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GLI AUTORI 

Gli autori di questo speciale fanno parte della selezione di 

food blogger che collaborano con Blog di Cucina 2.0. 
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Bianca 
Blog: Il Ricettario di Bianca  

Simone “Simon” Rossi Blog: Simon in Cucina 

Paola Uberti Blog: SLELLY – The Dark Side 

of Kitchen 

 

SPONSOR 

Questo Speciale è stato sponsorizzato da Villa D’Este Home 

Tivoli che propone bellissimi accessori per la casa. Puoi vedere 

l’interessante collezione a questo indirizzo: 

http://www.villadestehometivoli.it/it  
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COSA PUOI FARNE DI QUESTO EBOOK? 

Questo ebook si avvale della licenza Common Creative nella 

specifica di Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 

2.0.  

Cosa vuol dire? Significa che sei libero di riprodurre, 

distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 

rappresentare, eseguire o recitare quest’opera. Puoi anche 

regalarlo ai tuoi amici inviandolo per posta elettronica o 

copiandolo come ti pare. 

Quello che non puoi fare è venderla né affittarla, non puoi 

spezzettarla e pubblicarla sul tuo sito o su carta o in 

qualsiasi altro formato distributivo. Non puoi prendertene la 

proprietà, non puoi derivarne altre opere. 

Devi sempre citarne la fonte ovvero www.blogdicucina.it.  

Alle seguenti condizioni: 

 Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore 

originario. 

 Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi 

commerciali. 

 Non opere derivate. Non puoi alterare, trasformare o 

sviluppare quest’opera. 

In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, 

devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera.  

Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è 

possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.  

Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in 

nessun modo limitati da quanto sopra. 

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del 

Codice Legale (la licenza integrale) che puoi leggere al 

seguente indirizzo internet: 

http://www.creativecommons.it/Licenze/LegalCode/by-nc-nd 

  

file:///I:/Personali_Mauro_Paola_Piero/Ricette/I%20Migliori%20Blog%20di%20Cucina_Blog%20di%20Cucina%202.0/Speciale%20Cheesecake/www.blogdicucina.it
http://www.creativecommons.it/Licenze/LegalCode/by-nc-nd
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UN PIZZICO DI STORIA 

Di Simone “Saimon” Rossi. 

 

Un pizzico e un cucchiaio di storia della marmellata… 

Il nome marmellata deriva dal portoghese "marmelo", ovvero mela 

cotogna.  

I Romani impararono dai Greci che le 

mele cotogne, cotte lentamente nel 

miele, si conservavano e addensavano 

una volta raffreddate (anche se non 

conoscevano la pectina). I Greci 

usavano bollire le mele cotogne (in 

greco μελίμηλον melimēlon, mela di 

miele) con il miele, per ottenere una 

“marmela”, poiché in greco μῆλον 

(mēlon) indica qualunque frutto 

sferico, e la maggior parte delle mele 

cotogne sono troppo aspre per poter 

essere mangiate senza miele. Il 

ricettario romano attribuito ad 

Apicio
1
, risalente al IV-V secolo dopo 

Cristo, fornisce una ricetta per la 

conservazione delle mele cotogne intere, con foglie e piccioli, 

in un bagno di miele diluito con defrutum: la marmellata latina. 

Altri documenti attestano l'esistenza delle marmellate nel 

Medioevo, e la stessa preparazione della frutta veniva 

utilizzata anche nel XVI secolo dai conquistatori spagnoli in 

America. 

Conserve di mele cotogne e limone – insieme a rose, mele, prugne 

e pesche – compaiono nel libro delle cerimonie dell’Imperatore 

Bizantino Costantino VII Porphyrogennetos. 

Le conserve medievali di mele cotogne, chiamate col nome 

francese “cotignac”, prodotte sia in versione gelatina che con 

polpa di frutta, iniziarono a perdere il sapore speziato 

tipicamente medievale nel sedicesimo secolo. Nel diciassettesimo 

secolo La Varenne
2
 fornì le ricette per entrambe le versioni di 

cotignac. 

                                                           
1
 Marcus Gavius Apicius, De re coquinaria 

2
 François Pierre La Varenne, Le cusinier françois 



 

Marmellate – Speciale E-book www.blogdicucina.it    

 
 

 

 

6 

Nel 1524, Enrico VIII ricevette una “scatola di marmellate” da 

Hull di Exter. Essa aveva tutto l’aspetto di una marmelada, una 

pasta di mele cotogne del portogallo, fatta e venduta nel sud 

dell’Europa. La sua origine portoghese dal marmelado può essere 

ritrovata in una lettera a Lord Lisle da William Grett del 12 

Maggio 1534: “I have sent to your lordship a box of marmalado, 

and another unto my good lady your wife”
3
. 

Ogni anno in Inghilterra si tiene il World's Original Marmalade 

Awards & Festival, in cui vengono valutate e giudicate centinaia 

di marmellate diverse. Bisogna ricordare che tutte sono legate 

tra loro da una storia molto antica, e che i loro sapori 

speziati ricordano in qualche maniera le prime conserve greche e 

romane. 

Ogni volta che preparate o acquistate un vasetto di marmellata, 

ricordate la lunga storia che ha portato alla magnifica e 

complessa mescolanza di sapori che viene poi spalmata sul vostro 

panino a colazione! 

  

                                                           
3
 C. Anne Wilson, The Book of Marmalade: its Antecedents, Its History, and Its Role in the World Today 
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MARMELLATA O CONFETTURA? 

Spesso andando al supermercato ci imbattiamo in barattoli che 

riportano la dicitura “marmellata” oppure “confettura” o anche 

“confettura extra”. Esiste una differenza tra prodotti, 

all’apparenza così simili?  

Nel linguaggio di tutti i giorni si tende a non fare 

distinzione, definendo genericamente “marmellata” qualunque 

composto a base di frutta e zucchero, ma in realtà la differenza 

esiste eccome, ed è persino riportata in una direttiva 

dell’Unione Europea
4
, la quale ha finalmente chiarito le idee in 

merito. 

