
  



CONFETTURA DI ALBICOCCHE, MARSALA E LIMONE  

Panna cioccolato e fantasia 

 

Ingredienti 

1,2 kg di albicocche, 

1 kg di zucchero, 

2 limoni non trattati, 

mezzo bicchiere di marsala, 

un pizzico di cannella. 

 

Procedimento 

Lavate e asciugate le albicocche, dividetele a metà ed eliminate i noccioli. Lavate bene i 

limoni, grattugiate la scorza di un frutto e tagliate a striscioline sottili solo la parte gialla del 

secondo. 

Mettete le albicocche in una casseruola, bagnatele con il marsala e aggiungete la scorza 

grattugiata del limone. 

Cuocete su fuoco basso, mescolando, per 10 minuti, finché le albicocche si saranno 

ammorbidite.  



Togliete la frutta dal recipiente e passatela al setaccio o al passaverdura montato con un 

disco a fori piccoli. 

Lasciate cadere il passato in una larga casseruola, aggiungete pari peso di zucchero, con 

un cucchiaino di cannella e cuocete per circa un’ora. 

Durante la cottura eliminate con un mestolo forato la schiumetta che si formerà in 

superficie. 

Togliete la confettura dal fuoco quando, facendone cadere una goccia su un piattino 

inclinato, rimarrà ferma. 

Incorporate le scorze di limone rimaste, suddividetela nei vasi e fate raffreddare prima di 

chiudere ermeticamente. 

 

 

*** *** *** 

 

Il Marsala è un vino liquoroso a Denominazione d’Origine Controllata, prodotto in Sicilia: la 

zona tipica della D.O.C. si estende per quasi tutta la Provincia di Trapani, escludendone 

soltanto i territori di Alcamo, delle Egadi e di Pantelleria. 

I vitigni ammessi dal disciplinare sono: Grillo, Cataratto, Inzolia e Damaschino (uve a 

bacca bianca, per la produzione di tutti i Marsala Oro e Ambra); Pignatello, Nero d'Avola e 

Nerello Mascalese (a bacca rossa, solo per la produzione del Marsala Rubino o Ruby). 

Il Disciplinare di Produzione classifica il Marsala in base a tre elementi: colore, grado 

zuccherino, durata dell'invecchiamento e conseguente grado alcolico. 

Esiste, però, un'ulteriore distinzione che riguarda il processo produttivo: la differenza tra il 

Marsala Vergine e i Marsala cosiddetti "conciati", cioè il Superiore ed il Fine. I Marsala 

"conciati" sono preparati con l'aggiunta di alcool, mosto cotto e mistella; il Marsala 

Vergine, invece, può essere ottenuto soltanto da uve a bacca bianca e con la semplice 

aggiunta di alcool e/o di acquavite di vino ma escludendo tassativamente addizioni di 

mosto cotto e/o concentrato e di sifone. Questa denominazione, però, può essere 

utilizzata solo quando l'invecchiamento si sia protratto per almeno 5 anni in legno ed il 

grado alcolico non sia mai inferiore al 18%.  

I Marsala "conciati" si diversificano in relazione  

al colore: Oro, Ambra, Rubino 

al sapore (in base alla quantità di zuccheri presenti): Secco, Semisecco, Dolce; 

all’invecchiamento: Fine, Superiore, Superiore Riserva. 

Per maggiori informazioni, il sito del Consorzio per la Tutela del Vino Marsala D.O.C. è  

http://www.consorziovinomarsala.it/  

 

*** *** *** 

  

http://www.consorziovinomarsala.it/


MARMELLATA DI BIANCOSPINO ALLE DUE SPEZIE  

Pane & Miele 

 

Ingredienti 

1 kg di bacche di biancospino, 

500 ml di acqua, 

500 gr di zucchero, 

il succo di 2 limoni, 

una manciata di fiori di cannella, 

un pizzico di zenzero in polvere. 

 



Procedimento 

Pulite e lavate le bacche di biancospino (devono essere belle mature, cioè color 

bordeaux).  

Mettetele in ebollizione in 300 ml di acqua per circa 10 - 15 minuti, devono risultare ben 

morbide. Scolate dall'acqua e conservatela che vi servirà dopo.  

