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A mia madre Cheng, che cucina
sempre con il cuore e con l’anima;
e a mia sorella Lily, che mi ha trasmesso
la passione per le torte e mi è stata
sempre vicina.

—

helen

Per i miei tre pasticcini Karl, Max
e Flynn, che non vogliono mai dividere
con me i loro biscotti al cioccolato.

—

yotam
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PREFAZIONE: IL NOSTRO MANIFESTO DI ZUCCHERO

—

C’è così tanto zucchero in questo libro che
avevamo pensato di intitolarlo, appunto,
Zucchero. Per riportare il buonumore
e regalare un momento di allegria non
c’è niente di meglio di un pan di Spagna
aromatizzato con spezie e agrumi, o di un
biscotto friabile spolverato di zucchero,
appena uscito dal forno. Sono momenti di
gioia, in cui celebriamo le dolcezze della vita.
Non intendiamo essere impertinenti o inopportuni – siamo assolutamente consapevoli di come gli
effetti dannosi dello zucchero destino preoccupazione – ma desideriamo mettere in chiaro che questo
ricettario contiene oltre 110 dolci meravigliosi.
Nel mondo volubile e capriccioso delle mode alimentari, il “nemico pubblico numero uno”
cambia costantemente: un anno ci consigliano di ridurre le uova, i grassi, i carboidrati, l’anno successivo
di considerarli parte fondamentale della nostra dieta. Per chi cerca di seguire queste direttive, è tutto
piuttosto confuso, e in questa confusione noi cerchiamo di attenerci alla regola “quello che vedi è quello
che è”. Le persone sono in grado di scegliere consapevolmente che cosa e quanto mangiare, per lo
meno quando non assumono alimenti senza rendersene conto (sali e zuccheri nascosti, sostanze varie
dai nomi impronunciabili e incomprensibili); non c’è niente che non va nei dolci, finché li conosciamo e li
consumiamo per ciò che sono.
Come non nascondiamo nessuno dei nostri ingredienti, così non ce ne priviamo senza un motivo.
Siamo abbastanza fortunati da non soffrire di allergie alimentari, ma allo stesso tempo siamo contenti di
offrire a chi non tollera il glutine molte alternative che non lo contengono, ma cucinare “senza” qualcosa,
così per principio, non ci fa impazzire. Se una nostra ricetta è “senza” glutine o frutta a guscio o latticini,
spesso è più per puro caso; una casualità fortunata, ovviamente – non ci eravamo accorti di aver creato
più di venti ricette senza glutine, e ne siamo felicissimi! – ma non è certo qualcosa che ci eravamo
proposti di fare. Per rendere tutto più facile, a questi casi fortunati abbiamo aggiunto i simboli sg (senza
glutine) e sn (senza noci, nocciole e frutta a guscio).
Lo stile Ottolenghi ha sempre significato abbondanza, inclusione e festa; è così che abbiamo
sempre cucinato ed è così che abbiamo sempre preparato i dolci; così abbiamo sempre mangiato e così
abbiamo sempre vissuto.

prefazione: il nostro manifesto di zucchero

001_013_Ottolenghi.indd 7

7

20/09/18 17:03

001_013_Ottolenghi.indd 8

20/09/18 17:04

001_013_Ottolenghi.indd 9

20/09/18 17:04

INTRODUZIONE DI YOTAM

—

La mia prima mansione in una cucina
professionale è stata montare gli albumi d’uovo.
Sì, soltanto questo. Erano gli anni novanta:
durante il giorno facevo il mio tirocinio da chef,
la sera lavoravo come assistente del pastry chef
di un ristorante elegante nel centro di Londra.
Quando si tratta di dolci, molto del lavoro viene
portato a termine prima dell’inizio del servizio
e io, dal momento che ero giovanissimo e di
solito facevo l’ultimo turno, passavo un sacco
di tempo a sbattere gli albumi d’uovo necessari
per i nostri famosi soufflé alla vaniglia.
Dopo tre mesi, ero un vero esperto per quel che
riguardava il grado di consistenza che gli albumi
dovevano raggiungere per un soufflé perfetto.
Fu poi probabilmente il destino, o un qualche disegno divino, a far sì che mi facessi un nome a suon di
albumi, zucchero e parecchia aria: le famose meringhe giganti Ottolenghi, che hanno decorato le nostre
vetrine per anni, sono diventate il nostro marchio di fabbrica e attribuisco tutto ciò a un intervento divino
piuttosto che a tutto il mio sbattere, perché io di certo non avevo programmato di fare dell’Ottolenghi
quello che per alcuni sarebbe diventato “il negozio delle meringhe”. Ci sono definizioni peggiori, lo so,
ma la mia perplessità in proposito è nota: mi piace la meringa, solo non troppa! La torta Louise a pagina
173, ad esempio, incoronata di una meringa guarnita di fiocchi di mandorle e deliziosi pezzetti di cocco, è
a dirla tutta una delle mie preferite del libro.
Guardando oltre o piuttosto attraverso la vetrina dell’Ottolenghi, non sarebbe stato difficile
constatare come amassi i dolci e come alla fine avessi affinato le mie abilità di pastry chef superando la
santa trinità di albume, zucchero e aria: accanto alle nostre verdure grigliate, alle insalate di cereali e agli
altri piatti saporiti ispirati all’infanzia mia e di Sami Tamimi a Gerusalemme, c’erano diversi dolci ed erano
tutt’altro che gonfi o pieni d’aria. Galette alla frutta, piccole cheesecake, amaretti, paste sfoglie, muffin,
crostate di agrumi e ogni genere di delizie al cioccolato avevano richiamato in poco tempo una folla di
affezionati desiderosi di far seguire alla loro insalata un piccolo (o grande) finale dolce.
E in effetti ciò che finì per caratterizzare l’esperienza dell’Ottolenghi fu proprio questa
giustapposizione di bontà diverse – insalate incredibilmente appetitose accanto a magnifici dolci
artigianali – dove per “bontà” intendo tutto ciò che è preparato al momento, con amore e originalità, con
ingredienti genuini e molta attenzione al dettaglio.
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L’arrivo di Helen
Immagino che sia stata questa filosofia implicita – oltre alla vetrina, senza dubbio – ad attirare Helen
all’Ottolenghi e a far sì che si presentasse da noi appena arrivata dall’Australia, nel 2006.
Ricordo la sua telefonata e il nostro primo incontro fuori da uno dei nostri negozi, quando l’ascoltai
raccontare la sua storia senza capire che cosa avesse indotto una persona con il suo talento – la storia
professionale di Helen come pastry chef e come psicoterapeuta è impressionante – ad abbandonare
una brillante carriera nella soleggiata Melbourne per un futuro piuttosto incerto in una piuttosto grigia
Londra.
Vederla all’opera – prima mentre cucinava piatti gustosi con Sami a Notting Hill e gestiva la
nostra cucina di Kensington, poi mentre passava la maggior parte del suo tempo a creare per noi torte,
pasticcini e ogni genere di dolci – mi diede la risposta: mi resi conto che a condurla fino a noi erano state
la sua irrequietezza e la sua ricerca della perfezione. Helen ha capito subito, mentre io ci ho impiegato un
po’ di più, che condividiamo l’idea che non esiste un limite al numero di tentativi nel preparare una torta,
né al tempo per pensare agli ingredienti che possano renderla perfetta; che entrambi siamo dell’avviso
che si possa discutere dei dettagli di un gelato al cioccolato o di un croccante come se ne andasse del
destino dell’universo, e senza che ci passi per la testa per un secondo che forse, ma solo forse, stiamo un
po’ esagerando.
Questa dedizione e questa determinazione sono rimaste costanti nelle diverse fasi del lavoro di
Helen all’Ottolenghi: negli anni si è occupata di creare canapè, testare piatti per la colazione, assaggiare
insalate, fornendo la sua opinione su tutto ciò che compariva sui nostri menu o che trovava posto sui
nostri scaffali e che richiedeva quella conoscenza del cibo ampia e profonda che lei possiede. È stato
però soprattutto con i suoi dolci – termine che utilizzo in senso lato per indicare un po’ tutto, da un
divino biscotto con gocce di cioccolato a un rotolo di meringa leggera come una piuma a un bundt
con rum e uvetta che gronda caramello da ogni lato – che Helen ha inciso il suo marchio geniale
sul nostro cibo.

