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Cucino e regalo  Categoria A

ingredienti:
Dose per 45 cioccolatini.

350g di cioccolato fondente•
150g di cioccolato al latte•
una noce di burro•
1/2 bicchiere di latte•
3 amaretti•
5 noci•
un cucchiaino di caffè solubile•

fonte:
http://thelittlepots.wordpress.com/2013/11/03/la-dolcezza-della-domenica/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Per prima cosa ho preparato il “guscio” dei cioccolatini con il ciocco-
lato fondente: sciolgo nel microonde (o a bagnomaria) 200g di ciocco-
lato fondente e ne metto mezzo cucchiaino in ogni stampino facendo
in modo di ricoprire bene tutti i lati dello stampo. Fate in modo che
avanzi un po’ di cioccolato per “tappare” i cioccolatini ala fine. Metto
in frigo e preparo la ganache: a bagnomaria sciolgo il cioccolato al latte
e il rimanente cioccolato fondente con una noce di burro, quando il
composto è omogeneo ho aggiunto il latte, ottenendo una crema con la
consistenza corposa. Dopo aver sbriciolato gli amaretti e sgusciato le
noci ho tolto dal frigo gli stampi e messo in alcuni un po’ di amaretti e
negli altri un pezzetto di noce; ho aggiunto la ganache, facendo atten-
zione a non arrivare al bordo ma lasciare almeno un millimetro. Ho la-
sciato raffreddare qualche minuto e ho messo il cioccolato fondente
rimasto per sigillare il cioccolatino. Ho lasciato riposare gli stampi pieni
in frigorifero per un paio d’ore abbondanti, messo sul fuoco la moka e
sorseggiato caffè accompagnato dai miei cari cioccolatini.

ingredienti:
Dose per 30 biscotti.

Frolla: 
300gr farina,•
3 tuorli, •
170gr burro, •
1 pizzico di sale, •
130gr zucchero, •
1 cucchiaino di canella.•

Ripieno: 
110gr giuggiole denocciolate, •
30gr zucchero, •
40gr cioccolato fondente.•

fonte:
http://conunpocodizucchero.wordpress.com/2013/11/07/biscotti-alle-giuggiole//

preparazione:
Preparate la frolla: setacciate la farina sul piano da lavoro, fate un
grosso buco al centro e versatevi il pizzico di sale, lo zucchero, il burro
freddo a tocchetti e i tuorli. Impastate tutto mettendo via via farina al
centro fino ad ottenere un composto omogeneo, liscio e sodo. Avvol-
getelo in pellicola trasparente e fatelo riposare in frigorifero per 3 ore.
Preparate la farcia: tagliate le giuggiole a pezzetti e mettetele nel tritatutto
insieme allo zucchero. Tritate il più finemente possibile e tenete da parte.
Fate fondere il cioccolato in un bagnomaria caldo e versatelo sulle giug-
giole mescolando con una spatola così da ottenere un composto “spal-
mabile”. Dividete la frolla in 2 parti uguali e stendetele formando un
rettangolo (ritagliate e reimpastate le eccedenze: il rettangolo deve essere
preciso). Spalmate sulla frolla la “crema” di giuggiole e cioccolato e ar-
rotolate la pasta su se stessa dal lato più corto ottenendo un filoncino.
Rotolatelo brevemente per garantire la forma cilindrica e avvolgetelo
nella pellicola. Mettete a rassodare in freezer per 10-15 minuti.
Accendete il forno a portatelo a 190°. Prendete il cilindro e con un col-
tello a lama liscia e affilata ritagliate i biscotti. Disponeteli ordinata-
mente su una placca rivestita di carta forno e fateli cuocere per 15
minuti. Fate raffreddare e servite.
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ingredienti:
•  1 kg di farina•
•  400 g di zucchero•
•  350 g di strutto•
•  4 uova•
•  2 limoni grattugiati•
•  2 bustine di lievito•
Per farcire:
•  marmellata q.b.•
Per decorare:
•  zucchero a velo•
•  liquore all’amaretto•
•  alkermes•
•  coloranti alimentari liquidi•
(giallo, rosso e verde)
•  palline argentate•
•  palline colorate• fonte:

http://ideeintavola.wordpress.com/idee-gustose-per-un-regalo-il-1-contest-di-ideeintavola/ricetteidee-
di-chi-non-ha-un-blog/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Lavorare a lungo le uova con lo zucchero, aggiungere lo strutto sciolto
e freddo, la farina setacciata con il lievito ed infine la scorza grattugiata
dei due limoni. Impastare bene. Stendere la pasta con il matterello e,
con gli appositi stampini natalizi, ricavare i biscotti desiderati.
Foderare alcune teglie con la carta da forno, disporvi i biscotti ed infor-
nare a 160°C per 15-20 minuti circa (dipende dal forno, è consigliabile
controllarli di tanto in tanto: quando cominciano ad essere dorati sono
pronti). Una volta cotti, lasciarli raffreddare e farcirli con la marmellata:
spalmare la marmellata su un biscotto e porvi sopra un altro biscotto.
Decorazione: Spolverizzare con zucchero a velo oppure spennellarvi
sopra delle glasse ottenute mescolando zucchero a velo, liquore e qual-
che goccia di colorante alimentare liquido.
Per esempio: per ottenere un albero di Natale verde: mescolare zucchero a
velo, liquore all’amaretto e qualche goccia di colorante verde (la glassa non
deve essere troppo liquida, nel caso lo fosse aggiungere zucchero a velo) e
porvi sopra le palline argentate; per Babbo Natale: mescolare zucchero a velo,
alkermes e qualche goccia di colorante rosso.

ingredienti:
200gr di farina di pistacchio Bacco•
140gr di zucchero•
50gr di acqua•
un solo pizzico di cannella•
un piccolo pezzo di vaniglia – usa•
i semi interni -
qualche goccia di essenza di fiori•
d’arancio
zucchero a velo per il ripiano•
marmellata di arancia amara•
pinoli per decorare•
utilizza le stesse dosi e procedimenti per la
pasta di nocciole e quella di mandorle

fonte:
http://sallychef.wordpress.com/2013/11/13/nastri-e-diamanti-dolci-preziosi-per-rinnovare-lamicizia/

preparazione:
In un tegame capiente, antiaderente, mescola per qualche minuto acqua
e zucchero poi metti il tegame sul fornello a fiamma bassa e lascia scio-
gliere completamente lo zucchero, dovrà diventare trasparente; versa gli
aromi e la farina di pistacchio, mescola e quando la massa inizia a stac-
carsi dalle pareti del tegame spegni la fiamma, versa il composto sul ri-
piano da lavoro o in un recipiente, lascia raffreddare per trenta minuti.
Spolverizza il ripiano con pochissimo zucchero a velo, disponi la massa
e lavora fino ad ottenere  un impasto che non si attacca alle mani; av-
volgi nella pellicola alimentare e lascia riposare per trenta minuti  - se
hai macinato la frutta secca è possibile che alcuni granelli di spessore
maggiore rimangano in superfice. Riprendi l’impasto e stendilo con il
mattarello sul ripiano che avrai spolverizzato con lo zucchero a velo,
ottieni sfoglie spesse due/tre millimetri e ritaglia con coppapasta della
stessa forma e misura. Spalma una piccola dose di marmellata sopra le
sfoglie ritagliate, sovrapponi con altre sfoglie e pizzica al centro con le
dita per dare la forma di un fiocco, decora con i pinoli.
Per impreziosire il piccolo cestino di nastrini, ho aggiunto i diamanti, che ho
realizzato con lo zucchero.
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Cucino e regalo  Categoria A

ingredienti:
Dose per 2 dozzine di cupcakes

1 limone non trattato•
125 grammi di yogurt bianco•
125 grammi di farina bianca OO•
125 grammi di fecola di patate•
100 grammi di burro•
125 grammi di zucchero alla vaniglia•
2 uova•
latte q.b.•
1/2 bustina di lievito per dolci•
un pizzico di sale alla vaniglia•
zucchero a velo q.b.•

fonte:
http://dolcipensieri.wordpress.com/2013/11/13/cupcakes-allo-yogurt-di-dolcipensieri/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Lavorare il burro sciolto a bagnomaria con lo zucchero, aggiungere i
tuorli di uovo e mischiare molto bene fino a quando risulteranno gonfi
e chiari. Aggiungere la farina, la fecola e il lievito setacciati insieme,
per aiutare l’impasto aggiungere del latte in modesta quantità. Unire il
succo del limone e la scorza del limone grattugiata. Amalgamare bene
il tutto, incorporare lo yogurt bianco; montare gli albumi con un pizzico
di sale a neve ben ferma e unirli con movimenti delicati con una spa-
tola. Mettere i pirottini nell’apposito stampo per cupcakes, porre l’im-
pasto in una tasca da pasticcere e riempire per metà i pirottini, con un
colpetto deciso sul tavolo, livellarne l’impasto; infornare in forno già
caldo a 180°C per circa venti minuti o fino a loro coloritura dorata (con-
trollare comunque la cottura con il trucchetto dello stuzzicadenti). La-
sciarli raffreddare su una graticola, spolverizzate con zucchero a velo…

ingredienti:
Gr. 250 farina bianca•
Gr. 125 zucchero a velo•
1 pizzico sale•
1 bustina vanillina•
Qualche goccia di limoncello•
1 bustina di lievito•
100 gr. burro a temperatura ambiente•
60 ml. acqua.•

fonte:
http://rcavallaretto1.wordpress.com/2013/10/12/scroccafusi-delle-marche/

preparazione:
Per prima cosa ho tritato lo zucchero normale nel mixer, per farlo di-
ventare “A velo”.
Ho preso una terrina, ho versato la farina setacciata, al centro ho for-
mato un buco.
All’interno di questo buco ho messo 100 gr. di zucchero a velo, il sale,
la vanillina, il limoncello, e per ultimo il lievito setacciato. Ho aggiunto
70 gr. di burro a temperatura ambiente. Ho poi amalgamato tutto con
l’aiuto di un cucchiaio di legno, aggiungendo un pò alla volta l’acqua.
Ho poi lavorato l’impasto con le mani in maniera veloce, aggiungendo
un pò di farina se si asciugava. Alla fine è rimasto compatto ed omo-
geneo. Con questo impasto ho formato tante palline dalla grandezza di
una noce, le ho messe su una placca da forno lasciando una distanza di
circa 3 cm. l’una dall’altra (Nella placca ho messo la carta da forno).
Ho liquefatto il restante burro e l’ho spennellato sopra le “Palline”.
Ho infornato a forno preriscaldato 160° per 15 minuti.
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ingredienti:
500 gr di more selvatiche•
4/500 ml di acqua•
300 gr di zucchero•
1 stecca di cannella•
2 chiodi di garofano•
2 bacche di ginepro•
1 l. di alcol puro 95°•

fonte:
http://incucinacongioia.blogspot.it/2013/10/liquore-alle-more-selvatiche.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Lavate delicatamente le more e pulitele con cura. Lasciate a sgocciolare
in un colapasta. Mettete poi le more in un barattolo di vetro ben ca-
piente. Aggiungete l’alcol insieme alla cannella, i chiodi di garofano e
le bacche di ginepro. 
Lasciate riposare il barattolo in un luogo buio ed asciutto per 40 giorni
(assicuratevi che la chiusura sia ermetica). Agitate ogni giorno. In que-
sto modo l’alcol assorbirà gli aromi. Trascorso il tempo necessario, fil-
trate l’alcol ed eliminate la cannella, i chiodi di garofano e le bacche di
ginepro. Raccogliete le more e l’alcol filtrate in n una boule. 
Preparate adesso lo sciroppo facendo bollire l’acqua e sciogliendo lo
zucchero. Fate raffreddare e poi unitelo all’alcol. Mescolate bene. Il li-
quore (con tutte le more) è pronto per essere imbottigliato.. e per ripo-
sare ancora altri due mesi, sempre in un luogo buio ed asciutto.

ingredienti:
300 gr. arance intere•
biologiche  frullate finemente (io
nel Bimby)  La Vigna del Principe
300 gr. zucchero•
300 gr. farina 00•
4 uova intere•
180 burro fuso•
1 bustina vanillina•
1 bustina lievito per dolci•
1 kg. di pasta di zucchero •
colori alimentari in polvere•
marmellata di albicocche•
100 gr. cioccolata bianca o fon-•
dente (a piacere)

fonte:
http://pasticciepasticcini-mimma.blogspot.it/2012/12/alberello-di-pan-darancio_5.html

preparazione:
- frullare finemente le arance
- aggiungere tutti gli altri ingredienti
- amalgamare bene e riempire le formine
- infornare in forno caldo a 180° per 15 min.
- sfornare e lasciare raffreddare
- spennellare le semisfere con la marmellata di albicocche
- sciogliere la cioccolata e spalmarne un pò sulle semisfere in modo
che si "incollino" tra loro
- disporle creando una piramide
- ricoprire con la pdz e decorare a piacere
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Cucino e regalo  Categoria A

ingredienti:
Pdz per una tortiera da 35 x
30  cm:

10 uova •
500 gr. zucchero•
500 gr. di farina 00•
un pizzico di sale•
una bustina di vaniglia•

crema pasticcera al limone 
1 l. latte intero•
6 tuorli•
300 gr. zucchero•
buccia di un limone (solo la parte•
gialla)
100 gr. amido per dolci•

crema bianca alla vaniglia
1 l. latte intero•
250 gr. zucchero•
2 bustine di vanillina•
100 gr. amido per dolci•

bagna di rum- 300 gr. acqua
100 gr. zucchero•
50 gr. di rum•

Pan di Spezie per la capanna:
450 gr. di farina, •
60 gr. di miele, •
60 gr. di zucchero, •
120 g. di burro, •
3 uova, •
3 tuorli, •
1 cucchiaio di cannella, •
10 chiodi di garofano, •
20 gr. di anice in polvere, •
semi di cumino.•

Per i personaggi del Presepe:
1 kg di pasta di zucchero bianca,•
già pronta oppure secondo la dose
che preferite
coloranti alimentari• fonte:

http://pasticciepasticcini-mimma.blogspot.it/2012/12/presepe-in-pan-di-spezie-e-pasta-di.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Separare le chiare dai tuorli, montarli a neve con un pizzico di sale.
Montare, a spuma, i tuorli con lo zucchero e la bustina di vaniglia.
Unire i tuorli agli albumi montati e mescolare con delicatezza dal basso
verso l'alto, per non smontarli. 
Aggiungere delicatamente la farina, con un setaccino. 
Imburrare e infarinare una tortiera 
Versare e livellare il composto. Infornare a 180° per 20 min. (i tempi
dipendono dal forno).
Estrarre il pan di spagna e fare la prova stecchino.
Per la crema pasticcera al limone, Mettere nel boccale lo zucchero e la
buccia del limone: 1 min vel. turbo. 
Aggiungere gli altri ingredienti e cuocere 12 min. 80° vel 5.- mettere
da parte.
Per la crema bianca alla vaniglia
Mettere nel boccale tutti gli ingredienti e cuocere 12 min. 80° vel 5.-
mettere da parte.
Per il  Pan di Spezie Mescolate, in una terrina, la farina con lo zucchero
e il miele. Aromatizzate con la cannella in polvere e i chiodi di garofano
tritati finemente. Unite quindi le uova intere ed i tuorli ed infine il burro
sciolto in precedenza a bagnomaria e lasciato intiepidire. Impastare
energicamente il tutto fino a rendere l'impasto omogeneo. Fatelo a palla
e lasciatelo riposare per una notte in ambiente fresco.
Stendete la pasta su una spianatoia infarinata. Prendete la sagoma in
cartoncino della forma desiderata, adagiatele sulla pasta e incidetela
lungo il bordo con un coltello. Collocate i panetti su una teglia foderata
con carta da forno e cuocete a temperatura dolce per circa 30 minuti.
Per i personaggi del Presepe modellare i personaggi secondo il vostro
gusto e lasciare asciugare, almeno 2 giorni.

