
….Raccolta	  di	  ricette…	  
….da	  tenere	  in	  dispensa….	  
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Zucchine	  in	  agrodolce	  
	  

 
	  

Ingredienti per 3 vasi: 

1 kg di zucchine chiare 

1 cipolla bionda 
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10-11 foglie di salvia 

8-9 foglie di basilico 

2 bicchieri di olio extravergine di oliva 

2 bicchieri di aceto 

2 cucchiai di zucchero 

sale q.b. 

Per prima cosa lavate ed asciugate le zucchine. 

Tagliate ogni zucchina in tre parti e successivamente 
ogni tronchetto a metà per il verticale e 
successivamente in tre fette. 

Pulite ed affettate anche la cipolla a fette sottili. 

In una pentola capiente mettete le zucchine 
precedentemente tagliate, la cipolla, le foglie di salvia e 
quelle di basilico, l’olio, l’aceto e lo zucchero. 

Girate bene e salate. 

Ora accendete il gas e fate cuocere a fiamma media, 
quando vedete che inizia a bollire fate cuocere per 5 
minuti, non di più mi raccomando! 

NON dovete aggiungere acqua perché le zucchine 
durante la cottura rilasceranno dell’acqua. 
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Ora prendete i vasi precedentemente lavati ed 
asciugati, riempiteli con le zucchine in agrodolce 
(devono essere caldissime), chiudete con i tappi. 

Mettete i barattoli coperti con delle coperte e lasciateli 
per un paio di giorni. 

Conservateli in dispensa. 

Se preferite potete anche sterilizzare i vasi con le 
zucchine in agrodolce per 20 minuti. 
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Marmellata	  di	  pomodori	  verdi	  
 

 
 

Ingredienti per 5 barattoli da 150: 

1,200 kg di pomodori verdi o leggermente rosati, il peso 
già puliti. 

600 grammi di zucchero semolato 

succo di un limone grande o 2 piccoli 
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Per prima cosa lavate ed asciugate bene i pomodori, 
togliete le parti brutte e tagliateli a dadini piccoli, 
lasciando la pelle e parte dei semi. 

Nella pentola che farete cuocere la marmellata mettete 
i pomodori verdi, lo zucchero, il succo dei limoni e 
girate bene. Lasciate il composto a riposare per 4/5 ore 
coperto con un coperchio. 

Trascorso le 4/5 ore mettete la pentola sul gas a fuoco 
vivace, quando inizia a bollire abbassate la fiamma, 
fate cuocere per 40/50 minuti girando spesso. 

Quando vedete che è bella caramellata significa che è 
cotta, potrebbe volerci più tempo fino ad arrivare ai 
60/70 minuti, dipende dai pomodori se contengono 
tanta acqua. 
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Una volta cotta la marmellata mettetela ancora 
caldissima nei vasetti lavati ed asciugati in precedenza, 
pulite i vasi da eventuali sbavature di marmellata e 
chiudete bene con il coperchio. Mettete i vasi al 
contrario e fate raffreddare bene. 

Una volta freddi mettete i vasi dentro una pentola 
capiente, mettete tra un vaso e l'altro degli asciugamani, 
in questo modo con la bollitura non rischiano di toccarsi 
e rompersi. Quando l'acqua bolle fate cuocere per 20 
minuti.  

Fate raffreddare nell'acqua. Togliere i vasi dall'acqua 
oramai fredda, asciugateli e metteteli in dispensa. 
Controllate il tappo che non faccia clack, se lo fa’ 
significa che la marmellata non è sottovuoto e non si 
conserva, quindi consiglio di consumarla subito e non 
metterla in dispensa o ripetere la procedura di 
sterilizzazione. 
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Pomodori	  secchi	  sott’olio	  
 

 
 

Ingredienti per quattro vasi da 250 ml: 

600 grammi di pomodori secchi di ottima qualità 

2 o 3 foglie di alloro fresco 

1 litro di acqua 

1 litro di aceto bianco 

timo, origano secco 

2 peperoncini piccanti 
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5 spicchi di aglio 

olio extravergine d’oliva 

In una pentola capiente mettete l’acqua e l’aceto e 
portate ad ebollizione, quando inizia a bollire 
aggiungete le foglie di alloro. 

Lavate bene i pomodori secchi e metteteli nella pentola 
in ebollizione e fate cuocere per 3 minuti, non di più 
altrimenti diventano troppo molli. 

Scolate i pomodori e metteteli in un canovaccio, 
asciugateli bene e poi successivamente metteteli su 
fogli di carta assorbente e lasciateli per tutta la notte, in 
questo modo asciugheranno perfettamente, mi 
raccomando copriteli con un telo leggero. 

Il giorno dopo tagliate a fettine sottili i peperoncini e a 
fette sottili gli spicchi d’aglio. 

Ora mettete in un vaso, mi raccomando perfettamente 
pulito uno strato di pomodorini, poi pezzetti di aglio e 
peperoncino e foglie di tino e origano, andate avanti 
così fino a quando non avete riempito bene il vaso e 
fate altrettanto con gli altri vasi. 

Ora riempite di olio extravergine d’oliva i vasi e 
chiudete i barattoli con il loro tappo, vi consiglio di 
aspettare almeno una ventina di giorni prima di 
consumarli in questo modo i vari sapori si amalgamano 
bene. 
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Il giorno dopo controllate il livello dell’olio se dovesse 
mancare aggiungetene ancora un po’. 

Potete anche fare solo due vasi da 500 ml. 

