
DOLCI, FRUTTA E DESSERT

Biscotti al cocco

LUOGO: Europa / Italia

DOSI PER: 20 pezzi       DIFFICOLTÀ: bassa       PREPARAZIONE: 5 min       COTTURA: 10 min       COSTO: basso      

REPERIBILITÀ ALIMENTI: facile

NOTE: + 30 MINUTI DI RIPOSO IN FRIGORIFERO

I biscotti al cocco sono davvero una coccola golosa.

Facilissimi e profumatissimi, sono semplicemente

irresistibili! In questa ricetta abbiamo preparato

una classica frolla a base di burro, uova, zucchero e

farina e l’abbiamo arricchita con il cocco rapé, ma se

desiderate potete aggiungere anche della scorza di 

lime per accentuare ancora di più il gusto esotico.

Scegliete la forma che preferite e realizzate tanti

biscotti al cocco da condividere con tutta la vostra

famiglia!

Se amate il cocco, provate anche questi dolci:

Dolcetti cocco e ricotta

https://www.cookaround.com/ricetta/biscottini-al-burro.html
https://www.cookaround.com/ricetta/biscotti-al-cocco-e-lime.html
https://www.cookaround.com/dolci/
https://www.cookaround.com/ricetta/Dolcetti-ricotta-e-cocco.html


Preparazione

Amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto sabbioso.

 

Biscotti morbidi al cocco

Crostata al cocco

Crostata di ricotta cocco e datteri

Waffle al cocco

INGREDIENTI
FARINA 200 gr

BURRO 100 gr

ZUCCHERO 60 gr

COCCO RAPÈ 60 gr

UOVO 1

LIEVITO ISTANTANEO PER DOLCI 8 gr

Per prima cosa versate la farina sul piano di lavoro, aggiungete il burro a pezzettini e pizzicatelo con le dita.1

https://www.cookaround.com/ricetta/biscotti-morbidi-al-cocco.html
https://www.cookaround.com/ricetta/crostata-al-cocco.html
https://www.cookaround.com/ricetta/Crostata-di-ricotta-cocco-e-datteri.html
https://www.cookaround.com/ricetta/Waffle-al-cocco.html


Formate un cratere al centro e aggiungete l’uovo sbattuto e 50 g di cocco rapè.

 

Unite lo zucchero e il lievito e continuate ad amalgamare gli ingredienti.2



Formate un panetto e lasciate riposare in frigo per almeno 30 minuti avvolto nella pellicola. 

Impastate con le mani fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.3



 

Trascorso questo tempo, stendete l'impasto tra due fogli di carta forno fino ad uno spessore di circa 2-3 mm.4

Ritagliate i biscotti con un coppapasta del diametro di 6 cm.5



Cospargete con il restante cocco rapè e cuocete in forno statico a 180° per 15 minuti fino a doratura. 6



Consiglio
Potrei aggiungere delle gocce di cioccolato?

Sì verranno ancora più buoni!

Posso farli a bastoncino?

Certo, tieni conto però che tendono sempre ad allargarsi un po' in cottura.

Quanti biscotti vengono fuori con questa ricetta?

Circa una ventina ma dipende dalla grandezza.


