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Panettone artigianale con cioccolato e scorzette d’arancia 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/panettone-artigianale/ 

 

Panettone Al Cioccolato e Arancia 

Dosi per: un panettone da 750 g; 

Difficoltà: alta; 

Tempo di preparazione: 14 ore; 

Tempo di cottura : 45 – 50 minuti; 

Ingredienti: 

 600 g di farina 00; 

 120 g di burro; 

 100 g di zucchero; 

 6 uova; 

 80 g di gocce di cioccolato fondente; 

 40 g di scorze d’arancia candite (se volete farle provate con questa ricetta); 

 1 cubetto di lievito di birra fresco; 

 Sale; 

 Acqua tiepida q.b. 

In via preliminare impastate 100 g di farina con 80 ml d’acqua tiepida, in cui avrete fatto 

sciogliere il lievito. Formate un panetto, infarinatelo e mettetelo in una ciotola a lievitare, 

coperto da un canovaccio umido. Lasciatelo riposare 2 ore. 

Disponete poi sul piano di lavoro circa 80 g di farina, mettete al centro il panetto lievitato e, 

unendo pochissima acqua tiepida, impastate insieme i due elementi, ricavando un altro 

panetto. Lasciatelo lievitare come prima in un luogo tiepido per ancora 3 ore. 
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Fate ora il terzo impasto con 50 g di farina e la pasta lievitata. Aiutatevi ancora con circa una 

tazzina d’acqua tiepida, aggiunta un poco per volta. 

Formate ancora una palla, ancora infarinatela, e lasciatela lievitare in un luogo addirittura 

caldo (noi vicino ad un termosifone). 

Verso la fine della lievitazione sciogliete il burro a bagnomaria, senza farlo cuocere e 

lasciatelo intiepidire. 

Preparate anche uno sciroppo di zucchero e pochissima acqua (una tazzina) fatto sciogliere 

sul fuoco. Fuori dal fuoco aggiungete a questo sciroppo un uovo intero i tuorli delle restanti 

uova. Rimettete sul fuoco, questa volta a bagnomaria, e cuocete 5-6 minuti, mescolando con 

una frusta a mano. 

Finalmente versate sul piano da lavoro la farina restante unendovi una buona presa di sale, 

formate un cono. All’interno del cono disponetevi l’impasto lievitato, mescolate, impastate 

aggiungendo man mano il burro. Quando il burro sarà incorporato aggiungete 

lentamente  anche il composto di uova. 

All’inizio vi sembrerà che il composto sarà appiccicosissimo e difficile da impastare. insistete 

senza aggiungere farina e l’impasto piano piano prenderà forma. Dovrete impastarlo a lungo, 

incordandolo bene (se avete una planetaria sarà tutto più semplice). Dovrà diventare molto 

consistente, ma elastico e liscio. 

Incorporate quindi verso la fine le gocce di cioccolato e le scorze d’arancia candite fatte a 

pezzettini piccoli. Amalgamate bene, formate una palle e mettete a lievitare in uno stampo da 

panettone di 750 g, prima leggermente imburrato con burro fuso. 

Lasciate lievitare per 5-6 ore, dovrà raggiungere il bordo dello stampo. 

A questo punto scaldate il forno a 200 – 210°, praticate sul panettone un’incisione a croce 

leggerissima e aggiungete sopra un paio di noci di burro. Cuocete quindi per 40 – 45 minuti. 

Il panettone dovrà risultare ben dorato sopra ma morbido. 

Un consiglio: nel forno durante tutta la cottura aggiungete un pentolino d’acqua; fate 

attenzione che non evapori del tutto, altrimenti aggiungetene altra. 

Lasciate freddare il panettone nel forno con lo sportello aperto prima di tirarlo fuori. 

 

 



Rotolo al pistacchio con gocce di cioccolata 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/rotolo-al-pistacchio/ 

 

 Dosi per: 4 persone; 

Tempo di preparazione: 60 minuti; 

Tempo di cottura: 6-7 minuti; 

Difficoltà: alta. 

Ingredienti per la pasta biscotto (ricetta infallibile di Giallozafferano): 

 5 uova; 

 140 g di zucchero semolato; 

 100 g di farina; 

 Vaniglia in polvere; 

Per il ripieno: 

 1 vasetto di crema spalmabile al pistacchio; 

 250 ml di panna da montare; 

 Due cucchiai di zucchero semolato; 

 Gocce di Cioccolato; 

 Zucchero a velo; 

 Pistacchi crudi sgusciati per la decorazione. 