È marmellata la mescolanza, portata 

alla consistenza gelificata 

appropriata, di acqua, zuccheri e di 

uno o più dei seguenti prodotti, 

ottenuti a partire da agrumi: polpa, 

purea, succo, estratti acquosi e 

scorze (limone, arancia, mandarino e, 

più raramente, cedro, pompelmo e 

bergamotto). 

La quantità di agrumi impiegata nella 

fabbricazione di 1000 g di prodotto 

finito non deve essere inferiore a 

200 g, di cui almeno 75 g ottenuti 

dall'endocarpo. 

Si parla invece di confettura se si usa qualsiasi altro tipo di 

frutta o di verdura: è la mescolanza, portata alla consistenza 

gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o 

più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la 

confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o 

affettato. 

La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione 

di 1000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a: 

 350 g in generale, 

 250 g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes 

nero, cinorrodi e cotogne, 

 150 g per lo zenzero, 

 160 g per il pomo di acagiù, 

                                                           
4
 Direttiva 2001/113/CE del Consiglio del 20 Dicembre 2001 relativa alle confetture, gelatine e 

marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana 
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 60 g per il frutto di granadiglia. 

 

La confettura extra è la mescolanza, portata alla consistenza 

gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa non concentrata 

di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura 

extra di cinorrodi e la confettura 

extra senza semi di lamponi, more, 

ribes neri, mirtilli e ribes rossi 

può essere ottenuta parzialmente o 

totalmente dalla purea non 

concentrata di queste specie di 

frutta. Per gli agrumi, la confettura 

extra può essere ottenuta dal frutto 

intero tagliato e/o affettato. 

I frutti seguenti mescolati ad altri 

non possono essere impiegati per la 

produzione di confetture extra: mele, 

pere, prugne a nocciolo aderente, 

meloni, angurie, uva, zucche, 

cetrioli e pomodori. 

La quantità di polpa utilizzata per la fabbricazione di 1000 g 

di prodotto finito non deve essere inferiore a: 

 450 g in generale, 

 350 g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes 

nero, cinorrodi e cotogne, 

 250 g per lo zenzero, 

 230 g per il pomo di acagiù, 

 80 g per il frutto di granadiglia. 

Esiste anche un terzo prodotto che può essere chiamato in causa, 

la gelatina: è prodotta esclusivamente dal succo della frutta 

senza polpa o buccia, ed è la mescolanza, sufficientemente 

gelificata, di zuccheri e del succo e/o estratto acquoso di una 

o più specie di frutta. 

La quantità di succo e/o estratto acquoso utilizzata per la 

fabbricazione di 1000 g di prodotto finito non deve essere 

inferiore a quella fissata per la produzione della confettura. 
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

 

  

Quantità: 100 g 

Composizione in macronutrienti 



 

Marmellate – Speciale E-book www.blogdicucina.it    

 
 

 

 

10 

 

PRINCIPALI 

278 kcal Fibre 1.1 g 

0.07 g Zuccheri 48.5 g 

68.86 g Acqua 30.47 g 

0.37 g Ceneri 0.23 g 

MINERALI 

Calcio 20 mg Zinco 0.06 mg 

Sodio 32 mg Rame 0.1 mg 

Fosforo 19 mg Fluoro 19 mg 

Potassio 77 mg Manganese 0.04 mg 

Ferro 0.49 mg Selenio 2 µg mg 

Magnesio 4 mg   

VITAMINE 

Tiamina (B1) 0.016 mg Piridossina (B6)

  

0.02 mg 

Riboflavina (B2) 0.076 mg Acido ascorbico 

(C)  

8.8 mg 

Niacina (B3) 0.036 mg Alpha-tocoferolo 

(E) 

0.12 mg 

Acido 

Pantotenico (B5) 

0.02 mg Colina totale 

(J) 

10.2 mg 
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PULIZIA E STERILIZZAZIONE DEI 

VASETTI 

Cosa da non sottovalutare è la preparazione del vasetto di 

conservazione.  

Prima dell’utilizzo, i vasetti devono essere lavati con acqua 

calda detersivo e sciacquati bene.  

STERILIZZAZIONE DEI VASETTI VUOTI 

La sterilizzazione dei vasetti vuoti è necessaria per evitare 

spiacevoli muffe. 

Metodo “Classico” 

Inserite i vasetti e i tappi lavati con detersivo e 

perfettamente sciacquati in una capace pentola. Coprite con 

abbondante acqua fredda e portate a bollore. Bollite per venti 

minuti. Prelevate i vasetti e i tappi con una pinza e 

capovolgeteli su un canovaccio pulitissimo che non perda le 

fibre, affinché asciughino. 

In pentola a pressione 

Sistemate i vasetti vuoti in una pentola a pressione, coprite 

con acqua calda ma non bollente (fino a 3 cm sopra il loro 

livello) e fate bollire per dieci minuti. Togliete e scolate i 

vasetti uno alla volta; l’acqua calda rimasta nel bollitore può 

essere utilizzata per la sterilizzazione dei vasetti pieni. 

Nel forno a microonde 

Sistemate i vasetti vuoti nel forno a microonde (non inserite i 

tappi che contengono parti metalliche) e sterilizzate alla 

massima potenza per dieci minuti. Attenzione a maneggiare i 

vasetti che saranno caldissimi. 

In lavastoviglie 

Sterilizzare vasetti e tappi avviando il programma di lavaggio 

alla massima temperatura 

RIEMPIMENTO DEI VASETTI 

Trasferite nei vasetti la marmellata ancora bollente. Ciò 

permette una buona estrazione dell’aria, garantendo così una sua 

ottima conservazione. 
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Dopo avere riempito i vasetti, inserite una spatola di gomma 

(non di metallo), tipo quelle che si usano per i dolci, tra il 

cibo e le pareti del contenitore, quindi, ruotando lentamente il 

vasetto e muovendo la spatola su e giù, rimuovete eventuali 

bolle d’aria sprigionate all’interno. Pulite il bordo del 

vasetto con un tovagliolo di carta umido: per una buona 

sigillatura è molto importante asportare i residui di cibo.  

Tra la marmellata e il tappo lasciate sempre un po’ di spazio, 

perché il cibo si espande quando la temperatura sale e durante 

il raffreddamento dei vasetti si deve poter formare il vuoto. 

