
Tentazioni di Natale
Una piccola selezione di dolci natalizi tratti dal mio Blog Così cucino io 

e...........Buon Natale a tutti
Dicembre 2013
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Campane speziate

Con  l’aiuto  di  un  provvidenziale  stampo,  ho  realizzato  queste 
bellissime  e  buonissime  campane  che  annunciano  il  Natale. 
Biscottini  al  miele  speziati  la  forma  di  dischetti  di  varie  misure 
legati  assieme  da  un  nastrino  rosso.  Din  don…  din  don 
dan……..Natale è arrivato! 
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Ingredienti:

  Frollini
  300 gr. di farina
  100 gr. di burro
  150 gr. di zucchero
  2 uova
  un cucchiaino di  cannella
  un cucchiaino di zenzero in polvere
  mezzo cucchiaino di chiodi di garofano ridotti in polvere
  un pizzico di noce moscata
  50 gr. di miele di acacia
  mezza bustina di lievito 
  un pizzico di sale

  Per la glassa reale:
  un albume
  250/300 gr. di zucchero a velo
  qualche goccia di succo  di limone

 
Impastare, velocemente, tutti gli ingredienti nella planetaria finchè il composto si compatta in 
una palla, avvolgerla in un foglio di pellicola e lasciar riposare in frigo per circa un’ora.
Stendere la pasta ad uno spessore di mezzo cm. e ritagliare le formine della campana. 
Appoggiare i dischetti sulla leccarda del forno ricoperta da cartaforno e cuocere i biscotti a 180° 
per circa 12 minuti.
Dopo aver fatto raffreddare i biscotti, decorarli con glassa reale preparata mescolando, con una 
frusta, albume, zucchero a velo e succo di limone completando la decorazione con confettini 
argentati.
Asciugata la glassa, passare i dischetti speziati attraverso un nastrino di raso rosso e formare le 
campane…………din don….din don dan….Buon Natale a tutti!

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2012/12/24/le-campane-speziate-ricetta-natalizia/ 
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Casette segnaposto
Tante  casette  da  usare  come  segnaposto  per  la  tavola  di  Natale.  
Solita pastafrolla (quella  dei  biscotti),  decorazioni  varie  con  glassa  
bianca e colorata, cioccolato fondente fuso, un po’ di fantasia, e tanta  
soddisfazione a vedere nascere questo villaggio di casette che gli ospiti  
gradiranno come dono in segno di buon augurio. 
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Ingredienti:
5oo gr. di farina 00
250 gr. di burro
200 gr. di zucchero
2 uova intere + 2 tuorli
un pizzico di sale
un pizzico di vaniglia
buccia di limone grattugiata
una spruzzatina di rum

Glassa:
2 albumi 
600 gr. di zucchero a velo
qualche goccia di succo di limone

Disporre la la farina a fontana, aggiungere al centro lo zucchero, il burro freddo a pezzetti, le

uova, gli aromi e il sale e  lavorare il tutto velocemente con le punta delle dita o con il mixer, 

fino  ad  ottenere  una  pasta  compatta.  Formare  una  palla,  avvolgerla nella   pellicola  e  farla 

riposare in frigo per circa un’ora. Tirarla all’altezza di un cm. circa e tagliarla, formando, per ogni 
casetta, 4 quadrati (muri), 2 rettangolini per il tetto e un tondino coma base d’appoggio. Come 
misura calcolare cm. 4×4 circa per i muri regolandosi di conseguenza per le altre parti della 
casetta.

Infornare a 180° per circa 20 minuti. Sfornare e far raffreddare.
Preparare la glassa mescolando con una frusta albume, zucchero a    velo e succo di limone 
finchè risulta soda e ben lucida.
Incollare le varie parti delle casette con la glassa. Far asciugare e decorare con altra glassa e 
cioccolato fuso disegnando neve, finestre, porte…….dando largo spazio alla fantasia.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2010/12/14/casette-segnaposto-per-la-tavola-di-natale/ 
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Nadalin
Il Nadalin di Verona è il progenitore del più noto e mitico pandoro.  
Semplice nella preparazione,  profumato e leggero, servito con una  
crema inglese è l'ideale per concludere il pranzo di Natale.....
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Ingredienti:

