
 

 

 
 

 

 

MARMELLATE,  

CONFETTURE E COMPOSTE

 

Vengono chiamate marmellate 

solo quelle fatte con agrumi; le 

confetture sono invece quelle 

che, comunemente chiamiamo 

marmellate, ma che sono fatte 

con tutti gli altri frutti diversi dagli 

agrumi. 

Infine le composte sono conserve 

che contengono solo frutta, 

senza aggiunta di zuccheri. 

Nel laboratorio dell’ azienda 

agricola Sibilla si producono: 

Le confetture , ben identificabili 

dall’etichetta di forma tonda, i 

cui unici  ingredienti sono frutta e 

zucchero di canna. 

Le +composte,  con etichetta 

quadrata,prodotte con frutta, 

succo di mele come dolcificante 

o malto di riso,pectina di frutta 

come addensante e in alcuni 

casi limone come correttore di 

acidità. Questo prodotto, non 

contenendo zucchero, può 

essere mangiato anche dalle 

persone che non possono 

assumere zuccheri.  

La ricetta  messa a punto da 

questa azienda prevede che per 

fare 1kg di marmellata si utilizzino: 

1,200 kg di polpa di frutta e  

200/300 grammi di zucchero di 

canna. La cottura avviene a 

temperatura media (circa 65°C ) 

e per un breve periodo(circa 20 

minuti). 

La differenza di questo prodotto 

sta proprio+nella alta quantità di 

frutta contenuta nel barattolo e 

nel metodo di cottura perché 

questo permette al prodotto di 

non avere zuccheri caramellati e 

di mantenere il gusto e il colore 

e le qualità nutritive del prodotto 

fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIBILLA 

AZIENDA SIBILLA 

L’ azienda ha sede a Norcia, in  

località S. Pellegrino, all’interno 

del Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini, in Umbria. 

Dal 1990 coltiva ad un’altitudine 

che va dagli 800 ai 1000 mt sul 

livello del mare e con metodo 

biologico certificato  frutti di 

bosco. In particolare more, 

lamponi gialli e rossi, uvaspina, 

fragoline di bosco, ribes rosso, 

nero e bianco. 

Dal 1997, nel nuovo laboratorio è 

stata avviata la produzione di 

marmellate e composte, frutto di 

molte prove di laboratorio.  

Per fare 1kg di marmellata in 

genere viene utilizzato: 

- 1,200 kg di polpa di 

frutta; 

- da 200 a 300 grammi di 

zucchero di canna, 

- la cottura avviene a 

temperatura media 

(circa 65°C ) e per un 

breve periodo(circa 20 

minuti). 

La differenza di tale prodotto, 

dalla “marmellata” di più largo 

consumo, sta 

· nell’alta quantità di frutta 

contenuta nel barattolo (1200gr 

ogni 1000gr di confettura). 

· nel metodo di cottura che 

permette al prodotto di non 

avere zuccheri caramellati e di 

mantenere il gusto e il colore e le 

qualità nutritive del prodotto 

fresco . 



 

 

 

  

Dello stesso produttore trovate nel nostro sito: 

 

� Confettura extra lamponi; 

� Composta di lamponi; 

� Composta di ribes nero; 

� Composta di ribes rosso; 

� Confettura extra lamponi (0,40) 

� Confettura extra ribes nero (0,40) 

� Confettura extra more (0,40) 

 

 

 