A questo punto, anche se sarà un’operazione un po’ difficile, vi consiglio di passare le 

bacche cotte al passaverdura. Non buttare via quello che rimane ma ammollarlo 

nell’acqua rimasta per ammorbidirlo un po’ e poi passare al setaccio. E' un passaggio 

molto faticoso perché le bacche sono molto asciutte e quindi dovete aiutarvi con l'acqua, 

bagnando ogni tanto mentre setacciate. 

In un pentolino versate la purea ottenuta, l'acqua rimasta, lo zucchero (io ne ho messi 200 

gr), il succo di 2 limoni, un pizzico di zenzero e i fiori di cannella.  

Fate cuocere per circa 5-10 minuti (a me sono bastati 5 minuti). Versate ancora caldo in 

vasi precedentemente ben lavati e sterilizzati. 

 

 

 

 

*** *** *** 

 

da Wikipedia Crataegus monogyna   

Il biancospino comune è un arbusto o un piccolo albero appartenente alla famiglia delle 

Rosacee. Può raggiungere altezze comprese tra i 50 centimetri ed i 6 metri.  

Il fusto è ricoperto da una corteccia grigia e compatta.  

I rami giovani sono dotati di spine che si sviluppano alla base dei rametti brevi. 

Le foglie sono lunghe 2-4 centimetri, dotate di picciolo, di forma romboidale ed incise 

profondamente. L'apice dei lobi è dentellato. 

I fiori sono raggruppati in corimbi che ne contengono circa 5-25. I petali sono di colore 

bianco-rosato e lunghi 5 o 6 millimetri. La fioritura avviene tipicamente tra aprile e maggio. 

I frutti sono ovali, rossi a maturazione e con un nocciolo che contiene il seme. Maturano 

fra novembre e dicembre. I frutti del biancospino sono edibili, ma solitamente non vengono 

mangiati freschi, bensì lavorati per ottenere marmellate, gelatine o sciroppi. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Crataegus_monogyna 

 

*** *** *** 

 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Crataegus_monogyna


CONFETTURA DI CORNIOLO E PETALI DI ROSA 

Accantoalcamino’s 

 

Ingredienti 

1/2 kilo di bacche di corniolo, 

100 g di petali di rosa, 

1 piccola mela con i semini, 

150 g di zucchero, 

acqua q.b. 

 

Procedimento 

Ho messo le bacche in un tegame coperto e a fuoco bassissimo per ammorbidirle. 

Le ho trasferite in un setaccio a maglie larghe ed ho schiacciato per ottenerne la polpa 

eliminando i noccioli. Ho usato poca acqua bollente per risciacquare i residui e non 

perdere nulla del prezioso nettare. 

Avevo già sfogliato le rose ed ho versato il liquido bollente sui petali, lasciando macerare 

per mezz’ora. 



Ho messo tutto sul fuoco assieme allo zucchero e ad una mela (dello zio) sbucciata ma 

con i semi (per la pectina dicono). 

Ho fatto cuocere, raggiungendo la consistenza voluta, ed invasato bollente in barattoli 

sterilizzati in forno a 100°C per 20 minuti. 

 

 

 

  



CONSERVA LIMONI E ZENZERO CON LAVANDA E ROSMARINO  

UnaZebrApois 

 

Ingredienti 

350 gr limoni, 

100 gr zucchero di canna, 

40 gr zenzero fresco, 

1 cucchiaino di rosmarino e 1 di lavanda. 

 

Procedimento 

Tagliare i limoni a pezzettini piccoli e mescolarli allo zucchero. 

Tagliare lo zenzero a striscioline o a foglietti, come si preferisce, e aggiungerlo ai limoni e 

allo zucchero. 

Mettere il tutto sul fuoco. 

A metà cottura aggiungere la lavanda e il rosmarino. 

Terminare la cottura e invasare. 

Invasare la marmellata bollente in barattoli sterilizzati (bolliti per 10-15 min compresi i 

coperchi, poi scolati e fatti asciugare su un panno pulito a testa in giù) e capovolgerli fino a 

completo raffreddamento. Ancora più sicuro sarebbe mettere i barattoli (chiusi) in una 



pentola a bollire con dell’acqua, con l’accortezza di separare i vari contenitori con dei 

canovacci (immersi nell’acqua) per evitare che in fase di ebollizione, urtando, si rompano. 

