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* Panettone di Natale *
Questa e' la ricetta tradizionale del Panettone di Natale che 
prevede i canditi e l'utilizzo del lievito naturale. La preparazione del 
Panettone richiede un po' di manualita' ed esperienza quindi e' 
bene anticiparsi un po' per fare vari tentativi. Con questa ricetta vi 
accompagno nella preparazione di questo tipico dolce e spero di 
farlo in modo esaustivo e completo.
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INGREDIENTI:

I° Impasto:

-219g di farina 33w (forte)
-72g di zucchero
-4 tuorli da uova medie
-85g di acqua

 -85g di burro morbido (no-pomata)
 -72 g di lievito madre

II° Impasto:
 -I° impasto
 -93g di farina 33W (forte)
 -70g di zucchero
 -30g di miele
 -messa bacca di vaniglia
 -4 tuorli da uova medie
 -42g di acqua
 -85g di burro morbido (no-pomata)
 -3,5 g di sale
 -3,5g di malto (facoltativo)
 -canditi a piacere

PROCEDIMENTO:

I°Impasto (serale ore 20.00):
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1.Utilizziamo un lievito rinfrescato tre volte a 
breve distanza per dargli forza

2.Montiamo la foglia e spezzettiamo 
finemente con le mani il lievito madre 
nell’acqua insieme ad un cucchiaio di 
zucchero.
3.Facciamo partire la macchina ad una 
velocita’ media permettendo al lievito 
d’idratarsi bene

4.Aggiungere tanta farina quanta ne occorre 
per incordare la massa

5.Inseriamo i tuorli uno alla volta e ricordatevi
di far assorbire bene l’ultimo prima di 
aggiungere il seguente.

6.aggiungere lo zucchero e poi la farina 
rimasta per riportare incorda l’impasto

7.Aggiungiamo il burro morbido e non a 
pomata in tre fasi permettendo di assorbirsi 
perbene

8.Montiamo il gancio ed impastiamo per 
qualche minuto ancora aggiungendo,se 
occorre un cucchiaio di farina per far staccare 
dai bordi l’impasto
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9.N.B.Facciamo attenzione a non eccedere 
con i tempi d’impasto altrimenti questo si 
rovina

10.Arrotondiamo la massa su un piano liscio 
ed imburrato ossia pirliamo l’impasto 
aiutandovi anche con le mani unte di burro e 
poniamolo a lievitare in una ciotola capiente e
sigillata con la pellicola

11.L’impasto dovra’ lievitare minimo per 12 
ore quindi una notte intera triplicando il suo 
volume.

II°Impasto (mattutino ore 10.00):

12.Mettiamo nella macchina con gancio la 
farina mescolata al malto,il primo impasto 
lievitato e avviamo la lavorazione alla 
velocita’ media .Uniamo l’acqua con un 

cucchiaio di zucchero e poco dopo la farina 
occorrente per incordare l’impasto;aumentiamo
leggermente la velocita’
Con la massa ben incordata uniamo i tuorli uno 
alla volta facendoli assorbire bene,lo zucchero 
e facciamo andare per qualche minuto

13.Uniamo il miele e il burro in tre volte 
facendolo assorbire bene,uniamo i semi di 
vaniglia e poi i canditi tagliati a cubetti piccoli
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14.Facciamo andare la macchina finche’ i 
canditi non di distribuiscano regolarmente 
nell’impasto

15.Lasciamo riposare l’impasto per 30 minuti 
poi tagliamolo nelle pezzature desiderate e 
pirliamolo aiutandoci con del burro fuso sulle 
mani e inseriamolo nelle forme e lasciamo 
lievitare l’impasto senza coprirlo in forno con 
la luce accesa finche’ non arriva a due dita 
dal bordo dopo di che’ pratichiamo un taglio a
croce aiutandoci con una lametta bagnata 
,solleviamo leggermente le alette che si 
formano e mettiamoci all’interno una noce di 
burro

16.Inforniamo a forno statico 175° per 50 
minuti circa

17.Il panettone per essere cotto all’interno 
deve avere una temperatura di 90°,aiutatevi 
con un termometro a sonda per verificarne la 
temperatura interna

18.Appena il panettone e’ cotto infilzate la 
base con dei ferri da maglia o degli stecchini 
lunghi e lasciatelo raffreddare a testa in giu’.
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* MOSTACCIOLI RIPIENI *

