
Stia con noi!

Biscotti
300 gr. di farina 00
100 gr. di zucchero
50 gr. di burro
1 bustina di lievito per dolci
1 bustina di vanillina per dolci
1 fialetta di essenza di limone
Zucchero a velo vanigliato q.b.
2 uova 

Ghiaccia Reale
1 albume
150 gr. di zucchero a velo

PREPARAZIONE: (chiedi a un adulto di aiutarti in cucina)

Biscotti
Miscela in una ciotola la farina, lo zucchero, le uova ed il burro precedentemente ammorbidito.
Incorpora lentamente nella terrina il lievito, la fialetta di essenza di limone e la bustina di vanillina.
Mescola il tutto con le mani, fino a ottenere un composto duro e omogeneo , quindi stendi la pasta 
su un piano di legno o marmo con il matterello. Utilizza le sagome dei personaggi per formare 
i biscotti uno ad uno, quindi mettili in forno (precedentemente riscaldato) per circa 10 
minuti a 180°C. 
Sfornali, falli raffreddare per 5 minuti e decorali con la ghiaccia reale.

Ghiaccia Reale
Una volta montato bene l’albume a neve, versa poco alla volta lo zucchero a velo ben setacciato. 
Continua a lavorare il composto con le fruste fino a che lo zucchero a velo sarà completamente 
amalgamato e otterrai una glassa omogenea e senza grumi. 

Consigli utili
Costruisci la tua sac-â-poche con un pezzo di carta da forno a forma di triangolo: arrotola i lati del 
triangolo fino ad ottenere un cono.

INgREdIENtI:

Biscotti vaniglia e limone
di Mrs. Bric e Chicco

Una ricetta speciale per biscotti... da favola! 

Per la prima volta al cinema in Disney Digital 3D
Dal 13 al 28 giugno ©
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LE FORMINE DI MRS. BRIC E CHICCO
Chiedi a un adulto di aiutarti a ritagliare le formine per i tuoi biscotti.

Prendi come esempio le immagini sulla destra per decorarli!
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