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BISCOTTI
DI NATALE

 



100 g cioccolato fondente 

100 g farina a scelta 

1 uovo

65 g zucchero di canna 

30 g burro 

1/2 cucchiaino di lievito

1/2 cucchiaino di vaniglia (opzionale) 

Zucchero a velo quanto basta

Ingredienti

Procedimento
Sciogli a bagnomaria cioccolato e burro. Nel

frattempo frulla con una frusta uovo e zucchero in

una ciotola capiente fino a ottenere un composto

chiaro e spumoso. Unisci cioccolato e burro sciolti e

mescola bene. Aggiungi al setaccio farina, lievito e

vaniglia e mescola. Metti a riposare due ore in

frigorifero o finché il composto non è duro. Accendi il

forno. Modella 15-16 palline con le mani, passale

nello zucchero di canna prima e nello zucchero a

velo poi. Adagiale su una teglia piana foderata di

carta da forno distanti tra loro. 8-10 minuti in forno

caldo statico a 180 gradi! Sforna e lascia raffreddare

su una griglia!

Chocolate
Crinkle
Cookies

 



160 g farina di farro semintegrale (o farina a

scelta)

85 g zucchero di canna reso fine 

8 g lievito per dolci

75 g olio EVO

60 g latte vegetale a scelta

2 cucchiaini di cannella .

Per la glassa all’acqua: zucchero a velo e

acqua!

Ingredienti

Procedimento
Mescola in una ciotola capiente olio, latte e zucchero.

Aggiungi farina, cannella e lievito mescolando con un

cucchiaio, quindi impasta con le mani fino a ottenere

un impasto omogeneo. Fai una palla e mettila in

frigorifero un’ora. Stendi su due fogli di carta forno la

frolla e con i taglia biscotti fai le stelline. Devono

cuocere in forno caldo statico a 180 gradi per 8-10

minuti. Guardatele a vista! .

.

GLASSA ALL’ACQUA! Nel frattempo che si

raffreddano in una ciotolina mescolate a mano con

una frusta qualche cucchiaio di zucchero a velo con

pochissima acqua ( in media un cucchiaino per 50 g

di zucchero) fino a ottenere una bella glassa liscia.

Frolla
Speziata

con Glassa 
 



3 albumi

150 grammi di Cocco Rapè

100 grammi di Zucchero di Canna reso fine

70 grammi di cioccolato fondente al 70%

Ingredienti

Procedimento
Metti in una ciotola albumi, zucchero e cocco e

mescola bene fino a ottenere un composto

omogeneo. Con l'aiuto di un cucchiaio, una sai-

a-poche o un attrezzo per gelati fai delle

piccole palline o ciuffetti e disponibili su una

teglia foderata con carta da forno. Inforna per 5

minuti-8 minuti ( ma controlla a vista quando

sono ben dorati) in fondo ventilato a 180 gradi.

Lascia raffreddare. Sciogli a bagnomaria in un

pentolino il cioccolato fondente e una volta fuso

decora i dolcetti al cocco per renderli ancora

più golosi!

Dolcetti 
al Cocco

 



175g mix di farina senza glutine bio ( riso

integrale e saraceno)

35g zucchero fior di cocco o di canna reso

fine

10g miele o sciroppo di riso 

35/40g olio di girasole 

2g lievito

1/2 cucchiaino di vaniglia in polvere

1 uovo

Ingredienti

Procedimento
Metti tutti gli ingredienti insieme in una ciotola

capiente e impasta fino a ottenere una palla. 

Riponi in frigo nella pellicola biodegradabile per

1 oretta. 

In forno cuociono a vista!

Frolla
Senza 
Glutine

 



220 g farina di riso e saraceno (o farina a

scelta)

20 g cacao amaro

40 g zucchero di canna a velo

45 g sciroppo di riso 

3 g lievito per dolci

40 g burro 

10 g olio di girasole 

1 uovo

Ingredienti

Procedimento
Amalgama bene farina, cacao, zucchero e

lievito. aggiungi il burro e impasta, aggiungi olio

e uova e continua a impastare fino a ottenere un

impasto omogeneo. Fai una palla e metti i

frigorifero mezz’ora. Scalda il forno a 180 gradi

statico. Fai le forme dei biscotti spesse mezzo

centimetro. Fai cuocere massimo 10 minuti forse

meno. Sforna e fai raffreddare. Farcisci con

marmellata o nocciolata e chiudi. Spolvera se

vuoi con zucchero a velo!

Frolla
Leggera 
al Cacao

 



280 g farina di farro semintegrale (o farina a

scelta)

20 g amido di mais

20 g cacao amaro

110 g zucchero di canna a velo

8 g lievito per dolci

70 g olio EVO

60 g latte di riso

1 cucchiaino di vaniglia . 

Ingredienti

Procedimento
Mescola in una ciotola capiente olio, latte e

zucchero. Aggiungi farina e lievito e impasta

fino a ottenere un impasto omogeneo. Dividi

l’impasto a meta’. Fai una palla con una metà e

metti i frigorifero un’ora. Aggiungi il cacao

all’altra metá e impasta bene. Fai una palla e

metti in frigorifero un’ora. Scalda il forno a 180

gradi statico. Fai cuocere circa 10 minuti forse

meno. Sforna e fai raffreddare. Se preferisci i

biscotti croccanti falli più sottili, se li vuoi più

morbidi invece dovrebbero essere almeno 4

mm!

Frolla 
Vegana

 



160 g farina di grano saraceno o altra farina

80 g nocciole tostate e tritate a farina

100 ml di miele di acacia

70 ml olio EVO

20 g cacao amaro

1/2 cucchiaino di vaniglia 

Ingredienti

Procedimento
Forno caldo a 180 gradi statico.

Metti tutti gli ingredienti in una ciotola (prima i

secchi poi olio e miele) e impasta con le mani.

Sempre con le mani fai delle palline che

schiaccerai direttamente sulla carta da forno

con la quale avrai foderato una teglia.

Inforna per massimo 10 minuti finchè i biscotti

non sono dorati.

Fai raffreddare su una griglia.

Farcisci con la crema di cioccolato e nocciolata.

Bacetti 
di Dama

 


