



In questo documento troverai tutte le ricette dei prodotti del Calendario dell’Avvento. 
Che questi biscottini possano scaldare la tua casa e profumarla di buono! 

{1} 
ALFAJORES DE MAIZENA AL DULCE DE LECHE 
La ricetta di “t.asti” 

100 g 	 zucchero

130 g 	 burro morbido

3	 tuorli

180 g 	 Maizena

120 g	 farina

1 cucchiaino di lievito per dolci


Una barattolo di latte condensato zuccherato

Cocco grattugiato per guarnire


Preparare il dulce de leche mettendo a bollire per due ore in un pentolino pieno di acqua (il 
barattolo deve rimanere sempre coperto da almeno due dita d’acqua).


Montare il burro e lo zucchero con un pizzico di sale nella planetaria; unire la farina setacciata, la 
Maizena e il lievito. Lavorare il meno possibile l’impasto in questa seconda fase.

Avvolgere in pellicola e lasciar riposare per 3 ore in frigorifero.

Stendere l’impasto con uno spessore di circa 5mm e ricevere i biscottini; lasciar riposare in 
frigorifero altri 30 minuti.

Cuocere a 180°C per circa 10 minuti. Sfornare al primo accenno di doratura.

Una volta raffreddati i dischi, unirli due a due con abbondante dulce de leche. Con un coltello 
ripassare i bordi e ricoprirli con cocco grattugiato.


{2} 
MACARON 
La ricetta di "Al dolce penso io” 

150 g 	 farina di mandorle

150 g 	 zucchero a velo

55 g 	 albumi

55 g 	 albumi

50 g 	 acqua

150 g	 zucchero semolato


Lasciar asciugare la farina di mandorle in forno per 15 minuti a 150°C.

Setacciare la farina di mandorle e lo zucchero a velo. 

Mettere lo zucchero in un pentolino a fiamma bassa e portare a 121°C. Montare gli albumi, 
quando saranno circa a metà montatura, inserire lentamente lo sciroppo facendolo colare a filo 
sugli albumi senza che tocchi la frusta in movimento.

Aggiungere ora con una spatola la farina di mandorle e lo zucchero a velo. Mescolare con gesti 
decisi cercando di rendere l'impasto più morbido (macaronage).

Formare i macaron sulla teglia (dischi di circa 3cm di diametro) e cuocere a 160°C per circa 15 
minuti. Farcire a piacere con ganache o crema di nocciole.


Aspettando Natale



{3} 
"CIOCCOLINA" 
La ricetta di “t.asti” 

150 g 	 burro

75 g	 cacao amaro in polvere

200 g	 zucchero

2	 uova

60 g	 farina

5 g	 lievito per dolci


Sciogliere in un pentolino il burro. Quando sarà completamente sciolto, togliere dal fuoco e 
aggiungervi il cacao e mescolare fino a che non risulti perfettamente liscio.

Spostare il composto in una terrina e aggiungervi lo zucchero. Aggiungere ora le uova e sbattere 
fino a completo assorbimento.

Per ultimi aggiungere la farina e il lievito mescolando velocemente.

É possibile aggiungere a piacere un goccio di Marsala.

Cuocere a 180°C per 30 minuti.


{5} 
PASTA FROLLA 
La ricetta di “t.asti” 

200 g 	 farina

100 g	 burro freddo

100 g	 zucchero

1	 uovo

1	 tuorlo


Il segreto della pasta frolla é quello di inserire il burro molto freddo (appena tolto dal frigo) e 
impastare il più velocemente possibile. 

Se si desidera una pasta frolla al cacao, utilizzare 20 g di cacao e 180 g di farina.


Impastare velocemente tutti gli ingredienti. Formare una palla e ricoprire con pellicola; lasciar 
riposare 30 minuti in frigorifero. Ricavare i biscotti dopo aver steso la frolla. Se si utilizzerà la frolla 
doppia (per creare biscotti “occhio di bue”) stenderla ad un massimo di 3mm.

Cuocere a 180°C per circa 10/12 minuti.

I biscotti devono essere appena dorati, poiché la cottura si protrarrá sulla teglia.




{6} 
NOCCIOLINA - torta di nocciole 
La ricetta di “t.asti” 

120 g 	 nocciole tostate*

70 g 	 zucchero

50 g 	 burro

35 g	 farina

1	 tuorlo

2	 albumi

4 g	 lievito per dolci


* Se acquistate nocciole in guscio, la tostatura può essere fatta in forno per 15 minuti a 170°C. 
Lasciar intiepidire le nocciole e pelarle passandole tra le mani.


Tritare finemente le nocciole insieme allo zucchero e ad un cucchiaio di farina preso dal totale. 
Stare attenti a non scaldare eccessivamente le nocciole.

