
Dolce Natale 
senza glutine

Dopo  la  raccolta  dello  scorso  anno,  questa  volta  torno  a  proporvi  un
piccolo ricettario dal quale prendere spunto per realizzare alcuni dolci nel
periodo delle festività natalizie.  Questa volta si è aggiunto il sottotitolo
“senza glutine”. Non per moda, ma per necessità. Questo, infatti, sarà il
mio primo Natale sglutinato. Alcune ricette sono già presenti sul blog e le
ripropongo, altre, invece, sono nuove per questa occasione speciale.
Spero che vi possano piacere. 

Tanti cari auguri a tutti gli amici di Bacche di Vaniglia.  (foto di copertina:
Pixabay)

Nadia



Cosa sarebbe il Natale senza panettone ? Visto che è uno dei miei dolci
natalizi  preferito,  ho  voluto  cimentarmi  in  una  versione  monoporzione
speziata.  Devo dire  che non sono male.  Se amate le  spezie,  come me,
dovete assolutamente prepararli. Provateli anche voi !

PANETTONCINI SPEZIATI

Ingredienti per 6 panettoncini monoporzione:

300 gr farina per dolci senza glutine
100 gr zucchero
1/2 cucchiaino raso di zenzeroe ½ di cannella in polvere
50 gr di canditi (o uvetta)
35 ml latte
80 gr burro fuso
2 uova
15 gr lievito di birra fresco
1 cucchiaino di miele
½ cucchiaio di aceto bianco



Preparazione: Con una frusta elettrica montare le uova con lo zucchero,
quindi aggiungervi lo zenzero e la cannella. A parte setacciare la farina.
Sciogliere il lievito di birra nel latte. Aggiungere la farina poco per volta
alle uova,  alternando a latte  e burro fuso e mescolare per bene.  Infine,
inserire nell'impasto i  canditi  (o l'uvetta).  Versare l'impasto ottenuto nei
pirottini di carta monoporzione per panettone, sino a 3/4 dell'altezza. Far
lievitare per 45 minuti  in forno acceso a 30° (statico).  Quindi alzare la
temperatura a 180° per 35 minuti. Si conservano due giorni in un sacchetto
di  plastica  x  alimenti.  Se  volete  “rinvigorirli”  un  pochino,  il  giorno
seguente alla preparazione, passateli in forno caldo per 5 minuti e gustateli
tiepidi.
 
                  -------------------------------------------------------------                     
Solitamente il pandoro non lo amo, ma questa versione senza glutine mi è
piaciuta più di quella normale. La ricetta che vi propongo l'ho trovata sul
mensile “Free”. 

PANDORO



Ingredienti per un pandoro da 500gr:

395 gr farina per dolci senza glutine
5 uova
1 bustina lievito per dolci senza glutine
170 gr yougurt greco bianco
la ounta di un cucchiaino di bicarbonato
4 gr vanillina senza glutine
140 gr burro
180 gr zucchero
zucchero a velo senza glutine qb

Preparazione: in una terrina montare con le fruste elettriche le uova con lo
zucchero  per  circa  20  minuti,  sino  ad  ottenere  un  composto  molto
spumoso.  Aggiungervi  quindi  120  gr  di  burro  a  pomata  e  lo  yogurt,
continuando ad amalgamare bene tutti  gli ingredienti.  Quindi, iniziare a
versare poco per volta la farina, precedentemente setacciata, ed il lievito
(anch'esso setacciato),  insieme a  bicarbonato  e  vanillina.  Ungere con il
burro restante uno stampo da pandoro e infarinarlo con un cucchiaio di
farina senza glutine. Infornare in forno già caldo a 180° per una 40ina di
minuti. Una volta freddo, sformarlo e servirlo spolverizzato di zucchero a
velo senza glutine. Ed il vostro pandoro senza glutine è pronto per essere
degustato. 

                     ---------------------------------------------------------

Golosi di panettone e/o pandoro, ma stanchi di mangiarlo “liscio” ? Queste
sono solo alcune delle possibili creme da preparare per rendere il vostro
dolce natalizio ancora più goloso. E, soprattutto, in pochissimo tempo.

CREME PER PANETTONE/PANDORO
– Crema  al  cioccolato  e  nocciola: è  sufficiente  prendere  250  gr  di
mascarpone e mescolarlo con due cucchiai abbondanti di crema spalmabile
al cacao e nocciola. Se notate la crema troppo dura, aggiungete un cucciaio
di latte e stemperate il tutto, sino ad ottenere l consistenza desiderata. Se
volete rendere ancora più goloso il vostro panettone, potte aggiungervi, a
piacere, anche una manciata di granella di nocciole



– Crema allo yogurt e arancia: mettere il contenuto di una confezione di
yogurt greco bianco in una ciotola, aggiungervi un cucchiaio di zucchero a
velo  (non  vaniglinato)  e  mescolare  per  bene.  Aggiungervi  quindi  tre
cucchiai  di  succo di  un’arancia  bio e un cucchiaino di  zeste  di  arancia
grattugiate.

– Crema al mascarpone e rhum: in una ciotola a bagnomaria mescolare
con una  frusta  un uovo intero  e  un cucchiaio  abbondante  di  zucchero.
Continuare a frustare con la pentola del bagnomaria a fiamma bassa per
almeno dieci minuti, senza stracciare l’uovo. Aggiungervi due cucchiai di
rhum, continuando a mescolare. Infine, fuori dal fuoco, mescolare con 250
gr di mascarpone.

