
 

 

I biscotti di Ævvento al Vintola 2017 

 
 

In queste pagine sono raccolte le ricette dei biscotti prodotti quest’anno da amici e amiche di 

Ævvento per il nostro Ævvento solidale. Si tratta di ricette che si tramandano nelle case e che 

vengono realizzate nel periodo dell’Avvento e che i nostri “pasticceri” hanno ci hanno messo a 

disposizione. Ci hanno donato non solo biscotti! 

Un grazie di cuore a: 

Rosaria, Cristina G., Omi, Ivana, Giovanna, Virginia, Patrizia B., Lidia, Valentina, Mirka, Betty, 

Fulvia, Nadia Dudu, Nadia P., Laura, Daniela, Margherita, Alexandra, Ivo, Maria, Helmuth, 

Giuliana N, Cinzia, Gianna, Giulia. 
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LEBKUCHEN 
(Biscotti di panpepato) 

Ingredienti: 

- 500 grammi di farina di frumento tipo 0 (banda rossa Rieper) o 00 (banda blu Rieper) 

- 250 grammi di farina di segale (va bene quella della A. Rieper) 

- 300 grammi di miele (millefiori o acacia - che sia abbastanza liquido) 

- 1 uovo intero 

- 2 rossi d’uovo 

- 200 grammi di burro (a temperatura ambiente) 

- 200 grammi di zucchero (va bene anche quello integrale di canna) 

- 1 bustina di spezie per Lebkuchen (se non si trova la bustina sostituire con: 3 grammi di cannella, 2 
grammi di chiodi di garofano in polvere, 1 grammo di zenzero in polvere e  

2 grammi di buccia di limone) 

- Aroma al limone e/o vaniglia q.b. 

- 1 cucchiaino di bicarbonato 

 

Procedimento: 

1. In una ciotola o con l’ impastatrice (frusta tipo foglia) mescolare in sequenza: 

- il burro 

- lo zucchero 

- il miele 

- gli aromi 

- i rossi d’uovo 

- l’uovo intero 

- le spezie  

- il bicarbonato 

- le farine 

2. Riporre a riposare in frigorifero per almeno un’ ora 

3. Stendere la pasta alta ca. 1 cm e formare i biscotti con l’ ausilio delle apposite formine. 

4. Preriscaldare il forno a 160°5. Cuocere per 12-15 minuti circa. 

I biscotti raffreddati possono essere decorati a piacere con cioccolata o glassa allo zucchero. 
Si conservano nelle scatole di latta con l’ aggiunta di qualche buccia di arancio in modo che si mantengano 
morbidi. Subito cotti risulteranno duri ma già il giorno dopo saranno morbidi.  
  



 

Biscotti marmorizzati 
 

 

Ingredienti: 

250 g farina bianca 

1 cucchiaino da tè raso di lievito 

100 g zucchero 

1 presa sale 

1 uovo 

150 g burro 

 

Per la pasta scura 

30 g cacao  

 

Procedimento: 

Mescolare farina e lievito e setacciarli sul piano del tavolo. Praticare una buca nel mezzo e mettervi 

zucchero, sale e uovo. Con una parte della farina formare un impasto denso. Aggiungere il burro freddo 

tagliato a pezzetti e iniziare ad impastare partendo dal centro rapidamente fino ad ottenere una pasta 

liscia. Incorporare il cacao a 1/3 dell’impasto ed impastare leggermente la pasta scura con quella chiara. 

Attenzione: non troppo perché altrimenti anche la pasta chiara diventa scura.  Formare 2-3 rotoli del 

diametro di ca. 3 cm e metterli al freddo. Una volta diventati duri, tagliare i rotoli in fette dello spessore di 

ca. 3 mm e disporle non troppo vicine su una teglia imburrata. Infornare nella parte alta del forno già caldo 

a 200-220°. Cuocere per 10 minuti.  

 

  



 

SABLES 
(Biscotti di pasta frolla con cannella) 

 
 

Ingredienti: 

- 500 grammi di farina di frumento tipo 0 (banda rossa Rieper) o 00 (banda blu  

Rieper) 

- 350 di burro (a temperatura ambiente) 

- 150 grammi di zucchero a velo (va bene anche quello raffinato se polverizzato) - Cannella in polvere e 

zucchero  

Procedimento: 

1. Impastare possibilmente con l’ impastatrice (frusta a foglia) 

2. Per iniziare il burro e aggiungere un po’  alla volta lo zucchero 

3. Quando il tutto è cremoso aggiungere poco alla volta la farina 

4. Fare dei “salsicciotti” di diametro 2 o 3 cm 

5. Rotolarli nella cannella mescolata allo zucchero e poi mettere al fresco possibilmente in frigorifero a 

raffreddare 

6. Dopo ca. 1 un’ ora affettare con spessore di ca. 1 cm. 

7. Posizionare i biscotti un p  distanziati tra loro su una teglia ricoperta da carta per forno 

8. Preriscaldare il forno a 160° 5. Cuocere per 10 minuti circa. 

Si conservano nelle scatole di latta. Subito cotti risulteranno molto friabili ma una volta freddi 

raggiungeranno la giusta consistenza.  

