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ZUCCOTTO PANETTONE

Ingredienti 

1 panettone 

300 gr panna leggera

200 gr cioccolato

4 cucchiai di zucchero

2 tazzine di caffè

zucchero a velo q.b.

Per prima cosa ho fatto il caffè e l’ho zuccherato, ho tagliato il panettone a fette spesse circa 2

cm e ne ho ricavato dei triangoli.

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.parmalat.it%2Fmarchi-parmalat%2Fchef%2F-%2Fscheda%2Fview%2F32%2FChef-Leggera&ei=h8WiVIq0IMGsU-GCgeAL&usg=AFQjCNHKwrp1I3S6pTj-cfCVE52-khwItw&sig2=PBMQ2-9G2vJqoi_sCSWp2g&bvm=bv.82001339,d.bGQ
http://blog.giallozafferano.it/lacucinadikaty/panettone-milanese-con-lievito-di-birra/


Ho sciolto il cioccolato (io ho usato quello al latte) e l’ho lasciato intiepidire, ho aggiunto la 

panna e ho mescolato energicamente fino a ottenere una crema liscia e ben amalgamata.

Ho rivestito una boule con la carta forno bagnata e vi ho adagiato sopra le fette di panettone 

senza lasciare spazi, ho bagnato il panettone con il caffè.

Ho tenuto da parte una fetta di panettone grande abbastanza da chiudere il zuccotto al 

panettone (se non ne avete na abbastanza grande vanno benissimo più pezzi) e il resto l’ho 

sbriciolato nella crema di panna e cioccolato.

Ho riempito lo zuccotto con la crema al panettone, ho schiacciato bene il composto e ho 

richiuso con il panettone lasciato da parte.

Ho bagnato il panettone con il caffè e ho coperto con carta forno. Ho lasciato in frigo tutta la 

notte e il giorno dopo ho girato lo zuccotto panettone e ho cosparso con zucchero a velo.

Lo zuccotto panettone è una vera bontà!!!!!

PRALINE AL CIOCCOLATO



Ingredienti 

150 gr cioccolato al latte

100 gr panettone

1,5 cucchiai di rum

riccioli di cioccolato o codette

 

Come potete vedere già dalla lista degli ingredienti la ricetta è facilissima!!!!

Per prima cosa ho tagliato a pezzetti il panettone, l’ho messo in una ciotola e l’ho bagnato con 

un cucchiaio e mezzo di rum, ho fatto sciogliere il cioccolato a bagnomaria, (un suggerimento, 

ho notato che se usiamo il cioccolato di qualità superiore si scioglie meglio grazie alla 

presenza del burro di cacao) a fuoco lento.

Una volta sciolto ho messo il cioccolato nella ciotola del panettone e ho mescolato bene in 

modo da far impregnare il panettone di cioccolato, ho lasciato raffreddare quel tanto che basta

da renderlo maneggiabile e ho formato delle palline.

Ho passato le palline nei riccioli di cioccolato bianco e fondente, ho messo nei pirottini e ho 

riposto in frigo alcune ore.

Ho tirato fuori le praline al cioccolato e panettone un’ora prima di servirle.

Sono veramente squisite!!!!!



PANETTONE MILANESE CON LIEVITO DI 
BIRRA

 Ingredienti 

Biga

100 gr farina manitoba

50 gr acqua tiepida

1 gr lievito di birra

 



1°impasto

275 gr di farina

115 gr di zucchero

105 gr di acqua

90 gr tuorli

10 gr latte

120 gr di biga

1 gr di sale

90 gr burro morbido

 

 2° impasto

30 gr farina

35 gr zucchero

10 gr tuorlo

10 gr uovo intero

4 gr burro di cacao (o cioccolato bianco)

40 gr burro a pomata

2 gr lievito di birra

2 gr sale

10 gr acqua

300 gr uvetta (1/2 cilena e 1/2 sultanina)



10 gr mix aromatico

 

