
COME FARCIRE IL PANETTONE SALATO?

INGREDIENTI

• 800 gr panettone gastronomico
• 60 gr burro
• 5 rametti di aneto
• 1/2 limone non trattato biologico
• 150 gr di prosciutto crudo
• 1 scalogno
• 50 gr di insalata di soncino
• 200 gr di salmone affumicato
• 60 gr di uova di lompo
• 100 gr di crema di mascarpone
• 80 gr pistacchi sgusciati
• 20 gr mandorle granella
• 250 gr di prosciutto cotto senza conservanti
• 120 gr di formaggio fresco tipo caprino fresco
• 1/2 sedano coste, il gambo chiaro
• 1/2 cucchiaio finocchietto tritato
• q.b. prezzemolo
• q.b. tabasco
• q.b. sale
• q.b. pepe
• questi gli ingredienti per farcire il panettone salato

Durata: 20 min Livello:Facile Dosi:6 persone

Prepara per prima le creme: prendiamo il burro e lasciamolo 
ammorbidire, fuori dal frigo, a temperatura ambiente. Laviamo 
accuratamente e asciughiamo i 2 rametti di aneto e il limone 
biologico non trattato, per l'asciugatura io vi consiglio come sempre 
di utilizzare e acquistare la carta casa Regina un ottimo prodotto 
resistente e di grande capacità assorbente; quindi procedete a tritare 
l'aneto e grattugiare la scorza limone, solo la parte gialla, perché la 
parte bianca e' amara. Ora unite entrambe i prodotti al burro e 

https://amzn.to/343fSXE


mescolateli accuratamente insieme, aggiungiamo al nostro composto 
un pizzico di sale e pepe.  Quindi dobbiamo, a questo punto, mettere 
i pistacchi in acqua bollente, lasciarli lì per circa 2 minuti, quindi con 
l'aiuto del nostro prezioso utensile da cucina il ragno ( io utilizzo e ti 
consiglio di acquistare la schiumarola ragno della Tescoma in 
acciaio) li scoliamo e li mettiamo in una ciotola in vetro a raffreddare, 
quindi procediamo a spellarli e asciugarli. 
Prendiamo un pò di prezzemolo e procediamo a lavarlo e asciugarlo, 
sempre con la nostra carta da cucina Regina ; mondiamo ora 
lo scalogno. Tritiamo al mixer ( io sto provando questo mixer della 
Bosch MSM67170 ErgoMixx Frullatore a Immersione, mi trovo 
molto bene e anche questo ha un ottimo rapporto qualità prezzo) 
questi ultimi 3 ingredienti: scalogno, prezzemolo e pistacchi, quindi 
uniamo il nostro trito al formaggio mascarpone. Quindi prendiamo 
100 gr di prosciutto cotto senza conservanti e uniamolo al 
formaggio caprino,  versiamoci qualche goccia di tabasco e una 
punta di sale. Infine laviamo e asciughiamo, sempre sulla nostra carta 
Regina l'insalata verde soncino e la costa bianca di sedano. 
Prendiamo il disco base del panettone gastronomico e spalmiamolo 
con una parte di crema di burro all'aneto,  che abbiamo preparato in 
precedenza, e mettiamoci sopra la metà di uova di lompo e le fette 
di salmone, quindi mettiamoci sopra l'altro disco di panettone: 
abbiamo formato così il primo strato. Prepariamo ora il secondo 
strato, sistemando sopra il primo disco di pane un altro disco di pane e 
andiamo a spalmarci sopra della crema di mascarpone con 
prosciutto crudo e delle foglie di soncino e copriamolo con un altra 
fetta di pane. Spalmiamo il terzo strato di panettone con la crema al 
prosciutto cotto senza conservanti e procedi spolverizzando con 
della granella di mandorle e fettine sottili di sedano croccante. 
Procediamo, alternando le farciture e gli strati di panettone, fino a 
terminare tutte le nostre preparazioni. Teniamo da parte alcune fette di 
prosciutto cotto senza conservanti e la calotta superiore del panettone 
gastronomico.
Terminate tutte le fette, tagliamo il panettone gastronomico 
salato, in 6 spicchi con un coltello seghettato, tenendo attentamente 
ben ferme tutte le fette, con una mano. Dopo che abbiamo terminato 
di tagliarlo, posiamo sopra la nostra pila di panettone gastronomico 
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la calotta;  quindi decoriamola con le fette di prosciutto cotto e con 
l'aneto che abbiamo lasciato da parte. E buona degustazione !!