Aggiungere il burro fuso, la restante farina, il lievito per dolci e il tuorlo. Mescolare con una 
spatola: il composto risulterà parecchio consistente.

Montare a neve ben ferma gli albumi e successivamente aggiungerli al composto con movimenti 
delicati per non smontarli eccessivamente.

Cuocere a 180°C per circa 25/30 minuti.


{8} 
CHOCOLATE CHIPS CON ARACHIDI SALATE 
La ricetta di “t.asti” 

225 g 	 burro fuso

125 g 	 zucchero di canna grezzo

125 g	 zucchero 

1	 uovo

1	 tuorlo

25 g 	 latte fresco intero

350 g	 farina

5 g	 lievito per dolci

100 g 	 arachidi tostate e salate

100 g	 cioccolato fondente


Lavorare il burro con lo zucchero in modo da scioglierne una parte. Sbattere leggermente le uova 
con il latte ed aggiungere poco per volta sempre mescolando.

Aggiungere ora la farina e il lievito per dolci. Per ultime aggiungere le arachidi salate e il cioccolato 
tagliato a pezzetti con un coltello.

Avvolgere l’impasto nella pellicola e lasciar riposare un’ora in frigorifero. Creare ora due cilindri di 
impasto da circa 4cm di diametro e tagliare delle fettine da circa 1,5cm l’una.

Posizionare i biscottini ottenuti su una teglia e lasciare congelare in freezer (circa un’ora).

Infornare direttamente dal freezer a 175°C per 15 minuti.




{10}  
LEMON KISS 
La ricetta di “t.asti” 

250 g 	 cocco grattugiato 

150 g 	 zucchero

2	 albumi

1	 limone (scorza)

30 g	 latte fresco intero


Cioccolato bianco per farcire


Lavorare insieme il cocco, lo zucchero, gli albumi, la scorza di limone e aggiungere un pizzico di 
sale. Lasciare in frigorifero un paio d’ore per permettere al cocco di assorbire l’umiditá.

Creare delle piccole palline di impasto (compattandolo un po’) e posarle su una teglia rivestita di 
carta da forno. Cuocere in forno a 180°C per 10 minuti circa.

Una volta raffreddati unire i dolcetti a coppie utilizzando una goccia abbondante di cioccolato 
bianco.{11} OVIS CON ROSMARINO E FIORI EDULI

La ricetta di "Al dolce penso io” 

300 g  	farina

100 g	 fecola di patate

200 g 	 burro

200 g 	 zucchero

6	 tuorli d’uovo sodi*


* Far cuocere le uova per 12 minuti da bollitura


Preparare la "palla ovis": sgusciare e separare i tuorli che andranno setacciati. Con queste uova 
creare la frolla amalgamando velocemente tutti gli ingredienti e lasciarla riposare in frigo per 12 
ore circa.

Stendere la frolla e infornare a 180°C per circa 12 minuti. 

É possibile decorare gli Ovis con erbe aromatiche e fiori eduli a piacere. Per fissarli sul biscotto 
basterà una spennellata di albume d'uovo.


{12} 
BACI DI DAMA 
La ricetta di “t.asti” 

100 g 	 nocciole tostate

75 g 	 zucchero

100 g	 burro morbido 

100	 farina


Cioccolato fondente


Frullare le nocciole con lo zucchero fino ad ottenere una farina piuttosto sottile. Aggiungervi il 
burro ammorbidito e la farina e formare una palla. Coprire con pellicola e lasciare riposare un paio 
d’ore in frigorifero.

Riprendere l’impasto, ricavarne tante piccole palline (della dimensione di una nocciola circa) e 
disporle su una teglia. Lasciar riposare nuovamente in frigorifero per almeno 30 minuti.

Cuocere a 175°C per circa 15 minuti.

Una volta raffreddati i dischi, unirli due a due con una goccia abbondante di cioccolato fondente.




{15} 
RUSSIAN TEA CAKES 
La ricetta di “t.asti” 

225 g 	 burro

50 g 	 zucchero a velo

275 g	 farina

100 g 	 noci tritate


Lavorare in planetaria il burro ammorbidito con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e 
spumoso. Unire un pizzico di sale e aggiungervi la farina setacciata e le noci tritate finemente. 

Avvolgere l’impasto nella pellicola e lasciar riposare in frigorifero per due ore. Formare ora delle 
palline da circa 15 g ciascuna e posizionarle su una teglia.

Cuocere a 170°C per circa 18/20 minuti.

I dolcetti non devono assolutamente dorare. Tolti dal forno lasciar raffreddare 5 minuti e ricoprirli 
con abbondante zucchero a velo.