assemblaggio:
- Tagliare il pan di spagna freddo in tre parti e inumidire con bagna di rum o solo
sciroppo di zucchero, farcire il primo strato con la crema al limone, mettere uno
strato di pan di spagna e stendere la crema alla vaniglia. 
- Coprire con l'ultimo strato di pds e lasciare riposare in frigo per una notte.
- Dopo aver cotto le parti della capanna, precedentemente ritagliate sul car-
toncino, assemblare la capanna usando come colla la glassa di zucchero colo-
rata di marrone e lasciare indurire.
- Preparare una glassa di zucchero bianca, molto densa, e lasciarla colare sul
tetto, come fosse neve.
- Spalmare  la torta con uno strato leggero di panna montata e ricoprire con
pdz bianca.
- Adagiare la capanna e i personaggi di pdz
- Decorare con foglie di agrifoglio o altro, a piacere, di pdz
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ingredienti:
200 gr. di scorze d'arancia candite•
homemade oppure , già
pronte F.lli Nuccio-Palermo
350  gr.di cioccolata bianca  F.lli•
Nuccio- Palermo
4 cucchiai di grappa  Roner Distil-•
lerie

fonte:
http://pasticciepasticcini-mimma.blogspot.it/2013/11/bon-bon-di-scorzette-darancia-candite.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
- tritare finemente le scorzette d'arancia (io nel Bimby)
- fondere la cioccolata bianca a bagnomaria
- aggiungere 100 gr. di cioccolata bianca fusa alle scorzette tritate e
mescolare bene
- aggiungere la grappa e continuare a mescolare sino ad ottenere un im-
pasto omogeneo
- passare in frigo per 1\2 ora
- formare delle palline quanto una noce
- poggiarle su un vassoio coperto di carta forno e rimettere in frigo a
rassodare per 1\2 ora
- tirarle fuori e passarle nel resto di cioccolata bianca fusa, coprendole
interamente

ingredienti:
Montate con il mixer:

Uova  (2)•
Zucchero (quantità corrispondente•
a 1vasetto)

Poi aggiungete:
yogurt ai cereali (frumento, orzo,•
avena)  (1 vasetto da 120 ml)
Latte parzialmente scremato (60 ml)•
Olio extravergine di oliva (60 ml)•
Farina oo ( corrispondente a poco•
più di 2 vasetti)
Lievito (1 bustina)•
1 pizzico di sale•

fonte:
http://ideeintavola.wordpress.com/idee-gustose-per-un-regalo-il-1-contest-di-ideeintavola/ricetteidee-
di-chi-non-ha-un-blog/

preparazione:
Una volta preparato l’impasto con tuti gli ingredienti, versate il com-
posto negli stampini imburrati ( o in uno stampo grande ).
Per il tocco finale fate una  spolverata di zucchero di canna, mandorle,
cioccolato amaro grattuggiato.
Infornate per 45 minuti a forno già caldo (180°)
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ingredienti:
Dose per 1 barattolino.

zucchero semolato: 250 g •
panna liquida: 180 ml •
burro: 30 g •
sale: ½ cucchiaino•

fonte:
http://biancavanigliarossacannella.blogspot.it/2013/11/caramello-salato-home-made.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Mettere a sciogliere (senza mescolare) lo zucchero semolato in un pentolino. 
In un altro pentolino portare a bollore la panna liquida. 
Quando si sarà formato il caramello allontanarlo dal fuoco e aggiungere
la panna calda. N.b: fare molta attenzione agli schizzi. 
Mescolare velocemente con un cucchiaio e aggiungere burro a pezzetti
e il sale. 
Portare il pentolino sul fuoco per altri 2 minuti e continuare a mescolare. 
Lasciate intiepidire e versate in un barattolino di vetro. 
(Non assaggiate il caramello caldo).   
Una volta freddo, conservare in frigo. 
P.s: Attenzione è talmente buono che crea dipendenza!

ingredienti:
400gr di pan di spagna o altra torta•
sia classica che al cacao
un cucchiaio abbondante di phila-•
delphia allo yogurt
un cucchiaio abbondante di nutella•
200gr di cioccolato fondente•
farina di cocco•
pistacchi tritati•
stecchini da cakepops•

fonte:
http://zuccherando.wordpress.com/2013/11/22/cakepops-natalizi-2/

preparazione:
Frullate il pan di spagna o la torta ma senza ridurla proprio in farina e
mettete in una ciotola. Aggiungete il philadelphia e la nutella e amal-
gamate il tutto. Deve avere una spetto omogeneo e deve potersi lavorare
per formare delle palline, quindi se ce n’è bisogno aggiungete un pò di
nutella . Se non volete un gusto così cioccolatoso potete sostituire il
formaggio e la nutella con della marmellata. Formate le palline lascia-
tele riposare in frigo per una mezz’ora su un vassoio ricoperto di carta
forno. Preparate gli stecchini da cakepops o in mancanza degli stecchini
di legno. Fate fondere 50gr di cioccolato a bagno maria o nel microonde
e stecchini da un lato e palline dall’altro si comincia. Immergete un
estremità dello stecchino nel cioccolato fuso e poi nella pallina. Ter-
minata questa operazione mettete in freezer i cakepops con i loro stec-
chini. passati 20-30 min. facciamo fondere il resto del cioccolato
fondente, o al latte o bianco come preferite, e riprendiamo le nostre
palline ormai freddissime. L’operazione di prima ci assicura che lo stec-
chino sia ben fissato alla pallina e che questa non scivoli via. Ora una
per volta intingiamo la pallina nel cioccolato fuso, facciamo sgocciolare
l’eccesso e passiamola nella decorazione finale scelta. Questa opera-
zione va fatta velocemente perchè le palline sono fredde e il cioccolato
tende a rapprendersi subito non accogliendo più la decorazione, ma
questo ci permette anche di avere un risultato più pulito e veloce.



Ca
te

go
ri

a 
A 

  
 C

uc
in

o 
e 

re
ga

lo

12

ingredienti:
1 pandoro •
1 confezione di panna da montare•
da mezzo litro 
1 confezione di confettini argentati •
1 barattolo di crema alla nocciola•
(tipo Nutella) 
abeti e 1 omino di neve in pasta di•
zucchero

fonte:
http://salezuccheroefantasia.blogspot.it/2012/01/gita-sulla-neve.html?q=PANDORO

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Affettate il pandoro in 4 grosse fette orizzontali e ricostruitelo dopo
avere spalmato ogni strato con la crema alla nocciola. Montate la panna
ben fredda finchè diventa come quella che mangiate sul gelato e spal-
mate con una spatola tutto l'esterno del pandoro, in modo irregolare,
facendo in modo che sembri una montagna innevata. Disponete sulla
panna gli alberelli e in cima alla torta mettete l'omino di neve. Lanciate
i confettini su tutta la torta, disponendoli in modo abbastanza regolare.
Tenete la torta in fresco fino al momento di servirla.

ingredienti:
6 uova •
18 cucchiai di zucchero •
20 cucchiai di farina •
5 cucchiai di cacao amaro •
1 bustina di lievito vanigliato •
un pizzico di sale •
1 bicchierino di whisky •
mezzo panetto di burro •
scorza grattugiata di un'arancia •
Per lo sciroppo: 
13 cucchiai di zucchero •
1 bicchiere e mezzo d’acqua •
1 bicchierino di whisky •
Per la farcitura e la copertura: 
250g di cioccolato (fondente o al latte) •
2 albumi d'uovo •
7 cucchiai di zucchero• fonte:

http://salezuccheroefantasia.blogspot.it/2011/12/torta-presepe.html?q=PANETTONE

preparazione:
Battete i tuorli delle uova con lo zucchero finchè sono ben gonfi. Ag-
giungete la farina, alternandola con il liquore ed il burro fuso. Unite il
cacao, il lievito, il sale e la scorza d'arancia. Montate a neve gli albumi
ed incorporateli all'impasto mescolando delicatamente dal basso verso
l'alto. Versate in una teglia imburrata e infarinata e cuocete a 220 gradi
per 40 minuti circa sarà cotta (quando inserendo uno stecchino nella
torta, uscirà pulito, senza impasto attaccato). Far raffreddare comple-
tamente, poi sformate la torta tagliatela in due dischi. Mentre la torta
cuoce, preparare lo sciroppo cuocendo lo zucchero con l'acqua finchè
diventa denso (quando fa delle piccole bollicine); fate raffreddare, poi
aggiungete il whisky. Con lo sciroppo bagnate il primo disco della torta,
poi spalmate la crema preparata come segue: battete gli albumi con lo
zucchero (aggiunto in poco alla volta mentre si battono gli albumi) fin-
chè diventano ben gonfi. Unite il cioccolato fuso a bagnomaria e la-
sciato intiepidire e mescolate con delicatezza, realizzando una crema
soffice. Sovrapponete il secondo disco, bagnate con lo sciroppo e spal-
mate tutta la torta con la crema rimasta. Decorate a piacere, anche
usando soggetti natalizi
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ingredienti:
300 g zucchero semolato•
120 g sciroppo di glucosio•
80+50 ml acqua•
8 foglia di gelatina•
1 cucchiaino di cannella raso•

•
zucchero a velo e setaccio •
teglia 20x20 cm (io l'ho fatta con del•
cartone.. non ridete :D funziona!)
termometro da cucina (consigliato)•
spatola in silicone (consigliata)•
Planetaria (io svattitire elettrico a•
mano)
carta da forno•
rotella taglia pizza o forbici•

fonte:
http://craftmarmalade.blogspot.it/2013/11/marshmallow-alla-cannella-cioccolata.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Ricoprite una teglia 20x20 cm con della carta da forno e spolverizzatela
abbondantemente con lo zucchero a velo. Ora mettete in ammollo i fogli
di gelatina in 80 ml di acqua fredda per 10 minuti. Quindi, mentre aspettate
che la gelatina si ammorbidisca, mettete in un unico pentolino lo zucchero,
il glucosio e l'acqua rimanente e ponetelo su fuoco moderato. Scaldate lo
sciroppo fino ad una temperatura di 115°C. Trasferitelo immediatamente
in una planetaria e azionatela a velocità 2 (io ho uno sbattitore elettrico,
certo, un Kitchen AID farebbe comodo, ma si riesce lo stesso :D), mettete
nel pentolino appena usato, e quindi ancora tiepido, la gelatina strizzan-
dola bene, scioglietela e aggiungetela al composto, sempre continuando
a sbattere [il tutto in 5 minuti] aggiungete la cannella e concludete sbat-
tendo per 2 minuti alla massima velocità. [il composto dovrà essersi raf-
freddato]. Con l'aiuto di una spatola in silicone versate il composto nella
teglia precedentemente preparata (il composto è molto filamentoso e ap-
piccicoso, è probabile che la prima volta avrete qualche difficoltà. con
l'esperienza diventerete pratiche e sporcherete sempre meno ;) ) ricoprite
con dell'altro zucchero a velo, e lasciate riposare in un luogo asciutto per
tutta la notte. Il giorno dopo.. Capovolgete il mega marshmallow su di un
piano adeguatamente spolverizzato di zucchero a velo, e, con la rotellina
per tagliare la pizza, anch'essa inzuccherata (altrimenti tende ad appicci-
carsi) tagliate i marshmallow della misura che preferite (io li ho fatti di
circa 1.5 -2 cm, me ne sono venuti fuori più di un centinaio!!) metteteli in
un grande setaccio per eliminare lo zucchero a velo in eccesso.

ingredienti:
Dose per 5 persone, 
tempo di preparazione, 1-2 ore

vino bianco 250 ml•
olio extra vergine d’oliva 200 ml•

sale fino 20 gr•
farina bianca “00″ 850 gr•
semi di finocchio q.b.•

fonte:
http://ideeintavola.wordpress.com/idee-gustose-per-un-regalo-il-1-contest-di-
ideeintavola/ricetteidee-di-chi-non-ha-un-blog/

preparazione:
Disporre la farina a fontana,  aggiungere il sale l’olio e il vino e i semi
di finocchio.
Impastare il tutto fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Se
necessario aggiungere un po’ di acqua.
Dare a proprio piacimento la forma al tarallo, anche se la tradizione lo
richiede tondo.
Versare i taralli nell’acqua bollente non troppi alla volta, mescolandoli
delicatamente per far in modo che non si attacchino al fondo.
Scolarli non appena vengono a galla, e posizionarli su una teglia rico-
perta di carta forno senza farli toccare.
Infornare in forno preriscaldato a 200° e cuocere per circa 30 minuti,
finché non diventano dorati.
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ingredienti:
500 gr. di farina•
400 gr. di patate•
2 uova•
4 cucchiai di zucchero•
25 gr. di lievito•
buccia di limone grattugiato•
se possibile un bicchierino di liquore•
olio di semi per friggere•

fonte:
http://ideeintavola.wordpress.com/idee-gustose-per-un-regalo-il-1-contest-di-ideeintavola/ricetteidee-
di-chi-non-ha-un-blog/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Dopo aver bollito per mezz’ora e pelate, sfrangiare con lo schiaccia-
patate le patate e lasciarle raffreddare. Su una spianatoia unire tutti gli
ingredienti e creare più panetti per lavorare meglio la massa. Creare
tanti serpenti di pasta e successivamente creare tanti anelli di pasta. Si-
stemare tutte le ciambelle su un ripiano  e coprire con un panno per far
lievitare (un’ora).
Versare l’olio in padella dai bordi alti e quando comincia ad essere
caldo friggi le ciambelle fino a dorarle uniformemente sopra e sotto. 
Scolale su carta assorbente e passale nello zucchero.