  



 
SCHOKOLADENTALER 

(Welt Friedens Kekse - World Peace Cookies) 
 

Ingredienti: 

- 175 farina di frumento tipo 0 

- 25 grammi di cacao in polvere 

- Mezzo cucchiaio di bicarbonato 

- 150 grammi di burro a temperatura ambiente 

- 120 grammi di zucchero di canna 

- 50 grammi di zucchero raffinato 

- Mezzo cucchiaio di sale grosso 

- Estratto di vaniglia 

- 100 grammi di cioccolata fondente min. al 50% 

- 50 grammi di cioccolata fondente min. al 70% 

******************************************************************************** 

1. Mescolare in una ciotola la farina, il cacao in polvere e il bicarbonato 

2. Tritare grossolanamente la cioccolata. 

3. Mescolare il burro finché è cremoso. Aggiungere i due tipi di zucchero, il sale e l’ estratto di vaniglia. 

4. Aggiungere la farina e mescolare delicatamente il tutto 

5. Aggiungere la cioccolata a pezzettini 

6. Formare ora dei rotoli con diametro di ca. 2 cm e porli al fresco possibilmente a temperatura da 

frigorifero 

7. Preriscaldare il forno a 160° ventilato. Preparare due teglie con carta da forno. 

8. Affettare i rotoli ben freddi con spessore di 1 cm scarso 

9. Cuocere per 12 minuti circa. A cottura terminata lasciare raffreddare bene i biscotti. Caldi risultano 

friabili. 

10. Si conservano  per giorni in una scatola di latta. 

  



 

Biscotti semplici BUTTERKEKS  
 

 

Ingredienti: 

 1/2  kg farina tipo “00”  

 200 gr burro 

 200 gr zucchero 

 3 uova intere 

 buccia di limone grattugiata  

 succo di 1/2 arancia 

 un  pizzico di sale fino 

 1 bustina di lievito 

 

Mettere la farina sulla spianatoia, fare un solco in mezzo e quindi aggiungere tutti gli ingredienti. Lavorare 

il tutto finché l’impasto risulta omogeneo, quindi avvolgere nella pellicola e lasciare riposare per alcune 

ore in luogo fresco. 

Dividere in piccole dosi e con il mattarello stendere una sfoglia di circa 1/2  cm. e con le formine apposite 

ritagliare i biscotti a piacere, 

Preriscaldare il forno a circa 160/180 gradi e cuocere per alcuni minuti ( ca. 10 minuti). 

ATTENZIONE:  I biscotti devo rimanere chiari! 

Lasciare raffreddare e poi mettere in una scatola di latta. 

 

 
 

Biscotti tipo “Marzipan”  
 

Ingredienti: 

 35 gr burro 

 1 uovo 

 140 gr zucchero 

 succo di 1 limone (a piacere) 

 1/2 cucchiaino da caffè di cannella 

 1 puntina di cucchiaino di polvere di chiodi di garofano 

 140 gr nocciole macinate 

 35 gr di pane grattugiato 

 1 cucchiaino da the di rum 

 

In una ciotola lavorare il burro a crema, aggiungere l’uovo, lo zucchero, il succo di limone, la cannella, la 

polvere di chiodi di garofano, le nocciole macinate, il rum ed infine il pane grattugiato. 

Lasciare riposare l’impasto al fresco per un paio d’ore circa, indi formare delle palline e mettere al centro 

una nocciola. 

Preriscaldare il forno a ca. 150/160 gradi e cuocere per circa 10-12 minuti (attenzione!non devono 

risultare troppo scuri ). 

Lasciare raffreddare e poi mettere in una scatola di latta. 

 



 
BISCOTTINI CIOCCOLATO ARANCIO 

 
 

Ingredienti:  succo e scorza 2 arance – 6 cucchiai cacao amaro – 200 gr. zucchero – sale – 240 gr. burro – 

zucchero velo 

Lasciare il succo e la scorza di un’arancia da parte per la glassa a cui unirete lo zucchero velo. 

