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Procedimento:

Preriscaldate il forno a 230°. Nella ciotola della
planetaria mettete il burro freddo di frigo
tagliato a cubetti insieme allo zucchero, 
alla farina e al lievito setacciati. Impastate
utilizzando il gancio a k a bassa velocità
fino ad ottenere un composto sfarinato. 
Incorporate adesso i mirtilli rossi e impastate 
brevemente di nuovo per distribuirli in maniera 

Cranberry Scones
Ingredienti
per circa 10-12 scones:
 
225 g di farina 00
150 g di latte intero
75 g di burro freddo
70 g di mirtilli rossi disidratati
1 cucchiaio di zucchero di canna
1 cucchiaino e 1/2 di lievito in polvere
per dolci

omogenea. Versate quindi il latte lentamente
e a filo tenendo l’apparecchio in funzione,
lavorate l’impasto fino a quando sarà
ben amalgamato. Prelevatelo dalla ciotola,
se necessario rilavorate brevemente a 
mano: dovrete ottenere una pasta morbida,
ma non troppo collosa e appiccicosa.
Stendete uniformemente adesso la pasta 
su di una spianatoia leggermente infarinata 
aiutandovi con un matterello e portatela allo 
spessore di circa 3 cm. Con un coppapasta 
circolare (il mio del diametro di circa 5 cm)
ricavate dall’impasto tanti dischi che
disporrete, opportunamente distanziati, su 
di una teglia rivestita di carta da forno. Fate
cuocere per circa 12-15 minuti o comunque
fino a quando diventeranno leggermente
dorati in superficie. Fateli raffreddare su
di una griglia per dolci e servite tiepidi
o a temperatura ambiente accompagnandoli
con burro e confettura (in questo caso
consiglio quella di mirtilli rossi).

f i o r d i f r o l l a . b l o g s p o t . c o m
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Ciambella alle pere e cioccolato bianco

Procedimento:

Preriscaldate il forno a 170°, statico. Imburrate ed 
infarinate uno stampo da ciambella ad anello da 
24 cm di diametro. In una piccola casseruola fate
fondere il cioccolato bianco spezzettato
a bagnomaria, mescolate con una spatola
e lasciatelo raffreddare.
In una ciotola capiente mescolate la farina
setacciata insieme al lievito in polvere e al pizzico
di sale. In un secondo contenitore utilizzando le 
fruste elettriche montate il burro insieme allo
zucchero semolato fino ad ottenere un composto
cremoso. Incorporate i tuorli, uno alla volta
(conservando gli albumi) e il cioccolato bianco fuso 

f i o r d i f r o l l a . b l o g s p o t . c o m

Ingredienti
per uno stampo da 24 cm di diametro:
220 g di farina 00
400 g di pere mature ma sode
120 g di cioccolato bianco
1 cucchiaino e ½ di lievito in polvere
120 g di burro morbido
100 g di zucchero semolato
3 uova grosse
1,2 dl di latte
1 pizzico di sale

per la glassa:
150 g di zucchero a velo setacciato
2 cucchiai di burro fuso
Kummel o altro liquore tipo Sassolino

ormai freddo. Unite anche il contenuto della ciotola 
con la farina alternandolo con il latte e lavorate con 
le fruste fino ad ottenere un composto omogeneo 
e ben amalgamato. In una ciotola montate a neve
ferma gli albumi utilizzando sempre lo sbattitore
elettrico e incorporateli molto delicatamente
in più riprese all’impasto con movimenti
dal basso verso l’alto. Sbucciate le pere, eliminate
il torsolo e tagliatele a fette sottili. Passatele in 
un piattino nel quale avrete messo poca farina, 
in questo modo non si depositeranno sul fondo
del dolce. Versate metà del composto all’interno
dello stampo, fate uno strato con tutte le pere 
e coprite nuovamente con la metà restante
dell’impasto. Livellate la superficie e fate cuocere 
nel forno per circa 45-55 minuti, verificate la cottura
con uno stecchino che dovrà uscire asciutto.
Fate intiepidire il dolce per circa 10 minuti nello 
stampo, quindi rovesciatelo su una gratella per dolci
e lasciate raffreddare completamente. Glassate il 
dolce facendo colare l’eccedenza su un foglio di 
carta da forno posizionato al di sotto della griglia. 

