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PANDORO FATTO IN CASA 

 

 
 

Ingredienti: 
per la biga: 
65 gr farina manitoba, 33 gr acqua, 13 gr lievito di birra fresco 
primo impasto: 
120 gr farina manitoba, 40 gr zucchero, 1 uovo 
secondo impasto: 
270 gr farina manitoba, 130 gr zucchero, 2 tuorli, 25 miele, essenza di vaniglia, 3 uova intere., 185 
burro 

Procedimento per fare il pandoro semplice fatto in casa: 

Iniziate preparando la biga: fate sciogliere il lievito nell’acqua tiepida e metteteli nella ciotola della 
planetaria insieme a 65 gr farina manitoba. Impastate e formate una palla liscia e mettetela a 

lievitare coperta per 1 ora circa fino a quando avrà raddoppiato il volume. 
Primo impasto: unite alla biga 120 gr farina manitoba, 40 gr zucchero e 1 uovo e impastate 

velocemente per 10 minuti. Coprite e fate lievitare per 2 ore circa. 
Secondo impasto: unite al primo impasto 270 gr farina manitoba, 130 di zucchero, il miele, 2 tuorli e 

l’essenza di vaniglia e impastate per 10 minuti circa. Unite anche le uova intere e impastate per 
altri 10 minuti. Unite ora anche il burro e continuate ad impastare per almeno 25 minuti. 

Quando la pasta sarà sufficientemente elastica mettetela su un piano infarinato, impastatela 
velocemente con le mani e mettetela nello stampo ben imburrato del pandoro. 

Coprite con pellicola trasparente e fate lievitare nel forno spento con la luce accesa per 4 ore fino 
a quando avrà raggiunto il bordo dello stampo. 

Cuocete il pandoro in forno preriscaldato a 150° per 45 minuti in forno statico (anche se io ho 
cotto in forno ventilato ed è venuto benissimo lo stesso). 

Sfornate il pandoro, capovolgetelo su una griglia con lo stampo. Dopo mezz’ora circa togliete lo 
stampo e fatelo raffreddare totalmente. Il giorno dopo cospargetelo di zucchero a velo. 
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PANDOLCE GENOVESE 
 

 
 

Ingredienti:  
300 gr Farina manitoba 
150 gr Farina doppio 00 
150 gr Burro 
150 gr Zucchero 
25 gr Miele 
2 Uova 
1 bustina Lievito per dolci 
1 cucchiaio acqua fiori arancio 
250 gr Uvetta 
50 gr Canditi (cedro e arancio) 
30 gr Pinoli 

Procedimento per fare il pandolce genovese: 

Mischiare le farine lo zucchero e il lievito, aggiungere il miele i fiori arancio, le uova e il burro a 
temperatura ambiente impastare energicamente per 10 minuti e incorporare. Quando l’impasto è 

omogeneo unire uvetta, pinoli e canditi e impastare fino a che non saranno distribuiti 
perfettamente. Formare due pani rotondi schiacciarli leggermente e praticare un taglio a triangolo 

sulla superficie. Infornare 160 gradi e far cuocere per 35 minuti circa. La durata della cottura 
dipende molto dal forno. Sarebbe meglio metà cottura statico e metà metà ventilato ma x le prime 

volte consiglio solo ventilato. Provare la cottura con lo stuzzicadenti, se esce asciutto ma non 
troppo e’ cotto. Non deve essere troppo cotto altrimenti viene duro e cambia gusto ne troppo 

crudo altrimenti e’ immangiabile… 
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STRUFFOLI 
 

 

Ingredienti: 
400 gr farina 00 
60 gr burro 
40 gr zucchero 
3 uova intere + 1 tuorlo 
scorza 1 arancia 
1 pizzico di sale 
15 gr liquore all’anice 
olio per friggere 
per decorare: 
300 gr miele millefiori 
arancia candita (50 gr) 
cedro candito (50 gr) 
mompariglia (o codette colorate) 

Procedimento per fare gli struffoli: 

Mettete in una ciotola grande la farina, lo zucchero, le uova, il burro fuso e raffreddato, la 
scorza grattugiata dell’arancia e il liquore e impastate energicamente per qualche minuto. 

Ovviamente se avete l’impastatrice farete ancora prima. Impastate fino ad ottenere un impasto 
liscio e omogeneo poi copritelo con un canovaccio pulito e fatelo riposare per mezz’ora circa. 

Trascorso questo tempo dividete l’impasto in 6 parti e fate tanti rotolini di un dito. Tagliate con il 
coltello tanti pezzettini di impasto di un dito circa. Fate scaldare abbondante olio di semi e 

mettete a friggere gli struffoli per qualche minuto. Scolateli e fateli asciugare su carta 
assorbente. Mettete il miele in un pentolino e fatelo sciogliere leggermente poi unite gli struffoli 
raffreddati, la mompariglia e l’arancia e il cedro canditi e tagliati a cubettini. Mescolate molto 

delicatamente per non romperli e metteteli sul piatto da portata. 

