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Lo zucchero 
in cucina 

Budino di panettone
Tempo di preparazione 35’ Tempo di cottura 1 h e 5’

Ingredienti per 4 persone
200 g di panettone leggermente secco
200 g di zucchero
4 uova
1 l di latte intero
4 cucchiai di rum
1 pezzetto di cannella
la scorza di 1/2 limone
Per lo stampo
20 g di burro

Ungete con il burro uno stampo per budini senza il
buco; tagliate il panettone a fette, spruzzatele per

foderare lo stampo. Versate in una piccola casseruola il
latte con la scorza di limone, la cannella e portatelo

a ebolizione.
Nel frattempo sbattere le uova con lo zuc-

chero e, quando il latte sarà bollente,
spegnete il fuoco; lasciatelo iintiepidire,
eliminate la scorza di limone, la cannel-
la e versatelo a filo sulle uova sbattute,
mescolando con un cucchiaio di legno
perché non si formino grumi, quindi

versatelo nello stampo.
Fate scaldare l’acqua in un recipiente più

ampio di circa 4 cm, ma più basso, dello
stampo. Scaldate il forno a 180° C. Mettete lo

stampo nel recipiente con acqua calda, coperchiatelo e
informatelo.
Fate cuocere a bagno maria per circa 1 ora, curando che
l’acqua sia sempre caldissima, ma non giunga mai a ebolli-
zione; pertanto, se fosse troppo calda, aggiungere acqua
fredda e abbassate la temperatura. Servite il budino tiepi-
do o freddo.

Impastate la farina, il cacao, la frutta candita tritata
grossolana mente, le mandorle intere, lo zucchero, il

miele, le spezie con sola acqua tiepida, che
verserete poco a poco, fino ad ottenere un

composto ben amalgamato e sodo al quale
darete la caratteristica forma a calotta.
Ungete il pampepato con un po’ di olio
prima di cuocerlo in forno e fate atten-
zione che non bruci, perché altrimenti
prende l’amaro. Lasciatelo poi riposare,

in luogo fresco ed umido, per dieci
giorni. Passate quindi alla fase finale, rico-

prendolo con il cioccolato fondente fuso a
bagnomaria. La tradizione attribuisce la ricetta

di questo caratteristico dolce ferrarese alle
monache di un convento di clausura e la vuole secente
sca. Ma la voce è attestata in do cumenti più antichi, dove
troviamo anche qualche cenno ad ingredienti che oggi non
si usano piu.

Pampepato
Ingredienti per 6 persone
200 g di farina
100 g di mandorle sbucciate
100 g di cacao amaro
100 g di cioccolato fondente
70 g di zucchero
50 g di miele
100 g di frutta candita mista
un cucchiaio di olio d’oliva
2 g di cannella in polvere
2 g di chiodi di garofano tritati



Disponete la farina a fontana sulla spianatoia e versatevi
al centro il burro ammorbidito, lo zucchero, una presa

di sale, poco latte tiepido e l’uovo. Lavorate energi-
camente per 10-15 minuti fino a quando avre-

te ottenuto un impasto liscio e morbido,
ma non appiccicoso. Ricavatene una palla
e lasciatela riposare in un luogo tiepido
per 1 ora. Sbucciate le mele, tagliatele a
fettine sottili e mettetele in una terrina;

ponete l’uva passa in un altro recipiente e
copritela con un bicchiere di Vin Santo.

Sbollentate in acqua i gherigli di noce, Ie man-
dorle e le nocciole, quindi dopo I minuto sbuc-

ciateli, asciugateli e uniteli alle mele, aggiungendo
anche i pinoli. 

Tagliate a pezzetti i fichi secchi e i canditi e uniteli all’altra
frutta secca nella terrina: aggiungete il cioccolato tagliato a
scagliette, lo zucchero, i semi d’anice, la scorza grattugiata
di limone, la cannella e la noce moscata.
Scolate e strizzate l’uvetta, unitela agli altri ingredienti
bagnando con il Vin Santo rimasto mescolando con molta
cul-a Infaffiate leggermente, da entrambi i lati, un tovaglio-
lo piuttosto grande, stendetelo sulla spianatoia, adagiatevi
la pasta e ricavatene col matterello una sfoglia sottilissima,
sulla quale disporrete il ripieno lasciando libero un margi-
ne di circa 2 centimetri.
Arrotolate la sfoglia premendo i bordi con le mani perché
aderiscano bene, quindi ungete una teglia da forno e fate
cuocere per 50-55 minuti a 180°C. Potete servire questo
tipico dolce natalizio sia caldo sia freddo.

torta di natale
Tempo di preparazione 35’ più 1 h di riposo della pasta
Tempo di cottura 55’

Ingredienti per 4 persone
Per la pasta
250g di farina
50 g di burro
1 uovo
1 cucchiaio di zucchero
poco latte
sale
Per il ripieno
500 g di mele
100 g di cioccolato fondente
100 g di zucchero
80 g di gerigli di noce
80 g di mandorle sgusciate
80 g di nocciole sgusciate
80 g di uvetta passa
80 g di frutta candita
50 g di pinoli
5 fici secchi
1 cucchiaio di semi d’anice
1 cucchiaio di scorza di limone
cannella in polvere
noce moscata
1 dl di Vin Santo
Per la teglia
15 g di burro
Per il tovagliolo
farina

Sgusciate le noci e le mandorle e sbollentatele; sco late-
le, asciugatele con un telo, sbucciatele e fatele tosta re

per qualche minuto in forno caldo a 190 °C.
Tagliatele a pezzettini e mettetele in una terrina

insieme con il cedro e l’arancia canditi. Unite
il coriandolo, una presa di cannella, una di
noce moscata e la panna, lasciandone da
parte 2 cucchiai. Mettete lo zucchero,
tenendone da parte un cucchiaio, in un
polsonetto, o altra piccola casseruola a

un manico, unite un cucchiaio di acqua e
il miele. Fate cuocere a fuoco bassissimo

mescolando incontinuazione con una spatola
di legno. Quando lo zucchero e il miele comin-

ceranno a formare tante piccole bolle, prendete,
con cautela per non scottarvi, poco composto tra le dita e
tentate di formare una pallina: se ci riuscite, togliete il
composto dal fuoco e unitelo alla frutta, altrimenti prose-
guite la cottura. 
Mescolate con un cucchiaio di legno e ricavatene una
massa omogenea. Infarinandovi le mani, date al composto
una forma rotonda e piatta, spessa 2 centimetri. Foderate
la tortiera con le ostie e sistematevi il panforte, livellando
la superficie con la lama di un coltello inumidita.
Cospargetevi un cucchiaio di zucchero e 2 di farina.
Cuocetelo in forno a 150° C per 30 minuti. Quando il
panforte sarà cotto, toglietelo dal forno e ritagliate con le
forbici le ostie che sporgono dalla base. Cospargete la
superficie con lo zucchero vanigliato e lasciate raffreddare
completamente prima di servirlo.

PANforte casereccio
Tempo di preparazione 30’ più il tempo di raffreddamento
Tempo di cottura 45’

Ingredienti per 6-8 persone
200 g di zucchero a velo
150 g di farina bianca
150 g di miele
150 g di gherigli di noce
150 g di mandorle dolci
100 g di cedro candito tagliato a strisce
150 g di arancia candita tagliata a strisce
cannella in polvere
noce moscata
1/2 cucchiaio di semi di coriandolo
I cucchiaio di zucchero vanigliato
15 ostie grandi
Per l’esecuzione
1 cucchiaio di farina per infarinarsi le mani
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