
Ricettario Biscotteria
tante idee da sfornare, anche Gluten Free!



1000g Margherita
300g mandorle tritate grosse
250g uova intere

1000g Margherita Gluten Free
300g mandorle tritate grosse
250g uova intere

Impastare tutti gli ingredienti assieme in planetaria con frusta a farfalla. Formare dei 
filoni di circa 3 cm di diametro. Spennellare con uovo, cospargere con zucchero semolato 
e cuocere a 200°C per 15 min. ca. Tagliare e porre nuovamente in forno per 10 min. a 180°C. 

CANTUCCI

1000g Margherita
450g farina "00"
150g uova intere
600g burro freddo o margarina
q.b. mandorle per decorazione

1000g Margherita Gluten Free
450g amido di mais
150g uova intere
600g burro 
q.b mandorle per decorazione

Impastare tutti gli ingredienti come una frolla. Formare dei rotoli di pasta 
da 5 cm di diametro. Riporli in frigorifero a rassodare per 2 ore. Tagliare dei 
dischetti dello spessore di 1 cm. Riporre su teglia con carta forno e decorare con 
mandorle. Cuocere a 180°C per 15-20 min. ca. ad ottenere il colore desiderato.

MANDORLATI

1000g Murbella
200g zucchero semolato
200g burro morbido
20g miele
150g uova intere + 60 g tuorli
100g latte
15g Aroma Vaniglia di Bacca Naturale

1000g Murbella Gluten Free
200g zucchero semolato
200g burro morbido
20g miele
150g uova intere
60g tuorlo
15g Aroma Vaniglia Di Bacca Naturale

Montare in planetaria con frusta a farfalla, il burro, lo zucchero e il miele, unire a filo il latte (ad eccezione per il Gluten Free), le uova, l’aroma ed i 
tuorli. Infine unire all’impasto il Murbella. Stendere l’impasto ad uno spessore di 2 cm di altezza. Formare dei rettangoli di circa 2 x 5 cm. Pennellare la 
superficie con uovo e passare lo zucchero semolato. Cuocere a 180°per 20 min. valvola aperta, lasciar intiepidire e ricuocere a 160° per altri 10 min.

BISCOTTO BRESCIANO

1000g Margherita
500g albume
420g burro morbido o margarina

1000g Margherita Gluten Free
500g albume
420g burro morbido 

Impastare tutti gli ingredienti in planetaria per 3 min. a media velocità senza montare. 
Colare a forma di lingua di gatto su teglia foderata con carta forno. Cuocere a 200°C 
per 10 min. Modellare nelle forme desiderate quando sono ancora calde.

LINGUE DI GATTO



1000g Murbella
500g burro freddo
100g zucchero di canna
100g uova intere
30g Levibond
340g Ivory Coast chips

Impastare tutti gli ingredienti tranne le chips di cioccolato, aggiungerle una volta 
impastato. Tirare con il laminatore e dischettare a mano. 
Cuocere a 190°C per 10/15 min. ca.

350g Murbella Gluten Free
250g burro morbido
300g zucchero semolato
150g Base Marzapane Italia
120g uova intere
3g sale
5g Levibond
200g nocciole tritate e tostate
300g Ghana Selection Chips

Mescolare in planetaria il burro morbido con lo zucchero e la Base Marzapane 
Italia. Aggiungere poi il sale, il Murbella con il Levibond e mescolare fino 
ad ottenere un composto omogeneo. Infine aggiungere le nocciole e il 
Ghana Selection Chips tritati. Con un porzionatore da gelato creare delle 
palline da 30g ca, appiattirle leggermente e cuocerle a 190°C per 10/15 min.

AMERICAN COOKIES

1000g Margherita
350g farina "00"
440g burro 
660g uova intere 
350g uvetta

PAN DEL PESCATORE

1000g Margherita Gluten Free
350g amido di mais
440g burro 
660g uova intere 
350g uvetta

Impastare i primi quattro ingredienti in planetaria con frusta a farfalla per 3 min. a 
media velocità senza montare. Aggiungere all’impasto l’uvetta.  Colare con la sacca 
sulle mandorle a filetti. Arrotolare e disporre su teglia. Cuocere a 190°C per 30 min. ca.

