
 

Le Ricette delle Feste 

Di 

Sabry in cucina 



Antipasti: 

 Albero di Natale di Tramezzini 

 Fiori di zucca fritti alla birra 

 Code di mazzancolle fritte alla birra 

Primi piatti: 

 Lasagne con broccoli e  Taleggio 

 Pasta al forno in bianco 

 Penne rigate con salmone e zucchine 

Secondi piatti: 

 Cotolette di agnello panate 

 Maialino  con patate al forno 

 Arista di maiale con le mele 

Dolci: 

 Panettone classico 

 Pandoro classico 

 Stollen 

 



Albero di Natale di Tramezzini 

 

 
INGREDIENTI (PER 3 PERSONE): 

 4 fette di pancarrè al latte 

 maionese 

 50 gr di prosciutto cotto 

 50 gr di salmone affumicato 

 4 sottilette 

 olive verdi e pomodori datterino per decorare 

 rucola 

PROCEDIMENTO: 

Tagliamo le fette di pancarrè in tanti triangoli, tenendone un paio a forma di rettangolo (per formare 

il tronco). Spalmiamo metà delle fette con la maionese, adagiamo in ognuna le sottilette, una fetta di 

prosciutto cotto o di salmone, richiudiamo ogni fetta. Disponiamo i tramezzini per formare un 

albero: utilizziamo quello rettangolare per il tronco, poi disponiamo ogni tramezzino per formare 

uno strato di albero. Spalmiamo l’intera superficie con la maionese, decoriamo con olive e datterini 

e serviamo con rucola. Si conserva in frigorifero coperto da pellicola.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/albero-di-natale-di-tramezzini-

ricetta-finger-food/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/albero-di-natale-di-tramezzini-ricetta-finger-food/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/albero-di-natale-di-tramezzini-ricetta-finger-food/


Fiori di zucca fritti alla birra 

 
INGREDIENTI (PER 12 FIORI DI ZUCCA): 

per la pastella alla birra: 

 300 gr di farina 00 

 250 ml circa di birra fredda 

 sale 

 12 fiori di zucca 

 una mozzarella da 125 gr 

 12 alici sott’olio 

 olio per friggere 1,5 litri circa 

PROCEDIMENTO: 

Prepariamo la pastella: in una capiente terrina mettiamo la farina setacciata ed il sale. Mentre 

mescoliamo con una frusta, aggiungiamo a filo la birra, fino ad ottenere un composto denso che 

faccia la firma. Lasciamola riposare mezz’ora a temperatura ambiente. Occupiamoci dei fiori: 

stacchiamo il gambo ed i piccioli ai lati e puliamoli delicatamente con un panno umido. Togliamo il 

pistillo interno con delicatezza e, in ognuno, mettiamo un pezzetto di mozzarella ed un’alice. 

Arrotoliamo leggermente la cima. Scaldiamo abbondante olio per friggere e, quando sarà caldo, 

passiamo ogni fiore nella pastella, coprendolo interamente e friggendoli per circa 4-5 minuti, finchè 

non saranno dorati. Scoliamoli su carta assorbente e serviamo subito.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/fiori-di-zucca-fritti-alla-birra-ricetta-

sfiziosa/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/fiori-di-zucca-fritti-alla-birra-ricetta-sfiziosa/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/fiori-di-zucca-fritti-alla-birra-ricetta-sfiziosa/


Code di mazzancolle fritte alla birra 

 

 

INGREDIENTI (PER 3 PERSONE): 

 20 mazzancolle 

 qualche goccia di glassa all’aceto balsamico 

 200 gr di farina 00 

 sale 

 150 ml di birra molto fredda 

 olio per friggere 

PROCEDIMENTO: 

Per prima cosa prepariamo la pastella miscelando la farina con il pizzico di sale ed aggiugendo a 

filo la birra fredda, mescolando con una frusta a mano per non formare grumi. Una volta ottenuta 

una pastella liscia ed omogenea, lasciamola riposare a temperatura ambiente mezz’ora. Ora, 

togliamo le teste, le zampe ed il carapace delle mazzancolle, lasciando attaccata la coda. 

