LE RICETTE DEI MIEI BISCOTTI..RACCOLTA
IN PDF GRATUITO…..

Raccolta di ricette
.Biscotti con la zucca e cioccolato
.Biscotti al cioccolato
.Biscotti morbidi al limone
.Biscotti caffe e cioccolato bianco
.Biscotti molleux
.Biscotti”I Dormienti”
.Biscotti morbidi con mandorle e cioccolato
.Biscotti molleux arancia e cioccolato
.Biscotti morbidi al cioccolato
.Biscotti all’arancia glassati

Le ricette dei biscotti direttamente dal mio Blog
http://blog.giallozafferano.it/rocococo/

.Biscotti morbidi yogurt e mandorle
.Biscotti arancia e cioccolato

Biscotti con la zucca e cioccolato fondente…..

INGREDIENTI:
180 g. di zucca lessa
150 gr. Di farina
50 gr. Di fecola di patate
80 gr. Di zucchero
1 uovo
100 gr. Di burro morbido
Mezza bustina di lievito per dolci
Un pizzico di sale
Buccia di limone grattugiata
Cioccolato fondente q.b.
Zucchero a velo q.b.

Procedimento.
Montate il burro con lo zucchero,aggiungete l’uovo,la zucca lessa e schiacciata,la buccia del limone,il sale,la farina
e il lievito. Mettete tutto in frigo per 1 ora. Passata l’ora,iniziate a formare le palline,prendete un po
d’impasto,metteteci al centro un pezzetto di cioccolato fondente,chiudete e formate la pallina,passatela nello
zucchero a velo. Disponete tutte le palline nella teglia da cottura distanti tra di loro,infornatele a 180 gradi per 10
minuti,vedrete che si formeranno delle crepe,non vi preoccupate se sono molto mollicce,ma raffreddandosi
prenderanno la giusta consistenza.
http://blog.giallozafferano.it/rocococo/biscotti-morbidi-la-zucca-cioccolato-fondente/

BISCOTTI AL CIOCCOLATO…

Ingredienti:
420 gr. Di farina 00
80 gr. Di fecola
200 gr. Di burro
125 gr. Di yogurt bianco oppure latte
120 gr. Di zucchero
2 uova
Mezza bustina di lievito per dolci
Gocce di cioccolato q.b.
2 cucchiai di cacao amaro
Buccia di 1 arancia grattugiata
Un pizzico di sale
Zucchero per impanare i biscotti q.b.

Procedimento:
In un robot da cucina,sabbiate la farina,il lievito la fecola ,lo zucchero, il burro freddo e il cacao. Versate tutto sul
piano di lavoro,fate il buco al centro e metteteci le uova,lo yogurt o il latte,il sale,la buccia d’arancia e le gocce di
cioccolato,impastate tutto fate una bella palla copritela e mettetela nel frigo per almeno 30 minuti. Trascorsi i 30
minuti,formate dei lunghi serpentelli ,tagliateli poi a pezzi lunghi circa 5/6 cm.,passateli nello zucchero e
disponeteli nella teglia da cottura distanti tra di loro perche in cottura si allargano un pochino,infornateli a 180

gradi per 15/20 minuti,sopra si dovranno formare delle crepe(io li ho tenuti 15 minuti ma dipende anche dal vostro
forno),fateli raffreddare e gustateli come piu vi piace!!!
http://blog.giallozafferano.it/rocococo/biscotti-al-cioccolato-ricetta-golosa/

BISCOTTI MORBIDI AL LIMONE….

Ingredienti:
100 gr. Di burro
110 gr.di zucchero
1 uovo
La buccia di un grande limone grattugiata
Il succo di mezzo limone(io ne metto un po di piu mi piacciono limonosi)
250/270 gr. Di farina 00
Mezza bustina di lievito
Un pizzico di sale
Zucchero a velo q.b.

