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Cari amici, 

questa volta, pensando di farvene un dono gradito, ho voluto 
raccogliere insieme una serie delle mie ricette di biscottini per 
tutti i gusti: dai piu’ùstrani, a quelli decorati , fino a quelli per 
gli intolleranti. Sono tutte ricette che conosco da sempre, 
alcune inventate da me nel corso dei miei sempre “turbolenti” 
esperimenti culinari. Mi auguro vi divertirete quanto me a 
metterle in pratica.. 

Buone Feste 

Con dolcezza. 

By 

Dolcearcobaleno    
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          Sommario:   

I miei biscotti divertenti:  

 1. Biscotti arcobaleno con yogurt 
 2. Biscotti omini di Natale 
 3. Biscotti veloci e  fortunati 

Quelli leggeri: 

 4. Biscotti senza burro e lievito 

Quelli naturali: 

 5. Biscotti banana e cioccolato 
 6. Oatcakes di San Patrizio 
 7. Biscotti di crusca d’avena vegan  
 8. Biscotti alla pera vegan 

Quelli per intolleranti: 

 9. Biscotti con farina di riso 
 10. Biscotti alle mandorle toscane 

Quelli alla marmellata: 

 11. Biscotti alla marmellata di arance 
 12. Biscotti alla marmellata di albicocche 

Quelli decorati: 

 13. Biscotti fiore 
 14. Biscotti le matite 
 15. Biscotti semplici a cuore 

Quelli tradizionali: 

 16. Biscottini al latte 
 17. Biscotti di mais al cioccolato 
 18. Biscotti ricchi 

Quelli glassati: 

 19. Biscotti al caffè glassati 

Quelli cotti in padella: 

 20. Biscotti in padella 
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Biscotti arcobaleno con yogurt. 

  

Ricetta: Biscotti arcobaleno con yogurt. 

Sommario: Dolcissimi biscotti arcobaleno con yogurt che portano una ventata di colore anche 
nel giorno più corto dell’anno.  

Ingredienti: 

 325 gr. di farina 
 200 gr. di burro 
 130 gr. di zucchero 
 scorza di un limone grattugiata 
 1 pizzico di sale 
 3 tuorli d'uovo 
 125 gr. di yogurt alla vaniglia (1 vasetto) 
 coloranti naturali e non, di vari colori. 
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Istruzioni 

1. Lavorate il burro a temperatura ambiente con lo zucchero, fino a che diventa morbido. 
2. Poi incorporate uno alla volta i tuorli. 
3. Unite la scorza grattugiata di limone e il sale. 
4. In ultimo aggiungete  lo yogurt e la farina, lavorando per qualche minuto l’impasto con 

le mani. 
5. Fatene una palla e mettetela in frigo a riposare per 30 minuti avvolgendola nella 

pellicola trasparente. 
6. Una volta pronta, suddividetela in tante pallette quanti sono i colori che avete a 

disposizione, e poi lavorate ogni palletta aggiungendo il colore desiderato, aiutandovi 
con un po' di farina. 

7. Per i dolcetti arcobaleno ho fatto un rotolino colorato per ogni sfumatura di colore, poi li 
ho messi vicini uno all'altro e schiacciato leggermente la pasta, spingendoli uno contro 
l'altro. 

8. Infine li ho piegati a formare  l'arcobaleno e ho tagliato i lati. 
9. I bastoncini colorati sono invece fatti, con le rimanenze di pasta colorata, avvolgendoli 

tutti insieme. 
10. Fateli cuocere in forno già caldo per circa 20 minuti a temperatura moderata. 

Note 

La scelta di usare coloranti alimentari naturali o meno è personale, pertanto la lascio a voi. 

Variazioni 

Cambiando il gusto dello yogurt utilizzato si modifica leggermente anche l'aroma finale. 

Tempo di preparazione: 1 ora 

Tempo di cottura: 20 minuti 

Numero di porzioni: 12 

Calorie:  
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Biscotti omini di Natale 

 

Ricetta: Biscotti omini di Natale 

Sommario: Facciamo insieme una banda di allegri biscotti omini natalizi per cominciare a 
sentire la calda atmosfera del Natale ? 
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Ingredienti 

 320 gr. di farina 
 200 gr. di margarina 
 120 gr. di zucchero 
 30 gr. di cacao 
 scorza di una arancia grattugiata o aroma 
 1 pizzico di sale 
 3 tuorli d'uovo 
 2 cucchiaini di lievito vanigliato per dolci 
 200 gr. di zucchero a velo 
 1 albume 
 il succo di 1/2 arancia 
 coloranti alimentari vari  

Istruzioni 

1. Preparate la pasta frolla al cacao aggiungendo agli ingredienti il lievito, che serve a 
dare ai biscottini una maggiore morbidezza. 

