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CONFETTURA DI ALBICOCCHE, MARSALA E LIMONE  

Panna cioccolato e fantasia 

 

Ingredienti 

1,2kg di albicocche, 

1kg 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 alcoolico. 

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" vengono 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 ARANCE  

A tutta cucina 

 

Ingredienti 

1 kg di arance,  

1.1 kg di zucchero,  

il succo di 1 limone.  

 

Procedimento 

Lavare con cura le arance senza spellarle, affettarle a rondelle sottili, eliminare i semi, 

dividere le rondelle in due e disporle in una grande ciotola di vetro.  

Bollire 500 ml d'acqua assieme a 600 g di zucchero per 10 minuti, fino ad ottenere uno 

sciroppo denso; quindi versarlo sulle arance, coprendole completamente.  

Sigillare la ciotola con pellicola e lasciare macerare per 24 ore.  

Aggiungere il resto dello zucchero, il succo del limone e mescolare accuratamente il tutto. 

Trasferire in una pentola e far cuocere a fuoco moderato il tutto, mescolando spesso; la 

marmellata sarà pronta quando versandone un goccio su di un piattino, 

piegandolo, formerà una velatura, senza scolare. 



Versare la marmellata ancora calda in vasetti di vetro sterilizzati; chiuderli ermeticamente 

e farli riposare in dispensa per 1 mese prima di consumarli. 

 

*** *** *** 

 

 

 
 

*** *** *** 

 