 



10 MIGLIORI DOLCI DI NATALE - ALLACCIATE IL GREMBIULE  Pag. 5 
 

RICCIARELLI 
 

 
 

Ingredienti: 
prima parte: 
250 gr mandorle 
50 gr mandorle amare 
200+50 gr zucchero 
3 scorzette di arancia candita 
2 cucchiai acqua 
1 cucchiaio farina 
1 cucchiaio zucchero a velo 
seconda parte: 
1 albume 
1 cucchiaio zucchero a velo 
1 cucchiaio farina 
zucchero a velo per ricoprire 

Procedimento per fare i ricciarelli: 

Mettete le mandorle dolci e quelle amare nel frullatore insieme a 200 gr zucchero e le arance 
candite e frullate per qualche minuto. Mettete in un pentolino i restanti 50 gr di zucchero con 2 
cucchiai di acqua e fatelo sciogliere per un paio di minuti. Mettete lo sciroppo di zucchero nella 
mistura di mandorle insieme a un cucchiaio di zucchero a velo e un cucchiaio di farina. Impastate 
tutto molto bene e lasciatelo riposare per 6/8 ore circa. Trascorso questo tempo montate l’albume 

a neve ben ferma, unite all’albume montato anche 1 cucchiaio di zucchero a velo e 1 di farina e 
quando sarà ben amalgamato unitelo al resto dell’impasto. Formate dei biscotti ovali e pucciate la 

superficie in abbondante zucchero a velo premendo bene affinchè si attacchi. Mettete i ricciarelli 
su un foglio di carta forno e cuoceteli a 160° per 15 minuti circa. Sfornateli, fateli raffreddare 

totalmente e spolverizzateli nuovamente di zucchero a velo. 
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TORRONE ALLE NOCCIOLE 
 

 

Ingredienti: 
200 gr nocciole 
100 gr zucchero 
100 gr miele 
1 albume 
la punta di 1 cucchiaino di acqua fiori arancio oppure vaniglia 
ostia alimentare (io non l’ho trovata) 

Procedimento per fare il torrone alle nocciole: 

Tostate le nocciole se non lo sono ancora nel forno a 180° per circa 10 minuti. Mettete in un 
pentolino il miele e cuocetelo a bagno maria per 1 ora circa mescolando continuamente. Mettete 
lo zucchero con un cucchiaio di acqua in un altro pentolino e fatelo sciogliere completamente. 

Montate gli albumi a neve fermissima e quando saranno molto sodi uniteli al miele e lo zucchero e 
fate cuocere sempre a bagnomaria per 5 minuti circa. Unite l’acqua di fiori di arancio e le nocciole 
se volete un po’ spezzettate. Mescolate e amalgamate tutto. Versate il composto in uno stampo di 

silicone leggermente oleato oppure con l’ostia alimentare e fatelo raffreddare completamente 
prima di tagliarlo. Più cuocerete il torrone più sarà duro, meno lo cuocerete più diventerà 

morbido. 
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PANFORTE 

 
 

Ingredienti: 
1 cucchiaio abbondante miele 
250 gr mandorle 
160 gr zucchero 
160 gr canditi misti 
120 gr noci 
20 gr pinoli 
1 chiodo garofano 
noce moscata 
cannella 
zucchero a velo 

Procedimento per fare il panforte: 
Mettete lo zucchero e il miele in un pentolino e fateli sciogliere insieme a fuoco molto basso per 

qualche minuto. Tritate grossolanamente le noci e i pinoli e uniteli insieme ai canditi, alle 
mandorle, un pizzico di cannella, un pizzico di noce moscata e un chiodo di garofano tritato 

finemente. Mescolate e amalgamate tutto. Versate il composto in una teglia rettangolare di 20×15 
circa (io ho usato quelle usa e getta di stagnola) ben oleata o bagnata e livellate perfettamente la 

superficie con una spatola umida. Se utilizzate l’ostia mettetela sopra altrimenti coprite con carta 
forno schiacciando bene. Cuocete in forno preriscaldato a 100° circa per 35/40 minuti. Sfornate il 
panforte facile, fatelo raffreddare totalmente e poi spolverizzatelo con abbondante zucchero a 

velo. Tagliatelo a quadrotti e servitelo. 
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CROCCANTE DI MANDORLE 
 

 
 

Ingredienti: 
300 gr mandorle pelate 
100 gr miele (io ho usato quello di acacia) 
100 gr zucchero 

Procedimento per fare il croccante di mandorle veloce e non spaccadenti: 

Mettete le mandorle in forno preriscaldato a 180°per 5 minuti. Mettete in un pentolino il miele 
insieme allo zucchero e fateli sciogliere e amalgamare. Dovrebbe raggiungere i 120° ma se, come 

me, non avete il termometro provate a colare una goccia di caramello in una tazza di acqua 
fredda. Se diventerà una pallina avrà raggiunto la temperatura giusta. Aggiungete le mandorle e 
cuocete girando con un cucchiaio ancora per un paio di minuti. Preparate un foglio di carta da 

forno oleata e versate il composto livellandolo bene con una spatola oleata. Lasciate che raffreddi 
leggermente e prima che solidifichi del tutto tagliate a quadrotti. 
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MOSTACCIOLI RICOPERTI DI CIOCCOLATO 
 