Iniziate dividendo i tuorli delle uova dagli albumi. Montate per almeno 10 minuti i tuorli insieme 

a 90 g di zucchero e alla vaniglia. Dovrete ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso. 
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A parte montate gli albumi a neve ben ferma. A montatura quasi ultimata aggiungete il 

restante zucchero. 

Aggiungete a cucchiaiate gli albumi nei tuorli mischiando con attenzione e lentamente dal 

basso verso l’alto. Aggiungete la farina setacciata e mischiate bene, sempre lentamente ma 

con attenzione. La farina dovrà essere amalgamata bene. 

Accendete il forno a 220°. Prendete la teglia da forno e ricopritela con la carta forno. Versate il 

composto della pasta biscotto nella teglia e livellate bene all’altezza di 1 cm. 

Cuocete in forno già caldo per 6-7 minuti (a noi ci è voluto un po’ di più, controllate. Il rotolo 

sarà pronto quando il bordo sarà leggermente dorato). 

Rovesciatelo su un canovaccio cosparso di zucchero semolato. Togliete la carta forno e 

ricopritelo con carta trasparente completamente e fatela raffreddare. 

Nel frattempo montate la panna ben ferma con due cucchiai di zucchero. Aggiungete la crema 

spalmabile al pistacchio e dare un’ultima montata per amalgamare. 

Distribuite la panna al pistacchio sulla pasta biscotto (che avrete girato, lasciando la parte che 

ha cotto sotto all’esterno), lasciando circa 2 cm dal bordo in modo che la panna non esca, e le 

gocce di cioccolato sopra. 

Arrotolatelo con attenzione e mettete in frigo a riposare per circa 30 minuti. 

Trascorso questo tempo spolverate con zucchero a velo e decorate con la panna rimasta e i 

pistacchi sgusciati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scorzette di arancia candite 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/scorze-di-arance-candite/ 

La ricetta è di Giallozafferano, il metodo veloce.  

 

Ricetta per: 4 persone; 

Tempo di Preparazione: 20 minuti + 3-4 ore per farle freddare ed indurire; 

Tempo di cottura: 1 ora complessivamente; 

Difficoltà: media. 

Ingredienti: 

 4 arance biologiche non trattate, con la buccia spessa; 

 100 g di cioccolato fondente; 

 Acqua (all’interno della ricetta specifichiamo la quantità); 

 Zucchero (all’interno della ricetta specifichiamo la quantità); 

Iniziate pulendo bene le arance, tagliandone la scorza in striscioline per il verso dello spicchio, 

con la dimensione di circa 1 cm. Togliete un po’ di parte bianca se riuscite. 

Mettetele in una pentola, ricopritele d’acqua e portate ad ebollizione. Lasciate bollire per 2 

minuti e poi scolatele. 

Ripetete l’operazione di bollitura per altre 2 volte. Questo procedimento serve a togliere 

l’amaro delle arance. 
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A questo punto pesate le scorze. Prendete l’equivalente del peso delle scorze sia di zucchero 

che di acqua (le nostre pesavano a questo punto 166 g, per cui abbiamo preso 166 g di 

zucchero e 166 g di acqua). 

In un pentolino mettete sia le scorze, che lo zucchero, che l’acqua. Portate ad ebollizione e 

fate bollire lentamente finchè lo sciroppo non sarà quasi del tutto evaporato e si sarà attaccato 

alle scorze. A noi ci sono voluti una ventina di minuti, con il fuoco non troppo alto. Toglietele 

dal fuoco e fatele freddare su un piatto da portata (3-4 ore, dovranno indurire bene). 

Sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente e immergete le scorze di arance candite. Noi le 

abbiamo immerse completamente, ma potete anche immergerle a metà. 

Appoggiatele su carta forno e fate solidificare il cioccolato in frigorifero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartufi al cioccolato e liquore strega 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/tartufi-bianchi-e-neri-al-liquore-strega/ 

 

Ricetta presa da “La Grande Pasticceria, cioccolatini, praline e mignon”. 