Mix aromatico

1/2 buccia di limone

1/2 buccia d’arancia

1 bacca di vaniglia

40 g miele d’acacia

 

Ore 16.00 1° giorno

Ho preparato la biga mescolando il lievito con farina e acqua tiepida, ho messo a lievitare in 

frigo per 24 ore

Ore 8.00  2° giorno

Ho preparato il mix aromatico, ho mescolato la buccia del limine e dell’arancio grattato con la 

pacca di vaniglia, ho aggiunto i 40 gr di miele, ho coperto con pellicola e ho fatto macerare per

24 ore

Ore 16.00  2° giorno

Ho preparato il primo impasto. Ho messo nella planetaria la farina, l’acqua,il latte, la biga  

(120 gr non tutta mi raccomando), quando risulta ben incorporato ho aggiunto lo zucchero e i 

tuorli poco alla volta, ho aggiunto il successivo solo dopo che il precedente è stato 

completamente incorporato. Ho mescolato bene il tutto fino ad ottenere un impasto liscio ed 

omogeneo, ci ho impiegato circa 25 minuti. (Controllare che l’impasto non si scaldi troppo 

perchè potrebbe compromettere il risultato finale, se si scalda eccessivamente interrompere e 

mettere il tutto in frigo per far abbassare la temperatura).

Ottenuto un impasto omogeneo ho aggiunto poco alla volta il burro a pomata, come per le 

uova non ho aggiunto il pezzo successivo fino a che il precedente non si è incorporato 

completamente.



Quando il composto si è incordato bene bene l’ho girato sul piano di lavoro e l’ho pirlato.

Qui spiegano la tecnica della pirlatura

Ho messo in una ciotola coperta e ho fatto lievitare fino a che non è triplicato (1+3) ci vogliono 

circa 12/14

Ho messo l’uvetta a bagno per circa 5 ore, poi l’ho scolata e l’ho asciugata per bene 

lasciandola in un canovaccio per tutta la notte, prima di utilizzarla bisogna ripesarla perchè 

avrà assorbito molta acqua quindi ne dovrò usare solo 300 gr

Ore 8.00  3° giorno

Trascorsa tutta la notte l’impasto è triplicato e quindi ho potuto procedere al 2° impasto.

Ho sgonfiato l’impasto e l’ho messo mezz’ora in frigo. Trascorsa la mezz’ora ho messo nella 

planetaria l’impasto, la farina il mix aromatico e 2 gr di lievito di birra, ho amalgamato 

benissimo e ho aggiunto il sale.

Ho aggiunto gradatamente le uova e il tuorlo e quando il tutto è ben amalgamato ho aggiunto 

lo zucchero poco per volta, quando l’impasto è diventato bello liscio ho aggiunto l’acqua e ho 

impastato fino a farlo diventare elastico. (come per l’impasto precedente è molto importante 

che non si scaldi). A questo punto ho aggiunto il burro di cacao grattugiato e il burro a pomata 

(sempre come per l’impasto precedente aggiungerlo poco alla volta) facendolo incordare alla 

perfezione, per ultimo ho aggiunto l’uvetta infarinata.

Ho messo l’impasto in una ciotola coperta con la pellicola per 45 minuti, trascorsi i 45 minuti 

ho messo l’impasto sulla spianatoia e l’ho lasciato per 15 minuti all’aria aperta.

Ho pirlato e ho lasciato riposare per 15 minuti, ho pirlato una seconda volta e ho messo nel 

pirottino da 1 kg. Ho fatto lievitare a 30° fino a quando l’impasto non è arrivato a circa 2 cm dal

bordo, ho fatto il taglio a croce e vi ho messo sopra 2 fiocchetti di burro, ho infornato il 

panettone milanese in forno statico a 160° per 1 ora. A metà cottura cominciava a colorire 

troppo e quindi l’ho coperto con carta stagnola fino a fine cottura.

