Tempi di preparazione e consigli
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, il primo valore indica il tempo di preparazione
(distinto, dove necessario, fra preparazione vera e propria e fasi di riposo, macerazione ecc.);
il secondo valore i tempi di cottura. Si consiglia di scegliere frutta biologica, soprattutto
per quelle ricette in cui si utilizzano le scorze o le bucce.
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DELIZIE
SOTTOVETRO
Preparare conserve con semplici tecniche
casalinghe può diventare un piacevole hobby,
alla portata di tutti. È anche un modo
intelligente per avere sempre a disposizione
la frutta sotto forma di marmellate,
confetture, gelatine, anche in stagioni diverse
da quelle di maturazione.

Delizie sottovetro

I VANTAGGI
DELLA CONSERVAZIONE
Conservare significa bloccare negli alimenti il processo di deperimento,
neutralizzando l’attività dei microrganismi che decompongono il materiale organico. Un effetto che si può ottenere con vari metodi: utilizzando
ingredienti conservanti (succo di limone e zucchero), con la cottura, con
la sterilizzazione o con l’essiccazione. Se da un lato è certamente vero che
la conservazione provoca un’alterazione delle qualità organolettiche e
nutritive della frutta, dall’altro essa rimane un ottimo metodo per smaltire le eccedenze e per avere sempre a disposizione varietà anche fuori
stagione. Se eseguita correttamente, la trasformazione casalinga degli
alimenti permette ai cibi di mantenere un buon valore nutritivo, più alto
rispetto a quello dei prodotti commerciali. È importante, però, attenersi
ad alcune importanti regole. In questo vuole essere utile il nostro manuale, che ai consigli e alle indicazioni pratiche affianca un ricco ricettario.

Meglio se di stagione
Partiamo da due importanti considerazioni: la prima è che la frutta è
fondamentale per il nostro organismo, che trarrà il massimo vantaggio
da quella maturata nel periodo corretto dell’anno; la seconda è che le
piante selezionate, e fortemente stimolate nel loro ciclo vegetativo affinché producano anche in periodi normalmente dedicati al riposo biologico, spesso in serre riscaldate, sono più deboli, e quindi più facilmente
preda di parassiti e malattie che vengono combattuti anche con l’uso di
prodotti chimici. Con queste premesse non è difficile capire che ci sono
buoni motivi per non acquistare frutta fuori dalla sua stagione naturale
di produzione, perché oltre ad avere un gusto spesso blando, essa può
arrecare danno alla salute e all'ambiente (spesso arriva da molto lontano). Tuttavia, conservarla correttamente vi permetterà di assaporare
qualsiasi frutto in qualunque momento!
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La dispensa
Il luogo più adatto alla conservazione della frutta sottovetro è un ambiente fresco (temperatura max 18-20 °C), asciutto, ben aerato e buio.
L’ideale sarebbe un angolo di cantina, ma anche in un appartamento è
possibile ricavare uno spazio adeguato. I vasi devono essere disposti
sugli scaffali verticalmente, raggruppati quando è possibile secondo i
tipi di conserva, ciascuno contraddistinto da un’etichetta che ne indichi
il contenuto, la data di confezionamento e, all’occorrenza, quella del
consumo. Poiché l’aria calda tende a salire verso l’alto, è meglio collocare i vasi sugli scaffali più bassi.