Procedimento:
Montate il burro morbido con lo zucchero,aggiungete l’uovo,il succo e la buccia del limone,la farina il lievito e il
sale.L’impasto risultera molle ma se lo è troppo,aggiungete ancora farina vi potete spingere fino a 270 gr.Trasferite
tutto in frigo per 1 ora,poi formate delle palline e passatele nello zucchero a velo,disponetele sulla placca da forno
distanziate tra diloro e cuocetele a 180 gradi per 10/15 minuti, non di piu altrimenti perderebbero la loro
sofficita,vedrete che si formeranno delle crepe,tirateli fuori dal forno e fateli raffreddare e non vi preoccupate se
ancora saranno molli piano piano prenderanno la giusta consistenza.
http://blog.giallozafferano.it/rocococo/biscotti-morbidi-al-limone/

BISCOTTI BORBIDI AL CAFFE’ CON CIOCCOLATO
BIANCO E GRANELLA DI NOCCIOLE…..

Ingredienti:
270 gr. Di farina 00
100 gr. Di burro morbido
1 uovo
100 gr. Di zucchero
6 cucchiaini di caffe’
1 bustina di lievito per dolci
Granella di nocciole q.b.
Cioccolato bianco a pezzi q.b.
Aroma vaniglia(io alcune gocce)

Procedimento:
Con le fruste elettriche,lavorate il burro morbido con lo zucchero,aggiungete l’uovo,il caffe’,l’aroma,la farina con il
lievito,poi aggiungete la granella di nocciole. L’impasto sara’ molto morbido ma non deve essere liquido se cosi
fosse,aggiungete ancora farina. Trasferite tutto in frigo per 1 ora. Trascorsa l’ora,iniziate a fare delle palline
inserendo al centro un pezzetto di cioccolato,passatele nello zucchero a velo,disponetele sulla placca da forno e poi
infornatele a 180 gradi per 10 minuti,vedrete che sopra si formeranno delle crepe. Sfornateli e lasciateli raffreddare
cosi prenderanno la giusta consistenza.
http://blog.giallozafferano.it/rocococo/biscotti-morbidi-al-caffe-cioccolato-bianco-granellanocciole/

BISCOTTI MOLLEUX….

Ingredienti:
350 gr. Di farina
175 gr. Di burro morbido
1 bustina di lievito per dolci
1 bustina di vanillina
150 gr. Di zucchero
2 cucchiaini di succo di limone
Latte q.b.
Zucchero a velo q.b.

Ripieno:
60 gr. Di farina
80 gr. Di zucchero
250 gr. Di latte
1 cucchiaino di succo di limone
Nutella un barattolo piccolo

Procedimento:
Sul piano da lavoro,mettete la farina a fontana e aggiungete tutti gli altri ingredienti impastando con il latte fino
a formare una bella palla da far riposare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo preparate il ripieno ,mettete in un
pentolino la farina lo zucchero,la vanillina,il limone,la nutella e il latte, mescolate e portate a bollore.Togliere dal
fuoco e lasciar raffreddare.
Dividete l’impasto a meta’,stendetene una parte,formando un rettangolo, aiutandovi con la carta da forno ,dategli
uno spessore di circa ½ centimetro,aggiungete il ripieno, e con l’altra meta’ formate un altro rettangolo il quale
sara’ il coperchio,aiutatevi sempre con la carta da forno,Infornate il tutto a 180 gradi per 15 /20 minuti circa
,dipende anche dal vostro forno.Togliete dal forno e fate raffreddare il tutto,poi tagliate delle strisce e ricavate dei
rettangoli lunghi circa 3 cm. Spolverate con lo zucchero a velo.

http://blog.giallozafferano.it/rocococo/123/

BISCOTTI “I DORMIENTI”…..

Ingredienti:
1 kg. Di farina 00
7 uova
100 gr. Di olio oliva
400 gr. Di zucchero(io 300)
1 bustina di ammoniaca per dolci
1 buccia di limone grattugiata
Zucchero semolato q.b.(per ripassare i biscotti)

