
CROCCANTINI AL PISTACCHIO

Per l’impasto

Albume                            gr. 75

Zucchero Fondente in Polvere                gr. 500

Carafin gr. 50

Pistacchi sgusciati                gr. 500

Sale rosso hawaiano gr. 4

Procedimento 

Impastare aggiungendo gli albumi agli altri ingredienti poco per volta in modo da 

ottenere un impasto consistente. 

Stendere poi il composto su un foglio di carta da forno spolverato di zucchero 

fondente in polvere . 

Appiattire con un matterello fino all’altezza di un pistacchio, spolverare di zucchero 

fondente in polvere e lasciare asciugare per almeno 1ora  a temperatura ambiente . 

Tagliare dei piccoli quadretti di 3-4cm e disporli su teglie con carta da forno ed 

infornare a 160° C a valvola aperta.

Annotazioni:



COOKIES CROCCANTI 

Per l’impasto

Burro                                 gr.110

Uova  intere                                gr.  50

Zucchero di canna grezzo gr.  90

Zucchero Fondente in Polvere              gr. 50

Carafin gr. 50

Lievito (baking)                               gr. 5 

Farina                                 gr. 160

Gocce di cioccolato            gr. 280

Procedimento 

Impastare il burro con gli zuccheri , poi aggiungere le uova ed infine la farina con il 

lievito , per ultime le gocce di cioccolato . Modellare con il sacchetto su teglie con 

“silpat” e cuocere a 170° C a valvola aperta.

Annotazioni:



SABLEES AL CACAO

Per l’impasto 

Burro                            gr. 500

Zucchero Fondente in Polvere          gr. 200

Tuorli                            gr. 70

Farina                           gr. 500

Cacao in polvere                           gr. 70 

Procedimento 

Impastare burro e farina , aggiungere poi tutti gli altri ingredienti . 

Far raffreddare l’impasto in frigo poi formare dei rotolini di gr. 200  lunghi 40cm. 

Raffreddare ancora poi pennellare di albume ed arrotolare nello zucchero Kandis . 

Tagliare dei dischi di 2 cm di spessore e cuocere in forno a 180° C a valvola aperta. 

Annotazioni:



FETTINE DI FINE PASTO 

Per l’impasto 

Farina                                gr. 500

Burro                                 gr. 200

Zucchero Vagliato Medio             gr. 300

Carafin gr 50 

Uova                                   gr. 125

Nocciole                              gr. 200

Mandorle grezze                 gr. 200

Cannella in polvere            gr .4

Bacche vaniglia n° 1 

Procedimento 

Impastare gli zuccheri con il burro, aggiungere le uova e di seguito tutti gli altri 

ingredienti . 

Realizzare con le mani dei piccoli filoncini del peso di gr. 500 e metterli a raffreddare 

in frigo 

Una volta raffreddati, tagliare delle fettine sottili di 2 mm  circa con un coltello 

trinciante molto affilato. Cuocere in forno a 180° C a valvola aperta . 

N.B. Essendo un biscotto molto croccante si raccomanda di tagliare molto fine 

Annotazioni:



FROLLINI MONTATI AL LIMONE

Per l’impasto 

Burro                             gr. 400

Zucchero Fondente in Polvere          gr. 150

Mandorle in polvere tostata  gr. 100

Uova                              gr. 100

Farina                            gr. 600

Aroma vaniglia q.s.

Procedimento

Montare burro e zucchero poi aggiungere poco per volta le uova e infine unire la 

farina con la polvere di mandorla.  Con il sac à poche e la bocchetta rigata formare 

delle rosette sul “silpat”  e praticare un buco al centro; riporre in frigo a stabilizzare . 

Cuocere in forno a 200° C a valvola aperta e spolverare di zucchero a velo

Come decoro finale far colare sulla superficie del frollino dello zucchero fondente al 

limone . 

Zucchero fondente al limone 

Zucchero Fondente in Polvere gr. 250

Succo di limone gr. 30 

Buccia grattata di limone gr. 5

Procedimento 

Preriscaldare il succo con la grattata di limone, aggiungere lo zucchero fondente  in 

polvere, riscaldare tra 50 e 60°C.