L’attrezzatura
Per la trasformazione della frutta sarà sufficiente l’attrezzatura di una
cucina ben fornita: bilancia, bicchiere graduato per la misurazione dei
liquidi, tagliere, passaverdura, ampie casseruole che favoriscono l’evaporazione dell’acqua in acciaio inox (meglio se con fondo spesso e
munite di manici), snocciolatore, schiumarole in acciaio inossidabile,
mestoli (spatole e cucchiai con manico lungo), contenitori in ceramica
o vetro, setacci, filtri e garze per filtrare i succhi. Una moderna attrezzatura prevede anche mixer, centrifughe, essiccatori ad aria calda ed
estrattori per succhi.
Il materiale migliore per la conservazione della frutta trasformata è il
vetro. È igienico, non cede ai prodotti né odori, né sapori, è totalmente
resistente a eventuali passaggi di microbi dall’esterno e permette di controllare che il contenuto non venga colpito da eventuali alterazioni. È
importante poi scegliere contenitori della giusta grandezza: i migliori
hanno dimensioni medio-piccole (250-500 g) così che, una volta aperti,
il contenuto possa essere consumato il più presto possibile, evitando
spiacevoli deterioramenti a contatto con l’aria (in ogni caso i contenitori aperti vanno poi tenuti in frigorifero).
Le bottiglie e i barattoli muniti di capsula per sottovuoto sono da preferirsi, ma possono essere usati anche quelli con tappo a molla e guarnizione
in gomma. Sia nel primo, sia nel secondo caso, le capsule e le guarnizioni
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vanno cambiate a ogni invasamento o, se si prevede un reimpiego, vanno
scrupolosamente controllate per accertarsi che siano in condizioni perfette. Scartate i tappi ammaccati, scrostati o sui quali sia comparsa anche una
minima presenza di ruggine. I barattoli, comprese le capsule, vanno accuratamente puliti e lavati prima di essere utilizzati; è consigliabile poi sterilizzarli in acqua con qualche goccia di aceto o di limone per una decina di
minuti, privandoli delle eventuali parti in gomma. I vasi vanno asciugati
con cura in modo che all’interno non rimangano tracce di umidità, che
potrebbero favorire la formazione di fermentazioni e attacchi di muffa. Li
si lascerà, quindi, asciugare perfettamente all’aria su canovacci puliti, oppure li si porrà per qualche tempo nel forno tiepido. Prima di essere utilizzate, le guarnizioni in gomma vanno sciacquate in abbondante acqua
fredda, immerse in acqua tiepida e poi asciugate.

Pericolo botulino!
Una cattiva conservazione può determinare, oltre allo sviluppo di
muffe, anche una proliferazione eccessiva di spore di Clostridium botulinum, un batterio normalmente presente nel nostro organismo e nei
cibi, che, però, in caso di concentrazione eccessiva può provocare pericolose intossicazioni, talvolta anche mortali. Fortunatamente, l’eccesso
di botulino viene in genere annunciato da chiare alterazioni organolettiche: gli alimenti diventano molli e sanno di rancido, si formano muffe e
i liquidi di conservazione si intorbidiscono, aumentando fino a fuoriuscire dalle capsule, che si presentano gonfie. Le tossine del botulino
vengono distrutte a una temperatura superiore a 80 °C: in ogni caso, la
bollitura a 100 °C per 15 minuti rende sicuri i cibi sospetti.

La sterilizzazione
Per sterilizzazione si intende il sottoporre il prodotto già invasato ed
ermeticamente chiuso a una bollitura, la cui durata dipende sia dal tipo
di conserva sia dalle dimensioni del vaso. Oltre a distruggere germi e
batteri, la sterilizzazione crea un vuoto all’interno del vaso assicurandone la chiusura ermetica. Grazie al calore, l’aria presente nel barattolo si
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dilata; poi, per raffreddamento, si restringe, dando luogo a una specie di
risucchio sotto il coperchio, che garantisce l’assenza d’aria evitando lo
sviluppo di processi fermentativi.
Sono molti i vantaggi di un buon effetto sottovuoto ottenuto tramite
sterilizzazione. L’assenza di aria non permette alla maggior parte dei
microbi (eccezion fatta per il botulino) di sopravvivere, mentre è una
buona condizione per conservare le vitamine presenti negli alimenti. Il
sottovuoto aumenta, inoltre, la possibilità di conservare correttamente
marmellate e confetture a basso contenuto di zucchero, che in passato
era utilizzato in grandi quantità proprio per le sue virtù di conservante.
Vediamo ora come procedere per una sterilizzazione casalinga. I vasi
ben chiusi vanno posti in una pentola alta e capiente: l’acqua deve superare di 2-5 cm la capsula di chiusura dei barattoli (a meno che non si
tratti di bottiglie). Sul fondo della pentola è bene porre uno strofinaccio,
per evitare il contatto diretto con il calore; altri strofinacci serviranno a
isolare un vaso dall’altro perché non vadano, con il calore, a scontrarsi
rischiando di rompersi. Portate l’acqua a bollore e poi mantenetela in
questa condizione diminuendo la fiamma. Il tempo sarà diverso a seconda delle dimensioni e del contenuto dei barattoli. Se nel frattempo il
livello del liquido si dovesse abbassare, sarà opportuno rabboccarlo con
altra acqua bollente. Spegnete e lasciate intiepidire i vasi. Toglieteli dalla
pentola e lasciateli raffreddare completamente, quindi asciugateli e riponeteli nel luogo che avrete scelto per la conservazione.
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E CONFETTURE
Per preparare le marmellate come facevano
le nostre nonne, sane e con i sapori di un tempo,
ormai assenti nelle lavorazioni industriali,
bastano pochi gesti e qualche accortezza.
La colazione e la merenda ritroveranno quel tocco
di genuinità e gusto che sembravano perduti.
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CONFETTURA
DI ALCHECHENGI
DIFFICOLTÀ: FACILE - PREPARAZIONE: 20 MIN + 3 ORE - COTTURA: 30 MIN