Procedimento:
In una grande ciotola ,sbattete le uova con lo zucchero(io ho usato il frullino),aggiungete l’olio,la buccia di
limone,la farina (non tutta) e l’ammoniaca sciolta in 2 cucchiai di latte. Impastate bene il tutto,dovete ottenere un
impasto che potete lavorare bene con le mani se ce ne fosse bisogno aggiungete altra farina ,io non ho messo tutta
la farina.Copriteli e lasciateli riposare per 24 ore nel forno spento. Trascorso questo tempo,trasferite tutto sul piano
da lavoro e formate dei lunghi salamini dai quali ricavate dei pezzi lunghi 10 cm. Circa,passateli poi nello zucchero
e sistemateli sulla placca da forno distanziati tra di loro peche in cottura si allargano un po. Cuocete a 180 gradi
per 14/15 minuti circa non di piu. Sono veramente buoni,si mantengono benissimo per tanti giorni se chiusi dentro
un barattolo di vetro.Somigliano molto ai Savoiardi infatti io ci ho fatto un buon Tiramisu’!!!
n.b.
Quando formate i salsicciotti che poi taglierete,troverete l’impasto un pochino appiccicoso,quindi aiutatevi si con
della farina ma non tanta altrimenti lo zucchero fara’ fatica ad attaccarsi sopra e senza lo zucchero perderebbero
la loro particolarita’….
http://blog.giallozafferano.it/rocococo/biscotti-i-dormienti/

BISCOTTI MORBIDI CON MANDORLE E CIOCCOLATO…..

Ingredienti:
270 gr. Di farina 00
100 gr. Di zucchero
100 gr. Di mandorle tritate(io ho usato quelle con la pellicina ma sono ottime anche quelle bianche)
1 bustina di lievito per dolci
100 gr. Di burro morbido
1 uovo e 2 albumi
Cioccolato fondente a pezzetti q.b.
Aroma mandorla amara qualche goccia
Zucchero a velo q.b.

Procedimento.
Montate bene il burro morbido con lo zucchero,aggiungete l’uovo,poi la farina con il lievito,l’aroma ,le mandorle e
il cioccolato fatto a pezzi. Montate a neve gli albumi e aggiungeteli molto delicatamente .Trasferite tutto in frigo
per 1 ora,poi formate delle palline e passatele nello zucchero a velo,disponetele sulla placca da forno e infornate a
180 gradi per 10/15 minuti non di piu.Vedrete formarsi delle crepe,sfornateli e lasciateli raffreddare.
http://blog.giallozafferano.it/rocococo/biscotti-morbidi-mandorle-cioccolato/

BISCOTTI ARANCIA E CIOCCOLATO MOLLEUX….

Ingredienti:
350 gr. Di farina
175 gr. Di burro
Mezza bustina di lievito
120 gr. Di zucchero
2 cucchiaini di succo di limone
Buccia d’arancia grattugiata 1
Latte q.b.
Un pizzico di sale

Ripieno:
cioccolato fondente a pezzi
crema all’arancia

Crema all’arancia:
succo di 3 arance
100 gr. Di zucchero
2 cucchiai di acqua
In un pentolino,mescolate lo zucchero,la farina e l’acqua,aggiungete il succo delle arance ,mescolate ,mettete tutto
sul fuoco e portate a bollore e fate raffreddare.

Procedimento.
Lavorate il burro morbido con la farina,aggiungete lo zucchero,la buccia di limone,il sale e il lievito,iniziate ad
impastare aiutandovi con il latte fino ad ottenere un panetto morbido che farete riposare in frigo per 30 minuti.
Dividete l’impasto a meta’ e stendetelo formando due rettangoli,aiutatevi con la carta da forno. Sopra di uno
spalmateci la crema all’arancia e il cioccolato a pezzi,l’altra meta’,usatela come coperchio. Chiudete tutti i bordi,
verra’ fuori un rettangolo non regolare ma non vi preoccupate questo è tipico del molleux.Cuocete a 180 gradi per
20/25 minuti circa,regolatevi con il vostro forno. Sfornate e fate raffreddare,poi tagliate dei quadratini o dei
rettangoli della misura che volete.,potete spolverare con dello zucchero a velo oppure come ho fatto io fare una
glassa con dello zucchero a velo e alcune gocce di succo d’arancia.

http://blog.giallozafferano.it/rocococo/biscotti-arancia-e-cioccolato-molleux/

BISCOTTI MORBIDI AL CIOCCOLATO…..

Ingredienti:
200 gr. Di cioccolato fondente
75 gr. Di burro morbido
110 gr. Di zucchero
2 uova
250/270 gr. Di farina
2 cucchiai di cacao amaro
1 bustina di lievito per dolci
Un pizzico di sale
Aroma facoltativo(io alcune gocce di vaniglia)
Zucchero a velo q.b.

