Idee per Natale e Capodanno
Panettone salato o gastronomico, ricetta base
Alberi di natale di pasta frolla, idea segnaposto

Biscotti di frolla decorati, Idea Regalo per Natale
Panettone artigianale con aroma naturale fatto in casa
Pandolce basso genovese
Ferrero Rocher
Pandoro

Panettone salato o gastronomico, ricetta base

Ingredienti per uno stampo di cartone da 1 kg
•250 g di latte
•80 g di burro a pomata
•250 g di farina Manitoba
•250 g di farina 0 o se non la avete 00
•40 g di zucchero
•15 g di lievito di birra
•10 g di sale
•3 tuorli
Impastiamo, con l’aiuto di una impastatrice, le due farine, i tuorli, lo zucchero, il latte ed il
lievito sbriciolato. Facciamo partire la macchina e lasciamo lavorare fino a quando non ha
formato un impasto elastico e compatto, a questo punto uniamo il burro a pomata un
cucchiaio alla volta aggiungendolo solo quando il precedente è stato assorbito.
Trasferiamo l’impasto su una mastra infarinata e procediamo a formare una palla con la
tecnica della pirlatura, arrotolando la palla e facendola ruotare sotto le mani VEDI VIDEO
SOTTO. Trasferiamo ora la palla in una pirofila leggermente unta, copriamola con pellicola

e riponiamola a LIEVITARE per circa UN’ORA all’interno del forno spento e con la
luce accesa.
Una volta raddoppiato prendiamo l’impasto, lavoriamolo di nuovo per sgonfiarlo un po’ e
rifacciamo la pirlatura per dargli una forma perfetta e compattare bene la pasta.
Trasferiamola a questo punto nello stampo di cartone , spennelliamo di burro fuso e
riponiamo in forno spento e aspettiamo che lieviti e che arrivi fino a uno o due dita dal
bordo dello stampo. VEDI FOTO. Ci vorranno all’incirca DUE ORE.
Togliamo il panettone dal forno e accendiamolo, portiamolo a 180°, quando raggiunge la
temperatura inforniamo e cuociamo per 30 minuti, controlliamo con uno stecchino lungo
il centro e se per caso fosse ancora umido continuiamo per altri 5-10 minuti.iriamolo fuori
e con l’aiuto di due ferri lunghi tipo da spiedini o da maglia infilziamolo a croce e
capovolgiamolo tenendolo sospeso all’interno di una capiente pentola. Lasciamolo
raffreddare bene anche una notte intera. Quando è pronto togliamo la carta e tagliamolo
disponendolo orizzontale e cercando di stare il più parallelo e dritto possibile.
Ora possiamo farcirlo, vi dico le mie farciture:
•gamberetti , salsa rosa e rucola
•maionese, insalata e prosciutto cotto
•maionese e salame
•burro e salmone
•
ma potete farli anche con
•tonno,pomodori e mozzarella
•tacchino, salsa tonnata, insalata
•patè di olive nere
•crema di pomodori secchi
•insalata russa e carciofi
•burro e acciughe

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/panettone-salato-o-gastronomico-ricetta-base/

Alberi di natale di pasta frolla, idea segnaposto

Ingredienti
per la frolla normale
•250 g di farina

•100 g di zucchero a velo Eridania
•120 g di burro
•2 tuorli
•sale
•vaniglia
per la frolla al cacao
•230 g di farina

•20 g di cacao amaro Icam Cioccolato
•100 g di zucchero a velo
•120 g di burro
•2 tuorli
•sale
•vaniglia
•per la frolla al cacao

•Topping al cioccolato Fabbri
•Pasta di zucchero
Per decorare ho usato una penna alimentare della SILIKOMART
Potete farli sia bianchi che neri oppure sceglierli solo di un colore e farli con la pasta frolla semplice
,io vi ho dato le dosi di tutte e due le ricette base tanto il procedimento è lo stesso.
Mettiamo nel robot da cucina tutti gli ingredienti e cioè la farina, lo zucchero a velo, la vaniglia o
vanillina, un pizzico di sale, i tuorli ed il burro a pezzettini E FREDDO DA FRIGO.(1)