Per la glassa: in una ciotola montate il burro fuso
con lo zucchero a velo setacciato utilizzando le
fruste elettriche fino ad ottenere una crema. 
Aggiungete un po’ di liquore tipo Kummel o 
Sassolino, quel tanto che basta per ottenere
una glassa piuttosto liquida (fate delle prove
con un cucchiaino ed osservate come cade 
all’interno della ciotola, non deve essere né 
troppo densa né eccessivamente liquida).



Tortini alle mele con salsa alla cannella
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Ingredienti per 6 tortini:
1 uovo
1 tuorlo
100 g di zucchero semolato
150 g di farina 00
100 g di burro fuso freddo
1/2 bustina di lievito in polvere per dolci
50 ml di latte
1 stecca di vaniglia
la scorza grattugiata di mezzo limone 
bio
1 mela

per la salsa inglese alla cannella:
1 dose di salsa inglese base di M. San-
tin (omettere la vaniglia) vedi blog

le fruste elettriche fino ad ottenere un impasto
omogeneo. Disponete 6 pirottini di carta in
altrettanti stampini da muffins e versatevi
all'interno il composto riempiendoli per 3/4. 
Sbucciate la mela, riducetela a fettine sottili
e disponetene 4 o 5 sulla superficie di ciascun 
tortino. Fate cuocere nel forno già caldo a 170° 
per circa 25-30 minuti o comunque fino a quando
appariranno dorati e uno stecchino infilato
al centro uscirà asciutto e pulito. Sfornateli
e quando sono ancora tiepidi spolverizzateli 
con lo zucchero a velo. Serviteli tiepidi accom-
pagnandoli con la salsa inglese alla cannella.

Per la salsa inglese alla cannella: in una
casseruola dal fondo spesso portate ad
ebollizione il latte con una presa di cannella. In 
una ciotola lavorate i tuorli insieme allo zucchero 
con una frusta a mano cercando di incorporare 
meno aria possibile fino ad ottenere un composto
chiaro e cremoso. Sempre mescolando versa-
te sul composto il latte bollente poco alla volta e
rimettete il tutto sempre nella stessa casseruola.
Fate cuocere la salsa sul fuoco al minimo
mescolando continuamente con una spatola. 
Essa sarà cotta quando la crema velerà il dorso
di un cucchiaio. Una volta giunta a cottura se vi 
serve calda utilizzatela subito, in caso contrario fa-
tela raffreddare molto velocemente immergendo
la casseruola in un contenitore più grande 
con acqua e ghiaccio e mescolando spesso.

Procedimento:

In una ciotola capiente sbattete brevemente
l'uovo ed il tuorlo, unite lo zucchero semolato e 
montate con le fruste elettriche fino ad ottenere 
un composto chiaro e spumoso. Incorporate la 
farina setacciata insieme al lievito e mescolate 
bene per amalgamare. Aggiungete la scorza di 
limone grattugiata, i semini di vaniglia (che avre-
te ottenuto incidendo con un coltello la bacca di
vaniglia e prelevato con la punta di un cucchiai-
no) e il burro fuso freddo. Mescolate nuovamente 
ed unite il latte a filo, sbattendo il composto con 
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B i s c o t t i  c o n  m i r t i l l i  r o s s i  e  c i o c c o l a t o  b i a n c o
Ingredienti 
per circa 30-32 biscotti:

150 g di burro ammorbidito
165 g di zucchero di canna
200 g di fiocchi d’avena
140 g di gocce di cioccolato bianco Ame-
dei
85 g di mirtilli rossi disidratati
1 uovo
1 stecca di vaniglia
125 g di farina 00
1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci
1 pizzico di sale

al lievito e al pizzico di sale. Unitevi i fiocchi 
d’avena, le gocce di cioccolato bianco e i mirtilli 
rossi disidratati. Mescolate con un cucchiaio per 
amalgamare. Incorporate gli ingredienti secchi 
al composto a base di burro e mescolate bene 
con una spatola, dovrete ottenere un impasto 
piuttosto consistente. Prelevate con le mani (o 
con due cucchiai) piccole porzioni del composto
e formate tante palline delle dimensioni
di una noce e disponetele su di una teglia
rivestita di carta forno ben distanziate.
Procedete in questo modo fino ad esaurimento
dell’impasto. Passate i rebbi di una forchetta
in un po’ di farina e utilizzatela per
appiattire leggermente la superficie dei biscotti
(fate attenzione a non creparli). 