Le nostre degustazioni
All’Ottolenghi le collaborazioni e le amicizie si formano attorno a un tavolo ricolmo di cibo. È nato così
il legame con Sami, molti anni fa, e successivamente con Ramael Scully, coautore di NOPI. Il libro delle
ricette, dal quale ho imparato ad amare il miso e ho appreso nuove tecniche in cucina; la mia amicizia
con Helen si è costruita per lo più attorno a una fetta di torta.
Ecco una scena di cui non mi scorderò: erano circa le quattro di una domenica pomeriggio; mio
marito Karl stava guardando fuori da una finestra al primo piano della nostra casa nella zona ovest di
Londra, come colto da un presentimento, e poi con molta calma disse: “C’è Helen… con le sue torte.”
Helen oltrepassò il cancello principale come una folata di vento, o piuttosto come una spolverata
molto generosa di zucchero a velo, carica di una quantità disumana di scatole di cartone; prima ancora
di deporle, iniziò a scusarsi per tutte le pecche che le sue torte presentavano: una non era lievitata
come doveva, l’altra si era sgonfiata al centro, una glassatura si era spezzata durante l’applicazione, uno
zabaione si era smontato, un sorbetto non si era addensato, uno sciroppo di zucchero si era solidificato,
un biscotto si era sbriciolato e così via.
Aprì le scatole e ne estrasse ciò che poteva essere il risultato di tre giorni di lavoro in cucina, e in
una sola degustazione, quella domenica, assaggiammo: due prototipi di torta, ciascuno in tre versioni
differenti per qualche dettaglio minimo (una aromatizzata alla vaniglia, l’altra al pandan, l’altra alle cinque
spezie cinesi); un biscotto che Helen aveva provato in America e poi aveva rifatto a casa sua, e che
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voleva “ottolenghizzare”; un paio di prodotti di confetteria (un croccante al cioccolato e un torrone); tre
gusti diversi di cordiale estivo. Per finire, poi, si era messa a preparare velocemente una pastella che si
era portata dietro, per un nuovo waffle o pancake da aggiungere al menu della colazione di Islington.
Vi giuro che non sto esagerando, e il tuffo al cuore di Karl era assolutamente giustificato: non aveva
però a che fare con quei dolci secondo Helen poco riusciti, quanto piuttosto con la difficoltà di darsi un
contegno tra tutti quegli incredibili piaceri zuccherosi. I “fallimenti” di Helen, sapete, per i comuni mortali
sono della stessa materia di cui sono fatti i sogni più dolci, e le nostre domeniche pomeriggio finivano
così con tutti i presenti ridotti a uno stato di pressoché totale delirio da zuccheri.

Il libro
Molte delle torte di questo libro sono il risultato di quelle euforiche sessioni domenicali: ciò che alla
fine riceveva la nostra approvazione era, se posso dirlo, davvero grandioso. Altre ricette sono invece
più vecchie, e risalgono ai primi tempi dell’Ottolenghi; si sono evolute insieme ai nostri negozi, tenendo
conto delle opinioni dei nostri clienti e del nostro staff. Molti dolci ci sono stati portati in dote dal gran
numero di pastry chef di talento che hanno lavorato con noi nel corso degli anni, e che citiamo con
gratitudine nell’introduzione alle singole ricette; altri invece sono stati ideati appositamente per il libro,
laddove ci è sembrato che ci fosse qualche lacuna o che mancasse un particolare tipo di torta, oppure
semplicemente perché si trattava di qualcosa di dolce che gustavamo con piacere.
Quello che tutte le ricette hanno in comune è il trattamento completo Ottolenghi, che ho già
spiegato prima parlando di “bontà”: sono state ideate tutte con amore, sono originali, contengono
ingredienti genuini e c’è grande attenzione per il dettaglio. Sono certo che potrete ritrovare tutti questi
elementi in ognuno dei dolci qui presenti.