Tamponiamoli con carta da cucina. Scaldiamo abbondante olio per friggere e, quando sarà bollente, 

cominciamo a passare nella pastella le nostre mazzancolle e poi friggiamole fino a doratura, girando 

di tanto in tanto. Scoliamole e tamponiamole con carta da cucina. Serviamo calde le nostre code di 

mazzancolle con qualche goccia di glassa all’aceto balsamico.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/mazzancolle-fritte-birra/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/mazzancolle-fritte-birra/


Lasagne con broccoli e Taleggio 

 

 

INGREDIENTI (per 6 porzioni): 

per la sfoglia: 

 4 uova 

 400 gr di farina 

 OPPURE 200 gr di lasagne all’uovo fresche 

per la besciamella: 

 500 ml di latte 

 25 gr di burro 

 sale 

 noce moscata 

 2 cucchiai di farina 

per il condimento: 

 3 salsicce di suino 

 450 gr di broccoli siciliani 

 3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 

 200 gr di Taleggio 

 150 gr di grana grattugiato 

 2 spicchi d’aglio 

 sale 



 peperoncino 

 2 bicchieri di vino 

PROCEDIMENTO: Se optiamo per preparare la pasta fresca, mettiamo la farina a fontana ed al 

centro sgusciamo le uova, cominciamo ad amalgamare con una forchetta la farina e poi continuiamo 

con le mani, lavorando bene l’impasto fino ad ottenere un panetto liscio. Stendiamolo molto sottile 

con il mattarello, tagliamo tanti rettangoli e scottiamoli in acqua bollente salata qualche minuto. 

Lasciamoli scolare su un telo di cotone. Prepariamo la besciamella: sciogliamo il burro in una 

pentola, aggiungiamo la farina e mescoliamo per bene. Togliamo dal fuoco ed aggiungiamo a filo il 

latte tiepido, mescolando con una frusta. Rimettiamo sul fuoco e portiamo a bollore girando spesso, 

fino ad ottenere una besciamella densa. Aggiustiamo di sale e noce moscata. Teniamo da parte. 

Laviamo i broccoli e separiamo le cime, tagliamo i torsoli a pezzetti piccoli. In una larga padella 

rosoliamo l’aglio con il peperoncino nell’olio, aggiungiamo i broccoli e facciamo rosolare 10 minuti 

girando spesso. Aggiungiamo il vino e due bicchieri d’acqua, sale e copriamo. Lasciamo cuocere 

un’oretta, finchè non sarà tenera la verdura. Spelliamo le salsicce, sgraniamole e facciamole 

rosolare su una padella antiaderente, sfumando con poco vino bianco finchè non saranno cotte. 

Appena i broccoli saranno cotti, passiamoli con il minipimer per formare una crema, aggiungendo 

eventualmente due cucchiai di latte per amalgamare meglio. Tagliamo il Taleggio a cubetti. Ora 

assembliamo la lasagna. Sul fondo di una teglia rettangolare versiamo un velo di besciamella, 

appoggiamo le sfoglie vicine fino a formare uno strato uniforme. Spalmiamo la crema di broccoli, 

aggiungiamo un pò di salsiccia sbriciolata, qualche cubetto di taleggio, grana grattugiato ed un pò di 

besciamella. Copriamo con altre sfoglie di pasta. Spalmiamo altri broccoli, salsiccia, taleggio, grana 

grattugiato e besciamella. Facciamo un altro strato di pasta e terminiamo con i broccoli, la salsiccia, 

altro taleggio, besciamella e tanto grana grattugiato. Passiamo la nostra lasagna nel forno ben caldo 

a 220° per circa 20 minuti. Sforniamo, lasciamo riposare dieci minuti e serviamo.  