Azioniamo la macchina e vediamo che dapprima si formerà un composto granuloso e sabbioso ,
continuiamo a mixare e vediamo che si formerà una palla. Prendiamola e amalgamiamola bene
con le mani su una spianatoia leggermente infarinata. Appiattiamola leggermente e chiudiamola
nella pellicola , mettiamola in frigo per almeno un’oretta. Io la faccio la sera prima così alla
mattina la trovo già bella pronta, basta aspettare qualche minuto che arrivi a temperatura e si
possa stendere bene.
Ora stendiamola con un po’ di farina o tra due fogli di carta forno, alta circa mezzo cm e con i
coppapasta a forma di stella di diverse misure formiamo appunto tante stelle, due per ogni
dimensione. Distribuiamole su una teglia rivestita con carta forno e inforniamo a 180° per 10
minuti circa…massimo 15 minuti. Appena le punte si colorano togliamoli.
NB Prima di infornare la preparazione, che sia crostata o biscotti, è buona norma farla passare per
qualche minuto in frigo e poi metterla in forno.
Lasciamoli raffreddare e poi accoppiamoli sovrapponendo le stelle di misura sempre più piccola e
“incollandole” con un po’ di cioccolata fusa. Possiamo decorarli con della semplice glassa fatta con
zucchero a velo e acqua che fa da collante anche alle palline di zucchero oppure con del semplice
cioccolato fuso o topping.
Se li usate come segnaposto ritagliate un cartoncino a forma di stella oppure con la pasta di
zucchero formate una stella e una volta secca scriveteci il nome degli invitati

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/alberi-di-natale-di-pasta-frolla-idea-segnaposto/

Biscotti di frolla decorati, Idea Regalo per Natale

Ingredienti
Per la frolla al cioccolato da dimezzare mettendo un uovo intero
•462 g di farina + quella che serve sul piano

•38 g di cacao amaro Icam Cioccolato
•200 g di zucchero Eridania
•312 g di margarina a pomata o burro
•1 uovo intero e mezzo
•una puntina di miele
Per la frolla normale da dimezzare mettendo 1 uovo intero
•500 g di farina + quella che serve sul piano

•200 g di zucchero Eridania
•312 g di margarina a pomata
•1 uovo intero e mezzo
•una puntina di miele
•vaniglia o limone grattugiato
Per la ghiaccia reale
•250 grammi di zucchero a velo vanigliato setacciato
•50 grammi di albume a temperatura ambiente (1 uovo più un po’)
•poche gocce di limone
•acqua e coloranti
Per le FROLLE Prendiamo una terrina e amalgamiamo con le mani le uova assieme allo zucchero
e alla margarina resa morbida . Uniamo anche la scorza di limone ed il miele. Formo una sorta di