2. Mettetela a rassodare in frigo per 30 minuti. 
3. Fate una sfoglia alta mezzo cm e ritagliate i biscotti a forma di omino nelle due misure. 
4. Infornate in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti. 
5. Preparate la Glassa per dolci all’arancia. 
6. Suddividete la glassa in tante ciotoline a seconda dei colori che volete usare per le 

decorazioni. 
7. Prendete i singoli biscotti e cominciate a decorarli uno ad uno usando una siringa da 

pasticcere, o anche uno stecchino per prelevare gocce del composto e creare le varie 
parti decorative colorate. 

8. Ogni volta che fate una decorazione lasciate asciugare completamente prima di 
proseguire con quella successiva. 

9. Serviteli quando preferite. 

Note 

Il tempo di cottura può variare in base al forno, fate quindi attenzione nella fase finale. 
Spostateli con cautela perché sono molto morbidi. Se desiderate appenderli all'albero non 
aggiungete il lievito alla pasta frolla. 

Variazioni 

Sono una variante dei biscotti di frolla classica. 

Tempo di preparazione: 1 ora 

Numero di porzioni: 12 

Calorie: 
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Biscotti veloci e fortunati. 

 

Ricetta: Biscotti veloci e fortunati, ricetta dolce. 

Sommario: I biscotti veloci e fortunati, sono anche semplicissimi da fare: basta non 
dimenticarsi l'uovo! Adatti a feste per i bambini e non, per un pizzico di allegria in più. 
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Ingredienti 

 200 gr. di burro 
 150 gr. di zucchero 
 1 uovo 
 300 gr. di farina 
 aroma di arancia o la scorza grattugiata di un' arancia 

Istruzioni 

1. Preparare questi biscotti veloci è anche semplice, basta non dimenticare di aggiungere 
l'uovo, come è successo a me. 

2. Prendete il burro e fatelo a pezzetti. 
3. Mettetelo in una pirofila e mescolatelo con lo zucchero aiutandovi con una forchetta. 
4. Ora aggiungete, poco a poco, l'uovo che avrete sbattuto a parte. 
5. Quando sarà completamente amalgamato aggiungete la scorza d'arancia ed infine la 

farina. 
6. Appena l'impasto diventa abbastanza compatto passatelo sul piano di lavoro e 

lavoratelo qualche minuto con le mani: deve essere elastico e omogeneo. 
7. Stendete la sfoglia di circa 1 cm di altezza e ritagliate dei dischetti per fare i biscotti. 
8. Disponeteli su della carta da forno ed infornateli in forno preriscaldato a 170° per 10/15 

minuti. ( Vi ricordo che il tempo varia sempre da forno a forno, pertanto controllate 
i  biscotti veloci ogni tanto, per essere certe che non brucino). 

9. Lasciateli raffreddare prima di procedere alla decorazioni con la pasta di zucchero 
come mostrato nelle immagini. 

Note 

Le decorazioni in pasta di zucchero le ho "fissate" sui biscotti usando una goccia di ghiaccia 
reale.  Si conservano in sacchetti per il freezer circa una settimana. Quantità per circa 40 
biscottini. 

Variazioni 

Potete modificare l'aroma, aggiungendo la scorza di limone o mandarino, oppure aromi di 
liquori che vi piacciono. 

Tempo di preparazione: 10 minuti + 30 per la decorazione 

Tempo di cottura: 10/15 minuti 

Numero di porzioni: 12 

Calorie: 82 circa ( a biscottino) 
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Biscotti senza burro e lievito. 

 

 

Ricetta: Biscotti senza burro e lievito, ricetta dolce. 

Sommario: I biscotti senza burro e lievito sono facili e veloci da preparare. Morbidi e leggeri 
adatti a grandi e piccini. Li facciamo insieme? 
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Ingredienti 

 150 gr di zucchero 
 350 gr. di farina 
 200 gr. di yogurt 
 un uovo 
 aroma di vaniglia 

Istruzioni 

1. Mettete in una pirofila l'uovo e lo zucchero. 
2. Sbattetelo finché non avrete un composto spumoso. 
3. Aggiungete l'aroma e lo yogurt. 
4. Unite per ultima la farina. 
5. L'impasto deve essere morbido e compatto. 
6. Stendetelo in una sfoglia alta quasi un centimetro. 
7. Ritagliate circa 40 dischetti. 
8. Infornate i biscotti in forno preriscaldato. 
9. Cuoceteli a 160° per 10/15 minuti. 

Note 

Dosi per 40 biscotti. Il tempo di cottura può essere un po’ diverso da forno a forno. I biscotti 
senza burro si conservano in un sacchetto da freezer per circa una settimana. 