Ricetta per: 6 persone; 

Tempo di Preparazione: 10 minuti; 

Tempo di Cottura: 5 minuti; 

Difficoltà: facile. 

Ingredienti: 

 200 g di cioccolato fondente; 

 150 g di burro; 

 3 tuorli; 

 1 dl di panna fresca; 

 150 g di zucchero a velo; 

 0,8 dl di Liquore Strega, o Rum o Whisky; 

Per decorare: 
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 50 g di cacao; 

 50 g di zucchero a velo. 

Fate fondere il cioccolato fondente spezzettato in una casseruolina a bagnomaria su fuoco 

basso, unite il burro ammorbidito a temperatura ambiente e tagliato a pezzetti e mescolate con 

un cucchiaio di legno. 

Allontanate la casseruola dal fuoco ed incorporate nel composto di cioccolato e burro i tuorli 

uno alla volta, la panna, lo zucchero a velo setacciato e il liquore. Mescolate bene fino ad 

ottenere una crema liscia. 

Versate la crema in una ciotola, coprite con pellicola per alimenti e ponete in frigorifero fino a 

quando il composto si sarà rassodato (ci vorrà almeno un’oretta, noi lo abbiamo messo 

qualche minuto anche nel freezer). 

Formate aiutandovi con due cucchiai o con le mani bagnate con acqua fredda, tante palline 

delle dimensioni di una noce e fatene rotolare metà in una ciotola dove avrete versato il cacao 

e l’altra metà in una ciotola dove avrete posto lo zucchero a velo (quelle allo zucchero a velo a 

noi non sono venute proprio bianche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semifreddo al torrone 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/semifreddo-al-torrone-e-auguri/ 

 

 

Ricetta presa su un numero di DiPiù 

Ingredienti per 6 persone: 

 125 gr di torrone; 

 250 gr di latte; 

 3 tuorli d’uovo; 

 2 albumi d’uovo; 

 20 gr di farina; 

 160 gr di zucchero; 

 500 gr di panna. 

In una ciotola mettete i tuorli con 70 gr di zucchero e la farina e amalgamate. Bollite in un 

pentolino il latte con metà del torrone sbriciolato (noi lo mettiamo tutto perché poi non lo 

mettiamo sopra), versate il composto ottenuto nella ciotola con i tuorli, miscelate e riportate sul 

fuoco per tre minuti. Poi lasciate raffreddare. Montate gli albumi con lo zucchero rimasto e 

scaldate a bagnomaria. Montate parte della panna e quando saranno entrambi pronti(sia gli 

albumi sia la panna) uniteli avendo cura di non smontare né la panna né gli albumi. Ora unite 

tutti i composti, amalgamateli bene e versate in uno stampo.  Conservate nel congelatore per 

almeno due ore e quando  sarà ben compatto estraetelo e decoratelo con la panna e il torrone 

restanti. Vi consiglio di tirarlo fuori almeno un quarto d’ora prima di servirlo altrimenti sarà 

impossibile tagliare!! 
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Semifreddo rocher 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/semifreddo-rocher-ricetta-dolce-golosa/ 

 

Ingredienti: 

 500 ml di panna per dolci; 

 3 uova; 

 7 cucchiai di zucchero; 

 100 g di cioccolato fondente; 

 un barattolo piccolo di crema di nocciole(Nutella); 

 175 g di granella di nocciole; 

 un pacchetto di wafer alla nocciola; 

 un cucchio di rhum; 

Iniziamo: Fondete 50 g di cioccolato a bagnomaria. Intanto foderate uno stampo tondo a 

cerniera con cartaforno. Una volta che il cioccolato sarà fuso spennellatelo sulla carta forno e 

cospargetelo con una manciata  di granella di nocciola. Fate raffreddare e poi ponete a 

solidificare in freezer 

Montate 500 ml di panna con un cucchiaio di zucchero in una ciotola precedentemente posta 

in freezer insieme alle pale che userete per montare. In un’altra ciotola montate gli albumi: 

mano a mano che li montate aggiungete 3 cucchiai di zucchero. Ottenete una meringa lucida 
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che resti attaccata alla ciotola.Unite panna e albumi, mescolando lentamente dal basso verso 

l’alto. 

Ora montate i tuorli con i restanti 3 cucchiai di zucchero. Unite qui 5 cucchiai di crema di 

nocciole e amalgamate bene. 