®®
2 kg di alchechengi
®®
600 g di zucchero
®®
2 limoni
non trattati
®®
1 arancia
non trattata

1

Mondate gli alchechengi dalle foglie
e tagliateli a pezzi eliminando i semi,
poi mescolateli con lo zucchero
e il succo degli agrumi (volendo potete
aggiungere anche qualche scorzetta
di entrambi). Lasciate macerare in luogo
fresco per 3 ore, mescolando di tanto in tanto.

2

Trascorso questo tempo, mettete tutto
sul fuoco e portate a cottura su fiamma
moderata, mescolando di tanto
in tanto. Invasate a caldo.

CONFETTURA
DI BANANE
DIFFICOLTÀ: FACILE - PREPARAZIONE: 10 MINUTI - COTTURA: 30 MINUTI

®®
1,5 kg di banane
®®
500 g di mele
renette
®®
400 g di zucchero
®®
4 limoni
non trattati

1
2

Sbucciate la frutta, tagliatela a pezzetti
e ponetela sul fuoco in una casseruola
con poca acqua e il succo filtrato dei limoni.
Non appena la frutta si sarà disfatta
unite lo zucchero, mescolando,
e proseguite la cottura a fuoco moderato
fino a raggiungere la giusta consistenza.
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3

A questo punto, invasate a caldo
e capovolgete i vasi fino a quando
saranno completamente raffreddati.

CONFETTURA
DI ALBICOCCHE
DIFFICOLTÀ: FACILE - PREPARAZIONE: 20 MIN - COTTURA: 30 MIN

1

Lavate, asciugate, tagliate in due parti
e snocciolate le albicocche. Rompete alcuni
noccioli, bollitene le mandorle per qualche
minuto e tenetele da parte.

2

Preparate uno sciroppo mettendo sul fuoco
lo zucchero con 4 dl di acqua; mescolate
su fiamma bassa finché non si sarà sciroppato,
quindi unite i frutti e, sempre mescolando,
cuocete per 20 minuti.

3

Poco prima di togliere dal fuoco, potete
aggiungere le mandorle che daranno un
sapore particolare e gradevole alla confettura.

4

Invasate a caldo, capovolgete i barattoli
e lasciate raffreddare prima di riporre
in dispensa per la conservazione.

L’ALBICOCCA è ricca di beta-carotene, vitamina
fondamentale per la produzione da parte del
nostro corpo della melanina, la sostanza che ci fa
abbronzare e che ci protegge dai raggi del sole.
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®®
2 kg di albicocche
®®
300 g di zucchero
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CONFETTURA
DI AMARENE E CANNELLA
DIFFICOLTÀ: MEDIA - PREPARAZIONE: 30 MIN - COTTURA: 45 MIN

®®
2 kg di amarene
®®
400 g di zucchero
®®
1 limone
non trattato
®®
cannella

1

Lavate le amarene, privatele di nocciolo
e picciolo e mettetele a cuocere;
non appena si saranno ammorbidite
passatele al setaccio.