  
Variazioni 

Potete usare aromi diversi o sostituire due cucchiai di farina con del cacao. 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: 15 minuti 

Tipo di dieta: Vegetariana 

Numero di porzioni: 12 

Calorie:  
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Biscotti banana e cioccolato 

  

Ricetta: Biscotti banana e cioccolato 

Sommario: Facilissimi biscotti banana e cioccolato da mangiare a colazione o con il thè delle 
cinque per ricaricarsi con naturalezza. 
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Ingredienti 

 una banana media 
 3 cucchiai di cacao amaro 
 15 cucchiai di farina 
 15 cucchiai di zucchero di canna 
 una bustina di lievito per dolci 
 80 gr. di yogurt 
 due cucchiai di liquore al marsala 

Istruzioni 

1. Riducete in purea la banana. 
2. Mescolatela con lo yogurt e lo zucchero di canna. 
3. Aggiungete il marsala e il cacao. 
4. Mescolate il lievito con la farina. 
5. Unite la farina al composto. 
6. Quando sarà sufficientemente consistente, con le mani infarinate fatene delle palline. 
7. Ponete le palline su un foglio di carta da forno ad una certa distanza le une dalle altre, 

perché ricrescono un pochino. 
8. Infornate in forno già caldo a 170° per 20 minuti. 
9. Spolverizzate con cacao o zucchero a velo a piacere prima di servire. 

Note 

Si conservano in una biscottiera per circa una settimana. . 

  
Variazioni 

Sono buonissimi aggiungendo delle gocce di cioccolato all'impasto o anche ricoperti di 
cioccolato bianco fuso. 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: 20 minuti 

Numero di porzioni: 12 

Calorie:   
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Oatcakes per San Patrizio, biscotti irlandesi. 

 

 
 

Ricetta: Oatcakes per San Patrizio, biscotti irlandesi. 

Sommario: Sarà la voglia di una birretta fresca, sarà che il verde d'irlanda è un colore 
stupendo, ma per me è sempre il momento giusto per un paio di oatcakes. Vi unite a me? 
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Ingredienti 

 9 cucchiai di farina di avena 
 3 cucchiaio farina 
 45 gr. di burro 
 75 ml. di acqua 
 un pizzico di sale 
 6 cucchiai di zucchero di canna rasi 

Istruzioni 

1. Mettete il burro in una pirofila e lavoratelo con una forchetta. 
2. Unite lo zucchero di canna e il sale. 
3. Mescolate la farina di avena con quella normale. 
4. Unite il mix di farine al burro. 
5. Per ultima aggiungete l'acqua e lavorate l'impasto con le mani. 
6. Stendete una sfoglia alta mezzo centimetro e ritagliate dei quadrati con la rotella per la 

pasta. 
7. Passate la rotella su entrambi i lati con delicatezza per decorarli. 
8. Fateli cuocere in forno caldo a 170° per 15 minuti su ogni lato. 

Note 

Quantità per 21 oatcakes. Gli amici vegani devono sostituire il burro con la margarina. 

Variazioni 

Gli oatcakes sono una via di mezzo tra biscotti e crackers da mangiare con il formaggio o la 
marmellata, quindi potete evitare di aggiungere loro lo zucchero se preferite o avete problemi 
di glicemia. 

Tempo di preparazione: 10  minuti 

Tempo di cottura: 15 minuti per ogni lato 

Tipo di dieta: Vegetariana, Vegan 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 55 ( biscotto) 
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Biscotti di crusca d'avena vegan 

 

Ricetta: Biscotti di crusca d'avena vegan. 

Sommario: Un sano momento di dolcezza? La colazione naturale con i miei facili biscotti di 
crusca d'avena vegan con tante fibre. 
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Ingredienti 

 12 cucchiai di crusca d'avena 
 8 cucchiai di farina 
 6 cucchiai di zucchero di canna 
 50 gr. di margarina vegetale 
 85 ml acqua (quasi mezzo bicchiere) 

Istruzioni 

1. Cominciate a lavorare la margarina con una forchetta, quando diventa morbida 
aggiungete lo zucchero di canna. 

2. Mescolate la crusca d'avena con la farina. 
3. Unite le farine con l'impasto di burro e zucchero. 
4. Aggiungete poco a poco l'acqua e mescolate. 
5. Quando l'impasto diventa abbastanza corposo lavoratelo con le mani e poca farina. 
6. Stendete una sfoglia alta mezzo centimetro circa e ritagliate i biscotti di crusca d'avena 

della forma che preferite (io ho usato una stampo per tondo). 
7. Metteteli in forno preriscaldato e fateli cuocere a 170° per 15/20 minuti da ogni lato. 

Note 

Quantità per 21 biscotti di crusca d'avena. Il tempo di cottura può variare leggermente da forno 
a forno. Utilizzate della margarina a temperatura ambiente 

Variazioni 

Sono da provare con l'aggiunta di un cucchiaio di cacao. Questi sono una variazione dei 
tradizionali oatcakes irlandesi. 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: 20 minuti 

Tipo di dieta: Vegetariana, Vegan 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 64 ( a biscotto) 
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Biscotti alla pera vegan 

 

Ricetta: Biscotti alla pera vegan 

Sommario: Provate con me il risultato della mia cucina creativa, i biscotti alla pera vegan che 
racchiudono il gusto naturale della frutta nella loro morbida consistenza. 
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Ingredienti 

 200 ml. di panna vegetale 
 una pera sciroppata media 
 4 cucchiai di farina di crusca di avena 
 10 cucchiai di farina 
 5 cucchiai di zucchero di canna 
 una bustina di cremor tartaro 

Istruzioni 

1. Versate la panna in una terrina. 
2. Aggiungete lo zucchero e la crusca mescolando bene. 
3. Tagliate a pezzetti la pera sciroppata. 
4. Unite i pezzetti di pera al tutto. 
5. Aggiungete anche la farina e il cremor tartaro. 
6. Mescolate bene fino ad ottenere un impasto consistente e fatene delle palline. 
7. Disponetele su un foglio di carta da forno. 
8. Infornate in forno preriscaldato a 170° per 20 minuti. 
9. Servite. 