ingredienti:
Dose per 30 biscotti

250 gr di farina di riso;•
100 gr di farina di kamut;•
150 gr burro vegan •
(meglio se autoprodotto);
la scorza di 1 limone biologico •
grattuggiata;
1 pizzico di sale;•
100 gr di zucchero integrale grezzo•
di canna;
latte di soia o riso q.b.•
Per la glassa:
150 gr di zucchero a velo di canna bio;•
3 cucchiai di acqua calda•
decorazioni vegan (che utilizzano•
coloranti vegetali e non animali) a
piacere fonte:

http://labalenavolante.wordpress.com/2013/11/28/un-classicone-i-biscottini-di-pastafrolla-vegan-
con-glassa-e-zuccherini-multicolor/

preparazione:
Ho amalgamato tra loro il burro vegan, le farine, la scorza del limone
biologico e lo zucchero integrale grezzo di canna e da ultimo aggiunto
del latte vegetale, fino a quando ho ottenuto un impasto omogeneo.
Ho steso col mattarello, lasciando uno spessore di circa 1 cm e mezzo,
e ritagliato l’impasto con delle formine natalizie.
Ho quindi infornato (a forno già caldo, 200°C) per circa 15 minuti. At-
tenzione perchè questi biscotti ci mettono pochissimo a cuocere (di-
pende dal vostro forno), teniamoli d’occhio :-))
Per la glassa, ho mischiato lo zucchero a velo con l’acqua calda (un
consiglio, siccome ne basta pochissima, aggiungetela poco per volta!)
fino a ottenere la consistenza desiderata. Attenzione che dopo un po’
tende a solidificarsi, quindi sarebbe meglio prepararla appena sfornati
i biscotti, non prima. In ogni caso aggiungendo un po’ di acqua potete
ammorbidirla in caso si fosse indurita.
Ho poi intinto i biscotti nella glassa e messo sopra degli zuccherini co-
lorati vegan (ovvero che utilizzano coloranti naturali, derivati dalla bar-
babietola o dalla curcuma, e non da animali.
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ingredienti:
peperoncini piccanti•
tonno•
acciughe•
capperi•

fonte:
http://www.giuliamaria.it/blog/2012/10/28/peperoncini-ripieni/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Pulire i peperoncini piccanti, è preferibile proteggere le mani con un
paio di guanti. Togliete loro il picciolo e con un coltellino dalla lama
appuntita scavateli e svuotateli completamente aiutandovi con un pic-
colo cucchiaino. Versate in una casseruola in parti uguali il vino bianco
e l’aceto bianco, aggiungete le spezie (alloro, ginepro, chiodi di garo-
fano) e il sale, poi portate il tutto a ebollizione: al primo bollore, but-
tateci dentro i peperoncini e fateli cuocere per 3-4 minuti a fuoco dolce,
poi scolateli e poneteli capovolti su di un canovaccio pulito (o carta as-
sorbente da cucina) ad asciugare per alcune ore (i peperoncini devono
essere molto asciutti, perché più asciutti saranno e più si conserve-
ranno), meglio se per tutta una notte. Preparate il ripieno dei peperon-
cini, ponendo in un mixer il tonno (io ho provato anche con lo sgombro
sott’olio), i capperi e le acciughe precedentemente sminuzzati con un
coltello; usate il mixer solo per qualche istante (contate fino a 5), giusto
il tempo che serva affinchè gli ingredienti si amalgamino bene. Togliete
il composto e ponetelo in una ciotola, amalgamatelo e, servendovi di
un piccolo cucchiaino, riempite i peperoncini uno ad uno.

ingredienti:
un paio di cucchiaini pieni di zen-•
zero fresco grattugiato
230 grammi di zucchero bianco•
180 grammi di burro leggermente•
salato
2 uova•
370 grammi di farina 00 anti•
grumi
8 grammi di lievito per dolci•
un pizzico di sale alla vaniglia•
latte (se occorre) q.b.•

fonte:
http://dolcipensieri.wordpress.com/2013/11/29/biscotti-allo-zenzero-di-dolcipensieri/

preparazione:
Nella planetaria, miscelare molto bene lo zucchero insieme al burro
ammorbidito e a tocchetti, unire lo zenzero grattugiato. Unire le uova
con un pizzico di sale, infine completare l’impasto aggiungendo farina
e lievito. Azionare l’impastatrice fino a quando si sarà formata una palla
(aggiungere latte se troppo compatto l’impasto). Avvolgere la pasta
nella pellicola alimentare, farla riposare trenta minuti in frigorifero. Ri-
vestire delle teglie con carta forno, accendere il forno a 180°C. Stendere
con il mattarello l’impasto su un piano leggermente infarinato. Rita-
gliare i biscotti con gli stampini. Porre sulle teglie i biscotti, infornare
per circa venti minuti. Cotti, toglierli dalle placche con una spatola e
farli raffreddare brevemente su una griglia.



Ca
te

go
ri

a 
A 

  
 C

uc
in

o 
e 

re
ga

lo

16

ingredienti:
150g di farina•
125ml latte•
100g di burro•
2 uova•
75g di zucchero•
50g di ciliegie candite•
80g di uvetta•
30g di albicocche secche a dadini•
30g di prugne secche a dadini•
65g di cedro e arancia candita a dadini•
30g di datteri•
30g di fichi secchi•
1/2 bustina di lievito•
scorza di limone grattuggiata (o una•
fialetta aroma limone)
rum a piacere•
granella di zucchero• fonte:

http://maccaronireflex.wordpress.com/2013/11/29/e-viene-natale/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Iniziate con il mettere a mollo l’uvetta i datteri e i fichi in acqua tiepida
per ammorbidire.
Lavorate il burro con una frusta in una ciotola capiente, assieme alle
uova e allo zucchero, mescolando sempre con molta cura. Aggiungete
all’impasto il latte, la farina e il lievito (setacciati) e aromatizzate a pia-
cere con il rum, la scorza del limone o l’aroma.
Incorporate infine la frutta candita. Scolate e infarinate l’uvetta, i datteri
e i fichi, ridotti a dadini, e unite questi ultimi all’impasto.
Prima di infornare cospargete la superficie del cake con la granella di
zucchero.
Imburrate e infarinate uno stampo da plumcake e distribuite il compo-
sto. Infornate a 180°,forno ventilato, per 35-40 minuti circa.
Per verificare la cottura, inserite nel cake uno stecchino di legno o la
lama di un coltello, che dovranno uscire asciutti.
Le dosi consigliate sono per uno stampo di 26x10cm.

fonte:
http://cucinaverdedolcesalata.blogspot.it/2013/11/muffins-di-zucca-e-amaretti.html

preparazione:
Mescolate bene la purea di zucca con gli amaretti sbriciolati; aggiun-
gete l'olio, lo zucchero, il rum e un pò per volta la farina setacciata con
il lievito.  
Versate il composto nei pirottini di carta o alluminio e infornate, con il
forno già caldo, a 180° per circa 30-35 minuti (fate la prova dello stec-
chino di legno).
Lasciate raffreddare. Sciogliete a bagno maria il cioccolato e decorate
la superficie dei muffins. Lasciate asciugare e servite.

ingredienti:
Dose per 5 muffin
per dosatore utilizzate un vasetto 
di yogurt da gr 125

1 vasetto di purea di zucca delica•
lessata
1 vasetto di amaretti vegani sbri-•
ciolati
2 vasetti di farina integrale di •
grano tenero macinata a pietra•
1/2 vasetto di olio di semi di mais•
1/2 vasetto di zucchero di canna•
1/2 cucchiaio di lievito vanigliato•
1 pizzico di sale•
2 cucchiaini di rum•
30 gr di cioccolato fondente 70%•
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ingredienti:
Dose per 40/50 biscottini

100 grammi di burro•
100 grammi di zucchero•
1 tuorlo•
170 grammi di farina•
25 grammi di cacao amaro•
1 cucchiaino di lievito in polvere•
1 pizzico di sale•
75 grammi di cioccolato fondente•
per la decorazione

fonte:
http://cookinloveblog.wordpress.com/2013/12/01/nessun-biscotto-e-stato-maltrattato-nella-realizzazione-

di-questa-ricetta/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Fate ammorbidire il burro a temperatura ambiente ed amalgamatelo
con lo zucchero, mescolando fino ad ottenere una crema. Incorporate
quindi il tuorlo e mescolate bene. Unite quindi la farina ed il cacao se-
tacciato, il lievito ed un pizzico di sale. Amalgamate bene, aiutandovi
anche con le mani.
Fate quindi delle palline di un centimetro e mezzo e schiacciatele leg-
germente. Appoggiatele sulla placca del forno ricoperta di carta da
forno e cucinate a 180° per 12-15 minuti (al momento giusto, vedrete
la superficie ricoprirsi di crepette). Toglieteli quindi dal forno e lascia-
teli raffreddare su una griglia.
Se volete rendere i vostri biscottini ancora più golosi, fate fondere a
bagnomaria 75 grammi di cioccolato fondente e utilizzatelo per deco-
rare i vostri biscottini.

ingredienti:
30 g albume•
1 cucchiaino di succo di limone•
200-250 g zucchero a velo •
1 cucchiaino di estratto di vaniglia•
(opzionale)
colorati alimentari(in gel - opzio-•
nali)

fonte:
http://craftmarmalade.blogspot.it/2013/12/sprinkles-homemade-xmas-2.html

preparazione:
Schiumate con una frusta a mano l'albume con il limone. Aggiungete
le zucchero a velo setacciato e mescolate accuratamente con la frus.
Unite l'eventuale estratto di vaniglia e continuate ad aggiungere lo zuc-
chero a velo finchè il composto non sarà abbastanza denso da poter essere
usato per scrivere. Dividetelo in diverse ciotoline e coloratelo con i co-
loranti alimentari in gel. Ricoprite un paio di teglie con della carta da
forno. Formate delle striscioline sulla carta da forno utilizzando una sac
a poche con una punta n°1 o n°2 Wilton (oppure un conetto di carta con
un buco piccolino). Continuate finchè non finirete tutti i colori. Se volete
creare colori in gradazione utilizzate sempre la stessa sac a poche :)
lasciate raffreddare le striscioline per 24 h (non meno altrimenti sono
troppo fragili!). Quindi tagliatele con un coltello a lama liscia (io big
santoku :D) o più semplicemente spezzettatele con le mani. 
Conservatele in un contenitore a chiusura ermetica a temperatura am-
biente. Evitate bruschi sbalzi di temperatura. Durano dalle 2 alle 3 set-
timane.
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ingredienti:
Dose per 25 biscotti ca

300 g farina 00•
115 g di burro•
80 g di zucchero•
120 g di miele•
2 cucchiaini di zenzero in polvere•
1 cucchiaino di cannella•
1/2 cucchiaino di noce moscata•
5 chiodi di garofano tritati •
1/2 cucchiaino di bicarbonato•
1 uovo•
Per la glassa:
1 albume•
150 g di zucchero a velo•
coloranti alimentari•
chicchini vari• fonte:

http://paneepomodoro.wordpress.com/2013/12/02/gingerbread-o-biscotti-di-pan-di-zenzero-a-noi-piace-shrek/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Mescolare le polveri (farina, zucchero, bicarbonato e spezie), unire il
burro freddo di frigo e il miele. Azionare il Bimby (o il vostro robot) a
vel. 4 per 30 secondi e infine aggiungere anche l’uovo e impastare an-
cora per pochi secondi. Fare una palla con l’impasto ottenuto e avvol-
gerlo nella pellicola trasparente. Mettere in frigo per qualche ora
coperta con pellicola, quindi stendere l’impasto e copparlo con l’appo-
sito stampino. Cuocere i biscottini in forno a 180° per 15 minuti.
Per la glassa. Far raffreddare e nel frattempo preparare la glassa mon-
tando a neve un albume, quindi unire 150 g di zucchero a velo fino ad
ottenere una crema densa. Colorarla a piacere e decorare i biscotti.
Aspettare qualche ora affinchè la glassa abbia il tempo di asciugare.
Per decorare io ho utilizzato dei coni fatti con la carta da forno.

ingredienti:
Dose per 30/35 cantuccini

140 g di farina 00•
60 g di frumina•
2 uova•
30 g di burro•
30 g di strutto•
20 g di capperi•
20 g di pinoli•
12-15 filetti di alici sott’olio•
pochissimo sale•
mezza bustina di lievito in polvere•
per torte salate

fonte:
http://paneepomodoro.wordpress.com/2013/01/01/cantuccini-si-ma-alle-acciughe/

preparazione:
In una padella antiaderente fate tostare leggermente i pinoli fintanto
che non rilasceranno il loro olio. Far raffreddare. Con il coltello tagliare
grossolanamente le acciughe. Per impastare io ho usato il Bimby, ma
potete fare comodamente anche a mano su una spianatoia. Mettere le
farine nel boccale insieme ad un pizzicottino di sale (ricordate che le
alici sono molto salate) e al lievito, mescolare pochi secondi a vel. 6.
Aggiungere il burro e lo strutto a pezzetti e azionare il Bimby: 15 sec.
vel. 4. Aggiungere anche le uova, ancora 15 sec. vel. 4. Unire le acciu-
ghe, i pinoli e i capperi e mescolare ancora pochi secondi in senso an-
tiorario vel. 3. Formare con questo impasto una palla e farla riposare
in frigo per circa un’ora, quindi dividerlo in tre e formare con ognuno
dei salsicciotti lunghi circa 25 cm, appiattendoli un po’.
Posizionarli su di una teglia ricoperta di carta forno. Cuocerli in forno
preriscaldato a 180°C per 15 minuti, quindi sfornarli e affettarli con un
coltello da pane ottenendo dei biscotti di altezza di 1,5-2 cm. Distri-
buirli sdraiati sulla teglia del forno ricoperta di carta e riposizionarli in
forno per 5 minuti, quindi rigirarli e rimetterli in forno altri 5 minuti.
Servire freddi, magari accompagnati da delle buone bollicine!
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ingredienti:
Dose per 2 vasetti da 250 g circa

500 g di polpa di ananas maturo•
2 cucchiai di succo di limone•
1 spicchio di scorza di limone•
50 g di burro•
60 g di zucchero di canna•
1 uovo•
1/2 bacca di vaniglia*•

*I semini neri di vaniglia si vedranno
anche nel prodotto finale e potete sosti-
tuirli con una bustina di vanillina ma
l'aroma sarà decisamente meno naturale.

fonte:
http://ibiscottidellazia.blogspot.it/2013/12/ananas-curd.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Pulire l'ananas accuratamente, eliminando la parte coriacea centrale e la
buccia. Tagliare tutta la polpa ottenuta in piccoli dadini. Mettere nel bic-
chiere del frullatore il succo e la scorza di limone, lo zucchero e i semi di
vaniglia. Aggiungere la polpa e frullare finemente. Nel frattempo scio-
gliere a bagnomaria il burro ed incorporare l'uovo sbattendo tutto con una
frusta per evitare grumi. Versare il frullato e cuocere ancora per circa 10-
15 minuti, mescolando spesso con un cucchiaio di legno.  Sarà pronto
quando raggiungerà la densità per velare il cucchiaio. 
Versare calda nei vasetti sterilizzati e chiudere con il coperchio.

Per conservarli a lungo e renderli idonei per essere regalati, consiglio
di effettuare la pastorizzazione. Basterà mettere i barattoli in una ca-
piente pentola e coprirli con l'acqua in modo da sommergerli. Bollire
per circa 30 minuti, poi spegnere il fuoco, mettere il coperchio e far
raffreddare. Una volta freddi scolarli, asciugarli e divertirsi con le
decorazioni!

ingredienti:
125 gr di farina 00•
125 gr di farina d’orzo macinata a•
pietra
150 gr di burro di montagna mor-•
bido
100 gr di zucchero a velo + altro•
per la copertura finale
80 gr di tuorli d’uovo (io ne ho•
usati 4 per un totale di 70gr)
scorza di limone grattugiata molto•
finemente
sale•

fonte:
http://lagreg.wordpress.com/2013/12/03/modalita-on-stelline-di-frolla-dorzo-e-confettura-di-visciole/

preparazione:
Nella planetaria fate andare con il gancio a k lo zucchero con il burro
morbido tagliato a tocchetti fino a quando risulterà un impasto cremoso.
Unite i tuorli uno alla volta, la scorza di limone, il sale e le due farine.
Quando l’impasto avrà assunto la forma di una palla toglietelo dalla
ciotola, stendetelo tra due fogli di carta forno e mettetelo in frigo a ras-
sodare 2 ore (o in alternativa in freezer per 20-25 minuti).
Riscaldate il forno a 180° C.
Trascorso questo tempo ritagliate i biscotti a forma di stella avendo
cura per la metà di essi di ritagliare una stellina più piccola nella parte
centrale. Componete i biscotti in questo modo: su una base a forma di
stella disponete un pò di confettura dopodichè ricoprite con una delle
stelle trasforate.
Disponete i biscotti su una teglia ricoperta con carta da forno. Cuocete
a 180° per 10-12 minuti circa (ma date sempre un occhio ai biscotti
perchè ogni forno cuoce a modo suo).
Fate raffreddare prima di trasferire su un vassoio e cospargete con zuc-
chero a velo.  
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ingredienti:
400 gr. cioccolato bianco•
200 gr. nocciole tritate•
140 ml. panna fresca•
2 cucchiai di cannella•
q.b. di codetta•

fonte:
http://rcavallaretto1.wordpress.com/2012/12/15/praline-di-cioccolato-bianco-e-nocciole/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Tritare il cioccolato e farlo sciogliere insieme alla panna mescolando
bene. quando il composto sarà liscio ed omogeneo aggiungere le noc-
ciole tritare e la cannella. Mettere a raffreddare il composto in frigori-
fero, farlo indurire in modo tale da poterlo lavorare con le mani.
Togliere dal frigo prendere un pò di compost, formare delle piccole pal-
line e passarle nelle codetta.

