
CINNAMON ROLLS INTEGRALI 
ALL’ARANCIA

TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 minuti + 2 ore e 45 minuti di lievitazione + 25 minuti di 
cottura

PORZIONI: 16 rolls +  2 estremità

INGREDIENTI
Per l’IMPASTO
60 gr di acqua a 42-44°C circa
1 bustina (7 gr) di lievito di birra secco
180 gr di latte
45 gr di burro fuso
1 uovo
1 cucchiaino di estratto di vaniglia (facoltativo)
65 gr di zucchero di canna
5 gr di sale
arancia (scorza)
550 gr di farina integrale
Per il RIPIENO
100 gr di zucchero di canna
8 gr di cannella
55 + 5 gr di burro
Per la GLASSA
5-7 gr di burro
120 gr di zucchero a velo
2 cucchiai di latte (20 gr circa)

PROCEDIMENTO
In una ciotola,  ATTIVARE il  LIEVITO di birra secco VERSANDOLO in ACQUA TIEPIDA 
(circa 42-44 °C) con un cucchiaio raso di ZUCCHERO preso dal totale: sarà attivo quando si sarà 
formata la caratteristica schiuma in superficie.
Nel  frattempo,  in  una ciotola  più  capiente,  mescolare  assieme il  LATTE,  il  BURRO FUSO, 
l'UOVO,  l'ESTRATTO di  VANIGLIA,  lo  ZUCCHERO,  il  SALE e  la  SCORZA di  MEZZA 
ARANCIA.
AGGIUNGERE META' della FARINA e il MIX di LIEVITO ATTIVO. Iniziare ad IMPASTARE 
a mano o con la planetaria con il gancio.
Continuando a impastare, AGGIUNGERE in due o tre riprese l'altra META' della FARINA fino 
ad ottenere  un PANETTO SODO, ELASTICO e LISCIO (se  troppo appiccicoso,  aggiungere 
ancora un po' di farina).



OLIARE  una  CIOTOLA e  PORVI  il  PANETTO  OLIANDO  anche  la  sua  SUPERFICIE. 
COPRIRE con della  PELLICOLA o con un CANOVACCIO inumidito  con acqua calda.  Far 
LIEVITARE per circa 2 ORE in un luogo privo di correnti.
Trascorso il tempo di lievitazione, MESCOLARE lo ZUCCHERO di canna con la CANNELLA 
(se i granelli di zucchero sono grossi, renderli più fini passandoli al tritatutto).
AMMORBIDIRE 60 gr di BURRO. Con circa 5 gr IMBURRARE una TEGLIA di 36x26 cm 
(almeno).
Infarinando leggermente la superficie, STENDERE l'IMPASTO in un RETTANGOLO di 30 x 45 
CM circa.
MESCOLARE la SCORZA d'arancia rimanente al BURRO AMMORBIDITO e SPALMARLO 
su tutta la superficie. COSPARGERE con il MIX di zucchero e cannella.
Partendo da uno dei lati lunghi, ARROTOLARE in modo stretto. Bagnare leggermente l'altra 
estremità più lunga per sigillare il rotolo.
Con un coltello o, meglio ancora, con il FILO INTERDENTALE, ELIMINARE le ESTREMITÀ 
e TAGLIARE le FETTE dividendo il rotolo a metà, a metà ancora e procedendo così fino ad 
ottenere 16 GIRELLE spesse circa 1,5-2 CM.
POSIZIONARLE nella teglia imburrata con il lato tagliato verso l'alto e DISTANZIATE di circa 
1 - 1,5 CM (porre le girelle che non dovessero stare in un'altra teglia).
COPRIRE con la PELLICOLA e lasciar LIEVITARE per almeno 45 MINUTI.
Trascorso il tempo di lievitazione, PRERISCALDARE il FORNO a 180°C.
SPENNELLARE la superficie dei cinnamomo rolls con del BURRO FUSO e INFORNARE a 
180°C statico per circa 25-30 MINUTI.
A cottura ultimata, PREPARARE la GLASSA MESCOLANDO lo ZUCCHERO A VELO con il 
LATTE aggiunto poco alla volta fino ad ottenere una glassa vischiosa, liquida ma non troppo.
Far COLARE la GLASSA sui cinnamomo rolls ancora tiepidi e spalmarla in modo uniforme.
SERVIRE.

CONSERVAZIONE: a temperatura ambiente per 3-4 giorni oppure in congelatore per circa 1 
mese; in quest'ultimo caso consiglio di glassarle al momento della consumazione: per 1-2 rolls 
basta 1 cucchiaio di zucchero a velo e un goccio di latte (circa 7 gr da aggiungere a filo per 
controllare la consistenza finale).

IDEA IN PIU’
• la farina integrale può essere sostituita con la farina normale 00, lo zucchero di canna con 

quello bianco e la scorza di arancia può essere omessa.