– Crema al limone: mettere a scaldare (senza far bollire) 350 ml di latte,
con la buccia di mezzo limone. Una volta ben caldo, filtrare. In una ciotola
a  parte,  mescolare  2  cucchiai  di  amido  di  mais,  con  un  uovo,  e  due
cucchiai  di  zucchero.  Aggiungervi  il  succo  di  mezzo  limone.  Infine,
aggiungere  il  latte  e  riportare  a  bollore.  Potete  decorare  le  fette  di
panettone con la crema al limone e qualche chicco di melograno.

–  Crema ai lamponi:  ancora più semplice da fare è questa crema, che
poacerà molto ai bimbi per il  suo colore tipicamente natalizio. Montare
250 ml di panna fresca con un cucchiaio abbondante di zucchero a velo. A
parte, far cuocere i lamponi con un una spolverata di zucchero semolato e
poche gocce di zucchero. Una volta cotti, frullarli e setacciare. Mescolare
delicatamente la salsa ottenuta alla panna montata.

         ------------------------------------------------------------------

A Natale e Capodanno, non può mancare in tavola la melagrana, simbolo 
potafortuna. Quindi, perché non proporre un dolce leggero ai vosrti amici e
parenti, al termine di uno dei numerosi pranzi e cene di queso periodo, con
la melagrana fra gli ingredienti ? Ecco che sono nati i



BICCHIERINI YOGURT E MELAGRANA 

Ingredienti per 4 persone:

2 vasetti di yougurt magro bianco
100 gr di muesli (io senza glutine)
miele di acacia qb
1 melagrana

Preparazione: 

Tagliare a metà la melagrana e con un cucchiaino togliere i semi e le parti
dure, facendo attenzione a separarle. Conservare il succo. Sul fondo dei
bicchierini scelti per preparare i bicchierini yogurt e melagrana, mettere
una cucchiata di muesli.  Coprire con un un po’ di yougurt, ed alternare



altro muesli e yougurt. Infine, mettere un po’ di melagrana, il suo succo ed
un cucchiaino di miele di acacia sulla superficie. Mettere in frigorifero per
una decina  di  minuti  e  servire.  I  bicchierini  yougurt  e  melagrana  sono
pronti.  Facili,  veloci  e  anche  economici,  oltrechè  leggeri.
----------------------------------------------------------------------------

  ALBERELLO SPEZIATO                 

Ingredienti x 1 alberello:

250 gr farina x dolci senza glutine
1/2 bustina lievito x dolci
100 gr miele
50 gr zucchero di canna
50 gr burro
250 ml latte
10 gr fra zenzero, cannella, chiodi di garofano e noce moscata in polvere
acqua qb
zucchero a velo senza glutine qb

Preparazione:  mettere  burro,  miele,  zucchero  di  canna  e  latte  in  una
pentola  e  farlo  intiepidire,  sino a  che burro,  miele  e  zucchero  si  siano
sciolti.  In  una  terrina  a  parte,  setacciare  la  farina  con  il  lievito  ed
aggiungere  le  spezie.  Aggiungervi  quindi  il  liquido  composto  da  late,
burro, miele e zucchero di canna. Mescolare per bene sino ad ottenere un
composto  liscio.  Foderare  con carta  forno una teglia  rettangolare  con i
bordi  bassi  (va  bene anche la  leccarda  del  forno)  e  stendervi  l'impasto
ottenuto.  Far  cuocere  per  circa  1h  e  10  a  160°.  Una  volta  cotto,  far
raffreddare. Con stampi di biscotto a forma di stella di diverse dimensioni
ricavare  tante  forme.  Preparare  la  glassa,  mescolando  zucchero  a  velo
senza glutine con poca acqua tiepida. Deve risultare liscia ma non troppo
liquida. Incollare fra loro le stelle, mettendo un pochino di glssa al centro
di ogni stella. Quindi sovrapponetele, partendo dalla più grande e salendo
a  quella  più  piccola.  Decorare  a  piacere  con  altra  glassa,  zuccherini,
cioccolatini,  e  tutto  quanto  la  fantasia  vi  suggerisce.   Potete  utilizzare
questo alberello speziato come centrotavola, se fatto in grandi dimensioni,
oppure come segnaposto se utilizzate tre stelle sovrapposte. 



                ----------------------------------------------------------------



Che Natale sarebbe senza biscotti ? Da anni, nei giorni precedenti Natale
ne preparo di diversi tipi, sempre diversi. Dal forno si sprigionano profumi
diversi, che stuzzicano l'appetito anche dei meno golosi di dolci. Visto che
quest'anno  saranno  senza  glutine,  ho  voluto  inizialmente  andare  sul
classico, utilizzando la mia cara sparabiscotti.
I biscotti poi li potete aromatizzare e decorare a piacere. Questa la ricetta
base che ho utilizzato per realizzare una trentina di biscotti.

BISCOTTI DI NATALE (con sparabiscotti)

Ingredienti:
250 gr farina x dolci senza glutine
2 uova
90 gr burro
80 gr zucchero
2 cucchiai latte
aromi a piacere (vaniglia, scorza di arancia, limone...)

Preparazione: Setacciare la farina in una ciotola: aggiungervi lo zucchero,
le uova, gli aromi ed il burro fuso a temperatura ambiente. Se l'impasto
dovesse risultare troppo asciutto, aggiungere du cucchiai di latte. Inserire
l'impasto ottenuto nella  sparabiscotti,  con la trafila  scelta,  e  “sparare” i
biscotti  direttamente  sulla  teglia.  Attenzione:  non  ungere  la  teglia  e
neppure utilizzare la carta forno, altrimenti i biscotti non aderiranno bene e
non verranno. Cuocere a 170° per 15/20 minuti. 
Se volete farli al cacao, sostituite 30 gr della farina prevista nella ricetta
con altrettanto cacao. 

Buon Natale !
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