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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/ 

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


Rustici al tonno

ingredienti

•1 rotolo di pasta sfoglia

•140 g di tonno Nostromo

•3 tuorli

•80 g di ricotta

•sale

1.per prima cosa prepariamo il ripieno. Mettiamo in una terrina il tonno ben sgocciolato e 

amalgamiamolo con una forchetta alla ricotta ed infine ai tuorli.

2.Regoliamo di sale e amalgamiamo bene.

3.Prendiamo la sfoglia possibilmente rettangolare e dividiamola in due per il senso della lunghezza.

4.Con l’aiuto di un cucchiaio o un sac a poche formiamo un rotolo di ripieno lungo tutta la striscia di 

pasta sfoglia. Pieghiamo i lembi sul ripieno e sovrapponiamo le due estremità. Capovolgiamo il rotolo in 

modo da avere la chiusura di sotto. Facciamo la stesa cosa con l’altra striscia di sfoglia

5.Riponiamo in freezer per 30 minuti poi tiriamoli fuori e tagliamo i due rotoli in pezzi larghi circa 4 cm. 

Lasciamoli così senza staccarli e pratichiamo due taglietti orizzontali in ogni rustico con la punta di un 

coltellino affilato.

6.Riponiamo in freezer per un’altra mezz’ora o possiamo lasciarli li, coprirli ed usarli all’occorrenza 

quando abbiamo ospiti.

7.Passata la mezz’ora trasferiamo i rustici dal freezer al frigo per 15-20 minuti e poi finalmente in forno 

a 220° per 5 minuti e poi abbassiamo a 180-190 per circa 15 minuti fino a quando la superficie non è 

bella dorata.

8.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/rustici-al-tonno/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/rustici-al-tonno/
http://tonnonostromo.it/


Frittelle di stracchino

Ingredienti

•100 g di stracchino

•latte freddo

•110 g di farina

•mezzo cucchiaino di lievito disidratato di birra ( 2 g )

•mortadella  1 etto circa

•olio per friggere

•formaggio grattugiato facoltativo per insaporire

1.Prendiamo una terrina e con un cucchiaio mescoliamo lo stracchino per ammorbidirlo unendo 

qualche cucchiaio di latte freddo fino ad avere un composto cremoso.

2.Uniamo a poco a poco la farina assieme al lievito di birra disidratato e iniziamo ad amalgamare. 

Regoliamo di sale

3.Il composto deve risultare colloso e quasi filamentoso.

4.Mettiamo sul fuoco una pentola capiente e versiamoci l’olio da friggere, meglio quello di arachidi, 

e quando è caldo formiamo delle frittelline con l’aiuto di due cucchiaini.

5.Rigiriamole spesso con una schiumarola e quando sono dorate scoliamole su carta assorbente.

6.Saliamole leggermente e serviamole con un bel tagliere di mortadella che per il suo gusto deciso 

si sposa bene col sapore delicato delle nostre Frittelle di stracchino.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/frittelle-di-stracchino/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/frittelle-di-stracchino/


Rose sfogliate con crudo e tartufo

1 rotolo di pasta sfoglia

•burro al tartufo o crema al tartufo

•1 etto e mezzo di prosciutto crudo

•100 d di ricotta

•sale

1.Per prima cosa stendiamo la pasta sfoglia e e assottigliamola leggermente.

2.Con dei coppapasta rotondi formiamo tanti cerchi e pratichiamo con un coltello 4 incisioni a 

croce. Non devono arrivare fino al centro.

3.In una terrina battiamo la ricotta assieme al prosciutto tritato grossolanamente con un mixer. 

Uniamo anche un cucchiaio di burro al  tartufo o crema al tartufo.

4.Mescoliamo bene  e regoliamo di sale.

5.Disponiamo il ripieno a cucchiaiate nel centro di ogni cerchio e iniziamo a comporre la rosa. 

Avvolgiamo un petalo attorno al ripieno poi facciamo la stessa cosa con il petalo posto davanti in 

modo che abbracci il primo, poi continuiamo con gli altri due sovrapponendoli leggermente.

6.Cospargiamo con semi di sesamo e inforniamo a 180° per circa 15-20 minuti , finché la 

superficie non risulta dorata.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/rose-sfogliate-con-crudo-e-tartufo/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/rose-sfogliate-con-crudo-e-tartufo/


Lasagne ai due salmoni senza besciamella

sfoglie per lasagna

•100 g di salmone affumicato

•360-400 g di filetto di salmone fresco

•300 g di robiola

•100-150 g di latte

•sale e prezzemolo

•1 aglio

•grana

1.Per prima cosa prendiamo il salmone fresco e priviamolo della pelle. Tagliamolo a cubetti e 

facciamolo rosolare in padella con un filo d’olio ed un aglio.

