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BISCOTTI ALLA VANIGLIA
Ingredienti per circa 40 biscottini :
1 uovo
100 gr di mandorle non tostate
250 gr di farina 00
100 gr di zucchero
1 bustina di vanillina
150 gr di burro
un pizzico di sale
zucchero a velo qb
Mescolare in una ciotola la farina con le mandorle tritate (più finemente possibile),
lo zucchero, la vanillina e il burro morbido.
Aggiungere l'uovo e il sale ed impastare il tutto. Formare una palla, avvolgerla nella
pellicola trasparente e riporla in frigorifero per almeno due ore.
Dopodichè si può procedere a fare i biscottini facendo dei piccoli filoncini con le
dita a forma di ferro di cavallo.
Infornare a 190° per 15/20 minuti.
Una volta tiepidi, spolverare con lo zucchero a velo.
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FROLLINI AI PINOLI
Ingredienti (per circa 30 pezzi):
60 g di burro ammorbidito
60 g di zucchero
120 g di farina 00
1 tuorlo d'uovo
1 cucchiaio di panna fresca
un pizzico di lievito per dolci
pinoli qb
Lavorare a crema il burro con lo zucchero sino ad ottenere un composto soffice,
aggiungere mano a mano la farina, il tuorlo, la panna e una puntina di lievito.
Formare (con le mani unte di olio) delle palline sistemandole su una placca ricoperta
con carta forno; quindi sistemare sopra ogni biscotto 4/5 pinoli premendoli
leggermente. Cuocere in forno caldo per circa 18/20 min a 180° fino a leggera
doratura.
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BISCOTTI MORBIDI AL CACAO
Ingredienti:
1 albume - 200 gr di mandorle pelate
100 gr di zucchero - 30 gr di zucchero a velo
50 gr di farina 00 - 30 gr di cacao amaro
mezzo cucchiaino di lievito
zucchero a velo per decorare
Nel boccale del mixer mettere le mandorle e lo zucchero semolato e frullarle insieme
in modo grossolano, quindi metterle in una ciotola ed unire lo zucchero a velo e
l’albume appena sbattuto a neve, mescolare ed unire man mano la farina, il cacao e il
lievito, dovrebbe risultare una palla compatta e morbida.
Ricavare con le mani delle palline che schiaccerete leggermente al centro, disporre i
biscotti sulla placca foderata di carta forno e farli cuocere a 170° per circa 15 minuti.
Spolverare di zucchero a velo una volta freddi.

www.ricettealvolo.it

BISCOTTI OCCHIO DI BUE
Ingredienti:
2 uova
160 g di burro
200 g di zucchero
300 g di farina 00
2 cucchiaini di lievito per dolci
marmellata rossa
zucchero a velo
In una ciotola sbattere con le fruste le uova con lo zucchero, quando saranno cremose
e bianche aggiungere il burro morbido, quindi la farina e il lievito. Continuare ad
impastare con le mani e formare la classica palla, ricoprirla con pellicola trasparente e
far riposare in frigo per un’ora.
Dopodiché stendere la pasta sulla spianatoia e ricavare i biscotti con la formina tonda
più grande, poi ricavare la pace superiore del biscotto con la formina più piccola.
Infornare tutto a 180° per 20 minuti. Una volta freddi comporre i biscotti: spalmare un
po’ di marmellata sul biscotto pieno e sovrapporre la parte con il buco. Spolverare con
zucchero a velo.
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BISCOTTI AL COCCO
Ingredienti:
250 grammi di farina di cocco
150 grammi di zucchero
3 albumi
un pizzico di sale

Montare gli albumi a neve, unendo lo zucchero, in modo da ottenere un composto
bianco, spumoso e fermo.
Unire a neve la farina di cocco e mescolare tutto delicatamente.
A questo punto, usare la sac a poche mettendo il composto all’interno, altrimenti
aiutarsi con due cucchiaini.
Formare dei biscottini tondi su una teglia ricoperta con la carta da forno facendo
attenzione a distanziarli bene tra loro.
Cuocere i biscottini in forno caldo a 170°C per 10/15 minuti.
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STELLINE GLASSATE
Ingredienti:
1 uovo intero
150 g di burro
120 g di zucchero a velo
70 g di cacao amaro in polvere
150 g di nocciole tritate finissime
Per la glassa: 150 g di zucchero a velo e succo di limone
Mettere tutti gli ingredienti compreso l’uovo e il burro morbido in un recipiente e
lavorare velocemente fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Tenerlo in frigo per circa 2 ore. Dopodichè stendere la pasta ad uno spessore di circa
4 mm, ricavare le stelline con l’apposita formina e disporle sulla placca forno.
Cuocere i biscotti a 190° per circa 7-10 minuti e lasciarli raffreddare.
Intanto preparare la GLASSA: mescolare bene con una frusta lo zucchero a velo con
2 cucchiaini di succo di limone e decorare i biscotti con una siringa o sac a poche.
La glassa pian piano si asciugherà.

