Ricette dolci di Natale

Tante altre ricette le trovi sul mio blog
E’ vietata la riproduzione parziale o totale del pdf e
delle immagini….. Visita il mio blog Arte in Cucina

Pandoro veloce
Pandoro veloce senza sfogliatura, una ricetta ottima se volete fare un buon pandoro più
veloce!
Se incominciate alle 8 del mattino lo cuocete nel tardo pomeriggio!
Fare un pandoro in casa non è cosa da tutti i giorni perchè il procedimento è lungo, mezza
giornata per questo senza sfogliatura, è abbastanza veloce e il risultato è più che soddisfacente!
E’ da provare!

Ti può interessare:
■
■

Dolci natalizi napoletani
Dolci di Natale

Ricetta: Pandoro veloce senza sfogliatura

Ingredienti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

farina 635gr (W350) io farina caputo per dolci
zucchero a velo 250gr
burro 260gr
panna 150gr (35% grassi)
acqua 190gr
6 tuorli + 1 uovo
cioccolato bianco 80gr
lievito di birra fresco 16gr
sale 11gr
1 cucchiaino miele di acacia
vaniglia in polvere (oppure 1 stecca di vaniglia)
estratto di vaniglia

Procedimento
1. Sera: preparare il poolish con 150gr acqua, 75gr farina, 6gr lievito, vaniglia in
polvere (opp. raschiatura di mezza stecca di vaniglia) mettere in frigo, in un
contenitore ermetico, a 5° per 12 ore.
2. Il giorno dopo togliere il poolish dal frigo e preparare una biga: sciogliere 10gr di
lievito ed il miele in 40gr d’acqua tiepida, uniare 80gr di farina ed infine un tuorlo
d’uovo. Coprire ed aspettare che raddoppi (circa un’ora).
3. A lievitazione mettere i due lieviti nella ciotola dell’impastatrice, aggiungiere 150gr di
farina, avviare, con la foglia, e lentamente portarlo a vel. 2, incordare.
4. Rallentare a vel. 1 ed aggiungere un tuorlo subito dopo 35gr di zucchero,
incordiamo.
5. Inserire l’altro tuorlo con altri 35gr di zucchero, incordare.
6. Montare il gancio e rivoltare l’impasto nella ciotola, avviare e serrare l’incordatura a
vel. 1,5 inserire gr di burro morbido.
7. Lasciate girare fino a che diventa elastico.
8. Riscaldate il forno a 26° circa 5 minuti
9. Coprire e mettere a lievitare a 26° fino al raddoppio.
10. Nel frattempo, sciogliere a bagnomaria 100gr di burro, 50gr di panna, il cioccolato e
mezzo cucchiaino da caffè di vaniglia in polvere (oppure raschiatura di mezza
stecca), la fiamma deve essere bassa non alta altrimenti il cioccolato diventa
granuloso.
11. A lievitazione aggiungere, nella ciotola, la panna rimanente, l’albume dell’uovo intero
(i tuorli vanno tutti in frigo), 2/3 della farina rimanente ( 200 grammi) ed avviare con
la foglia, incordare a vel. 2 (rovesciare di tanto in tanto l’impasto).
12. Rallentare, inserire i tuorli (3) uno alla volta (con il primo aggiungiungere il sale, con

i rimanenti lo zucchero (180 grammi) in tre volte insieme alla farina (130 grammi)
riprendendo sempre l’incordatura prima del successivo inserimento.
13. Quando l’impasto è bene incordato rallentare la macchina e aggiungere il
composto tiepido un cucchiaino alla volta fermando la macchina di tanto in tanto
per serrare l’incordatura.
14. Montare il gancio ed inserire il burro rimanente, 80 grammi, appena morbido, a vel.
1.5, alla fine aggiungere l’estratto di vaniglia.
15. Lavorare l’impasto rovesciandolo un paio di volte, fino ad ottenere la consistenza
ottimale. L’impasto deve risultare liscio e lucido, quasi gelatinoso. (vedi foto)
16. Lasciamo riposare mezz’ora poi facciamo le pieghe.
17. Le pieghe:
18. Prendere l’impasto sistemarlo sopra una spianatoia leggermente infarinata,
prendere la parte superiore dell’impasto e portarlo verso il centro (vedi foto) poi il
lembo di destra e portarlo verso il centro poi sempre procedendo in senso orario
portare l’impasto verso il centro completando il giro, per una reso ottimale ripetete il
giro.
19. A questo punto a dopo 15 minuti dalla pieghe fare la palla chiusa sotto e sistemarla
nello stampo, solo imburrato e non infarinato, con la chiusura verso l’alto, coprire
con pellicola e lasciarlo lievitare nel forno preriscaldato a 26° fino a che non
raggiunge il bordo, 56 ore.
20. Inforniamo a 180° fino a sviluppo (7 – 8 mn.) poi riduciamo a 170° fino a cottura,
circa. 30 mn. (prova stecchino) Non aprite il forno!
21. Per un prodotto superiore mettere in frigo a 7 – 8° fino al mattino successivo, dopo
di chè prelevarlo aspettare che ritorni morbido, piegare ancora molto delicatamente
e procediamo come sopra.
22. Lasciate raffreddare prima di sformare.
23. Cospargete con lo zucchero a velo vanigliato e conservatelo in un sacchetto per
alimenti..
24. Bon appétit…
Preparation time:1 giorno
Cooking time: 30 minute(s)