0

1000g Murbella
500g burro o margarina freddi
600g mandorle con buccia tritate grosse

1000g Boncake Mais Gluten Free
1000g Murbella Gluten Free
1000g burro freddo 
1000g mandorle grezze tritate 

Impastare tutti gli ingredienti in planetaria con frusta a farfalla. 
Sgranare l’impasto nelle tortiere e cuocere a 180°C per 15-20 min a valvola aperta.

SBRISOLINI



1000g Margherita Gluten Free
350g amido di mais
440g burro 
660g uova intere
200g Ivory Coast Chips

Impastare i primi quattro ingredienti in planetaria con frusta a farfalla per 3 min. a 
media velocità senza montare. Aggiungere all’impasto le Ivory Coast Chips. Colare con 
la sacca sui corn-flakes. Arrotolare e disporre su teglia. Cuocere a 190°C per 30 min. ca.

ROSE DEL DESERTO
1000g Margherita
350g farina "00"
440g burro 
660g uova intere 
200g Ivory Coast Chips

1000g Margherita Gluten Free/Boncake Venere/Boncake Quinoa/Boncake Grano 
Saraceno
840g amido di mais
900g burro morbido
240g uova intere
120g albume

Montare tutti gli ingredienti in planetaria con frusta a farfalla. 
Dressare l'impasto su teglia, guarnire a piacere e cuocere a 180°C per 10-15 min. 

ESEMPI DI DECORAZIONE:
Margherita Gluten Free + q.b. ciliegie amarenate
Boncake Venere Gluten Free + q.b. Confrutti Lampone
Boncake Quinoa Gluten Free + q.b KI Crema a freddo aromatizzata al limone
Boncake Grano Saraceno Gluten Free + q.b. Cottocrem Gianduia

FROLLINI MONTATI
1200g Margherita
1000g farina "00"
1000g burro
400g uova intere

1000g Margherita
700g farina "00"
200g farina gialla fumetto W130/150
240g tuorli d’uovo
840g burro freddo o margarina

Impastare tutti gli ingredienti come una frolla. Formare dei filoni di pasta da 2 cm 
di diametro. Riporli in frigorifero a rassodare per 2 ore. Tagliare dei pezzi da 6-7 cm 
di lunghezza. Piegare a forma di ferro di cavallo. Riporre su teglia con carta forno. 
Cuocere a 200°C per 15-20 min. ca.

KRUMIRI

900g Africano Mix
900g uova intere
300g acqua 

Montare in planetaria con frusta a palla tutti gli ingredienti per 5 minuti a media 
velocità. Colare l’impasto con sacca attrezzata di bocchetta media liscia su teglie 
foderate con carta forno. Spolverare con zucchero a velo. Infornare a 200°C 
per 15-20 minuti in base alla pezzatura. 

N.B. Il savoiardo ottenuto con l‘ Africano mix è resistente alla congelazione. 
    

SAVOIARDI



1000g Base Marzapane Bitter 50
500g zucchero semolato
50g albume
10g Cresco Aroma Arancio
10g Cresco Aroma Vaniglia 

Impastare tutti gli ingredienti in planetaria attrezzata con frusta a farfalla. Formare 
con l’impasto dei filoni da 2,5 cm di diametro. Cospargere i filoni sul tavolo di 
zucchero a velo e formare delle losanghe da 20gr. Schiacciare allo spessore di 1cm a 
forma di rombo. Adagiare su teglia foderata con carta forno. Spolverare con zucchero 
a velo. Infornare a 180°C per 15-20 min. ca. con valvola aperta.    

