


• 230 g burro a pomata
• 220 g zucchero
• 170 ml Melassa
• 2 Uova Grandi
• 45 g maizena
• 2 cucchiaini rasi di cannella 

in polvere
• 2 cucchiaini zenzero in 

polvere
• un pizzico generoso di sale
• un pizzico di chiodi di 

garofano  macinati
• 500 g Farina

GINGERBREAD COOKIES

Ingredienti

“No spread” Gingerbread Cookie 
ovvero biscotti di pan di zenzero che 
mantengono la forma in cottura.
Con questa ricetta ho creato una 
ghirlanda di biscotti.
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gancio a foglia mescola lo zucchero e 
il burro fino ad ottenere un composto 
cremoso. (almeno 5 minuti)

Aggiungi la melassa e continua a 
mescolare a velocità massima fino 
a quando il composto non sarà 
omogeneo.

Aggiungi un uovo alla volta e assicurati 
di aggiungere il secondo uovo solo 
dopo che il primo si sia perfettamente 
amalgamato al composto

Aggiungi adesso la maizena e le spezie 
ed il sale.

Riduci la velocità della planetaria 
e aggiungi in 3 parti la farina. Non 
preoccuparti se l’impasto sembra un 
poco “secco” all’inizio, in un paio di 
minuti al massimo si compatterà e si 
staccherà dai bordi della bowl della 
planetaria.

Se l’impasto dovesse risultare ancora 
appiccicoso puoi aggiungere un poco di 
farina fino ad ottenere un impasto facile 
da lavorare.



Stendi l’impasto tra due fogli di carta da 
forno. Assicurati che l’impasto sia un poco 
più sottile rispetto allo spessore della 
ghirlanda.

Usa i cookie cutter che trovi nella lista 
utensili per formare i fiocchi di neve.
Disponi in frigo per 5 ore (o meglio tutta 
la notte) i biscotti.

Preriscalda il forno a 180° e utilizzando 
sempre il silpat e la teglia microforata, 
cuoci per 15-20 minuti.

Lascia raffreddare completamente 

Per i fiocchi
di neve

Per la base
della ghirlanda
Stendi tra due fogli di carta forno 
l’impasto mantenendo uno spessore 
non troppo sottile. Infatti questa sarà la 
base della ghirlanda e dovrà reggere il 
peso dei fiocchi di neve. 

Adesso creiamo un anello di circa 18 
centimetri di diametro. Puoi utilizzare 
due anelli da pasticceria: uno da 18 cm 
e uno da 14 cm disponendo l’anello 
di metallo più grande sull’impasto 
steso e al centro dispongo l’anello 
di dimensioni più piccole in modo 
da creare un cerchio di gingerbread.  
Puoi anche usare due teglie da torta 
oppure puoi stampare il template che 
trovi nella box, ritagliarlo, poggiarlo 
sull’impasto steso e ritagliarla con un 
coltello affilato. 

Metti in frigo il cerchio di gingerbread 
per almeno 5 ore (o meglio tutta la 
notte). Questo aiuterà a mantenere la 
forma durante la cottura.

Disponi con delicatezza il disco sulla 
teglia microforata rivestita con il Silpat 
microforato.

Cuoci per 15-20 minuti a 180°C.

Lascia raffreddare e prepara i fiocchi di 
neve!
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Per la decorazione puoi optare per la pasta di zucchero o, in questo 
caso, una semplice glassa fatta con zucchero al velo, acqua e una 
goccia di succo di limone.

E’ la glassa che mia nonna utilizzava per i suoi biscotti e ancora oggi è 
la soluzione migliore quando voglio una glassa veloce e che mantiene 
la forma.

Per incollare il biscotti ho usato lo sciroppo di glucosio, mettendone 
una goccia sotto ogni biscotto.

Lo sapevi che le teglie microforate sono state 
introdotte nel 2007 dalla scuola di Valrhona 
di Tokyo, utilizzando uno stampo a forma di 

cerchio dove sui bordi vi erano dei piccoli fori 
si aveva una frolla cotta meglio.

Questi fori hanno lo scopo di rimuovere 
l’umidita’ negli impasti e allo stesso tempo 
di prevenire la formazione di bolle d’aria ed 
avere una cottura più uniforme migliorando 

la distribuzione del calore e quindi una 
migliore reazione di Maillard.

TIPSTeglia microforata per 
una frolla perfetta, 

liscia e con bordi regolari.



Piccoli dettagli che 
fanno il Natale 

Piccoli dettagli facili da realizzare e che fanno subito Natale.
Certo l’albero non può mancare a casa mia ma realizzare dei decori “fai da te” è 
must per me. Queste ghirlande sono semplici e di grande effetto

La dimensione della carta da utilizzare è di 50x25cm. 

E’ importante che la lunghezza sia il doppio dell’altezza, quindi mantieni 
sempre la stessa proporzioni anche per ghirlande più piccole o più grandi.
Basta semplicemente piegarle a fisarmonica, legare il centro con uno spago e 
aprendole come un ventaglio fissare gli estremi con la spillatrice.
La carta perfetta per queste ghirlande è la carta da regalo o la carta da parati.
In questo caso io ho utilizzato dei vecchi fogli di carta che avevo comprato a 
Parigi qualche anno fa in un piccolo negozio a Montmartre.
Nelle prossime due pagine ti regalo due pattern che puoi stampare su 
cartoncino per realizzare: perchè la stampa  e sopratutto la carta fanno la 
differenza!







Template anello 
ghirlanda di biscotto

Ritaglia i due anelli, il più grande da 18cm il più piccolo da 14cm



1. Tappetino microforato
2. Teglia microforata
3. Impastatrice
4. Cookie cutters

OGGETTI UTILI E
DOVE TROVARLI
(e come averli comodamente
a casa, ecco i link)

La planetaria il mio alleato quando 
cucino a casa:
Io sono innamorato della mia 
planetaria Smeg: robusta, 
funzionale come una planetaria 
professionale ed è anche bellissima.
Potete trovarla sullo shop online di 
www.smeg.it 
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2. shop by look

Nastri:
www.allegoriatextiles.com

https://www.amazon.it/gp/product/B01DPNTZ9A/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=marcofailla-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B01DPNTZ9A&linkId=2d57c0fcd5e5c523e48846b50cb95dbf
https://www.amazon.it/gp/product/B00DD829HS/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=marcofailla-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B00DD829HS&linkId=6c3a52a56118b4f3cfac9e1f479dffd9
https://www.amazon.it/gp/product/B08J7P5WV1/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=marcofailla-21&camp=3414&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B08J7P5WV1&linkId=153ec684b8a43a25c1b6a4aa49a6d6b2
https://www.smeg.it
https://www.amazon.it/gp/product/B01DPNTZ9A/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=marcofailla-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B01DPNTZ9A&linkId=2d57c0fcd5e5c523e48846b50cb95dbf
http://www.smeg.it
http://www.amazon.it/gp/product/B08J7P5WV1/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=marcofailla-21&camp=3414&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B08J7P5WV1&linkId=153ec684b8a43a25c1b6a4aa49a6d6b2
https://www.amazon.it/gp/product/B00DD829HS/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=marcofailla-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B00DD829HS&linkId=6c3a52a56118b4f3cfac9e1f479dffd9
https://www.allegoriatextiles.com
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con me
#DigitalBoxMarcoFailla

instagram
@marco.failla

https://www.amazon.it/gp/product/B01DPNTZ9A/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=marcofailla-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B01DPNTZ9A&linkId=2d57c0fcd5e5c523e48846b50cb95dbf



