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Il dolce “fare marmellate” 

 

Mettersi a far marmellate ci riporta come per magia indietro nel tempo e lontano 

nello spazio, ci fa tornare immediatamente bambini.  

Ecco gli ingredienti per una confettura come quelle della nonna: 

Frutta di stagione; zucchero (anche di canna); una pentola larga e bassa non di 

alluminio; vasetti di vetro; un pentolone per contenere tutti i vasetti; un cucchiaio 

di legno; un piattino; in alcuni casi un preparato a base di pectina per marmellate 

(può essere utile per frutti poveri di pectina come fragole, mirtilli e ciliegie. In 

alternativa si può usare una piccola quantità di polpa di un frutto ricco di pectina, 

come la mela o il ribes)- 

Le 10 mosse per una marmellata a regola d'arte: 

1. Per prima cosa mettere un piattino in frigorifero: servirà poi per controllare 

la giusta consistenza della confettura. 

2. Lavare bene la frutta, in generale è meglio non sbucciarla, dal momento che 

la scorza contiene la pectina necessaria a far rapprendere la marmellata. 

3. Tagliate a pezzetti la frutta e versatela nella pentola e portate ad ebollizione 

la frutta mantenendo la fiamma media e continuando a mescolare. 

4. Aggiungere gradualmente lo zucchero in quantità variabile da 500g (per 

frutti molto dolci) a 1kg (per frutti molto acidi) per ogni kg di frutta. 

Eliminare eventuali impurità (non le bucce) o la schiuma che dovessero 

venire in superficie (Se si desidera aggiungere un preparato a base di 

pectina, questo è il momento: abbassate la fiamma, aggiungete il 

quantitativo adeguato e lasciate riprendere l'ebollizione, mescolando 

costantemente). 

5. Fate bollire un pentolone d'acqua e immergetevi i vasetti aperti e lasciateli 

sterilizzare per almeno 10 minuti. 
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6. Mantenete l'ebollizione a fiamma vivace per circa 5 minuti, mescolando 

costantemente. Non aggiungere mai acqua. 

7. Abbassate la fiamma al minimo, togliete un cucchiaio di marmellata dalla 

pentola e fate la prova piattino: il composto deve essere compatto e 

scivolare solo leggermente sul piatto. Se risultasse troppo liquido, provate 

ad aggiungere del succo di un limone (50 ml) per ogni kg di frutta e ripetere 

dal punto 6. 

8. Quando la marmellata ha raggiunto la consistenza desiderata, versatela 

ancora bollente nei vasetti lasciando circa due dita tra il livello raggiunto 

dalla marmellata e il tappo, quindi chiudere immediatamente e capovolgere 

i vasetti per circa 10 minuti. 

9. Rimettete i vasetti pieni nel pentolone usato per la sterilizzazione. Riportate 

l'acqua ad ebollizione e fate sobbollire per almeno 20 minuti. 

10. Tirate fuori i vasetti, asciugateli e metteteli in un luogo fresco e lontano 

dalla luce. Dopo 24 ore potete già assaggiare la vostra marmellata, che si 

conserverà a vasetto sigillato per circa un anno. Una volta aperto il vasetto, 

conservate la confettura in frigorifero e consumate in 20 giorni massimo. 
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Marmellata di arance  e limone  

 

 

ARANCIA è il frutto di Citrus aurantium, pianta originaria della Cina, introdotta in 

Spagna e in Portogallo nel 1300; verso la fine del 1700, si diffuse anche in Sicilia, 

attraverso l'Arabia, e quindi in tutto il Sud. Una varietà dell'arancia, che nasce da 

un incrocio con il mandarino, è la mandarancia che riceve le caratteristiche migliori 

dei due frutti primitivi. Molte ricette per la marmellata possono essere fatte sia 

con le mandarance che con i mandarini, ma l'arancia è senz'altro la preferita per 

essere conservata. Questo frutto è particolarmente ricco di vitamine A. B1, B2, PP, C 

e di sali minerali. 

