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Cara Amica,
con grande piacere ti presentiamo il nuovo ricettario cameo 

Fruttapec “Una marmellata per ogni stagione”, ricco di squisite ricette 

tutte da provare. cameo Fruttapec è un aiuto indispensabile nella 

preparazione casalinga di confetture, marmellate e gelatine,

perchè in soli tre minuti ti permette di preparare sfiziose ricette da 

gustare in famiglia e con gli amici.

E con il calendario della frutta, che troverai sul retro del ricettario, 

potrai preparare ottime confetture e marmellate in ogni stagione 

dell’anno! 

      Buon divertimento!

cameo Fruttapec, la marmellata come vuoi tu! 

cameo Fruttapec è un prodotto a base di pectina, un gelificante che si ricava dalle 
mele e dagli agrumi, in grado di far addensare la marmellata in soli 3 minuti. Con 
cameo Fruttapec fare la marmellata è dunque semplice e veloce e si mantengono 
inalterati il colore ed il sapore della frutta fresca! E poi con cameo Fruttapec si può 
scegliere il grado di dolcezza!

cameo Fruttapec, infatti, è disponibile in 3 varianti:

Fruttapec 1:1
Ideale per la preparazione tradizionale di confetture con pari quantità di frutta e 
zucchero. La sigla 1:1 indica il dosaggio: 1 kg di frutta e 1 kg di zucchero per ogni 
busta di Fruttapec 1:1. È indicato per tutti i tipi di frutta, ad eccezione di banane, 
melone ed anguria.

Fruttapec 2:1
Ideale per chi preferisce confetture meno dolci e dal gusto di frutta ancora più intenso. 
La sigla 2:1 indica il dosaggio: 1 kg di frutta e 500 g di zucchero per ogni busta 
di Fruttapec 2:1. È indicato per tutti i tipi di frutta, ad eccezione di banane, limoni, 
castagne, melone ed anguria.

Fruttapec 3:1  
Ideale per chi predilige confetture a ridotto contenuto di zucchero. La sigla 3:1 indica 
il dosaggio: 1 kg di frutta e 350 g di zucchero per ogni busta di Fruttapec 3:1. È 
indicato per tutti i tipi di frutta, ad eccezione di banane, limoni, castagne, melone ed 
anguria.  

Consigli e suggerimenti
• Le confezioni di Fruttapec 1:1, Fruttapec 2:1 e Fruttapec 3:1 contengono 
un opuscolo con preziose istruzioni in merito all’attrezzatura da utilizzare, alla 
sterilizzazione dei vasetti, alle dosi degli ingredienti ed alla preparazione e successiva 
conservazione di confetture e gelatine.

• Presupposti fondamentali per la riuscita e la conservazione di confetture e gelatine 
sono la giusta proporzione tra pectina e zucchero ed il rispetto dei tempi di bollitura 
prescritti. La pectina svolge la sua azione gelificante solo in presenza dello zucchero. 
Lo zucchero garantisce la giusta consistenza della confettura e ne assicura la buona 
conservazione. Attenersi pertanto con precisione alle dosi, alle temperature e ai tempi 
di cottura prescritti dalla ricetta.

• La quantità di frutta si riferisce sempre a frutta preparata (lavata, mondata, privata 
di noccioli e semi, eventualmente sbucciata). La frutta deve essere sana e matura.

•	Prima	di	invasare	la	confettura	valutarne	la	consistenza,	raffreddando	velocemente	
2-3 cucchiaini su un piattino. Per aumentare la consistenza, aggiungere il succo 
di 1 limone (50 ml) per ogni kg di frutta, riportare ad ebollizione e far bollire per 1 
minuto. Nel caso si usi il Fruttapec 3:1 non aggiungere il succo di limone, riportare ad 
ebollizione e far bollire per 2-3 minuti.

Per avere consigli e suggerimenti chiamare la Cucina Idea cameo al numero verde
800-829170 (lun-ven 8:30-19:30 e sab 9:00-13:00). 
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Ingredienti:
850 g fragole – 150 g pompelmo rosa.

Preparazione:
Lavare, mondare e tagliare a pezzettini le fragole. Spremere il pompelmo nello spremi-
agrumi. Mettere la frutta ed il succo in una pentola alta.