Fate cuocere per circa 12-15 minuti o comunque 
fino a quando diventeranno leggermente dorati.
A questo punto sfornateli e lasciateli raffreddare 
per circa 5 minuti sulla teglia (appena tirati fuori
dal forno saranno troppo teneri per essere
toccati e si romperebbero inevitabilmente).
Quando si saranno un po’ induriti trasferiteli
su di una gratella per dolci e fate raffreddare
completamente. Conservati in una scatola di 
latta si mantengono per alcuni giorni, anche
se i primi due giorni saranno migliori.

Procedimento:

Preriscaldate il forno a 180°. In una ciotola
capiente lavorate con le fruste elettriche il
burro a crema insieme allo zucchero di canna
fino a quando otterrete un composto chiaro e 
cremoso. Aggiungete l’uovo intero e i semini
della bacca di vaniglia, che avrete tagliato a metà 
e raschiato con la punta di un coltellino. Mescolate 
fino ad ottenere un composto ben amalgamato. 
In una seconda ciotola setacciate la farina insieme

f i o r d i f r o l l a . b l o g s p o t . c o m
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Madeleines al limone e zenzero
Ingredienti 
per circa 45 madeleines:

200 g di zucchero semolato
250 g di farina 00
125 g di burro fuso a temperatura
ambiente
50 g di latte
8 g di lievito in polvere
4 uova
1 bacca di vaniglia
2 cucchiaini di zenzero in polvere
la scorza grattugiata di 1 limone bio

Procedimento:

In una ciotola mescolate (senza montare) le 
uova intere insieme allo zucchero utilizzando 
una frusta. Sempre mescolando incorporate 
prima la farina setacciata insieme al lievito, 
poi il latte amalagamandolo delicatamente.
Unite la scorza di limone grattugiata, lo
zenzero e i semi di vaniglia, ottenuti incidendo 
la stecca per il lungo con un coltello affilato e 
prelevandone il contenuto con la punta di un 
cucchiaino. Aggiungete da ultimo il burro fuso 
a temperatura ambiente sempre rimestando 
e lasciate riposare il composto in frigorifero, 
dopo averlo opportunamente coperto con un 
foglio di pellicola alimentare, per circa 3 ore.

Trascorso questo tempo riempite l’apposito 
stampo di silicone (se non l’avete ricordatevi
di imburrare e di infarinare lo stampo) per 
circa 2/3 con il composto precedentemente 
preparato. Fate cuocere nel forno già caldo 
a 220° per circa 10 minuti o comunque fino a 
quando noterete che i bordi delle madeleines 
iniziano a diventare ambrati. Servitele tiepide 
o a temperatura ambiente spolverizzandole,
se gradite, con dello zucchero a velo.f i o r d i f r o l l a . b l o g s p o t . c o m
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Torta rovesciata di albicocche
dapprima lungo la circonferenza, poi nel centro. In 
una ciotola (o con la planetaria) lavorate a crema 
il burro e lo zucchero di canna rimasti utilizzando 
le fruste elettriche. Incorporate le uova, una alla 
volta, aspettando che la prima sia ben amalga-
mata prima di aggiungere la seconda. Incidete la 
bacca di vaniglia a metà, prelevatene il contenuto 
con la punta di un coltello e unitelo al composto, 
mescolando. Aggiungete ora la farina e il lievito 
setacciati insieme ad un pizzico di sale avendo 
cura di mescolare bene. Incorporate da ultima la 
panna (non montata) e rimestate nuovamente. 