Generalmente si lasciano 6 mm. 

PREPARAZIONE DEI TAPPI 

Seguire attentamente le istruzioni del fabbricante. Non 

utilizzare tappi deformati, rovinati o con sostanza sigillante 

difettosa o parzialmente assente. Non comprare i tappi in 

anticipo: la sostanza sigillante si altera con gli anni. I tappi 

sigillanti NON vanno mai riutilizzati. Seguire le istruzioni del 

fabbricante per avvitare il tappo in modo corretto. In generale, 

i tappi non devono essere troppo lenti, altrimenti potrebbe 

uscire il liquido durante la sterilizzazione, rendendo 

inefficace la sostanza sigillante. Se invece sono avvitati 

troppo stretti l’aria non riesce ad uscire e il cibo si 

scolorirà col passare del tempo. 

SCELTA E TEMPI DI EBOLLIZIONE 

I tempi di ebollizione possono variare in base a quattro 

fattori: 

 Tipo di preparazione 

 Volume del vasetto 

 Altitudine: i tempi vanno aumentati già sopra i 300 mt di 

altitudine, in quanto le ricette che prevedono la 

sterilizzazione tramite ebollizione vengono calcolate per 

località a livello del mare 

 Metodo di riempimento (a caldo o a freddo) 

STERILIZZAZIONE CON IL BOLLITORE DEL PRODOTTO FINITO 

Riempire il bollitore a metà di acqua. 

Preriscaldare l’acqua a 60 °C per i vasetti riempiti a caldo. 

Caricare i vasetti, già chiusi, nel portavasetti e inserire 

quest’ultimo nella pentola. Se necessario, aggiungere altra 

acqua calda fino a coprire il tappo dei vasetti con 2,5 cm di 

liquido. Portare a ebollizione a fuoco molto vivace. 
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Coprire e abbassare la fiamma, in modo da proseguire con 

un’ebollizione leggera per 5 minuti. 

Se necessario, aggiungere acqua bollente per mantenere il 

livello corretto. 
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CONFETTURA: RICETTA BASE 

Cercando tra vari libri di ricette si possono trovare numerose 

ricette di marmellate e confetture diverse tra loro. Esiste però 

una ricetta base, che è quella che utilizzo io e che facilmente 

si può adattare a qualunque tipo di frutta. Un caso particolare 

sono gli agrumi, che non solo devono essere ovviamente 

sbucciati, ma occorre rimuovere anche la pellicina bianca che 

racchiude i diversi spicchi. 

INGREDIENTI 

 500 g di zucchero 

 500 g di frutta a scelta 

 Acqua 

PROCEDIMENTO 

Portate a bollore l’acqua in una 

pentola capiente. Aggiungete la 

frutta sbucciata e cuocete finché 

sarà tenera, e successivamente 

scolatela in un'altra pentola.  

Aggiungete lo zucchero e cuocete fino 

al raggiungimento della densità 

desiderata. Durante la cottura 

schiacciate la frutta con i rebbi di 

una forchetta (oppure utilizzate il 

mixer ad immersione) per avere pezzi 

di frutta meno grandi. 

VARIAZIONI E IDEE 

È possibile fare la marmellata (o 

confettura) con quasi ogni frutta o verdura, e si possono anche 

aggiungere fiori, spezie o liquori per profumare. I fiori e i 

liquori sono da aggiungere poco prima di mettere la marmellata 

nei vasetti, mentre le spezie vanno aggiunte durante la cottura. 

Per preparare confetture alle erbe o aromatizzate (ad esempio al 

basilico, alla menta, al caffè, al cacao), bisogna aggiungere 

tali erbe/aromi alla confettura di mele, in fase di cottura. 

Di seguito riporto alcune confetture che ho preparato, affinché 

possano servire come suggerimento e ispirazione: 
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 Confettura di pere, cardamomo e guaranà 

 Confettura di mele, noci e datteri al cardamomo  

 Confettura di fragole e lavanda 

 Confettura di castagne 

 Confettura di limoni al caramello 

 Confettura al caffè (realizzata con la base di confettura 

di mele) 

 Confettura al cacao (realizzata con la base di confettura 

di mele) 

 Confettura al basilico (realizzata con la base di 

confettura di mele) 

 Confettura di pomodori 

 Confettura di cipolle 
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RICETTE 
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Autore: Paola Uberti 

Blog: SLELLY – The Dark Side of 

Kitchen 

INGREDIENTI PER 4 VASETTI 

DA 120ML  

300 grammi di ravanelli 

privati delle foglie 

300 grammi di mele rosse 

private del torsolo 

300 grammi di zucchero 

bruno di canna 

2 limoni non trattati 

 

 

 

 

IL RAVANELLO INVASATO 

Confettura di ravanelli e mele 

 
 

12 marzo 2012. 

Il mercato di Valle Sauglio, una frazione del paese in cui abito, potrebbe essere 

rinominato Lilliput Fresh Market. 

Poco più di cinque banchi occupano una microscopica piazzetta in cui al sabato 

mattina persone che si conoscono ormai da tempo comprano e vendono, chiacchierano, 

si scambiano informazioni, parlano di cucina, cibo, materie prime, ricette. 

Il banco al quale mi fermo sempre  ha un prezioso potere didattico: mi aiuta a 

capire quanto la mentalità da supermercato possa essere diseducativa. 

Non voglio farmi paladina di una guerra alla grande distribuzione che, se 

approcciata con senso critico e intelligenza, non ha nulla di male, ma mi rendo 

conto che a volte la 'troppa scelta' e l'appiattimento della stessa, rischiano di 

distrarre dall'importanza dei cicli naturali di frutti e verdure e dalla relativa 

convenienza economica, nonché dalla genuinità e intensità dei sapori. 

http://slelly.blogspot.com/
http://slelly.blogspot.com/


 

Marmellate – Speciale E-book www.blogdicucina.it    

 
 

 

 

18 

 

Il suddetto banco del mercato offre solo prodotti di stagione. Adesso nelle 

cassette di legno esposte non ci sono peperoni, non ci sono melanzane, non c'è uva, 

non ci sono meloni. Ci sono invece verze, porri, carote, cavoletti di Bruxelles, 

cavolfiori, spinaci. Tutti locali e biologici. 

