
Menu vigilia di Natale   

 

 

Salve, ecco un piccolo menu stampabile gratuito che si ispira 

alla vigilia di Natale. Ho scelto ricette semplici e veloci a base 

di pesce proprio per coloro che la viglia mangiano prettamente 

pesce . Per il dolce ho scelto un panettone fatto con gocce di 

cioccolato in cui ho impiegato mezza giornata solo di 

lievitazione, ha fatto tutto lui l’impegno lo diamo al momento 

della incordatura ma ne vale la pena. Buon appetito! 
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Antipasto: Sformatino di Gamberi con insalatina di crauti 

bianchi e rossi 

 

 

INGREDIENTI : 

 Gamberi 250gr 
 Yogurt greco 100 ml 
 Erba cipollina un mazzetto 
 Uova 1 
 Farina 30 gr 
 Sale q.b. 



 Curry mezzo cucchiaino 
 Pepe un pizzico 
 Crauti bianchi e rossi tagliati sottili 250 gr per tipo 
 Olio di oliva 2 cucchiai (per insalata cruda) 
 Aceto di mele una spruzzata 
 Aceto balsamico q.b. per la decorazione (facoltativo) 
 Crostino di pane, tipo pan carré 4 fette grandi 
 Burro q.b. 
 Senape (facoltativo) 

 

PREPARAZIONE: 

 

 Sciacquiamo i gamberi uno ad uno sotto acqua corrente, 

staccare la testa, le zampette e la corazza, togliere anche 

l’intestino togliendolo con un attrezzo appuntito.  

 In una terrina sbattiamo l’uovo con yogurt , erba cipollina 

sminuzzata , sale pepe e curry stemprando con farina 

setacciata. 

 Amalgamiamo il tutto fino a creare un composto morbido 

con una forchetta o una frusta a mano o elettrica. 

 Uniamo i gamberi tritati al composto, riempiamo gli 

stampini imburrati. 

 Cuociamo in forno a 180° a bagnomaria per 30 minuti circa. 

 Condimento o accompagnamento: 

 Nel frattempo, in due terrine condiamo  divisi  i crauti 

bianchi e rossi con due cucchiai di olio e una spruzzata di 

aceto di mele e sale q.b. 

 Tagliamo  delle rotelline di pane  della grandezza dello 

sformatino con un taglia biscotti, e le facciamole tostare in 

una padella antiaderente con una noce di burro. Non 

devono cuocere, ma solo dorarsi. 

Comporre: 



 Per finire componiamo lo sformato con una base di crostino 

di pane spalmato con la senape, accompagnato con 

l'insalatina di verza alternando i colori . Decorando i 

piatti con aceto balsamico. 

 

 

          



 

Primo: Orecchiette vongole cime di rapa e pomodorini: 

 

 
INGREDIENTI  

 Orecchiette 300gr 
 Cime di rapa 1kg 
 Vongole 500gr 
 Pomodorini 10 
 Olio evo 4 cucchiai 

http://blog.giallozafferano.it/statusmamma/orecchiette-vongole-cime-di-rapa-e-pomodorini/


 Aglio 2 spicchio 
 Acciuga sott'olio 2 
 Prezzemolo tritato fresco 1 cucchiaio (facoltativo) 

 Peperoncino secco 1/2 cucchiaino (facoltativo) 

PREPARAZIONE:   Mettiamo sul fuoco una pentola per 

cuocere la pasta. 

  In una padella mettiamo un aglio e l'acciuga appena iniziano 
a sfrigolare aggiungiamo le cime di rapa pulite. 
  Saliamo e con un mezzo mestolo di acqua di cottura della 

pasta le lasciamo cosi stufare coperte da un coperchio girando 
ogni tanto. 
  In una padella a bordi soffriggiamo l'altro spicchio d'aglio alti 

mettiamo ad aprire le 
vongole che già avranno 
spurgato in acqua fredda 
salata qualche ora. 
  Aggiungiamo alle 

vongole cime di rapa e 
pomodorini e lasciamo 
continuare a cuocere a 
fuoco medio stando 
attenti che non 
asciughino troppo. 
  Intanto raggiunto il 

bollore la pentola per la 
pasta, mettiamo 
quest'ultima a cuocere. 
  Pronte le orecchiette al 

dente le scoliamo 
lasciandole umide e le 
uniamo alle vongole e 

cime di rapa . (l'acqua di cottura della pasta non va buttata 
potrebbe essere utile). 
  Mantechiamo il tutto per qualche minuto in modo che si crei 

un sughetto denso. 
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  Se volete una nota piccante uniamo il peperoncino quasi a 
fine cottura con una spolverata di prezzemolo fresco tritato. 
  Serviamo ancora caldi. 