RICCIARELLI

ù

1000g Margherita
600g Base Marzapane Italia
500g burro morbido
600g uova intere
5g sale
15g Aroma Vaniglia Bacca Naturale
15g Aroma in Pasta Arancio Colorato

Stemperare la Base Marzapane Italia e le uova in planetaria con frusta a foglia. 
Aggiungere i rimanenti ingredienti e montare per 6 min. ca. a media velocità. 
Dressare con sac à poche negli stampi fino a metà della capienza. Cuocere a 170 °C a 
valvola chiusa per 8-10 min. ca.

MADELEINE

500g Cottocrem Gianduja o Cioccolato
570g margarina o burro morbido
100g zucchero semolato
200g uova intere
20g Levibond
1000g farina "00"

Montare il Cottocrem assieme allo zucchero e al burro in planetaria con frusta a 
palla. Aggiungere un poco alla volta, mescolando, le uova, diminuendo la velocità. 
Infine unire la farina e il Levibond precedentemente setacciati.
Colare con bocchetta rigata o liscia le forme desiderate sulla teglia foderata con 
carta da forno. Cuocere a 200/220° per circa 15 minuti con valvola aperta.

FROLLINI AL CIOCCOLATO

1000g Margherita 
500g farina "00"
900g burro freddo
300g tuorli sodi 
5g sale
10g Aroma Limone Naturale
10 g Aroma Vaniglia Bacca Naturale
q.b. Confrutta Albicocca Fagotto

Prelevare i tuorli dalle uova sode, passarli al setaccio. Impastare bene in planetaria 
attrezzata con gancio o in cutter tutti gli ingredienti compresi i tuorli, lasciar 
riposare l’impasto in frigorifero per 2 ore. Formare delle palline di impasto e adagiare 
su teglia foderata con carta da forno. Praticare un piccolo incavo al centro della 
pallina e farcire con uno spuntoncino di Confrutta Albicocca Fagotto. Cuocere a 
170°C per 18 min. ca.  

OVIS MOLLIS



Crumble
1000g Murbella
500g burro 

Impastare tutti gli ingredienti con frusta a farfalla per 5-6 minuti. Sgranare 
l’impasto nella teglia. Cuocere a 180°C per 15 min. ca.

1000g Margherita Gluten Free/Boncake Venere/Boncake Quinoa/Boncake Grano Saraceno
440g burro freddo 
360g tuorlo
480g farina di mandorle

Impastare tutti gli ingredienti con frusta a farfalla per 5-6 minuti. Sgranare l’impasto 
nella teglia. Cuocere a 180°C per 15 min. ca.

CRUMBLE CON MURBELLA

STREUSEL GLUTEN FREE ALLA MANDORLA

1000g Murbella Gluten Free
500g burro freddo
60g tuorlo
20g acqua

Impastare tutti gli ingredienti con frusta a farfalla per 5-6 minuti. 
Sgranare l’impasto nella teglia. Cuocere a 180°C per 15 min. ca.

CRUMBLE CON MURBELLA GLUTEN FREE

1000g Margherita Gluten Free/Boncake Venere/Boncake Quinoa/Boncake Grano 
Saraceno
330g amido di mais
900g burro
220g tuorli

Impastare tutti gli ingredienti con frusta a farfalla per 5-6 minuti. 
Sgranare l’impasto nella teglia. Cuocere a 180°C per 15 min. ca.

CRUMBLE CON MARGHERITA G.F./BONCAKE

1000g Boncake Mais Gluten Free
1000g Murbella Gluten Free
1000g amido di mais
1000g burro freddo

Impastare tutti gli ingredienti con frusta a farfalla per 5-6 minuti. Sgranare 
l’impasto nella teglia. Cuocere a 180°C per 15 min. ca.

CRUMBLE BONCAKE MAIS



CRESCO S.p.A.
Preparati per Pasticceria e Gelateria
Via Faustinella, 24
25015 Desenzano del Garda (BS) - Italy
Tel. +39 0302685611 - Fax +39 0303582187
cresco@cresco.it - www.cresco.it