{16} 
PASTE DI MELIGA 
La ricetta di “t.asti” 

120 g	 burro

120 g 	 zucchero

150 g 	 farina

120 g	 farina da polenta

2	 uova


Mescolare il burro con lo zucchero affinché quest’ultimo di sciolga. Aggiungere ora le uova e, una 
volta amalgamate, le farine.

Avvolgere con pellicola e lasciar riposare in frigorifero per 30 minuti.

Cuocere a 180°C per circa 15 minuti, fino a doratura.


É possibile stendere l’impasto e ricavarne dei biscotti utilizzando una formina.

Se si desidera realizzarli nella loro forma tradizionale, si può estrudere l’impasto attraverso una 
bocchetta a stella misura 6 e creare i classici anelli.

Utilizzando la farina da polenta e non il fumetto di mais, il biscotto ottenuto avrà una consistenza 
rustica e granulosa sotto i denti. 


{17} 
GREEN TEA SWEETS 
La ricetta di “t.asti” 

90 g 	 zucchero a velo

140 g 	 burro

3	 tuorli

1 c.	 té verde in foglie

220 g	 farina


Passare al tritatutto lo zucchero a velo e il tè verde in foglie. Unirvi il burro ammorbidito e 
mescolare fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Unire la farina setacciata a più riprese. Per ultimi i tuorli lavorando velocemente fino a quando non 
saranno incorporati nell’impasto.

Coprire con pellicola e lasciar riposare in frigorifero per 30 minuti.

Stendere con un matterello e ricavare dei frollini spessi circa 8mm. Passare ora i biscottini nello 
zucchero semolato in modo da ricoprirli.

Cuocere a 170°C per circa 15 minuti circa. I biscottini devono essere appena dorati sui bordi.




{18} 
FROLLINI CON FARINA DI RISO 
La ricetta di “t.asti” 

200 g 	 farina di riso

75 g 	 burro ammorbidito

60 g	 zucchero

1	 uovo

	 scorza di limone


Mescolare l’uovo con lo zucchero e successivamente aggiungere il burro morbido e la scorza di 
limone. Aggiungere per ultima la farina di riso e formare una palla.

Avvolgere con pellicola e lasciar riposare in frigorifero un’ora.

Stendere con un matterello e ricavare dei frollini spessi circa 5mm.

Cuocere a 175°C per circa 10/12 minuti.

I frollini non devono assolutamente dorare. Tolti dal forno lasciar raffreddare e ricoprirli con 
abbondante zucchero a velo.


{20} 
FIOR DI SALE AL CIOCCOLATO 
La ricetta di "Al dolce penso io” 

175 g 	 g farina

30 g 	 cacao

150 g 	 cioccolato fondente

120 g 	 zucchero di canna

2 g 	 bicarbonato di sodio

2 g	 fior di sale

150 g	 burro

50 g	 zucchero a velo


Mescolare tutti gli ingredienti in planetaria. Creare un salame di impasto e passarlo su un misto di 
zucchero di canna e fior di sale.

Lasciar riposare 30 minuti in frigorifero. Tagliare l’impasto a circa 1,5 cm creando così i biscotti, 
riporli sulla teglia e lasciar riposare nuovamente in frigorifero per circa 30 minuti.

Infornare a 170°C per 15 minuti.


{21} 
MERINGHE 
La ricetta di "Al dolce penso io” 

200 g 	 zucchero "Zefiro" o comunque molto fine

100 g 	 albumi


Montare gli albumi in planetaria e progressivamente aggiungere lo zucchero fino ad ottenere una 
meringa soda (circa 15-20 min). Creare le meringhe con una sac-a-poche e infornare a 100°C per 
un’ora. Spegnere il forno e lasciar riposare con sportello chiuso per tutta la notte.




{24} 
ANELLI DI NOCCIOLA 
La ricetta di "Al dolce penso io” 

200 g 	 burro a temperatura ambiente

30 g 	 zucchero a velo

150 g	 di nocciole

30 g 	 zucchero a velo

1 g 	 sale

1 g 	 cannella

1 g 	 vaniglia

50 g 	 albumi

35 g 	 zucchero

200 g 	 farina


Mescolare il burro e lo zucchero a velo fino a creare una crema morbida. Montare gli albumi con lo 
zucchero fino ad ottenere un impasto consistente e sodo.

Tritare finemente le nocciole insieme allo zucchero a velo e aggiungerle al composto di burro e 
zucchero. Aggiungere anche sale, cannella e vaniglia.

Con una spatola aggiungere all’impasto la farina alternandola al composto di albumi montati.

Mettere in sac-a-poche con bocchetta a stella n. 8/10 e creare degli anelli su teglia ricoperta di 
carta da forno. Lasciare riposare in frigorifero per un’ora.

Cuocere in forno 170°C per 10 minuti.