Rimettere in frigorifero e farle riposare per due ore.
Questo è un piatto che può essere anche una decorazione per Natale,
oltre che ad essere buonissimo. Vi consiglio di farlo soprattutto se avete
dei bimbi piccoli, può essere un buon dolce soprattutto per le decora-
zioni, ma anche per essere mangiato, e vi assicuro che risveglia il palato
di grandi e piccini.

ingredienti:
100 g di biscotti secchi (tipo gal-•
lette)
50 g di cacao amaro•
1 pizzico/i di cannella•
250 g di farina•
120 g di fichi secchi•
10 g di lievito•
120 g di mandorle•
1 pizzico/i di noce moscata•
6 uova solo albumi•
120 g di uvetta•
100 ml di vin santo o altro vino•
liquoroso
200 g di zucchero•

fonte:
http://rcavallaretto1.wordpress.com/2012/11/01/pan-dei-morti-2/

preparazione:
Come prima cosa mettere l’uvetta ad ammorbidirla nel rum, poi sgoc-
ciolarla, frullare tutti i biscotti e la frutta secca amalgamare tutti gli in-
gredienti fare una panetto come se si facessero dei mostaccioli tagliarli
e cuocere in forno caldo per 20 minuti a 180°.
Suggerimento: se non avete il vin santo, va bene anche un liquore alle
mandorle tipo Amaretto di Saronno o Sassolino.
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ingredienti:
il succo e la scorza grattuggiata di•
1/2 arancia,
100 grammi di cioccolato fon-•
dente,
100 g di farina di castagne,•
200 g di farina 00,•
1/2 bustina di lievito per dolci,•
100 g di miele d’acacia,•
60 ml di olio d’oliva•

se non avete a disposizione l’arancia, potete
sostituire con 1 ml di aroma d’arancia e un po-
chino di latte)

fonte:
http://lamiacucinasemplice.wordpress.com/2013/12/03/biscotti-con-farina-di-castagne-miele-e-cioccolato/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Riducete in sottili scaglie il cioccolato fondente, rivestite una teglia con
carta da forno. Setacciate insieme le farine con lo lievito e su un tavolo
di lavoro formate una fontana, mettete nel mezzo il miele, la scorza
d’arancia e l’olio. Impastate fino a ottenere una pasta morbida e omo-
genea, se troppo secca versare un poco di succo d’arancia, e solo a que-
sto punto aggiungete il cioccolato in scaglie amalgamandolo con cura.
Stendete la pasta a 3-4 mm circa di spessore e ricavate delle formine a
fiore o con una forma a vostro piacere.
Disponete poi i biscottini nella teglia, sulla quale avete messo la carta
da forno.  Cuocete in forno preriscaldato a 160° per 10-15 minuti.
Sfornate e lasciate raffreddare.
P.s.: Ho avuto un po’ di problemini con le foto, purtroppo mancano le prime
che dettagliavano l’impasto. Vi consiglio comunque di avere un po’ di pa-
zienza perchè l’impasto non è facilissimo da lavorare come quello di una sem-
plice frolla per biscotti. Mi raccomando di aggiungere (come indicato sopra)
il cioccolato solo una volta che l’impasto abbia preso la giusta consistenza.

ingredienti:
1Kg di arance non trattate•
500ml acqua per lo sciroppo più•
quella della cottura
300g zucchero + quello per la co-•
pertura

fonte:
http://www.dolcipasticci.it/scorzette-arancia-candite/

preparazione:
Tagliare la buccia delle arance, in modo da lasciarci attaccata anche un
pò di polpa, tralasciando la parte centrale. Ricavare degli spicchi e si-
stemarli in un tegame, ricoprendo d’acqua e portando a ebollizione. Far
bollire per 4-5 minuti, scolare l’acqua e ripetere l’operazione per 4-5
volte. Questo serve a far perdere l’amaro alla buccia.
Preparare, poi, in una teglia abbastanza capiente, uno sciroppo di acqua
e zucchero, in proporzione: 500ml di acqua e 300ml di zucchero. Met-
tere sul fuoco e dopo che tutto lo zucchero si è sciolto, versare le bucce
d’arancia, in modo da non sovrapporle.
Rimettere sul fuoco e lasciar sobbollire finchè lo sciroppo non sarà
completamente assorbito (ci vorrà un’oretta e mezza o più).
Togliere le scorzette dal tegame e, una per una, passarle nello zucchero
semolato… o intingerle nel cioccolato fuso.
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ingredienti:
250 g di farina •
80 g di burro•
60 g di miele •
70 g di zucchero di canna•
90 ml di acqua •
un cucchiaio di cannella•
un cucchiaio di zenzero•
1/2 cucchiaino di chiodi di garofano•
1/2 cucchiaino di noce moscata •
un cucchiaino di bicarbonato•
un pizzico di sale•

fonte:
http://www.minibonbons.com/2013/12/gingerbread-cookies.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Versare in un pentolino l' acqua, il miele, le spezie, lo zucchero e portare
a bollore. Spegnere il fuoco e aggiungere il burro a pezzetti mescolando
fino a che non sarà sciolto. (e già questo liquidino è buono.. si!!
In una ciotola mettere farina, bicarbonato, il pizzico di sale. Amal-
gamare con il liquido preparato in precedenza finché è ancora caldo.
Il composto sarà mollino, ma va bene così! Coprire la ciotola con la
pellicola e lasciare in frigo per una notte. Il giorno dopo impastare
un pò la pasta e stendere una sfoglia più o meno sottile ( più saranno
sottili e più saranno croccanti ) e tagliare i biscotti con le formine
che preferite...
Mettere i biscotti su carta forno e cuocerli a 170/180° per 10 minuti; io
ho messo in forno 2 teglie anche se nella ricetta originale bisognerebbe
infornarne una, comunque sono riusciti ugualmente..

ingredienti:
250 gr farina 00•
3 uova•
150 gr zucchero•
1 yogurt bianco (125 gr)•
100 gr burro fuso•
frutti rossi canditi•
1 bustina di lievito vanigliato•

fonte:
http://tritabiscotti.blogspot.it/2013/12/8-dicembre-voglia-di-natale-ed-idee.html

preparazione:
La Torta in Barattolo!! In pratica si cuoce l'impasto preferito della torta
da noi prescelta (io ho ad esempio ho fatto questo plumcake senza ag-
giungere fruttini e marmellata, ma torta margherita, al cacao, con ricotta
nell'impasto e tutto ciò che abbia lunga durata va bene.. non opterei per
torte di mele o frutta in generale, ma per il resto via alla fantasia!!).
Questo è il procedimento. Sbattere con le fruste le uova intere con lo
zucchero senza montarle; aggiungere il burro fuso e mescolare fino al
completo assorbimento; aggiungere lo yogurt al precedente composto
e rendere il composto omogeneo; unire la farina setacciata con il lievito
e mescolare bene evitando di formare grumi.
Unire a questo punto i frutti rossi precedentemente reidratati (io li ho
messi a bagno per un'ora in acqua e grappa). Versare il composto in
una teglia da plumcake imburrata ed infarinata. Arricchire il plumcake
con abbondanti cucchiaiate di marmellata ai lamponi, mescolando leg-
germente; Cospargere la superficie del plumcake con granella di zuc-
chero ed infornare in forno caldo a 180° per 30 / 35 minuti.
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fonte:
http://ideeintavola.wordpress.com/idee-gustose-per-un-regalo-il-1-contest-di-
ideeintavola/ricetteidee-di-chi-non-ha-un-blog/

preparazione:
Preparazione del rotolo alla Nutella: Prendete le uova e dividete i tuorli dagli al-
bumi; sbattete i tuorli per almeno 10 minuti assieme a 90 gr di zucchero, al miele e
alla vaniglia fino a che non diventano chiari e molto spumosi. Montate gli albumi a
neve morbida con il resto dello zucchero. Incorporate il composto ottenuto con i tuorli
e gli albumi, amalgamate bene senza smontare gli albumi ed aggiungete il colorante
e la farina amalgamando il tutto con l’aiuto di una spatola. Stendete il composto in
una teglia coperta da un foglio di carta forno, il composto deve raggiungere l’altezza
di circa 1cm (la misura della teglia che uso io è 30cm x 40 cm). Infornate per circa
6/7 minuti a 220° (la pasta deve rimanere morbida). Togliete la pasta biscotto dal
forno e dalla teglia quindi cospargetela di zucchero e copritela bene con della carta
trasparente per alimenti in modo da trattenere l’umidità. Quando la pasta sarà ben
fredda staccate dalla carta forno quindi spalmate abbondante nutella; arrotolate la
pasta su stessa, chiudete il rotolo ottenuto nella carta trasparente quindi mettetela
in frigorifero per almeno un paio d’ore (io solitamente lo faccio la sera prima).
Preparazione della mousse: Fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Mentre
sciogliete il cioccolato, separate i tuorli e gli albumi delle uova quindi montate i
tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Quando il
cioccolato sarà completamente sciolto aggiungete il burro e l’acqua quindi mesco-
late fino ad ottenere una crema liscia e lucida; spengete il fuoco e aggiungete il
composto dei tuorli in modo che il calore del cioccolato cuocia le uova; fate fred-
dare il composto. Montate gli albumi a neve con la vaniglia; a parte, montate la
panna. Quando il composto di cioccolata sarà ben freddo amalgamatelo insieme
alla panna e agli albumi montati a neve. Una volta ottenuto un composto omoge-
neo, lasciatelo riposare in frigo. 
Composizione del piatto: Ponete il rotolo di nutella su un piatto, rifinite le
estremità quindi tagliate due pezzi lunghi circa 5cm: il taglio deve essere obli-
quo. I 3 pezzi di tronchetto ottenuti dovranno essere ricoperti separatamente e
poi uniti direttamente sul piatto di portata. Prendete la mousse e allungatela leg-
germente con il latte per ottenere un composto più morbido che può essere la-
vorato tramite una sac a poche con una bocchetta adatta. Ricoperti tutti e tre i
pezzi, riunite il tronchetto come da foto quindi spolverate con farina di cocco e
decorate con ribes.

ingredienti:
Noci pecan sgusciate(o nostrane),•
80 gr
Nocciole sgusciate, 80 gr•
Datteri, 350 gr (ben morbidi)•
Cacao in polvere di qualita’, 50 gr•
Sale, un pizzico• fonte:

http://paroledizucchero.com/2013/12/03/praline-nocciole-e-cacao-senza-panna-senza-zucchero-
senza-burro-senza-cottura/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Tostate leggermente le noci in una padella o in forno. Lasciatele raffred-
dare un poco. Mentre sono ancora calde versatele con tutti gli altri in-
gredienti nel frullatore. Frullate fino a quando tutti gli ingredienti si sono
amalgamati, qualche minuto. Il composto non diventa una palla, ma si
compatta bene pressandolo. Fate delle palline a misura di vostro piacere,
copritele se volete con cacao, granella di noci o cocco essiccato.

ingredienti:
Pasta biscotto:

5 uova•
140g zucchero•
1 cucchiaio di miele•
100g farina•
Mezzo cucchiaino di colorante •
per alimenti verde (varia a seconda
del colore desiderato)
Vaniglia (una stecca oppure •
la vanillina)

Ripieno:
Nutella•

Copertura mousse al cioccolato:
250g Cioccolato fondente•
2 cucchiai zucchero•
Una bustina di Vanillina•
10g  di burro•
5 cucchiai di acqua•
200ml di panna fresca•
2 uova•
Una spolverata di farina di cocco•
Ribes e Alchechengi•
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ingredienti:
Per la pasta:

400 g. farina 00•
170 g. burro freddo•
150 g. zucchero•
50 g. latte•
1 uovo •
1 pizzico di sale•

Per decorare:
1 albume (da dividere poi in due)•
zucchero a velo q.b.•
granella di zucchero q.b.•
zuccherini colorati q.b.•
100 g. cioccolato fondente al 70%•
100 g. cioccolato al latte•
nocciole a granella q.b.•
poco colorante alimentare vegetale•
rosso q.b.

fonte:
http://batuffolando.blogspot.it/2013/12/biscottini-di-natale.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Assemblare, come per una frolla tradizionale, burro freddo da frigo a
pezzettini insieme alla farina e il pizzico di sale nel robot da cucina.
Azionare le lame del cutter pochi secondi. Poi aggiungere l'uovo sbat-
tuto col latte e lo zucchero. Riazionare pochi istanti le lame, spegnere,
con la punta delle dita formare una palla (dopo aver tolto le lame ov-
viamente....) avvolgere la pasta con pellicola alimentare e mettere in
frigo un'oretta. Preriscaldare il forno a 170°- Riprendere la pasta e sten-
derla ad uno spessore di 1/2 cm. su una spianatoia leggermente infari-
nata con un mattarello anch'esso leggermente infarinato.Con le formine
Natalizie che vi piacciono e/o che avete, formate tanti biscottini. Io ho
scelto: campanelline, angioletti, stelle comete, alberelli di Natale.
In alcune campanelle, ho praticato un foro con uno spiedino, in modo
da poterle appendere all'albero, volendo.  Cuocere i biscottini sulla
placca rivestita da carta forno per circa 10-15 minuti. Controllare, di-
pende dal forno. Non devono colorire, la pasta frolla al latte è delicata.
Sfornare e mettere i biscottini a raffreddare sul una gratella. Con queste
dosi si fanno tre placche. Preparare le decorazioni.

ingredienti:
Dose per 35-40 biscotti

130 gr di farina 00•
100 gr di pistacchi + 20 gr per •
decorare
70 gr di burro•
70 gr di zucchero•
1 uovo•
mezza bustina di lievito•

fonte:
http://panelibrietnuvole.wordpress.com/2013/12/03/delizie-al-pistacchio

preparazione:
Tritate finemente i 110 gr di pistacchi fino a ridurli in polvere.
Sciogliete il burro a bagnomaria o nel microonde e quando si è raffred-
dato lavoratelo con lo zucchero, poi aggiungete l’uovo e amalgamate
il tutto. Aggiungete al composto la farina e il lievito setacciati, poi il
pistacchio tritato e impastate velocemente con una forchetta. Avvolgete
nella pellicola e fate riposare in frigo per un’ora.
Trascorso questo tempo, prelevate l’impasto e formate tante palline
della dimensione di una noce e disponetele in una leccarda rivestita di
carta forno. Tagliate grossolanamente con un coltello i pistacchi rimasti
e disponetene un po’ sopra ad ogni biscotto.
Cuocete a 180° per 15-20 minuti, non facendo asciugare troppo i bi-
scotti.
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ingredienti:
Dose per un barattolo da 250 gr

250 g di arachidi sbucciate*•
3 cucchiai di olio di mais•
3 cucchiai di zucchero a velo•
1 pizzico di sale fino •

•
*Io ho acquistato un pacco da 500 g (quelle to-
state con guscio) e ne ho ricavate circa 360 g.

fonte:
http://ibiscottidellazia.blogspot.it/2013/12/burro-di-arachidi-fai-da-te.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Versare le arachidi in un mixer dotato di lame.
Frullare ad impulsi fini ad ottenere un trito fine ed omogeneo.
Aggiungere tutti gli altri ingredienti e frullare a lungo. Si otterrà una
crema densa, calda e liscia.
Versare in un barattolo di vetro e riporre in frigo per una notte.

