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Biscotti da tazza o da decoro
 
Ingredienti:
 
280 g farina 00
200 g burro
125 g zucchero
3 tuorli grandi
pizzico di sale
 
15 g fecola di patate
15 g cacao amaro
 
per decorare
 
100 g cioccolato fondente
100 g cioccolato bianco
confettura, nutella
granella di nocciole o pistacchio
zucchero a velo
 
 
Preparazione:
 
In una planetaria, o ciotola, lavorate il burro morbido con lo zucchero
 ed il pizzico di sale.
 
Unite i tuorli, mescolateli fino a farli assorbire
nell’impasto. Infine, aggiungete la farina e impastate fino ad ottenere un composto
della classica consistenza della frolla.
 
Dividete l’impasto ottenuto in due parti uguali, in una
parte incorporate la fecola, e nell’altra il cacao.
 
Formate due panetti, avvolgeteli nella pellicola e ponete in frigo per
almeno 2 ore.
 
 



 
Dopo il riposo, rimpastate velocemente la frolla per farla tornare elastica.Stendetela
con un mattarello fino a raggiungere uno spessore di ½ centimetro.

Intagliate i biscotti in base alle vostre preferenze.

Disponete i biscotti su una teglia rivestita con carta forno.

Cuocete in forno caldo a 170°-180° per circa 10 minuti.

Sfornate e fate raffreddare.

Per decorare

Sciogliete il cioccolato a bagno maria e metterlo in
una ciotolina per intingere metà biscotto, oppure con una forchetta inzuppata di
cioccolato
creare dei decori sul biscotto.

Farcite i biscotti con la confettura o nutella. 



Cubetti alle mandorle e fior di sale 

Ingredienti:
 
100 g burro
6 cucchiai di olio di mais
150 g zucchero di canna
1 uovo
1 tuorlo
200 g farina
25 g farina di mandorle
40 g granella di mandorle
70 g cioccolato fondente extra
fior di sale 
 

Preparazione:
 
Foderate una teglia quadrata o rettangolare con carta da forno.
 
Spezzettate il cioccolato e fatelo fondere a bagnomaria.
 
Mettete in un mixer il burro, l’olio e lo zucchero, azionate, poi unite
il tuorlo, l’uovo, la farina, la granella e la farina di mandorle, il
cioccolato fuso. Frullate spegnendo e accendendo l’apparecchio 2 o 3 volte.
 
Versate il composto nella teglia, spolverate con 2 prese di sale e
infornate a 180° per 20 minuti, sin quando sarà cotto.
 
Lasciate raffreddare il dolce, poi tagliatelo in modo da ricavare tanti
cubetti.
 



Biscotti con miele e noci
Ingredienti:
 
250 g farina 00
70 g miele millefiori
40 g olio extra vergine d’oliva
1 uovo
1 cucchiaino di bicarbonato
50 g noci
un pizzico di sale 
 
per la copertura
 
100 g cioccolato fondente 

Preparazione:
 
Tritate le noci e tenete da parte.
 
Scaldate a bagnomaria il miele, aggiungete l’olio e mescolate.

In una ciotola versate la farina, il bicarbonato ed il sale.
Aggiungete il miele e l’uovo.
Unite le noci tritate ed impastate fino ad ottenere un bel panetto.
 
Accendete il forno a 180°.
 
Stendete l’impasto formando una sfoglia alta un paio di millimetri.
Con l’aiuto di un taglia biscotti date la forma desiderata.

Cuocete in forno caldo per circa 15 minuti.
 
Una volta freddi i biscotti, sciogliete a bagno maria il cioccolato a
pezzetti.
 
Immergete solo per metà il biscotto nel cioccolato fondente.
Ponete i biscotti su carta forno e fate asciugare. 



Biscotti croccanti al profumo di cannella

Ingredienti:
 
170 g farina 00
40 g farina di mandorle
35 g mandorle a lamelle
40 g granella di nocciole
50 g zucchero di canna grezzo
1 uovo
5 g cannella in polvere
60 g burro fuso
1 cucchiaino di lievito per dolci vanigliato

Preparazione:
 
Tostate le mandorle e fatele raffreddare.
 
Fondete il burro e fatelo intiepidire.
 
In una ciotola mescolate la farina, lo zucchero, il lievito, il sale, la
cannella, la granella di nocciole e le mandorle.
 
Mescolate bene.
 
In una ciotolina rompete l’uovo e mescolatelo con il burro.
 
Unite il mix di burro e uovo al composto di farina e impastate bene.
 
Formate un salame di circa 20 centimetri di lunghezza.
 
Avvolgetelo in carta forno e ponetelo in frigo per circa un’ora.
 