www.ricettealvolo.it

CANTUCCI
Ingredienti:
250 g di farina 00 · 200 g di zucchero
100 g di mandorle pelate e tostate · 2 uova
1 cucchiaino di lievito · mezza bustina di vanillina
un pizzico di sale
Tostare in forno le mandorle per circa 5-7 minuti. Disporre la farina a fontana
insieme allo zucchero, la vanillina e il sale. Al centro versare le uova. Lavorare
l’impasto e unire le mandorle insieme a un cucchiaino di lievito. Dividere l’impasto
formando tre filoncini di 3-4 cm di larghezza e disporli sulla placca da forno
(ricoperta da carta forno) ben distanziati. Infornare a 180° per circa 25 minuti,
facendo attenzione a non farli attaccare tra loro.
Trascorsi 25-30 minuti estrarli dal forno e tagliare delle strisce in senso diagonale
dello spessore di circa un centimetro. Riporre tutte le fettine nuovamente sulla teglia e
infornare per 5 minuti su ogni lato fino a quando saranno belli coloriti.
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BROWNIES AMERICANI
Ingredienti:
180 gr di burro
300 gr di zucchero
90 gr di cacao amaro in polvere
un pizzico di sale
1 bustina di vanillina
2 uova grandi fredde
75 gr di farina 00
60 gr di noci
Sciogliere a bagnomaria il burro con lo zucchero, il cacao e il sale. Una volta freddo,
aggiungere la vanillina e mescolare con un cucchiaio. Aggiungere un uovo alla volta e
mescolare. A questo punto versare la farina e girare per un paio di minuti
amalgamando bene tutti gli ingredienti.
Aggiungere le noci spezzettate grossolanamente.
Versare il composto su uno stampo 25x25 rivestito con carta forno e cuocere a 180°
per 25 minuti. Tagliare a quadretti e spolverare con zucchero a velo.
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CUORICINI AL BURRO
400 g di farina 00
250 g di burro morbido
140 g di zucchero semolato
1 pizzico di sale
3 cucchiai di latte a temperatura ambiente
una puntina di lievito per dolci
Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola ed impastare con le mani fino ad
ottenere un composto omogeneo, lavorarlo per un paio di minuti e metterlo in un
contenitore avvolto dalla pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigo per almeno
1 ora.
Dopodichè stendere l’impasto (non molto fino) con un mattarello e con una formina
apposita a forma di cuore, ritagliare tutti i biscotti.
Disporli sulla placca da forno e cuocerli per 15/20 minuti a 180°.
Spolverare con zucchero a velo una volta freddi.
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BISCOTTI SPEZIATI (PEPPARKAKOR)
Ingredienti:
550 g di farina 00 - 180g di burro - 180 g di acqua
140g di miele - 120g di zucchero di canna scuro
50g di zucchero semolato
1 cucchiaio e mezzo di cannella e zenzero in polvere
mezzo cucchiaino di chiodi di garofano in polvere
2 cucchiaini di lievito per dolci
In un pentolino far sciogliere l’acqua con il miele, gli zuccheri e le spezie e portare
ad ebollizione. Spegnere e aggiungere il burro a pezzetti e mescolare finché non è
sciolto. In una ciotola capiente versare la farina e il lievito, mescolare e
aggiungere a filo il composto al miele ancora caldo.
Mescolare finché l’impasto sia omogeneo, coprire e conservare in frigorifero per
una notte. Staccare dei pezzi di impasto e stenderli su un ripiano infarinato, alto
circa 2mm: più saranno sottili più verrano croccanti.
Ritagliare i biscotti con un le apposite formine natalizie e disporli su una teglia
ricoperta con carta da forno. Far cuocere a 170° per una decina di minuti e una
volta freddi potrete decorarli con la glassa.

www.ricettealvolo.it

MERINGHE
330 gr zucchero a velo
3 albumi (circa 110gr) a temperatura ambiente
1 pizzico di sale