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/lasagna-con-broccoli-e-taleggio-ricetta-

natalizia/ 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/lasagna-con-broccoli-e-taleggio-ricetta-natalizia/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/lasagna-con-broccoli-e-taleggio-ricetta-natalizia/


Pasta al forno in bianco 

 
INGREDIENTI (per 4 persone): 

 350 gr di pasta corta 

 500 ml di besciamella (preparata con 500 ml di latte, 25 gr di burro, 2 cucchiai di farina, 

sale e noce moscata) 

 250 gr di piselli in scatola 

 50 gr di pancetta affumicata a cubetti 

 100 gr di prosciutto cotto a cubetti 

 125 gr di mozzarella 

 100 gr di grana grattugiato 

 mezza cipolla 

 due cucchiai di vino bianco 

 due cucchiai d’olio extravergine delicato 

 sale 

 pepe nero macinato Tec-Al 

Prepariamo la besciamella come spiegato QUI e teniamola da parte. In una padella, scaldiamo l’olio 

e facciamo rosolare la mezza cipolla affettata, facciamo rosolare la pancetta a dadini ed 

aggiungiamo i piselli. Aggiustiamo di sale e pepe e facciamo cuocere 10 minuti, sfumando con vino 

bianco. Teniamo in caldo. Cuociamo la pasta in abbondante acqua salata bollente, scolandola molto 

al dente. In una pirofila adatta per il forno, mescoliamo la pasta con il condimento di piselli e 

pancetta, i dadini di prosciutto cotto, i dadini di mozzarella, la besciamella e decoriamo con il grana 

grattugiato. Passiamo in forno già caldo a 200° per 15-20 minuti. Serviamo ben caldo. 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/pasta-al-forno-bianco-ricetta-golosa/ 

http://www.tecalsrl.com/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/ricetta-base-besciamella/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/pasta-al-forno-bianco-ricetta-golosa/


Penne rigate con salmone e zucchine 

 
INGREDIENTI (per 3 persone): 

 300 gr di penne rigate 

 200 gr di carpaccio di salmone fresco 

 200 gr di panna da cucina 

 10 pomodori pachino 

 una zucchina 

 un ciuffo di prezzemolo 

 sale 

 pepe 

 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 

 un bicchierino di brandy 

 mezza cipolla rossa 

PROCEDIMENTO: 

Affettiamo la cipolla sottilmente, tagliamo le zucchine a cubetti piccolissimi. Scottiamo i 

pomodorini in acqua bollente 4 minuti, sbucciamoli e tritiamoli finemente con il coltello. Tagliamo 

a cubetti il salmone, togliendo le spine. Tritiamo il prezzemolo. In una larga padella, soffriggiamo 

nell’olio la cipolla ed il prezzemolo, aggiungiamo le zucchine, facciamole rosolare 5 minuti a fuoco 

alto e girando spesso. Aggiungiamo i pomodorini tritati, aggiustiamo di sale e pepe, copriamo con 

coperchio e lasciamo cuocere 10 minuti. Aggiungiamo il salmone, facciamo rosolare un minuto, 

aggiungiamo il brandy e lasciamo cuocere altri 3 minuti. Togliamo dal fuoco. Lessiamo le penne in 

abbondante acqua salata, scoliamole molto al dente, tenendo da parte un mestolo di acqua di 

cottura. Versiamo le penne nel condimento con il mestolo di acqua, facciamo asciugare a fuoco 

medio girando in continuazione per far amalgamare gli ingredienti. Togliamo dal fuoco, 

aggiungiamo la panna e serviamo subito.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/penne-salmone-zucchine-panna-ricetta-gustosa/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/penne-salmone-zucchine-panna-ricetta-gustosa/


Cotolette di agnello panate 

 
INGREDIENTI (per 3 persone): 

 500 gr di cotolette di agnello 

 due uova 

 sale 

 pepe macinato al momento 

 pangrattato 

 mezzo bicchiere di latte 

 olio per friggere 

PROCEDIMENTO: 

In una terrina battiamo le uova con il sale, il pepe ed il latte, fino ad ottenere un composto 

omogeneo. Scaldiamo in una padella un centimetro e mezzo di olio per friggere, appena sarà caldo, 

passiamo le cotolette prima nell’uovo e poi nel pangrattato, pressando bene per far aderire e poi 

friggiamole da entrambi i lati fino a doratura (dipende dalla grandezza di ogni cotoletta, circa 3 

minuti per parte). Appena saranno ben dorate, scoliamo su carta assorbente e serviamo ben calde 

con spicchi di limone. 

