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Anteprima

Da due anni, con la prof. Di Candia, che abbiamo in comune con la 2C, svolgiamo un lavoro di Educazione Civica.
Quest'anno, in occasione della Giornata Mondiale dell'alimentazione, tenutasi nel mese di Ottobre nella nostra
scuola, insieme alla docente abbiamo scelto il seguente tema:
«Liquori, confetture e alimenti in barattolo», che si collega al lavoro dei compagni di 2A e 2C.
Da subito la prof ci ha spronati a lavorare in gruppo, collaborando attivamente.
Tale lavoro è interdisciplinare e comprende la conoscenza della «cultura gastronomica» di più Nazioni e Paesi
europei.
Abbiamo ampliato le nostre conoscenze e dobbiamo ringraziare la prof per tutto l'aiuto che ci ha dato.
Il nostro bagaglio culturale e alimentare si è arricchito e speriamo possa farlo con tutti i lettori.

Il secondo gruppo della 2A!
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Liquori

1) Arancello
2) Birra
3) Bourbon
4) Brandy
5) Crema di liquore alla nocciola
6) Crema di liquore al pistacchio
7) Fragolino
8) Limoncello
9) Liquore ai carciofi
10) Liquore al cioccolato
11) Liquore al finocchietto
selvatico
12) Liquore strega
13) Nocino
14) Vodka
15) Whisky
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Procedimento dei  liquori che seguono a base di frutta 

1 Recuperare la frutta, lavarla e asciugarla con un panno pulito.

2 Con l’aiuto di un pela verdure, rimuovere la buccia.

3 Raccogliere la buccia della frutta in un contenitore a chiusura ermetica e aggiungere dell’alcol puro fino a ricoprire gli ingredienti.

4 Chiudere il contenitore e scuoterlo in modo da mescolare le bucce e l’alcol.

5 Durante il periodo di infusione, agitare il contenitore in modo da rimescolare il tutto.

6 Una volta trascorsi i giorni necessari, si prepara lo sciroppo di zucchero.

7 Mettere in un pentolino lo zucchero e l’acqua e portarlo al punto di ebollizione.

8 Una volta raffreddato lo sciroppo, aggiungerlo all’infuso.

9 Filtrare il tutto e imbottigliarlo.

5



Procedimento dei liquori che seguono a base di cereali

1 Far fermentare il cereale in ammollo prolungato per almeno 8/10 ore (gli amidi vengono trasformati in zuccheri).

2 Successivamente cuocere (o bagnare) i cereali con dell’acqua e aggiungere il lievito secco di birra.

3 Da questo primo step, viene ricavato il mosto con una concentrazione alcolica tra il 5 e il 12%.

4 Far bollire il risultato della fermentazione (l’alcol del mosto evapora e arriva a 78°). Ripetere questo passaggio più volte!

5 Il distillato è pronto per essere imbottigliato. In base ai tempi di riposo, il liquore è sempre migliore.
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Arancello

L’ arancello è un liquore simile al limoncello, le scorze di limone vengono sostituite con le scorze di arance amare
non trattate.

È originario della Sicilia ed è un liquore made in Italy. È prodotto interamente con le arance siciliane.

Ingredienti:
5 arance non trattate
500 ml alcol puro 95° per uso alimentare
800 ml acqua
500 g zucchero semolato
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Birra

La birra è una bevanda alcolica ottenuta tipicamente dalla fermentazione di mosto a base di malto d'orzo,
aromatizzata e amaricata con il luppolo: altra pianta da cui si può ricavare tale bibita.
Tra le più diffuse e più antiche bevande alcoliche del mondo, essa viene prodotta attraverso la fermentazione
alcolica di zuccheri derivanti da fonti amidacee.

È tipica del Regno Unito.

Ingredienti:
Malto

luppolo

acqua

lievito

LUPPOLO

ALTRA PIANTA DA CUI RICAVARE TALE BIBITA
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1 Immergere i chicchi d’orzo in acqua e lasciarli germinare.
2 Successivamente far essiccare i chicchi a temperatura diversa in base al livello di tostatura desiderato (il malto),
negli appositi forni.
3 Il malto viene prima macinato e poi mescolato con acqua calda, in modo da trasformare l’amido in zuccheri e
destrine (gruppo di carboidrati con peso molecolare medio-basso).
4 La birra è pronta!

