
BRUTTI MA BUONI
TEMPO DI PREPARAZIONE: 25 minuti + 35 minuti di cottura

PORZIONI: circa 25 biscotti 

INGREDIENTI
185 gr di frutta secca
100 gr di albumi (3 uova) a temperatura ambiente
130 gr di zucchero semolato bianco
sale

PROCEDIMENTO
TRITARE la FRUTTA SECCA riducendola in GRANELLA.
PRERISCALDARE il FORNO a 150°C VENTILATO e FODERARE la PLACCA con CARTA 
FORNO.
Iniziare a MONTARE gli ALBUMI che devono essere a temperatura ambiente.
Quando  si  forma  una  leggera  schiuma  in  superficie  AGGIUNGERE  poco  alla  volta  lo 
ZUCCHERO e un pizzico di SALE.
Continuare a MONTARE A NEVE con le fruste a massima velocità  fino ad ottenere un composto 
LUCIDO, ben spumoso: quando si sollevano le fruste si devono creare dei picchi.
AGGIUNGERE in 3 volte la GRANELLA, MESCOLANDO delicatamente dal basso verso l'alto 
con una spatola.
VERSARE il composto in una PENTOLA e METTERLA sul fuoco ad una intensità medio-bassa 
continuando a MESCOLARE affinché non si attacchi sul fondo.
CUOCERE  il  composto  per  circa  una  decina  di  minuti,  finché  si  raddensa  e  imbrunisce 
leggermente. TOGLIERE dal FUOCO.
Aiutandosi con due cucchiai, FORMARE dei mucchietti di impasto (di circa mezzo cucchiaio) 
sulla placca distanziandoli di qualche centimetro.
INFORNARE a 150°C VENTILATO per circa 35 MINUTI: dovranno risultare leggeri e asciutti.
Farli RAFFREDDARE completamente su una gratella.

CONSERVAZIONE: in una scatola di latta o di vetro per 7-10 giorni tenendo presente che 
l’umidità danneggia la loro consistenza.

IDEA IN PIU’
• se si  vuole  rispettare  la  ricetta  originale  la  frutta  secca da utilizzare  sono le  nocciole,  ma, 

volendo fare una strappo alla regola, si può usare la frutta secca che più piace (noci, mandorle, 
pistacchi ...) sia un solo tipo sia facendone un mix;

• il composto può essere aromatizzato con vaniglia, buccia di limone o arancia, cannella o caffè 
solubile;

• i biscotti sono perfetti così come escono dal forno, ma se si vogliono rendere più golosi si 
possono glassare con della cioccolata.