Il riposo in frigo è fondamentale per stabilizzare tutti gli ingredienti e
farla addensare. 
Può essere utilizzata spalmata sul pane o come base di ricette dolci e
salate.

ingredienti:
un paio di cucchiaini pieni •
di cannella
230 grammi di zucchero bianco•
180 grammi di burro •
leggermente salato
1 uovo+1 tuorlo•
370 grammi di farina 00•
1/2 cucchiaino di lievito per dolci•
un pizzico di sale alla vaniglia•

fonte:
http://dolcipensieri.wordpress.com/2013/12/07/biscotti-alla-cannella-di-dolcipensieri/

preparazione:
Nella planetaria, miscelare molto bene lo zucchero tritato finemente
insieme al burro ammorbidito e a tocchetti, unire la cannella. Unire le
uova con un pizzico di sale, infine completare l’impasto aggiungendo
farina e lievito. Azionare l’impastatrice fino a quando si sarà formata
una palla (aggiungere latte se troppo compatto l’impasto). 
Avvolgere la pasta nella pellicola alimentare, farla riposare trenta mi-
nuti in frigorifero. Rivestire delle teglie con carta forno, accendere il
forno a 180°C. 
Stendere con il mattarello l’impasto su un piano leggermente infarinato.
Ritagliare i biscotti con gli stampini. 
Porre sulle teglie i biscotti, infornare per circa venti minuti. 
Cotti, toglierli dalle placche con una spatola e farli raffreddare breve-
mente su una griglia.
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ingredienti:
300 g di farina•
100 g cacao•
150 g di burro•
3 uova•
300 zucchero•
1 bustina di lievito•
1 yogurt•
vaniglia, scorza d'arancia•

per farcire
nutella q.b., panna montata q.b.• fonte:

http://www.peccatididolcezze.it/ricette/stelle-di-natale-tartufate-for-kids/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Preparare la base.
Lavorare le uova con lo zucchero fino a loro raddoppio aggiungere lo
yogurt la scorza d'arancia  e la farina con il lievito. 
Cuocere a 170 per 30 minuti.
Una volta raffreddata la base sbricoolarla ed aggiungere nutella con la
panna montata quanto basta ad avere un'impasto cremoso ma soffice.
Inserirlo negli stampi a stella e mettere in frigo per minimo 2 ore.
Servire con zucchero a velo.

ingredienti:
12 stecche di cannella•
500ml di alcool da cucina a 95°•
700ml di acqua•
400gr di zucchero•

fonte:
http://zuccherando.wordpress.com/2013/12/10/cannella-da-bere/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
In un grande barattolo di vetro a chiusura ermetica mettete a macerare le
stecche di cannella con l’alcool per almeno 2 settimane, se ne avete tre a
disposizione meglio. Lasciate il barattolo al fresco e al buio e ogni tanto
agitatelo. Trascorso il tempo dovuto filtrate l’alcool profumato in un reci-
piente. Fate sciogliere lo zucchero nell’acqua in un pentolino sul fuoco fino
ad ottenere uno sciroppo trasparente. Lasciate raffreddare e unite all’alcool,
mescolare bene e imbottigliare! Consumare dopo qualche giorno…con
cautela!!!! La stellina di decorazione è fatta con la pasta di mais.

ingredienti:
500 ml di caffè•
350 gr di zucchero•
200 ml di alcool a 90°•
poco meno di una bustina di vanillina•
mezza stecca di vaniglia•

fonte:
http://panelibrietnuvole.wordpress.com/2013/12/10/liquore-al-caffe/

preparazione:
Mettete lo zucchero in barattolo a chiusura ermetica, versatevi sopra il
caffè bollente e mescolate finché lo zucchero non si è sciolto. Unite la
vanillina e la stecca di vaniglia e fate raffreddare. Versate infine l’al-
cool, chiudete il barattolo e fatelo riposare per 4 o 5 giorni. Poi filtra-
telo, imbottigliatelo e aspettate un paio di mesi prima di consumarlo.



27

Cucino e regalo  Categoria A

ingredienti:
Dose per 60 biscotti circa

farina di riso: 200 g •
farina 00: 100 g •
burro freddo: 120 g •
zucchero: 100 g    •
uova (codice 0): 1 intero e 1 tuorlo •
sale: un pizzico 
lievito in polvere: un pizzico •
aroma vaniglia: q.b.   •

Per la glassatura•
cioccolato fondente: 300 g circa   •
cioccolato bianco: 300 g circa •

Guarnire con
scagliette di cioccolato fondente e•
bianco: q.b.

fonte:
http://biancavanigliarossacannella.blogspot.it/2013/12/biscottini-con-farina-di-riso-glassati.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Questi biscotti sono davvero molto semplici da realizzare. 
Per prima cosa unire a mano o con il mixer: burro freddo tagliato a cu-
betti, zucchero, sale, uova, lievito, aroma di vaniglia e le farine fino a
formare un impasto omogeneo, creare un panetto, avvolgerlo nella pel-
licola e porlo in frigo per almeno 30 minuti. Stendere il panetto con un
poco di farina 00 e il mattarello, con i taglia biscotti  della forma che
più vi piace (io ho utilizzato la stella) cominciate a tagliare i vostri bi-
scotti e porli su una placca ricoperta da carta forno.  Mettere in forno
preriscaldato a 175° per circa 12-15 minuti  (importante dare sempre
un’occhiata costantemente in modo che non brucino)
Lasciateli raffreddare su di una gratella. 
A bagnomaria sciogliere in due ciotole distinte il cioccolato fondente e
il cioccolato bianco con cui andrete a glassare i biscottini posti sempre
su di una gratella in modo da far colare via il cioccolato in eccesso. 
Prima che sia seccata/asciugata la glassatura, guarnire con scagliette di
cioccolata bianca e fondente. 

ingredienti:
420 g di farina 00•
100 g di zucchero•
120 g di burro•
1 uovo grande•
100 g di miele•
60 g di sciroppo d'acero Fabbri•
3/4 di cucchiaino di bicarbonato•
2 cucchiaini di zenzero •
un pizzico di sale•
1 cucchiaino di cannella •
un pizzico di noce moscata•
un pizzico di chiodi di garofano•
1 albume•
latte•
granella di zucchero •

fonte:
http://www.chiarapassion.com/2013/12/gingerbread-fashion-e-ghirlanda-di.html

preparazione:
Mescolare la farina, il bicarbonato,il sale e le spezie. Montate il burro
e lo zucchero con la frusta elettrica finché risulta spumoso. Unite
l'uovo, il miele e lo sciroppo d'acero e continuate a lavorare. Aggiungete
un po' alla volta il miscuglio di farina. Quando l'impasto è amalgamato,
avvolgetelo in alluminio e mettetelo in frigo 5 ore. Stendete la pasta
sul piano leggermente infarinato ad uno spessore di 3-4 mm e ricavate
i biscotti con uno stampino a forma di omino. Allineate i biscotti su un
tagliere coperto con carta forno e rimettete 1/2 ora in frigo.
Sistemate i biscotti su una teglia, coperta da carta forno, intorno ad un
coppapasta di 10cm, sovrapponete piedi e mani degli omini, spennel-
landoli con poco albume. Ripassate in frigo per 1/2 ora.
Sfilate l'anello dal centro della ghirlanda; stendete sulla sua superficie
un velo di latte e cospargete di granella di zucchero. Infornate a 170°
per 15 minuti. Fate raffreddare la ghirlanda, poi passate tra gli omini
un nastro per appenderla. Con le stesse dosi potete realizzare i biscotti
Gingerbread non c'è bisogno di spennellarli con albume ma dopo il ri-
poso in frigo potete metterli in forno senza aggiungere latte e granella.
Una volta sfornati e freddi procedere alla decorazione con pasta di zuc-
chero e ghiaccia reale
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ingredienti:
Dose per 70 biscotti circa

220 g uova•
100 g tuorli•
20 g miele•
270 g zucchero semolato•
375 g farina di riso•
8 g lievito per dolci•
1 baccello di vaniglia Bourbon•
10 g di Marsala secco•

Per la finitura 
300 g zucchero in granella•
300 cioccolato fondente al 70% •

fonte:
http://www.chiarapassion.com/2013/12/biscotti-novariso-e-xmas-package.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Nella planetaria montate le uova intere ed i tuorli con il miele, lo zuc-
chero e i semi di vaniglia fino ad avere un composto spumoso e chiaro,
l'impasto deve triplicare. Setacciate la farina di riso con il lievito e in-
corporateli al composto con movimenti circolari dal basso verso l'alto
per non farlo smontare. * Aggiungere il Marsala.
Versate l'impasto nel sac à poche con bocchetta liscia (numero 8) e rea-
lizzate tanti piccoli ciuffetti sulla teglia. *
Cospargeteli con lo zucchero in granella e cuocete in forno caldo a 210°
per circa 7 minuti.  A cottura ultimata, unite a due a due i biscotti con
il cioccolato fuso in precedenza nel microonde e temperato. *

Note:
*Questa operazione la faccio sempre a mano, proprio come ho visto fare a Montersino,
in questo modo l'impasto non si smonta.
* Fare i ciuffetti molto piccoli altrimenti in cottura tendono ad allargarsi e perdono la forma.
*Per temperare il cioccolato con il microonde, grattugiate il cioccolato con una grat-
tugia a fori grossi, tenetene 1/3 da parte e mettete la restante quantità in una ciotola nel
microonde. Scaldate il cioccolato a 800/1000 W e ogni 20 secondi,tirate fuori,mescolate
e rimettete dentro fino al completo scioglimento, deve raggiungere la temperatura di
45° e non arrivare a 50°. A questo punto aggiungete il cioccolato tenuto da parte e
girate bene con una spatola, in questo modo si ottiene un risultato simile a quello del
temperaggio classico.
*Questi biscotti si conservano circa un mese chiusi in scatola di latta.
* Con questa dose ne vengono tantissimi,quindi se non volete ritrovarvi con la cucina
invasa da Novariso dimezzate le dosi.

fonte:
http://ericaswelt.blogspot.it/2013/12/biscotti-ai-frutti-rossi.html

preparazione:
Come prima cosa ho frullato i frutti rossi per ridurli a pezzettini piccoli
piccoli, ho quindi impastato la farina con la margarina, aggiunto zuc-
chero, frutti rossi, tuorli e un pizzico di sale. Ho lavorato un impasto
fino ad ottenere un composto omogeneo, fatta una palla e lasciata ri-
posare 20 minuti in frigorifero.
L’ho quindi stesa (ca. 4-5 mm di spessore), tagliati i biscotti con gli
stampini (ieri ho usato i bimbi della gingerbread family) ed informati
per ca. 15 min. a 180.

ingredienti:
300 gr di farina 00•
100 gr ca. di frutti rossi disidratati•
(fragole, mirtilli rossi e ribes)
150 gr margarina•
90 gr zucchero•
3 tuorli•
sale•
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ingredienti:
200 gr di cioccolato fondente* di•
ottima qualità
frutta secca a piacere: •
noci, nocciole, pinoli, mandorle,•
uvetta, etc.

* questi alimenti potrebbero contenere glutine,
pertanto controllare nell’etichetta la presenza
della scritta Senza Glutine, del marchio Spiga
Barrata o verificare sul prontuario Aic

fonte:
http://paneamoreceliachia.blogspot.it/2013/12/mendiants-cioccolatini-con-frutta-secca.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Fondete a bagnomaria 150 gr di cioccolato tritato, mescolando, fino a
raggiungere la temperatura di 50°C. 
Spegnete il fuoco e aggiungete il resto della cioccolata, precedentemente
tritata. Continuando a mescolare, fate sciogliere omogeneamente tutto
il cioccolato. Ponete il recipiente in una ciotola con acqua fredda e fate
raggiungere al composto, la temperatura di 26°C, continuando a mesco-
lare. Rimettete tutto a bagnomaria e scaldate fino a raggiungere 30°.
Questo metodo vi garantirà la lucentezza del cioccolato.
Ora versate il cioccolato direttamente negli stampi da muffin, fino al-
l’altezza di 0,5mm, sbattete leggermente lo stampo, in modo da livel-
lare il cioccolato e decorate a piacere con la vostra frutta secca.
Quando saranno freddi e solidi, basterà capovolgere lo stampo ed i
mendiants si staccheranno da soli.

NB: se non avete la teglia da muffin, stendete della carta forno sulla placca e con l’aiuto
di un cucchiaio versate il cioccolato, al centro in modo che si espanda da solo e formi
un dischetto, aggiungete la frutta secca e lasciate indurire.

ingredienti:
300 gr di farina 00•
circa 100 gr di Nutella•
2 uova•
80 gr di zucchero•
40 gr di burro•
2 cucchiaini di cacao amaro•
1/2 bustina di lievito•

Per decorare:
cioccolato bianco fuso qb•
zuccherini colorati qb•
farina di cocco qb•

fonte:
http://simoscooking.blogspot.it/2013/12/biscotti-alla-nutella.html

preparazione:
Prima di tutto mettete un po’ la Nutella a bagno maria in modo che si
ammorbidisca bene e sia lavorabile.
In una terrina mettete la farina, lo zucchero, il burro sciolto, il cacao
amaro, le uova e il lievito. Mescolate tutti gli ingredienti e poi aggiun-
gete anche la Nutella Lavorate con un po’ di pazienza, ci vorrà qualche
minuto, prima con un mestolo poi con le mani, fino a che l’impasto
non diventerà bello liscio e morbido. 
Mettetelo a riposare in frigorifero per una mezzoretta Riprendetelo e
stendelo lasciandolo abbastanza alto, circa 1/2 cm non fatela troppo
sottile, o usatecome me lo stampo degli alberi di Natale. Mettete in
forno caldo a 180° per 15-20 minuti al massimo altrimenti seccano
troppo. Spolverate con dello zucchero a velo o con del cioccolato
bianco fuso e/o zuccherini vari, 
io ho spolverato con un po’ di farina di cocco per fare l’effetto neve.
Ma sbizzaritevi come volete.
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ingredienti:
Dose per un barattolo da 500 ml

200gr di farina (io l’ho messa tutta•
sul fondo,ma se si vuole un effetto
più striato metterne 100gr sotto e
100gr sopra)
30gr di corn flakes sbriciolati•
60gr di cioccolato tritato•
40gr di zucchero semolato•
40gr di zucchero di canna•

Dose per un i cookie
Contenuto del barattolo•
80gr di burro•
un uovo •

fonte:
http://lericettedidonnavale.blogspot.it/2013/12/cookie-jar.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Inserire gli ingredienti come elencati nel barattolo (si può comunque
variare l’inserimento a proprio piacimento, l’importante è che gli in-
gredienti vicini siano di colore diverso). 
Decorare il barattolo come preferite. Scrivere la ricetta per intero alle-
gandola al barattolo o facendo come me incollandola sul retro (con del
latte, si avete capito bene, il latte è un ottimo collante sul vetro) o alle-
gando un biglietto legato al coperchio.