Nota finale
Oggi le mie degustazioni con Helen non sono più quelle di una volta, e credo che la cosa abbia a che fare
con il fatto che siamo diventati entrambi genitori di recente.
La prima volta che ci siamo incontrati dopo la maternità di Helen, suo figlio Sam, di appena tre
settimane, giaceva nella culla mentre io e la madre discutevamo i dettagli delle diverse consistenze
del marshmallow per preparare gli s’more. Malauguratamente postai un tweet in cui dichiaravo che un
infante era diventato il terzo componente del nostro consueto gruppo di assaggio, e ricevetti dai miei
follower diverse risposte preoccupate dei rischi potenzialmente fatali della somministrazione di torte
a un neonato.
Anche senza contare questo inconveniente, l’arrivo di Sam, di suo fratello Jude e più tardi la
nascita dei miei bambini, Max e Flynn, hanno leggermente alterato la natura dei nostri incontri: ora
dobbiamo essere attenti e concentrati e decidere più in fretta, e senza che ce ne rendessimo conto i
nostri dolci si sono fatti più adatti ai bambini (non si direbbe, considerando quante torte in questo libro
contengono alcolici in quantità apprezzabile). Le loro feste di compleanno sono diventate terreno di
prova per i pan di Spagna, e proprio i ragazzi sono tra i nostri critici più spietati; giusto l’altro giorno ho
offerto a Max una fetta di torta e lui mi ha subito chiesto: “L’ha fatta Helen?” “Temo di no” ho detto.
“Allora no” ha risposto con fermezza. Ciò che qualche anno prima sarebbe diventato una lunga
discussione è finito ancor prima di iniziare, ed essendo stato rimesso al mio posto senza troppi
complimenti sono tornato in cucina a montare gli albumi.

—

yotam ottolenghi
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Biscotti e dolcetti

—

Preparare biscotti e dolcetti è divertente,
facile e veloce; lo stesso si può dire per gli
altri dolci, ma per i biscotti è vero in modo
particolare, per una serie di ragioni.
Eccone alcune.
niente utensili › Preparare un’infornata di biscotti non richiede molti utensili: supponendo che

chiunque ami fare dolci possiede già teglie, carta da forno, misurini, cucchiai di legno e terrine, non
serve praticamente nient’altro. Se poi uno vuole diventare più bravo e non ha ancora un robot da cucina,
raccomandiamo di investire in una di queste meraviglie: noi lo usiamo così spesso, nelle ricette del libro,
che ci siamo presi la libertà di dare per scontato che chi legge ne abbia uno. A parte questo, però, non
servirà molto altro per spalancare la porta (del forno) a un intero mondo di biscotti e dolcetti. In alcuni
casi serve qualcosa in più – un sac à poche e un tappetino da forno in silicone per le lingue di gatto (vedi
p. 27), per esempio, o stampi e tagliabiscotti per i biscotti morbidi di pan di zenzero con glassa di rum
e burro (vedi p. 42) – ma forniremo dove possibile scorciatoie e alternative che permettano di evitare
l’acquisto di utensili che non si desiderano.
niente scocciature › L’assenza di utensili specifici e di particolari complicazioni rende la

preparazione dei biscotti un’attività ideale da fare con i bambini; anche se cucinare i dolci con loro è
spesso più divertente in teoria che in pratica: si scatena il caos! Farina dappertutto! Nessun rispetto per
i dettagli! Con i biscotti, però, i propri mini-aiutanti possono davvero essere coinvolti in operazioni di
arrotolamento, mescolamento, sagomatura, e senza preoccuparsi troppo che l’impasto sia leggermente
troppo lavorato, o che la forma o la dimensione di un biscotto in particolare sia un po’ bizzarra. Nel libro
ci sono diverse ricette in cui la precisione e il rispetto dei tempi sono fondamentali – preparare il parfait
al caffè (vedi p. 298), per esempio, richiede una cucina sgombra e una concentrazione assoluta – ma qui
si può veramente accettare il caos e rilassarsi, consapevoli che l’impasto sarà in grado di sopportare
l’imprevedibilità di un bambino di quattro anni.
niente regole (quasi) › Molte ricette di biscotti possono reggere anche l’imprevedibilità di un

adulto. In queste ricette chiediamo al lettore qualcosa di assolutamente contraddittorio: da una parte
affermiamo che cucinare dolci è una scienza – quindi, se non avete i misurini, mettete giù il libro e andate
a comprarli, per favore! – e che le istruzioni vanno seguite alla lettera, dall’altra chiediamo di decidere
di propria iniziativa se serve un po’ più o un po’ meno di qualcosa (tempo nel forno o nel mixer, acqua
nell’impasto); lo stesso facciamo con gli ingredienti: accanto all’istruzione di aggiungere 1/8 di cucchiaino
di qualcosa nell’impasto, aggiungiamo con tranquillità: “ma se non lo avete, in alternativa potete usare
questo o quest’altro, come sostituto o variazione.” La cosa non è intenzionalmente paradossale; abbiamo
testato e ritestato queste ricette fino a creare la versione che credevamo perfetta, e vi consigliamo
vivamente – sventolando il mattarello per enfatizzare il concetto – di fare lo stesso: non preparate
un’infornata di biscotti una volta sola per poi passare alla ricetta successiva, ma provate e riprovate la
stessa ricetta in modo da poter fare tutti gli aggiustamenti, i cambiamenti e le variazioni che ritenete
necessari per creare il grado esatto di croccantezza o di fragranza che desiderate.
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Se non vi piacciono l’anice o il brandy non metteteli; se non avete lo sciroppo di dattero usate
quello di zucchero; se i biscotti vi piacciono particolarmente croccanti lasciateli qualche minuto in più
nel forno; se volete dare più brio a un biscotto prendetene due e metteteci in mezzo qualcosa. Preparate
una ricetta più volte, finché diventa vostra, e poi passate alla successiva.
ottimi per il freezer > Gli impasti per i biscotti sono più che contenti di starsene chiusi in freezer

per qualche tempo, pronti per essere messi in forno quando arriva il momento. Per noi è uno dei grandi
piaceri della vita sapere che, comunque stia andando la nostra giornata, solo 14 minuti ci separano da un
biscotto con pezzetti di cioccolato cotto a puntino. Di solito preferiamo partire dall’impasto surgelato
(lo riduciamo in palline e quindi lo surgeliamo) piuttosto che preparare i biscotti e poi surgelarli quando
si raffreddano; ci sono delle eccezioni, comunque, che appariranno nelle sezioni “conservazione” e
“portarsi avanti”.
ottimi per le festività > C’è un biscotto perfetto per ogni occasione, e alcuni di quelli presenti