Unire tutti gli altri ingredienti, a parte il succo delle arance. Aggiungere quest’ultimo piano piano, fino ad 

avere una pasta compatta. Formare 4 rotoli e lasciali riposare in frigo per 2 ore ca. 

Tagliare l’impasto a fettine e cuocere in forno ventilato a 160° per ca 20 minuti. Quando i biscottini sono 

freddi, spalmare la glassa e lasciare asciugare. 

 

 
ZITRONEN HERZEN 

 
 

Ingredienti: 3 tuorli – 120 gr. zucchero – 30 gr. zucchero vanillinato – rum – buccia limone – 300 gr. 

nocciole con buccia tritate 

Glassa :  125 gr. zucchero – succo limone a bagnomaria 

 

Unire tutti gli ingredienti e aiutarsi con altro zucchero sul piano di lavoro. Usare uno stampino a forma di 

cuore e bagnarlo frequentemente. Cuocere a 120° per ca 20 minuti. Lasciare raffreddare e spennellare con 

la glassa 

 

 
 

ZIMT STERNE 
 

Ingredienti : 2 hg zucchero velo – 3 albumi montati a neve – 250 gr. mandorle tritae – cannella macinata – 

rum – zucchero vanillinato 

Mescolare gli albumi con lo zucchero velo e quello vanillinato e tenerne da parte una tazzina per la glassa. 

Unire tutti gli ingredienti e aiutarsi con altro zucchero sul piano di lavoro. Usare uno stampino a forma di 

stella e bagnarlo con acqua fredda. Cuocere a 130° per 30/35 minuti. 

BUTTERBROTEN 

 

Ingredienti: 420 gr. noci tritate – 150 gr. cioccolato fondente sciolto  - 140 gr. burro – 2 uova – 200 gr 

farina – 280 gr. zucchero 

Glassa : 1 tuorlo 60 gr. zucchero velo – vanillinato e succo lione 

 

Unire tutti gli ingredienti. Formare con le mani delle palline e schiacciarle leggermente all’interno. Cuocere 

in forno a 165° per 15 minuti 

 

BUTTERBROTEN 
 

Ingredienti: 420 gr. noci tritate – 150 gr. cioccolato fondente sciolto  - 140 gr. burro – 2 uova – 200 gr 

farina – 280 gr. zucchero 

Glassa : 1 tuorlo 60 gr. zucchero velo – vanillinato e succo lione 

 

Unire tutti gli ingredienti. Formare con le mani delle palline e schiacciarle leggermente all’interno. Cuocere 

in forno a 165° per 15 minuti. 

  



 

Cornetti alle mandorle 
 

 

280 gr di farina 

70 gr di zucchero 

100 gr di mandorle tritate 

200 gr di burro 

 

Zucchero vanigliato per cospargere i biscotti 

 

Lavorare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo che si lascerà riposare in frigo per almeno 

una mezz'ora. 

Formare dei cornetti e informarli a 180 gradi forno ventilato per ca 10 minuti.appena sfornati spolverizzarli 

con lo zucchero vanigliato facendo attenzione a non toccarli perché si sbriciolato facilmente. quando 

saranno freddi metterli in una scatola per biscotti. Si possono conservare in luogo fresco e asciutto per ca 

un mese. 

 

Kipferl al cioccolato 
 

 

 

250 gr di farina 

1 uovo 

125 gr di zucchero 

Un pizzico di sale 

150 gr di mandorle macinate 

50 gr di cioccolato fondente  

175 gr di burro 

100 gr di cioccolato fondente per intingere le puntine dei cornetti 

 

 

Mescolare gli ingredienti e formare una palla omogenea..metterla in frigo avvolta nella pellicola 

trasparente per almeno mezz'ora. Formare dei cornetti e cuocerli in forno ventilato a 180 gr per ca 10 

minuti. Farli raffreddare e poi intingere le puntine nel cioccolato fuso. 

Far raffreddare i cornetti sulla carta da forno e poi riporti in una scatole per biscotti. Si conservano in luogo 

fresco e asciutto per circa un mese. 

 

 

 

 

  



 

Quadretti ai datteri 
Ricetta proposta  al corso per biscotti 

 

 

300 gr di datteri snocciolati e tagliati a pezzi 

25 gr di acqua 

200 gr di burro ammorbidito 

220 gr di zucchero di canna 

260 gr di farina 

Mezzo cucchiaino da caffè di bicarbonato di sodio 

150 gr di corn flakes 

 

Mettere i datteri e l'acqua in un perntoolino, far cuocere a fuoco dolce per ca 15 minuti fino a che l acqua 

si sia assorbita.Far raffreddare. 

Sbattere bene il burro con lo zucchero con una frusta elettrica fino a che non diventi spumoso,aggiungere 

la farina,il bicarbonato e corn flakes ed impastare bene. 