Preparazione dei cookie:
Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una frolla, lasciarla in
frigo a riposare per circa 30minuti. Stendere la pasta e con lo stampino
formare dei biscotti. Infornare a 180° per circa 12 minuti

ingredienti:
Ripieno

200 g di mandorle•
100 ml di panna•
150 g di cioccolato fondente •
2 cucchiai di rum•

Copertuta
150-200 g circa di cioccolato•
bianco di buona qualità

fonte:
http://fotogrammidizucchero.blogspot.it/2013/12/capezzoli-di-venere-cioccolatini-al.html

preparazione:
Tritate finemente le mandorle fino a ridurle in polvere. Mettete a scal-
dare la panna e nel frattempo tritate il cioccolato fondente. Quando la
panna raggiunge il bollore, togliete dal fuoco e aggiungetevi il ciocco-
lato tritato, le mandorle e i due cucchiai di rum. Fate raffreddare e la-
sciate solidificare in frigo o in un luogo abbastanza freddo per almeno
3 o 4 ore, ovvero fino a quando il ripieno sarà abbastanza solido da es-
sere facilmente lavorabile con le mani. Formate così delle palline con
la punta (più precisamente pensate alla forma che hanno i fichi) del
peso di circa 20 g, ne otterrete circa 20 pezzi che andrete di nuovo a
far riposare in frigo mentre preparerete la copertura. Sciogliete a ba-
gnomaria il cioccolato bianco, lasciatelo leggermente raffreddare. Po-
nete i capezzoli di venere su un foglio di carta forno e con un cucchiaio
copriteli ad uno ad uno con il cioccolato bianco fuso. Per un effetto an-
cora più goloso ed un contrasto cromatico più forte io ho lasciato raf-
freddare i capezzoli per poco tempo in frigorifero e poi li ho di nuovo
coperti con il  cioccolato bianco* fuso avanzatomi. Conservate in un
luogo fresco.
*Se il cioccolato bianco si è di nuovo solidificato, basterà immergerlo di nuovo a bagno
maria in acqua molto calda.
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ingredienti:
Dose per 44 biscotti

350 gr farina•
150 gr zucchero di canna•
150 gr burro freddo a pezzettini•
150 gr miele •
1 uovo•
8 gr lievito per dolci in polvere•
2 cucchiaini di zenzero gratuggiato•
1 cucchiaino di cannella in polvere•
1/2 cucchiaino scarso di noce •
moscata in polvere 
i semi di 1/2 baccello di vaniglia•
un pizzico di sale•

Per la glassa:
125 g di zucchero a velo•
15 g di albume•
15 g di succo di limone filtrato• fonte:

http://lacucinadiany.blogspot.it/2013/12/biscotti-allo-zenzero-fresco-biscuiti.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Mettere nella ciotola della planetaria la farina, lo zucchero, le spezie,
il lievito e il sale. Mescolare con un cucchiaio. Aggiungere il burro
freddo a pezzettini e il miele e iniziare a montare a bassa velocità. 
Quando il composto diventerà sabbioso,aggiungere l’uovo. Mescolare
fino a quando l’uovo sarà incorporato all’impasto. L’impasto ottenuto
sarà morbido. Formare un panetto, avvolgerlo con pellicola trasparente
e metterlo in congelatore per circa 30 minuti. Non deve congelare, deve
solo indurire. Tirare fuori il panetto e tagliarlo a metà. Una metà la con-
serviamo in frigorifero, avvolta con la pellicola, fino al momento del-
l’uso e l’altra metà la stendiamo su un piano ben infarinato.
Ricavare i biscotti, metterli su una teglia da forno coperta da carta forno.
Infornare a 180 gradi (forno preriscaldato) per circa 14 minuti. Ognuno
si deve regolare in base al proprio forno. Dopo i primi 10 minuti co-
munque, controllare (i miei erano ancora crudi). Lasciare raffreddare e
poi decorare i biscotti con la glassa. Si conservano in scatole di latta.
Per la glassa: Mettere tutti gli ingredienti nella ciotola della planetaria.
Montare fino a quando si ottiene una bella meringa lucida. 

ingredienti:
400 g zucchero a velo•
160 g tuorlo d’uovo*•
600 g burro•
1 Kg farina 00**•
1 bacca di vaniglia Bourbon  •
buccia di limone q.b. •
2 g sale   •

fonte:
http://www.dolcipasticci.it/biscotti-di-natale/

preparazione:
Lavorate brevemente la farina con il burro freddo di frigo, a pezzetti.
Aggiungete quindi le uova e gli aromi che preferite e lavorate quel tanto
che basta ad ottenere una palla omogenea. Mettete in frigo a riposare
almeno un’oretta (questo passaggio è fondamentale per tutte le frolle,
perchè consente al glutine di “rilassarsi”). Prima di stenderla e usarla,
lasciate l’impasto fuori dal frigo per ammorbidirlo un pò.

Note *Un uovo pesa all’incirca 50-60g, suddivisi in 20g di tuorlo e 40g di albume.  
**Nello scegliere la farina, optate per una debole, cioè povera di proteine e quindi di
glutine. In questo modo infatti l’impasto risulterà più elastico. è importante poi tener
presente che dalla quantità di burro dipende la friabilità della frolla, mentre da quello
di zucchero la croccantezza. Variando la proporzione fra questi due ingredienti, quindi,
otterremo il tipo di impasto che più ci piace. Sono realizzati con la pasta frolla di Mon-
tersino, che trovate , e decorati con pasta di zucchero.
Gli stampi dei biscotti sono quelli Ikea, usati prima per formare i biscotti e poi per ri-
tagliare la pdz. Fiocchi di neve, stelle e le foglie di agrifoglio sono realizzati con stampi
ad espulsione, il resto (poco) è fatto a mano.
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ingredienti:
100 g di zucchero semolato•
100 g di burro•
1 tuorlo•
i semi di 1/3 di bacello di vaniglia•
200 g di farina 00•
scorza grattugiata di limone •
non trattato

Ghiaccia reale o Royal Icing
20 g di albume a temperatura am-•
biente
110 g zucchero a velo•
2/3 gocce di limone•
2 g di cremor tartaro•

fonte:
http://www.chiarapassion.com/2013/12/biscotti-per-natale-heart-candy-pops-e.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Setacciate la farina. Mettete in una ciotola il burro freddo di frigo a
pezzettini, lo zucchero, la vaniglia e la scorza grattugiata di limone.
Lavorate gli ingredienti e incorporate il tuorlo, poi unite la farina al-
l’impastando rapidamente con le dita senza lavorare troppo. Appena
gli ingredienti sono amalgamati, formate un panetto, avvolgetelo nella
pellicola e fatelo riposare in frigo per 2 ore prima di utilizzarlo.
Cospargete con un velo di farina il piano di lavoro e stendete l’impasto
con un mattarello facendo attenzione che non si attacchi. Fatelo ruotare e
capovolgetelo spesso in modo da garantire uno spessore omogeneo (circa
1/2 cm). Ricavate i biscotti utilizzando vari stampi e disponeteli su una
teglia rivestita di carta forno. Cuocete in forno preriscaldato a 180° per
10 minuti, fate raffreddare bene e poi procedete alla decorazione. 
Per la ghiaccia reale: In una ciotola unite metà dello zucchero con il cremor
tartaro, versate al centro gli albumi e sbattete con le fruste elettriche per circa
2 minuti. Aggiungete il restante zucchero a velo ben setacciato e le gocce di li-
mone, lavorate il composto con le fruste, fino a quando non raggiungete la con-
sistenza cosiddetta off peaks: cioè se alzate le fruste la ghiaccia resta ben soda
su di esse, con le punte leggermente inclinate, se vedete che è troppo morbido
aggiungete un altro po’ di zucchero a velo. Usate subito la ghiaccia per deco-
rare, altrimenti coprite bene a contatto con la pellicola per alimenti altrimenti
con l’aria si secca. Per fare i contorni dei biscotti io uso il beccuccio n.1 o 2.
Dopo aver fatto i contorni, allungo la ghiaccia restante con 1-2 cucchiaini di
acqua, ed uso il beccuccio n.3 per riempire l’intera superficie del biscotto.

ingredienti:
Dose per 60 biscotti circa

100g zucchero di canna chiaro •
(o semolato come la ricetta originale)
100g nocciole tostate tritate •
300g farina 00•
80g olio extravergine di oliva •
40g cacao amaro in polvere•
100g cioccolato fondente tagliato•
in scaglie (o gocce di cioccolato)
20g lievito•
latte q.b. (io mezzo bicchiere circa)•

fonte:
http://lagreg.wordpress.com/2013/12/15/ancora-dolce-ancora-biscotti-frollini-allolio-nuovo-e-nocciole-
senza-uova/

preparazione:
In una ciotola mettete la farina ed aggiungete tutti gli ingredienti.
Se l’impasto dovesse risultare troppo asciutto aggiungete gradatamente
del latte. Riscaldate il forno a 180° C. 
Stendete la pasta non troppo sottile tra due fogli di carta da forno (così
evitate di sporcare piano di lavoro e mattarello) e coppate i biscotti
nella forma desiderata.
Trasferiteli su una teglia ricoperta di carta da forno e cuoceteli in forno
(Monica scrive ventilato, io ora che ci penso ho utilizzato lo statico) a
180° per 15 minuti. Se i biscotti sono sottili hanno bisogno di una cot-
tura minore. 
Conservate in una scatola di latta fino ad una settimana.
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ingredienti:
500 gr panna fresca •
650 gr cioccolato fondente al 65%•
bastoncini per ghiaccioli o per•
cake pops o lecca lecca 
cannella, zuccherini, spezie varie,•
scorza di arancia…

fonte:
http://lemilleeunatorta.wordpress.com/2013/12/15/aspettando-natale-cioccolata-su-stecco/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
La sera prima portare a ebollizione la panna, versarla sul cioccolato tri-
tato. Mescolare fino a ottenere una ganache lucida. Versare la ganache
in un quadro (o teglia) foderato di pellicola di circa 20×25 cm, sbattere
leggermente la teglia, coprire e riporre in frigorifero a riposare.
Togliere la ganache dal quadro. Con un coltello ben affilato ritagliare
circa 20 cubetti di dimensioni uguali. Porre i cubetti in posizione ver-
ticale, inserire a metà i bastoncini. 
Decorare e aromatizzare a proprio piacimento, ecco alcuni consigli: -
spolverare di cannella o zenzero, decorare con zuccherini a forma di
cuore o di fiocco di neve, mescolare la scorza dell’arancia con dello
zucchero e spolverare sui bordi, spolverare con polvere di caffè solu-
bile, - spolverare con (poco) peperoncino in polvere.
Posizionare in sacchettini trasparenti, chiudere e allegare le modalità
di utilizzo e conservazione:
Cioccolata su stecco: Sciogliere ciascuno stecco in una tazza di latte
caldissimo. Conservare in frigorifero fino all’uso.

fonte:
http://armoniapaleo.blogspot.it/2013/12/alberelli-di-natale.html

preparazione:
Sciogliere a bagnomaria l’olio di cocco e mescolare con il miele.
In una terrina miscelare la farina di mandorle con la cannella e la scorza
di arancia grattugiata. Unire gli ingredienti umidi a quelli secchi e amal-
gamare bene. Stendere l’impasto con un mattarello fino allo spessore
di circa 3-4 mm.
Ritagliare dei biscotti con uno stampo a forma di alberello o della forma
che preferite. Adagiare i biscotti su una teglia foderata con carta da
forno e cuocere in forno statico a 160° per 10-12 minuti, i biscotti do-
vranno essere secchi e leggermente dorati. Lasciare raffreddare.

Coprire i biscotti con il burro di cocco ammorbidito e, prima che il
burro di cocco si rapprenda, decorare a piacere con pistacchi tritati e
bacche di goji messe in ammollo a reidratare. Servire.

ingredienti:
Dose per 25 alberelli circa

200 gr di farina di mandorle pelate•
¼ di  cucchiaino di cannella •
in polvere
scorza grattugiata di•
arancia biologica 
3 cucchiai di spremuta di arancia•
1 cucchiaio di miele d’acacia•
1 cucchiaio (fuso a bagnomaria) •
di olio di cocco

Per la decorazione
burro di cocco•
pistacchi naturali non salati•
bacche di goji•
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ingredienti:
Dose per 36 tartufini

180 g cocco grattugiato•
3 uova medie•
90 g zucchero semolato•
1 cucchiaio di estratto di vaniglia•
(o in polvere)
buccia grattugiata di un limone bio•
37 g burro (o olio di cocco) fuso•
pizzico di sale•

Copertura:
100 g cioccolato fondente all’85%•
1 cucchiaio di burro•
latte•
pistacchi salati e sgusciati•
mandorle a lamelle•
4-5 pezzi di zenzero candido •
(o frutta tropicale secca come me-
lone e mango)

fonte:
http://lagreg.wordpress.com/2013/12/14/tartufini-al-cocco-con-cioccolato-zenzero-candito-e-pistacchi

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Riscaldate il forno a 180° C In una ciotola mescolate insieme le uova,
lo zucchero, la vaniglia, le scorze di limone grattugiate ed il sale fino
ad ottenere un impasto leggermente montato. Aggiungete il burro fuso
ed il cocco e lasciate riposare per 10-15 minuti fino a quando il cocco
avrà assorbito i liquidi e l’impasto diventa più sodo. Con l’aiuto di un
cucchiaio prendete un po’ di impasto e modellatelo con il palmo della
mano in un piccolo cono. Trasferitelo in una teglia ricoperta di carta
da forno. Procedete allo stesso modo con il resto dell’impasto. Infornate
per 12 minuti e togliete dal forno non appena cominciano a diventare
dorati. Non cuoceteli troppo altrimenti diventeranno duri. Trasferite i
tartufini su una griglia e fate raffreddare completamente. Sciogliete il
cioccolato con il burro a bagnomaria ed aggiungete un po’ di latte se
necessario. Tritate finemente i pistacchi e lo zenzero candito. Immer-
gete i tartufini uno ad uno nel cioccolato dalla parte della base quindi
posizionateli con la punta in basso su una gratella o una teglia. Spolve-
rate con i pistacchi, le mandorle e lo zenzero e lasciate asciugare. Si
conservano in frigorifero per una settimana.