L'essere limitati nella scelta delle materie prime, a mio parere, oltre a essere 

una divertente sfida culinaria e un fiero stimolo ad aguzzare l'ingegno, è 

fondamentale per riappropriarsi di un rapporto onesto e coerente con la terra. 

Sabato scorso, al mercato ho trovato ravanelli bellissimi: una macchia di colore 

così intenso da essere quasi livido, nel suo straordinario equilibrio tra rosso e 

fuxia. Spinta da un entusiasmo farcito di una buona dose di inconscio legato alla 

stimolazione visiva, ho comprato alcuni mazzi, pensando al modo migliore di 

dilatare nel tempo tanta bellezza e bontà: preparare una confettura. 

PROCEDIMENTO 

Lavo e asciugo accuratamente i ravanelli e li taglio a spicchi. 

Lavo le mele, le asciugo e le taglio a tocchetti, conservando la buccia. 

Grattugio la scorza dei limoni, spremo il succo recuperando anche la polpa ed 

eliminando i semi di uno di essi. 

 

Inserisco il tutto in una capace pentola antiaderente, unendo lo zucchero. 
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Mescolo accuratamente. 

 

Metto la pentola su fuoco basso e cuocio fino a che la frutta è spappolata, 

mescolando di tanto in tanto (sarà necessaria circa un'ora). 

 

Tolgo la pentola dal fuoco e frullo la confettura con un frullatore a immersione 

fino ad eliminare ogni traccia di buccia di mela. 

Se la confettura supera la “prova piattino” (un cucchiaino di confettura 

raffreddata  posato su un piattino freddissimo e inclinato deve scivolare molto, 

molto lentamente), la tolgo dal fuoco; diversamente la cuocio ancora, fino a 

raggiungere la giusta consistenza. 
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Invaso la confettura bollente in vasetti sterilizzati che chiudo con tappi 

rigorosamente nuovi e sterilizzati anch'essi. Capovolgo sul piano di lavoro e 

lascio raffreddare. 

Sterilizzo la confettura ponendo i vasi in una capace pentola contenente acqua 

fredda e protegendoli dal contatto reciproco con un canovaccio. Lascio bollire per 

20'. Spengo la fiamma e lascio raffreddare i vasetti all'interno della pentola, 

assieme all'acqua. 

Ripongo in luogo fresco, asciutto e buio dopo aver verificato che il sottovuoto si 

sia creato correttamente (assenza di “clik-clak” schiacciando la sommità del tappo: 

se il sottovuoto non si è creato, ripeto la sterilizzazione in acqua bollente del 

vasetto chiuso; se il problema persiste, sostituisco il tappo con uno nuovo e 

sterilizzo ancora). 

I PRESENTI E GLI ASSENTI: principali allergie e intolleranze alimentari 

Crostacei e prodotti a base di crostacei: NO 

Uova e prodotti a base di uova: NO 

Pesce e prodotti a base di pesce: NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi: NO 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati: NO 

Soia e prodotti a base di soia: NO 

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio): NO 

Frutta con guscio e prodotti derivati: NO 

Sedano e prodotti a base di sedano: NO 

Senape e prodotti a base di senape: NO 

Semi di sesamo e derivati: NO 

Lupino e prodotti derivati: NO 

Molluschi e prodotti derivati: NO 

Patate e prodotti derivati: NO 
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Autore: Paola Uberti 

Blog: SLELLY – The Dark Side of 

Kitchen 

INGREDIENTI PER 6 

BARATTOLI DA 150ML  

850 grammi in totale di 

Mele Granny Smith e Mele 

Stark 

300 grami di cipolle 

bionde già mondate 

550 grammi di zucchero 

semolato 

il succo e la polpa 

privata dei semi di due 

limoni di medie dimensioni 

4 cucchiaini di senape 

gialla in polvere 

1 cucchiaino di sale fino 

un pizzico di cannella 

pepe nero macinato al 

momento e peperoncino q.b. 

MELE PIANGENTI E BRUCIANTI 

“RRR STYLE” 

Confettura di mele e cipolle con senape, pepe e 

peperoncino 

 
 

6 dicembre 2011. 

Questa confettura, ideale se servita in 

accompagnamento alla carne di maiale, è marchiata 

“RRR Style”, la trinità che era insegnata alle 

massaie tra le due guerre e valida anche oggi, in 

tempi di crisi come in periodi di ricchezza: 

Recupero, Rispetto, Risparmio (vai alla collezione 

di ricette). 

Recuperare il cibo, riciclarlo o comunque evitarne lo spreco sono forme di rispetto 

nei confronti del cibo stesso e del suo valore etico. 

Non sono così brava da non gettare mai nulla e, quando lo faccio, sento il peso di 

essermi macchiata di uno dei peggiori delitti: offendere qualcosa di universalmente 

sacro, a prescindere dalle convinzioni religiose di ognuno. 

Il Natale è alle porte, con i suoi pranzi, le sue cene, i suoi convivi: perché non 

preparare in anticipo una salsa adatta ad accompagnare la carne di maiale? Perché 

non tentare di dare al Natale 2011, che cade in un momento d’instabilità economica 

mondiale, un carattere di rispettosa austerità attraverso cibi scelti e preparati 

all’insegna del raccoglimento spirituale indotto dall’evitare gli sprechi? 

http://slelly.blogspot.com/
http://slelly.blogspot.com/
http://slelly.blogspot.it/p/rrr-ricette-recupero-rispetto-risparmio.html
http://slelly.blogspot.it/p/rrr-ricette-recupero-rispetto-risparmio.html
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Il cibo è un mezzo di comunicazione potentissimo, soprattutto in occasione di feste 

e celebrazioni: non voglio insegnare né suggerire nulla a nessuno, ma voglio solo 

condividere con voi un’impellenza morale personale, il modo in cui affronterò le 

Feste quest’anno, sotto il profilo gastronomico. Preparare una cena della Vigilia, 

un pranzo del 25, un brunch di Santo Stefano, un cenone di Capodanno e un pasto 

dell’Epifania prestando attenzione a non insultare le materie prime alimentari 

accatastandone quantitativi abnormi in casa, quando la dispensa, per mia fortuna, è 

già ricca. Dal mio punto di vista è un simbolo, un gesto che sento profondamente e 

che spero di avere la costanza e l’intelligenza di onorare anche per il resto 

dell’anno. Se così non fosse, entrerei di diritto tra le schiere di coloro che dal 

24 dicembre al 6 gennaio amano il mondo intero, dai propri simili ai protozoi e, 

alle ore 00.01 del 7 gennaio tornano a essere quelli di sempre. 