Versate il composto nella tortiera andando a copri-
re in maniera uniforme le albicocche, livellate bene 
sbattendo più volte lo stampo sul piano di lavoro, 
e fate cuocere nel forno già caldo a 170° per circa 
40-45 minuti, testando la cottura con uno stuzzica-
denti. Lasciate riposare il dolce per 5 minuti all’in-
terno della tortiera prima di capovolgerlo su di un 
piatto. Fate raffreddare completamente e servite.

Ingredienti
per 8 persone:

250 g di zucchero di canna
125 g di burro morbido a pezzetti
8-12 albicocche
2 uova
1 baccello di vaniglia
125 g di farina 00
1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci
75 ml di panna fresca
1 pizzico di sale

Procedimento:

Tagliate a metà le albicocche, denocciolatele e te-
netele da parte in un piatto. In una piccola casse-
ruola di acciaio dal fondo pesante mescolate 150 
g di zucchero di canna e 60 g di burro a fiamma 
bassa, fino a quando entrambi si saranno sciolti 
e il composto diventerà soffice. Lasciate sul fuo-
co fino a formazione del caramello e versatelo 
in uno stampo circolare da 24 cm di diametro a 
cerchio apribile, ben imburrato, avendo cura di di-
sporlo in maniera omogenea. Disponetevi sopra 
le albicocche con la parte tagliata verso il basso, f i o r d i f r o l l a . b l o g s p o t . c o m
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I biscotti del Re di Altedo
Ingredienti 
per circa 2 kg di biscotti:

1 kg di farina
250 g di burro fuso
7 uova
700 g di zucchero semolato
300 g di mandorle sgusciate spellate
intere
200 g cedro candito intero
2 cucchiaini di bicarbonato
1 bicchierino di liquore all’anice

Inoltre:
zucchero a velo per decorare

aggiungetele all’impasto. Unite da ultime le
mandorle intere sempre impastando avendo cura 
che si dispongano in maniera omogenea (non ci 
devono essere cumuli di mandorle o cedro, ma 
devono essere ben ditribuiti). Prelevate delle
porzioni di impasto grandi a sufficienza per
formare dei filoncini lunghi circa 30-35 cm, larghi
4 cm e alti 2-3 cm e disponetele sulla placca del 
forno rivestita di carta da forno o poggiandoli
direttamente sul silpat (con mezza dose io ho
ottenuto circa 4 filoncini), opportunamente
distanziatie separati perché in cottura crescono 
notevolmente in larghezza e si potrebbero unire
(eventualmente fate delle pieghe con la carta 
da forno tra un filone e l’altro). Fate cuocere nel 
forno già caldo a 180° per circa 30 minuti, non
dovranno cuocersi completamente e nemmeno 
scurire troppo. Sfornateli e fateli raffreddare un 
po’, quindi servendovi di un coltello tagliateli in
diagonale formando delle fettine dello spessore di 
circa 1 dito. Trasferite i biscotti su di una teglia 
sempre rivestita di carta da forno e fateli asciugare
bene a 100° per circa 5-6 minuti controllando 
che non diventino troppo tostati, ma che siano 
cotti. Sfornateli nuovamente e spolverizzate la 
oro superficie con lo zucchero a velo.
Se conservati in una scatola di latta si
mantengono per diverso tempo.

Procedimento:

Su di una spianatoia formate la classica
fontana con la farina setacciata e il bicarbonato.
Al centro disponetevi le uova, il burro fuso, lo
zucchero semolato e l’anice e impastate a mano 
fino ad ottenere un composto omogeneo, ben 
amalgamato e abbastanza consistente.
Riducete il cedro candito a fettine piccole e sottili ed f i o r d i f r o l l a . b l o g s p o t . c o m
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Dolce alle arance
spegnete la fiamma, scolate le fette con cura e
disponetele su di un piatto, conservando lo sciroppo 
che vi servirà per glassare il dolce una volta cotto Nella 
ciotola della planetaria lavorate con la frusta le uova 
insieme allo zucchero per circa 10 minuti, dovrete
ottenere un composto chiaro, denso e spumoso
(dovrebbetriplicare di volume). Setacciate la farina
insieme al lievito e distribuitela direttamente sul
composto di uova, mescolando dal basso verso l’alto 
con una spatola in modo da inglobare più aria possibile.
Incorporate adesso il burro fuso (freddo mi racco-
mando), la farina di mandorle e da ultima la scorza di
limone, sempre mescolando nello stesso modo.
Imburrate uno stampo da 20 cm di diametro e rivestitelo
di carta da forno premendo bene in modo da farla
aderire sia al fondo che ai bordi (operazione da fare
tassativamente altrimenti non riuscirete a sformare
la torta).