Pandoro sfogliato QUI

Omino di pan di zenzero ricetta biscotti natalizi
Omino di pan di zenzero ginger bread ricetta biscotti natalizi o omino focaccina così chiamato
nel cartone Shrek! Non li avevo mai fatti, per caso ho trovato lo stampino e ho approfittato!
Questibiscotti natalizi con le loro spezie sono davvero buonissimi, il sapore è avvolgente uno tira
l’altro.

Ricetta: Omino di pan di zenzero ricetta biscotti natalizi

Ingredienti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

200g di farina
100g di burro
50g di zucchero
1 uovo
160 ml di miele
mezzo cucchiaino di lievito per dolci
1 cucchiaino di zenzero
1 bustina di pisto oppure:
un cucchiaino di cannella
un cucchiaino di zenzero macinato
4 chiodi di garofano tritati
un pizzico di noce moscata
un pizzico di sale
Per la decorazione:
200g di zucchero a velo
1 albume
qualche goccia di succo di limone
coloranti in pasta

Procedimento
1. Nella ricetta nota bene ho aggiunto altro zenzero, se usate il pisto aggiungete
anche altro zenzero, se vi piace.
2. Preparare l’impasto amalgamando tutti gli ingredienti anche a mano, lasciatelo
riposare un po’.
3. Prendete l’impasto e ritagliate i biscotti, mettete in forno a 180° 15 minuti circa.
4. Lasciateli raffreddare.
5. Preparare la glassa:
6. Nel robot versare lo zucchero a velo, l’albume e le gocce di limone, impastare per
bene poi dividere la glassa in ciotoline a seconda dei colori che userete, io rosso e
verde.
7. Una volta raffreddati i biscotti potete decorarli..
8. Bon appétit.. e buon divertimento!
Preparation time: 40 minute(s)

Panforte di Siena ricetta dolce veloce
La ricetta del panforte di Siena è senza lievito, senza latte e senza burro, se si utilizza
farina di mandorle o di riso è anche senza glutine!

Ti potrebbero interessare:
●
●
●
●
●
●

Le mie torte di rose dolci e salate
Dolci di Natale
Brioche e pan brioche
I miei menù
Antipasti
Secondi

Ricetta: Panforte di Siena ricetta dolce veloce

Ingredienti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

75 gr di farina
60 gr di gherigli di noce pelati
60 gr di mandorle dolci pelate
100 gr di canditi assortiti
1/2 bustina di pisto
oppure:
1 pizzico di cannella
q.b. di noce moscata
1 cucchiaino di coriandolo
100 gr di zucchero a velo
75 gr di miele
25 gr di zucchero vanigliato
Per l’ostia se non la trovate:
2 cucchiai di farina 00 o di riso
2 cucchiai di fecola
100 ml circa di acqua
1 pizzico di vanillina

Procedimento
1. Cuocete in forno a 220° le noci e le mandorle per 5 minuti.
2. Ttrita tutto con i canditi, grossolanamente, aggiungete le spezie, la farina tenendo
da parte 2 cucchiai.
3. Mettete il miele sul fuoco a sciogliere con 1 cucchiaio di acqua e lo zucchero a
velo.
4. Quando comincia a filare, unitelo al composto di canditi e frutta secca e
amalgamate il tutto.
5. Se avete le ostie sistematele sul fondo della tortiera altrimenti, preparate una
miscela di acqua, farina e fecola con un pizzico di vanillina, sistematela sullo
stampo rivestito da carta forno e infornate 78 minuti a 18°
6. Prelevate la tortiera e versate sopra il composto, compattatelo in modo da dargli la
forma dello stampo, una torta comunque molto bassa.
7. Spolverizzate con lo zucchero e la farina tenuti da parte.
8. Cuocete per 30 minuti nel forno a 150 gradi e lasciate raffreddare.
9. Coprite la superficie del panforte con lo zucchero vanigliato e servite.
10. Bon appétit..