Preparazione della birra
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Bourbon     

Il bourbon è un whisky che prende il nome da una contea dello Stato del Kentucky. La distillazione dello stesso
può aver luogo solo negli Stati Uniti: nel 1964 il Congresso ha infatti riconosciuto il Bourbon Whisky come
"prodotto caratteristico degli Stati Uniti", creando il ‘’Federal Standard of Identity for Bourbon’’.

Ingredienti:
Whisky al posto dell’acqua
succo di limone fresco
2 cucchiaini di zucchero superfino
1 fetta di arancia
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Brandy

Brandy è il nome generico dell’acquavite ricavata dalla distillazione del vino, dopo un periodo di invecchiamento in botte.
Viene consumato come digestivo dopo i pasti ed in Italia e Spagna si usa anche come correttore del caffè.
Viene servito in bicchieri a forma di uovo tronco ed è uno dei liquori più antichi al mondo.
Ci sono tre modi per prepararlo, come si dirà in seguito:

-Brandy preparato con la frutta e lo zucchero;
-Brandy preparato con il lievito;
-Brandy preparato con la vodka.

P.S.: Le dosi che seguono sono riferite ad un litro di liquore.
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Brandy preparato con la frutta e lo zucchero (Primo metodo)

1 Prendere un contenitore in vetro e sterilizzarlo.

2 Lavare e sbucciare la frutta e lasciarla intera.

3 Versare circa 1 cm di zucchero, quello bianco è perfetto, nel contenitore di vetro.

4 Versare uno strato di frutta, qualunque essa sia, sopra lo zucchero.

5 Unire dell’altro zucchero.

6 Continuare ad aggiungere strati, uno di frutta, poi uno di zucchero, e proseguire finché non si arriva a circa 1 cm dal bordo del contenitore.

7 L’ultimo strato dev’essere di zucchero (assicurarsi che non ci siano pezzi di frutta che fuoriescano).

8 Chiudere il contenitore ermeticamente per evitare che il brandy vada a male.

9 Conservarlo per 6 mesi.

10 Una volta pronto, trasferire il liquore con un imbuto in una bottiglia o in un qualsiasi altro contenitore.

11 Il brandy è pronto.
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Brandy preparato con il lievito (Secondo metodo)

1 Procurarsi 3 kg di frutta, lavarla bene e tagliarla.

2 Versare strati di zucchero e frutta in un contenitore di porcellana dura.

3 Sciogliere 6 cucchiaini di lievito secco in acqua calda (evitare quello istantaneo).

4 Versare la miscela di acqua e lievito sopra la frutta e lo zucchero.

5 Aggiungere 6 tazze (1 litro e mezzo) di acqua fredda.

6 Appoggiare il contenitore su un vassoio e coprirlo con un piatto.

7 Lasciare riposare il tutto in un ambiente fresco per quattro settimane.

8 Dopo ogni settimana, togliere il coperchio e mescolare il tutto prima di richiuderlo.

9 Trasferire il brandy in bottiglie di vetro e conservarlo.
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Brandy preparato con la vodka (Terzo metodo)

1 Procurarsi 450 g di frutta e sminuzzarla.

2 Metterla in un contenitore.

3 Versare la vodka e chiuderlo ermeticamente. Lasciarlo riposare in un luogo buio e fresco per circa quattro settimane.

4 Aprire il contenitore e togliere la frutta, versare, quindi, il liquido in un recipiente.

5 Aggiungere 250 g di zucchero nella vodka, mescolare e chiuderlo bene.

6 Lasciare che il brandy invecchi per tre mesi in un luogo buio e fresco.

7 Gustare il liquore.
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Crema di liquore alla nocciola 

Tale liquore è una ricetta facilissima per una coccola alcolica per sé e da regalare!
Questa è una crema perfetta per tutti gli amanti dei liquori e delle creme, si prepara in pochi minuti ed ha un
livello di difficoltà bassissimo. Per gli intollerati al lattosio, è il liquore a crema ideale!