Lavorare bene gli albumi (senza alcuna traccia di tuorlo) con lo zucchero e il sale, fino
ad ottenere un composto sodo e spumoso.
Trasferire il composto in una sac a poche, ricoprire una teglia con la carta forno e
disporre le meringhe ben distanziate tra loro, perché in cottura aumentano di volume.
Cuocere in forno statico per 10 minuti a 120° e poi abbassare a 100° e cuocere per altri
50 minuti.
Al termine lasciar raffreddare le meringhe anche in forno tenuto aperto in modo tale
che si asciughino bene anche all'interno.
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ZENZERO CANDITO
300 gr di radice di zenzero
300 gr di zucchero semolato o di canna
acqua qb
Pulire bene lo zenzero togliendo la buccia e immergerlo nell’acqua fredda per evitare
l’ossidazione.
Tagliarlo a cubetti o semplicemente a fettine e in una pentola con dell’acqua fatelo
bollire per qualche minuto.
Scolare bene e trasferire il tutto in una padella bassa e larga aggiungendo lo zucchero
nella stessa misura del peso dello zenzero.
Mescolando continuamente, fare assorbire tutto il liquido fino a che le fettine non
saranno lucide. Rovesciare il contenuto su carta forno e separate i pezzetti di
zenzero, una volta tiepidi spolverateli con zucchero semolato e conservare in
barattolini di vetro.
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GLASSA
La GLASSA REALE (detta anche ghiaccia reale) è un composto a base di albume che
freddando si indurisce molto e si usa principalmente per fare disegni e scritte.
Ingredienti:
30 g di albumi, 1 cucchiaino di succo di limone, 120 g di zucchero a velo vanigliato

La GLASSA ALL'ACQUA in genere viene usata per ricoprire i biscotti o colata su di
una torta, quando occorre un composto che ricopra tutto con un velo uniforme e
lucido.
Ingredienti:
100g di zucchero a velo e 2 cucchiai di acqua
Entrambe le preparazioni, una volta preparate, vanno utilizzate subito oppure coperte
con della pellicola trasparente a contatto perchè tendono a seccare velocemente.
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ALBERELLO DI STELLINE ARANCIA E CANNELLA
Ingredienti:
300 gr di farina 00
130 gr di burro
100 gr di zucchero
2 uova
la buccia grattuggiata di 1 arancia bio
1 cucchiaino colmo di cannella in polvere
una puntina di lievito per dolci
In una ciotola unite la farina, lo zucchero, le uova, il burro sciolto, il lievito, la scorza
dell'arancia grattuggiata e la cannella. Lavorate l'impasto e formata una palla soda e
liscia. Avvolgetela nella pellicola e riponetela in frigorifero per almeno un'ora.
Dopodichè stendete la pasta e ricavate con le apposite formine a forma di stella
decrescenti. Infornate a 180° per 20 minuti. Una volta freddi posizionate su un piatto
le stelle in ordine crescente!
Tra l'una e l'altra stellina, per farle aderire bene, potete mettere un pò di glassa bianca,
o della crema all'arancia o della cioccolata!
Decorate a piacere con i confettini.
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PANDORO FARCITO con crema al mascarpone
Per la crema al mascarpone:
2 uova fresche
4 cucchiai di zucchero semolato
250 g di mascarpone
mezzo bicchierino di rum
Dividere i tuorli dagli albumi, lavorare a crema i tuorli con lo zucchero semolato fino
a quando saranno bianchi e spumosi, quindi aggiungere il mascarpone, il rum ed
amalgamare il composto.
In un'altra ciotola montare i bianchi a neve ferma e incorporarli alla crema di
mascarpone con una spatola, dal basso verso l'alto.
Una volta che la crema è pronta conservatela in frigo, tagliate il pandoro a fette
orizzontali e distribuite la crema tra uno strato e l'altro.
Riposizionare le fette di pandoro in modo sfalsato in modo da formare una stella,
decorate le punte a piacere con delle gocce di cioccolato fondente o confettini.
Mantenere in frigorifero fino al momento di consumarlo.
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Biscotti di Natale effetto vetro
Ingredienti:
100 g di zucchero a velo
100 g di burro morbido
1 uovo
280 g di farina
1 cucchiaino raso di lievito
un pizzico di sale
una caramella dura al gusto frutta ogni 2 biscotti
In una ciotola mescolate le polveri, lo zucchero, la farina e il lievito, quindi unite l'uovo
ed il burro ben ammorbidito. Lavorate bene il composto, quindi fatelo riposare in
frigorifero.
Stendete la frolla e ricavate le formine dei biscotti, ritagliando anche la parte centrale.
Disponete i biscotti sulla teglia ricoperta da carta forno e mettete all'interno le scaglie
di caramella (1 caramella ogni due biscotti circa).
Infornate a 180° per 10-12 minuti.
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COOKIES AMERICANI
Ingredienti:
1 uovo - 250 gr farina 00
200 gr di cioccolato fondente o gocce di cioccolato fondente
1/2 cucchiaio di bicarbonato - 25 gr burro
100 gr zucchero di canna - 100 gr zucchero bianco - essenza di vaniglia