Procedimento:
Sciogliete a bagnomaria il cioccolato e quando è quasi sciolto,aggiungete il burro e fate intiepidire. Aggiungeteci
poi lo zucchero e le uova una alla volta. Aggiungete l’aroma,la farina setacciata con il lievito e il cacao e il
sale.L’impasto sara molto morbido ma non deve essere liquido se cosi fosse aggiungete altra farina. Fate riposare il
tutto in frigo per 1 ora. Formate delle palline e passatele nello zucchero a velo,trasferitele sulla placca da forno e
infornate a 180 gradi per 10 minuti. Sopra si formeranno delle crepe che sono tipiche di questo biscotto. Sfornate e
fate raffreddare.
n.b.:iniziate ad impastare con 250 gr. Di farina se poi ce ne fosse bisogno,aggiungete il resto.
http://blog.giallozafferano.it/rocococo/biscotti-morbidi-al-cioccolato-2/

BISCOTTI ARANCIA E CIOCCOLATO GLASSATI….

Ingredienti:
55 gr. Di burro morbido
100 gr. Di zucchero
Mezza bustina di lievito per dolci
2 uova
270 gr. Di farina
2 cucchiai di succo d’arancia
Buccia grattugiata di 1 arancia
Cioccolato fondente a pezzi q.b.

Glassa:
250 gr. Di zucchero a velo
15 gr. Di burro
3 cucchiai di succo d’arancia
Buccia di mezza arancia grattugiata
In un pentolino,sciogliete il burro sul fuoco ,una volta sciolto,toglietelo e aggiungete lo zucchero,il succo e la
buccia,se dovesse venire troppo densa,aggiungete altro succo.

Procedimento:
Lavorate il burro morbido con lo zucchero,aggingete la buccia dell’arancia,un uovo alla volta,la farina con il
lievito,il latte e il succo,infine il cioccolato a pezzi.l’impasto sara mollo,mettetelo in frigo almeno 30 minuti.
Formate i biscotti,dategli la forma che volete ma tenete presente che in cottura si appiattiscono un po. Fateli
cuocere a 180 gradi per 10/15 minuti. Fateli raffreddare e immergete una parte nella glassa e aspettatae che si
solidifica prima di mangiarli.
http://blog.giallozafferano.it/rocococo/biscotti-arancia-e-cioccolato-glassati/

BISCOTTI MORBIDI CON LE MANDORLE E LO
YOGURT….

Ingredienti:
125 gr. Di yogurt bianco
50 gr. Di burro
125 gr. Di zucchero
250/270 gr. Di farina(se ce ne fosse bisogno portate a 300)
Mandorle tritate q.b.
1 uovo
1 bustina di lievito per dolci
Zucchero a velo q.b.
Aroma a piacere (io alcune gocce di mandorla amara)

Procedimento:
Sciogliete il burro a bagnomaria o in micronde,unite lo yogurt,lo zucchero,l’uovo,la farina con il lievito e le
mandorle e l’aroma. L’impasto sara sempre molle ma non deve essere liquido,se fosse troppo molle,potete arrivare
tranquillamente a 300 gr. Con la farina. Trasferite tutto in frigo per 1 ora. Passata l’ora,fate delle palline e
passatele nello zucchero a velo,disponetele sulla placca da forno e cuocetele a 180 gradi per 10 minuti,si
formeranno delle crepe.
http://blog.giallozafferano.it/rocococo/biscotti-morbidi-le-mandorle/

BISCOTTI ARANCIA E CIOCCOLATO….

Ingredienti:
175 gr. Di farina 00
75 gr. Di fecola di patate
120 gr. Di zucchero
120 gr. Di burro
100 gr. Di cioccolato fondente a pezzi
1 uovo
1 cucchiaino abbondante di lievito per dolci
Buccia di 1 arancia grattugiata

Glassa:
zucchero a velo q.b.
3/4cucchiai di succo d’arancia.

Procedimento.
Impastare tutti gli ingredienti insieme compreso il cioccolato a pezzi,formare una palla e fatela riposare in frigo
per 30 minuti.Trascorso questo tempo, tirate la pasta formate un rettangolo,(aiutatevi con della farina) e tagliate
tante striscioline spesse 0,5 cm.e liunghe quanto volete. Infornate a 180 gradi per circa 15 minuti,sfornateli e
ricopriteli con la glassa.
http://blog.giallozafferano.it/rocococo/biscotti-arancia-e-cioccolato/