Note 

Si conservano in una biscottiera per circa una settimana. Potete spolverizzarli con cacao a 
piacere, prima di servirli. Alcuni aggiungono del bicarbonato usando il cremor tartaro, dipende 
credo dalla marca che usate, a me funziona bene anche senza. 

  
Variazioni 

Ancora non ho provato ma credo vengano bene anche usando altri tipi di frutta, vi dirò appena 
provo. 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: 20 minuti 

Numero di porzioni: 10 

Calorie:   
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Biscotti con farina di riso 

 

Ricetta: Biscotti con farina di riso 

Sommario: L'essenza profumata del latte di mandorla unita alla delicata consistenza della 
farina di riso e un po' di zucchero. Solo tre ingredienti per un dolcissimo momento di piacere 
senza glutine o lattosio.  
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Ingredienti 

 200 gr. di farina di riso 
 10 cucchiai di zucchero 
 200 ml. di latte di mandorla 

Istruzioni 

1. Mescolate la farina di riso e lo zucchero. 
2. Unite il latte di mandorla. 
3. Mettete delle piccole parti di impasto su un foglio di carta da forno. 
4. Se necessario aggiungete poca farina. 
5. Infornate a 170° per 15 minuti. 
6. Lasciateli raffreddare prima di spostarli. 

Note 

Fate moltissima attenzione nell'estrarli dal forno e toglierli dalla teglia, perché anche dopo 
essersi raffreddati sono molto friabili. Ho voluto provare a farne delle palline per dar loro una 
forma diversa, ma non mi soddisfa la morbidezza ottenuta, vi consiglio pertanto di farli con una 
forma piatta a piacere. 

Variazioni 

Si possono fare anche mescolando la farina di riso con quella normale e del cacao. Buoni 
aggiungendo aroma di vaniglia. 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: 15 minuti 

Numero di porzioni: 4 

Calorie:  
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Biscotti alle mandorle toscani. 

 

Ricetta: Biscotti alle mandorle toscani, ricetta regionale. 

Sommario: Questi biscotti alle mandorle toscani, sono una ricetta semplice fatta con 
ingredienti naturali, senza burro e senza glutine, così che possono mangiarli tutti, e sono 
pronti in solo 40 minuti, anche se sembrano un prodotto di alta pasticceria. 

 
Ingredienti 

 16/18 cucchiai di farina di mandorle 
 6 cucchiai di miele 
 la buccia grattugiata di 1\2 limone (opzionale) 
 alcune gocce di aroma alla mandorla 
 4 albumi 
 zucchero a velo q. b. 
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Istruzioni 

 Mescolate la farina di mandorle con il miele a temperatura ambiente. 
 Aggiungete la buccia grattugiata del limone e l'aroma di mandorla. 
 Infine montate leggermente gli albumi e aggiungeteli al composto mescolando con 

delicatezza, un cucchiaio alla volta, finché non avrete un impasto non troppo duro. 
 Suddividetelo in 12 palline, poi schiacciatele e date loro una forma leggermente ovale. 
 Appoggiatele sulla carta da forno che avrete messo sul fondo della teglia, e metteteli 

nel forno già caldo. 
 Fate cuocere per 5/10 minuti a temperatura bassa. 
 Spolverizzate con zucchero a velo se vi piace. 

Note 

Queste quantità sono per 12 biscottini. Fate attenzione che non prendano troppo colore. 
Potete conservarli in recipiente chiuso, evitate i sacchetti da freezer poiché i biscotti alle 
mandorle sono abbastanza delicati. 

Variazioni 

Hanno di certo un aroma speciale, se vi aggiungete pistacchi e buccia di arancia, oppure 
ricoperti con una glassa, o con del cioccolato fuso, sia bianco che fondente.  

Tempo di preparazione: 20 minuti 

Tempo di cottura: 5/10 minuti 

Numero di porzioni: 12 

Calorie: 75 circa a dolcetto 
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Biscotti alla marmellata di arance 

  

Ricetta: Biscotti alla marmellata di arance 

Sommario: E' divertente preparare tanti facili biscotti alla marmellata di arance e dar loro le 
forme più strane, questa volta io li ho fatti tondi e voi che forma preferite? 
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Ingredienti 

 300 gr farina 00 
 100 gr di zucchero 
 125 gr di burro 
 1 uovo 
 1/2 bustina di lievito 
 1 pizzico di sale 
 Marmellata di arance q.b. 