ingredienti:
per uno stampo 18x18

Farina 00: 140 g•
zucchero di canna: 180 g•
burro: 140 g•
uova (codice 0): 3•
lievito in polvere: 1 cucchiaino•
bicarbonato: un pizzico•
sale: un pizzico•
cacao amaro in polvere: 1 cucchiaio•
cannella in polvere: 2 cucchiaini •
zenzero in polvere: 1 cucchiaino •
chiodi di garofano: q.b•
cardamomo: 1 cucchiaino circa di•
bacche
noce moscata: q.b.•
semi di papavero: q.b.•
nocciole: q.b. (facoltative)•

fonte:
http://biancavanigliarossacannella.blogspot.it/2013/12/quadrotti-speziati-bloggelfe4.html

preparazione:
In un pentolino fondere il burro e aggiungere lo zucchero di canna, me-
scolare e lasciare raffreddare. 
In una ciotola sbattere manualmente le uova, aggiungere un pizzico di
sale e il cacao in polvere. 
Prelevare i semini neri dalla bacca di cardamomo e pestarli con il mor-
taio insieme ai chiodi di garofano fino a ridurli sottili e fine. 
In una ciotola setacciare la farina 00, lievito, bicarbonato, cannella,
zenzero, noce moscata e aggiungere il cardamomo e chiodi di garofano.
Versare questo composto delle “polveri” nella ciotola delle uova e
amalgamare. Infine aggiungere anche il composto di burro-zucchero
fino ad ottenere un impasto omogeneo. (Facoltativo: potete aggiungere
all’impasto delle nocciole tritate grossolanamente)
Imburrare ed infarinare uno stampo quadrato cm 18x18, versare l’im-
pasto e cospargere la superficie con i semi di papavero. 
Mettere in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti circa. 
Lasciare raffreddare, tagliare a quadrotti.  
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ingredienti:
Dose per 30 biscotti circa

150 gr di farina bianca•
150 gr di farina di mais macinata•
finemente
125 gr di burro ammorbidito •
a temperatura ambiente
3 tuorli d’uovo•
150 gr di zucchero•
1 bicchierino di vin santo•
la buccia grattugiata •
di mezzo limone

Per la finitura:
70 gr di zucchero•
1/2 decilitro d’acqua•

fonte:
http://ricettedifamigliafacili.blogspot.it/2013/12/biscottini-al-vin-santo.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Setacciate su una spianatoia o in una ciotola capiente la farina bianca
e mescolatela con la farina di mais. Tagliate a pezzetti il burro. Dispo-
netela a fontana e mettete nel centro il burro, lo zucchero, il vin santo,
i tuorli, e la buccia di limone grattugiata. Impastate rapidamente gli in-
gredienti con la punta delle dita senza lavorarli troppo e amalgamateli
bene. Create una palla con l’impasto, e avvolgetelo in un foglio di pel-
licola trasparente. Lasciatelo riposare in frigorifero o in un luogo fresco
per almeno mezz’ora. Accendete il forno a 180°. Trascorso il tempo ri-
prendete la pasta e stendetela con il mattarello in una sfoglia dello spes-
sore di 4-5 millimetri circa e con il tagliapaste ricavate delle formine.
Adagiatele sulla placca ricoperta con la carta da forno e ponetela nel
forno preriscaldato. Fate cuocere i biscotti per 15 minuti, fino a quando
non avranno assunto un leggero colore dorato. Preparate la finitura met-
tendo lo zucchero in un tegamino con l’acqua e fate bollire per un paio
di minuti, finchè lo zucchero non sarà sciolto. Togliete i biscotti dal
forno, staccateli delicatamente con una spatola, spennellateli mentre
sono ancora caldi con lo sciroppo. Fateli raffreddare completamente
prima di servirli. Si conservano molto bene per qualche giorno se li ri-
ponete in una scatola di latta.

ingredienti:
250 g. farina 00•
125 g. yogurt (bianco o alla vaniglia)•
80 g. burro •
80 g. zucchero•
1 cucchiaino di lievito per dolci•
semini di mezza bacca di vaniglia•
(o poche gocce di estratto)
200 g. di confettura o crema di•
nocciole
zucchero a velo.•

fonte:
http://www.mielemandorle.blogspot.it/2013/12/mezzelune-alla-crema-di-nocciole.html

preparazione:
Impastare tutti gli ingredienti  e, ottenuto un composto omogeneo, for-
marne una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e riporla in frigo
per 15-20 minuti.
Riprendere l’impasto, stenderlo e con un coppapasta o, più semplice-
mente, con una tazzina, ricavare tanti dischetti.
Mettere un cucchiaino del ripieno prescelto su ciascun cerchietto e
chiuderlo formando una mezza luna. 
Sigillare bene i bordi. Trasferire le mezze lune su una teglia foderata
con carta forno e infornarle a 180 gradi (forno preriscaldato e statico)
per 20 minuti circa.
Sfornare le nostre mezze lune, lasciarle raffreddare e spolverizzarle con
zucchero a velo. 
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ingredienti:
350gr farina 00•
100gr zucchero di canna•
190gr burro•
30gr latte•
1 cucchiaino di sale•
50gr cioccolato fondente•

fonte:
http://www.theinsaladwriter.com/2013/12/biscotti-di-natale-stelle-al-caramello.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Come prima cosa ho preparato il caramello! Ho messo in un tegame non
molto ampio un cucchiaino di zucchero e l’ho fatto sciogliere a fuoco
basso, man mano che si scioglieva ho aggiunto l’altro zucchero un cuc-
chiaino alla volta fino a farlo fondere tutto. Mi raccomando, fatelo a
fiamma bassa per evitare che il caramello si bruci e diventi amaro! Una
volta fuso lo zucchero ho tolto il tegame da fuoco e ci ho versato il latte,
fate attenzione agli schizzi, vedete come ribolle! Ho mescolato il tutto con
una frusta e quindi ho aggiunto il sale e il burro un cubetto alla volta, sem-
pre continuando a mescolare. Ecco alla fine cosa ho ottenuto, un caramello
denso e cremoso! L’ho lasciato riposare per un’oretta in modo che si raf-
freddasse, quindi ho messo la farina in una ciotola e ci ho versato sopra il
tutto. Ho mescolato l’impasto con una spatola perché il risultato non è la
classica frolla ma un composto decisamente più molle. In fine ho aggiunto
i pezzetti di cioccolato che avevo tagliato al coltello e terminato di mesco-
lare. Ho versato l’impasto su della pellicola, ho composto un panetto e l’ho
messo a riposare in congelatore per circa 20 minuti. A questo punto l’ho
tirato fuori, lavorato leggermente con le mani per ammorbidirlo, steso con
il mattarello tenendolo alto circa mezzo centimetro e in fine ho ritagliato
le mie stelle. Ho infornato a 180° per circa 18-20 minuti. Mi raccomando
quando le tirate fuori dal forno non toccatele perché saranno molli e potre-
ste romperle, appena si raffredderanno vedrete che diventeranno croccanti,
questo effetto è dovuto al caramello che deve cristallizzare.

ingredienti:
1 litro di alcool purissimo a 95°•
1 litro di acqua minerale•
1 kg di zucchero semolato•
10/12 mandarini biologici •

fonte:
http://sfizievizi.blogspot.it/2013/12/liquore-al-mandarino.html

preparazione:
Lavate e spazzolate i mandarini Aiutandovi con un pelapatate tagliate
le bucce in modo molto sottile e, nel caso in cui ci fosse della parte
bianca attaccata, raschiatela con un coltellino ed eliminatela Mettete le
scorzette in una bottiglia con l’alcool. Io ho usato la stessa bottiglia
contenente l’alcool. Chiudete ermeticamente e lasciatele macerare per
96 ore. Trascorso questo tempo, preparate lo sciroppo di zucchero: in
una pentola capiente versate l’acqua e lo zucchero e portate a ebolli-
zione. Spostate dalla fiamma soltanto quando lo zucchero sarà com-
pletamente sciolto. Lasciate raffreddare Filtrate l’alcool privandolo
delle scorzette ed eventuali residui rimasti e versate nella bottiglia. Con-
servate in freezer e servite ghiacciato. Se volete regalarlo, potete ri-
muovere la carta adesiva dalla bottiglia e decorarla a vostro gusto
oppure attaccare una nuova etichetta personalizzata scrivendo il nome
del liquore, la data e una breve dedica per la persona che lo riceverà.
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ingredienti:
300 g di burro•
200 g di zucchero a velo•
12 g di miele•
n. 1 uovo intero•
n. 1 tuorlo d’uovo•
360 g di farina•
20 g di cacao amaro•
30 g di caffè liofilizzato•
150 g di cioccolato fondente•

fonte:
http://coccoledidolcezza.blogspot.it/2013/12/frollini-al-doppio-caffe.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Tirare fuori per tempo dal frigo le uova ed il burro in modo che arrivino
alla temperatura ambientale. Lavorare a crema con la planetaria (o con
le fruste di uno sbattitore casalingo) il burro (alla temperatura di
22/24°), lo zucchero a velo (potete farvelo in casa frullando alla mas-
sima potenza lo zucchero semolato) e il miele fino a quando si forma
un composto gonfio e spumoso. Aggiungere l’uovo intero ed il tuorlo
e poi la farina, il cacao (il cacao setacciatelo due volte perché ha gra-
nellini quasi impercettibili alla vista) e 20 g di caffè liofilizzato prece-
dentemente frullato in modo da renderlo in polvere. Lavorare quel tanto
che basta a formare l’impasto. Mettere il composto in un sac a poche
munito di bocchetta rigata media e formare delle piccole ciambelle sulle
teglie coperte di carta forno. Lasciar riposare in frigo fino a quando
l’impasto si è completamente raffreddato. Questo passaggio è fonda-
mentale…diversamente con la cottura perdono la forma. Cuocere in
forno preriscaldato, se il vostro ve lo consente a 180° per 15-20 minuti
circa. La temperatura di cottura varia molto da forno a forno. Dopo vari
esperimenti nel mio quella ideale è di 150 gradi.
Quando si saranno raffreddati, intingerli nel cioccolato fondente fuso al
quale saranno stati aggiunti i restanti 10 g di caffè liofilizzato in polvere.

ingredienti:
Dose per 24 biscotti circa

125 g di burro ammorbidito•
80 g di zucchero di canna•
80 g di zucchero bianco•
1 uovo•
2 cucchiai di estratto di vaniglia•
200 g di farina•
1 cucchiaino di lievito per dolci•
un pizzico di sale•
3 cucchiai di gocce di cioccolato•
fondente
3 cucchiai di gocce di cioccolato•
al latte
(se preferite potete sostituire la vaniglia
con la scorza di una arancia grattugiata)

fonte:
http://relaxingcooking.wordpress.com/2013/12/18/e-arrivato-natale-i-momenti-felici-nutrono-lanima/

preparazione:
Mescolate il burro con lo zucchero fino ad ottenere un composto mor-
bido e ben amalgamato. 
Aggiungete l’uovo e l’estratto di vaniglia. Unite la farina con il cuc-
chiaino di lievito e mescolate fino a che il composto e’ ben amalgamato
ed infine le gocce di cioccolato.
Utilizzando un cucchiaio formate delle palline di pasta, sistematele in
una teglia rivestita con carta forno a circa 3 centimetri di distanza le
une dalle altre. 
Mettete in frigorifero per circa 20 minuti e poi infornate in forno pre-
riscaldato a 180° C per circa 15 minuti. 
Lasciate raffreddare i biscotti con il foglio di carta su una griglia.
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ingredienti:
per la frolla

300gr di farina, •
2 uova •
100gr di zucchero•
100gr di burro morbido•

fonte:
http://zuccherando.wordpress.com/2013/12/19/home-sweet-home/

preparazione:
Ho ricavato uno schema di casetta da un foglio a quadretti e poi ho ritagliato
dalla frolla stesa le sezioni di pareti e tetto, un cuoricino sulla facciata di
fronte e due incisioni per le porte che poi serviranno per essere inserite a
bordo tazza.  Non ho messo il lievito perchè mi serviva una superficie piatta
piatta. Ho aggiunto un cucchiaio di cannella in polvere per aromatizzare il
tutto. Per unire i pezzi potete usare del cioccolato fuso o della glassa. Io la
faccio così: Monto a neve 100gr di albumi e poi aggiungo 600gr di zuc-
chero a velo fino a che diventa un composto liscio e lucido, lo metto in una
conetto di carta forno e lo uso per decorare e unire le facciate.

ingredienti:
200 gr di zucca cotta al forno•
senza buccia (qualità delica)
140 gr di mandorle •
con la pellicina
160 gr di noci sgusciate •
150 gr di cioccolato fondente 70%•
biologico, equo e solidale, senza
glutine
1 cucchiaio scarso di olio di riso•

fonte:
http://www.unavnelpiatto.it/ricette/cioccolatini-fondenti-ripieni-zucca-mandorle-noci.php

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Per prima cosa affettare la zucca, avvolgerla nella carta forno sigillandola
per bene e cuocerla in forno a 200° per 30 minuti o finché sono sarà ben
cotta. Una volta cotta, toglierla dalla carta forno e lasciarla freddare per
bene. Una volta che la zucca sarà bella fredda in un robot da cucina ver-
sare le mandorle e le noci e ridurle in farina, aggiungere la zucca a pez-
zettoni e frullare ancora fino ad ottenere un impasto cremoso, ben
amalgamato e leggermente compatto (per intenderci il composto non deve
essere né troppo dura ma nemmeno troppo molle, se risultasse troppo
molle aggiungete altra frutta secca). Versare il ripieno dei cioccolatini in
una ciotola e lasciarlo “freddare” e compattare in frigo per almeno 30 mi-
nuti o anche di più. Una volta ben freddo cominciate a realizzare con l’im-
pasto, prelevandone una noce o poco più con l’aiuto di un cucchiaio, delle
palline da arrotolare fra le mani e adagiarle su di un tagliere coperto con
carta forno. Continuate così fino alla fine dell’impasto. Una volta pronte
tutte le palline fate fondere in un pentolino il cioccolato spezzettato con
un cucchiaio di olio di riso. Quando il cioccolato comincia a fondersi e
squagliarsi, fate roteare il pentolino sulla fiamma senza lasciarlo a contatto
diretto con il fuoco, in pochi secondi sarà completamente sciolto. Adagiate
con delicatezza una pallina per volta nel cioccolato caldo e liquido e co-
pritela con il cioccolato aiutandovi con un cucchiaio (la pallina è delicata,
non vi consiglio quindi di ricoprirla di cioccolato in altra maniera). Pren-
dete la pallina bella cioccolatosa sempre con l’aiuto dello stesso cucchiaio,
lasciate scivolare via il cioccolato in eccesso inclinando con delicatezza
il cucchiaio da un lato e lasciate scivolare il cioccolatino sempre sul ta-
gliere ricoperto con carta forno. Continuate così fino a fine ingredienti.
Una volta pronti tutti i cioccolatini, lasciateli freddare in frigo fino a
quando il cioccolato non si sarà nuovamente indurito. 
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ingredienti:
Marmellata per 4 vasetti medi

mandarini (di mio nonno :p ) 1 kg•
2 bergamotti•
zucchero 250 g •
zucchero di canna 250 g•
4 vasetti medi•