2.Facciamolo cuocere bene e con un mestolo sgraniamolo fino a renderlo quasi una crema.

3.Saliamo e teniamo da parte e togliamo l’aglio.

4.Frulliamo nel mixer il salmone affumicato assieme alla robiola e aggiungiamo piano piano il 

latte fino a quando non si forma una crema liscia e omogenea.

5.Passiamo ora a comporre le nostre Lasagne ai due salmoni senza besciamella.

6.Portiamo dell’acqua ad ebollizione in una pentola e facciamoci scottare le sfoglie per lasagne 

( circa 6) per qualche secondo.

7.Adagiamole in una terrina leggermente coperta di crema alla robiola. Versiamoci sopra altra 

crema e un po’ del salmone cotto.

8.Spolveriamo con il formaggio grattugiato e copriamo con altre sfoglie.

9.Continuiamo così fino ad esaurimento degli ingredienti. Io ho usato una teglia in vetro di circa 

25×25 cm.

10.Finiamo con la cre e poi il salmone sbriciolato e copriamo con formaggio e prezzemolo.

11.Inforniamo a 180° per 15 minuti con la stagnola e poi altri 15 minuti senza copertura.

12.Serviamo leggermente tiepide. Buonissime.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/lasagne-ai-due-salmoni-senza-besciamella/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/lasagne-ai-due-salmoni-senza-besciamella/


Nidi di patate con lenticchie e cotechino

ingredienti
per i nidi:

•600 g di patate

•2 uova medie intere

•30 g di burro 

•30-40 g di parmigiano grattugiato

•noce moscata

farcitura

•cotechino precotto

•lenticchie in umido (300 g di lenticchie secche, 1 aglio, pochissima cipolla, salvia, rosmarino, 

passata  concentrato di pomodoro)

TEGLIA DA FORNO IN SILICONE ANTIADERENTE della PAVONIDEA OP-

OP comodissima e utilissima senza bisogno di usare la carta forno si posso cuocere le più 

svariate preparazioni, io la adoro.

Per i nidi di patate.

1.Prepariamo subito i nidi di patate mettendo a cuocere le patate intere con la buccia per circa 20-

30 minuti a seconda della loro grandezza. Sbucciamole e passiamole con uno schiaccia patate.

2.Riuniamole in una terrina assieme alle due uova, al sale, alla noce moscata, al parmigiano e al 

burro fuso. Amalgamiamo bene e versiamo il composto in una sac a poche con bocchetta a stella 

grande.

3.Formiamo tanti nidi tondi ripassando più volte lungo il bordo e una volta fatti inforniamo a 200° 

per circa 20 minuti.

Per il cotechino io ho usato quello in busta e ho seguito le istruzioni facendolo cuocere per 20 

minuti.

http://www.pavonitalia.com/
http://www.pavonitalia.com/
http://www.pavonitalia.com/


Per le lenticchie in umido

1.Sciacquiamo le lenticchie e le ho fatte bollire, come scritto sulla confezione per 20 minuti. Queste 

non avevano bisogno di stare a bagno. Lasciamole leggermente al dente e non troppo brodose.

2.A parte ho fatto un fondo in una pentola con olio e 1 aglio intero, pochissima cipolla e se la avete 

unite anche un po’ di pancetta tritata. Facciamo rosolare poi uniamo le lenticchie cotte.

3.Aggiungiamo qualche cucchiaio di passata o di concentrato di pomodoro, aggiustiamo di sale o di 

pepe e semmai allunghiamo con un po’ di acqua.

4.Uniamo anche qualche foglia di salvia e di rosmarino e continuiamo a cuocere giusto il tempo per 

amalgamare gli ingredienti ed insaporire bene il tutto.

Assembliamo il tutto prendendo i nidi di patate, versiamoci un cucchiaio di lenticchie ed il 

cotechino tagliato a cubetti. Versiamo altre lenticchie e guarniamo con salvia o rosmarino.

Serviamoli tiepidi, sono buonissimi.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/nidi-di-patate-con-lenticchie-e-cotechino/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/nidi-di-patate-con-lenticchie-e-cotechino/


Stracotto di manzo con patate

1 kg di carne di manzo , il cappello del prete

•500 ml di passata di pomodoro

•sedano,carota e cipolla

•concentrato di pomodoro

•1 tazza di brodo

•salvia,rosmarino,alloro

•1 aglio

Per prima cosa facciamoci preparare dal macellaio un bel pezzo di carne di manzo da fare lo stracotto, 

chiedete quale è il pezzo migliore; a me ha consigliato il cappello del prete e me lo ha preparato, pulito dal 

grasso e legato con spago da cucina.