Mi raccomando i tappi dei barattoli devono essere 
perfetti e cambiati ogni volta che li usate, in questo 
modo otterrete un ottimo prodotto finale. 
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Passata	  di	  pomodoro	  
	  

	  

	  

Ingredienti: 

2 kg di pomodoro tipo san marzano 

basilico 

Lavate bene i pomodori ed eliminate le eventuali 
ammaccature o macchie. 

Eliminate il picciolo e tagliate i pomodori a metà ed 
eliminate tutti i semi. 
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Mettete in una pentola capiente i pomodori e fateli 
cuocere a fuoco basso e coperti con un coperchio fino 
a quando si saranno spappolati. 

Passate i pomodori dopo aver scolato l’acqua di cottura 
in un passaverdura e raccogliete il passato in una 
pentola. 

Fate cuocere ancora pochi minuti il sugo, deve essere 
abbastanza denso altrimenti fatelo cuocere ancora 
qualche minuto. 

Ora prendete 4 vasetti o bottiglie di vetro e fateli bollire 
in abbondante acqua per 30 minuti da quando inizia il 
bollore, separando i barattoli con un canovaccio. 

Trascorsi i 30 minuti spegnete il gas, fate raffreddare 
l’acqua, prendete i barattoli e asciugateli con un panno 
pulito. 

Riempite i barattoli o bottiglie con il sugo caldissimo, 
mettete una foglia di basilico e chiudete con il tappo. 

Mettete i barattoli pieni di passata di pomodoro in una 
pentola capiente piena d’acqua e separati da un panno, 
fate cuocere per 30 minuti da quando l’acqua bolle. 

Fate raffreddare i barattoli nell’acqua di cottura e 
quando è fredda estraete i barattoli e controllate che ci 
sia il sottovuoto nei barattoli, premendo il tappo non 
dovete sentire il click altrimenti ripetete tutto il 
procedimento. 
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Conservate i barattoli in dispensa al riparo dalla luce. 

Al momento dell’uso salate a piacimento. 

Se desiderate potete aggiungere ai pomodori prima 
della cottura un trito di carote, prezzemolo e cipolla. la 
passata di pomodoro acquisterà più sapore. 
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Marmellata	  di	  albicocche	  
  

 
 

Ingredienti per 3 vasetti da 300 grammi: 

1 kg di albicocche belle mature 

300 grammi di zucchero semolato 

succo di un limone 

2 mele gialle 
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Prendete le albicocche, lavatele bene, asciugatele 
bene. 

Togliete il nocciolo e tagliatele a pezzi piccoli. 

Prendete le mele sbucciatele e anch’esse tagliatele a 
pezzi piccoli. 

In una pentola a fondo spesso mettete lo zucchero, il 
succo di limone e quando scioglie la frutta, girate bene 
e fate cuocere per 50/60 minuti girando ogni tanto. 

Trascorso il tempo, spegnete il gas, mi raccomando 
deve essere medio-basso, frullate il composto. 

Se dovesse risultare tanto liquido fatelo addensare 
ancora un po’, considerate che raffreddandosi si 
rapprenderà ulteriormente. 

Mettete dentro i vasi precedentemente lavati, chiudete 
bene e fate bollire per 30 minuti dentro una pentola 
piena d’acqua. 

Consiglio di avvolgere i barattoli in carta da giornale in 
questo modo quando l’acqua è in ebollizione non 
battono tra loro. 

Fate raffreddare i barattoli nell’acqua e conservate in 
un luogo buio e fresco. 

Se volete una marmellata più rustica potete anche non 
frullarla e lasciare i pezzi. 
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Ricordate la proporzione per la marmellata è: 100 
grammi di frutta per 30 grammi di zucchero, così se 
avete più frutta vi sapete regolare con lo zucchero. 
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Peperoncini	  piccanti	  sott’olio	  
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Ingredienti: 

peperoncini rotondi piccanti 

filetti di acciughe 

capperi 

aceto 

olio di oliva 

  

  

Lavare i peperoncini e svuotarli. 

Mettete i peperoncini  in una pentola con dentro l’aceto 
(mi raccomando non dovete scaldare l’aceto ma 
lasciatelo a temperatura ambiente)  e lasciarli cosi per 
12 ore ( i peperoncini devono essere completamente 
coperti dall’aceto). Trascorse le 12 ore, scolare i 
peperoncini e metterli ad asciugare su un canovaccio. 

Quando sono ben asciugati (mi raccomando di farli 
asciugare bene) riempirli con un filetto di acciuga e  un 
cappero. 

Mettete i peperoncini  nei barattoli di vetro e riempite il 
barattolo con l’ olio di oliva coprendo bene i peperoncini, 
se volete potete mettere una gabbietta di plastica 
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apposta per i prodotti fatti sott’olio in questo modo i 
peperoncini resteranno bene coperti dall’olio. 

Chiudete bene i barattoli e conservateli in dispensa. 

Mettendoli solo a bagno nell’aceto i peperoncini restano 
più croccanti, rispetto a farli bollire nell’aceto e vino 
bianco. 

I quantitativi dipendono da quanti peperoncini avete da 
riempire, considerate che per un vaso da 500 grammi ci 
vorranno una trentina di peperoncini. 

Mi raccomando non buttate poi l’olio, mettetelo in una 
bottiglia di vetro e usatelo per condire la pasta o 
insaporire le vostre carni…..non si rinuncia mai al 
sapore piccante…. 

 

 

 

 

 

 

 



	   20	  

Seguiteci nel nostro blog: 

http://blog.giallozafferano.it/crisemaxincucina/ 

 

 

 

 

  