 

 

 

 

*** *** *** 

 

Venere, per vendicarsi di Apollo, lo fece innamorare follemente di Leucotoe, figlia del re di 

Persia, Orcàme, e di Eurinome.  

Apollo bruciava di passione ma la fanciulla non era mai sola.  

Apollo, allora, si trasformò nella madre della fanciulla e, con l’inganno, entrò nella stanza 

dove la principessa stava tessendo in compagnia delle ancelle. Con una scusa le fece 

uscire tutte e, appena rimasto solo con lei, diede sfogo alla sua passione.  

Una ninfa che Apollo aveva respinto, però, rivelò l’accaduto al padre della giovane che, 

infuriato, la condannò a morte: per punirla della sua debolezza la fece seppellire viva. 

Apollo, che non aveva i poteri di riportarla in vita, fece allora deviare i raggi del sole in  

modo che penetrassero nella tomba e portassero un po’ di luce a Leucotoe.  

Sotto il calore del sole, le spoglie della principessa si trasformarono lentamente in una 

pianta dalla fragranza intensa, dalle esili foglie e dai fiori viola-azzurro pallido. (Ovidio, 

Metamorfosi) 

Da questa leggenda, deriva l’usanza degli antichi Greci e Romani di coltivare il rosmarino 

come simbolo d’immortalità dell’anima: i rami venivano adagiati fra le mani dei defunti e 

bruciati come incenso durante i riti funebri.  

 

*** *** *** 

  



CONFETTURA DI PERE, PESCHE E CANNELLA  

Dolci a go go!!! 

 

Ingredienti 

500 g di pesche, 

500 g di pere, 

350 di zucchero, 

1 busta di fruttapec 3:1. 

 



Procedimento 

Mettete tutta la frutta tagliata a dadini in una pentola capiente, unite lo zucchero e la 

fruttapec e portate a bollore.  

Fate bollire un 5/10 minuti e prima di spegnere unite un cucchiaino di cannella.  

Con un frullatore ad immersione, io ho frullato il tutto ma può essere utilizzata anche cosi 

se vi piace sentire i pezzi. 

Ho messo il tutto nei vasetti sterilizzati e lasciato a testa in giù fino al raffreddamento 

girandoli una sola volta. 

 

Paolo Veneziano – Madonna con la pera 

Frutto autunnale caratterizzato dalla sua polpa succosa, la pera, proprio grazie alla polpa 

dolce, viene spesso accostata alla dolcezza della Madonna. 

Inoltre, esiste una varietà di pera, detta “pera della Madonna”, che matura proprio l'otto 

settembre, giorno dedicato alla "Natività della Vergine".  



MARMELLATA DI PRUGNE CON ZENZERO - PLUM JAM WITH GINGER 

2 friends 4 cooking 

 

Ingredients 

2 kilo ripe plums 

1 large piece peeled ginger cut into tiny pieces 

juice of half a lemon (throw the lemon in the jam) 

250gr dark brown sugar,  

small glass of water 

some sticks of cinnamon 

vanilla (optional). 



Cut the plums in half and discard the pips.  

Place all ingredients in the pot and cook over medium heat until it is as thick as you like. 

About 1,1/2 hrs. If  you don’t want the skins they can be removed as they come off during 

the cooking.  

The jam can also take less time, just watch it. Remember to take out the sticks of 

cinnamon. 

To sterilize the jars and tops just boil them slightly in water for five minutes. Take out with 

two forks, drain and put your jam in and close the tops. As this isn’t a large amount you 

don’t need to keep them on the shelf for too long. 

 

da Wikipedia Prunus domestica, Nomi regionali  

Abruzzo progna, prunca, lecine 

Basilicata prùn 

Calabria Pruna 

Campania prun, susin 

Emilia-Romagna susén, prògn 

Friuli-Venezia Giulia susìn, ronglò 

Lazio susina, lecina 

Liguria brignön 

Lombardia brögna 

Marche sóc'ne, prugna 

Molise uelécene 

Piemonte brgna, brigna 

Puglia préun 

Sardegna pruna, prunza 

Sicilia prunara, pruna 

Toscana Susina, Prugna 

Trentino-Alto Adige brugna 

Umbria Susina, succina 

Veneto brómbaro, susinèr 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prunus_domestica 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prunus_domestica