Per la biga:
20 gr. di farina manitoba
30 gr. di farina 00
5 gr. di lievito di birra liofilizzato
40 gr. di acqua tiepida
Per l’impasto:
200 gr. di farina manitoba
150 gr. di farina 00
50 gr. di burro
50 gr. di zucchero
2 uova + 1 tuorlo
un cucchiaino di miele
un cucchiaino di sale
un pizzico di vaniglia
aroma alla mandorla
q.b. di latte
per la copertura:
un albume
35 gr. di pinoli
35 gr. di mandorle bianche
zucchero in granella
Preparare la biga impastando tutti  gli ingredienti e lasciar riposare mezz’ora circa.
Impastare – io l’ho fatto nella planetaria – farina, burro, zucchero, uova, miele, sale, aromi e 
latte, quanto basta, per rendere l’impasto morbido (fare attenzione, versarne poco alla volta).
Aggiungere la biga, impastare bene, formare una palla e metterla a lievitare, in un recipiente, 
coperto con pellicola, per circa 7 ore, a temperatura ambiente.
Riprendere l’impasto, sgonfiarlo delicatamente e appoggiarlo su uno stampo fatto a stella.  
Rimettere a lievitare finchè arriva al bordo dello stampo (2 ore circa).
Coprire la superficie con l’albume leggermente sbattuto e mescolato alle mandorle tritate 
grossolanamente e ai pinoli. Aggiungere lo zucchero in granella e infornare a 170° (forno 
statico)  dopo aver inserito nel forno un recipiente con acqua bollente (per creare umidità) per 
30-35 minuti. Togliere dallo stampo, farlo raffreddare sulla gratella e………..provare per 
credere……
http://blog.giallozafferano.it/eleme/2012/01/01/nadalin-ricetta-di-natale/ 
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Panettone con lievito madre
Se dicessi che fare il panettone è facile sarei bugiarda, ma altrettanto  
bugiarda sarei  se dicessi  che è  difficile. E’  un procedimento piuttosto  
lungo e laborioso (ho dovuto prendere permesso dal lavoro per rispettare i  
tempi di preparazione), ma alla fine la soddisfazione mi ha premiato.  
Ho  ottenuto  un  buon  risultato,  sembrava  proprio  un  panettone  da  
pasticceria ….
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Ho rinfrescato, una volta al giorno,   per un’intera settimana lavorativa (da lunedi’ a venerdi’) il 
lievito madre aggiungendo ad un impasto base di 100 gr. di lievito madre, 100 gr. di farina 0 e 50  
gr. di acqua fresca e impastando bene. Ho utilizzato il LM rimanente per pane e affini.

Ho iniziato la lavorazione vera e propria in questo modo:
1° rinfresco: mescolare 100 gr. di LM + 40 gr. di acqua + 100 gr. di farina 0. Aggiungere 10 gr. di  
acqua e impastare. Mettere  lievitare per 3 ore a 29-30° (dentro al forno)
2° rinfresco: prelevare dall’impasto 100 gr. di LM e procedere come prima mettendo a lievitare 
per altre 3 ore.
3° rinfresco: Aggiungere all’impasto precedente 250 gr. di farina 0 e 125 gr. di acqua; impastare, 
togliere 300 gr. di pasta (destinarla ad altri utilizzi)  e mettere la rimanente  a lievitare per altre 3 
ore sempre a 29-30° (dentro al forno).
A fine lievitazione l’impasto sarà triplicato. A questo punto si può iniziare la vera e 

propria lavorazione del panettone.
Dose per 2 panettoni da 1 kg. o 4 panettoni da 500 gr. (io ne ho fatti 4 da mezzo kilo, ma il  
prossimo anno voglio farne solo 2, penso vengano ancora meglio)
Primo impasto:
Ingredienti

180 gr. di zucchero
100 gr. di acqua a 30°
230 gr. di tuorli d’uovo a temperatura ambiente
180 gr. di lievito madre
250 gr. di farina manitoba
160 gr. di farina 00
255 gr. di burro morbido (a pomata)
Spezzettare il lievito e stemperarlo nell’impastarice con metà dell’acqua tiepida.
Unire lo zucchero e i tuorli, avviare la macchina e aggiungere, dopo qualche minuto, le farine.
Lavorare il tutto finchè l’impasto prende nervo cioè diventa asciutto, liscio e si stacca dalle pareti 
dell’impastatrice.
Aggiungere, in 2 tempi, la rimanente acqua e lavorare finchè l’impasto prende nervo.
Incorporare, a poco a poco, il burro morbido e far prendere nuovamente nervo.
Mettere l’impasto a lievitare per 15 ore a temperatura ambiente di 18-21° coperto con un telo  
finchè triplica di volume.
Nel frattempo, mettere 200 gr. di uvetta sultanina a bagno in acqua bollente addizionata di uno 
spruzzo di rum, per 15 minuti quindi mettere a colare per tutta la notte.
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Secondo impasto:
Ingredienti: 