Prendete le fette di arancia e disponetele dapprima 
sul fondo e poi lungo i lati della tortiera, avendo cura 
di fissarle affinchè durante la cottura non si muovano.
Versate l’impasto all’interno dello stampo molto
delicatamente, livellatene la superficie e fate cuocere nel 
forno già caldo a 160° per circa 50-60 minuti (casomai
ai 50 minuti fate una prova stecchino per vedere se 
è cotto, se così non fosse, proseguite la cottura, io 
ho impiegato circa 1 ora). Quando sarà cotto (ricordo 
che lo stecchino infilato al centro dovrà uscire asciutto
e pulito) appoggiate il dolce su di una griglia e fatelo
riposare per alcuni minuti poi sformate, capovolgendolo
e staccando molto delicatamente la carta da forno. 

Ingredienti per uno stampo a cerniera da 

20 cm di diametro (circa 8 persone):

4 uova

220 g di zucchero semolato

150 g di farina 00

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

150 g di burro fuso freddo

120 g di farina di mandorle

1 cucchiaino di scorza di limone grattugiata

per lo sciroppo:

225 g di zucchero semolato

125 ml di acqua

2 arance non trattate

Mentre il dolce è ancora caldo versate su tutta la sua
superficie (per i  bordi eventualmente utilizzate un pennello)
parte dello sciroppo in modo da glassarla completamente.
Fate raffreddare completamente prima di servire e accom-
pagnate con un po’ dello sciroppo rimasto.

Procedimento:

Lavate le arance, asciugatele e tagliatele con un
coltello molto sottilmente (con tanto di buccia). Prepa-
rate lo sciroppo: in una casseruola mettete lo zucchero 
insieme all’acqua e fate scaldare a fuoco medio fino 
a quando lo zucchero si sarà completamente sciolto. 
Tuffatevi molto delicatamente (per non schizzarvi) le 
fette di arancia e lasciatevele cuocere per circa 10-15 
minuti a fiamma bassa, o comunque fino a quando 
saranno diventate tenere, ma non saranno nemmeno
spappolate. (Le mie fette di arancia erano tante rispetto
alla quantità di sciroppo e quindi ho dovuto fare questa
operazione in più fasi). Quando avrete terminato

f i o r d i f r o l l a . b l o g s p o t . c o m



9

Biscotti allo zenzero con glassa al limone
con un coltello e raschiandone il contenuto con la 
punta di un cucchiaino. Mescolate con il gancio
a k della planetaria (o con un cucchiaio di legno) 
fino ad ottenere un composto ben amalgamato.

Prelevate delle porzioni del composto e formate con
le mani delle palline della dimensione di una noce
che disporrete, opportunamente distanziate di circa
4-5 cm, su di una placca rivestita di carta da forno.
Passate i rebbi di una forchetta in poca farina e 
con essa appiattite leggermente e delicatamente
i biscotti, quindi fate cuocere per circa 12-15 minuti
fino a quando appariranno leggermente dorati. Fateli
raffreddare per qualche minuto poi trasferiteli
su di una griglia di metallo per dolci e lasciateveli
fino a quando saranno completamente freddi.

Preparate ora la glassa al limone: in una ciotolina
mescolate lo zucchero a velo setacciato (mi
raccomando) insieme al succo di limone e mescolate
con una spatola fino a quando otterrete un composto
bianco, liscio e privo di grumi. Quando i biscotti
si saranno completamente raffreddati decorateli
a piacere con la glassa che avrete messo in una siringa 
da pasticceria con la punta più sottile.