Una volta sfornato ho infilzato la base del panettone milanese con 2 ferri da maglia e l’ho 

messo a testa in giù appoggiando i ferri da maglia su due sedie.

Questa è la fetta…bella alveolata, soffice e umida.

https://www.youtube.com/watch?v=n78Jn48dtuw




PANETTONE BASSO GENOVESE

Ingredienti 

300 gr farina

120 burro

90 gr zucchero a velo

1 uovo

8 gr lievito per dolci

pinoli e uvetta

marsala all’uovo dai 20 ai 50 gr

Ho messo nell’impastatrice (sbattitore con le spirali) la farina, il lievito e il burro tirato fuori dal 

frigo mezz’ora prima e ho fatto lavorare finchè il composto è diventato granuloso, ho aggiunto 

lo zucchero, l’uovo e 3 cucchiai di marsala.

Ho fatto impastare bene fino a che on è diventato liscio e ho aggiunto alcune manciate di pinoli

e uvetta fatta precedentemente rinvenire in acqua tiepida e poi asciugata bene.



Ho spostato il panetto su unna base infarinata, ho dato la forma di una palla e praticato delle 

incisioni longitudinali.

Ho messo la pasta in frigo coperta con carta forno l’ho lasciata riposare per un’oretta.

Trascorsa l’ora di riposo ho infornato a 200° per 35 minuti in forno statico.

 

CIOCCOLATINI AL CAFFE'

Ingredienti 
100 gr cioccolato al latte

100 gr panettone o pan di spagna

1,5 cucchiai di caffè zuccherato

scorzetta di arancia (facoltativa)

codette colorate



 

Per prima cosa ho tagliato a pezzetti il panettone (o di torta, io li faccio per riciclare le torte che

cominciano a diventare un po’ asciutte), l’ho messo in una ciotola e l’ho bagnato con un 

cucchiaio e mezzo di caffè, ho fatto sciogliere il cioccolato a bagnomaria, (un suggerimento, 

ho notato che se usiamo il cioccolato di qualità superiore si scioglie meglio grazie alla 

presenza del burro di cacao) a fuoco lento. Ho preso la scorzetta di arancia candita e l’ho 

tagliata finissima.

Una volta sciolto ho messo il cioccolato nella ciotola del panettone insieme alla scorza 

d’arancia e ho mescolato bene in modo da far impregnare il panettone di cioccolato, ho 

lasciato raffreddare quel tanto che basta da renderlo maneggiabile e ho formato delle palline.

Ho passato le palline nelle codette colorate e, ho messo nei pirottini e ho riposto in frigo alcune

ore.

Ho tirato fuori le praline al cioccolato e panettone un’ora prima di servirle.

Sono veramente squisite!!!!!



TIRAMISU ALLA NUTELLA

Ingredienti 

4 amaretti morbidi

200 gr panna da montare zuccherata

2 cucchiai di Nutella

liquore all’amaretto

amarene

Questa ricetta è velocissima e quindi adatta anche quando ti arrivano ospiti all’ultimo minuto.

Per prima cosa ho montato la panna con la planetaria.



Quando la panna è diventata bella soda ne ho prelevato la metà e l’ ho messa nella sac a 

poche, nell’altra metà ho aggiunto i 2 cucchiai di nutella e ho mescolato dal basso verso l’alto 

fino a quando non si è incorporata benissimo. Ho messo  questo composto in un’altro sac a 

poche.

Ho inzuppato gli amaretti nel liquore all’amaretto e ho cominciato a comporre il dolce.

Ho messo un amaretto sul fondo del bicchiere e ho ricoperto con la panna montata, ho fatto 

un’altro strato di panna alla nutella e ho ricominciato dall’amaretto. Ho alternato gli strati fino al

bordo del bicchiere, mi raccomando l’ultimo strato deve essere di panna montata.

Ho terminato il dolce con un’amarena sciroppata.

Questo tiramisu alla nutella è veramente goloso……sicuramente non ne avanzerà nemmeno 

un cucchiaio.
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