Versate un terzo del composto di panna e meringa in una ciotola: qui versate il rhum (crema 

numero 1). 

Nei restanti due terzi di panna e meringa versate il composto con i tuorli e crema di nocciole 

(crema numero 2). 

Sbriciolate 10 wafer e unite 4 cucchiai dell’ultima crema composta (crema numero 3). 

Nella crema numero 2 versate 10  wafer  sbriciolati e altra granella di nocciole. 

Ora iniziamo ad assemblare il nostro semifreddo: tirate fuori dal freezer lo stampo. 

Iniziate a fondere il cioccolato fuso rimasto sempre a bagnomaria. 

Come base mettiamo la crema numero 2. Spalmatela bene. 

Ora aggiungete metà del cioccolato fuso ottenuto cercando di spalmarlo in più possibile senza 

mescolarlo con la crema sottostante. Aggiungete un pò di granella. 

Il secondo strato sarà composto dalla crema numero 1, quella bianca. 

Ripetete l’operazione con il cioccolato e la granella di nocciole. 

Per ultima mettete la crema numero 3. Cerchiamo di appianare il tutto con l’aiuto di una 

spatola. 

Mettete in freezer per almeno 12 ore…tirate fuori dal freezer almeno mezz’ora prima di 

servire…decorate con PANNA, WAFER, NOCCIOLE E CHI PIù NE HA PIù NE METTA… 

e… 

dopo tutta questa fatica… 

DIVORATE!!! 

 (Ricetta presa da qui) 
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Torta cioccolato e pistacchio 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/torta-al-cioccolato-pistacchio-ricetta-dolce/ 

 

 Ingredienti per gli strati al cioccolato: 

 300 g di farina; 

 200 g di zucchero; 

 120 g di burro; 

 3 uova; 

 50 g di cioccolato fondente: 

 2 cucchiai di cacao amaro in polvere; 

 1 bustina di lievito per dolci vanillato; 

 latte q.b.; 

Per la crema (ricetta presa da qui): 

 250 ml di latte; 

 40 g di pistacchio; 

 15 g di farina; 

 70 g di zucchero; 

 3 tuorli; 

Per decorare: 

 250 g di panna montata; 

 pistacchio tritato q.b.; 

 mandorle tritate q.b.; 
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Iniziamo!! Fate sciogliere il cioccolato fondente a bagno maria con poco latte. Intanto sbattete 

insieme le uova con lo zucchero e il burro ammorbidito a temperatura ambiente. Unite la 

farina a poco a poco e poi il cioccolato fondente fuso. Aggiungete il cacao setacciato. A 

questo punto unite il latte e per ultimo il lievito amalgamando. 

Imburrate e infarinate uno stampo per dolci e versatevi dentro il composto. 

Fate cuocere nel forno preriscaldato a 180° per 30-35 minuti (fate la prova stecchino per 

constatare se l’impasto dentro è ben cotto). 

Mentre la torta cuoce, preparate la crema: 

Fate scaldare il latte in una pentola. In un’altra ciotola sbattete i tuorli con lo zucchero per circa 

5 minuti e poi aggiungete la farina e il pistacchio amalgamando bene. 

  

Incorporate nella ciotola il latte a filo e mescolate bene. Riportate il tutto sul fuoco e fate 

cuocere a fiamma dolce, mescolando continuamente fino a quando la crema non si sarà 

addensata. 

 

Trasferite su un piatto e fate raffreddare (con la pellicola trasperente aderente alla crema per 

non far formare la “pellicina” della crema). 

Ora, una volta che sia la crema sia la torta saranno freddi possiamo assemblare il tutto: 

tagliate a metà la torta, farcitela con la crema e richiudetela. 

Per la panna, sbattetela in un contenitore posto precedentemente nel freezer insieme alle 

pale, la panna si monterà meglio e più velocemente (zuccheratela a piacere ma solo alla fine 

del “montaggio”). 

Spalmatela sopra e intorno alla torta. Unite insieme i pistacchi e le mandorle tritate e 

cospargeteli intorno e sopra la torta. Se vi avanza la panna, finite la decorazione con 

sfruffoletti intorno alla torta… 

Ponete in frigo almeno un’ora e mezza così che tutti gli ingredienti si amalgamino e attacchino 

perfettamente. 

Servite!!! 
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