Ingredienti per circa 20-25 biscotti:

250 g di farina 00

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di zenzero in polvere

40 g di zucchero a velo

30 g di zenzero candito (facoltativo)

200 g di burro fuso

1 stecca di vaniglia

Per la glassa al limone:

125 g di zucchero a velo

1 cucchiaio di succo di limone

Procedimento:

Preriscaldate il forno a 180°. In una ciotola capiente 
setacciate la farina insieme al lievito e fate lo stesso 
con lo zucchero a velo. Unite lo zenzero in polvere e 
il pizzico di sale. Tritate finemente lo zenzero candito,
aggiungetelo alla ciotola e mescolate con un cucchiaio.
Unite anche il burro fuso freddo e i semini di vaniglia,
che avrete ottenuto incidendo la bacca per il lungo f i o r d i f r o l l a . b l o g s p o t . c o m
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Panfrutto alle mele
riducetele a cubetti. In una ciotola capiente setacciate 
la farina con il lievito e le spezie (chiodi di garofano ma-
cinati o pestati finemente in un mortaio, cannella, pepe 
lungo e noce moscata grattugiati, zenzero in polvere), 
aggiungetevi i due tipi di zucchero, il burro morbido a 
temperatura ambiente, le uova e i semini della vaniglia 
(che avrete ottenuto incidendo per il lungo la stecca 
con un coltello affilato  raschiandone la polpa con la 
punta di un cucchiaino). Lavorate il tutto con le fruste 
elettriche fino ad ottenere un composto chiaro e omo-
geneo. Unite adesso le mele, le noci grossolanamente 
tritate all’interno di un mortaio e l’uvetta ben strizza-
ta. Mescolate con una spatola per amalgamare il tutto 
Imburrate ed infarinate uno stampo per bundt da 24-
25 cm di diametro (o da ciambella, da kugelhopf o da 
brioche, vedi premessa), versatevi all’interno l’impasto 
e livellatelo con cura. Fate cuocere il dolce nel forno 
già caldo a 180° per circa 1 ora (con questo stampo 
io ci ho impiegato circa 1 ora 30) o comunque fino a 
quando uno stecchino infilato nel suo centro uscirà ben 
pulito. Se notate che durante la cottura la superficie 
della torta tende a scurirsi troppo copritela con un foglio 
di alluminio (io vi consiglio di infornarla già così perché 
diventerà scura senz’altro) senza però chiuderla trop-
po. Quando sarà cotta, lasciatela intiepidire nello stam-
po per circa 15 minuti su una griglia di metallo, quindi 
molto delicatamente cercate di sformarla capovolgen-
dola su di un piatto. Spolverizzate con abbondante 
zucchero a velo e servite accompagnando con una 
salsa inglese o con un cucchiaio di yogurt cremoso.

Ingredienti per uno stampo per bundt da 

25 cm (o da brioche da circa 26 cm):

250 g di farina 00

250 g di burro ammorbidito

180 g di zucchero di canna

60 g di zucchero semolato

3 mele golden

85 g di noci tritate grossolanamente

75 g di uvetta

3 uova

3 cucchiai di té caldo

2 cucchiaini di lievito

2 cucchiaini di zenzero in polvere

1 cucchiaino di cannella in polvere

noce moscata a piacere

pepe lungo grattugiato a piacere

1/4 di cucchiaino di chiodi di garofano macinati

1 pizzico di sale

1 bacca di vaniglia

Procedimento:

Preparate il té e versatene circa 3 cucchiai sull’uvetta 
che avrete messo all’interno di una ciotolina, lasciate in 
infusione per almeno 10 minuti, quindi scolatela e tene-
tela da parte. Sbucciate le mele, privatele del torsolo e 

f i o r d i f r o l l a . b l o g s p o t . c o m



1.	 Cranberry	Scones

2.	 Ciambella	alle	pere	e	cioccolato	bianco

3.	 Tortini	alle	mele	con	salsa	inglese	alla	cannella

4.	 Biscotti	con	mirtilli	rossi	e	cioccolato	bianco

5.	 Madeleines	al	limone	e	zenzero

6.	 Torta	rovesciata	di	albicocche

7.	 I	biscotti	del	Re	di	Altedo

8.	 Dolce	alle	arance

9.	 Biscotti	allo	zenzero	con	glassa	al	limone

10.	 Panfrutto	alle	mele



f i o r d i f r o l l a . b l o g s p o t . c o m

Fior di Frolla