Si accompagnano deliziosamente con delle patate cotte al forno condite con rosmarino, aglio, timo, 

pepe e peperoncino. 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/cotolette-di-agnello-panate-ricetta-di-

natale/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/cotolette-di-agnello-panate-ricetta-di-natale/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/cotolette-di-agnello-panate-ricetta-di-natale/


Maialino con patate al forno 

 
INGREDIENTI (Per 3 persone): 

 un coscio di maialino intaccato da circa 600 gr 

 5 patate grandi 

 due spicchi d’aglio 

 peperoncino 

 sale 

 timo 

 rosmarino 

 salvia 

 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 

PROCEDIMENTO: 

Sbucciamo le patate e riduciamole a spicchi. Tagliamo il maialino in pezzi grossi. Accendiamo il 

forno a 200°. In una terrina versiamo le patate con i pezzi di maialino, condiamo con il sale, il pepe, 

il timo, il rosmarino, la salvia, il peperoncino, l’aglio e l’olio , mescoliamo per bene e disponiamo il 

tutto su una teglia unta, allargando bene le patate. Appena il forno sarà caldo, inforniamo per un’ora 

circa. Sforniamo e serviamo subito. 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/maialino-patate-al-forno-ricetta-

gustosa/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/maialino-patate-al-forno-ricetta-gustosa/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/maialino-patate-al-forno-ricetta-gustosa/


Arista di maiale con le mele 

 
INGREDIENTI (Per 4 persone): 

 un trancio di arista di suino da circa un kg 

 4 mele verdi 

 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 

 qualche bacca di ginepro 

 qualche grano di pepe nero 

 rosmarino 

 salvia 

 timo 

 due spicchi d’aglio 

 sale 

 un litro di brodo vegetale 

 un bicchiere di vino bianco 

 una noce di burro + una manciata di salvia 

 pepe macinato 

PROCEDIMENTO: 

Leghiamo la nostra arista di maiale con uno spago. Spalmiamola con sale e pepe tritato e un pò di rosmarino. 

In una capiente pentola facciamo soffriggere l’aglio sbucciato con il rosmarino, i grani di pepe, il ginepro, la 

salvia ed il timo e facciamo rosolare la nostra arista da tutti i lati per almeno mezz’ora. A questo punto, 

sfumiamo con il vino bianco e, quando sarà evaporato, aggiungiamo il brodo vegetale fino a coprire la nostra 

arista a metà. Coperchiamo e lasciamo cuocere a fuoco molto basso, girando l’arista ogni mezz’ora. A parte, 

sbucciamo le mele, togliamo il torsolo e tagliamole a fettine. In una ciotola lavoriamo la noce di burro con la 

salvia fino ad ottenere un burro aromatizzato. Facciamo rosolare le fettine di mele con il burro aromatizzato, 

mettiamo un pizzico di sale e di pepe e lasciamo rosolare un quarto d’ora a  fuoco alto. Aggiungiamo un 

mestolo di brodo e terminiamo la cottura. Una volta cotta la nostra arista, togliamo lo spago, tagliamola a 

fettine sottili e disponiamo su un piatto da portata. Decoriamo con le fettine di mele intere. Serviamo subito.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/arista-maiale-le-mele-ricetta-autunnale/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/arista-maiale-le-mele-ricetta-autunnale/


Panettone classico 

 
INGREDIENTI (Per uno stampo da 1 kg): 

per la biga: 

 80 gr di farina manitoba 

 12 gr di lievito di birra in cubetto 

 40 ml di acqua 

primo impasto: 