A casa prendiamo una pentola e facciamo andare un po’ d’olio con 1 aglio e facciamoci rosolare il sedano, la 

carota e la cipolla. Aggiungiamo la carne e facciamo in modo che rosoli bene da tutte le parti.Uniamo la 

passata di pomodoro e un po’ di concentrato, circa un cucchiaio, sciolto in qualche mestolo di brodo caldo. 

Aggiungiamo anche un po’ di erbe aromatiche e quindi l’alloro ( 1 foglia ), del rosmarino e della 

salvia.Saliamo.  Facciamo andare a fiamma bassissima e con il coperchio per circa due ore. Dobbiamo girarlo 

diverse volte e ogni volta bagniamo la carne con il sugo in modo che rimanga sempre umida e coperta.

Quando mancano 40 minuti circa uniamo anche due patate tagliate a tocchetti e portiamole a cottura 

assieme allo Stracotto di manzo con patate. Lasciamo riposare la carne e poi tagliamola a fettine. 

Serviamola con il sughetto e le patate. Delizioso…..

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/stracotto-di-manzo-con-patate/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/stracotto-di-manzo-con-patate/


Patate sabbiose

500 g di patate

•due cucchiai di pangrattato

•due cucchiai  di formaggio grattugiato 

•insaporitori per arrosto

•olio, sale

•aglio e rosmarino

1.Prendiamo le patate sbucciamole, laviamole  e tagliamole a dadini, sbollentiamole in pentola 

con acqua bollente per 5 minuti da quando riprende il bollore.

2.Scoliamole e versiamole in una terrina e cospargiamole con un filo d’olio. Mescoliamo bene.

3.A parte prendiamo un’altra terrina e riuniamo il pangrattato, il formaggio grattugiato, le spezie 

miste per arrosto e regoliamo di sale. Amalgamiamo tutto e versiamoci le patate a dadini.

4.Mescoliamo con cura in modo che tutta la panatura ricopra bene le patate e versiamole in una 

pirofila o teglia da forno unta con dell’olio.

5.Se vi piace potete insaporire con 2 spicchi di aglio puliti e dei rametti di rosmarino fresco.

6.Inforniamo a 220° per 25-30 minuti circa. A metà cottura, quindi dopo 15 minuti tiratele fuori 

e mescolatele bene.Continuiamo la cottura per altri 10-15 minuti stando attenti a non bruciarle e 

magari giriamole un’altra volta.

7.Davvero buone per accompagnare una fetta di carne come leSCALOPPINE AL 

LIMONE oppure LE SCALOPPINE AI FUNGHI

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/patate-sabbiose/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/scaloppine-ai-funghi/
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/patate-sabbiose/
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/scaloppine-al-limone/
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/scaloppine-al-limone/


Crumble di pere e panettone

Ingredienti

•2-3 fette di panettone

•2 pere  ( 260 g di cubetti)

•60-70 g di burro fuso

•2 cucchiai di zucchero

1.Per prima cosa prepariamo le PERE CARAMELLATE. Puliamo e peliamo le pere e tagliamole a 

cubetti piccolini. Passiamole in padella antiaderente assieme a 2 cucchiai di zucchero e cuociamole 

circa 10-15 minuti fino a che non caramellano, si ammorbidiscono ed assumono un leggero color 

ambrato. Teniamole da parte.

2.Prendiamo le fette di panettone e tagliamole a cubetti piccolini e versiamole in una terrina. 

Sciogliamo il burro nel microonde e versiamolo sui dadini di panettone. Con le mani pizzichiamoli 

e sbricioliamoli fino ad avere un composto granuloso.

3.Prendiamo ora due cocottine da forno e versiamo uno strato di panettone sbriciolato, sopra 

uniamo le pere e copriamo con altre briciole.

4.Inforniamo 180-200° per circa 8-10 minuti.

5.Serviamole tiepide magari con una spolverata di zucchero a velo.

6.Deliziose.

7.
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/crumble-di-pere-e-panettone/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/crumble-di-pere-e-panettone/


Cupcake ALBERO di NATALE con avanzi di panettone

per 9 cupcake

•125 g di farina

•40 g di zucchero

•100 g di panettone

•1 pz di sale

•5 g di lievito per dolci

•1 uovo piccolo

•100 ml di latte

•38 g di olio di semi di arachidi

•60 g di yogurt magro bianco o alla vaniglia

Per il frosting al Philadelphia

•Philadelphia 160 g di quello in panetto

•80 g di burro a pomata

•110 g di zucchero a velo

 

1.Prendiamo due ciotole e mettiamo in una gli ingredienti secchi e quindi la farina miscelata con 

il lievito, lo zucchero ed il sale.

2.Nell’altra sbattiamo leggermente l’uovo assieme all’olio,  al latte e allo yogurt.