Tagliate il rotolo a fettine di 4 mm.
 
Disponete i biscotti su una teglia rivestita con carta forno e cuocete in
forno caldo a 180° per circa 7 minuti, poi girateli nell’altro lato e terminate
la cottura per altri 5 minuti.



Croccante di sesamo all'arancia

Ingredienti:
 
100 g sesamo
200 g zucchero semolato
4-5 cucchiai di succo d’arancia

Preparazione:
 
Tostate il sesamo in una larga padella.
Muovetelo spesso, e quando i semi iniziano a saltellare, toglietelo dal
fuoco e trasferitelo in un piatto per farlo raffreddare.
 
Preparate un bel pezzo di carta da forno e fissatelo al piano di lavoro con del nastro
adesivo.
 
Mettete lo zucchero ed il succo d’arancia in una padella.
Fatelo sciogliere a fiamma dolcissima, smuovendolo appena con la punta di
un cucchiaio.
 
Quando avrà preso un bel color caramello, toglietelo subito dal fuoco, aggiungete il
sesamo e
mescolate bene.
 
Rovesciate immediatamente il croccante sulla carta forno e stendetelo
allo spessore di 3 mm.
 
Fate raffreddare prima di spezzettarlo.
 
Ha la durata di 1 mese.



Biscotti all'infuso

Ingredienti:
 
250 gr di farina
150 g di burro ammorbidito
120 g di farina di riso
80 g di zucchero
1 pizzico di sale
1 bustina di vanillina 
2 uova
10 g infuso
zucchero a velo

Preparazione:
 
In una ciotola capiente amalgamare burro, farine, zucchero, vanillina, il sale e
lavorare a
mano. Aggiungere quindi l'uovo e l'infuso macinato finemente.
 
Impastare bene, fare una palla e lasciate in frigo a riposare per circa
un'ora. Quindi stendere l'impasto col mattarello, ad un'altezza di 0,5 cm e
ritagliare i biscotti
con le formine.
 
Cuocere in forno già caldo a 180° fino a doratura (circa 10-15 minuti).
Lasciar raffreddare i biscotti, poi spolverare con zucchero a velo.



Biscotti profumati al limone

Ingredienti:
 
280 g farina
100 g burro a temperatura ambiente
80 g zucchero
1 uovo
1 limone o arancia
½ bustina di lievito
1 pizzico di sale
Zucchero a velo

Preparazione:
 
Montate il burro e lo zucchero, unite l’uovo e continuate a montare.
 
Unite la scorza grattugiata del limone e il suo succo e mescolate.
 
Setacciate la farina con un pizzico di sale e il lievito e incorporateli all’impasto.
 
Formate delle palline, passatele nello zucchero e poi nello zucchero a
velo.
Disponete i biscotti su una teglia.
 
Cuocete in forno caldo a 
Per 15 minuti.



Biscotti speziati al cioccolato

Ingredienti:
 
400 g farina 00
200 g zucchero
100 g cacao amaro
150 g burro morbido
3 uova
1 bustina vanillina
1 bustina spezie miste
½ bustina lievito per dolci
½ bicchiere di latte
una presa di sale
buccia di un limone grattugiata

Preparazione:
 
Accendete il forno a 160°.
 
In una ciotola impastate tutti gli ingredienti, tranne il latte.
 
Impastate con le mani in modo da ottenere una palla, se necessario unite il latte.
 
Stendete con il mattarello l’impasto e
ritagliate le formine desiderate.
 
Cuocete in forno caldo per circa 10 minuti.

per decorare

sciogliete 500 g di zucchero a velo con il succo di mezza arancia

decorate i biscotti e fate asciugare.



Short bread
Ingredienti:
 
200 g di burro morbido 
200 g zucchero 
400 g di farina 00
1 uovo

Preparazione:
 
Mettere in planetaria zucchero e burro ( pomata ) e amalgamare bene

Sbattere leggermente l’uovo ed aggiungerlo all’impasto, unire la farina e fate
lavorare ( non più del necessario ).

L’impasto ottenuto andrà avvolto nella pellicola trasparente e lasciare in frigo per
almeno 40 minuti.

Una volta stesa la pasta , tutta dello stesso spessore , usate le forme che più vi
piacciono e cuocere i biscotti in forno statico a 170 per 12/16m .

Controllare spesso la cottura , questi biscotti devono rimanere piuttosto chiari.

Decorateli come più vi piace !!! Pasta di zucchero o ghiaccia.

per la ghiaccia 

Montate con le fruste elettriche 30 ml di albume con qualche goccia di limone 
e 150 g zucchero a velo.

Preparate dei coni con la carta forno, 
riempiteli con la ghiaccia e decorate i biscotti.