 160 gr di manitoba 

 100 gr di farina 00 

 70 gr di burro a cubetti a temperatura ambiente 

 70 gr di zucchero 

 2 tuorli 

 170 gr di acqua tiepida 

secondo impasto: 

 160 gr di manitoba 

 20 gr di farina 00 

 20 gr di burro fuso e freddo 

 20 gr di zucchero 

 un cucchiaio di miele 

 2 tuorli 

 un pizzico di sale 

 170 gr di canditi di arancia e cedro + 170 gr di uvetta ammollati da 24 ore in acqua 

tiepida ed aromi all’arancio e al limone (oppure scorze di arancio e limone grattugiate) 

per rifinire: 



 un tocchetto di burro 

PROCEDIMENTO:  

Formiamo una pallina con gli 80 gr di manitoba, i 40 ml di acqua in cui avremo disciolto il lievito. 

Copriamo con pellicola e lasciamo lievitare 6 ore circa. 

Passate le ore, preleviamo 90 gr di biga, mettiamola nella ciotola dell’impastatrice e sciogliamola in 

170 gr di acqua, azioniamo il gancio e cominciamo ad impastare a velocità bassa, aggiungendo un 

cucchiaio alla volta 160 gr di manitoba e 100 gr di farina 00, poco per volta, non aggiungendo il 

cucchiaio successivo finchè il precedente non sia stato assorbito. Una volta assorbita tutta la farina, 

aggiungiamo i due tuorli, uno per volta, facendoli assorbire bene mentre la macchina è in funzione. 

Aggiungiamo anche pian piano i 70 gr di zucchero, facciamo assorbire, e poi i 70 gr di cubetti di 

burro, fino a farli assorbire del tutto. Facciamo lavorare la macchina 20 minuti. Otterremo un 

impasto sofficissimo e molle, non aggiungiamo farina, copriamo la ciotola con pellicola e con un 

panno e lasciamo lievitare tutta la notte (8 ore circa). 

IL GIORNO SEGUENTE: mettiamo l’impasto nella ciotola dell’impastatrice, aggiungiamo, mentre 

il gancio è in funzione, sempre un pò per volta, le farine (160 gr manitoba e 20 gr farina 00) ed il 

miele. Lasciamo lavorare fino ad incordatura, poi aggiungiamo il sale, facciamo assorbire, lo 

zucchero, i due tuorli (UNO per volta) ed il burro fuso pian piano, non aggiungendo nessun 

ingrediente se il precedente non è stato assorbito. Per ultimi, aggiungiamo i canditi e l’uvetta ben 

strizzata, mandiamo il gancio a velocità minima e facciamo assorbire bene. Spostiamoci su una 

spianatoia leggermente infarinata, e formiamo le pieghe come questo video 

https://www.youtube.com/watch?v=1yrFi0pFMkA per 3 o 4 volte. Copriamo con un telo e lasciamo 

riposare un’ora. Riprendiamo poi l’impasto e facciamo di nuovo le pieghe, formiamo una palla e 

mettiamola nello stampo di carta. Mettiamolo in un luogo riparato e lasciamo lievitare finchè non 

raggiunge il bordo dello stampo (circa 5 ore). Una volta che avrà raggiunto il bordo, estraiamo lo 

stampo dal luogo riparato (per me il forno spento e chiuso) lasciamo passare mezz’ora (nel 

frattempo accendiamo il forno a 190° ) e facciamo un’incisione a croce lungo tutta la  superficie del 

panettone, al centro mettiamo il tocchetto di burro. Appena il forno sarà caldo, inforniamo il 

panettone sul ripiano più basso del forno per 7 minuti, apriamo lo sportello per far uscire il vapore, 

abbassiamo la temperatura a 180° e proseguiamo la cottura 35-40 minuti circa, coprendo con un 

foglio di alluminio se si dovesse colorare troppo la superficie. Sforniamolo, infilziamolo con 

stecchini da spiedini e lasciamolo freddare a testa in giù. 