 

Ingredienti: 
250 gr farina 
100 gr zucchero 
80 gr mandorle tostate 
1 cucchiaio miele 
10 gr cacao 
50 ml di acqua 
1 arancia solo il succo 
5 gr di pisto  (cannella, noce moscata, anice stellato, chiodi di garofano tutto in parti uguali, si 
compra anche già pronto) 
4 gr di ammoniaca per dolci 
Per la copertura: 
300 gr cioccolato fondente 
70 ml di acqua 

Procedimento per fare i mostaccioli: 

Mettete le mandorle e lo zucchero nel frullatore e frullate fino a che non otterrete una farina 
liscia. Mettete la farina di mandorle e zucchero in una ciotola insieme alla farina, il cacao, il miele, 
il succo dell’arancia passato con un colino, il pisto, l’acqua leggermente tiepida e l’ammoniaca per 

dolci. Mescolate prima con un cucchiaio e poi con le mani per qualche minuto fino ad ottenere un 
composto omogeno. Mettete l’impasto tra due fogli di carta forno in modo da non farlo attaccare 
al piano di lavoro e matterellate fino ad ottenere uno strato di un dito circa. Tagliate l’impasto a 
rombi con un coltello e metteteli su carta forno. Infornate a 180° per 15 minuti circa fino a che 

saranno cotti e dorati. Sfornateli e fateli raffreddare completamente mentre preparate la 
copertura al cioccolato. Fate sciogliere il cioccolato a bagno maria o nel microonde (3 minuti a 600 
watt) e mescolatelo all’acqua leggermente tiepida. Mescolate bene e amalgamate tutto. Pucciate i 
mostaccioli nel cioccolato e scolateli in modo che cada il cioccolato in eccesso. Fateli raffreddare 

completamente su un foglio di carta forno o meglio su una gratella in modo che il cioccolato in 
eccesso cada. 

 



10 MIGLIORI DOLCI DI NATALE - ALLACCIATE IL GREMBIULE  Pag. 10 
 

CARTELLATE MIELE E MANDORLE 
 

 

Ingredienti: 
500 gr farina 00 
50 ml olio extravergine di oliva 
50 gr zucchero 
2 uova 
100 ml vino bianco 
500 gr miele millefiori 
500 gr mandorle tostate 
scorza di 1 limone 
cannella 
olio per friggere 

Procedimento per fare le cartellate: 

Mettete la farina in una ciotola e fate la fontana. Mettete lo zucchero, la scorza di limone e la 
cannella poi iniziate ad aggiungere le uova, l’olio e il vino bianco e impastate energicamente per 

qualche minuto fino a che non avrete un impasto omogeneo. Matterellate la pasta e poi passatela 
con la macchinetta per la pasta fresca (io ho quella a mano che mi ha regalato una mia amica e ho 
fatto una faticaccia…spero per voi che la abbiate elettrica) e fate una sfoglia abbastanza sottile. 

Tagliate con la rotella per i ravioli delle strisce lunghe di un dito e mezzo circa e attorcigliatele 
formando delle rose. Chiudete gli estremi pizzicando leggermente con le dita. Fate scaldare 

abbondante olio per friggere e friggete le cartellate due o tre alla volta in modo da non abbassare 
troppo la temperatura dell’olio. Scolatele e mettetele su carta assorbente. Colate sopra il miele e 

decorate gli spazi della rosa con mandorle tritate grossolanamente. 

 

 

 



10 MIGLIORI DOLCI DI NATALE - ALLACCIATE IL GREMBIULE  Pag. 11 
 

 

ROCOCO’ 

 
 

Ingredienti: 
500 gr farina 00 
200 gr zucchero semolato 
350 gr mandorle tostate + qualcuna per decorazione 
100 gr miele millefiori 
125 ml acqua 
1 arancia (scorza grattugiata) 
1 limone (scorza grattugiata) 
5 gr ammoniaca per dolci 
25 gr pisto (cannella, noce moscata, anice stellato, chiodi di garofano tutto in parti uguali, si 
compra anche già pronto) 
1 uovo per spennellare 
1 pizzico di sale 

Procedimento per fare i rococò: 

Mettete le mandorle e lo zucchero nel frullatore e frullatele fino ad ottenere una farina 
abbastanza liscia. Mettete in una ciotola la farina, la farina di mandorle e zucchero, il miele, il 

pisto, le scorze grattugiate di limone e arancia e l’ammoniaca per dolci e mescolate bene. Unite a 
poco a poco anche l’acqua e impastate fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Fate dei 

salsicciotti, tagliateli a pezzi e formate le ciambelle mettendo sopra qualche mandorla tritata 
grossolanamente. Mettete tutte le ciambelle su un tegame con carta forno, spennellatele con il 
rosso dell’uovo e infornate a 180° per 20/25 minuti circa fino a che risulteranno dorati. Quando 

saranno totalmente freddi potete bagnarli con liquore come limoncello, cognac o rum ma alcuni li 
bagnano anche nel vino. 