La ricetta che segue è nata con la volontà di recuperare alcune mele che giacevano 

nel portafrutta. Belle, colorate, sane, erano troppe per essere consumate ‘a crudo’ 

prima che iniziassero a guastarsi. Ho pensato a una confettura perché è uno dei 

modi più pratici di preparare cibi in anticipo e conservarli senza che essi perdano 

in qualità e gusto. La dolcezza naturale della frutta e delle cipolle intensificata 

dallo zucchero, riscaldata e sedotta dalle note piccanti di pepe, peperoncino e 

senape, a mio avviso ben si adatta alla cucina Natalizia con un connubio di 

semplicità ed eleganza. 

PROCEDIMENTO 

Lavo e asciugo con cura le mele. 

Taglio i frutti a metà e poi in quarti, senza rimuovere la buccia. Elimino i semi 

interni e la parte centrale più coriacea. Sistemo i quarti di mela in una capace 

pentola antiaderente. 

Lavo e asciugo le cipolle, le spelo, le taglio a metà e poi a fette sottili. 

Sistemo anch’esse nella pentola, assieme alle mele. 
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Unisco lo zucchero, il succo e la polpa dei limoni, la senape in polvere, una 

generosa macinata di pepe nero, peperoncino in polvere a piacere e un pizzico di 

cannella. 

 

Cuocio il tutto su fiamma bassa fino a che le mele e le cipolle sono tenerissime e 

si spappolano facilmente. 

 

Frullo il composto ottenuto con un frullatore a immersione avendo cura di ridurre 

il tutto in una purea priva di residui di bucce. 
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Assaggio per regolare di sale e di piccantezza se necessario (la preparazione dovrà 

essere dolciastra ma saporita; la quantità di peperoncino varia a seconda del gusto 

personale). 

Proseguo la cottura sino a che la confettura supera la prova piattino (verso un 

cucchiaino di confettura su un piattino freddo e lo inclino: se il composto resta 

al suo posto o comunque scivola via molto lentamente, la confettura è pronta). 

In caso la preparazione non sia destinata al consumo immediato, la conservo come 

una confettura qualsiasi: la verso ancora bollente in barattoli di vetro 

pulitissimi e sterilizzati per venti minuti in acqua bollente. Chiudo i barattoli 

con tappi rigorosamente nuovi e anch’essi lavati e sterilizzati, li capovolgo e li 

lascio raffreddare. Ottenuto il sottovuoto, inserisco i barattoli in una capace 

pentola e li copro con acqua fredda (l’acqua deve superare abbondantemente 

l’altezza dei tappi). Porto a bollore e sterilizzo per altri venti minuti. Lascio 

che i barattoli si raffreddino assieme all’acqua e, una volta asciugati e 

verificata la correttezza del sottovuoto, li ripongo in un luogo buio e asciutto. 

In caso il sottovuoto non vada a buon fine, ripeto il processo utilizzando un tappo 

nuovo, diversamente la confettura deve essere conservata in frigorifero e consumata 

nel giro di pochi giorni. 

I PRESENTI E GLI ASSENTI: principali allergie e intolleranze alimentari 

Crostacei e prodotti a base di crostacei: NO 

Uova e prodotti a base di uova: NO 

Pesce e prodotti a base di pesce: NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi: NO 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati: NO 

Soia e prodotti a base di soia: NO 

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio): NO 

Frutta con guscio e prodotti derivati: NO 

Sedano e prodotti a base di sedano: NO 

Senape e prodotti a base di senape: NO 

Semi di sesamo e derivati: NO 

Lupino e prodotti derivati: NO 

Molluschi e prodotti derivati: NO 

Patate e prodotti derivati: NO 
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Autore: Paola Uberti 

Blog: SLELLY – The Dark Side of 

Kitchen 

INGREDIENTI PER 3 

BARATTOLI DA 150 ML  

700 grammi di carote 

300 grami di albicocche 

300 grammi di zucchero 

100 grammi di cocco 

disidratato 

25 grammi di cacao amaro 

mezzo limone non trattato 

CARALBICOCCAO 

Confettura di carote, albicocche cocco e cacao 

 
 

Quando l’arancio, colore vitale e gioioso, esplosivo e contagioso si accosta al 

colore del cacao, scuro, elegante, pacifico, si verifica una giustapposizione di 

opposti. Un’alchimia di sensazioni che si compenetrano, come quando il suono 

incontra il silenzio. 

La naturale dolcezza delle carote, spinta verso l’alto dal retrogusto fresco e la 

vellutata acidità delle albicocche sono perfetti per incontrare l’avvolgente e 

profondo sapore del cacao. La presenza del cocco rallegra questa confettura 

conferendole una nota latente che sa di estate e allegria. 

La preparazione può essere assaporata come ogni confettura che si rispetti, ovvero 

su una fetta di pane imburrata, oppure come farcitura per una crostata. 

PROCEDIMENTO 

Spazzolo vigorosamente le carote sotto acqua corrente e le asciugo. Elimino le 

estremità e taglio a piccoli pezzi. 

Lavo e asciugo le albicocche, le taglio a metà ed elimino il nocciolo. 

http://slelly.blogspot.com/
http://slelly.blogspot.com/


 

Marmellate – Speciale E-book www.blogdicucina.it    

 
 

 

 

26 

Inserisco le carote e le albicocche in una capace pentola, preferibilmente 

antiaderente. Unisco lo zucchero, il cocco, il cacao e succo e polpa del limone. 

