
DOLCI, FRUTTA E DESSERT

Biscottini per albero: campana e
bastoncino di natale

LUOGO: Europa / Italia

DOSI PER: 4 persone       DIFFICOLTÀ: media       COSTO: medio       REPERIBILITÀ ALIMENTI: media

 Pronti a fare i biscottini per l'albero? Se avete

bimbi in giro per casa questo tutorial è quello che fa

per voi! Coinvolgeteli in un progetto zuccheroso,

saranno i vostri migliori aiutanti e loro inoltre

saranno felicissimi di creare qualcosa con le loro

manine! Per realizzare infatti questo progetto  non

serve grossa esperienza, basta solo un po' di

fantasia ed il più è fatto! Vi occorreranno delle

formine o degli stampi in tema natalizio, un po’ di

creatività e tante risate! Sarà divertente appendere

all’albero le loro creazioni. Per un’idea in più potete

personalizzare i biscottini incidendo le loro iniziali

nella pasta di zucchero con uno stuzzicadenti. Fate



Preparazione

Note
Quali accortezze devo usare quando lavoro la pasta di zucchero?

Non lavorate la pasta di zucchero in ambienti troppo caldi o con le mani calde, la pasta di

zucchero potrebbe ammorbidirsi troppo, rendendo così difficile la lavorazione. Prima di

stenderla spolverizzate il piano di lavoro con poco amido di mais o zucchero a velo,spargendolo

con un sacchetto fatto di garza pulita o realizzato con un tulle chiuso con un laccetto. Cercate in

ogni caso di non esagerare, mettendone troppo rischiate di rendere la pasta di zucchero troppo

asciutta, il che la farebbe sgretolare facilmente.

passare nei biscotti un nastrino rosso o dorato e

avrete un albero di Natale originalissimo! Un'

avvertenza: il video non ha subito modifiche e

rappresenta l'esatta durata di esecuzione del

progetto. Questo vuol dire che davvero sono

semplici e veloci da fare! Provateci e se avete dubbi

o domande potete scriverci un commento e la

nostra esperta vi risponderà senz'altro. I biscotti

decorati si conservano davvero a lungo e quindi

sono una ottima idea per fare anche dei regali hand-

made che di sicuro piaceranno a tutti. Potete

prepararli in anticipo e consegnarli nei giorni

opportuni! 

INGREDIENTI
PASTA DI ZUCCHERO gialla, bianca,

verde, rossa -

Dopo aver preparato la frolla per i biscotti, tagliatela ed infornatela come da abitudine.

Una volta freddati i biscotti potranno essere decorati. 
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https://www.cookaround.com/ricetta/cuori-di-frolla-glassati.html


Non ho gli stampi natalizi. Devo rinunciare?

Se non avete gli stampi adatti niente paura! Potete stampare dei soggetti a tema natalizio

ritagliarli, e adagiandoli sulla frolla prima, e poi sulla pasta di zucchero, ritagliare piano piano i

vari soggetti.  Fate in modo che il buchetto, dove passerà il filo, sia largo in modo tale da

evitarne la chiusura durante la cottura della frolla, che vi ricordiamo deve essere

assolutamente senza lievito, perché in caso contrario si perderebbe la forma originaria che gli

avete dato. Non buttate i pezzetti di pasta di zucchero avanzata, perché potrebbero servirvi

per altri progetti.

Mi è avanzata della pasta, devo buttarla?

La pasta di zucchero in avanzo infatti può essere conservata in una scatola di latta al riparo da

aria secca o umidità eccessiva. 


