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Lo zucchero 
in cucina 

Mostaccioli
Tempo di preparazione 30’ più i tempi di riposo del panetto
e di raffredamento dei mostaccioli
Tempo di cottura 30’

Ingredienti per 4 persone
500 g di pasta da pane
300 g di zucchero
25 g di lievito di birra
1/2 l di mosto di uva bianca
3 cucchia di semi di anice
3 cucchiai di uvetta passa ammorbidita
3 cucchiai di olio di oliva
sale
Per la piastra
2 cucchiai di olio d’oliva
2 cucchiai di farina

Versate il mosto di una pentola e portatelo a ebol-
lizione; schiumatelo, toglietelo dal fuoco e lasciatelo

intiepidire. Versate poco mosto in una tazzina e fatevi
sciogliere il lievito di birra, quindi unitelo alla pasta di

pane; mescolate e lavorate la pasta, aggiungen-
do lo zucchero, il mosto rimasto, il sale, i

semi di anice, l’uvetta passa e l’olio.
Ricavatene un panetto rettangolare, che
farete riposare 2 ore, coperto e in
luogo tiepido.
Ungente una piastra da forno e infari-
natela. Ricavate dal panetto tante

ciambelle, disponetele sulla piastra e
infornatele a 180 °C per circa 30 minuti. I

mostaccioli si servono freddi e si conser-
vano per alcuni giorni.

Mescolate in una terrina la farina, il lievito e lo zuc-
chero; unite la scorza di limone grattugiata, le uova,

l’olio e impastate con cura fino a quando avrete
ottenuto un composto omogeneo e consis-

tente.
Imburrate la piastra da forno, cospargetela
di farina e versatevi sopra il composto a
cucchiai, distanziandoli, in quanto
durante la cottura l’impasto aumenterà
di volume. Infornate a 200 °C e fate

cuocere per 20 e più minuti.
Servite i biscotti freddi.

Biscotti alla laziale
Tempo di preparazione 20’ Tempo di cottura 20’

Ingredienti per 4 persone
200 g di farina
3 uova
100 g di zucchero
1 cucchiaio di scorza grattugiata di
limone
4 cucchiai di olio d’oliva
1 bustina di lievito in polvere
Per la piastra
15 g di burro
1 cucchiaio di farina

Mescolate in una terrina lo zucchero, la farina, i pinoli,
la scorza d’arancia e la cannella. Montate a neve fer-

missima gli albumi e incorporateli con delicatezza
al composto, mescolando dal basso verso l’alto.

Ricavate dall’impasto tanti bastoncini delle
dimensioni di un dito, disponeteli sulla pias-
tra del forno unta con il burro e infornate
per 10 minuti a 200 °C. Trascorso il
tempo indicato, sfornate i dolci,
trasferiteli sul piatto da portata e fateli

raffreddare prima di servirli.

Dolcetti ai pinoli
Tempo di preparazione 15’ più il tempo di raffreda-
mento Tempo di cottura 10’

Ingredienti per 4 persone
250 g di zucchero
150 g di farina
60 g di pinoli
2 albumi
2 cucchiai di scorza grattugiata d’arancia
1 presa di cannella in polvere
Per la piastra del forno
15 g di burro
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