Cuocio a fiamma bassa fino a quando carote e albicocche saranno spappolate, 

mescolando spesso: il composto tende ad attaccare. 

Terminata la cottura, frullo con un frullatore a immersione. 

La confettura deve essere asciutta e piuttosto “sabbiosa”. Invaso la preparazione 

bollente nei vasetti sterilizzati che chiudo con cura. 

Capovolgo i vasi su un canovaccio pulito e lascio raffreddare completamente. 

Sterilizzo la confettura ponendo i vasi in una capace pentola contenente acqua 

fredda e proteggendoli dal contatto reciproco con un canovaccio. Lascio bollire per 

20'. Spengo la fiamma e lascio raffreddare i vasetti all'interno della pentola, 

assieme all'acqua. 

Ripongo in luogo fresco, asciutto e buio dopo aver verificato che il sottovuoto si 

sia creato correttamente (assenza di “clik-clak” schiacciando la sommità del tappo: 

se il sottovuoto non si è creato, ripeto la sterilizzazione in acqua bollente del 

vasetto chiuso; se il problema persiste, sostituisco il tappo con uno nuovo e 

sterilizzo ancora). 

I PRESENTI E GLI ASSENTI: principali allergie e intolleranze alimentari 

Crostacei e prodotti a base di crostacei: NO 

Uova e prodotti a base di uova: NO 

Pesce e prodotti a base di pesce: NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi: NO 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati: NO 

Soia e prodotti a base di soia: NO 

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio): NO 

Frutta con guscio e prodotti derivati: NO 

Sedano e prodotti a base di sedano: NO 

Senape e prodotti a base di senape: NO 

Semi di sesamo e derivati: NO 

Lupino e prodotti derivati: NO 

Molluschi e prodotti derivati: NO 

Patate e prodotti derivati: NO 
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Autore: Rina de Il Ricettario di 

Bianca 

Blog: Il Ricettario di Bianca 

INGREDIENTI  

1 pompelmo rosa 

2 arance 

1 limone 

2 kg di zucchero 

1 litro e 1/2 di acqua 

 

 

 

MARMELLATA DI AGRUMI 

Ho avuto questa ricetta da una signora di Torino 

tantissimi anni fa, è una confettura un po' amara e 

si abbina bene con pere e gorgonzola, scaldate in 

forno quel tanto per sciogliere il formaggio. È 

buona fredda, ma consiglio di provarla anche 

tiepida. 

PROCEDIMENTO 

Comprate la frutta non trattata, lasciatela a bagno 

con bicarbonato per almeno due ore, risciacquatela 

bene e fate delle fettine sottili che metterete in 

una pentola di acciaio con fondo spesso. Coprite 

con l'acqua e portate a bollore. Fate bollire per 

mezz'ora, poi spegnete e lasciate riposare per 24 

ore.  

Frullate con il mixer, rimettete sul fuoco e fate bollire, aggiungete i 2 kg di 

zucchero e continuate la cottura a fiamma alta e pentola scoperta per 30 minuti. 

  

http://www.ilricettariodibianca.com/
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Autore: Panzetta49 de Il 

Ricettario di Bianca 

Blog: Il Ricettario di Bianca 

INGREDIENTI  

1 kg di fichi interi  

800 g di zucchero  

200g di cedro candito  

30 g di pinoli e granella 

di nocciola 

 

 

CONFETTURA DI FICHI E CEDRO 

CANDITO 

Questa marmellata ha origini lontane: mia mamma ha 

avuto la ricetta dalla sua nonna. 

 

È facile da fare, ma è davvero gustosa poiché si abbina benissimo sia al dolce che 

al salato: si può usare sia per farcire crostate, o come composta per accompagnare 

formaggi forti (ad esempio il pecorino sardo) o salumi. 

PROCEDIMENTO 

Lavate i fichi, tagliateli a metà e metteteli sul fuoco insieme allo zucchero e al 

cedro candito. 

Fate cuocere fino a che il composto non fila e raggiunge la giusta liquidità; solo 

allora unite i pinoli e la granella di nocciola. Mescolate per amalgamare e mettete 

nei barattoli dopo averli sterilizzati e fatti raffreddare. 

  

http://www.ilricettariodibianca.com/
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Autore: Emanu de Il Ricettario 

di Bianca 

Blog: Il Ricettario di Bianca 

INGREDIENTI  

1 kg di cipolle rosse di 

Cannara 

150 g di uvetta 

300 g di zucchero di canna 

300 g di zucchero bianco 

1 stecca di cannella 

3 chiodi di garofano 

3 grani di coriandolo 

2 foglie di alloro 

1 bicchiere di vino 

1 bicchierino di brandy 

1 cucchiaino di sale 

 

CONFETTURA DI CIPOLLE ROSSE 

DI CANNARA 

 

Questa confettura, molto profumata, sfrutta un 

prodotto tipico umbro, la cipolla rossa di Cannara, 

che nel mese di settembre, le dedica anche una 

sagra, in cui è regina.  

Gli abbinamenti ideali sono con il caprino, pecorino stagionato, ricotta, ma anche 

con le carni, soprattutto bianche, alle quali dona carattere. 

PROCEDIMENTO 

Tagliate le cipolle a quarti e poi, con la mandolina, allo spessore di circa mezzo 

centimetro.  

Mettete in una ciotola tutti gli ingredienti, e lasciate macerare per 5 ore. 

Fate cuocere per 50 minuti, comunque vale la prova del piattino. 

  

http://www.ilricettariodibianca.com/
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Autore: Karamma de Il Ricettario 

di Bianca 

Blog: Il Ricettario di Bianca 

INGREDIENTI  

1 Kg di pere 

500 g di zucchero 

1 bustina di vanillina 

70 g di cacao amaro 

100 g di noci a pezzetti 

3 cucchiai di brandy 

 

CONFETTURA DI PERE CANNARUTE 

Ho assaggiato questa marmellata anni fa in un 

agriturismo della Sila, ho chiesto qualche 

informazione sugli ingredienti e una volta a casa 

ho provato a farla, mi è riuscita bene e d'allora 

la preparo tutti gli anni. Buonissima sul pane 

tostato, ottima nelle crostate. 