Gustiamo il nostro panettone il giorno seguente!! si conserva in una busta per alimenti ben chiuso 

anche una settimana!  

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/panettone-classico-fatto-casa-

ricetta-tradizionale/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1yrFi0pFMkA
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/panettone-classico-fatto-casa-ricetta-tradizionale/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/panettone-classico-fatto-casa-ricetta-tradizionale/


Pandoro classico 

 

 
INGREDIENTI (per un pandoro da 1 kg): 

 450 gr di farina manitoba 

 18 gr di lievito di birra in cubetto 

 125 gr di zucchero + un cucchiaio 

 3 uova intere  

 un tuorlo 

 170 gr di burro 

 un pizzico di sale 

 aroma alla vaniglia 

 60 ml di latte + 3 cucchiai 

PROCEDIMENTO: 

Sciogliamo 15 gr di lievito di birra in 60 ml di latte tiepido. Mettiamoli in una terrina, aggiungiamo 

un tuorlo, 50 gr di farina (presi dalla dose totale) ed un cucchiaio di zucchero.  Amalgamiamo il 

tutto e copriamo con pellicola, lasciandolo riposare circa un’ora (fino al raddoppio). In seguito, 

sciogliamo i 3 gr di lievito di birra rimasti in un cucchiaio di latte ed aggiungiamolo al composto. 

Aggiungiamo anche 100 gr di zucchero, un uovo intero ed amalgamiamo il tutto assieme a 200 gr di 

farina. Uniamo poi 30 gr di burro morbido ed amalgamiamo il tutto, formiamo una palla e 

lasciamola riposare un’ora. Riprendiamo poi l’impasto ed aggiungiamo altri 200 gr di farina, 2 

uova, 25 gr di zucchero, un pizzico di sale e la vaniglia, impastando bene il tutto ripiegando 

l’impasto su se stesso e mettendolo in una ciotola unta di burro a lievitare, coperto da pellicola fino 

al raddoppio. Una volta raddoppiato, mettiamo in frigorifero per 8-12 ore. 

PROCEDIMENTO PER LA SFOGLIATURA: 



Passate le ore, prendiamo l’impasto, stendiamolo con il mattarello formando un quadrato ed al 

centro distribuiamo 140 gr di burro molto morbido. Chiudiamo gli angoli su se stessi, sigillando 

bene e schiacciamo delicatamente con il mattarello. Formiamo un rettangolo, spianiamolo 

leggermente, pieghiamolo in 3 e mettiamo in frigo (in un sacchetto per alimenti) per 15 minuti. 

Estraiamo l’impasto dal frigo, stendiamo delicatamente l’impasto, pieghiamolo di nuovo in 3 e 

rimettiamo in frigo ben coperto altri 15 minuti. Procedete così un’altra volta. Dopo il riposo in 

frigo, estraiamo per l’ultima volta l’impasto, pieghiamo i bordi verso l’interno per formare una palla 

poi ungiamoci le mani con il burro e rotoliamo la palla sulla spianatoia per dargli forma sferica. 

Ungiamo uno stampo da pandoro con il burro e mettiamo delicatamente il nostro impasto 

all’interno. Copriamo e facciamo lievitare finchè non raggiunge il bordo dello stampo (dipende 

dalla temperatura di casa, a me ci sono volute quasi 9 ore). Una volta che sarà arrivato al bordo, 

preriscaldiamo il forno a 170° con una ciotola d’acqua all’interno, una volta caldo inforniamo il 

nostro pandoro (nella parte più bassa del forno) per 15 minuti, poi abbassiamo la temperatura a 160° 

e proseguiamo la cottura per 40-45 minuti (facciamo la prova stecchino, se esce asciutto è cotto). 

Estraiamo il pandoro dal forno, facciamolo freddare completamente, togliamolo dallo stampo e 

decoriamo con zucchero a velo. Si conserva qualche giorno in una busta per alimenti ben chiusa.  

