
330 gr di farina ’00 

165 gr di burro freddo 

1 uovo intero + 2 tuorli

130 gr di zucchero semolato

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

(o 1 bustina di vanillina)

1 pizzico di sale

ingredienti per la frolla: 

procedimento:

in una ciotola unite la farina e il burro freddo a pezzetti e iniziate a

lavorarla velocemente con una forchetta o anche con le mani (i vostri bambini

si divertiranno molto di più!). dovete ottenere un composto sabbioso. aggiungete

il sale, lo zucchero, l'estratto di vaniglia, l'uovo e i tuorli. impastate bene il

tutto con le mani, prima nella ciotola e poi sul piano di lavoro. una volta che

tutti gli ingredieti saranno ben amalgamati formate un panetto compatto,

avvolgetelo nella pellicola trasparente e mettetelo in frigo a riposare per

almeno 1 ora.

trascorso il tempo necessario riprendete il panetto, mettetelo sul piano di

lavoro infarinato e stendetelo con il mattarello ad uno spessore di circa 5

millimetri. formate i biscotti con le formine che più vi piacciono. riponeteli in

una teglia rivestita di carta da forno e informate a forno già caldo a 180° per

12 minuti. 

ricetta
biscotti di natale



biscotti di natale:
come decorarli?

1 cucchiaino di succo di limone 

coloranti alimentari

150 gr circa di zucchero a velo 

30 gr di albumi

per decorare i vostri biscotti di natale

potete davvero sbizzarrirvi con la fantasia.

potete utilizzare tutti gli ingredienti che

più vi piacciono: cioccolato fuso, crema

al cioccolato, marmellata, codette,

zuccherini

colorati... 

solo un paio di accorgimenti:

aspettate che i biscotti siano freddi prima di iniziare 

a decorarli. per attaccare codette e zuccherini potete usare: 

gelatina, miele o bianco d'uovo. Spennellate i biscotti con la "colla" scelta

e lasciate aderire per qualche minuto. potete usare anche la glassa, o

ghiaccia reale, ecco qui la ricetta:

aggiungete il succo di limone agli albumi e montate per qualche secondo con

una frusta elettrica. aggiungete lo zucchero a velo e montate fino a

ottenere un composto sodo e omogeneo. dividete il composto in tante

ciotoline quanti sono i colori che volete ottenere e aggiungete il colorante.

mescolate bene e siete pronti per iniziare a decorare! 

Buon appetito e buone feste a tutti!
se volete condividere con noi i vostri biscotti di natale

fate una foto e taggate orso_azzurro_store sui social