Mettete le pere tagliate a pezzi in una pentola, 

aggiungete lo zucchero e la vanillina e  cuocete a 

fuoco medio mescolando. A metà cottura aggiungete 

il cacao e le noci. Quando, versandone un 

cucchiaino su un piatto, il composto scorrerà 

lentamente, la marmellata avrà raggiunto la giusta 

consistenza e sarà pronta, aggiungete il brandy, 

fate evaporare e invasarla ancora calda fino ad 1 

cm dal bordo del vaso e mettete il coperchio 

ermetico. 

Avvolgete i vasetti in strofinacci e fate bollire per 25 /30 minuti secondo la 

grandezza dei vasetti. 

Così sterilizzati si conserveranno a lungo. 

  

http://www.ilricettariodibianca.com/


 

Marmellate – Speciale E-book www.blogdicucina.it    

 
 

 

 

31 

 

  

PIATTI A BASE 

DI MARMELLATE E 

CONFETTURE  
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Chi ha detto che la marmellata possa essere utilizzata solamente spalmata sul pane 

e burro, o utilizzata per farcire crostate? Le marmellate possono essere utilizzate 

sia come contorno (ad esempio peperoni grigliati con marmellata di cipolle), come 

condimento principale (riso basmati con marmellata al pomodoro), per accompagnare 

formaggi insieme al miele e per tutti gli altri mille use suggeriti dalla vostra 

fantasia. 

Di seguito vi presento qualche ricetta per mostrarvi come una marmellata possa 

essere versatile. 

Simone “Saimon” Rossi. 
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Autore: Simone “Saimon” Rossi 

Blog: Simon in Cucina 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

400 g di riso 

40 g di burro  

10 cl di aceto di mele 

1 cipolla 

1 busta di zafferano 

1 l di brodo vegetale 

Marmellata di fichi 

Marmellata di cipolle 

Marmellata di fragole 

Lievito alimentare in 

scaglie 

RISOTTO ALLO ZAFFERANO CON 

FANTASIA DI CONFETTURE 

 

PROCEDIMENTO 

Preparate un risotto: affettate la cipolla e soffriggetela in 20 g di burro fino a 

doratura, aggiungete il riso e tostate per qualche minuto, mescolando velocemente. 

Sfumate con l’aceto e aggiungete il brodo poco alla volta, continuando a mescolare, 

finché il precedente non è stato assorbito. Regolate di sale. A fine cottura 

aggiungete lo zafferano e mantecate con il restante burro. 

Disponete il riso sui piatti e decorate con le marmellate, spolverate con il 

lievito alimentare. 

  

http://www.simoncucina.blogspot.it/
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Autore: Simone “Saimon” Rossi 

Blog: Simon in Cucina 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

200 g di riso Venere 

4 fogli di carta di riso 

100 g di confettura di 

fragole e menta 

RISO NERO CON CONFETTURA DI 

FRAGOLE E MENTA 

 

Questa ricetta mi è venuta in mente dopo aver provato a un matrimonio un riso con 

le fragole, e mi sono detto: perché non utilizzare la confettura di fragole? 

PROCEDIMENTO 

Fate cuocere il riso nero in abbondante acqua salata.  

Nel frattempo imburrate quattro ciotoline e rivestitele con i fogli di carta di 

riso precedentemente ammorbidite con acqua fredda.  

Condite il riso con la confettura, versatelo nelle ciotoline e passatele sotto il 

grill del forno per 10 minuti. 

Io ho servito questo piatto direttamente nelle ciotole, ma volendo potete anche 

staccare i fogli e servirla su piatti decorati. 

  

http://www.simoncucina.blogspot.it/
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Autore: Simone “Saimon” Rossi 

Blog: Simon in Cucina 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

200 g di affettato 

vegetale 

2 pomodori 

confettura di pomodori 

lievito alimentare 

AFFETTATO ARROSTO CON 

POMODORI E LORO CONFETTURA 

 

Questa ricetta è realizzabile anche con dell’arrosto normale, ma essendo io 

vegetariano, ho optato per un affettato “arrosto” che, essendo speziato, conferisce 

al piatto un ottimo sapore. 

PROCEDIMENTO 

Tagliate i pomodori a fette non troppo sottili e rimuovete i semi, lasciando così 

solo la scorza. Disponete l’affettato su un piatto e adagiatevi le fette di 

pomodoro, che riempirete di confettura. 

Cospargete con lievito alimentare. 

  

http://www.simoncucina.blogspot.it/
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Autore: Simone “Saimon” Rossi 

Blog: Simon in Cucina 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

100 g di parmigiano 

miele di tarassaco 

confettura di fichi 

confettura di cipolle 

confettura di fragole 

FORMAGGI, MIELE E CONFETTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricetta tanto semplice quanto buona: tagliate a listarelle il formaggio e servitelo 

con marmellate e miele a piacere. 

  

http://www.simoncucina.blogspot.it/
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Autore: Simone “Saimon” Rossi 

Blog: Simon in Cucina 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

400 g di piselli  

100 g di confettura di 

amarene e lavanda 

amarene per decorare 

olio di sesamo 

tamaro 

TARTARE DI PISELLI E 

CONFETTURA DI AMARENE E 

LAVANDA 

 

La confettura in questione mi venne regalata dalla mia migliore amica, e questo è 

il modo che ho per renderle onore.  

I piselli privi di condimento hanno un sapore a metà tra il dolce e il salato, e la 

confettura di amarene, dolce ma al contempo aspra, ne enfatizza tutte le 

caratteristiche, completandone il gusto. 

PROCEDIMENTO 

Schiacciate i piselli con i rebbi di una forchetta, e unitevi la marmellata. 

Utilizzando un coppapasta ricavate sui piatti delle forme cilindriche e schiacciate 

bene, così che quando sfilerete il coppapasta la composizione non “crolli”. 

Decorate con una spolverata di tamaro e spruzzi di olio di semi di sesamo. 