Dosi e preparazione della Marmellata 

9 arance, 1 limone, 

zucchero 

Si pesano 9 arance e I limone, si sbucciano e, tolti i 

semi, si fanno a pezzi.. Prendere ora la scorza, levare 

la parte bianca che viene eliminata, tagliare la scorza 

molto sottile e aggiungerla al resto. Tutta la frutta si 

mette in tanta acqua quanto pesavano le arance e il 

limone interi e ai lascia riposare per 24 ore. Mettere 

al fuoco e lasciare cuocere finché i pezzetti di buccia 

non saranno teneri; quindi far riposare ancora 24 

ore. Pesare e aggiungere ugual peso di zucchero, 

rimettere al fuoco e, mescolando spesso, far cuocere 

finché prenda l'aspetto caratteristico della 

marmellata di arance. 
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GELATINA DI ARANCE 

12 arance, 4 

limoni, 1 kg di 

zucchero 

Si spremono arance e limoni e si passa il liquido attraverso un 

colino fine. Si mettono al fuoco il succo e lo zucchero nelle 

proporzioni indicate per formare la gelatina. 

SCIROPPO DI ARANCE 

12 arance, 1 kg 

di zucchero, 500 

gr d'acqua 

Lavare la buccia alle arance e tagliarla finemente. Mettere al 

fuoco lo zucchero e 1'acqua e preparare uno sciroppo a 33°, 

quindi aggiungere il succo spremuto delle arance e, appena si 

sarà amalgamato, togliere dal fuoco. Mettere sul setaccio le 

bucce delle arance e versarvi sopra lo sciroppo bollente. Lasciar 

filtrare e raffreddare. Lo sciroppo sarà pronto per essere 

conservato. 

SPICCHI DI ARANCE GIULEBBATI 

1 kg di arance, 

500 - 550 gr di 

zucchero 

Si sbucciano delle belle arance grosse, levando le pellicole 

bianche, si dividono a spicchi e se ne tolgono cautamente i semi 

con un coltello appuntito. Gli spicchi si mettono in un recipiente, 

si cospargono con zucchero in polvere e si lasciano riposare. Il 

giorno seguente Si mettono al fuoco 500-550 gr di zucchero per 

ogni kg di arance, si aggiunge il succo dolce che sarà uscito dalle 

arance e si fa liquefare. Si aggiungono allora gli spicchi, si fanno 

bollire un poco, si tolgono e si mettono nei vasi. Si fa condensare 

ancora nn po' lo sciroppo e lo si versa sopra 

SCORZA DI ARANCE AMARE CANDITA 

Scorza di 

arance amare, 

zucchero 

Si leva la buccia gialla dalle arance amare, si toglie poi con cura 

tutta la parte bianca che viene eliminata. Si taglia la scorza a 

piccoli quadretti e la si mette al fuoco per farla cuocere 

moltissimo (se si punge con un ago un quadretto, questo deve 

cedere facilmente dall'ago). Si mette allora sul fuoco dello 

zucchero; quando si sarà liquefatto si aggiungono i quadretti 

d'arance e si fanno cuocere quel tanto da non permettere allo 

zucchero d'imbrunire. Si conserva nei vasi. 
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Confettura di fichi  

 

 

 

Questa confettura, dal gusto straordinario, viene prodotta con i fichi, un frutto 

molto antico già noto agli antichi Egizi e ai Greci, originario dell’Asia minore. 

 La Confettura Extra di Fichi di Puglia esalta l’ abbondanza e la  varietà di questo 

meraviglioso frutto, di cui qualcuno, purtroppo, in via d'estinzione:  l'"Ottata" 

maggiormente utilizzato per la produzione di fichi secchi, la "Culummara", il fico 

tra i primi a maturare, dal sapore dolce ma non mieloso,  la   "Fica niura" dalla 

polpa rosso-viola, dolce e succosa,  l'"Abate" un fico tardivo che possiamo gustare 

nelle prime settimane di settembre. 

Dosi e preparazione della confettura 

1 kg di fichi maturi (anche 

misti) 

300 gr di zucchero 

semolato 

1 limone medio succo 

 

cannella in polvere 1 

cucchiaino 

2 vasetti 

Decorazione: 

foglia di fico  

spago 

 

Laviamo i fichi, tamponiamoli con un canovaccio ed 

eliminiamo il picciolo.  

Tagliamoli in pezzi e versiamoli in un largo tegame 

insieme allo zucchero e al succo di limone. 

Accendiamo a fuoco medio e lasciamo cuocere 

mescolando frequentemente con un mestolo di 

legno. Ci vorrà circa 1ora e 1/2... quando non 

scivolerà via dal cucchiaio sarà pronta! 

