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Pandorinial cacao
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Prepara il lievitino: sciogli il miele e il 
lievito di birra nell’acqua tiepida, poi 
aggiungi 50 gr di farina e impasta 
nella planetaria. Lascia riposare per 
30 minuti in luogo caldo.
Setaccia la farina rimasta insieme 
al cacao e al pizzico di sale. Sciogli 
il cioccolato a bagnomaria e lascia-
lo intiepidire. Riprendi il lievitino e 

unisci lo zucchero di canna, il latte e la farina con 
il cacao impastando bene nella planetaria, con il 
gancio a foglia, per farlo amalgamare al composto. 
Infine, quando si è formato un impasto abbastanza 
omogeneo, aggiungi l’uovo e continua a impastare 
a velocità ridotta. Solo quando l’impasto sarà ben 
elastico, aggiungi il cioccolato fondente sciolto e 
poi il burro, un pezzo alla volta, e impasta per far 
incordare bene l’impasto, lavorandolo per almeno 
20 minuti con il gancio, a bassa velocità, fino ad 
ottenere un panetto liscio ed omogeneo. 
Trasferiscilo in una ciotola, copri con la pellicola 
e fallo riposare finché non raddoppia. Rovescia 
l’impasto su un piano senza farlo sgonfiare e fai un 
giro di pieghe a portafoglio. Poi dividi l’impasto in 
pezzi da circa 70 gr e pirla ogni pallina facendola 
roteare su se stessa. Disponi quindi le palline di 
impasto negli stampi, con la chiusura verso l’alto, 
e lascia lievitare al caldo finché i pandorini non 
escono dagli stampi, circa 2-3 ore. 
Cuoci in forno già caldo a 175° per 15-20 minuti 
circa, controllando a metà cottura. Sforna i pan-
dorini e estraili dallo stampo subito, bastano un 
paio di minuti. 
Fai intiepidire su una gratella per dolci e cospargi 
di zucchero a velo.

200 gr di farina manitoba
50 gr di zucchero di canna
50 gr di burro
20 gr di cacao amaro in polvere
un pizzico di sale
un cucchiaino di miele
25 gr di cioccolato fondente
40 ml di latte
40 ml di acqua
6-8 gr di lievito di birra fresco
1 uovo
zucchero a velo

Per 6 pandorini



Mince piesvegan
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Setaccia la farina, poi versala in un’ampia cio-
tola. Aggiungi il sale e poi l’olio e, aiutandoti con 
un cucchiaio di legno, mescola bene in modo da 
amalgamare gli ingredienti. Aggiungi al composto 
l’acqua fredda, poca per volta, e impasta fino ad 
ottenere una palla soda ed elastica. Avvolgi 
l’impasto in un foglio di pellicola trasparente e 
lascia riposare in frigorifero per 30 minuti.
Intanto, prepara il ripieno, detto mincemeat: 
pulisci mela e pera e tagliale a dadini. Sistemale in 
una ciotola con i mirtilli rossi, i mirtilli neri, le noci 
tritate grossolanamente, lo zenzero candito 
tagliato a pezzetti, lo zucchero, la cannella e il 
rum. Mescola e lascia riposare per un’ora.
Stendi la pasta e ricava dei cerchi. Fodera con la 
pasta degli stampi da muffin leggermente oliati, 
poi riempi ogni cavità con il ripieno. Con dei 
tagliabiscotti di diverse misure, ritaglia delle stelle 
dalla pasta avanzata e copri le tortine. Spennella 
leggermente con il liquido della mincemeat e 
spolvera con un po’ di zucchero di canna.
Cuoci in forno già caldo a 180° per circa 20-25 
minuti.

200 gr di farina 00
80 gr di burro di soia
50 ml circa di acqua fredda
un pizzico di sale

Per il ripieno
una mela
una pera
70 gr di mirtilli rossi secchi
50 gr di mirtilli neri secchi
50 gr di noci
un cucchiaio di zenzero candito
un cucchiaino di cannella
50 gr di zucchero di canna
+ un cucchiaio
due cucchiai di rum o brandy
un cucchiaio di latte di 
mandorla

Per circa 12 tortine





Mini tiramisù con pandoro
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Montate i tuorli con l’aiuto di una planetaria.
Nel frattempo in un pentolino fate scaldare
l’acqua con lo zuchero a fuoco alto, fino ad otte-
nere uno sciroppo. Quando i tuorli saranno ben 
bianchi aggiungete lo sciroppo bollente, in modo 
da pastorizzare le uova. Iniziate ad aggiungere il 
mascarpone poco alla volta, continuando a mon-
tare. Terminato il mascarpone montate la panna 
fredda da frigo e aggiungetela al composto poco 
per volta. Mescolate con una spatola dal basso 
verso l’alto. A questo punto tagliate il pandoro a 
dadini e iniziate a comporre i mini tiramisù. 
Sul fondo di un bicchiere create un primo strato 
di pandoro e bagnate con due cucchiaini di caffè. 
Aggiungete uno strato di crema, spolverizzate con 
il cacao amaro e aggiungete un po’ di scaglie di 
cioccolato fondente. Procedete nello stesso modo 
con il secondo strato. Concludete con la crema, 
una spolverata di cacao amaro e una generesa 
manciata di scaglie di cioccolato.
Lasciate riposare in frigorigero per una notte.