Torta di rose segnaposto dolce
Questo segnaposto dolce per la tavola è realizzato con una pasta brioche molto soffice,
una glassa bianca e farcito con pasta di arancia! Le torte di rose rosse le ho farcite con
la pasta d’arancia e un po’ di colorante alimentare rosso.
Ricetta: Torta di rose segnaposto dolce per la tavola delle feste

Ingredienti (per circa 1214 rose)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

250 grammi di farina 00
125 grammi di latte
6,5 g di lievito di birra
20 g di zucchero
5 g di sale
2 tuorli
50 g di burro
Per farcire:
pasta d’arancia
coloranti alimentari
semi di cardamomo (facoltativi)
Per decorare (per 78 rose)
125 grammi di zucchero
1 albume
1 cucchiaino di succo di limone

Procedimento
1. Con il robot:
2. sciogliere il lievito nel latte, inserire la farina nella ciotola, unire il lievito, lavorate per
un po’ poi unite le uova uno alla volta facendole incorporare per bene, aggiungere lo
zucchero e il burro a pezzetti, ammorbidito, infine il sale.
3. Lasciate lievitare l’impasto circa 30 minuti.
4. Con il bimby:
5. Inserire nel boccale lievito zucchero e latte, 30 sec. vel.1, poi unite la farina e le
uova e il burro tasto spiga 2 minuti
6. Prelevare l’impasto, stenderlo con il mattarello e formare tante striscioline di circa
2,5cm x 15cm, farcire con la pasta d’arancia e semi di cardamomo, se le torte di
rose vi piacciono colorate aggiungete qualche goccia di colorante alimentare alla
pasta d’arancia, fare dei piccoli taglietti con le forbici nel senso della lunghezza e

distanziati tra loro, arrotolate, sistematele nei pirottini e allargate i “petali” della rosa.
(vedi le foto) oppure segui questa ricetta: Torta di rose all’arancia
7. Lasciate lievitare 15 minuti, mentre le preparate saranno lievitate le prime, e
infornate a 180° circa 20 minuti.
8. Preparate la glassa:
9. Inserite nel boccale lo zucchero, l’albume e il succo di limone, frullate.
10. Se volete una consistenza più morbida, velata, aggiungete succo.
11. Sfornate e decorate le vostre rose..
12. Bon appétit..
Preparation time: 10 minute(s)
Cooking time: 30 minute(s)
Number of servings (yield): 8

Ti potrebbero interessare:
●
●

Le mie torte di rose dolci e salate
Brioche e pan brioche

La pasta d’arancia la trovi QUI

Tartufini cioccolato e torrone bianco
La ricetta dei tartufini cioccolato e torrone bianco è molto semplice, io ho utilizzato degli avanzi di
pan di spagna ma potete usare benissimo dei biscotti, così non c’è nemmeno la cottura,
amalgamare il tutto con il caffè e poi bagnarli nel cioccolato..sublimi! E’ un dolce molto veloce
che potete presentare sulla tavola durante le feste natalizie!

Ti può interessare:
●
●
●
●

Primi piatti
I miei menù
Antipasti
Secondi

Ricetta: Tartufini cioccolato e torrone bianco

Ingredienti
●
●
●
●
●
●

100 grammi di pan di spagna o biscotti
80 grammi di torrone bianco
34 cucchiai di caffè
200 grammi di cioccolato
23 cucchiai di panna per dolci
cacao

Procedimento
1. Tritare il pan di spagna o biscotti con il torrone, unire il caffè, un po’ di panna se
serve, e fare delle palline, mettetele in frigo.
2. Preparare la cioccolata, scioglierla in un pentolino con la panna, appena pronta
immergetevi i tartufini autandovi con 2 cucchiai, metteteli in un piatto da portata e
conservate in frigo o freezer, io li ho messi in freezer.
3. Lasciateli un oretta poi spolverateli con il cacao..
4. Bon appétit..
Preparation time: 20 minute(s)
Cooking time: 10 minute(s)
Number of servings (yield): 4
Culinary tradition: Italiana

Biscotti di vetro da appendere per Natale
Biscotti di vetro da appendere per Natale sull’albero, un’idea carina e mangereccia! vi piace?
Non preparateli molto in anticipo questi biscotti finiranno prima del tempo!