Ingredienti:
70 g di pasta di nocciola
40 ml di alcol puro
100 ml di panna fresca da montare (per gli intolleranti al lattosio va bene quella vegetale)
300 ml di latte parzialmente scremato (o senza lattosio)
2 cucchiai di zucchero a velo
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Crema di liquore al pistacchio

La crema di liquore al pistacchio è un liquore delizioso facilissimo da preparare, perfetto come ammazzacaffé o 
per deliziarsi e deliziare gli ospiti con una crema di liquore insolita e sorprendente.
Questo liquore fatto in casa si prepara rapidamente e non richiede particolari tempi di riposo, anche se 
naturalmente col tempo il suo sapore diventa sempre più forte e delizioso!

Ingredienti:
100 g di granella di pistacchio o farina di pistacchio
650 ml di latte intero
300 ml di panna fresca
150 g di alcol alimentare
350 g di zucchero semolato
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Fragolino

Il fragolino è un delizioso liquore ottenuto dalle fragoline di bosco. Grazie alla dolcezza di questo frutto,
è uno dei liquori più gustosi e apprezzati. Perfetto come digestivo, il fragolino è ideale da servire accanto a un dolce
di frutta oppure al cioccolato, per aromatizzare un gelato o insaporire una macedonia.

Ingredienti:
fragoline di bosco
alcol per liquori
zucchero bianco
acqua
bacca di vaniglia (opzionale)
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Limoncello

Il limoncello è un liquore tipico della Campania, realizzato con scorze di agrumi, in particolare di limoni
della Costiera amalfitana, come lo Sfusato Amalfitano o l’Ovale di Sorrento.
Un liquore dolce, dal caratteristico colore giallo, è un ottimo digestivo. Viene consumato spesso dopo i pasti
ma può essere utilizzato anche per bagnare o aromatizzare dolci, macedonie e gelati.

Ingredienti:
Limoni grandi, biologici non trattati
500 ml di alcol puro a 95°
600 g zucchero
750 ml acqua
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Liquore al carciofo

Il liquore al carciofo è profumato e dal gusto erbaceo che ricorda moltissimo il famoso amaro Cynar,

ideale come digestivo nel dopo cena.

Ingredienti:
1 lt alcol alimentare
4 carciofi
1 lt acqua
750 gr zucchero
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Liquore al cioccolato

Il liquore al cioccolato è un digestivo dolce a base di alcol e cioccolato. È tipico delle tavole pugliesi e lo si beve
nel periodo invernale e dopo pranzo, accompagnando i dolci. Questo è un liquore molto aromatico,
dal gusto ricco di cioccolato, ideale per essere gustato in un momento di relax con gli amici.
Si tratta di un liquore dalla consistenza vellutata, che piace a tutti i golosoni, soprattutto coloro che non possono
fare a meno del cioccolato.
È gradito da molti e spesso viene portato come dono.

Ingredienti:
750g latte intero
250g zucchero
250g panna fresca liquida
150g alcol puro
100g cacao amaro in polvere
100g cioccolato fondente
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Liquore al finocchietto selvatico

Il liquore al finocchietto selvatico è un ottimo distillato semplicissimo da preparare in casa, dal gusto fresco e
che aiuta la digestione, ideale da servire dopo un pasto ricco e sostanzioso.
La sua preparazione richiede in tutto circa un mese di tempo, ma, una volta pronto, questo liquore si conserva
benissimo per un lungo periodo, anche superiore a un anno.

Ingredienti:
60 g finocchietto selvatico
1 l alcol puro
550 g zucchero
1 l acqua
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Liquore strega 

Il liquore Strega è un liquore prodotto dal 1860 dalla Strega Alberti. E’ un liquore a base di erbe aromatiche,
circa 70.
Le erbe che maggiormente lo caratterizzano sono la menta, la camomilla, la cannella, la noce moscata ed il
finocchietto.

Ingredienti:
Cannella erba Luisa gemme di abete
menta artemisia pigna
semi di finocchio genziana maggiore miele
iride fiorentino assenzio corbezzolo
bacche di ginepro china grigia alloro
zafferano pepe nero timo
camomilla semi di cardamomo maggiorana
noce moscata anice stellato rosmarino
lavanda alcol etilico origano
scorza di 1 arancio acqua grappa
chiodi di garofano zucchero di canna fiori di sambuco

22



Nocino

Il nocino è molto più di un liquore alle noci... è una tradizione che viene rispettata ogni anno!

Nella notte tra il 23 e il 24 giugno, giorno della festa di San Giovanni, bisogna raccogliere le noci, ancora verdi,

prima che vengano ricoperte dalla rugiada del mattino! Con il suo gusto forte e aromatico, sarà un piacere gustarlo

nelle serate più fredde e dopo abbondanti cene, grazie al suo potere digestivo!