3 tuorli
80 gr di zucchero
20 ml di acqua
250 gr di mascarpone
200 gr di panna liquida
200 gr di pandoro
60 ml di caffè decaffeinato
50 gr di cioccolato fondente
Cacao amaro q. b.

Per 4 persone





Zelten
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Sbattete bene le uova con lo zucchero, aggiungete 
il burro sciolto allungato con mezzo bicchiere di 
acqua tiepida. Unite la farina setacciata e 
continuate a sbattere energicamente.
Tritate grossolanamente le noci e le mandorle e 
unitele al composto. Quindi aggiungete l’uvetta, i 
pinoli e i fichi spezzettati. 
Amalgamate bene tutti gli ingredienti e infine 
aggiungete il lievito e la grappa. 
Imburrate e infarinate una tortiera, versate al suo 
interno il composto e cuocete in forno a 180 gradi 
per circa 45 minuti.

400 gr di farina
250 gr di zucchero
3 uova
150 gr di burro
100 gr di noci
100 gr di fichi essiccati
100 gr di pinoli
100 gr di mandorle
100 gr di uvetta
16 gr di lievito per dolci
1 bicchierino di grappa bianca
mezzo bicchiere di acqua

Per una torta da 24 cm







Bicchierini ai marron glacè e meringhe
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Spezzettiamo con le mani le meringhe ed i 
marron glacè (a meno che voi non avete già 
acquistati quelli a pezzettini) e mettiamoli da 
parte. Montiamo la panna con lo zucchero a velo 
ed i semini di vaniglia a neve ben ferma. 
Realizziamo una vera e propria crema chantilly.
Componiamo i nostri bicchierini: mettete la crema 
chantilly in una sac a poche (oppure potete 
aiutarvi con un chiucchiaino ma con la sac a poche 
sarete più pratici) fate un primo strato per coprire 
il fondo del vostro bicchierino, aggiungete i mar-
ron glacè sbriciolati formando cosi un secondo 
strato. Facciamo un altro strato di crema, uno di 
meringhe sbriciolate per finire un altro strato di 
crema. Decorate infine con qualche pezzettino di 
marron glacè.
Questa sequenza per ogni bicchierino.
Potete preparare i bicchierini in anticipo (anche la 
sera prima) e conservarli in frigorifero fino al 
momento di servirli.

250 ml di panna da montare
40 gr di zucchero a velo
1/2 bacca di vaniglia
6 meringhe
6 marron glacè ( potete acqui-
stare anche quelli sbriciolati 
che costano meno, tanto nella 
ricetta è previsto di farli a
pezzettini)

Per 4 bicchierini



Omini di Pan di Zenzero
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Prepariamo prima i biscotti. In una 
ciotola (io per comodità ho usato 
la ciotola della planetaria), tagliate 
i burro a dadini, impastatelo con la 
farina precedentemente setacciata, 
il bicarbonato, le spezie ed il sale. 

150 gr di burro morbido
350 gr di farina 00
160 gr di zucchero
150 gr di miele d’acacia
2 cucchiaini di zenzero in 
polvere
2 cucchiaini di cannella in 
polvere
2 cucchiaini di chiodi di 
garofano in polvere
un pizzico di noce moscata
un pizzico di sale
mezzo cucchiaino di 
bicarbonato

Per la glassa
1 albume
200 gr di zucchero a velo

Aggiungete lo zucchero, il miele ed infine l’uovo e 
continuate ad impastare fino ad ottenere una palla. 
Ponete in frigo avvolto da pellicola l’impasto per 1 ora 
a raffreddare. 
Trascorso il riposo, sulla spianatoia leggermente 
infarinata, stendete la pasta ad uno spessore di circa 
5 mm. Ricavate i biscotti con le formine apposite dei 
nostri omini.
Disponeteli sulla placca del forno precedentemente 
rivestita di carta forno, avendo cura di distanziarli un 
pochino tra di loro perché in cottura diventeranno un 
pochino più “cicciotti”, e cuocete a 180° ventilato per 
circa 10/12 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare.
Solo quando saranno completamente freddi potete 
proseguire alla decorazione.
Prepariamo la glassa: con l’aiuto delle fruste elettriche 
montiamo leggermente l’albume, quando sarà spu-
moso aggiungiamo lo zucchero a velo e continuiamo 
a sbattere bene fino ad ottenere una glassa 
“scrivente”, abbastanza spessa. Se vi risulterà troppo 
spessa potete aggiungere un pizzico di succo di li-
mone se troppo liquida ancora qualche cucchiaio di 
zucchero a velo. Tale differenza dipende dalla gran-
dezza del vostro albume. Mettete la glassa ottenuta 
un una penna per decorare o in un semplice cornetto 
di carta forno o in una sac a poche e sbizzarritevi a 
decorarli.
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Confiture 
de Noel

