
Biscotti

morbidi

alle arance

AGRUMI CHE PASSIONE!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 20 min. 
Tempo di cottura: 20 min.
Tempo di riposo: 1 ora.
Tempo di raffreddamento dei biscotti: 15 min.
Tempo di raffreddamento della glassa: 30 min.
Ingredienti per circa 20 biscotti:
250 g di farina “00”, 120 g di zucchero di canna, 60 g 
di burro, 1 uovo, 1 arancia, 8 g di lievito per dolci, 1 
pizzico di sale.
Per la glassa:
60 g di zucchero a velo, 2 cucchiai di succo di arancia.
Preparazione:
in una ciotola, sbatti l’uovo e aggiungi lo zucchero. 
Grattugia finemente la scorza dell’arancia facendo 
attenzione a non grattare la pellicina bianca perché è 
amara. Spremi l’arancia e non filtrarla perché usiamo 
anche la polpa. Aggiungi al composto di uova, la scor-
za e il succo dell’arancia non filtrato. Unisci la farina, il 
lievito, il sale e il burro sciolto, quindi amalgama bene 
il composto. Riponi la ciotola in frigorifero per 1 ora. 
Preleva l’impasto con le mani umide e forma delle pal-
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Biscotti morbidi alle arance
La ricetta è semplice e veloce. Questi biscotti
sono fragranti e gustosi, e le arance, ricche di vitamina C,
rendono questi biscotti adatti a tutte le occasioni,
colazione, merenda e anche dopo cena. 

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

line grandi come una noce. Bagna le mani ogni 3-4 bi-
scotti e continua fino a esaurimento. Sistema le palline 
su una teglia ricoperta da carta forno ben distanziate 
fra di loro. Cuoci i biscotti nel forno caldo a 180 °C per 
circa 15-20 minuti. Per controllare la cottura, guarda 
che il fondo dei biscotti sia croccante e dorato. Fai raf-
freddare i biscotti su una gratella. Crea la glassa me-
scolando lo zucchero a velo con 2 cucchiai di succo di 
arancia. La glassa deve risultare liscia e senza grumi. 
Appoggia i biscotti su una gratella e con un cucchiaio 
crea delle righe di glassa sui biscotti*. Fai rassodare la 
glassa per circa mezz’ora poi servi i biscotti.

Un’idea in più:
puoi creare i biscotti morbidi con altri agrumi sosti-
tuendo l’arancia con 3-4 mandarini oppure con 2 
limoni. I biscotti morbidi all’arancia si conservano a 
temperatura ambiente in una scatola di latta per una 
settimana. Puoi preparare in anticipo l’impasto dei bi-
scotti e tenerlo in frigorifero per qualche giorno.
*i biscotti sono talmente buoni caldi che potrebbero essere finiti ancora prima 
di fare la glassa.


