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Panettone veloce con gocce di 
cioccolato 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

30 min 

RIPOSO 

7 ore 

COTTURA 

20 min 

TEMPO TOTALE 

7 ore 50 min  

250 g di farina manitoba 
250 g di farina 00 
250 g di latte intero 
150 g di gocce di cioccolato 
80 g di zucchero 
70 g di olio di mais 
12 g di lievito di birra 
3 cucchiaini di orzo solubile 
un uovo 
un cucchiaino raso di sale 
 
 

PANE E LIEVITATI 

In una ciotola, disciogliere lo zucchero, il lievito e l'orzo nel latte tiepido. Unire gradualmente metà 
della farina, quindi aggiungere l'uovo e lavorare l'impasto per incorporarlo bene; unire quindi la farina 
rimanente, sempre in modo graduale, quindi incorporare l'olio, poco per volta, e, per ultimo, il sale. 
Lavorare l'impasto fino ad ottenere una massa liscia e omogenea, che si stacca bene dai bordi 
della ciotola. 
 
Trasferire l'impasto su una spianatoia leggermente infarinata, schiacciarlo con le mani ed arrotolarlo 
su sè stesso, ottenendo così un cilindro; arrotolare il cilindro ottenuto su sè stesso, ottenendo una 
palla; trasferire in una ciotola leggermente infarinata, memorizzare l'altezza dell'impasto e mettere a 
lievitare almeno fino al raddoppio. 
 
Trascorso questo tempo, trasferire nuovamente l'impasto sulla spianatoia e dividerlo in due porzioni. 
Stendere ciascun pezzo con un mattarello e distribuirvi le gocce di cioccolato; arrotolare l'impasto 
su sè stesso in un cilindro, quindi arrotolare nuovamente il cilindro su sè stesso, formando una 
palla. Arrotondare bene la forma e trasferire ciascun impasto in un pirottino, con la saldatura rivolta 
verso il basso, quindi spennellare con il miele e distribuire, su ciascun panettoncino, un cucchiaio di 
gocce di cioccolato. Porre a lievitare in un luogo tiepido ed al riparo da correnti d'aria, fino a che 
l'impasto sarà arrivato al bordo del pirottino con la parte perimetrale.  
E' importante posizionare il pirottino già sulla leccarda con cui sarà infornato, poichè è sconsigliabile 
spostare il pirottino quando l'impasto sarà ben lievitato. 

procedimento 
2 pirottini da 500 g 

per la finitura 
2 cucchiai di confettura di 
albicocche 
miele 
2 cucchiai di gocce di cioccolato 
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A lievitazione completata, cuocere il panettone veloce con gocce di cioccolato in forno elettrico 
ventilato preriscaldato a 175°C per circa 20 minuti, o comunque fino a cottura completa, tenendo 
presente che la temperatura ed i tempi di cottura potrebbero variare in base alle caratteristiche del 
proprio forno. A cottura ultimata, spennellare la superficie dei panettoni con la confettura di 
albicocche e lasciare raffreddare completamente nel forno spento con l'anta aperta. 
 
Lasciare i panettoni esposti all'aria per le prime 12 ore per disperdere l'eventuale umidità in 
eccesso, quindi richiudere in un sacchetto di plastica per alimenti. 