nel nostro libro sono così adatti al periodo delle festività da assomigliare sul serio a palle di neve;
che ricordino la neve – come le palle di neve di noci pecan (vedi p. 63) o gli amaretti al miele e ai fiori
d’arancio (vedi p. 38) – o che contengano le spezie che associamo alle festività – come i frollini all’arancia
e all’anice stellato (vedi p. 46) – c’è sempre qualcosa che li rende adatti a una ricorrenza particolare: per
esempio, i mirtilli rossi nei biscotti con avena, mirtilli rossi e cioccolato bianco (vedi p. 24) per il giorno
del Ringraziamento, oppure i biscotti a “O” al cioccolato (vedi p. 55) per una classica festa per bambini.
Alcuni dei biscotti compresi nel libro li abbiamo preparati e venduti per anni nei nostri negozi,
e come accade con i vecchi amici siamo emozionati (ma anche un po’ protettivi) nel condividerli:
abbiatene cura, per favore! Alcuni sono variazioni di ricette caserecce e classici dell’infanzia, come i
nostri Garibaldi (vedi p. 57) e gli s’more con cioccolato e burro di arachidi (vedi p. 48). Altri erano stati
pensati per i negozi ma non hanno funzionato, come i dolcetti con cioccolato, banana e noci pecan
(vedi p. 29), che si ammorbidivano troppo velocemente a causa della banana: fatti in casa sono invece
celestiali. Altri ancora sono stati elaborati specificatamente per Sweet: per esempio le barrette morbide
di datteri e avena (vedi p. 45) e gli Speculaas (vedi p. 37).
Per chi poi, tra tutte le grandi domande della vita, si stesse chiedendo qual è la differenza tra
dolcetti e biscotti, la risposta più semplice è che i dolcetti si piegano e i biscotti si spezzano; il più delle
volte i dolcetti sono più morbidi e spessi dei biscotti e, approfondendo la questione, si può anche dire
che i dolcetti sono dolci e spesso contengono pezzetti di qualcosa, mentre i biscotti possono essere
salati e per lo più sono croccanti. È vero che si può anche parlare di dolcetti croccanti, come per i nostri
biscotti Anzac (vedi p. 52), che vengono anche chiamati dolcetti con miele, avena e uvetta. Allora è
semplicemente una questione terminologica? È un vaso di Pandora che siamo ben lieti di tenere chiuso,
in cambio di una scatola di biscotti (o dolcetti) che siamo senz’altro più contenti di aprire. Comunque li
vogliate chiamare, e qualsiasi ricetta decidiate di preparare, speriamo che vi rendano felici, perché dove
c’è una scatola piena di biscotti è subito casa.

biscotti e dolcetti
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Yo-yo alla crema pasticcera
con ripieno al rabarbaro tostato
Gli yo-yo sono un classico dell’infanzia australiana di Helen, onnipresenti nei caffè in
cui dava sfogo alla sua passione per i dolci. Il loro successo tra i nostri clienti dimostra
che la tradizionale combinazione di rabarbaro tostato e crema pasticcera costituisce
per molti un ricordo dei dolci della propria giovinezza.
Come alternativa al preparato per crema pasticcera potete usare la farina fine
di granoturco: non otterrete quel meraviglioso giallo vecchia scuola ma gli yo-yo
saranno comunque buonissimi; magari aumentate un po’ l’estratto di vaniglia, mezzo
cucchiaino invece di un quarto. E se non avete nulla contro i coloranti alimentari, una
goccia o due di giallo potranno aiutare a ritrovare il colore della crema.
dosi per 15 biscotti

—

175 g di farina, più un cucchiaio per
Il ripieno può essere preparato fino a
due giorni prima e conservato in frigo.
Se dovesse risultare troppo liquido
– può succedere, se lo lavorate
eccessivamente – un po’ di tempo
in frigo sarà d’aiuto per renderlo più
sodo. Se lasciato troppo in frigo, però,
l’impasto tende a diventare duro,
per cui è meglio stenderlo lo stesso
giorno in cui è stato preparato.

spolverare

ripieno al rabarbaro

1 stecca piccola di rabarbaro, pelata,

65 g di preparato per crema pasticcera

lavata e tagliata in pezzi lunghi 3 cm

65 g di zucchero a velo

circa (70 g)

1/8 di cucchiaino di sale
170 g di burro non salato, a temperatura
ambiente, tagliato a dadini
¼ di cucchiaino di estratto di vaniglia

65 g di burro non salato, a temperatura
ambiente, tagliato a dadini
130 g di zucchero a velo
1/2 cucchiaino di succo di limone

(o ½ cucchiaino se si usa la farina fine
di granoturco)

Una volta preparati, gli yo-yo possono
essere conservati fino a cinque giorni
in un contenitore a chiusura ermetica,
a patto di riporlo in un luogo non
troppo caldo (diversamente il ripieno
si ammorbidisce).

sn

—
1

Preriscaldate il forno a 180 gradi/ventilato a 160 gradi/gas livello 4. Foderate una

teglia piccola con la carta da forno.
2

Per fare il ripieno, sparpagliate il rabarbaro nella teglia e tostatelo per 30 minuti,

o almeno finché non risulta morbido. Toglietelo dal forno e lasciatelo raffreddare
prima di trasferirlo nel mixer, quindi frullatelo fino a ottenere una purea e aggiungete
il burro. Aggiungete poi lo zucchero a velo passandolo al setaccio, unite il succo
di limone e continuate a frullare per un paio di minuti: può sembrare un tempo
eccessivo, ma la crema deve solidificarsi e richiede un po’ di tempo. Trasferite il
tutto in una ciotola e lasciate raffreddare in frigo per un paio d’ore; il composto non
deve assolutamente risultare liquido, per cui se necessario aggiungete un altro po’ di
zucchero a velo: deve avere abbastanza consistenza da poter stare tra due biscotti.
3

Per preparare l’impasto, setacciate la farina, il preparato per crema pasticcera,

lo zucchero a velo e il sale nella ciotola del robot da cucina, dopo aver inserito la
spatola. Mescolate a velocità bassa per amalgamare gli ingredienti. Aggiungete il burro
e continuate a mescolare, sempre a velocità bassa, finché il composto non assume la
consistenza del pane sbriciolato. Aggiungete l’estratto di vaniglia, passate a velocità
media e lavorate per 30 secondi, finché l’impasto si uniforma.
4

Riducete la temperatura del forno a 170 gradi/ventilato a 150 gradi/gas livello 3.

Foderate due teglie con la carta da forno. ››

biscotti e dolcetti
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5

Prendete dei pezzettini di impasto e con le mani fatene delle palline di circa 3

cm: dovreste avere abbastanza impasto per 30 palline di circa 15 g l’una. Mettetele
nelle teglie con la carta da forno a una distanza di circa 4 cm l’una dall’altra. Passate
i denti di una forchetta nella farina avanzata e poi premeteli delicatamente ma con
decisione sulle palline, che dovrebbero allargarsi un po’; non premete la forchetta
fino in fondo, imprimete semplicemente delle linee nell’impasto senza marcarle
eccessivamente.
6

Lasciate cuocere in forno per 25 minuti, girando le teglie a metà cottura, finché i

biscotti sono asciutti sul fondo ma non hanno ancora preso molto colore. Finché sono
caldi restano relativamente delicati, anche se compatti; lasciateli nella teglia per
5 minuti prima di trasferirli su una griglia, dove si raffredderanno completamente.
7

Unite i biscotti a due a due inserendo il ripieno nel mezzo, lasciando all’esterno

i lati con il segno della forchetta. Utilizzate circa 15 g di ripieno per ogni biscotto. Può
sembrare molto ma, abbiate fiducia, i biscotti sono in grado di sopportarlo.