Foderate uno stampo rettangolare ,che in precedenza è stato coperto con carta da forno,con metà dell 

impasto, spalmare la marmellata di datteri e ricoprite con la restante pasta..infornate a 180 gr per ca 40 

minuti fino a che il dolce non sia ben dorato.. Far raffreddare e tagliare il dolce a quadretti. Mettere i 

biscotti in una scatola in luogo asciutto e fresco. Si conservano per ca 15 giorni. 

 

 

  



 

SPITZBUBEN 
 

Ingredienti: 

gr. 250 farina 

gr. 125 burro freddo 

gr. 100 zucchero 

1 uovo 

2 cucchiaini di lievito 

1 pizzico di sale 

buccia di limone grattugiata 

marmellata per la farcitura 

zucchero a velo 

 

Mescolare farina e lievito e setacciarli sul piano del tavolo. Praticare una buca nel mezzo e mettervi 

zucchero, sale e uovo e buccia di limone grattugiata. Con una parte della farina formare un impasto denso. 

Aggiungere il burro freddo tagliato a pezzetti e iniziare ad impastare partendo dal centro rapidamente fino 

ad ottenere una pasta liscia. Se l’impasto risulta attaccaticcio, metterlo al freddo per qualche tempo. 

Stendere la pasta con il mattarello e con lo stampino ritagliare lo stesso numero di basi e di dischetti con i 

forellini. Disporre i dischi non troppo vicini sulla teglia ed informare 10 minuti a 200°. 

Dopo la cottura spalmare i lati inferiori (basi) con marmellata, cospargere con zucchero a velo i dischetti 

forati e infine sovrapporli ai primi. 

 

 

  



 

FETTINE ALLE ALBICOCCHE 
 

 

INGREDIENTI 

 150 g di albicocche secche 

 50 g di pistacchi 

 3-4 cucchiai di olio 

 125 g di zucchero grezzo 

 100 ml di panna da montare 

 100 g di fiocchi d’avena 

 30 g di farina 

 Glassa al cioccolato 

PREPARAZIONE 

1. Tagliare le albicocche a dadi piccoli e tritare i pistacchi molto fini.  

2. Scaldare olio, zucchero e panna, poi togliere dal fuoco e unirvi i fiocchi d’avena, la farina, le 

albicocche ed i pistacchi, mescolando sempre. 

3. Su una placca foderata co carta da forno spianare la pasta a uno spessore di circa 0.5 – 1 cm.  

4. Cuocere in forno preriscaldato a 175° C per circa 15-20 minuti.  

5. Lasciar raffreddare la pasta e tagliarla a strisce. Intingere le estremità nella glassa e lasciar 

asciugare su una graticola. 

 

GLASSA AL CIOCCOLATO 

 

INGREDIENTI 

 100 g di cioccolato amaro 

 150 g di zucchero a velo 

 3-4 chucchiai di latte caldo 

 15 g di grasso di cacao o burro 

PREPARAZIONE 

1. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria 

2. Aggiungere lo zucchero setacciato, il latte, il grasso di cacao e mescolare amalgamando bene. 

3. ……………. 

  



 

PASTA FROLLA RAFFINATA 
 

Ingredienti: 

- 1000 grammi di farina di frumento tipo 00 (banda blu Rieper) 

- 600 di burro (a temperatura ambiente) 

- 300 grammi di zucchero a velo (va bene anche quello raffinato se polverizzato) 

- 2 uova intere 

- 20 grammi di lievito in polvere - un pizzico di sale 

- aroma di vaniglia e/o limone  

Variante per pasta frolla al cacao: 

- sostituire 80 grammi di farina con il cacao in polvere 

******************************************************************************** 

Premessa: questo tipo di pasta frolla non deve essere lavorata a lungo 

1. Impastare possibilmente con l’ impastatrice (frusta a foglia) 

2. Per iniziare il burro e aggiungere un p  alla volta lo zucchero 

3. Le uova e l’ aroma 

4. Poco a poco aggiungere la farina e il lievito 

5. Avvolgere nella pellicola trasparente e porre in frigorifero a riposare per almeno qualche ora. 

6. Formare i biscotti a piacere 

7. Cuocere in forno preriscaldato, ventilato a 160° per 10-12 minuti circa 

Conservare nelle scatole di latta. 

Questa frolla va bene per: 

- classici biscotti di pasta frolla 

- Spitzbuben (biscotto doppio con la marmellata in mezzo) - Damine (biscotto bicolor 

tipo scacchiera) - Chioccioline ecc.  

 

 

 

 