I Mostaccioli sono dei biscotti di Natale tipici della zona del
napoletano ma , chiamati in modo diverso sono presenti un 
po' in tutta Italia. Sono semplici da fare anche se 
impegnativi perche' prevedono la glassa che aromatizzata in
vario modo li rende di vari gusti e buonissimi
Io li ho proposti in vari modi tra cui ripieni
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INGREDIENTI PER 30 mostaccioli circa:
-800g di farina debole
-3 uova
-200g di mandorle tritate
-200g di nocciole tritate
-150g di miele d’Acacia
-150g di mosto cotto o vinocotto (in alternativa si puo’ usare 
il marsala)
-60g di cacao amaro
-100g diolio di semi
-160g di zucchero
-180g di caffe’ da moka
-una buccia tritata di limone
-una buccia tritata di arancia
-pisto (oppure cannella,chiodi di garofano,noce moscata 
mescolatio in base alle proprie preferenze)
-anice stellato in polvere 
-20g di ammoniaca

INGREDIENTI per il ripieno:

-300g di nocciole tritate
-100g di mandorle tritate
-200g di burro ammorbidito 
-100g di farina
-3 cucchiai di liquore all’anice
-300g di confettura a piacere,io ho scelto quella di fichi 
perfetta per questa ricetta
-200g di cacao in polvere preferibilmente amaro
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INGREDIENTI per il Naspro (ovvero la copertura 
dei mostaccioli):
-200ml di acqua
-500g di zucchero a velo
-400g di cioccolato in tavolette
-100g di cacao amaro

Procuratevi un cutter a forma di rombo poiche’ questa e’ la 
forma tradizionale dei mostaccioli,ma i tempi cambiano e 
possiamo anche sganciarci dalla tradizione e usare la 
fantasia,fate voi!
Io ho la planetaria e ho messo tuti gli ingredienti 
insieme,avendo cura di mescolare prima le polveri e poi 
inserire i liquidi.

Alla fine il miele d’Acacia ,dolce,purissimo e molto 
profumato e le spezie a piacere!Io ad esempio ho 
abbondato con l’anice stellato in polvere.

Naturalmente per chi non ha la planetaria basta 
semlicemente porre la farina,lo zucchero,il 
cacao,l’ammoniaca su di una spianatoia,fare un buco al 
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centro ed inserire gli altri ingredienti.Impastare bene con le 
mani e formare una palla da far riposare in frigo per 
un’oretta.

Intanto prepariamo il ripieno.Mescoliamo insieme gli 
ingredienti in una ciotola fino a che non si saranno 
amalgamati perfettamente,poi facciamo riposare la crema in
frigo.

Adesso possiamo procedere con i mostaccioli.Tirare fuori 
l’impasto dal frigo,stenderlo sulla spianatoia e ricavarne dei 
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rombi,due per ogni mostacciolo,spalmare un po’ di crema 
all’interno e chiudere lungo i lati perbenino.La 
crema,durante la cottura non dovrebbe fuoriuscire visto la 
presenza della farina che gli da’ compattezza.

Infornare a 180° in forno statico per 30/40 minuti circa.Far 
raffreddare perbene.
Adesso passiamo al Naspro.
In una ciotola,a bagno maria facciamo sciogliere l’acqua,lo 
zucchero ed il cacao amaro;di seguito aggiungiamo la 
cioccolata in tavolette e facciamola sciogliere 
perbene.Prima di intingere i nostri mostaccioli,che devono 
essere freddi,facciamo intiepidire il Naspro.

Intingere i mostaccioli e farli riposare su una gratella per una
notte,finche’ il Naspro non sara’ duro.
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Una volta indurito il Naspro si mostrera’ opaco e non 
lucido,grazie alla presenza superiore dello zucchero.
Ecco qui la ricetta,un po’ laboriosa ma ne vale la pena 
davvero!
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*GLASSA LUCIDISSIMA 
al CIOCCOLATO e al LIMONE *

Ecco come preparare due tipi di glasse per guarnire i vostri dolci e
panettoni

Ingredienti

• Allora per la
• Glassa al Limoncello D’Amalfi
• gli ingredienti:
• -200ml di limoncello
• -200ml di acqua
• -500g di zucchero(se la preferite meno dolce diminuite lo 

zucchero)
• -250g di cioccolato bianco
• Per la
• Glassa al Caffe’
• gli ingredienti:
• -250g di caffe’ arabica
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• -200g di acqua
• -500g di zucchero
• -75g di cacao amaro

• -200     ’g di cioccolato al caffe
•

Procedimento

1.Il Procedimento e’ uguale per ambedue le glasse,basta sostituire 
gli ingredienti,l’importante e’ far cristallizzare lo zucchero e poi 
aggiungere il cioccolato!