20
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Sandies di arachidi
I sandies sono ottimi da soli – semplici, ghiotti, nocciolati – ma possono anche
essere usati come base per preparare qualcosa di più: messi a panino, con in mezzo
uno strato di cioccolato fuso o di Nutella presa direttamente dal barattolo, e serviti
con un cucchiaio di gelato diventano una sorta di barretta Snickers rimpicciolita
e decostruita. Funziona bene anche il ripieno di marshmallow per gli s’more con
cioccolato e burro di arachidi (vedi p. 48), insieme a uno strato sottile di cioccolato
fuso o di marmellata di lamponi.

dosi per 18 biscotti (se si usa una formina da 7 cm)

—

90 g di arachidi non tostate e non
Potete facilmente raddoppiare le dosi
della ricetta, se volete più biscotti,
oppure in caso vogliate surgelare
metà dell’impasto, già steso e pronto
per essere infornato in qualsiasi
momento.

Una volta cotti, i sandies si
conservano fino a una settimana
in un contenitore a chiusura ermetica.

50 g di zucchero a velo

salate, senza pelle, oppure di

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

arachidi tostate

1/4 di cucchiaino di sale

150 g di farina

1/4 di cucchiaino di lievito per dolci

125 g di burro a temperatura ambiente

2 cucchiai di zucchero demerara

—
1

Preriscaldate il forno a 190 gradi/ventilato a 170 gradi/gas livello 5.

2

Sparpagliate le arachidi in una teglia e tostatele per 8-10 minuti (o 3-4 se usate

quelle già tostate), finché non prendono un colore dorato scuro. Mettetele da parte
a raffreddare completamente, poi trasferitele nel mixer con 50 g di farina. Frullate
finché le arachidi sono tritate finemente e poi mettete tutto da parte. Il forno non sarà
utilizzato per più di un’ora, quindi potete spegnerlo.
3

Mettete il burro e lo zucchero a velo nel robot da cucina con la spatola inserita;

lavoratelo a velocità media per 2 minuti circa, finché diventa morbido e spumoso.
Aggiungete l’estratto di vaniglia, mescolate per amalgamare, ripulite le pareti della
ciotola con una spatola di silicone, poi passate a velocità medio-bassa. Passandoli
al setaccio unite la farina rimanente, il sale e il lievito, continuando a mescolare.
Aggiungete le arachidi e amalgamate il tutto.
4

Trasferite l’impasto su un piano di lavoro pulito e lavoratelo delicatamente

per renderlo uniforme, poi dategli la forma di una palla. Avvolgetelo non troppo
stretto nella pellicola trasparente, schiacciatelo fino a formare un disco e mettetelo a
raffreddare in frigo per almeno un’ora.
5

Preriscaldate il forno a 190 gradi/ventilato a 170 gradi/gas livello 5. Foderate due

teglie con la carta da forno.
6

Stendete l’impasto tra due fogli di carta da forno fino a raggiungere lo spessore

di 0,5 cm. Usando una formina tonda da 7 cm, tagliate 18 tondini, riutilizzando gli
scarti per non sprecare l’impasto. Mettete i tondini nelle teglie a distanza di 1 cm
l’uno dall’altro, spolverateli con lo zucchero e cuoceteli per 15 minuti, o finché non
raggiungono un colore dorato scuro. Toglieteli dal forno e lasciateli nelle teglie a
raffreddare prima di servirli.
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Wafer con mandorle, pistacchi
e amarene
Questi wafer sono l’ideale con il tè o con il caffè, ovviamente, ma sono ottimi anche
a fine pasto, con una cucchiaiata di gelato. Non spaventatevi per il gran numero di
fettine che si possono ricavare da un panetto: sono sottilissime e se ne possono
tranquillamente mangiare quattro o cinque alla volta!
Sbizzarritevi con la frutta secca: al posto delle amarene, o in aggiunta a esse,
potete usare l’uvetta, i fichi o le albicocche a pezzetti.
Un ringraziamento a Carol Brough, ex pastry chef dell’Ottolenghi, che ci ha fatto
conoscere questa ricetta.
dosi per un panetto grande, 55-60 wafer

—
Noi per ottenere delle fette
molto sottili e regolari usiamo
un’affettatrice, ma si può anche
usare un coltello da cucina grande.
Surgelate l’impasto, una volta che
avete formato il panetto (ma prima
di tagliarlo e cuocerlo), e trasferitelo
nel frigo la notte precedente alla
cottura, oppure toglietelo dal freezer
un paio d’ore prima di affettarlo: è
molto più facile da tagliare se non è
completamente surgelato, quando è
ancora freddo ma morbido al tatto.

400 g di farina

240 g di zucchero grezzo

1 cucchiaino di bicarbonato

70 ml di acqua

½ cucchiaino di cannella in polvere

150 g di mandorle intere, non pelate

½ cucchiaino di sale

90 g di pistacchi sgusciati

100 g di burro tagliato a dadini

100 g di amarene disidratate

—
1

Foderate con la carta da forno il fondo e i lati di uno stampo rettangolare da 900

g, e lasciatelo da parte.
2

Usando un setaccio, unite la farina, il bicarbonato, la cannella e il sale in una

terrina grande, e mettetela da parte.
3

Mettete il burro, lo zucchero e l’acqua in un pentolino, sul fuoco medio-basso;

lasciate cuocere per circa 5 minuti, finché lo zucchero non si è sciolto, e poi unite il
composto agli altri ingredienti, insieme a mandorle, pistacchi e amarene. Mescolate
L’impasto non cotto può essere
conservato in freezer fino a 3 mesi.

fino a ottenere un impasto morbido e lucido, poi versatelo nello stampo e pressatelo
con decisione.
Coprite lo stampo con la carta da forno e trasferitelo nel frigo o nel freezer per diverse
ore, perché si solidifichi; dev’essere freddo ma morbido al tatto, in modo che sia facile

Una volta cotti, i wafer si conservano
croccanti fino a una settimana, in un
contenitore a chiusura ermetica.