Annotazioni:



BISCOTTINI NOCI E  ARACHIDI  

Per l’impasto 

Burro gr. 200 

Zucchero Fondente in Polvere gr. 150

Zucchero di canna grezzo gr. 200

Uova intere gr. 100

Farina debole gr. 400

Bicarbonato di sodio gr. 4 

Noci tritate gr. 300

Arachidi salate tritate gr. 300

Procedimento 

Mescolare in planetaria con la foglia,  il burro , gli zuccheri e le uova. Aggiungere 

all’impasto la farina e il bicarbonato setacciato lavorando poco la pasta stando attenti 

a non fargli prendere nervo.

Infine aggiungere le noci e le arachidi salate tritate .

Stendere l’impasto con un altezza di 4 mm  circa e tagliare dei quadretti di 3-4 cm . 

Spolverare i quadretti di zucchero a velo e cuocere in forno a 170° C a valvola aperta 

Annotazioni:



SABLES ALLA NOCE DI COCCO

Per l’impasto

Zucchero Fondente in Polvere  gr. 150

Burro gr. 325

Polvere di mandorle gr. 75

Cocco rapè gr. 75

Fior di sale gr. 2

Uova intere gr. 50

Farina debole gr. 325

Procedimento 

In planetaria con la foglia sabbiare  il burro e la farina  poi aggiungere uno alla volta gli 

altri ingredienti  . Lasciare riposare l’impasto in frigorifero. 

Una volta tolto l’impasto dal frigo  realizzare dei rotolini da 300gr e lunghezza 40 cm 

circa .

Raffreddare ancora poi pennellare di albume ed arrotolare nello zucchero  vagliato  

extra grande “W2”.

Tagliare dei dischi di 2 cm di spessore e cuocere in forno a 180° C a valvola aperta. 

Annotazioni:



FROLLINI AL FRUTTO DELLA PASSIONE

Per l’impasto

Farina gr. 500

Burro gr. 300

Zucchero Vagliato Fine gr.170

Carafin gr. 30

Polpa di frutta (frutto della passione) gr.130 

Procedimento 

In planetaria con la foglia sabbiare  il burro e la farina  poi aggiungere uno alla volta gli 

altri ingredienti . Lasciare riposare l’impasto in frigorifero.

Una volta tolto l’impasto dal frigo  realizzare dei rotolini da 300gr e lunghezza 40 cm 

circa .

Raffreddare ancora poi pennellare di albume ed arrotolare nello zucchero  vagliato  

extra grande decoro “R2” 

Tagliare dei dischi di 1,5 cm di spessore e cuocere in forno a 170° C a valvola aperta

Annotazioni:



RUSTICI  AI MIRTILLI

Per l’impasto

Farina gr.500

Burro gr.150

Zucchero Vagliato Grande  gr.175

Uova intere gr.125

Lievito (baking) gr.10

Bustina mirtillo tipo “pompadour” gr. 20  

Procedimento 

Impastare burro e zucchero, aggiungere le uova poi infine la farina . 

Stendere l’impasto su di una teglia e far raffreddare in frigorifero. 

Una volta tolto dal frigo tirare l’impasto allo spessore di 4 mm, pennellare di albume e 

cospargere di zucchero Kandis

Cuocere in forno a 170° C  a valvola aperta . 

Annotazioni:



FROLLINI MUSCOVADO 

Per l’impasto 

Farina gr. 500

Burro                                  gr. 300

Zucchero Muscovado gr. 200

Tuorli                                 gr. 80

Procedimento 

Impastare burro e zucchero aggiungere i tuorli ed infine la farina , far raffreddare in 

frigo . 

Tirare poi la pasta allo spessore di 3mm , appoggiare sopra un foglio di “decocioc” ed 

abbattere di temperatura . 

Rimuovere il foglio e coppare la frolla nella forma desiderata , cuocere a 180 ° C a 

valvola aperta .

Annotazioni:


