
 

 

Panone di Natale 
 

Ssssh, già al primo morso questo dolce 
natalizio ti lascerà senza parole per la sua 
bontà. 
 
“Sorbole, che buono!” è ciò che esclamerai non 
appena avrai assaggiato un pezzettino di 
questo panone di Natale, un dolce tipico di 
Bologna. Gustalo lentamente, cercando di 
cogliere tutti i sapori in esso presenti: l’uva 
sultanina, le mele, il miele, le mandorle, il 
cioccolato fondente, il cacao, i pinoli, il vino 
bianco. Questo sì che è un ottimo strappo alla 
regola! 
 

 
Difficoltà: media 
Costo: medio 
Preparazione: 20 min. + 2 ore di riposo dell’impasto + 75 min. di cottura 
 
 
Ingredienti 
(per uno stampo rotondo del diametro di 20/22 cm) 
 
300 g di farina integrale di grano tenero 
150 g di farina 00 Despar Premium 
300 g di latte intero Bio,Logico Despar 
100 g di uva sultanina Bio,Logico Despar 
200 g di mele (preferibilmente cotogne) 
150 g di miele Millefiori Despar Premium 
150 g di mandorle sgusciate Bio,Logico Despar 
100 g di cioccolato fondente 85% cacao Despar Premium 
25 g di pinoli Bio,Logico Despar 
2 cucchiai di scorza d’arancia grattugiata 
30 g di cacao amaro Despar 
50 g di vino bianco Despar 
1 bustina di lievito per dolci 
 
 
Procedimento 
1. Frulla con un frullatore le mele tagliate in precedenza a dadini o in alternativa grattugiale. 
2. In una ciotola riunisci tutti gli ingredienti secchi a eccezione del lievito: le farine, le 
mandorle, l’uvetta (precedentemente ammollata e strizzata), il cioccolato fondente a pezzetti, i 
pinoli, la scorza di arancia, il cacao amaro. Tieni da parte qualche mandorla e qualche pinolo 
per decorare la superficie del dolce. 
3. Mescola tutto molto accuratamente e aggiungi gli ingredienti liquidi (latte, vino bianco e 
miele), impasta ancora per qualche minuto e poi lascia riposare l’impasto per un paio d’ore. 
4. Trascorso il tempo, aggiungi il lievito amalgamando bene tutto nuovamente. 
5. Versa l’impasto in una pirofila o in uno stampo rotondo ricoperto di carta da forno. 
6. Cuoci in forno per circa 75 minuti a 160°C (il tempo di cottura dipende molto dallo stampo 
scelto. Trascorsa un’ora, fai la classica prova con uno stecchino in legno: se l’impasto risulta 
ancora troppo umido all’interno, continua a cuocere e, onde evitare che la superficie si bruci, 
ricopri il dolce con carta da forno). 
 