affettarlo (vedi note).
4

Quando l’impasto raggiunge la consistenza desiderata, preriscaldate il forno a

190 gradi/ventilato a 170 gradi/gas livello 5. Foderate una teglia con della carta da forno.
5

Affettate il panetto il più sottilmente possibile, evitando che le fette si spezzino:

lo spessore ideale è 2-3 mm. Deponete le fette nella teglia, senza preoccuparvi di
distanziarle, dal momento che non si allargheranno.
6

Ogni infornata va cotta per 10-14 minuti (il tempo varia a seconda dello spessore

delle fette), fino a quando non raggiunge un colore dorato scuro. A quel punto togliete
le fette dal forno e mettetele da parte; finché sono calde restano morbide, ma una
volta raffreddatesi completamente diventano dure e croccanti.
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Biscotti con avena, mirtilli rossi
e cioccolato bianco
Questi biscotti sono stati creati per essere venduti il giorno del Ringraziamento, ma
presto i nostri clienti hanno iniziato a chiederli in ogni momento dell’anno. È una
ricetta che coinvolge tutti i sensi e si addice a tutte le stagioni: c’è l’aspro dei mirtilli,
la pastosità dell’avena, la nota nocciolata della farina integrale e delle mandorle e un
tocco di eleganza grazie alla copertura di cioccolato bianco. Se preferite, al posto dei
mirtilli rossi potete usare le amarene o le ciliegie della California.
dosi per 30 biscotti (se si usa una formina da 7 cm)

—

150 g di mandorle intere, non pelate

100 g di zucchero semolato

150 g di farina, e un altro po’ per

la scorza di 1 arancia grande grattugiata

spolverare
75 g di farina integrale

finemente (1 cucchiaio)
125 g di mirtilli rossi disidratati, tagliati a

150 g di fiocchi di avena grandi

metà (se non sono già tagliati), messi

¼ di cucchiaino di sale

a mollo in 25 ml di succo d’arancia

225 g di burro non salato, a temperatura

Si conservano fino a una settimana in
un contenitore a chiusura ermetica.

250 g di cioccolato bianco

ambiente, tagliato a dadini di 3-4 cm

—
1

Preriscaldate il forno a 180 gradi/ventilato a 160 gradi/gas livello 4.

2

Sparpagliate le mandorle in una teglia e tostatele per 10 minuti. Toglietele dal

forno e, una volta fredde, tritatele grossolanamente in pezzi di 0,5-1 cm. Trasferitele
poi in una terrina grande e aggiungete le farine, l’avena e il sale. Mischiate il tutto e
mettetelo da parte.
3

Aumentate la temperatura del forno a 190 gradi/ventilato a 170 gradi/gas livello 5.

Foderate due o tre teglie con la carta da forno e lasciatele da parte.
4

Mettete il burro, lo zucchero e la scorza d’arancia nella ciotola del robot da

cucina, dopo aver inserito la spatola. Mescolate a velocità media per circa 2 minuti,
finché il composto è amalgamato e leggero. Aggiungete il mix di farina e mandorle
al burro e allo zucchero e continuate a mescolare a velocità bassa finché l’impasto
diventa uniforme. Aggiungete i mirtilli e il succo d’arancia e mescolate ancora per
qualche secondo per amalgamare, poi trasferite l’impasto su un piano di lavoro
spolverato di farina. Dategli la forma di una palla, e se necessario spolveratelo con
altra farina per evitare che resti troppo appiccicoso.
5

Tagliate l’impasto in due metà e stendetene una finché raggiunge un’altezza di

circa mezzo centimetro. Con una formina di 7 cm ricavate dei tondini e trasferiteli
in una delle teglie, ripetendo poi l’operazione con il resto dell’impasto. Cuocete per
18 minuti finché i tondini non si colorano leggermente, quindi toglieteli dal forno e
metteteli da parte a raffreddare.
6

Nel frattempo mettete il cioccolato bianco in una ciotolina, che sistemerete

sopra una pentola in cui bolle dell’acqua, e mescolatelo finché si scioglie
completamente. Fate in modo che la base della ciotolina non tocchi la superficie
dell’acqua. Servitevi di un cucchiaio da dessert per ricoprire ogni biscotto con una
cucchiaiata di cioccolato fuso. Lasciate raffreddare i biscotti finché il cioccolato non
si solidifica (può volerci fino a un’ora), quindi servite.
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Dolcetti con noci pecan
e gocce di cioccolato
La nostra versione di questa classica ricetta americana ha grande successo nei negozi
Ottolenghi, e i nostri clienti la conoscono così bene che ormai ogni negozio ha messo
a punto un suo metodo particolare di preparazione per andare incontro ai loro gusti.
È vero! Ai clienti di Ledbury Road piacciono croccanti ai bordi e morbidi al centro, e
questo risultato si ottiene cuocendo l’impasto ancora freddo di frigo. Quelli di Upper
Street, invece, li preferiscono croccanti, e per ottenerli così è necessario schiacciare
un po’ le palline prima di cuocerle, e lasciarle un minuto in più nel forno.
Le noci pecan possono essere sostituite con le noci o le nocciole, se preferite;
qualsiasi frutto a guscio scegliate, comunque, dovrà essere tostato. I dolcetti sono
buoni anche senza noci, e se scegliete questa opzione dovrete aumentare la quantità
di cioccolato a 370 g. È importante iniziare con le gocce di cioccolato, piuttosto che
fare a pezzetti una tavoletta (vedi pp. 352-3).
dosi per circa 36 dolcetti (sono parecchi, ma le palline sono così facili da
preparare, surgelare e cuocere che non ci siamo preoccupati di ridurne il numero)

—

120 g di noci di pecan a metà (o di noci
a metà, o di nocciole)
250 g di burro non salato, a temperatura
ambiente, tagliato a dadini di 2 cm
200 g di zucchero di canna
200 g di zucchero semolato

—

1 cucchiaino e ½ di estratto di vaniglia
2 uova grandi
560 g di farina autolievitante
1 cucchiaino di sale
250 g di gocce di cioccolato fondente
(60-70% di cacao)

1

Preriscaldate il forno a 170 gradi/ventilato a 150 gradi/gas livello 3.