Ingredienti:
850 g (24 fresche, i malli) di noci
1 l di alcol puro (al 96%) 
500 g acqua 
500 g zucchero 
scorza di 1 limone
2 stecche di cannella 
3 chiodi di garofano 
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Vodka
ВОДКА(in Russo)

La vodka è un distillato nato nell’est dell’Europa e la sua paternità è contesa tra Polonia e Russia.
Il termine ‘’vodka’’ è in molte lingue slave il diminutivo della parola ‘’acqua’’.
La vodka arrivò in Europa solo dopo la RIVOLUZIONE RUSSA, nel 1917.
Può essere ottenuta da differenti materie prime ricche di zucchero o amido, come cereali e patate.

Ingredienti per 6l di vodka:
(per la fermentazione del frumento) 
24 l di acqua 
2,8 kg di fiocchi essiccati di frumento 
1,4 kg di malto di frumento
(per la preparazione del mosto di patate) 
10 kg di tuberi
20-24 l di acqua di rubinetto
(per la realizzazione del mosto di mais) 
2,8 kg di farina di mais 
24 l di acqua 

WÓDKA(in Polacco)
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Whisky

Il whisky è un distillato ottenuto dalla fermentazione e successiva distillazione di vari cereali, maturato in botti di legno (spesso di rovere).
Alcuni cereali, tra cui l’ orzo, vengono fatti germinare e trasformati in malto.

Ingredienti:
1 kg di farina di granturco
4,5 kg di zucchero bianco semolato
38 l d'acqua (preferibilmente distillata)
14 g di lievito secco attivo
250-500 ml di acqua
1-2 confezioni di frutta disidratata (facoltativo)
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Come sterilizzare i barattoli e i recipienti in vetro

1 Avvolgere i barattoli (o il recipiente) in un canovaccio e porgerli delicatamente in una casseruola.

2 Aggiungere l’acqua fino a coprirli e portare il tutto ad ebollizione. 

3 Lasciarli raffreddare, capovolti su di un panno, in maniera naturale.

I coperchi vanno sempre cambiati!  
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Come fare il sottovuoto

Esistono 2 modi diversi per fare il sottovuoto in casa.

1 Sottovuoto tramite invasamento a caldo: riempire i barattoli sterilizzati, chiuderli bene e capovolgerli 

subito, ancora bollenti.

2 Sottovuoto tramite bollitura: riempire i barattoli e chiuderli ermeticamente bene. Metterli in una pentola e 

aggiungere l’acqua. Portarli ad ebollizione. Farli raffreddare in maniera naturale.
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Confetture

Confetture:
1) di albicocche
2) d’arancia
3) di banane
4) di ciliegie
5) di corbezzolo
6) di fichi
7) di fragole
8) di frutti di bosco
9) di limone
10) di mandarini
11) di mango
12) di more
13) di pesca
14) di prugna
15) di rose
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Procedimento di tutte le confetture che seguono 

1 Pulire la frutta, tagliarla a fette sottili e versarla in una pentola

2 Aggiungere lo zucchero e la vanillina.

3 Mescolare bene, accendere il gas e lasciare il composto cuocere per il tempo previsto e aumentare

la fiamma.

4 Mescolare continuamente.

5 La marmellata è pronta.
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Confettura di albicocche

La marmellata di albicocche fatta in casa è perfetta da preparare quando questa frutta è di stagione,
per poterla gustare su delle buone fette biscottate. Le albicocche sono inoltre ricche di vitamine A, B e C, di fibre
e sali minerali (come potassio, calcio e ferro), tante buone ragioni per inserirle nella dieta quotidiana.

Ingredienti:
3 kg albicocche (già pulite)
1 kg zucchero
1 g vanillina
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Confettura d’arancia

Una leggenda narra che l’origine della marmellata d’arancia sia dovuta a Caterina d’Aragona che,
quando sposò Enrico VIII, sentì talmente tanto la mancanza dei frutti della sua terra che fece creare tale confettura.