Dose per 40 biscotti

50 g di noci di macadamia•
100 g zucchero di canna •
125 burro•
250 farina di kamut•
2 uova•
cioccolato exra fondente con nibs•
(Venchi) q.b.
mezza bustina di lievito per dolci•
qualche goccia di essenza di vaniglia•
zenzero q.b.•

fonte:
http://paneecoccinelle.blogspot.it/2013/12/an-petit-cadeaux.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Lavare bene i mandarini e i bergamotti. Sbucciare i bergamotti e sbollen-
tare la buccia per una 15ina di minuti, dopodichè tagliare a listarelle la
buccia e metterla da parte. Mettere in un’altra pentola i mandarini con
tutta la buccia, e lasciarli sbollentare per un 30ina di minuti, io ne ho in-
contrato qualcuno ostinato e ho lasciato cuocere per 40 minuti. Una volta
pronti li ho scolati e per benino, non deve rimanere acqua pechè altrimenti
la marmellata viene liquida. Ho lasciato i mandarini in scolo per 1 oretta.
In seguito ho aggiunto la polpa del bergamotto e ho frullato tutto con il
robot da cucina. Ho riversato nuovamente il composto nella pentola e ho
aggiunto lo zucchero. A questo punto ho aspettato che sobbollisse nuova-
mente, da quel momento ho cominciato a tenere il tempo. La marmellata
deve cuocere 1h e 30 minuti. E precisamente  metà cottura vanno aggiunte
le scorzette di bergamotto.  Una volta pronta e densa al punto giusto la
versiamo nei barattoli ancora bollente, li tappiamo e...tutto a testa in giù!
Per i biscotti: Facciamo sciogliere il burro e raffreddare un po’. A parte in una
ciotola setacciamo la farina di kamut con il lievito, lo zucchero e la vanillina.
Agiungiamo ora le uova e il burro fuso. Impastiamo il tutto per bene. Aggiun-
giamo alla fine il cioccolato  e le noci di macadamia triturate grossolanamente.
Rivestiamo una teglia con carta da forno e preriscaldiamo quest’ultimo a 150°.
Formiamo delle palline leggermente appiattite e le sistemiamo nella teglia. E’
importante distanziarle perchè crescono un pò di volume. Inforniamo i biscotti
e li facciamo cuocere a 150° per circa 15-20 minuti. Se li volete un pò più
croccanti fate cuocere 15 minuti + 5 minuti solo grill.

ingredienti:
per la versione con il cioccolato fuso

200 g di zucchero •
250 g di farina •
2 uova •
1 cucchiaio di lievito •
3 banane •
10 g bicarbonato •
il succo di mezzo limone •
80 ml di olio di semi •
100 g di cioccolato fuso a bagno maria• fonte:

http://relaxingcooking.wordpress.com/2013/12/19/a-natale-puoi-plumcakes-banana-e-cioccolato/

preparazione:
Preriscaldate il forno a 180° C. 
Lavorate le banane con lo zucchero ed il limone, aggiungete le uova, e
l’olio. Unite la farina setacciata con il lievito e il bicarbonato e mesco-
late fino a che l’impasto sara’ ben amalgamato.
Per ultimo il cioccolato fuso. Imburrate uno stampo da plumcake co-

spargetelo con un leggero strato di farina e versate l’impasto. Mettete
in forno per circa 45-50 minuti. 
Aspettate che si raffreddi prima di toglierlo dallo stampo.
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ingredienti:
200 g. di farina •
200 di zucchero •
2 uova •
4 grammi di lievito •
buccia di limone grattugiato •
160 grammi di burro •
a temperatura ambiente

fonte:
http://ideeintavola.wordpress.com/idee-gustose-per-un-regalo-il-1-contest-di-ideeintavola/ricetteidee-di-
chi-non-ha-un-blog/

preparazione:
In una ciotola miscelare  farina, lievito, vanillina zucchero e limone
grattugiato, aggiungere  burro e uova amalgamare il tutto are un’impa-
sto morbido e farlo riposare per circa un’ora in frigorifero. Tirate la
pasta dal frigorifero con le formine che possono essere  di tipo diverso
dall’alberello fare i biscotti. Mettere in forno a 160 gradi per 20 minuti. 

Dopo la cottura farli raffreddare. Intanto preparare la glassa fatta con
zucchero a velo e albume montato a neve.  Spennellare i biscotti con la
glassa e metterci sopra a piacere confetti colorati. Far raffreddare.

ingredienti:
4 uova •
500 g. di farina •
400 g. di zucchero •
buccia grattata di un’arancia •
1/2 bustina di lievito •
2 etti di mandorle•

fonte:
http://ideeintavola.wordpress.com/idee-gustose-per-un-regalo-il-1-contest-di-ideeintavola/ricetteidee-di-
chi-non-ha-un-blog/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Mettere sul  tavolo la farina con il lievito mescolato, fare un buco nel
centro  e mettere dentro  le uova  con lo zucchero, la buccia dell’arancia
e le mandorle intere.Impastare  bene tutto,  poi fare con le mani dei fi-
loncini lunghi del  diametro di circa 2 cm. 
Infornare a 180 gradi fino a quando  non hanno preso un colore dorato.
Appena tolti dal forno tagliare i biscotti ancora caldi a piccole losanghe. 
A piacere appena tagliati si possono rimettere in forno per 5/10 minuti.
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ingredienti:
200 g di farina debole (W=160)•
100 g di farina di mais•
50 g di fecola di patate•
2/3 g di sale•
5 g di baking•
155 g di zucchero semolato•
125 g di burro fresco•
60 g di tuorli (3 di un uovo medio)•
50 g di gherigli di noce•
50 g di pistacchi •
70 g di mandorle•
1 baccello di vaniglia•

fonte:
http://coccoledidolcezza.blogspot.it/2013/12/torroncini-alla-frutta-secca.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

preparazione:
Girare nel cutter prima le polveri, poi il burro freddo a dadini, quindi i
tuorli. Aggiungere la frutta secca spezzettata grossolanamente.
Versare il composto sbriciolato all’interno di stampi in silicone, pres-
sare leggermente e cuocere in forno preriscaldato a 155 °C per 35 mi-
nuti circa.
Immergere il torroncino fino a metà altezza nella copertura fondente.

ingredienti:
Dose per 15 biscotti

110 gr burro a temperatura ambiente •
100 gr di zucchero a velo •
(è più adatto per la decorazione con la glassa) 
2 tuorli •
200 gr farina 00 •
aroma di vaniglia q.b.•

per la versione al cacao
40 gr cacao in polvere zuccherato.•

Glassa per la decorazione 
1 albume •
250 gr di zucchero a velo •
3 gocce di limone•

fonte:
http://ideeintavola.wordpress.com/idee-gustose-per-un-regalo-il-1-contest-di-ideeintavola/ricetteidee-di-
chi-non-ha-un-blog/

preparazione:
Accendere il forno ventilato a 180°. Lavorare lo zucchero con il burro,
aggiungere i tuorli e l’aroma di vaniglia. Lavorare l’impasto finchè non
si amalgama bene il tuorlo con il resto. 
Per la versione al cioccolato, aggiungere a questo punto il cacao. Creare
la fontanella con la farina e aggiungere l’impasto con i tuorli, lavorare
il tutto finchè non si amalgamano tutti gli ingredienti tra loro. Lasciar
riposare almeno 30 min in frigo. Appena la pasta avrà riposato per 30
min, lavoratela ancora un po e poi stendetela per creare le vs for-
mine. Mettete le formine su uno strato di carta forno posto sulla teglia,
informate a 180° per 13/15 minuti.

Per la decorazione: In base alla decorazione che scegliete di fare , po-
trete aggiungere più zucchero a velo se volete una glassa più solida,
meno zucchero a velo per una glassa più liquida. Io ho usato quella li-
quida per il bianco in modo che fosse più facile da stendete per i biscotti
a pupazzo di neve, e omino.
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fonte:
http://salezuccheroefantasia.blogspot.it/2011/12/albero-di-natale-alle-
spezie.html?q=PANETTONE
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fonte:
http://incucinacongioia.blogspot.it/2013/10/liquore-alle-more-selvatiche.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: 
vecchie bottiglie, vecchi smalti per unghie, pennelli sottili o stuzzica-
denti, una mano ferma e... tanta pazienza.
A questo link trovate un mini tutorial fotografico per realizzarla.
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626042207435773.1073741831.31208729
2164601&type=3)

fonte:
http://garantitoallimone.wordpress.com/2013/11/03/235/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Questa è un’idea che unisce riciclo e confezionamento. Si realizza in 10
minuti. Occorrente: Bottiglie della Coca cola, nastro da pacchetti, nastro
adesivo trasparente Si taglia la bottiglia appena sotto l’etichetta, di sfrangia
seguendone le nervature, stondandone gli angoli che altrimenti risultereb-
bero taglienti e pungenti. Si riempie con le leccornie preparate e si chiude fis-
sando il tutto con il nastro adesivo. Si completa con del nastro da pacchetti.

fonte:
http://salezuccheroefantasia.blogspot.it/2011/12/albero-di-natale-alle-
spezie.html?q=PANETTONE

fonte:
http://salezuccheroefantasia.blogspot.it/2011/12/dolcetti-alla-
pasta-di-mandorle.html

descrizione:
Occorrente:  
Vassoio, cellophane, 
nastro per pacchetti.

Scatole di cellophane 
per alimenti, rami verdi 

e soggetti natalizi.
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fonte:
http://biancavanigliarossacannella.blogspot.it/2013/11/caramello-salato-home-made.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: 
barattolo in vetro, spago da cucina, etichetta che può essere ritagliata da
cartoncini che possiamo benissimo riciclare, cuoricino in legno ed infine
il sacchettino di carta. 

Nel mio caso specifico sopra c’è stampata la scritta HOMEMADE ma,
va benissimo una di quelle buste di carta dove solitamente va messa la
frutta o la verdura, il cuoricino in legno, o meglio compensato volendo
potrebbe essere incollato sul sacchettino all’altezza della chiusura...
come un grande bottone.!

fonte:
http://craftmarmalade.blogspot.it/2013/12/sprinkles-homemade-xmas-2.html

descrizione:
Occorrente: 

Palline trasparenti, 
spago.

fonte:
http://cookinloveblog.wordpress.com/2013/11/25/idee-per-dolci-regali-di-natale/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente:  

scatole di latta 
e nastri.
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descrizione:
Occorrente: 

Palline trasparenti, 
spago.

fonte:
http://craftmarmalade.blogspot.it/2013/11/marshmallow-alla-cannella-cioccolata.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: cartoncino, acetato, etichetta di cartoncino, foglie e bacche,
spago bicolore.
Per realizzare la scatolina bianca ho usato lo schema di un semplice cubo
a cui ho aggiungo una faccia in più così da poterla usare come linguetta
per chiuderlo. Inoltre ho realizzato un buco sulla faccia superiore e vi
ho incollato sotto un pezzo di acetato per creare l’effetto “vetro” :). Una
targhetta, uno spago bicolore ed il gioco è fatto!
Ricordate di inserire nel retro del biglietto o sul fondo della scatolina la
lista degli ingredienti che avete usato.

fonte:
http://paneepomodoro.wordpress.com/2012/12/18/segnaposto-di-natale-i-julecakes-di-sigrid/

descrizione:
Occorrente: 

stampi di carta per panettoncini, 
spago, etichette di cartone.

fonte:
http://maccaronireflex.wordpress.com/2013/12/01/christmas-bell/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente:  

vassoio, cellophane, 
nastro per pacchetti.
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fonte:
http://www.chiarapassion.com/2013/12/biscotti-novariso-e-xmas-package.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: sacchetto di carta, centrino di carta, piccoli oggetti in legno,
washi tape, spago bicolore ed etichette di cartone
Per confezionare i biscotti ho usato dei semplici sacchetti di carta. 
Uno l’ho forato con la fustellatrice a cuore poi ho aggiunto un centrino
di carta e piccoli oggetti in legno che avevo in casa.
Per rendere il tutto più allegro, ho utilizzato del washi tape e delle bel-
lissime tag.

fonte:
http://tritabiscotti.blogspot.it/2013/12/8-dicembre-voglia-di-natale-ed-idee.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: 

barattolo di vetro, cellophane, nastri, 
paglietta e decorazioni natalizie.

fonte:
http://kioskodifruttidibosco.blogspot.it/2013/12/cucchiai-allegria-al-cioccolato.html

descrizione:
Occorrente: Cucchiai di plastica, busta di cellophane, nastro rosso.
Per comporre il pacchetto ho messo i cucchiai in una tazza natalizia, in
compagnia di qualche biscottino tagliato a forma di bustina da tè e in-
zuppato nello stesso cioccolato utilizzato per i cucchiai.

48



Cucino e im
pacchetto

Categoria Bfonte:
http://biancavanigliarossacannella.blogspot.it/2013/12/biscottini-con-farina-di-riso-glassati.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: 

Sacchetto di plastica per alimenti, 
nastri, bastoncino colorato.

fonte:
http://lericettedidonnavale.blogspot.it/2013/12/cookie-jar.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: Barattolo di vetro, nastro, tagliabiscotti, etichetta
Decorare il barattolo come preferite. Scrivere la ricetta per intero alle-
gandola al barattolo o facendo come me incollandola sul retro (con del
latte, si avete capito bene, il latte è un ottimo collante sul vetro) o alle-
gando un biglietto legato al coperchio

fonte:
http://fotogrammidizucchero.blogspot.it/2013/12/capezzoli-di-venere-cioccolatini-al.html

descrizione:
Occorrente: Scatole di cartone, tovaglioli molto resistenti e colorati, for-
bici, scotch biadesivo, colla, pirottini di carta (quelli per muffin e piccoli
dolcetti sono perfetti) e poi nastri o bottoni e la vostra fantasia!
Foderate le scatole con i tovaglioli aiutandovi con dello scotch biadesivo,
decorateli con nastri o con fiori realizzati con i vostri pirottini.
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fonte:
http://lacucinadiany.blogspot.it/2013/12/biscotti-allo-zenzero-fresco-biscuiti.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: 

Sacchetto di cellophane per alimenti, 
cordoncino doppio, etichetta.

fonte:
http://www.chiarapassion.com/2013/12/biscotti-per-natale-heart-candy-pops-e.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: Pirottini di carta uno grande ed uno piccolo, cuoricino, spil-
latrice, colla, mollettina, nastro, sacchetti di cellophane o di cartone

Sovrapporre i due pirottini aprendo bene la carta, attaccare il nastrino
sul retro con l’aiuto di una spillatrice, incollare con la colla a caldo la
mollettina in legno, mettere al centro della coccarda un cuoricino

fonte:
http://lemilleeunatorta.wordpress.com/2013/12/15/aspettando-natale-cioccolata-su-stecco/

descrizione:
Occorrente: 

sacchetto in cellophane, 
mollettina, etichetta
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fonte:
http://lagreg.wordpress.com/2013/12/18/arance-a-catinelle-ci-scappa-una-coccola-allorange-curd-e-pure-
unintervista/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: 

barattolo di vetro, stoffa, 
spago e nastro.

fonte:
http://blogdiel.blogspot.it/2013/12/blog-post.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: 

bottiglie, carta, 
colla, nastro.

fonte:
http://relaxingcooking.wordpress.com/2013/12/18/e-arrivato-natale-i-momenti-felici-nutrono-lanima/

descrizione:
Occorrente: 

cellophane, nastro, 
decorazioni natalizie.
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fonte:
http://paneecoccinelle.blogspot.it/2013/12/an-petit-cadeaux.html

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: 

carta da pacchi, cesto, c
arta velina, spago

fonte:
http://ideeintavola.wordpress.com/idee-gustose-per-un-regalo-il-1-contest-di-ideeintavola/ricetteidee-di-
chi-non-ha-un-blog/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦   ♦ ♦ ♦ ♦

descrizione:
Occorrente: 

scatola, tovagliolo, 
retina 

fonte:
http://ideeintavola.wordpress.com/idee-gustose-per-un-regalo-il-1-contest-di-ideeintavola/ricetteidee-di-
chi-non-ha-un-blog/

descrizione:
Occorrente: 
sacchetto di cellophane 
per alimenti, etichetta
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ringrazia tutte le persone 
che hanno preso parte 
al suo primo contest 
per la preziosa collaborazione