Istruzioni 

1. Lavorate il burro a temperatura ambiente a crema. 
2. Mescolate il burro con lo zucchero. 
3. Aggiungete l'uovo e  il sale. 
4. Mescolate il lievito con la farina. 
5. Unite la farina al resto degli ingredienti e lavorate l'impasto con le mani infarinate. 
6. Formate un panetto e fatelo riposare in frigo 20 minuti. 
7. Stendete l'impasto sul piano di lavoro con il mattarello con un'altezza di 1 cm. 
8. Ritagliate i biscotti con l'apposito stampo, oppure se non lo avete usate un bicchiere e il 

manico tondo di un cucchiaio di legno per praticare il foro centrale. 
9. Disponete nel foro una piccola quantità di marmellata di arancia. 
10. Appoggiate i biscotti su un foglio di carta da forno. 
11. Infornate in forno preriscaldato per 10 minuti a 180°. 
12. Toglieteli dal forno e lasciateli raffreddare prima di servirli 

Note 

Si conservano in una biscottiera per circa una settimana. Volendo cuocerli nel fornetto 
Versilia, dovete porre lo spargifiamma sul fornello più piccolo, impostando la fiamma al 
minimo e lasciando cuocere i biscotti per 10 minuti. Alla prima cottura può essere necessario 
qualche minuto in più. 

  
Variazioni 

Sono buonissimi anche mettendo del cioccolato fuso al posto della marmellata 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: 10 minuti 

Numero di porzioni: 12 

Calorie:   
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Biscottini alla marmellata di albicocche 

 
 

Ricetta: Biscottini alla marmellata di albicocche 

Sommario: Dei fragranti biscottini alla marmellata di albicocche pronti in pochi minuti, genuini 
ed ottimi per la colazione o con il thè del pomeriggio. 

Ingredienti 

 300 gr. di farina 
 200 gr. di burro 
 100 gr. di zucchero 
 la scorza di un limone grattugiata 
 1 pizzico di sale 
 2 tuorli d'uovo 
 7/8 cucchiai di marmellata di albicocche 
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Istruzioni 

1. Preparare la pasta frolla. (Nel caso trovate le spiegazioni sul blog a questo link: 
http://blog.giallozafferano.it/dolcearcobaleno/pasta-frolla/ ) 

2. Ora stendetela in una sfoglia sottile e traetene diversi dischetti di circa 3 cm di 
diametro. 

3. Al centro di ogni dischetto mettete un po' di marmellata aiutandovi con un cucchiaino. 
4. Mettete i "dischetti" con la marmellata in forno caldo a temperatura bassa e lasciate 

cuocere per circa 5/10 minuti. 
5. Estraeteli e serviteli freddi. 

Note 

Per rendere la cosa ancora più veloce potete anche usare della pasta frolla già pronta. 

Variazioni 

Si possono usare marmellate di ogni  tipo di frutta ed è possibile creare paste frolle 
aromatizzate in vario modo.  

Tempo di preparazione: 40 minuti 

Tempo di cottura:5/10 minuti 

Numero di porzioni: 4 

Calorie:  
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Biscotti fiore 

   

Ricetta: Biscotti fiore 

Sommario: I colorati biscotti fiore di pasta frolla sono perfetti per il thè delle cinque e per una 
pausa dolce e leggera durante la giornata, anche a scuola o al lavoro. 
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Ingredienti 

 300 gr. di farina 
 200 gr. di burro 
 120 gr. di zucchero 
 scorza di un limone grattugiata 
 1 pizzico di sale 
 3 tuorli d'uovo 
 coloranti naturali per alimenti 
 aroma al rum 
 200 gr. di zucchero a velo 
 1 albume 
 il succo di 1\2 arancia 

Istruzioni 

1. Potete preparare la Pasta frolla. per fare questi biscottini anche in anticipo. 
2. Stendete una sfoglia di mezzo centimetro di spessore e ritagliate le forme dei biscotti. 
3. Ungete appena un foglio di carta da forno e disponetevi i biscotti. 
4. Infornateli in forno preriscaldato a 170° per 10 minuti. 
5. Lasciateli raffreddare prima di spostarli. 
6. Seguite poi le istruzioni per la glassa per dolci all'arancia (le trovate  a questo link: 

http://blog.giallozafferano.it/dolcearcobaleno/glassa-per-dolci-allarancia/ ) per decorare 
i biscotti; solo che questa volta ho aggiunto l'aroma al rum al posto di quello 
all'arancia. 

7. Suddividete la glassa in tante parti quanti i colori che desiderate. 
8. Con una sac a poche e la punta fine disegnate i contorni dei fiori usando la glassa 

bianca, e fate asciugare. 
9. In un secondo momento riempite i "petali" con una goccia di glassa colorata. 
10. Altrimenti ricoprite ogni fiore con un colore unitario e fate asciugare. 
11. Ponete al centro di ogni fiore una goccia di glassa con colore contrastante. 