2.Allora prendiamo il Limoncello,l’acqua e lo zucchero e li mettiamo
sul fuoco vivace fino a che’ non bolle,poi abbassiamo la fiamma e
attendiamo che lo sciroppo sia pronto,lo sara’,se avete un 
termometro quando raggiunge una temperatura di 125° 
circa,oppure se non l’avete quando lo zucchero filo ed il 
composto si riduce e diventa sciropposo.Togliere dal fuoco ed 
inserire il cioccolato al latte,mescolare fino a farlo fondere ed 
amalgamare completamente.

3.Per la Glassa al Caffe’ si procede uguale.Una nota,io non avevo 
la cioccolata al caffe’ solo il cacao e non l’ho messa ma se volete 
un gusto perfetto ci va’ anche quella!
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*PANETTONE FARCITO*

Questo panettone fara’ un figurone sulle tavole il prossimo Natale e
di sicuro’ sara’ buonissimo e per niente banale.I panettoni 
farciti industriali li detesto perche’ le creme con cui sono riempiti 
sembrano tutte uguali!
La ricetta semplice che vi do’ e’ il panettone farcito con mousse di
cioccolato bianco e marmellata di albicocche che adoro.Il mio 
panettone farcito poi l’ho ricoperto di favolosa glassa al cioccolato 
per non farmi mancare nulla.
Dono a tutti voi come mio personale regalo anticipato:Panettone 
farcito!Un modo rapido per attrezzare un dolce a Natale direi!Allora 
ho fatto una mousse areosa,con panna e cioccolato bianco 
facendo sciogliere a bagno maria il cioccolato;una volta freddo ho 
incorporato la panna dall’alto verso il basso
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Ho preso un panettone compratoe l’ho farcito a strati prima con 
la marmellata di albicocche  e poi con la mousse.Ho lasciato 
riposare per una notte in frigo.
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Non ci resta che glassare il panettone per renderlo piu’ 
goloso;naturalmente la ricetta della glassa la trovate qui,e magari 
potete scegliere di farla al limoncello

 

18

http://blog.giallozafferano.it/ricettepanedolci/glassa-al-cioccolato/
http://blog.giallozafferano.it/ricettepanedolci/wp-content/uploads/2011/12/coll3.jpg


-OSTRICHE GRATINATE-

 

Ingredienti:

-6 ostriche ben pulite
-100g di funghi champignon
-30g di burro -uno scalogno piccolo
-100ml di panna 
-olio evo
-sale e pepe q.b.
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Preparazione:
Aprite le ostriche facendo 
molta attenzione,con 
l’apposito attrezzo e tenendo 
da parte l’acqua che ne esce 
fuori.Togliere dal guscio le 
valve e metterle da parte.
Soffriggere lo scalogno 
tagliato a cubettini nell’olio 
evo e nel burro fino a che non
si colora perbene.
Aggiungere i funghi e salarli in
modo che rilascino l’acqua.

Aggiungere poi la panna aromatizzata e l’acqua filtrata delle
ostriche quindi salare poco,pepare e far andare finche’ la 
salsa non si riduce un po’.Intanto sistemiamo sul fondo di in 
una teglia del sale grosso e vi
adageremo i gusci delle
ostriche,in modo tale che
saranno piu’ stabili.Adagiamo
su ogniuno dei sei gusci
un’ostrica,un po di salsa ai
funghi e cospargiamo di pan
grattato.Mettiamo in forno
caldo a 250° giusto il tempo di
una veloce gratinatura in modo
tale da non compromettere il
gusto e la delicatezza
dell’ostrica.Potremo poi servire il piatto caldo,magari 
accompagnato con dell’ottimo champagne oppure con 
prosecco Doc Valdobiadene,che secondo me, con il suo 
gusto secco e le sue bolllicine leggere e piacevoli ci sta’ 
ancora meglio!
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- Tortellini della Vigilia   -
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INGREDIENTI:

Ingredienti per la pasta fresca:

•-500g di farina di grano duro
•-5 uova

Ingredienti per il ripieno:

•-100g di mortadella di Bologna I.G.P.
•-100 g di prosciutto crudo
•-100g di lombo di maiale
•-120g di parmiggiano grattugiato stagionato
•-un cucchiaino di noce moscata
•-un uovo
•-una noce di burro
•-e’ facoltativo un po’ di midollo solo a chi piace,io non l’ho
messo
•-Un litro di brodo di carne tradizionale per cuocere i 
tortellini.

