
    CONFETTURA  DI CIPOLLE ROSSE DI TROPEA 

                 

PREPARAZIONE 

Sbucciate e lavate le cipolle rosse, asciugatele, tagliatele a metà e affettatele in modo sottile. 

Ponete in una ciotola capiente le cipolle affettate e aggiungete lo zucchero di canna e quello semolato, 

l’alloro, i chiodi di garofano e il vino.  

Mescolate bene e lasciate macerare per almeno 6 ore gli ingredienti mescolando di tanto in tanto. 

Nel frattempo, ammorbidite l’uvetta sultanina per qualche minuto in acqua tiepida. 

Successivamente ponete tutti gli ingredienti in una pentola e fate bollire a fuoco basso per circa 25-30 minuti 

affinché il tutto si addensi. 

Mettete la confettura  nei vasetti  e chiudeteli con i loro coperchi e, quando saranno freddi, fateli bollire in 

acqua per circa 20 minuti. 

A raffreddamento avvenuto potrete togliere i vasetti dall’acqua, asciugarli e riporli in un luogo fresco e buio. 

La confettura di cipolle di Tropea è ideale per accompagnare i formaggi molto stagionati, esaltandone il gusto  

e l’aroma. 

CONFETTURA DI CILIEGIE 

 

PREPARAZIONE 

Lavate e tagliare a pezzettini le ciliegie. Mettete li ciliegie in una pentola alta, aggiungete una busta di 

Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero semolato, mescolate bene e portate ad ebollizione. Fate bollire per 3 minuti a 

fuoco vivace, sempre mescolando. Togliete la pentola dal fuoco e mescolate ancora per 1 minuto, facendo 

dissolvere la schiuma. Valutate la consistenza della confettura, quindi versarla ancora bollente in vasetti. 

Chiudere ermeticamente e capovolgere per 5 minuti. Aspettate che i vasetti siano freddi  e riponeteli in un 

luogo buio e fresco fino al momento dell’utilizzo. 

Consumare dopo un mese.  
 

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI: 

• 1 kg di cipolle rosse di Tropea Igp; 

• 300 g di zucchero semolato; 

•  300 g di zucchero di canna; 

•  uvetta sultanina; 

• 1 bicchiere di vino bianco; 

• 2 foglie di alloro; 

• Chiodi di garofano. 
 

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI: 

• 1 kg di ciliegie; 

• 1 kg di zucchero semolato; 

•  1 busta di fruttapec 1:1 

 



     CONFETTURA DI NETTARINE 

 

PREPARAZIONE 

Lavate e pulite le nettarine, tagliatele a metà e prelevate il nocciolo interno. 

Tagliate ulteriormente gli spicchi di nettarine e ponete in una capiente casseruola. 

Unite alle prugne lo zenzero, lo zucchero semolato e ponete sul fuoco facendo cuocere fino ad ottenere un 

composto morbido. 

Passate le nettarine al passaverdura per eliminare le bucce residue. 

Aggiungete al composto il succo di ½ limone e riponete nuovamente su fuoco per circa 30 minuti  finché  non 

si addensi il tutto. 

La confettura a fine cottura deve risultare il più possibile trasparente. 

Invasate la confettura ancora bollente in barattoli in vetro sterilizzati, chiudeteli ermeticamente e 

capovolgeteli per creare il sottovuoto. 

Consigli : Aspettate un mesetto prima di consumare la confettura dal momento del confezionamento così da 

lasciare il tempo sufficiente ai sapori di legare bene gli uni con gli altri. 

Se i barattoli sono ben chiusi, la confettura si conserva bene anche per un anno. 

Abbinamenti : La confettura di nettarine è ideale per farcire dolci e biscotti e per colazione 

                              CONFETTURA DI PESCHE 

 
PREPARAZIONE: 

Lavate e sbucciate le pesche, tagliatele a pezzettini, privatele del nocciolo e mettetele in una pentola alta con 

il succo di limone.  Aggiungete gradatamente lo zucchero e riportate ad ebollizione.  

Fate bollite per 3 minuti a fuoco vivace mescolando continuamente.  

Togliete la pentola dal fuoco, aggiungete le mandorle tostate e mescolate per 1 minuto, facendo dissolvete la 

schiuma.  

Valutate la consistenza della confettura, quindi versatela ancora bollente in vasetti.  

Chiudete ermeticamente e capovolgete per 5 minuti. Consumare dopo 30 giorni. 

La confettura di pesche è ottima spalmata su una fetta di pane, come ripieno di una crostata o per farcire un 

dolce.  

INGREDIENTI PER  1,5 KILO DI CONFETTURA 

• 1 Kilo di nettarine; 

• 1 kilo di zucchero semolato; 

• 30 g di zenzero; 

• ½ limone. 

 

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI 
• 1 kg di pesche; 

• succo di 1 limone (50 ml); 

• 400 g di zucchero semolato. 

 



                          CONFETTURA DI ALBICOCCHE 

 
PREPARAZIONE 
Lavate per bene le albicocche, tagliatele a metà e privatele del nocciolo. 

In una ciotola mettete le albicocche, lo zucchero semolato e il succo di limone e mescolate con cura. Coprite la 

ciotola con la pellicola trasparente e lasciate riposare in un luogo fresco per 12 ore. Trascorso il tempo di 

riposo, mettete le albicocche in una pentola e portate ad ebollizione mescolando di tanto in tanto. Dopo 30 

minuti di cottura la vostra confettura di albicocche è pronta.  