crema e a questo punto unisco la farina piano piano. Quando l’impasto diventa più solido lo verso
su una spianatoia ben infarinata e continuo ad amalgamare unendo farina finché non si raggiunge
un composto liscio, sodo e omogeneo.Possiamo impastare il tutto con un’impastatrice mettendo
tutti gli ingredienti nella planetaria e usando il gancio a K e azionandola lentamente e aggiungendo
farina finché non si forma una palla.
Questo tipo di pasta frolla non necessita il classico tempo di riposo in frigo quindi basta infarinare
ben bene una spianatoia e possiamo direttamente stendere la pasta. Infariniamo anche la parte
superiore per non far attaccare il mattarello. Stendiamole non troppo basse e con gli stampini
facciamo tutte le formine natalizie. Per la frolla al cacao basta usare sia la farina che il cacao
setacciato.
Stendiamo le frolle non troppo sottili e ricaviamo con gli stampini a tema natalizio tanti bei
biscottini. Se volete alcuni potete forarli in modo che diventino delle decorazioni da
appendere all’albero di natale.
Per la ghiaccia reale bisogna montare l’albume che abbiamo lasciato a temperatura ambiente.
Quando inizia a schiumare uniamo lo zucchero a velo setacciato poco alla volta e facciamolo
montare unendo poi pochissime gocce di limone fino a quando non è diventato bello compatto e
sostenuto. Se alziamo la frusta non deve colare ma il ricciolo di ghiaccia deve rimanere su. Questa
ghiaccia è molto sostenuta e serve per fare i bordi e i decori come gli occhi o i capelli mossi o la
neve sugli alberi. Per avere una glassa più morbida basta unire qualche goccia d’acqua. Io ho preso
la ghiaccia quella più solida e l’ho divisa in 4 scodelline. Una l’ho lasciata così, una l’ho diluita ma
lasciata bianca e altre due le ho diluite e colorate con il colorante rosso e verde (andate con
parsimonia perchè sono molto concentrati e ne basta davvero poco, io ho usato uno stuzzicadenti).
Ho preso 4 sac a poche o ho creato dei cartoccetti con la carta forno che poi vi insegnero’ a fare e li
ho riempiti e ho iniziato a decorare, che è la parte più divertente.
Sono partita facendo i bordi degli alberi e dei babbi natale e poi piano piano ho riempito gli spazi,
quà sta a voi, date spazio alla vostra fantasia e divertitevi come matti.
In teoria per fare le decorazioni sulla glassa più liquida bisognerebbe aspettare almeno mezz’oretta
se non di più.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/biscotti-di-frolla-decorati-idea-regalo-per-natale/

Panettone artigianale con aroma naturale fatto in casa

Per la biga da fare al pomeriggio alle 16 del sabato
• 40 ml di acqua tiepida
•13 gr di lievito di birra
•80 gr di farina manitoba
Iniziamo facendo la biga mettendo in una terrina il lievito sciolto nell’acqua tiepida e aggiungiamo piano la
farina fino a quando l’impasto non è morbido e omogeneo. Lavoratela bene. Formiamo una pallina che
lasciamo nella terrina coperta con pellicola e facciamo lievitare nel forno chiuso con la luce accesa. Lasciamo
dalle 4 alle 6 ore. Io ho ripreso l’impasto alle 21:30 21:40.
Primo impasto ore 21 del sabato MA ANCHE 21:30
•90 g della biga
•160 g farina manitoba e 100 g farina 00 setacciate insieme
•70 g burro a cubetti a temperatura ambiente
•70 g zucchero
•2 rossi d’uovo
•170 g acqua tiepida
Arrivati a sera prendiamo 90 g della nostra biga fatta nel pomeriggio e buttiamo il resto.. D’ora in poi
consiglio di usare l’impastatrice con il gancio, altrimenti proseguite a mano (per chi lavora a mano consiglio
una ciotola grande, olio di gomito e un mestolo di legno). Sciogliamo la biga nell’acqua tiepida. Quando sarà
sciolta, aggiungete la farina lentamente a cucchiaiate, aspettando che il cucchiaio precedente venga assorbito,
prima di aggiungerne un altro. Aggiungiamo ora un tuorlo d’uovo alla volta mentre la macchina è sempre in
funzione, aspettando l’assorbimento del primo prima di aggiungere il secondo. Aggiungiamo lo zucchero,
fermando di tanto in tanto la macchina per pulire i bordi con un tarocco. In ultimo aggiungiamo il burro a
pomata a pezzetti, poco alla volta. Lasciamo lavorare la macchina per 20 minuti, stessa cosa se fate a mano.
Mettiamo l’impasto a lievitare nel forno chiuso e con la luce spenta, coperto da pellicola e avvolto in una
coperta per tutta la notte. È un impasto molto morbido ed elastico: NON dobbiamo AGGIUNGERE FARINA,

sembra quasi una crema setosa e senza grumi, questo perché ha lavorato molto.
Secondo impasto ORE 9:00 di domenica MA ANCHE 9.30
• Tutto il primo impasto
• 160 g farina manitoba e 20 g farina 00 setacciate insieme
• 20 g di burro fuso
• 20 g zucchero
• 10 g miele (va bene qualunque tipo, io ho usato millefiori)
• 2 rossi d‘uovo
• 3 g sale