35 gr. di zucchero
70 gr. di manitoba
30 gr. di farina 00
45 gr. di tuorli
50 gr. di burro morbido
Un pizzicone di vaniglia pura
300 gr. di arancio candito a dadini
100 gr. di cedro candito
200 gr. di uvetta sultanina
un generoso pizzico di sale
Mettere nell’impastatrice il pestello lievitato ed aggiungere le farine.
Avviare ed impastare fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Aggiungere lo zucchero e i tuorli e impastare finchè prende nervo.
Unire il burro morbido, il sale, la vanillina e lavorare per 10-15 minuti; unire l’uvetta e la frutta 
candita.
Far riprendere nervo.
Far  riposare  l’impasto  per  un’ora  quindi  spezzettare  l’impasto  secondo  le  dimensioni 
desiderate(2  o  4  parti) mettendolo  sulla  spianatoia  e  dividendolo  delicatamente.  Io  l’ho 
spezzettato in 4 parti  del  peso di  500 gr.  l’una. Dare ad ogni parte una forma sferica e far  
riposare 10 minuti circa.
Disporre ogni palla nei pirottini per panettoni e far lievitare in forno a 28-30° per circa 12 ore 
avendo cura di  inserire  nel  forno una bacinella  di  acqua bollente per  mantenere  l’ambiente 
umido (cambiandola quando raffredda).
La lievitazione sarà completa quando i panettoni avranno raggiunto il bordo del pirottino.
Infornare a 200-210° (forno statico) per 10  minuti, quindi abbassare la temperatura di 10 gradi e 
cuocere per 30-35 minuti (per panettoni da 500 gr.) 50-55 minuti per panettoni da 1 Kg.
Sfornare, infilzare i panettoni con 2 ferri metallici da calza a 2 cm. dalla base e appoggiarli su 
due supporti, in sospeso, capovolti e far raffreddare per 12 ore.
Ricapovolgere, incartare in cellophane e far riposare 10 giorni prima di gustare.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2010/12/20/il-mio-panettone/ 

11

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2010/12/20/il-mio-panettone/


Torta di Natale
Una torta al cioccolato e mandorle, coperta di glassa e decorata con un  
paesaggio  invernale,  Babbo  Natale  compreso,   fatto  di  pastafrolla  
glassata.
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Ingredienti:

Per la torta:                                                                    
200 gr. di fecola di patate
50 gr. di farina di mandorle
6 uova
un pizzico di sale
250 gr., di zucchero
120 gr. di cacao
150 gr. di burro
1 bicchierino di rum
un pizzico di vanillina
un cucchiaino di lievito per dolci
Per la glassa:
300 gr. di cioccolato fondente
2 cucchiai di zucchero
Per la decorazione:
q.b.di pasta frolla

Mescolare farina di mandorle e zucchero e aggiungere, amalgamando con cura, le uova e il 
burro morbido e tagliato a dadini.
Quando l’impasto è omogeneo, unire la fecola setacciata con il cacao, il rum, la vanillina, un 
pizzico di sale e, alla fine, il lievito.
Versare il composto in una tortiera imburrata e infarinata e infornare a 170° per circa 40 minuti.
Sfornare, far raffreddare e nappare con la glassa al cioccolato preparata in questo modo:
sciogliere a bagnomaria il cioccolato spezzettato e aggiungere uno sciroppo ottenuto facendo 
bollire mezza tazza di acqua con 2 cucchiai di zucchero. Mescolare con cura.
Mettere la torta su una griglietta e coprirla con la la glassa spalmandola accuratamente e 
facendo colare l’eccedenza su un piatto messo sotto alla griglia.

Ho decorato la torta, al centro, con una composizione di frolla che ho preparato qualche giorno 
prima utilizzando i frollini natalizi e altre decorazioni create come mi ha suggerito la 
fantasia……..

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2010/12/29/torta-di-natale/ 
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Torta natalizia pere e lamponi
Ho preparato questa semplice torta natalizia cioccolato pere e lamponi  
che,  guarnita  a  puntino,  con  neve  e  alberelli,  dà  l’impressione  del  
paesaggio di questo giorno magico. 
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ingredienti:

250 gr. di farina 00
150 gr. di burro
150 gr. di zucchero
4 uova
100 ml. di latte
una bustina di lievito
una puntina di vaniglia in polvere
35 gr. di cacao amaro
un pizzico di sale
200 gr. di lamponi freschi
una pera pelata e tagliata a fettine
150 gr. di cioccolato fondente al 72%
qualche biscottino per decorare
zucchero a velo