 

 

 

 

                     
 

 

Secondo : Filetto di salmone in crosta di pane al timo 



 

 
 
INGREDIENTI: 

 Un trancio di salmone da 500/600 gr 

 Pepe q.b. 

 Sale q.b. 

 Timo mezzo cucchiaio 

 Olio evo 4 cucchiai 

 Prezzemolo tritato fresco mezzo cucchiaio 



 Aglio 1 spicchio 

PREPARAZIONE: 

 

 Prendiamo il salmone fresco e lo mettiamo su una teglia 
ricoperta da carta da forno. 

 Lo tastiamo un pochino per vedere se ci sono spine, in tal 
caso ci aiutiamo con una pinzetta per toglierle.

 
 Massaggiamo il filetto di salmone con un cucchiaio di olio 

in modo che quando ci mettiamo sopra la panure aderisca 
bene e non scivoli via. 

 Al mixer tritiamo insieme aglio, erbe, spezie e pane . Giusto 
il tempo di trasformare tutto in una polvere profumata e 
ben amalgamata. 

 Ricopriamo il nostro salmone con questo composto, 
passiamo ancora un filo di olio e inforniamo a 200° per 15 
minuti, appena il tempo di fargli fare una bella crosticina 
che abbia assorbito il profumo e il liquido del salmone . 

 Dividetelo in 4 tranci al momento di servire. 

                   
 
Contorno : Funghi porcini al prezzemolo  
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INGREDIENTI: 

 Funghi porcini 500gr 
 Olio evo 4-5 cucchiai 
 Sale q.b. 
 Prezzemolo tritato 1 cucchiaio abbondante 
 Aglio 1 spicchio grande 
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PREPARAZIONE: Prepariamo i funghi porcini togliendo la 
parte terrosa dal gambo e sciacquando sotto acqua corrente e 
asciughiamo delicatamente con panno di cotone bianco 
asciutto e pulito. 

 Poi li tagliamo per il lungo di 2-3 mm circa 
 Tritiamo il prezzemolo e tagliamo in pochi pezzi l’aglio. 

 

 
 

 Scaldiamo i cucchiai di olio in una padella con l’aglio a 
fuoco alto 

 Appena l’aglio inizia a sfrigolare  togliamo dall’olio e 
mettiamo i funghi asciugati bene. 

 Lasciamo cuocere per 4-5 minuti mescolando spesso.  
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 Passati i primi 5 minuti ho aggiunto il prezzemolo e il è 
lasciato cuocere per altri 4-5 minuti a fuoco medio . 

 Servite ancora caldi aggiustando di sale. 
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Dolce  :Panettone lievitato con gocce di cioccolato 

 

 
 

INGREDIENTI  (per un panettone da 1,5kg) 
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 Farina (metà Manitoba e metà 00) 500 gr 
 Lievito di birra 12 gr 
 Latte 60 ml 
 Uova medio-grandi 4 intere e 3 tuorlI 
 Zucchero 160 gr 
 Sale 5 gr 
 Limoni la scorza grattugiata di uno 
 Cioccolato in gocce 150 gr 
 Vaniglia 1 bacca 
 Burro 160 gr 
 Malto o zucchero 1 cucchiaino 

PREPARAZIONE: 
La preparazione di questo panettone si divide in tre fasi ecco 
passo passo come preparare questa bontà. 

 

 

PRIMA FASE: 

 Farina 100 gr 
 Lievito 10 gr 
 Malto (o zucchero) 1 cucchiaino 
 Latte 60 ml 

 Bisogna tenere in frigo le gocce di cioccolato in modo che, 
durante la lavorazione degli altri ingredienti, rimangano 
ben sode. 