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Confettura di fragole e
pompelmo rosa

Confettura di pesche
noci e lime

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco e mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale 
schiuma. Valutare la consistenza della confettura e versarla ancora bollente in vasetti 
sterilizzati. Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 5 minuti.

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco e mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale 
schiuma.
Valutare la consistenza della confettura e versarla ancora bollente in vasetti sterilizzati.
Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 5 minuti.

con 1 busta di Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.  

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    

con 1 busta di Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.
     

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    

Ingredienti:
800 g pesche noci (a pasta gialla) – 100 g succo di lime – 25 g scorza di lime – 75 ml acqua.

Preparazione:
Tagliare a listarelle fini la scorza di 3-4 lime (togliendo l’albedo). Metterla in un pentolino 
con 25 g di zucchero e l’acqua e far bollire a fuoco basso per 5 minuti circa. Lasciare 
raffreddare. Lavare, mondare e tagliare a pezzettini le pesche. Mettere la frutta, il succo  e 
le scorzette  in una pentola.

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:
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Ingredienti:
500 g fragole – 500 g albicocche – 1 bacca di vaniglia.

Preparazione:
Lavare, mondare e tagliare a pezzettini le fragole e le albicocche. Incidere la bacca di vaniglia 
nel senso della lunghezza (per un gusto più intenso estrarre con un coltello i semi delle 
bacche ed aggiungerli alla frutta). Mettere il tutto in una pentola alta.

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Confettura di fragole e
albicocche alla vaniglia 

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco, rimuovere la bacca di vaniglia e mescolare per 1 minuto, 
facendo dissolvere l’eventuale schiuma. Valutare la consistenza della confettura e versarla 
ancora bollente in vasetti sterilizzati. Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 
5 minuti.

con 1 busta di Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec. Portare ad 
ebollizione e far bollire 1 minuto circa, 
mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.  
     

con 1 busta di Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    

Ingredienti:
700 g ciliegie – 300 g lamponi – 75 g gocce di cioccolato fondente.

Preparazione:
Lavare, mondare, snocciolare le ciliegie e tagliarle a pezzettini. Lavare e passare i lamponi 
al passaverdura (con i buchi grossi). Mettere la frutta in una pentola alta.

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Confettura di ciliegie e lamponi
con gocce di cioccolato

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco, mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale 
schiuma.
Valutare la consistenza della confettura e versarla ancora bollente in vasetti sterilizzati 
alternando 1 mestolo di confettura ad una manciatina di gocce di cioccolato.
Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 5 minuti.

con 1 busta di Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.  
     

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
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con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    



Confettura di mango 
e lamponi 

Confettura di ribes rosso
e mirtilli 

Ingredienti:
500 g ribes rosso – 500 g mirtilli.

Preparazione:
Lavare, mondare e passare i ribes e i mirtilli al passaverdura (con i buchi grossi). Mettere 
la frutta in una pentola alta.

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Ingredienti:
800 g mango – 200 g lamponi.

Preparazione:
Lavare, mondare, snocciolare il mango e tagliare la polpa a pezzettini fini. Lavare e passare 
i lamponi al passaverdura (con i buchi grossi). Mettere la frutta in una pentola alta. 

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco e mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale 
schiuma.
Valutare la consistenza della confettura e versarla ancora bollente in vasetti sterilizzati. 
Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 5 minuti.

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco, mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale 
schiuma.
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Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 5 minuti.
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con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    

con 1 busta di  Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.
     

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    



Confettura di melagrana
e fi chi

Confettura di mirtilli e
crema al whisky

Ingredienti:
950 g mirtilli – 75 ml crema al whisky.

Preparazione:
Lavare e passare i mirtilli al passaverdura (con i buchi grossi). Mettere la frutta in una pen-
tola alta con la crema al whisky.

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Ingredienti:
600 g melagrana – 400 g fi chi.

Preparazione:
Sgranare e passare la melagrana al passaverdura (con i buchi piccoli). Lavare, mondare e 
tagliare i fi chi a pezzi piccoli. Mettere la frutta in una pentola alta. 

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco e mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale 
schiuma. Valutare la consistenza della confettura e versarla ancora bollente in vasetti 
sterilizzati. Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 5 minuti.

Consigli:
Per una connotazione più delicata aggiungere la crema al whisky a inizio cottura, mentre per 
aumentarne l’intensità di gusto aggiungerla al termine della cottura.

