
 

  



 

LA RICETTA DEL BISCOTTO DI SAN MARTINO 
 
PASTA FROLLA 
INGREDIENTI 
200 gr di farina 
100 gr di zucchero 
50 gr di burro 
1 uovo intero 
½ bustina di lievito per dolci 
Un pizzico di sale 
 
PROCEDIMENTO 
Versare la farina con il lievito setacciato “a fontana” in una grande terrina. Versare poi lo zucchero, 
l’uovo intero, il burro tagliato a pezzetti e il sale. A piacere aggiungere qualche goccia di succo di 
limone o aromatizzare con la vaniglia. Impastare aiutandosi prima con una forchetta e poi con le 
mani fino ad ottenere una palla liscia. Coprire con la pellicola e lasciare riposare in frigo almeno 
mezz’ora. Stendere l’impasto su un pezzo di carta forno utilizzando un mattarello. Ritagliare la 
sagoma di San Martino a cavallo e appoggiarla sopra la pasta stesa. Utilizzando un coltello, con la 
punta, ritagliare la pasta seguendo i bordi della sagoma appoggiata sopra. Rimuovere la sagoma di 
carta. Rimuovere la pasta in eccedenza che può essere utilizzata per altre preparazioni (biscotti, 
crostatine, …) oppure conservata, coperta con la pellicola, in frigo o in congelatore. Cuocere in 
forno preriscaldato per circa 20 minuti a 180° in modalità forno statico. Quando il biscotto avrà 
assunto un bel colore dorato sarà pronto. A questo punto lasciare raffreddare e procedere con la 
decorazione. 
 
Decorazione 
Il biscotto può essere decorato con la ghiaccia reale bianca o colorata oppure ricoprendolo con 
cioccolato sciolto a bagnomaria. Quello che non devono assolutamente mancare sono gli 
zuccherini colorati, le caramelle e i cioccolatini attaccati che andranno attaccati a piacere al 
biscotto utilizzando il cioccolato fuso o la ghiaccia. 
 

GHIACCIA REALE 
INGREDIENTI 
30 gr di albume 
150 gr di zucchero a velo 
 
PROCEDIMENTO 
Porre l’albume in una ciotola insieme a qualche goccia di limone, affinché monti meglio. Azionare 
le fruste e quando l’albume sarà ben montato versare nella ciotola poco alla volta lo zucchero a 
velo ben setacciato. Continuare a lavorare la glassa con le fruste fino a che lo zucchero a velo sarà 
completamente amalgamato e la glassa sarà omogenea e senza grumi. Si può aggiungere qualche 
goccia di colorante alimentare, poco alla volta, continuando a sbattere, fino a raggiungere la 
colorazione desiderata. Trasferire la ghiaccia reale in una sac-à-poche. Tagliare la punta della sac-
à-poche ottenendo un foro molto fine e stretto. Impugnare la sac-à-poche e schiacciando 
leggermente per far uscire la ghiaccia dal piccolo foro che avete eseguito nella tasca. Ora potrete 
decorare ma consigliamo prima di fare una prova prima sulla carta forno. La ghiaccia si indurisce in 
fretta quindi vi consigliamo di decorare il biscotto subito dopo averla preparata. 