2

Spargete le noci in una teglia e tostatele per 10 minuti. Toglietele dal forno e una volta

Una volta diviso in palline, l’impasto
crudo può essere conservato in
freezer fino a 3 mesi. Si può scegliere
di cuocerlo ancora surgelato: dovrete
semplicemente lasciarlo in forno
un minuto in più (a meno che, come
i nostri clienti di Ledbury Road, non
preferiate i dolcetti morbidi
al centro).

raffreddate tritatele grossolanamente in pezzetti da 1,5 cm. Lasciatele da parte. Potete
spegnere il forno, dal momento che l’impasto dovrà raffreddare in frigo prima di essere cotto.
3

Mettete il burro ed entrambi i tipi di zucchero nella ciotola del robot da cucina,

I dolcetti si conservano fino a 5 giorni
in un contenitore a chiusura ermetica.

dopo aver inserito la spatola. Mescolate a velocità alta per circa 2 minuti, finché il
composto è morbido e leggero. Senza spegnere il robot, aggiungete l’estratto di
vaniglia e le uova, una alla volta, continuando a mescolare bene. Passate a velocità
bassa, aggiungete la farina e il sale passandoli al setaccio e continuate a mescolare
finché non sono amalgamati. Alla fine aggiungete le gocce di cioccolato e mescolate
ancora. Spegnete il robot e raccogliete l’impasto con le mani: dovrebbe avere una
certa consistenza e staccarsi senza problemi.
4

Sempre con le mani traete dall’impasto delle palline grandi quanto una palla da

golf, di circa 45 g l’una, e mettetele nel frigo a raffreddare per un’ora.
5

Quando siete pronti a cuocerle, preriscaldate il forno a 200 gradi/ventilato a 180

gradi/gas livello 6. Foderate due teglie grandi con la carta da forno.
6

Sistemate le palline di impasto nelle teglie – dovrete cuocerle in due tranche – a

distanza di almeno 6 cm una dall’altra. Fate cuocere per 12 minuti, girando le teglie a metà
cottura, finché l’impasto non prende un colore dorato scuro e si crepa leggermente.
Sfornate e lasciate le palline nelle teglie per 10 minuti, finché si induriscono un po’, poi
trasferitele su una griglia a raffreddare completamente.
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Lingue di gatto
Langues de chat, lenguas de gato, Kattentongen, cats’ tongues, lingue di gatto:
comunque li si voglia chiamare, questi biscotti lunghi e delicati sono così leggeri che ci
si può rimpinzare.
Abbiamo scelto di mantenerle semplici, in modo che possano essere
servite con ogni genere di gelato, sorbetto o budino: per esempio con il sorbetto
al pompelmo e Campari (vedi p. 304) o con la panna cotta allo yogurt con basilico
e fragole schiacciate (vedi p. 282). Se cercate qualcosa di più sostanzioso, potete
mangiarle a due a due, spalmandoci in mezzo della crema ganache.
È possibile sostituire la scorza di limone con quella d’arancia o di lime, oppure si
può aggiungere qualche spezia: vanno bene i chiodi di garofano macinati, lo zenzero, il
cardamomo o il mahaleb.
dosi per 36 biscotti circa

—

120 g di burro non salato, a temperatura

Usate un tappetino di silicone
antiaderente, se ne avete uno,
invece della normale carta da forno:
aiuterà i biscotti, piuttosto delicati,
a cuocere più uniformemente. Se
avete solo la carta da forno, va bene
così: ricordate però di usare il forno in
modalità tradizionale (non ventilato),
per evitare che la carta si metta a
svolazzare di qua e di là e i biscotti
perdano la forma, e di lasciar cuocere
un minuto in più.

ambiente, tagliato a dadini
120 g di zucchero semolato

1/8 di cucchiaino di sale
60 g di albume d’uovo
(l’albume di 1 uovo e ½)

i semi di ¼ di baccello di vaniglia

90 g di farina

la scorza finemente grattugiata

1-2 gocce di olio di limone

di ½ limone (½ cucchiaino)

—
1

Preriscaldate il forno a 210 gradi/ventilato a 190 gradi/gas livello 6.

2

Mettete il burro, lo zucchero, i semi di vaniglia, la scorza di limone e il sale nella

ciotola del robot da cucina, dopo avere inserito la spatola. Mescolate a velocità media
per circa 3 minuti, finché il composto non diventa leggero. Passate a velocità bassa e
gradualmente unite l’albume d’uovo, senza smettere di mescolare, ripulendo le pareti

Avrete bisogno di un sac à poche
con un beccuccio largo 1 cm. Potete
comprarne uno corredato di diversi
beccucci o sceglierne uno usa e
getta, ritagliando un foro di 1 cm
all’estremità.

della ciotola affinché il tutto si amalgami bene. Usando un setaccio, mettete la farina
in un’altra ciotola e quindi, mantenendo il robot a velocità bassa, unitela al resto in
tre tranche. Quando il tutto si è amalgamato, aggiungete l’olio di limone (una goccia o
due), mescolate e poi trasferite il composto in un sac à poche con un beccuccio largo
1 cm.
3

Distanziandole 4 cm l’una dall’altra, formate delle strisce lunghe 9 cm su un

tappetino di silicone antiaderente o in una teglia foderata con la carta da forno.
Si conservano fino a 5 giorni in un
contenitore a chiusura ermetica, o in
freezer fino a 10 giorni. Una volta cotti,
sono molto buoni anche appena tolti
dal freezer!

sn

Cuocetele per 8 minuti, ruotando la teglia a metà cottura, finché non prendono un
colore marroncino sui bordi. Allora sfornate le lingue di gatto e aspettate un paio di
minuti prima di metterle a raffreddare su una griglia. Lasciatele da parte finché non
sono completamente fredde, quindi riponetele in un contenitore a chiusura ermetica
foderato di carta da cucina (sono molto delicate, la carta impedirà che si rompano
quando le spostate).
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Dolcetti con cioccolato, banana
e noci pecan
La ricetta è stata introdotta da Jim Webb, membro originario del team Ottolenghi insieme
a Sami, Noam e Yotam. Jim si è occupato principalmente di pasticceria e ha portato
in dote alcune idee geniali, oltre a una grande esperienza nella panificazione e nella
preparazione della pasta sfoglia. È stato Jim a suggerire l’aggiunta della banana all’impasto,
per la morbidezza e il gusto che questo frutto riesce a conferire ai dolcetti. Le pecan
sono un abbinamento ideale, ma vanno bene anche le noci semplici, se preferite.
Il segreto è quello di non portare i dolcetti a cottura completa, in modo che
si mantengano soffici e pastosi; proprio per questo noi non li abbiamo mai tenuti in
negozio, in particolare d’estate: dopo un’ora o due di permanenza in un contenitore si
ammoscerebbero e si spezzerebbero. Certo, ci sono comunque cose peggiori che essere
costretti a mangiare un’intera infornata di dolcetti lo stesso giorno in cui è stata preparata...
dosi per 24 dolcetti

—

110 g di burro non salato, a temperatura
Una volta suddiviso l’impasto in
palline, potete conservarle in frigo
fino a 2 giorni, o in freezer fino a 3
mesi. Potete anche cuocerle ancora
surgelate, sarà sufficiente lasciarle in
forno un minuto in più.