Ingredienti:
1 kg arance
800 g di zucchero
succo di un limone
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Confettura di banane

Tale marmellata è una conserva che si può preparare in qualsiasi periodo dell’anno poiché, il frutto esotico di cui è realizzata,
è presente in tutte le stagioni.
Può essere insaporita con dei semi di una bacca di vaniglia, con dello zenzero grattugiato o anche con una spruzzata di limone.

Ingredienti:
1 kg di banane gialle mature
succo di 1 limone
600 gr di zucchero
½ bicchiere di acqua

32



Confettura di ciliegie

La marmellata di ciliegie è un classico del mondo delle confetture, una delle più amate per il suo sapore dolce.
Come la maggior parte delle confetture, questa marmellata è molto semplice da preparare e particolarmente
adatta alla stagione estiva, durante la quale si trovano ciliegie più buone e succose.

Ingredienti:
1 kg di ciliegie
300 gr di zucchero o fruttosio
Il succo e la scorza di mezzo limone
1 cucchiaino di cannella
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Confettura di corbezzolo

I frutti maturi di corbezzolo si conservano male, sono molto morbidi e delicati, pertanto fermentano facilmente.
Il modo migliore per conservare e assaporare le corbezzole anche fuori stagione,
è mediante la preparazione di ottime confetture. Tale marmellata è molto semplice da preparare e richiede
solo tre ingredienti: le corbezzole, limone e zucchero.

Ingredienti:
1 kg di polpa di corbezzoli maturi
700 g di zucchero
buccia di un limone
1 bicchiere di acqua
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Confettura di fichi

La marmellata di fichi è una delle confetture più nutrienti tra quelle preparate con la frutta.
E’ ideale per crostate e torte, ha una consistenza molto corposa e granulosa per via
dei semini che compongono i fichi.

Ingredienti:
2 Kg fichi verdi e neri
1 limone non trattato
700g zucchero
1 cucchiaino cannella in polvere
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Confettura di fragole

Tale marmellata è una delle confetture più usate in assoluto. È molto dolce e racchiude perfettamente l’aroma del
frutto.
Morbida e delicata, è perfetta su una fetta di pane o per arricchire torte, crostate, croissant e altri dolci.

Ingredienti:
1 Kg di fragole
500 g di zucchero
succo filtrato di limone non trattato
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Confettura di frutti di bosco

La marmellata di frutti di bosco, oltre ad essere un condimento perfetto per i dolci, è anche molto d’aiuto per il
nostro corpo e la nostra salute. Può essere aromatizzata con dello zenzero o con la scorza di limone grattugiata.

Ingredienti:
300 gr di mirtilli
150 gr di lamponi
150 gr di fragoline 
300 gr di ribes
Il succo di un limone
500 gr di zucchero semolato
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Confettura di limone

Tale ricetta ha un'antica tradizione. Le origini del limone sono arabe. Proprio nel periodo in cui la Sicilia ebbe
scambi commerciali con l'Oriente, ci fu l'occasione di conoscere gli agrumi tra cui il limone.
Questa conserva ha un sapore dolce, acido e amaro allo stesso tempo.

Ingredienti:
300 g di limoni
200 g di zucchero
acqua q.b.
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Confettura di mandarini

La conserva di mandarini è un prodotto tipico della regione Calabria.
Questa confettura è utilizzabile in moltissime ricette dolci ed è buonissima sulle fette biscottate per colazione!

Ingredienti:
1 kg e 200 g di mandarini non trattati
560 g di zucchero semolato

39



Confettura di mango

Tale marmellata è una confettura esotica e vellutata dal gusto fresco e dolce realizzata con la polpa del frutto,
zucchero, succo di limone e pectina che dona alla preparazione la perfetta consistenza. Questa confettura è perfetta
con un dessert al cioccolato. Il mango è un frutto tropicale conosciuto anche con il nome di «principe dei frutti»
perché possiede un aspetto e un sapore vellutato e raffinato.

Ingredienti:
1Kg e 200 g di manghi
1 stecca di cannella
1 limone bio
300 g di zucchero semolato
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Confettura di more

Tale marmellata è deliziosa e facile da preparare a casa.

Realizzare qualche vasetto di confettura di more selvatiche e riporlo in dispensa,

sarà utile in inverno per la colazione o per guarnire una crostata – oppure delle crepes dolci.

In ogni caso, parliamo di un frutto che si sposa benissimo con ogni dolce o dessert.