22



Procedimento:
1.Preparare la pasta fresca secondo questa ricetta.
2.Scottare in burro ed olio il lombo di maiale e lasciarlo 
riposare qualche minuto da parte.Tritare la mortadella ed 
il prosciutto crudo ed il lombo.Mettere tutto in una ciotola
ed aggiungere il parmigiano ,l’uovo e la noce 
moscata.Non aggiungerei sale visto che la mortadella e’ 
gia’ ben condita di suo.Far riposare una mezz’ora in frigo.
3.Stendere la pasta,formare dei quadrati di due 
centimetri e mezzo per lato,inserire la farcia in mezzo e 
piegare a triangolo.Procedere come da foto.
4.E questo e’ il tortellino bello pronto.
5.Far cuocere nel nostro brodo ed appena viene 
su’,controllare la cottura assaggiandone uno,ma in 
genere sono pronti.Servire con qualche foglia fresca di 
prezzemolo.
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- ORATA IN CROSTA -

Ingredienti per l'Orata in crosta per 4 persone
-2 Orate medie sfilettare perbene
-un porro
-panna liquida
-300g di Taleggio
-un tuorlo
-brodo di pesce fatto con gli scarti dell’Orata
-250g di pasta sfoglia gia’ pronta a fatta in casa
-olio evo
-sale e pepe q.b.

Procedimento
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Soffriggere il porro tagliato a rondelle in olio evo,aggiungere il brodo di
pesce  fatto  con  gli  scarti  dell’Orata  e  far  insaporire  per  qualche
minuto.Unire la panna e addensare il tutto.

Rivestire una cocotte da forno con la pasta sfoglia ,fare un primo strato di
crema ai porri,poi del taleggio in cubetti,il filetto d’Orata sfilacciato ed un
altro strato di crema.

Coprire  con  un  altro  strato  di pasta  sfoglia e  spennellare  con  il
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tuorlo.Infornare a 180° fino a far colorare la superficie.
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.GHIRLANDA di NATALE.
E perfinire una piccola chicca del Fai da tE!

Questo Natale ho deciso di fare qualche decorazione natalizia fai 
da te,a cominciare dalla classica ghirlanda di Natale che si appende
fuori dalla porta.Devo dirvi che non e’ stato proprio una 
passeggiata,tra bimbi in giro che facevano saltare tutto in aria e 
colla che non si asciugava mai,la cosa e’ stata complicatuccia piu’ 
di quanto non mi aspettassi realmente!Allora mi sono armata di 
santa pazienza ed ho continuato il mio lavoro!Come prima cosa 
bisogna comprare il necessario:
Occorrente per ghirlanda fai da te:
-un cerchio base i polistirolo da 24 cm
-stoffa per coprire il cerchio circa mezzo metro rossa
-stoffa viola e stoffa rosso chiara brillantinata per decorare la 
ghirlanda
-brillantini autoadesivi
-spilli lunghi o filo di ferro
-nastro dorato
-brillantini polverina dorati e rossi
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-stelle e cuori di polistirolo a piacere
-colla vinilica
Come prima cosa coprire di giornali vecchi il piano di lavoro e 
procurarsi dei piattini di carta e un pennello per la colla.In un 
piattino mettere la polverina di brillantini rossa,fare lo stesso con 
quella dorata ,prendere una stella infilzarla con uno stecchino e 
cospargerla di colla con il pennello,applicare i brillantini sopra 
poggiandola sui piattini in cui li avremo messi.Far asciugare 
bene.Fare lo stesso con i cuori e le altre stelle.
Rivestire il cerchio di polistirolo con la stoffa tendendolo e 
arrotolandolo bene.Fissare con degli spilli alla fine.Con l’altra stoffa 
creare a parte dei drappeggi e fissarli con del nastro alla 
ghirlanda.Fare lo stesso con la stoffa viola.Appena si saranno 
asciugati i cuori e le stelle fissarli alla ghirlanda con degli spilli 
lunghi.Appiccicare alla stoffa i brillantini autoadesivi.Con il nastro 
dorato formeremo un sostegno per la ghirlanda legandolo ad 
un’estremita’.La ghirlanda e’ pronta e potremo appiccicarla fuori 
dalla porta.
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