• Aromi: arancia, vaniglia, rum, limone . Io ho usato scorza di limone, una busta di vanillina o
bacca di vaniglia e 1 cucchiaio di AROMA PANETTONE (VEDI SOTTO)
• 30 g burro da mettere sopra
Per condire

•IO HO USATO SOLO Uvetta 200 g ammollata (anche di più) e infarinata MA VOI POTETE UNIRE
ANCHE :
• Frutta candita 170 g (arancia cedro o a scelta vostra)
oppure
•Gocce di cioccolato 200 g
•Frutta secca in granella (nocciole noci mandorle) 150 g
Mettiamo in ammollo l’uvetta in acqua calda. Prendiamo l’impasto lievitato, quello della sera prima, che sarà
triplicato di volume nella notte, e aggiungiamo il miele e le farine. Lasciamolo lavorare alla macchina fino a
incordatura o lavoratelo a mano. Aggiungiamo il sale. Quando l’impasto sarà ben incordato aggiungiamo lo
zucchero, poi i tuorli e poi aromi ( io vaniglia,limone e AROMA PANETTONE) e burro fuso Dovete
sempre procedere aggiungendo un ingrediente e aspettando che sia stato assorbito prima di aggiungere il
nuovo seguire attentamente questo ordine di ingredienti. Lavoriamo per 15 minuti. Nel frattempo
strizziamo l’uvetta, infariniamola e aggiungiamola all’impasto in lavorazione a bassa velocità; aggiungiamo
anche la frutta candita o i condimenti che avete scelto se li volete mettere. Spostiamoci su una spianatoia
poco infarinata e diamo qualche piega all’impasto, come in questo videohttps://www.youtube.com/watch?
v=1yrFi0pFMkA per 3-4 volte. Formiamo una palla e lasciamo riposare per un’ora coperta con un canovaccio
e sempre sulla spianatoia
Passata l’ora diamo altre 4-5 pieghe, formiamo una palla , che possiamo pirlare (vedi video sotto) e mettiamo
nello stampo (l’impasto deve occupare un terzo dell’altezza dello stampo, se è di più potete preparare dei
mini panettoni negli stampi per muffins). Mettiamo a lievitare nel forno con la luce accesa e un pentolino di
acqua bollente fino a che l’impasto non raggiunge quasi il bordo,precisamente 2 dita sotto. Da me erano le
14:30, non fatelo andare oltre perchè poi in cottura cresce troppo.
Tiriamo fuori il panettone dal forno, (non mettetelo in un luogo freddo o con spifferi) e intanto accendiamo a
190° e togliamo il pentolino. Aspettiamo una mezz’oretta (nel frattempo il forno va a temperatura), finchè
non si sarà formata una pellicola sulla superficie e incidiamo, con un coltellino molto affilato, una croce