Note 

Si conservano in una biscottiera o un sacchetto per il freezer per circa una settimana. Quantità 
per circa 70 biscotti fiore. Volendo potete usare della pasta frolla pronta da 250 gr. 

  
Variazioni 

Si possono fare con la pasta frolla al cioccolato. 

Tempo di preparazione: 20 minuti 

Tempo di cottura: 10 minuti 

Numero di porzioni: 20 

Calorie: 440  (per 100 gr). 
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Biscotti le matite 

:)  

Ricetta: Biscotti le matite 

Sommario: Una semplice pasta frolla glassata  profumata all'arancia e colorata: sono i biscotti 
le matite, per colorare il mondo con i colori della tua fantasia. 
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Ingredienti 

 300 gr. di farina 
 200 gr. di burro 
 120 gr. di zucchero 
 scorza di un limone grattugiata 
 1 pizzico di sale 
 3 tuorli d'uovo 
 coloranti naturali per alimenti 
 aroma all'arancia 
 200 gr. di zucchero a velo 
 1 albume 
 il succo di 1\2 arancia 

Istruzioni 

1. Preparate la Pasta frolla. o utilizzatene un panetto pronto da 250 gr. 
2. Stendete la sfoglia rettangolare alta circa mezzo cm. 
3. Ritagliate con cura le sagome dei biscotti a forma di matite. 
4. Dei rettangoli di 2 cm per 6 cm. 
5. Da un lato tagliate gli angoli per creare la punta. 
6. Ungete appena un foglio di carta da forno. 
7. Mettete i biscotti sul foglio di carta forno. 
8. Infornate in forno preriscaldato a 170° per 8/10 minuti. 
9. Lasciateli raffreddare prima di spostarli. 
10. Seguite poi le istruzioni per la glassa per dolci all'arancia per decorare i biscotti. 
11. Suddividete la glassa in tante parti quanti i colori che desiderate dare alle matite. 
12. Ora con una spatolina o un coltello disponete la glassa colorata sulla punta. 
13. Lasciate asciugare. 
14. Passate la glassa anche sul resto del biscotto come mostrato nelle immagini. 
15. Lasciate asciugare. 

Note 

Si conservano in una biscottiera o un sacchetto per il freezer per circa una settimana.  

  
Variazioni 

Se ne possono realizzate diverse golose varianti: al cioccolato, alle mandorle ecc. 

Tempo di preparazione: 20 minuti 

Tempo di cottura: 8/10 minuti 

Numero di porzioni: 16 

Calorie: 435  (per 100 gr). 
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Biscotti semplici a cuore. 

  

Ricetta: Biscotti semplici a cuore, ricetta dolce. 

Sommario: Un set di romantici biscottini a forma di cuore che simboleggiano l'unione di due 
anime, l'innocenza del primo amore o un dolce ricordo. Quale di questi cuoricini 
vorreste  mettere nella scatola da regalare alla vostra dolce metà? 
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Ingredienti 

per la base dei biscotti: 

 125 gr. di farina 
 un uovo 
 70 gr. di zucchero 
 100 gr. di burro 
 la scorza grattugiata di un  limone 

per le decorazioni: 

 125 gr zucchero a velo (una bustina) 
 mezzo cucchiaio di acqua 
 un foglietto piccolo di colla di pesce ( 1,25 gr. circa) 
 1/2 cucchiaio di miele 
 la punta di un cucchiaino di maizena 
 olio di semi q.b. 

Istruzioni 

1. Per questi biscotti semplici a cuore, bisogna utilizzare del burro a temperatura 
ambiente, che deve essere mescolato con lo zucchero senza lavorarlo tanto. 

2. Sbattete appena l'uovo e mescolatelo poco alla volta all'impasto. 
3. Aggiungete poi la scorza grattugiata del limone e la farina. 
4. Stendete poi la sfoglia di circa mezzo cm e ritagliate i cuori. 
5. Fateli cuocere in forno preriscaldato a 200° per circa 10 minuti. 
6. Seguite le istruzioni per la preparazione della Pasta di zucchero. 
7. Decorate i biscotti come mostrato nelle foto o a vostro piacere. 

Note 

I biscotti semplici a cuore si possono conservare circa una settimana. 

La ricetta per fare in casa la pasta di zucchero senza glucosio la trovate a questo link: 

http://blog.giallozafferano.it/dolcearcobaleno/pasta-di-zucchero-fatta-in-casa/   

Variazioni 

Al posto della buccia di limone si possono usare aromi vari: alla mandorla, vaniglia ecc. 

