERINI SIMPATICI  

 

g.1000  zucchero in zollette 
g.1000  alcool puro 
g.100   buccia di arance 
g.10   chicchi di caffè 
 
USO: ottimo come digestivo dopo pasto o per abbellire un dessert. 
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ALBICOCCHE SOTTO BRANDY 

 
g.1000  albicocche fresche 
g.650   zucchero 
lt.1   brandy 
g.150   aceto di mele 
 
Portare a bollore un litro d’acqua con 500 g. di zucchero e l’aceto,  
cuocervi le albicocche per 6/7 minuti, scolarle e mettere nei vasetti con il 
rimanente zucchero. Ricoprire il tutto con il brandy e chiudere. Lasciare 
riposare al buio per almeno due mesi, scuotendo di tanto in tanto. 
 
USO: per accompagnare dolci da forno o dopo pasto. 
 
 
 

CILIEGIE SOTTO SPIRITO 

 

g.500  ciliegie 
g.100  zucchero 
g.600  alcool a 95° 
n.1 stecca di cannella 
 
Pulire accuratamente le ciliegie con un panno, tagliare il picciolo ad un 
centimetro. 
Invasare le ciliegie alternandole con lo zucchero e la cannella. Versare 
l’alcol, chiudere ermeticamente il vaso e lasciate riposare la preparazione 
per circa 40 giorni. 
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 PASTE DI FRUTTA AL LAMPONE 

 

 

g. 750 polpa di lamponi senza semi 
g. 25  pectina 
g. 75  zucchero (saccarosio) 
g. 750 zucchero (saccarosio) 
g. 173 glucosio 
n°4  acido citrico in gocce 
 
Intiepidire la polpa di lamponi ed aggiungere la pectina miscelata con una 
parte di zucchero, portare ad ebollizione ed aggiungere il restante 
zucchero ed il glucosio portando il tutto a 105°C. Ritirare dal fuoco, 
aggiungere le gocce di acido citrico e versare immediatamente.  
 
 

ZUCCHERI AROMAIZZATI 

ZUCCHERO E CANNELLA 
ZUCCHERO E LAVANDA 
ZUCCHERO E LIMONE 
ZUCCHERO E CHIODI DI GAROFANO 
ZUCCHERO E FIORI DI SAMBUCO 
ZUCCHERO E TIMO 
ZUCCHERO E ROSE 
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