Lavorare il burro e lo zucchero finchè l’impasto diventa crema. Aggiungere i tuorli, il latte, la 
farina mescolata con il lievito e il sale, la vaniglia e, alla fine, il cacao setacciato. Mescolare bene 
e aggiungere, delicatamente, gli albumi montati a neve ferma.
Imburrare e infarinare uno stampo da forno di 22/24 cm. di diametro e versarvi metà 
dell’impasto. Disporvi sopra 100 gr, di lamponi lavati velocemente, asciugati e infarinati e coprire 
con l’impasto rimanente.
Livellare la superficie e decorare con fettine di pera disposte a raggiera.
Infornare a 190° per 45-50 minuti.
Preparare una glassa fondendo il cioccolato a pezzetti e diluendolo con uno sciroppo ottenuto 
portando a bollore una tazza di acqua con 2 cucchiai di zucchero. Farla intiepidire e versarla 
sulla torta facendola cadere lungo i bordi.
E ora, spazio alla fantasia: guarnire con biscottini, lamponi freschi, confettini, lasciando cadere 
su tutto una “nevicata” di  zucchero a velo. Buone Feste a tutti!

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2012/12/26/torta-natalizia-cioccolato-pere-e-lamponi/ 
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Tronchetto tiramisù
Ho  farcito  il  mio  tronchetto  natalizio  con  la  crema  al  mascarpone  
rigorosamente fatta con le uova pastorizzate (ricetta Montersino) dopo  
aver bagnato la pasta biscotto con il caffè; l’ho glassato con la glassa  
che uso per la sacher e decorato con i miei biscottini allo zenzero (la  
casetta l’ho realizzata con i ritagli di frolla). Ed ecco il mio tronchetto  
natalizio al tiramisù. 
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Ingredienti
Per la pasta biscotto:
60 gr. di zucchero
60 gr. di fecola di patate
3 uova
un pizzico di sale
un pizzico di vaniglia pura
un cucchiaio di rum
Per la crema:
85 gr. di tuorli
170 gr. di zucchero
50 gr. di acqua
i semini di una bacca di vaniglia
350 gr. di panna fresca
250 gr. di mascarpone
Per la bagna:
4 tazzine di caffè amaro
Per la glassa:
200 gr. di cioccolato fondente
mezza tazza di acqua
2 cucchiai di zucchero
Per decorare:
biscottini di frolla, confettini e funghetti di glassa reale
Ho preparato la pasta biscotto facendo montare molto bene i tuorli con lo zucchero e unendo, 
poco alla volta, la fecola di patate fino ad ottenere un composto omogeneo. Ho aggiunto il sale e 
gli aromi e, alla fine, gli albumi montati a neve fermissima. Ho versato il composto sulla placca 
del forno ricoperta con cartaforno, stendendolo con la spatola all’altezza di un cm. circa e 
infornato a 180° per circa 10 minuti. A cottura ultimata, ho capovolto la pasta su un telo bagnato 
e ben strizzato e fatto riposare 5 minuti. Ho arrotolato il tutto e lasciato da parte a raffreddare.
Nel frattempo ho preparato la crema al mascarpone:
Ho montato i tuorli d’uovo nella planetaria, con i semi della bacca di vaniglia.
Ho versato lo zucchero e l’acqua in un pentolino e portato a 121° ( uso il termometro apposito) e 
versato lo sciroppo sulle uova continuando a montare fino a completo raffreddamento.
Dopo aver montato la panna ben ferma, l’ho unita al mascarpone, amalgamando con cura.
Ho mescolato assieme i due composti di mascarpone e uova.
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A questo  punto  ho  srotolato,  con  delicatezza,  la  pasta  biscotto,  l’ho  stesa  su  un  piano  e 
inzuppata con il caffè. Ho ricoperto con la crema al mascarpone e formato un rotolo. Ho tagliato 
in obliquo le estremità, dato la forma di un tronchetto, coperto con un velo (solo un velo) di  
crema e messo da parte.
Ho preparato la glassa facendo bollire l’acqua e lo zucchero fino ad ottenere uno sciroppo che 
ho aggiunto al cioccolato fuso a bagnomaria (attenzione, lo sciroppo va aggiunto poco alla volta, 
non sempre serve tutto).
Ho messo il mio tronchetto su una gratella, ho versato la glassa coprendolo bene e formando dei 
disegni a ghirigoro con una forchetta.
Dopo averlo fatto raffreddare in frigo per qualche ora, l’ho decorato con la mia casettina, 
l’alberello e i funghetti colorati.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2011/12/28/tronchetto-natalizio-tiramisu/ 
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Raccolta  di  ricette  natalizie  selezionate  per  voi  che  potrete  salvare, 
scaricare e stampare gratuitamente.

Seguitemi su:

Blog Così cucino io

Pagina Facebook  Così cucino io

Tutte  le  foto  ed  i  contenuti  presenti  in  questo  sito  sono  di  proprietà 
esclusiva  di  Elena  Meneghetti.  E'  vietato  l'uso  per  fini  commerciali, 
vietata la modifica e manipolazione.

Grazie e........alla prossima raccolta 
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