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Una r icetta per Natale

KANELBULLAR 
(O CINNAMON ROLLS)
Tempo: 60 min      D i f f icol tà:  medio-faci le

INGREDIENTI PREPARAZIONE
Scalda il latte a sino ad intiepidirlo. Scioglici dentro il lievito 
mescolando lentamente, lascialo ora riposare un quarto 
d’ora. Nel frattempo fai fondere il burro e lascialo intiepidire.
Versa il latte con il lievito in una ciotola capiente (o nella 
ciotola dell ’ impastatrice), aggiungi lo zucchero e mescola 
bene sino a che si sarà sciolto, poi aggiungi il burro.
Inizia ad aggiungere la farina assieme al cardamomo, poco 
alla volta, continuando ad impastare. In ultimo aggiungi 
anche il sale e metà dell ’uovo sbattuto, impasta per alcuni 
minuti. Dovrai ottenere un impasto incordato, abbastanza 
appiccicoso e piuttosto morbido (metti a tacere la vocina 
interiore che ti invita ad aggiungere altra farina).
Copri la ciotola con un foglio di pellicola e lascia lievitare per 
1 ora al calduccio (d’ inverno meglio impostare il forno a 30°C 
e usarlo come camera di lievitazione).
Nel frattempo, occupati del ripieno. Metti il burro in una 
ciotola, aggiungi la farina, la cannella, il cardamomo, 
l ’estratto di vaniglia e lo zucchero. Lavora bene tutti gli 
ingredienti fino a che si saranno amalgamati alla perfezione.
Terminata la lievitazione, poni l ’ impasto su una spianatoia 
leggermente infarinata e stendilo con un matterello: dovrai 
ottenere un rettangolo di circa 30 cm di base e 60 cm di 
altezza abbastanza spesso. Spalma la crema di burro e 
spezie sull ’ impasto, poi piega il rettangolo prendendo il bordo 
più corto in alto e ripiegandolo verso di te, formando un 
quadrato.
Rivesti una teglia di carta forno. Taglia 15 strisce larghe circa 
2 cm circa ciascuna. Sempre lavorando sul piano, prendi una 
striscia alla volta e torcila delicatamente come per creare 
un’elica, poi arrotolala su se stessa, procedendo in tondo, 
sino a formare una spirale. Adagia i due estremi della pasta 
sotto la spirale per evitare che in cottura si apra. Posiziona 
tutti i kanelbullar sulla teglia, più distanziati che puoi (in 
cottura si uniranno un po’, se preferisci però puoi utilizzare 
due teglie e distanziarli meglio).
Spennella i cinnamon rolls con la metà rimasta dell ’uovo 
sbattuto, lascia dunque lievitare altri 30 minuti sulla teglia. 
Preriscalda il forno a 200°C.
Inforna e cuoci per un quarto d’ora, sino a che i kanelbullar 
saranno dorati alla perfezione.
Estrai la teglia dal forno e spennella i cinnamon rolls con lo 
sciroppo d’acero intiepidito, poi copri immediatamente le 
spirali  alla cannella con un canovaccio umido, per evitare 
che perdano la loro peculiare morbidezza. Dopo 5 minuti togli 
il canovaccio e lasciali intiepidire. Goditeli.
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Dosi  per una quindic ina di 
g i re l le al la cannel la:

PER L ’ IMPASTO:
* 12 g di l ievito di birra secco
* 250 ml di latte intero
* 80 g di burro
* 40 g di zucchero integrale di canna
* 400 g di farina 00
* 1 cucchiaino di cardamomo  
  (in polvere oppure pestato 
  al mortaio)
* 1/2 cucchiaino di sale
* 1 uovo sbattuto
* una bustina di vanil l ina

PER IL RIPIENO E LA COPERTURA:
* 80 g di burro a temperatura  
  ambiente
* 1 cucchiaino di farina bianca
* 1 cucchiaino di cannella in polvere
* 1 cucchiaino di estratto di vanigl ia
* 1/2 cucchiaino di cardamomo
* 80 g di zucchero semolato
* 3 cucchiai di sciroppo d’acero  
  (in alternativa uti l izza 2 cucchiai  
  di miele)

Mentre assaggi  ascolta:

“Fo l low the Sun”  — Xavier  Rudd