Ingredienti:
1Kg e 200 g  di more
1 limone 
500 g di zucchero semolato
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Confettura di pesca

Tale conserva è una deliziosa confettura da preparare con questi dolci e succosi frutti estivi che sono le pesche;

per il resto solo zucchero e succo di limone! Si otterrà un formato denso e profumato, ideale per colazione e
merenda.

Ingredienti:
1 Kg di pesche gialle
1 limone
400 g di zucchero semolato
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Confettura di prugna

La marmellata di prugne si ricava, come fa intendere il nome, dalle prugne. Il pruno ha origine in Asia nella zona

del ‘Caucaso’; è una pianta di dimensioni modeste (tra i 3 e gli 8 metri) ed il suo frutto contiene le vitamine A,B,C e

anche diversi sali minerali.

Ingredienti:
1 kg di prugne già pulite
600 gr di zucchero
Succo di ½ limone e buccia grattugiata.
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Confettura di rose

La vartanush è una marmellata ricavata dai petali di rosa.

Si tratta di una ricetta tipica dell'Armenia e a Venezia è prodotta dai monaci dell'Ordine Mechitarista armeno

nell'Isola di San Lazzaro, che coltivano molti roseti nel giardino del convento. La marmellata di rose è una conserva

dolce e profumata, ideale da spalmare sulle fette biscottate per la colazione o da utilizzare per farcire torte e crostate.

Ingredienti:
300 g di petali di rosa
200 g di zucchero semolato
Per lo sciroppo:
100 g di zucchero semolato
1 Limone
100 ml di acqua
Segue procedimento
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PROCEDIMENTO

1 Mettere i fiori a bagno in una bacinella con acqua fredda e cambiare l’acqua più volte in modo da eliminare eventuali

residui di terra e insetti.

2 Scolarli, tamponarli delicatamente con carta assorbente, staccare i petali e tagliare via la parte bianca.

3 Trasferire i petali in una ciotola e unire lo zucchero; mescolare piano con la punta delle dita in modo da cospargere

bene i fiori con lo zucchero. Porre ora la ciotola, coperta con la pellicola alimentare, in frigo per circa 24 ore.

4 Nel frattempo preparare lo sciroppo: in un pentolino lasciare sobbollire lo zucchero, il succo di limone filtrato e l’acqua

a fuoco dolce per circa 10 minuti, mescolare continuamente con una spatola in silicone. Spegnere quando lo zucchero

diventa trasparente.

5 Mescolare lo sciroppo al composto di petali, versare tutto in una pentola e far cuocere a fiamma dolce

per circa 20 minuti, sempre rimescolando delicatamente.

6 Quando la marmellata avrà raggiunto la densità desiderata, spegnere e trasferirla ancora calda nei vasetti sterilizzati.
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Alimenti in barattolo

1) Carciofi in barattolo (di Pertosa)    

2) Ceci neri

3) Cetrioli sott’aceto

4) Conserva di pomodori

5) Fagioli

6) Fegato di anatra (le foie gras)

7) Melanzane sott’olio

8) Olive taggiasche

9) Paté di olive

10) Peperoncini col tonno sott’aceto

11) Peperoni sott’ olio

12) Pere sott’aceto

13) Pesto alla genovese

14) Piselli in barattolo

15) Zucchine in barattolo
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Procedimento di tutti gli alimenti sott’olio che seguono

1 Pulire accuratamente l’ortaggio.

2 Sistemarlo in una ciotola insieme a dell’ acqua.

3 Aggiungere il sale grosso e lasciar riposare per il tempo richiesto.

4 Portare ad ebollizione l’acqua con l’aceto e dei cucchiaini di sale grosso.

5 Cuocere per il tempo richiesto, sistemare l’ortaggio su un foglio di carta assorbente e lasciarlo raffreddare.

6 Disporre l’alimento in un barattolo sterilizzato e ricoprirlo con abbondante olio extravergine di oliva.
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Procedimento di tutti gli alimenti sott’aceto che seguono

1 In una casseruola portare a bollore l’acqua e l’aceto con qualche foglia d’alloro e grano di pepe
nero; calare le verdure precedentemente lavate, tagliate e pulite e farle cuocere per pochi minuti.
2 Scolare e far raffreddare le stesse per circa 24 h.
3 Condirle a piacere con aromi e aggiungere un poco d’olio, farle insaporire per qualche ora.
4 Metterle nei barattoli, opportunamente sterilizzati, ed aggiungere l’olio d’oliva (o di semi) fino a coprirle
completamente. Chiudere bene con il tappo facendo rabboccare il liquido fino a coprire bene le verdure.
5 Disporre i barattoli in una pentola capiente piena d’acqua e procedere alla pastorizzazione per 20 minuti. Una
volta freddi, controllare che si sia formato il sottovuoto e riporre in dispensa.