Spolverizziamo la composta con la cannella, 

mescoliamo bene e versiamola ancora calda nei 

vasetti (precedentemente sterilizzati) lasciando  circa 

1cm dal bordo. Chiudiamo ermeticamente e lasciamo 

raffreddare capovolto.Se si vuole portare in 

dono,ricopriamo il  tappo del vasetto con una larga 

foglia di fico e fermiamola con dello spago. 
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Marmellata di cotogne (cotognata leccese) 

 

 

Nel 1982 la Comunità Europea ha deciso che la marmellata può essere solo a base 

di agrumi, per cui le marmellate fatte con altra frutta, da quel momento, sono 

diventate confetture. Curiosa, come decisione, e anche antistorica se si considera 

che  la parola “marmellata” deriva dal portoghese “marmelo”, che vuol dire 

cotogno. 

 E con le mele cotogne, che maturano in autunno, da tempo immemorabile, in 

provincia di Lecce si fa la “cotognata”, una gustosa marmellata solida, che si può 

poi consumare per tutto il resto dell’anno ed è molto più buona di qualsiasi 

confettura o “marmellata” di cotogne. 

 Pur essendo una specialità leccese, la cotognata è diffusa anche in altre parti del 

mondo. Henri Philippon, per esempio, ce ne dà la ricetta nel suo Cuisine du Quercy 

et du Périgord, pubblicato da Denoël a Parigi nel 1979. E si dice che persino la 

famosa mela di Eva sia stata proprio una cotogna. 

Sembra che non ci sia una ricetta codificata per la cotognata leccese, anche se le 

varie ricette differiscono poco tra di loro: cuocere le cotogne con o senza acqua, 

dosare lo zucchero nei rapporti 1:1 o 0,7:1 (1 Kg di zucchero o 700 gr per ogni Kg di 

mele), aggiungere o meno succo di limone. Noi suggeriamo quella con meno 

zucchero: lascia più spazio al sapore intenso delle cotogne. 

Dal punto di vista nutrizionale , la mela cotogna ha la particolarità di essere 

naturalmente ricca di pectina, una sostanza che viene utilizzata come addensante 

nella produzione di prodotti dolciari quali le marmellate e nella produzione dei 

liquori e distillati. La pectina ha, inoltre, un’azione riducente sull’assorbimento del 

colesterolo. 
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 Un’altra sua importante caratteristica è la versatilità. Infatti, se il frutto viene 

consumato crudo ha una notevole azione astringente e antinfiammatoria 

sull’apparato digerente e, grazie al contenuto di acido malico, favorisce la 

digestione; se invece viene consumato cotto agisce come un leggero lassativo 

grazie al suo alto contenuto di fibra e pectina. Ha un’azione antinfiammatoria per 

la gola se consumata come decotto. 

La mela cotogna, come tutta la frutta in generale, è un alimento particolarmente 

ricco di vitamine (A, B1, B2, C, PP, ecc.) e sali minerali (potassio, calcio, magnesio, 

ecc.), inoltre contiene i tannini, che hanno un’azione protettiva sulla mucosa 

intestinale, ed acido ossalico, che ha proprietà sbiancanti per i denti. 

 Le cotogne vengono anche utilizzate per ottenere numerosi decotti e tisane.  

 I semi sono ricchi di mucillagini, che contrastano l’insorgere delle rughe 

combattendo la disidratazione dell’epidermide. Ottimi anche contro la tosse (basta 

lasciarli macerare nell’acqua calda e poi aggiungere un po’ di miele). 

 

 Dosi e preparazione della cotognata 

1 kg di mele cotogne 

 700 gr di zucchero 

 succo di limone 

(facoltativo 

Levare i torsoli alle cotogne, tagliarle a pezzi e 

metterle a cuocere appena coperte d’acqua in una 

pentola. Quando saranno quasi spappolate, passarle 

al setaccio e rimetterle nella pentola aggiungendo 

700 gr di zucchero per ogni Kg di frutto crudo. 

Cuocere a fuoco dolce finché la pasta avrà assunto 

un bel colore bruno e si staccherà dalle pareti. 

Stendere la cotognata su un piano di marmo 

leggermente oleato e pareggiarla con una spatola a 

un’altezza di 2-3 cm. Quando si fredda, tagliarla a 

quadrati e farli asciugare al fresco prima di 

avvolgerli in carta oleata 

 