3.A parte tagliamo il panettone a cubetti piccolini.

4.Versiamo i liquidi sul composto degli ingredienti secchi e mescoliamo con un cucchiaio, 

uniamo anche il panettone.

5.Giriamo ma senza mescolare troppo, anche se rimane granuloso va bene lo stesso.



6.Versiamo il composto a cucchiaiate nei pirottini da cupcake riempiendoli per 2/3.

7.Inforniamo a 180* per 15-20 minuti.

Lasciamoli raffreddare e poi decoriamoli con il frosting.

1.Per il FROSTING prendiamo il burro che abbiamo tenuto a temperatura ambiente e 

mettiamolo in una terrina. Con le fruste sbattiamolo fino ad avere quasi una crema.

2.Uniamo uno alla volta i panetti di Philadelphia ed amalgamiamo.

3.Per ultimo aggiungiamo lo zucchero a velo setacciato e continuiamo a sbattere fino a che è 

cremoso.

4.Se lo volete verde coloratelo con i coloranti alimentari usandone poco, semmai potete sempre 

aggiungerne altro.

5.Mettetelo nel sac a poche con la bocchetta a stella 2D o 1M e formate dei giri in modo da 

ricreare l’albero di Natale. Guarnite con zuccherini colorati o perline di zucchero.

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/cupcake-albero-di-natale-con-avanzi-di-panettone/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/cupcake-albero-di-natale-con-avanzi-di-panettone/


Tronchetto di Natale

•1 rotolo di pan biscotto  clicca per la ricetta

•

Crema pasticcera al cioccolato

•350 ml di latte

•150 ml di panna

•150 g di zucchero 

•25-30 g di amido di mais

•5 tuorli

•estratto di vaniglia pochissimo

•100 g di cioccolato fondente 

•

Ganache ai due cioccolati

•200 ml di panna

•140 g di cioccolato fondente 

•60 g di cioccolato al latte 

1.Per il ROTOLO di PAN BISCOTTO seguite qua la ricetta base.Sforniamolo e mettiamolo su 

un tavolo, cospargiamolo con lo zucchero semolato e copriamolo su tutta la superficie con la 

pellicola. Teniamolo così fino a raffreddamento.

2.Per la CREMA PASTICCERA al CIOCCOLATO mettiamo a bollire il latte e la panna con 

una puntina di vaniglia. Nel frattempo montiamo BENISSIMO i tuorli con lo zucchero. Uniamo la 

maizena e mescoliamo. Quando il latte sta per raggiungere il punto di ebollizione versiamo il 

composto montato e NON GIRIAMO assolutamente. Aspettiamo qualche secondo che il latte inizi a 

ribollire dai bordi. Alziamo leggermente la fiamma ed iniziamo a girare con la frusta, il composto 

http://www.icamcioccolato.it/
http://www.icamcioccolato.it/
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/rotolo-di-pan-biscotto-ricetta-base/
http://www.eridania.it/nqcontent.cfm?a_id=1058
http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/rotolo-di-pan-biscotto-ricetta-base/


diventerà cremoso in un attimo. Aggiungiamo a questo punto il cioccolato fondente spezzettato e 

mescoliamo. Lasciamo raffreddare bene

3.Per la GANACHE AI DUE CIOCCOLATI prendiamo un pentolino e versiamoci la panna, 

uniamo i due cioccolati spezzettati e lasciamo che si sciolgano bene. Lasciamo raffreddare a 

temperatura ambiente o in frigo per fare prima in modo che la crema da fluida diventi abbasta 

solida ma sempre lavorabile.

4.Assembliamo ora il dolce. Prendiamo il rotolo togliamo la pellicola e spalmiamoci sopra la crema 

al cioccolato senza arrivare ai bordi. Partendo dal lato più lungo e con l’aiuto della carta forno 

arrotoliamo e stringiamo bene. Avvolgiamolo in un canovaccio o in altra carta forno e lasciamolo 

raffreddare in frigo per un’oretta.

5.Quando il rotolo è ben rassodato tagliamo le due estremità per rifinirlo. Tagliamo di sbieco una 

parte e disponiamola su un lato. Procediamo con la copertura spatolandoci sopra la ganache 

compatta. Copriamolo molto bene e con un coltello o forchetta o con la spatola pratichiamo i 

classici segni di un tronchetto di legno.

6.Il Tronchetto di Natale è pronto per essere divorato……è morbido e cremoso . davvero 

delizioso, Provatelo

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tronchetto-di-natale/

http://blog.giallozafferano.it/dolcidiziachicca/tronchetto-di-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 

https://www.youtube.com/watch?v=1yrFi0pFMkA
https://www.youtube.com/watch?v=1yrFi0pFMkA


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/ 

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


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/ 
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