Si possono conservare per circa un anno!
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Carciofi in barattolo (di Pertosa)

Chi non ama cimentarsi nella preparazione di conserve sott'olio? Ebbene sì, quella dei barattolini da conservare e

gustare durante il lungo inverno, è una passione che accomuna molti, amanti della buona cucina.
Una preparazione che richiede tempo e pazienza ma che ripaga ampiamente il lavoro svolto.

Oggi si propone una delle ricette più tradizionali della cucina mediterranea: i carciofini sott'olio.

Ideali da servire come antipasto o contorno, i carciofini sono ottimi anche per la preparazione di bruschette e
di finger food.

La ricetta dei carciofini sott'olio che si propone, consente di preparare 4 barattoli.

2 kg di carciofini

2 limoni non trattati

4 cucchiai di sale grosso

olio extravergine di oliva

pepe nero, rosa e verde in grani

1l di aceto di vino bianco

acqua q.b.

Ingredienti:
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Ceci neri

Conoscete i ceci neri? Non tutti sanno che essi costituiscono un'importante fonte di nutrienti e che…

sono tipici del Mediterraneo! In particolare, è possibile trovarli nel territorio della Murgia barese.

Un tempo, quando la carne costituiva un alimento raro, i legumi erano un'alternativa preziosa per migliorare

l'alimentazione quotidiana. Oggi torniamo ad utilizzare questi ingredienti antichi, gustosi per il palato e ricchi

di proprietà per la salute, mentre nelle zone fra Puglia e Basilicata si riscopre la loro coltivazione,

resistenti e in grado di adattarsi anche alle condizioni più avverse.

Ingredienti:
250g di ceci neri
Acqua calda salata
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Cetrioli sott’aceto

I cetrioli sott’aceto possono essere di diverse dimensioni ed hanno varie proprietà benefiche,
vitamina A ed C, e in più possono stabilizzare la pressione sanguigna.

Ingredienti:
1Kg cetriolini
Sale grosso q.b.
1l aceto
Pepe nero in grani q.b.
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Conserva di pomodori

La conserva di pomodoro è tra le più preparate e usate in tutta Italia. La si prepara in estate quando,
grazie al caldo, i pomodori maturano e diventano succosi. E’ perfetta per essere consumata in inverno quando
essi scarseggiano (Può essere conservata in dispensa per oltre un anno).

Ingredienti:
Pomodori
basilico fresco (a scelta)
sale
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Fagioli

Il fagiolo comune è una pianta annua della famiglia delle Leguminose, originaria dell'America centrale.

Fu importato, a seguito della scoperta dell'America, in Europa dove esistevano unicamente fagioli di specie

appartenenti al genere Vigna, di origine asiatica.

Ingredienti:
1kg di fagioli borlotti sgranati
1 cucchiaino di Sale
aglio (a scelta)
rosmarino (a scelta)
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Fegato di anatra (le foie gras)

Il foie gras (termine dal Francese letteralmente "fegato grasso") è definito dalla Francia come

«Fegato di anatra o di oca fatta ingrassare tramite alimentazione forzata».

Il foie gras è uno dei prodotti più famosi della cucina francese. Dato il suo altissimo contenuto di grassi (80 %),

è molto calorico e gelatinoso ed ha un sapore meno intenso dei normali fegati di anatra e di oca.

Può essere conservato in barattolo.

Ingredienti:
Fegato di anatra oppure oca
500 ml di vino semi liquoroso o passito
70 ml di Brandy
5 g di zucchero di canna
10 g di sale
pepe q.b.
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Melanzane sott’olio

La melanzana è una pianta angiosperma dicotiledone appartenente alla famiglia delle Solanaceae,

coltivata per il frutto commestibile.

