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Seguite il libro di testo “Chef and Manager” pag 50,51,53,54

VIDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=0DjxVpRky8M

(13,42)

VIDEO2: https://www.youtube.com/watch?v=QXtnS2PM9iw

(15,03)

Per i sottotitoli in italiano. Vai nel video Impostazioni (sotto dove è la rotellina), 
sottotitoli, traduzione automatica, italiano.
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Dopo aver visto il video rispondi al test. 

Inviare risposte a emanueladei@gmail.com

o Tramite Whats App a Martina : Oggetto mail: TEST 28 Nome e Cognome entro il 17 /5/ 2020

https://www.youtube.com/watch?v=0DjxVpRky8M
https://www.youtube.com/watch?v=QXtnS2PM9iw
mailto:emanueladei@gmail.com


Christmas Pudding, La Ricetta Inglese Del Dolce Per Eccellenza

Non so quanto tempo avete questa settimana per preparare altri dolci ma questo, se avete
tempo e voglia di sperimentare, è davvero l’ideale: il Christmas pudding ingleseche, molto 
simile alla Christmas cake quanto a consistenza, è il secondo dolce che gli anglosassoni 
non si fanno mancare sulla tavola di Natale, praticamente come noi facciamo 
per pandoro, panettone e torrone:D Diciamo che si può cuocere anche la mattina di Natale
o della vigilia perchè la cosa importante è la preparazione che richiede il “riposo” di una 
notte per permettere alla birra di lavorare come agente lievitante e ai vari ingredienti di 
assorbirla quasi completamente. La ricetta non è difficile, il sapore molto intenso e fa molto
molto Natale da queste parti: la presenza della panna è praticamente essenziale proprio 
per via del sapore intenso del pudding… c’è anche chi lo mangia accompagnandolo con la
birra, comunque! 

Cosa serve per un pudding medio
75 grammi di farina (meglio se autolievitante)
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio (se non si usa la farina autolievitante)
175 grammi di zucchero di tipo muscovado
3 uova
175 grammi di burro a temperatura ambiente
1/2 cucchiaino di cannella
1/2 cucchiaino di noce moscata
1 cucchiaino di spezie miste (chiodi di garofano, anice, pepe nero, noce moscata)
175 grammi di pangrattato
25 grammi di farina di mandorle
un pizzico di sale
225 grammi di uva passa
225 grammi di uvetta sultanina
125 grammi di canditi misti
125 grammi di ciliegie dolci
1/2 mela grattata
1 bottiglia di birra scura da 33cl (io ho usato una Guinness)
Brandy
Panna fresca da montare/Gelato

Come si fa
1. Sbattere il burro e lo zucchero con una forchetta fino a quando non si ottiene una crema
densa quindi aggiungere le 3 uova leggermente sbattute e mescolare per bne.
2. Setacciare all’interno di questo composto la farina, l’eventuale bicarbonato, il sale, la 
cannella, la noce moscata e le spezie miste quindi, dopo aver mescolato per bene, 
aggiungere anche l’uva passa, l’uva sultanina, i canditi, le ciliegie, la mezza mela grattata 
e la farina di mandorle. Mescolare per bene ottenendo così un composto molto scivoloso 
quindi aggiungere il pangrattato e l’intera bottiglia di birra. Dare l’ultima mescolata quindi 
coprire con un panno e lasciar amalgamare per una notte.
3. La mattina dopo accendere il forno a 150° e trasferire tutto il composto dentro uuno 
stampo da pudding (o dentro uno stampo da budino, come questo) completamente 
oliato/imburrato quindi metterlo direttamente in forno a bagnomaria con la superficie 

https://www.thefoodellers.com/cosa-cucino/panettone-semplice-la-ricetta-per-farlo-a-casa/4962
https://www.thefoodellers.com/cosa-cucino/pandoro-la-ricetta-veloce-con-il-lievito-in-polvere/5098
https://www.thefoodellers.com/cosa-cucino/christmas-cake-un-dolce-irlandese-per-un-natale-speciale/4498


coperta da alluminio in modo che non si bruci. Lasciar cuocere per 5-7 ore (io ne ho 
impiegare 6.5 in totale, forno ventilato) ovvero fino a quando, togliendo la carta stagnola, il 
colore del pudding non diventa scuro (più resta in forno e più, per via della reazione 
chimica della birra, si scurisce e acquista sapore!).
4. Togliere dal forno, mettere su un piano resistente al calore e, una volta raffreddato, 
capovolgere su un piatto da portata e servire aggiungendo del brandy sulla superficie ed, 
eventualmente, fiammeggiandolo (passaggio assolutamente non necessario) più della 
panna montata o del gelato alla vaniglia.

Tempo di preparazione: 1 notte + 6 ore

BLACK PUDDING

ll black pudding si può considerare un po’ l’equivalente del nostro sanguinaccio: si tratta 
di una ricetta di origine anglosassone. In linea di massima, il pudding è un piatto che si 
compone di vari ingredienti resi solidi. Può essere dolce, o salato.

Il black pudding, nello specifico, si prepara in questo modo:

gli ingredienti che si utilizzano prevalentemente sono sangue di maiale e avena

•si tratta di un insaccato, quindi di un salume, composto in massima parte dal 

sangue rappreso del maiale

•l’avena, o anche  il grano, servono per assorbire il sangue e formare così il salume

•il salume può essere consumato crudo, come avviene 

prevalentemente, oppure essere bollito in acqua o arrostito

•un tipico piatto irlandese lo vede servito in tavola con contorno di patate e cavolo

In genere il black pudding fa parte della tipica colazione inglese; esistono anche il white 

pudding e il red pudding, che però sono tipici della tradizione scozzese.
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