2

Aggiungete al passato lo zucchero,
la scorza di limone grattugiata
e la cannella; rimettete a cuocere lentamente
fino a raggiungere la consistenza voluta.

3

Versate la confettura ancora calda nei vasi,
chiudeteli ermeticamente e capovolgeteli
fino a quando saranno raffreddati.

CONFETTURA
DEI NOTTAMBULI
DIFFICOLTÀ: MEDIA - PREPARAZIONE: 20 MIN - COTTURA: 45 MIN

®®
2 kg di mele golden
®®
700 g di zucchero
®®
50 g di caffè
macinato
®®
2 limoni
non trattati
®®
1 bicchierino
di cognac

1

Preparate un caffè piuttosto forte. Sbucciate
le mele, privatele del torsolo e tagliatele
a fettine sottili. Sistemate le fettine a strati
in una casseruola alternando la frutta con
lo zucchero. Versatevi il succo dei limoni.

2

Mettete la casseruola sul fuoco e portate
a ebollizione mescolando spesso.
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Lasciate sobbollire per 5 minuti e poi unite
il caffè e le scorzette di limone tagliate sottili.
Continuate la cottura, a fuoco moderato,
finché le mele saranno quasi disfatte.

3

Passate il composto al setaccio, quindi
rimettete a cuocere per altri 5 minuti.
A questo punto, unite il cognac e invasate
la confettura, ancora calda, in vasi di vetro
che avrete precedentemente lavato e scaldato
con acqua bollente.

CONFETTURA
DI AMARENE
DIFFICOLTÀ: FACILE - PREPARAZIONE: 20 MIN - COTTURA: 40 MIN

1

Scegliete preferibilmente amarene
sugose. Lavatele, asciugatele,
privatele del gambo e dei noccioli
e schiacciatele con un mestolo di legno.

®®
2 kg di amarene
®®
400 g di zucchero

2

Con lo zucchero e 4 dl di acqua
preparate uno sciroppo, che farete
bollire per 4 minuti.

3

Unite allo sciroppo la frutta
e cuocete a fuoco piuttosto allegro,
mescolando e, se è necessario,
schiumando. Quando le amarene
si saranno raggrinzite, e lo sciroppo
velerà il cucchiaio, togliete dal fuoco
e invasate.
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MARMELLATA DI ARANCE
E FRUTTA SECCA
DIFFICOLTÀ: FACILE - PREPARAZIONE: 30 MIN - COTTURA: 1 ORA

®®
2 kg di arance
non trattate
®®
800 g di zucchero
di canna
®®
200 g di uva passa
®®
100 g di gherigli
di noce

1

Scegliete delle arance grosse e sane;
grattugiatene la scorza (non la parte
bianca), quindi tagliatele a pezzetti sopra
a un recipiente in modo da non perderne
il succo.

2

Mettetele poi in una pentola di acciaio
inossidabile e lasciatele cuocere per
circa mezz’ora a fuoco non troppo allegro,
mescolando di tanto in tanto con il mestolo
di legno. Nel frattempo lavate l’uva passa e
lasciatela in ammollo in poca acqua.

3

Trascorso il tempo di cottura previsto,
aggiungete alle arance la scorza
precedentemente grattugiata, l’uva passa
e lo zucchero, mescolate accuratamente
il tutto e lasciate bollire a fuoco vivace
per una ventina di minuti prima di unire
anche i gherigli di noce tritati.

4

Dopo una decina di minuti spegnete
il fuoco e invasate la marmellata ancora
bollente; richiudete i vasi e capovolgeteli
subito su un piano di legno, rimuovendoli
solo quando siano del tutto raffreddati.

5
18

Dopo aver etichettato i vasetti,
riponeteli in un luogo buio e fresco.