Ti può interessare:
●
●
●
●
●
●
●

Colazione
Brioche e pan brioche
Primi piatti
I miei menù
Antipasti
Secondi
Dolci di Natale

Ricetta: Biscotti di vetro da appendere per Natale

Ingredienti
●
●
●
●
●

200 grammi di farina 00
1 yogurt a frutta io frutti di bosco
2 cucchiai di zucchero
2 cucchiaini di lievito (facoltativo)
caramelline dure colorate, quelle piccoline di vari colori

Procedimento
1. Impastare la farina con lo yogurt, aggiungere lo zucchero e il lievito.
2. Stendere su una spianatoia se un po’ appiccicoso aggiungere farina.
3. Ritagliare i biscotti con le formine, più grandi e più piccole per il foro, schiacciare le
caramelle con il fondo di un bicchiere spesso, fate attenzione! e sistemarle nei
buchi al centro dei biscotti, ricoprendo per bene tutti gli angolini.
4. Infornare 180° circa 15 minuti a doratura.
5. Bon appétit
Preparation time: 30 minute(s)
Cooking time: 20 minute(s)

Ciambelline alla arancia e mandorle veloci senza latte e
uova
Deliziose e profumate le ciambelline alla arancia e mandorle veloci senza latte e uova! una
ricetta semplice, dolci sardi alle mandorle tostate, con buccia d’arancia una semplicità
unica!

Ti può interessare:
●

Ricette della Sardegna

●

Dolci

Ricetta: Ciambelline alla arancia e mandorle veloci senza latte e uova

Ingredienti
●

1 kg di farina

●

800 grammi di mandorle tostate

●

800 grammi di zucchero

●

2 mandarini (sostituito con arancia)

●

2 arance

●

1 lievito per dolci

●

1 buccia limone grattugiato

●

2 bucce d’arancia grattugiate

●

1 fiala di fior d’arancio

●

cannella

●

2 vanillina

●

1 uovo per spennellare (da omettere in caso di intolleranze)

Procedimento
1. Spremere arance e mandarini in modo da ottenere 250 cl di liquido, aggiungere la
farina, aggiungere metà delle mandorle tritate, l’altra metà intere.
2. Aggiungere tutti gli ingredienti, formare un panetto e tagliare a pezzetti; formare dei
filoncini e chiudere a ciambelle, spennellare con uovo, sistemare sulla leccarda e
cuocere a 180° 1520 minuti
Preparation time: 30 minute(s)
Cooking time: 15 minute(s)
Number of servings (yield): 12

Il panettone con cioccolato ricetta veloce!
Dopo il pandoro, vi presento il panettone con cioccolato ricetta veloce anche questa!
Se incominciate la mattina tra le 8 e le 9 è pronto nel tardo pomeriggio! La ricetta è superveloce,
solo due lievitazioni e s’inforna! il sapore e il profumo vi coinvolgeranno!

Ti può interessare:
●

Panettoni e pandoro

●

Primi piatti

●

I miei menù

●

Antipasti

●

Secondi

Ricetta: Il panettone con cioccolato ricetta veloce

Ingredienti
●

250 grammi farina Manitoba

●

250 gr farina 0

●

250 gr latte

●

80 gr burro

●

40 gr zucchero

●

15 gr lievito di birra

●

10 gr di sale

●

3 Rossi uovo

●

q.b. mandorle pelate e tostate

●

buccia di arancia

●

buccia di limone

●

succo di 2 arance

●

aroma di mandorle 23 fialette

●

aroma panettone

●

gocce grandi di cioccolato o a pezzi

●

canditi se gradite

●

uvetta se gradite

Procedimento
1. Sistemate il succo di arancia, le fialette e il latte in un boccale graduato fino a
raggiungere i 250 ml di liquido..
2. Impastare per una ventina di minuti gli ingredienti, senza far toccare sale e lievito,
con planetaria, fare panetto e far lievitare fino al raddoppio..
3. Potete usare tranquillamente la macchina del pane così evitate i tempi d’attesa.
4. Per il raddoppio dell’impasto ci sono volute circa 6 ore.. Sgonfiare su spianatoia
fare una palla chiusa sotto e mettere nello stampo imburrato e infarinato o
nell’apposito stampo di carta e lasciar lievitare finchè non supera lo stampo.. circa

2 ore..
5. Infornare 180 gradi per 45 minuti, vale prova stecchino.. Togliere il panettone dal
forno capovolgerlo e infilzarlo con dei ferri da maglia e lasciarlo raffreddare a testa
in giù..
6. Bon appétit.
Preparation time: 1 hour(s)
Cooking time: 45 minute(s)

