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Fantasiosi e creativi ecco la ricetta che fa al caso vostro. Questo mese vi 

proponiamo una ricetta semplicissima, i biscotti al ciocciolato, da farcire 

con la creatività. A proporcela è la giovanissima Valentina Russo. Si è ap-

passionata alla cucina in famiglia, grazie a zia Mena e da allora spesso e 

volentieri sequestra la cucina della mamma, un po’ seguendo il suo prezioso 

quaderno degli appunti culinari, un po’ con l’ausilio di internet e dei nume-

rosi video di dimostrazione. In particolare con questa modalità ha scoperto 

la pasta di zucchero con la quale crea torte e altre bontà dolci sia per hobby 

personale che su commissione. La ricetta della pasta di zucchero non ce la 

svela, ma ci dimostra come, con un pizzico di fantasia, sia possibile dare un 

tocco di colore e allegria anche alle cose più semplici.

INGREDIENTI 

225 gr di farina; 175 gr di 

zucchero; 150 gr di bur-

ro; 50 gr di cacao in pol-

vere; 1 uovo intero; 1 cucchiaino di lievito per dolci

ESECUZIONE

In una ciotola mettere il burro a temperatura ambiente e lo zucchero, 
aggiungere poi l’uovo e la farina setacciata con un pizzico di lievito 
per dolci. Infi ne, amalgamando il tutto con un gancio, aggiungere man 
mano il cacao fi no ad ottenere una crema senza grumi.
Con gli appositi stampini o anche a mano libera creare la forma che 
si desidera dare ai biscotti e adagiare la pasta modellata nella teglia. 
Mettere nel forno già caldo per 12 minuti a 160°

COME LAVORARE LA PASTA DI ZUCCHERO

Per questa operazione vi è un unico ingrediente necessario: la fantasia. Come esempio riportiamo il procedimento per 
trasformare i vostri biscotti al cioccolato in simpaticissimi maialini.
Utilizzando lo stesso stampino usato per il biscotto si ricava un fondo di 
pasta di zucchero rosa da posizionare, mediante la gelatina alimenta-

re, quella che si usa anche per le ostie, come base. Per fare le orecchie 
si utilizza una pallina di pasta di zucchero dello stesso colore, si allunga 
leggermente e si schiaccia appiattendola, poi di gira su se stessa e si 
attacca alla giusta altezza con la gelatina. Per il naso si schiaccia un 
ovale di pasta di zucchero e, con il tappo di un pennarello alimentare, 
si incidono leggermente le narici. Per gli occhi sono necessarie due 
palline di pasta di zucchero bianca su cui, una volta posizionate con la 
gelatina, si può dipingere l’iride con il pennarello alimentare. Con lo 
stesso pennarello disegnare la bocca. È consigliabile usare il pennarel-

lo alimentare quando la pasta di zucchero è piuttosto asciutta.

Oggi cucino per ...     

Valentina Russo ed i suoi biscotti decorati

A CURA DI IOLE FILOSA

il CENTRO

are. C
e il pennarelel-

sciutta.

Sei bravo a fare dolci a cui nessuno può resistere? Hai inventato una nuova rice' a?
Partecipa alla nuova rubrica “Io cucino per Il Centro”!
Un modo divertente e gustoso per condividere con tutti le tue conoscenze in campo culi-
nario. Sarai il nostro “cuoco per un giorno” fi gurando insieme alla tua creazione 
sul nostro mensile
Contattaci via mail redazione_ilcentro@yahoo.it o al numero di cellulare 331.74.88.453 
e sarai subito ricontattato per un’ iniziativa da leccarsi i baffi !

BISCOTTI AL CIOCCOLATO

CON DECORAZIONI IN PASTA DI ZUCCHERO