Ingredienti:
1 kg di melanzane lunghe
olio extravergine d’oliva q.b.
foglioline di menta fresca
sale grosso q.b.
qualche spicchio di aglio
peperoncini rossi
1l di aceto bianco
1l e 1/2 di acqua
Origano a piacere
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Olive taggiasche

Gli innesti di oliva taggiasca furono nei secoli diffusi in tutta Italia, sebbene la coltivazione maggiore sia sempre rimasta nella
provincia di Imperia. Questa varietà risulta essere una delle più rinomate per produzione di olio extravergine e una delle
migliori olive da mensa, poiché il frutto è molto gustoso.

Ingredienti:
Olive a piacere
Acqua
Sale grosso
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Paté di olive

Il paté di olive è un condimento molto usato per insaporire i primi piatti.

Può essere usato come crema da spalmare su tartine o bruschette o accompagnare con il suo profumo intenso i grissini.

Ingredienti:
Olive nere in salamoia a piacere
Olio extravergine d’oliva q.b.
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Peperoncini col tonno sott’aceto

I peperoncini ripieni di tonno sott'olio sono una delle conserve più sfiziose che si possono realizzare in estate.

Gustosi, piccanti, con un morbido ripieno di tonno, aromatizzato con alici e capperi, sono semplici e tradizionali.

Ingredienti:
250 g tondi piccanti
10 g acciughe sott'olio
50 g capperi sgocciolati
olio extravergine d'oliva q.b.
Per la cottura dei peperoncini:
250 g aceto di vino bianco
10 g vino bianco
250 g tonno sott'olio
2 foglie di alloro
1° chicchi pepe nero origano
ginepro 3 bacche
chiodi di garofano
sale fino q.b.
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Peperoni sott’olio

I peperoni sott’olio sono una preparazione facilissima da realizzare, in pochi e semplici passaggi. Si preparano di solito in estate.

Ingredienti:
1 kg peperoni gialli, rossi e verdi
1l aceto bianco
aglio a piacere
4 foglie di alloro
1 cucchiaio di pepe in grani
sale q.b.
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Pere sott’aceto

Questa delizia si prepara come antipasto, contorno o da servire come insalata; è possibile degustarle fredde o

leggermente riscaldate, si possono assaggiare dopo un mese dalla preparazione e si conservano fino a sei mesi.

Ingredienti:

600 g di zucchero
1 kg di pere
1 l di aceto bianco
2 bastoncini di garofano
succo di limone q.b.
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Pesto alla genovese

Il Pesto alla genovese è la salsa più celebre della cucina ligure. La ricetta originale prevede l’utilizzo di sette
ingredienti, tra cui il basilico genovese DOP, aglio di Vessalico e olio taggiasco.

Le quantità vanno stabilite "a occhio", secondo l’esperienza di chi cucina.

Ingredienti:
Aglio di Vessalico privato dell'anima
pinoli
basilico genovese DOP a foglia piccola
olio taggiasco
sale
pecorino fiore sardo
parmigiano stagionato 24 mesi
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Piselli in barattolo

Ingredienti:

I piselli in barattolo si possono realizzare velocemente e sono utili per la realizzazione di molti piatti. Si possono
servire come contorno, come base per un sugo, per condire la pasta o da inserire in una torta salata o in una
frittata. I piselli in barattolo sono comodi e perfetti da tenere in dispensa!

500 g di piselli
acqua calda salata 
aromi a piacere
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Zucchine in barattolo

Le zucchine sott'olio sono facili e veloci da preparare nel periodo estivo e da conservare in dispensa per il lungo
inverno. I barattolini con queste verdure di stagione, si aggiungono quindi alle tante conserve che solitamente si
preparano in primavera ed estate.

Ingredienti:

1 kg di zucchine
500 ml di acqua
250 ml di aceto bianco
2 cucchiai di sale grosso
2 spicchi di aglio
un pizzico di sale
pepe in grani (nero o bianco o verde o rosa a piacere)
menta fresca
olio extravergine di oliva q.b.
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PARTECIPANTI

Secondo Gruppo Classe 2 A     Anno Scolastico 2021-22

1. BUFANO ALESSIA 
2. CARRANO AURORA 
3. CERVONE NICOLANTONIO
4. D’ELIA CONO 
5. GROTTOLA MARTINA
6. IMPUSCATU LIVIANA
7. LAINO GABRIELLA
8. PAGANO MASSIMO
9. SAMSON ALEXANDRU
10. SESSA REBECCA
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