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco e mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale 
schiuma.
Valutare la consistenza della confettura e versarla ancora bollente in vasetti sterilizzati.
Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 5 minuti.

con 1 busta di Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.  
     

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    

con 1 busta di  Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    



Confettura di melagrana
e fi chi

Confettura di mirtilli e
crema al whisky

Ingredienti:
950 g mirtilli – 75 ml crema al whisky.

Preparazione:
Lavare e passare i mirtilli al passaverdura (con i buchi grossi). Mettere la frutta in una pen-
tola alta con la crema al whisky.

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Ingredienti:
600 g melagrana – 400 g fi chi.

Preparazione:
Sgranare e passare la melagrana al passaverdura (con i buchi piccoli). Lavare, mondare e 
tagliare i fi chi a pezzi piccoli. Mettere la frutta in una pentola alta. 

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco e mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale 
schiuma. Valutare la consistenza della confettura e versarla ancora bollente in vasetti 
sterilizzati. Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 5 minuti.

Consigli:
Per una connotazione più delicata aggiungere la crema al whisky a inizio cottura, mentre per 
aumentarne l’intensità di gusto aggiungerla al termine della cottura.

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco e mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale 
schiuma.
Valutare la consistenza della confettura e versarla ancora bollente in vasetti sterilizzati.
Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 5 minuti.

con 1 busta di Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.  
     

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    

con 1 busta di  Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    



Confettura di prugne
e cachi

Confettura di pesche gialle
e uva al porto 

Ingredienti:
450 g  pesche gialle – 450 g uva – 100 ml vino porto.

Preparazione:
Lavare, mondare e tagliare a pezzettini le pesche. Lavare, mondare e passare l’uva al passaverdura 
(con i buchi grossi). Mettere la frutta in una pentola alta con il vino porto. 

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Ingredienti:
700 g prugne – 300 g cachi.

Preparazione:
Lavare, mondare, snocciolare e tagliare le prugne a pezzi piccoli. Sbucciare e passare i 
cachi al passaverdura (con i buchi grossi). Mettere la frutta in una pentola alta. 

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando. Togliere la pentola dal fuoco e 
mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale schiuma. Valutare la consistenza 
della confettura e versarla ancora bollente in vasetti sterilizzati. Chiudere ermeticamente e 
capovolgere i vasetti per 5 minuti.

Consigli:
Per una connotazione più delicata aggiungere il vino porto a inizio cottura, mentre per 
aumentarne l’intensità di gusto aggiungerlo al termine della cottura.
Si consiglia, durante la gelifi cazione, di capovolgere i vasetti ogni 15-30 minuti, al fi ne di evitare 
che i pezzi di pesche salgano in superfi cie.

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco e mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale 
schiuma. Valutare la consistenza della confettura e versarla ancora bollente in vasetti 
sterilizzati. Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 5 minuti.

con 1 busta di Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.  
     

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    

con 1 busta di  Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    



Confettura di prugne
e cachi

Confettura di pesche gialle
e uva al porto 

Ingredienti:
450 g  pesche gialle – 450 g uva – 100 ml vino porto.

Preparazione:
Lavare, mondare e tagliare a pezzettini le pesche. Lavare, mondare e passare l’uva al passaverdura 
(con i buchi grossi). Mettere la frutta in una pentola alta con il vino porto. 

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Ingredienti:
700 g prugne – 300 g cachi.

Preparazione:
Lavare, mondare, snocciolare e tagliare le prugne a pezzi piccoli. Sbucciare e passare i 
cachi al passaverdura (con i buchi grossi). Mettere la frutta in una pentola alta. 

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando. Togliere la pentola dal fuoco e 
mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale schiuma. Valutare la consistenza 
della confettura e versarla ancora bollente in vasetti sterilizzati. Chiudere ermeticamente e 
capovolgere i vasetti per 5 minuti.

Consigli:
Per una connotazione più delicata aggiungere il vino porto a inizio cottura, mentre per 
aumentarne l’intensità di gusto aggiungerlo al termine della cottura.
Si consiglia, durante la gelifi cazione, di capovolgere i vasetti ogni 15-30 minuti, al fi ne di evitare 
che i pezzi di pesche salgano in superfi cie.