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/pandoro-ricetta-classica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/pandoro-ricetta-classica/


Stollen 

 
INGREDIENTI: 

 700 gr di farina manitoba 

 250 ml di latte tiepido 

 aroma alla vaniglia 

 12 gr di lievito di birra in cubetto 

 un cucchiaino di miele 

 200 gr di zucchero semolato 

 300 gr di burro 

 2 uova 

 100 gr di mandorle spellate 

 100 ml di rum 

 scorza grattugiata di un limone 

 un pizzico di zenzero macinato 

 150 gr di uvetta 

 150 gr di arancia candita 

 un cucchiaino di sale 

 una bacca di cardamomo pestata 

 200 gr di marzapane 

per la copertura:  

 50 gr di burro fuso 

 50 gr di zuchero a velo vanigliato 

PROCEDIMENTO: 

Prepariamo una biga mettendo la farina in una ciotola, sciogliamo il lievito in 50 ml di latte tiepido 

(preso dalla dose totale) e aggiungiamo il cucchiaino di miele. Mettiamo il lievito sciolto al centro 



della farina, incorporiamone poca poca per formare una pastella e copriamo con pellicola, 

lasciandola raddoppiare. Nel frattempo tagliamo a cubetti l’arancia candita e mettiamola in 

ammollo insieme all’uvetta nell’acqua tiepida e 50 ml di rum (oppure una fialetta di aroma rum). 

Tostiamo le mandorle in forno a 200° per 10 minuti, tritiamole poi grossolanamente con un coltello. 

Grattugiamo la scorza del limone e teniamola da parte. Scaldiamo il resto del latte e aggiungiamo 

un pò di aroma alla vaniglia, il pizzico di sale ed il cardamomo. Scoliamo e strizziamo un pò i 

canditi con l’uvetta ed infariniamoli. Fondiamo i 300 gr di burro. Sbattiamo le due uova ed 

aggiungiamo il latte aromatizzato, lo zenzero e la scorza di limone. Mettiamo la farina con la biga 

raddoppiata nella ciotola della planetaria munita di foglia ed azioniamo a velocità bassa. 

Aggiungiamo il composto di latte ed uova, poi i 50 ml di rum e lo zucchero. Aggiungiamo poi il 

burro fuso e freddo pian piano che la macchina lavora, appena gli ingredienti si saranno amalgamati 

un pò, mettiamo il gancio e facciamo lavorare la macchina almeno 10 minuti, finchè non si formerà 

una palla. Aggiungiamo poi le mandorle, l’uvetta ed i canditi ed impastiamo due minuti. Spostiamo 

la palla su una spianatoia infarinata, arrotondiamo la palla e facciamola lievitare in una ciotola 

coperta con pellicola fino al raddoppio (almeno due orette). Quando sarà raddoppiato, stendiamo 

l’impasto lasciando la parte inferiore più rigonfia, richiudiamo i bordi su se stesso per dargli forma 

quadrata e, in basso mettiamo il marzapane al quale avremo dato forma di un cilindro. Richiudiamo 

la parte più sottile sopra il marzapane e schiacciamo con il mattarello per sigillare, formando una 

sorta di pagnottella . Sistemiamola su carta forno ed inforniamo nel forno caldo a 180° per 60-70 

minuti, eventualmente coprendo con carta d’alluminio dopo 25 minuti se si dovesse colorire troppo. 

Fondiamo i 50 gr di burro, appena sarà cotto estraiamo il nostro stollen, spennelliamolo con il burro 

fuso e lasciamolo raffreddare su una gratella. Quando sarà freddo, cospargiamolo di zucchero a velo 

e richiudiamolo molto bene nella carta d’alluminio. Lasciamo riposare il nostro stollen in un posto 

asciutto per almeno 5 giorni prima di consumarlo. Si conserva anche 15 giorni.  

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/stollen-ricetta-dolce-natalizio-tedesco/ 

Buone feste a tutti! 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/stollen-ricetta-dolce-natalizio-tedesco/