Una volta pronta, distribuite la vostra confettura di albicocche, ancora bollente, nei vasetti aiutandovi con un 

imbuto ed un mestolo.  

Chiudete ermeticamente i vasetti con gli appositi coperchi e capovolgeteli su un piano per creare il 

sottovuoto. Successivamente disponeteli in un luogo fresco e buio per almeno un mese prima di poter essere 

consumata.  

Trascorso il tempo necessario potete consumare la vostra confettura di albicocca. 

CONFETTURA DI PRUGNE 

 

PREPARAZIONE 

Lavate e pulite le prugne, tagliatele a metà e prelevate il nocciolo interno.  

Tagliate ulteriormente gli spicchi di prugne e ponete in una capiente casseruola. 

Unite alle prugne lo zenzero, lo zucchero semolato e ponete sul fuoco facendo cuocere fino ad ottenere un 

composto morbido. 

Passate le prugne al passaverdura per eliminare le bucce residue. 

Aggiungete al composto il succo di ½ limone e riponete nuovamente su fuoco per circa 30 minuti  finché  non 

si addensi il tutto. 

La confettura a fine cottura deve risultare il più possibile trasparente. 

Invasate la confettura ancora bollente in barattoli in vetro sterilizzati, chiudeteli ermeticamente e 

capovolgeteli per creare il sottovuoto. 

Consigli: Aspettate un mesetto prima di consumare la confettura dal momento del confezionamento così da 

lasciare il tempo sufficiente ai sapori di legare bene gli uni con gli altri. 

Se i barattoli sono ben chiusi, la confettura si conserva bene anche per un anno. 

Abbinamenti : La confettura di prugne è ideale per farcire dolci e biscotti e per colazione. 

 

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI 
• 2 kg di albicocche; 

• succo di 1 limone (50 ml); 

• 500 g di zucchero semolato. 
 

INGREDIENTI PER  1,5 KILO DI CONFETTURA 

• 1 Kilo di prugne nere; 

• 1 kilo di zucchero semolato; 

• 30 g di zenzero; 

• ½ limone. 

 



                                         CONFETTURA DI UVA  

 

 

PREPARAZIONE 
Lavate l'uva e staccate gli acini dal tralcio, metteteli insieme a ½ bicchiere d’acqua e alla scorza di ½ limone  in 

una pentola e cuocete a fuoco vivo per  15 minuti fino a quando gli acini non si saranno in parte spappolati.  

Passate il composto al passaverdure ed eliminate bucce e semi.  

Pesate il liquido ottenuto e mettetelo in una pentola, aggiungendo lo stesso peso di zucchero semolato (400 g. 

circa) e unite la cannella,  quindi fate cuocere per altri 15 minuti, poi aggiungete una busta di preparato per 

confetture Fruttapec e mescolate per scioglierla, lasciando cuocere per altri 3 minuti.  

Trascorso il tempo necessario, mettete la confettura nei vasetti di vetro puliti e sterilizzati che chiuderete 

ermeticamente e capovolgerete lasciandoli raffreddare completamente. 

Consigli: Aspettate un mesetto prima di consumare la confettura dal momento del confezionamento così da 

lasciare il tempo sufficiente ai sapori di legare bene gli uni con gli altri. 

Se i barattoli sono ben chiusi, la confettura si conserva bene anche per un anno. 

 Abbinamenti: La confettura di uva è ottima per preparare crostate, torte, muffin ed altri dolci, oltre 

ovviamente per essere spalmata a colazione ed a merenda su fette biscottate e pane.  

Inoltre, questo tipo di confettura si sposa perfettamente con il sapore del formaggio: in particolare, per la sua 

dolcezza la confettura di uva Palieri si abbina perfettamente ai formaggi più salati mentre quella di uva bianca 

è ottima con il Parmigiano Reggiano Dop o Grana Padano Dop. 

CONFETTURA DI ZUCCA CON MANDORLE 

INGREDIENTI PER 4 BARATTOLI: 

• 1 kg di zucca  

• Succo di 1 limone 

• 300 ml di acqua 

• 1 bacca di vaniglia aperta 

• 300 g di zucchero 

• 40 g di mandorle a lamelle 

 

PREPARAZIONE 

Tagliate la zucca a fette, sbucciatela e poi fatela a cubetti. Mettete la polpa in una pentola capiente e fate 

cuocere a fuoco basso con il succo di un limone e 300 ml di acqua per circa 35 minuti, finché non si 

ammorbidisce e comincia a disfarsi. Mescolate spesso per evitare che si attacchi sul fondo. 

Con un frullatore a immersione o un passaverdura riducte la zucca in una purea vellutata. 

Aggiungte 300 g di zucchero e la bacca di vaniglia aperta e cuocete la zucca per altri 10 minuti in modo che la 

confettura si rassodi. 

Quando la confettura è quasi pronta aggiungete le mandorle a lamelle e cuocete per altri 5 minuti. 

Invasate la confettura nei barattoli sterilizzati e bolli i barattoli per conservarli a lungo. 

 

INGREDIENTI PER 800 G. DI CONFETTURA 
• 500 g. di uva da tavola  ”Palieri” o altra varietà 

• 400 g. di zucchero semolato; 

• 1 confezione di preparato per confetture 

Fruttapec; 

• 1 cucchiaio di cannella in polvere; 

• ½ limone; 

• ½ bicchiere d’acqua. 

•  