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando.
Togliere la pentola dal fuoco e mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale 
schiuma. Valutare la consistenza della confettura e versarla ancora bollente in vasetti 
sterilizzati. Chiudere ermeticamente e capovolgere i vasetti per 5 minuti.

con 1 busta di Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.  
     

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    

con 1 busta di  Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    



con 1 busta di Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.  
     

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    

Confettura di mele e arance
al pepe rosa 

Marmellata di clementine
speziate
Ingredienti:

1 kg clementine passate – 4 chiodi di garofano – 1 cucchiaino raso di cannella in polvere

Preparazione:
Sbucciare le clementine e passare gli spicchi al passaverdura (con i buchi grossi). Mettere 
la frutta e le spezie in una pentola alta.

Quindi preparare la marmellata nel seguente modo:

Ingredienti:
800 g mele – 200 g arance – 2 cucchiai di pepe rosa in grani.

Preparazione:
Mondare, sbucciare e grattugiare le mele. Sbucciare e passare le arance al passaverdura 
(con i buchi grossi). Macinare finemente 1 cucchiaio di pepe rosa. Mettere in una pentola 
alta la frutta, il pepe rosa macinato e quello in grani.

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando. Togliere la pentola dal fuoco e 
mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale schiuma. Valutare la consistenza 
della marmellata e versarla ancora bollente in vasetti sterilizzati. Chiudere ermeticamente e 
capovolgere i vasetti per 5 minuti.

Consigli:
La confettura di clementine speziate si può accostare a formaggi stagionati (tipo bagoss).

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando. Togliere la pentola dal fuoco 
e mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere la schiuma. Valutare la consistenza della 
confettura, quindi versarla ancora bollente in vasetti sterilizzati. Chiudere ermeticamente e 
capovolgere i vasetti per 5 minuti.

Consigli:
La confettura di mele e arance al pepe rosa si può accostare a formaggi delicati (tipo caprino). 

con 1 busta di  Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    



con 1 busta di Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.  
     

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
    

Confettura di mele e arance
al pepe rosa 

Marmellata di clementine
speziate
Ingredienti:

1 kg clementine passate – 4 chiodi di garofano – 1 cucchiaino raso di cannella in polvere

Preparazione:
Sbucciare le clementine e passare gli spicchi al passaverdura (con i buchi grossi). Mettere 
la frutta e le spezie in una pentola alta.

Quindi preparare la marmellata nel seguente modo:

Ingredienti:
800 g mele – 200 g arance – 2 cucchiai di pepe rosa in grani.

Preparazione:
Mondare, sbucciare e grattugiare le mele. Sbucciare e passare le arance al passaverdura 
(con i buchi grossi). Macinare finemente 1 cucchiaio di pepe rosa. Mettere in una pentola 
alta la frutta, il pepe rosa macinato e quello in grani.

Quindi preparare la confettura nel seguente modo:

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando. Togliere la pentola dal fuoco e 
mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere l’eventuale schiuma. Valutare la consistenza 
della marmellata e versarla ancora bollente in vasetti sterilizzati. Chiudere ermeticamente e 
capovolgere i vasetti per 5 minuti.

Consigli:
La confettura di clementine speziate si può accostare a formaggi stagionati (tipo bagoss).

Far bollire per 3 minuti a fuoco vivace, sempre mescolando. Togliere la pentola dal fuoco 
e mescolare per 1 minuto, facendo dissolvere la schiuma. Valutare la consistenza della 
confettura, quindi versarla ancora bollente in vasetti sterilizzati. Chiudere ermeticamente e 
capovolgere i vasetti per 5 minuti.

Consigli:
La confettura di mele e arance al pepe rosa si può accostare a formaggi delicati (tipo caprino). 

con 1 busta di  Fruttapec 1:1 e 1 kg di zucchero.

Mescolarvi bene il Fruttapec.
Portare ad ebollizione e far bollire 1 minuto 
circa, mescolando in continuazione.
Aggiungere solo ora, gradatamente, lo zuc-
chero e riportare ad ebollizione.

con 1 busta di  Fruttapec 2:1 e 500 g di zucchero
o con 1 busta di  Fruttapec 3:1 e 350 g di zucchero.

Mescolare il Fruttapec con lo zucchero, 
aggiungerlo a freddo alla frutta e portare ad 
ebollizione.    
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