lungo tutta la superficie del panettone. Al centro della croce mettiamo un cubetto da 30 g di burro diviso in
pezzettini. Inforniamo il panettone.
Dopo 7 minuti apriamo lo sportello, facciamo uscire il vapore abbassiamo la temperatura a 180°C e cuociamo
per 30 minuti: se si colora troppo, copriamo con stagnola.
Puo’ succedere che il burro coli e sporchi il forno andando sulla base e facendo fumo, per evitare mettete il
burro al centro della croce e fate un taglio un po’ più profondo. A me è successo, basta aprire ,pulire la base e
fare uscire il fumo. Cuociamo sulla griglia nella parte più bassa e a metà cottura mettiamo sul fondo del forno
la placca, per evitare che bruci. Quando sarà cotto, infilziamo il fondo del panettone con 2 ferri da maglia e
lasciamo raffreddare capovolto, anche un giorno intero.Il giorno dopo gustiamocelo in tutta la sua bontà.
AROMA PANETTONE facoltativo che potete sostituire con una manciata di canditi semplicemente frullati
Ingredienti
•25 g di acqua
•25 g di zucchero semolato
•1 pizzico di sale
•25 g di miele di acacia
•25 g di sciroppo di glucosio
•100 g di arancia candita in cubetti
•50 g di cedro candito in cubetti
•10 g di scorza di limone grattugiata
•mezzo cucchiaio di essenza di vaniglia o in bacche
Facciamo uno sciroppo mettendo in casseruola l’acqua col sale e lo zucchero, quando sono sciolti uniamo il
glucosio ed il miele. Finchè è ancora bello caldo versiamolo in una terrina in cui abbiamo messo i canditi, la
scorza di limone e la vaniglia. Frulliamo il tutto con un minipimer o un tritatutto e trasferiamolo in un
contenitore ermetico. Si conserva per circa 10-15 gg in frigo. Ci potete fare circa 6-8 panettoni

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/panettone-artigianale-con-aroma-naturale-fatto-casa/

Pandolce basso genovese

INGREDIENTI:
•300 g farina
•120 g burro
•90 g zucchero a velo ( anche un po meno)
•1 uovo
•8 g lievito in polvere per dolci
•pinoli e uvetta
•marsala all’uovo dai 20 ai 50 g
Nell’impastatrice mettiamo la farina ed il burro e facciamo lavorare finché il composto diventa
granuloso, poi aggiungiamo lo zucchero, l’uovo e due o tre cucchiai di marsala. Facciamo
impastare bene e alla fine aggiungiamo qualche manciata di pinoli e di uvetta fatta
precedentemente rinvenire in acqua tiepida e poi asciugata per bene.
Spostiamo il panetto su una base leggermente infarinata, gli diamo la forma di una semisfera e
pratichiamo delle incisioni longitudinali.
Lasciamo riposare per un’oretta la pasta in frigo su una base ricoperta di carta forno, poi
inforniamo a 200° per 30-40 minuti .
NB. Io di solito metto nella parte passa del forno un pentolino con dell’acqua per fare in modo
che il panettone sia piu morbido .
Ecco il risultato. State ben attenti alla cottura perché basta poco per cuocerlo troppo e farlo
diventare estremamente duro, mentre l’ideale è che sia friabile ma allo stesso tempo morbido.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/panettone-basso-genovese-ricetta/

Ferrero Rocher

Ingredienti all'incirca ne verranno 18
•100 gr. di wafer alla nocciola o cioccolato
•150 gr. di cioccolato al latte Icam Cioccolato
•40 gr di granella di nocciole
•18 nocciole intere per il ripieno inerno
•nutella per ripieno
•200 gr. di cioccolato al latte per la copertura finale

Per prima cosa facciamo tostare per pochi minuti le nocciole mettendole in forno a 180°
per circa 10 minuti, appena sentite profumo e vedete che si colorano toglietele.
Intanto sciogliamo a bagnomaria i 150 g di cioccolato al latte e una volta tiepido
sbricioliamoci dentro i wafer alla nocciola. Mescoliamo bene e poniamo in frigo a
rassodare per una ventina di minuti.
Intanto prendiamo le nocciole intere e passiamole nella nutella, non deve essere sciolta ma
a temperatura ambiente, se fa freddo diamole un colpetto col microonde.
Ora prendiamo il composto che era in frigo e cerchiamo di fare una sorta di polpetta
all'interno della quale dobbiamo inserire la nocciola e richiudere a pallina. Il composto
puo' risultare un po' appiccicoso ma poi una volta fatta la pallina va passata nella granella e
li l'operazione diventerà molto più semplice. Facciamo una cosa veloce perchè il cioccolato
più sta li e più non appiccica. Procediamo così con tutto il resto degli ingredienti.