Tempo di preparazione: 10 minuti + 1 ora per le decorazioni in PDZ 

Tempo di cottura: 10 /15 minuti 

Numero di porzioni: 12 

Calorie: 145 ( a biscottino) 

http://blog.giallozafferano.it/dolcearcobaleno/



                                                                               

Biscottini al latte 

 

Ricetta: Biscottini al latte 

Sommario: Biscottini al latte casalinghi semplici e genuini, così buoni e fragranti che uno tira 
l'altro. Riesci a smettere di inzupparli? 
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Ingredienti 

 250 gr di farina 
 100 gr di zucchero 
 80 gr di burro o margarina a temperatura ambiente 
 100 ml di latte (mezzo bicchiere) 
 1 uovo 
 1 bustina di lievito vanigliato 
 aroma alla vaniglia 

Istruzioni 

1. Lavorate il burro con una forchetta finché non diventa morbido. 
2. Aggiungete lo zucchero e continuate a mescolare per farlo sciogliere. 
3. Sbattete a parte l'uovo, prima di aggiungerlo un po' alla volta al burro. 
4. Mescolate il lievito alla farina. 
5. Aggiungete al tutto il latte e l'aroma di vaniglia. 
6. Per ultimo unite la farina. 
7. Quando l'impasto diventa abbastanza sodo, trasferitelo sul piano di lavoro. 
8. Continuate a lavorarlo con le mani per qualche minuto, per renderlo elastico e morbido. 
9. Stendete una sfoglia alta circa un cm di spessore e ritagliate i biscottini. 
10. Fate scaldare il forno a temperatura moderata (170°), e quando è caldo, disponete 

sulla carta da forno i biscottini e fateli cuocere per circa  15 minuti. 

Note 

Si conservano in una bustina per il freezer chiusa per circa 10 giorni. 

 
Variazioni 

Volendo è possibile aromatizzarli usando anche l'aroma di limone, arancia, rum o quello che si 
desidera. Diventano ancora più golosi aggiungendovi delle gocce di cioccolato. 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: 15 minuti 

Calorie: 125 a biscotto circa (un biscotto di circa 30 gr) 
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Biscotti di mais al cioccolato. 

 

Ricetta: Biscotti di mais al cioccolato. 

Sommario: Per soddisfare la vostra voglia di golosità senza troppe calorie nulla di meglio di 
questi fragranti e golosi biscotti di mais al cioccolato, una vera rivelazione di gusto. Meglio a 
colazione o col thè delle cinque? 
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Ingredienti 

 150 gr. di zucchero 
 100 gr di burro 
 1 uovo 
 qualche goccia di aroma di limone 
 250 gr. di farina 
 100 ml. di latte 
 250 gr. di farina di mais 
 1 bustina di lievito 
 la scorsa grattugiata di un limone 
 60 gr. di cacao amaro 

Istruzioni 

1. Lavorate  con una forchetta il burro a temperatura ambiente insieme con lo zucchero. 
2. Aggiungete l'aroma di limone. 
3. Poi l'uovo e lavoratelo fino a che non diventa una specie di crema. 
4. A  questo punto unite al composto anche il latte e buccia grattugiata del limone. 
5. Mescolate la farina normale e quella di mais insieme con il lievito 
6. Cominciate a mescolare l'insieme di farine con composto di burro e uova. 
7. Per ultimo mescolate il cacao amaro. 
8. Dopo un po' l'impasto si staccherà dai bordi e divenuto consistente, potete farne 

delle palline. 
9. Schiacciatele appena dando loro una forma affusolata e leggermente ovale. 
10.  Cuocetele in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti.. 

Note 

Sono ottimi con il latte la mattina e si conservano per circa 10 giorni chiusi ermeticamente in 
un sacchetto per il freezer. Quantità per 20 biscotti di mais al cioccolato. 

Variazioni 

questi biscotti di mais al cioccolato sono una variazione dei pan meini. 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: 20 minuti 

Numero di porzioni: 22 

Calorie: 181 (a biscotto)  
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Biscotti ricchi. 

 

Ricetta: Biscotti ricchi, ricetta dolce. 

Sommario: Golosi biscotti ricchi di avena e tanti altri ingredienti, mescolati appositamente per 
una colazione, o una merenda sempre sane e buone ogni giorno. 

Ingredienti 

 3 uova 
 1 albume 
 350 gr. zucchero 
 200 gr. di farina di avena 
 400 gr. di farina 
 200 gr.  di farina di mais 
 un pizzico di cannella 
 un pizzico di noce moscata 
 aroma al rum 
 8 cucchiai di olio 
 6 cucchiai di fiocchi di avena 
 50 gr. di cioccolato fondente 
 1 bicchiere di latte 
 2 bustine di lievito per dolci 
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Istruzioni 

1. Rompete l'uovo, aggiungete l'albume e sbattete con lo zucchero in una pirofila 
capiente. 

2. Aggiungete l'aroma al rum, la noce moscata e la cannella. 
3. Mescolate i vari tipi di farina insieme, aggiungete il lievito e cominciate a versare 

l'insieme sulle uova amalgamando il tutto. 
4. Quando comincia a diventare troppo duro unite l'olio e il latte. 
5. Mescolate fino a che diventa piuttosto denso. 
6. Tritate il cioccolato e mescolatelo all'impasto insieme con i fiocchi d'avena. 
7. Fate scaldare il forno a 160°. 
8. Aiutandovi con un cucchiaio o un sac a poche, mettete delle piccole quantità di impasto 

ad una certa distanza le une dalle altre (perchè ricrescono) e fate cuocere per circa 20 
minuti. 