 Intanto sciogliamo 10 gr di lievito di birra  con il latte 
tiepido e con il malto (o lo zucchero), poi aggiungiamo la 
farina e impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio ed 
omogeneo che andrà messo al calduccio in una ciotola 
ricoperto con pellicola trasparente. Dovrà lievitare fino al 
raddoppio del suo volume (circa un’ora). 

 Un ottimo accorgimento per aiutare la lievitazione degli 
impasti è quello di mettere la ciotola, ricoperta da pellicola, 



in forno con sola lucina accesa. Questo fa si che si crei una 
camera di lievitazione con una temperatura costante di 
circa 30°, proprio quello di cui hanno bisogno i nostri 
impasti . 

 

 
 
SECONDA FASE 
Al lievitino preparato, bisogna aggiungere: 

 Farina 180 gr 
 lievito 2 gr 
 uova 2 intere 
 burro morbido 60 gr 
 zucchero 60 gr 

 Al lievitino precedentemente preparato aggiungiamo le 
uova, il restante lievito sbriciolato e la farina. 

 Impastiamo fino a creare un panetto bello morbido. 
 

 

 Poi aggiungiamo lo zucchero e il burro ammorbidito e 
impastiamo fino a creare un panetto liscio e morbido. È 
importante aggiungere gli ingredienti uno alla volta, farne 
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assorbire completamente uno prima di passare a quello 
successivo. 

 Anche adesso mettiamo il panetto in una ciotola al 
calduccio, sempre ad una  temperatura che non superi i 30°, 
per un paio d’ore o comunque, fino al raddoppio. 
 

 

                                     
 
TERZA FASE 

 Farina 220 gr 
 Zucchero 100 gr 
 Uova 2 intere e 3 tuorli 
 Sale 5 gr 
 Burro morbido 100 gr 
 Limone biologico 
 Vaniglia 1 bacca 
 Gocce di cioccolato 150 gr 
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 Al secondo impasto lievitato, uniamo 2 uova intere e 3 
tuorli. 

 Aggiungiamo, un po’ alla volta, i restanti 220 gr di farina. 
 Impastiamo energicamente per 10 minuti fino ad ottenere 

una consistenza elastica e setosa. 
 
 

 
 

 Poi aggiungiamo zucchero e sale. 
 Per finire, aggiungiamo in più volte il restante burro 

morbido e gli ingredienti che abbiamo deciso di mettere per 
arricchire il nostro panettone (nel mio caso, le gocce di 
cioccolato).
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 Facciamo lievitare ulteriormente l’impasto sempre al 
calduccio di 30° in una ciotola coperta da pellicola almeno 2 
ore, o fino a quando l’impasto non ha raddoppiato il suo 
volume. 
 

 
 
 

 Pirlatura: Passate le due ore, prendiamo il nostro impasto, 
lo impastiamo di nuovo su un piano infarinato e gli diamo 
una forma sferica. Lo passiamo delicatamente in uno 
stampo per panettone e lo lasciamo lievitare altre due ore, 
o finché non abbia raggiunto il bordo. 
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 Trascorsa questa ultima lievitazione, lasciamo l’impasto 
fuori dal forno in cui lo abbiamo tenuto al calduccio il 
tempo che basta a far creare sulla sua superficie una 
pellicola sottile che andremo a incidere con un coltello 
affilato facendo una croce al centro della quale 
mettiamo una noce di burro. 

 Cottura: Inforniamo a 200°  con un pentolino di acqua alla 
base del forno. 

 Lasciamo così cuocere per 10-15 minuti e poi abbassiamo a 
190° e lasciamo cuocere per altri 10-15 minuti. 

 Se la superficie inizia a dorarsi troppo, abbassiamo la 
temperatura a 180° e lasciamo cuocere per circa un’ora. 
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 Appena pronto lo lasciamo raffreddare capovolto, 
infilzandolo delicatamente e senza pressare, con stecchini 
in ferro come quelli che si usano per gli spiedini di carne. Si 
possono utilizzare anche dei semplici ferri per la maglia. 
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Mi fa molto piacere che mi seguite con affetto, questo mi da la 

carica di migliorare dove c’è ancora da migliorare tanto e sto 

adattando alle necessita di voi amici di quello che cercate e 

quello che offre il momento. 

Con tutto l’affetto che ho vi auguro un sereno Natale e un  felice 

Anno Nuovo.  

 