Facciamo rassodare i nostri Ferrero Rocher in frigo per almeno mezz'ora. Sciogliamo i 200
g di cioccolato al latte a bagnomaria e quando appena tiepido ma non freddo passiamoci le
nostre palline ingranellate. Se le granelle non si vedono abbastanza potete nuovamente
ripassare la pallina nella granella e poi ancora nel cioccolato fuso. Facciamole scolare e
riponiamole su una teglia con carta forno in frigo a rassodare per due ore.
Possiamo incartare i nostri Ferrero Rocher con carta dorata e regalarli ad amici e
parenti. Buonissimi!

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/ferrero-rocher/

Pandoro fatto in casa

Biga all'incirca alle ore 9, 9:30 di mattina
•33 g acqua tiepida
•65 g farina Manitoba
•16 g lievito di birra fresco o 5 g di lievito di birra secco

Primo impasto verso le 10.30-11
•la biga
•140 g farina Manitoba
•30 g zucchero
•65 g di uova intere all'incirca 1 uovo grande

Secondo impasto ora di pranzo 13:00
•il primo impasto
•270 g farina Manitoba
•185 g burro a temperatura ambiente
•130 g zucchero
•14 g miele
•160 g uova intere
•3 uova grandi
•1 tuorlo di 28 g
•semi di una bacca di vaniglia o essenza di vaniglia

•buccia di 1 limone grattugiato
•poca farina per la spianatoia
•burro per lo stampo q.b.
•STAMPO DA PANDORO DI 1 KG e zucchero avelo

Prepariamo la BIGA sciogliendo il lievito nell'acqua tiepida e aggiungiamo farina poco alla volta
fino a quando non si forma una palla liscia ne omogenea. Poniamola in una terrina coperta con
pellicola e mettiamola a lievitare per UN'ORA e MEZZA nel forno spento e chiuso
Per il PRIMO IMPASTO mettiamo nella planetaria la biga ormai lievitata assieme allo zucchero,
alla farina, alle uova e lavoriamo per 10 minuti. Formiamo la pallina e rimettiamo a lievitare per
altre DUE ORE circa, deve raddoppiare.
Prepariamo ora il SECONDO IMPASTO mettendo nella planetaria il primo impasto lievitato e
aggiungiamo lo zucchero, la farina, il miele e la vaniglia, la buccia di limone ed il tuorlo.
Continuiamo ad impastare per circa 10 minuti unendo una alla volta le uova intere e
continuando a lavorare. Solo ora che l'impasto è pronto uniamo il burro a pomata. Se l'impasto
dovesse essere troppo morbido aggiungiamo un po' di farina e puliamo i bordi della planetaria
con un tarocco. Con l'aiuto di un po' di farina trasferiamo l'impasto su una spianatoia infarinata
e diamo delle pieghe come in questo video: https://www.youtube.com/watch?v=1yrFi0pFMkA
per 4 volte e poi pirliamo la pasta arrotolandola tra le mani.
Ungiamo benissimo lo stampo con del burro fuso e inseriamo la palla in modo che la parte bella e
liscia stia in basso perchè sarà poi quella che si vedrà una volta cotto. Copriamo con la pellicola e
facciamo lievitare in forno per 3 ore , volendo potete mettere un pentolino di acqua bollente nel
forno. L'impasto deve arrivare al bordo, a questo punto togliamolo e accendiamo il forno a 160°
e, quando caldo, inforniamo per 40 anche 50 minuti
Lasciamolo raffreddare nello stampo e solo da freddo sformiamolo. Spolveriamo con zucchero a
velo.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/pandoro-fatto-in-casa/