Note 

Queste quantità equivalgono a 24 panetti o a 32 biscottini, dipende dalla grandezza che 
preferite ottenere. Possono essere conservati chiusi in sacchetti per il freezer per più di una 
settimana. 

Variazioni 

Sono una variazione di semplici biscottini fatti con la sola farina bianca. 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: 20 minuti. 

Numero di porzioni: 12 

Calorie:  
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Biscotti al caffè glassati. 

 

Ricetta: Biscotti al caffè glassati, ricetta dolce. 

Sommario: Il profumo del caffè che circonda, questi deliziosi e croccanti biscotti al caffè, vi 
affascinerà donandovi nuova energia, e vi conquisterà unendosi al gusto delle nocciole sulla 
glassa dolce. 
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Ingredienti 

 200 gr. di burro 
 200 gr. di zucchero 
 1\2 bicchiere di caffè ristretto 
 3 uova 
 1 bustina di lievito vanigliato 
 520 gr. di farina 
 6 cucchiai di zucchero a velo 
 14 nocciole 

Istruzioni 

1. Mescolate il burro a temperatura ambiente con lo zucchero, fino ad ottenere una crema 
morbida. 

2. Amalgamate poi le uova, una ad una, tenendo da parte un albume. 
3. Aggiungete il caffè ristretto. 
4. Mescolate il lievito con la farina ed aggiungetela a fontana al composto, lavorandolo 

nella pirofila fino a che non diventa morbido ed elastico staccandosi dai bordi. 
5. Fatene una palletta e lasciatela "riposare" per 20 minuti coperto da un canovaccio. 
6. Fate ora delle palline e poi schiacciatele con delicatezza appiattendole un po'. 
7. Ponetele sulla carta da forno nella teglia, in forno già caldo, a temperatura moderata 

(180°) per circa 20 minuti. 
8. Fateli raffreddare, intanto tritate le nocciole in una granella fine. 
9. Con 3 cucchiai di albume e lo zucchero a velo preparate la glassa per dolci. 
10. Spargete poca glassa su ogni biscotto al caffè e spolverizzate con la granella di 

nocciole, lasciando indurire la glassa prima di mettere i biscotti in qualsiasi contenitore. 

Note 

Con queste quantità si ottengono 32 biscotti al caffè glassati abbastanza grandi, che possono 
essere conservati fino ad una settimana nei sacchetti per il freezer. 

Variazioni 

Da provare con l'orzo al posto del caffè e le mandorle ridotte in granella sulla glassa. 

Tempo di preparazione: 30 minuti 

Tempo di cottura: 20 minute 

Numero di porzioni: 32 

Calorie: 147 (a biscotto) 
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Biscotti in padella 

 

Ricetta: biscotti in padella 

Sommario: Biscotti in padella senza uova o lievito dedicati ad addolcire una fresca colazione 
estiva. Credete sia impossibile? Provateli. 
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Ingredienti 

 12 cucchiai di crusca d'avena 
 4 cucchiai di farina di mais 
 4 cucchiai di farina di riso 
 9 cucchiai di farina 
 7 cucchiai di zucchero di canna 
 75 gr. di margarina vegetale 
 200 ml. di latte di mandorla 
 qualche goccia di aroma alla vaniglia 

Istruzioni 

1. Lavorate la margarina con una forchetta, quando diventa morbida aggiungete lo 
zucchero di canna. 

2. Mescolate insieme la crusca d'avena  e le altre farine. 
3. Unite le farine con l'impasto di burro. 
4. Aggiungete il latte di mandorla e qualche goccia di aroma alla vaniglia. 
5. Appena l'impasto è abbastanza compatto stendetelo sul piano di lavoro in una sfoglia 

alta mezzo cm. 
6. Ritagliate i biscotti della forma che preferite. 
7. Ora appoggiate un foglio di carta da forno bagnato e ben strizzato, su una padellina 

antiaderente. 
8. Fate attenzione che i bordi non fuoriescano e possano prendere fuoco. 
9. Ungetelo con un pennellino e disponetevi alcuni biscotti. 
10. Ponete la padella su un fornello piccolo a fiamma media, e fate cuocere i biscotti 15 

minuti su ogni lato, tenendo sempre coperta la padella con un coperchio. 
11. Altrimenti metteteli in forno preriscaldato e fateli cuocere a 170° per 15/20 minuti da 

ogni lato. 

Note 

Quantità per 20 biscotti. La margarina deve essere utilizzata a temperatura ambiente. Fate 
attenzione a non cuocerli troppo a lungo altrimenti diventano duri. Si conservano in sacchetti 
per il freezer 7 giorni. 

Variazioni 

Provateli anche con l'aggiunta di un cucchiaio di cacao. Sono una variazione dei tradizionali 
oatcakes irlandesi. 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: 20 minuti 

Tipo di dieta: Vegetariana, Vegan 

Numero di porzioni: 4 

Calorie: 75 ( a biscotto) 
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