È meglio consumare questi
dolcetti entro un giorno dalla loro
preparazione.

ambiente, tagliato a dadini
110 g di zucchero semolato
1 uovo grande, leggermente sbattuto
125 g di farina
½ cucchiaino di lievito

¼ di cucchiaino di sale
100 g di gocce di cioccolato (70% di
cacao) o di cioccolato fondente da
cucina tagliato a pezzi di 0,5 cm
50 g di banana schiacciata (circa ½
banana piccola)

20 g di polvere di cacao

170 g di noci pecan, tritate finemente

½ cucchiaino di cannella in polvere

100 g di zucchero a velo, per spolverare

—
1

Mettete il burro e lo zucchero nella ciotola del robot da cucina, dopo aver

inserito la spatola. Mescolate a velocità medio-alta finché il composto diventa leggero
e morbido, aggiungete gradualmente l’uovo e mescolate finché è ben amalgamato.
Setacciate farina, lievito, polvere di cacao, cannella e sale in una terrina, poi uniteli al burro
e allo zucchero; mescolate a velocità bassa per circa 15 secondi, quindi aggiungete il
cioccolato e la banana. Amalgamate il tutto e riponete il composto in frigorifero per 2 ore.
2

Una volta che l’impasto si è solidificato, ricavatene delle palline grandi 3 cm, di

circa 20 g l’una; lavatevi le mani se diventano troppo appiccicose. Mettete le noci in
una terrina e passateci dentro le palline: fatele rotolare finché sono completamente
ricoperte dalle noci, schiacciando un po’ in modo che rimangano appiccicate.
3

Foderate una teglia con della carta da forno, mettete i dolcetti sulla teglia – non

è necessario distanziarli, per il momento – e riponeteli nel frigo per almeno un’ora.
4

Quando siete pronti a cuocerli, preriscaldate il forno a 190 gradi/ventilato a 170

gradi/gas livello 5. Foderate due teglie con la carta da forno.
5

Mettete lo zucchero a velo in una ciotola e fateci rotolare dentro i dolcetti,

facendo un po’ di pressione perché resti ben attaccato. Quindi deponete i dolcetti sulle
teglie a 2-3 cm di distanza l’uno dall’altro e schiacciateli finché non restano alti 1 cm.
6

Cuoceteli per 10 minuti: quando li sfornerete saranno molto soffici, quindi

lasciateli raffreddare nella teglia per altri 10 minuti prima di trasferirli su una griglia.
Possono essere serviti caldi, ancora un po’ appiccicosi al centro, oppure si può
aspettare finché non si raffreddano completamente.
biscotti e dolcetti
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Tuiles alle mandorle e al burro scuro
Come le lingue di gatto (vedi p. 27), queste tuiles (“tegole” in francese) sono
biscotti deliziosamente semplici, da consumare con il gelato, con un sorbetto
(si accompagnano bene al sorbetto al pompelmo e Campari, vedi p. 304) o con
una semplice tazza di caffè. È il burro scurito ciò che conferisce loro quella nota
particolare di nocciola e caramello. E se avete preparato voi il gelato, potrete utilizzare
gli albumi che vi sono rimasti.
Tradizionalmente, le tuiles sono fatte raffreddare su un mattarello per conferire
la caratteristica forma curva, ma noi preferiamo lasciarle piatte, perché così sono
meno delicate e più facili da conservare; però sentitevi liberi di rispettare la tradizione,
se preferite.

dosi per circa 20 biscotti

—

45 g di burro non salato, tagliato a
dadini
120 g di mandorle a fette
120 g di zucchero semolato

—
1

35 g di farina
70 g di albume d’uovo (l’albume di 2
uova grandi)
¼ di cucchiaino di estratto di vaniglia

Per scurire il burro, mettetelo in un pentolino sul fuoco medio. Quando si è

sciolto, continuate a cuocerlo finché non fa la schiuma. Agitate con delicatezza, di
tanto in tanto, così che le particelle solide si scuriscano uniformemente e fino a che

Una volta ben cotte (devono
essere assolutamente croccanti),
si conservano fino a 10 giorni in un
contenitore a chiusura ermetica. Se si
ammorbidiscono, potete renderle di
nuovo croccanti passandole in forno
per 5 minuti a 180 gradi/ventilato a 160
gradi/gas livello 4, per poi lasciarle
raffreddare di nuovo completamente.

non vedete che sui lati e sul fondo del pentolino cominciano a depositarsi sedimenti
scuri. Continuate a far bollire il burro finché non prende un bel colore dorato scuro.
Anche l’aroma è delizioso, ricorda le nocciole tostate e il caramello. Togliete il
pentolino dal fuoco e lasciate riposare per 5 minuti, affinché le particelle abbrustolite
si depositino sul fondo; filtrate con un colino a maglia fine (o foderato con un panno)
e scartate i residui solidi. Vi basteranno 25 g di burro scuro, quindi mettete via il
rimanente (potete conservarlo per cucinare); lasciatelo da parte finché non raggiunge
la temperatura ambiente.
2

Ponete in una terrina le mandorle a fette, lo zucchero e la farina e versateci

sopra il burro raffreddato; aggiungete gli albumi e la vaniglia e amalgamate il tutto con
un cucchiaio di legno.
3

Preriscaldate il forno a 180 gradi/ventilato a 160 gradi/gas livello 4. Foderate una

teglia con la carta da forno.
4

Disponete delle cucchiaiate di composto – di circa 15 g l’una – sulla teglia, a una

distanza di 5 cm l’una dall’altra. Schiacciatele con le dita inumidite – a questo scopo
tenetevi a portata di mano un recipiente di acqua calda – fino a ricavare un solo strato
di mandorle; ogni tuile dev’essere larga circa 6 cm.
5

Cuocete in forno per 18 minuti, ruotando la teglia a metà cottura, finché le tuiles

prendono un colore dorato scuro e uniforme. Sfornatele e lasciatele raffreddare per
5 minuti prima di trasferirle delicatamente, con una piccola spatola di metallo, su una
griglia (o su un mattarello, se preferite la forma tradizionale). Lasciate che si raffreddino
completamente.
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