Sbuccia le mele e la pera e tagliale a dadini piccoli. 
Sistema la frutta in una pentola, aggiungi lo zuc-
chero e il succo di mela e lascia riposare.
Intanto, taglia a pezzetti i fichi, le prugne secche 
e le albicocche, e uniscile con l’uvetta insieme alla 
frutta. 
Metti a cuocere a fuoco basso, e mentre raggi-
unge il bollore unisci il succo di limone, la cannella 
e la radice di zenzero grattugiata. Cuoci per circa 
30 minuti, mescolando spesso.
Aggiungi infine la grappa e la frutta secca, e con-
tinua la cottura per altri 15 minuti.
Prova la consistenza della confettura versandone 
un cucchiaino su un piattino e lasciandola raffred-
dare. Una volta pronta, versa ancora bollente nei 
vasetti sterilizzati, chiudi avvitando bene il coper-
chio, capovolgi i vasetti e lasciali raffreddare 
capovolti. Verifica il sottovuoto.
Una volta aperta, conserva in frigorifero e 
consuma entro 30 giorni.

2 mele
1 pera
150 ml di succo di mela
100 gr di zucchero di canna
4 prugne secche
4 albicocche secche
2 fichi secchi
due cucchiai di uvetta
il succo di ½ limone
un pezzetto di radice di zenzero 
fresca
una manciata di gherigli di noci
una decina di mandorle
2 cucchiai di grappa
un cucchiaio di cannella in pol-
vere
un pizzico di noce moscata

Per circa 2 vasetti





Granola
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Tritate grossolanamente le mandorle, le nocciole 
e le noci. Mettetele in una ciotola, ed aggiungete 
l’uvetta, le banane e i frutti rossi essiccati. 
Mescolate tutto. 
A parte miscelate i liquidi. 
Versate l’olio, il miele e lo sciroppo nella ciotola 
con la frutta e mescolate amalgamando bene tutti 
gli ingredienti. 
Rivestite una teglia di carta forno e versateci so-
pra il composto stendendolo in uno strato omoge-
neo. Cuocete in forno a 150° per 40 minuti. 
Fate raffreddare completamente la granola, 
spezzettatela e conservatela in un barattolo di
vetro per circa 30 giorni.

200 gr di fiocchi d’avena
50 gr di mandorle
50 gr di nocciole
50 gr di noci
50 gr di uvetta
50 gr di banane essiccate
50 gr di frutti rossi essiccati
50 ml di olio di semi
50 gr di miele
50 ml di sciroppo d’acero

Per un grande barattolo





Preparato per cioccolata calda
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Iniziamo tritando il cioccolato fondente ed il
cioccolato al latte con l’aiuto di un frullatore (io 
Bimby). Dovrete ottenere una polverina, e per 
ottenerla ho tritato per pochissimi secondi il 
cioccolato alla massima velocità (Turbo per chi ha 
il Bimby) con metodo “pulsante”, ovvero tritare per 
qualche secondo, fare pausa, tritare nuovamente 
per pochi secondi alla massima velocità, in seguito 
pausa etc..questo servirà per non far surriscaldare 
troppo la cioccolata e far si che si sciolga.
Ora non fate altro che aggiungere tutti gli altri 
ingredienti alla cioccolata tritata. Tritare per qual-
che secondo ad una media velocità (per chi ha il 
Bimby: 20 sec. velocità 5) ed il vostro preparato è 
pronto. A questo punto se volete potete aggiun-
gere le spezie a voi più gradite, oppure lasciarlo 
cosi al naturale. Si conserva per mesi in barattoli 
di vetro chiusi. Per ogni tazza di cioccolata calda: 
versare in un pentolino 3 cucchiai rasi di questo 
preparato, aggiungere 150 ml di latte e mescolare 
bene fino a sciogliere tutte le polveri nel latte.
Accendere il fuoco e portare a bollore conti-
nuando a mescolare fino quando il composto 
velerà il cucchiaio, la vostra cioccolata è pronta.

NB: non servirà zuccherare la vostra cioccolata. 
Lo zucchero è già contenuto nel preparato.

100 gr di cioccolato fondente 
al 70%
90 gr di cioccolato al latte
85 gr di cacao amaro di buona 
qualità
90 gr di zucchero a velo
40 gr di zucchero di canna
50 gr di fecola di patate

Cioccolata calda homemade
(anche ricetta Bimby)

A piacere potete 
aggiungere: cannella in 
polvere, zenzero in polvere, 
cardamomo..



tantiauguri

Cristina, Evelyn, Laura