In una ciotola sbattete l'uovo intero, unite il burro sciolto poi unite gli zuccheri e
mescolate bene. Quindi unite la farina col bicarbonato e lavorate con una spatola.
Con un coltello spezzettate il cioccolato fondente e unitelo al composto.
Lavorate l'impasto con le mani, formate delle palline e schiacciatele leggermente al
centro, (poi in cottura si allargheranno ancora) e posizionatele distanziate su una
teglia da forno.
Cuocete a 190° per 20-25 minuti.
Una volta che i biscotti si saranno freddati, saranno croccanti come i veri cookies
americani. Sono ideali per accompagnare un tè caldo o una tazza di cioccolata calda.
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Biscotti natalizi con zenzero fresco, cannella e noci
Ingredienti:
300 g di farina 0
150 g di burro morbido
150 g di zucchero
1 uovo
50 g di noci sminuzzate - un cucchiaino di cannella - uno di zenzero fresco grattugiato
1 cucchiaino di lievito per dolci - 1 pizzico di sale - confettini per decorare
Preparate la pasta frolla mescolando insieme lo zucchero, l'uovo e tutti gli altri
ingredienti, e solo per ultimo unite le noci tritate fini, amalgamandole alla pasta frolla.
Fate riposare la frolla in frigorifero per almeno mezz'ora, avvolgendola nella pellicola
trasparente, in modo che non si secchi.
Una volta pronta stendetela non troppo fine e ritagliate le formine, utilizzando quelle a
tema natalizio.
Decorate infine i biscotti con dei confetti argentati, dopodichè sistemateli sulla teglia
ricoperta da carta forno e cuoceteli in forno già caldo a 180° per 15 minuti.
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Biscotti morbidi al limone
1 uovo
100 g di zucchero semolato
250 g di farina 00
100 g di olio di semi
mezza bustina di lievito (8 g circa) - la buccia grattugiata di 1 limone bio
30 ml di succo di limone (mezzo limone circa) - zucchero a velo
In una ciotola lavorate l'uovo intero con lo zucchero. Quando il composto sarà
diventato bello spumoso unite l'olio, il succo di limone e la buccia grattugiata, la farina
e il lievito. Adesso lavorate il composto con le mani ed amalgamate tutto fino a quando
sarà e senza grumi. Coprite con della pellicola trasparente e fate riposare in frigorifero
per circa 1 ora .
Dopodichè con le mani leggermente unte di olio staccate dei pezzetti di impasto e
formate delle palline. Passatele nello zucchero a velo e disponetele su una teglia
ricoperta da carta forno, ben distanziate tra loro poichè in cottura si spanciano.
Infornate i biscotti morbidi al limone per circa 20 minuti.

Pasticcini con ciliegie candite
Questa è la dose per 1 uovo, per circa 12 biscotti.
1 uovo
1 hg di burro
1 hg di zucchero
1,5 hg di farina 00
ciliegine candite per decorare
pirottini piccoli (circa 12)
Dividete l’albume dal tuorlo. In una ciotola montate a crema i tuorli con lo zucchero,
poi man mano aggiungete il burro sciolto e la farina. Infine unite le chiare montate a
neve ed amalgamate il tutto con un cucchiaio di legno.
Disponete gli appositi pirottini di carta sulla placca da forno e con un cucchiaino
bagnato con acqua (per far scivolare bene l’impasto) prelevate un pò di impasto e
trasferitelo nei pirottini riempiendoli per circa i 3/4.
Su ogni biscotto sistemate al centro mezza ciliegina candita. Infornate a 180° per 1520 minuti.
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Mandorle pralinate
Ingredienti per 4 persone:
250 g di mandorle con la pellicina
180 g di zucchero
1-2 cucchiai di acqua
Mettete le mandorle in una padella antiaderente insieme allo zucchero e all'acqua.
Cuocete a fuoco medio fin quando lo zucchero diventerà liquido e le mandorle
lucide. Ora mescolate continuamente con un cucchiaio di legno fin
quando lo zucchero pian piano si cristallizza diventando quasi sabbioso.
Abbassate il fuoco al minimo e mescolate ancora un paio di minuti.
Togliete dal fuoco e sistemate le mandorle su un foglio di carta forno, cercando di non
sovrapporle e lasciandole raffreddare completamente.
Le vostre mandorle sono pronte da gustare!