  

http://www.simoncucina.blogspot.it/
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Autore: Simone “Saimon” Rossi 

Blog: Simon in Cucina 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

50 g di piselli finissimi 

30 g di confettura di 

pomodori 

1 bustina di zafferano 

10 g di margarina 

10 g di farina  

100 ml di latte di soia 

40 g di parmigiano 

grattugiato 

QUADRO SURREALE DI PISELLI 

CON BESCIAMELLA DI ZAFFERANO 

E CONFETTURA DI POMODORI 

 

Un ottimo abbinamento di sapori e colori, facile e veloce da realizzare ma di 

grande effetto. 

PROCEDIMENTO 

Preparate la besciamella: in un tegame fate sciogliere la margarina, aggiungete la 

farina e amalgamate. Unite il latte e continuate a mescolare finché si sarà 

addensata. Per ultimo aggiungete lo zafferano. Insaporite con poco sale. 

Preparate il piatto: spolveratelo di parmiggiano e fiammeggiate col cannello. 

Disponete i piselli, decorate con la confettura e spruzzate di besciamella allo 

zafferano. 

  

http://www.simoncucina.blogspot.it/
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Autore: Simone “Saimon” Rossi 

Blog: Simon in Cucina 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

4 fette di pane bianco per 

tartine 

marmellata a scelta 

20 g di margarina 

PANE, BURRO E MARMELLATA 

RIVISITATI 

 

 

Fate sciogliere la margarina in un tegame antiaderente. Cuocete le fette di pane da 

entrambi i lati fino a doratura, e poi tagliateli a piccoli quadrati. 

Disponete sul piatto e decorate con la marmellata scelta. 

 

 

 

http://www.simoncucina.blogspot.it/
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Autore: Simone “Simon” Rossi 

Blog: Simon in Cucina 

INGREDIENTI PER 8 PERSONE  

500 g di pandoro (o 

panettone a piacere) 

300 g di marmellata o 

confettura a scelta 

200 g di mascarpone 

200 g di panna da montare 

50 g di zucchero bianco 

50 g di cacao amaro 

40 g di zucchero di canna 

2 uova 

4 amarene sciroppate 

SFOGLIE DI PANDORO ALLA 

MARMELLATA 

 

Con una frusta mescolate il mascarpone con i tuorli d’uovo. A parte montate gli 

albumi e uniteli delicatamente al composto. A parte montate la panna e unite 

anch’essa al composto. Aggiungete lo zucchero bianco. Dividete il composto in due 

parti uguali. In una aggiungete il cacao, mentre unite la marmellata all’altra. 

Tagliate il pandoro a fette di circa 1 cm di spessore, stendetele con un 

mattarello, e poi tagliatele a cerchi con un coppapasta. Fate sciogliere in un 

tegame antiaderente pochissimo burro, e fate dorare i cerchi di pandoro. 

Alternate gli strati con i due composti di mascarpone e di pandoro. Ponete 

sull’ultimo strato un’amarena sciroppata, e fate raffreddare in frigorifero per 

un’ora prima di servire. 
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Autore: Simone “Simon” Rossi 

Blog: Simon in Cucina 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

500 g di gelato al cocco 

(100 g di scaglie di 

cocco, 200 g di panna da 

cucina, 100 g di latte, 

100 g di miele) 

Confettura di pesche, 

cacao e amaretti 

liquore all’amaretto 

GELATO AL COCCO E 

CONFETTURA CALDA ALLE 

PESCHE 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per preparare questo piatto ho utilizzato del gelato al cocco fatto in casa. Se 

volete prepararlo anche voi, è sufficiente introdurre gli ingredienti nella 

gelatiera, dopo averli amalgamati bene fra loro. In alternativa potete utilizzare 

del gelato già pronto. 

PROCEDIMENTO 

In un tegame fate scaldare la confettura, spegnete la fiamma e versatevi quattro 

cucchiai di amaretto di Saronno. Mettete nei bicchieri le palline di gelato, e 

ricoprite con la confettura calda. 
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Autore: Simone “Simon” Rossi 

Blog: Simon in Cucina 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

4 uova 

8 cucchiai di confettura 

di fragole e lavanda 

500 g di gelato alla 

carota (150 g di succo di 

carote, 200 g di panna da 

cucina, 100 g di latte, 

100 g di miele) 

FRITTATA DI CONFETTURA CON 

GELATO ALLE CAROTE 

 

Ho utilizzato questa frittata di confettura come ingrediente principale per una 

portata dolce, ma può essere benissimo usata come ingrediente secondario di 

preparazioni salate (ad esempio riso con straccetti di frittata) oppure come 

contorno a pesci (ad esempio branzino al vapore su letto di frittata).  

Per preparare questo piatto ho utilizzato del gelato alla carota fatto in casa. Se 

volete prepararlo anche voi, è sufficiente introdurre nella gelatiera gli 

ingredienti nella gelatiera, dopo averli amalgamati bene fra loro. In alternativa 

potete utilizzare del gelato già pronto. 

PROCEDIMENTO 

Per preparare la frittata, sbattete energicamente le uova insieme alla confettura, 

imburrate un tegame piccolo e cuocete a fuoco moderato un quarto dell’impasto. 

Consiglio: coprite il tegame, in modo che mentre la parte di uovo a contatto col 

tegame cuoce, anche la parte superiore si addensa, rendendo più facile l’operazione 

di capovolgimento. 

Alla stessa maniera preparate le altre tre frittate, disponete su un piatto 

decorato e servite con una pallina di gelato. 
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Autore: Simone “Simon” Rossi 

Blog: Simon in Cucina 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

15 cl di Cola 

5 g di confettura di 

amarene 

5 cl di rum 

scuro(facoltativo) 

Ghiaccio 

DRINK ALLA COLA E CONFETTURA 

DI AMARENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi ha detto che le confetture si possono solo mangiare? Ho preparato un drink 

rinfrescante e goloso utilizzando la confettura di amarene. 

PROCEDIMENTO 

Riempite un tumbler di ghiaccio e colmate di Cola. Aggiungete la confettura e il 

rum (se volete un drink alcolico) e mescolate energicamente.  

Se la confettura di amarene presenta frutti troppo “interi”, potete passarla al 

mixer prima di aggiungerla al drink. 

Alla stessa maniera preparate le altre tre frittate, disponete su un piatto 

decorato e servite con una pallina di gelato. 
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