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Milanesini – Ricetta in lingua facile 

 

 

Quali ingredienti vi servono? 

Per la ricetta vi servono questi ingredienti:  

• 125 grammi di burro 

• 2 uova 

• 120 grammi di zucchero 

• un pizzico di sale 

• 1 limone 

• 250 grammi di farina 

Pesate il burro, lo zucchero e la farina.  
Mettete ogni ingrediente in una piccola ciotola diversa.  

Mettete tutti gli ingredienti sul tavolo o sul ripiano della cucina. 

Gli ingredienti sono pronti. 
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Che cosa vi serve ancora? 

Preparate le cose seguenti: 

• Bilancia da cucina 

• Mixer da cucina 
Spesso questo strumento ha diversi accessori.  
Prendete le fruste per impastare. 

• 1 ciotola grande 

• 4 ciotole piccole 

• Grattugia a grana fine per la buccia di limone 

• Pellicola trasparente 

• Formine per biscotti 

• Carta da forno 

• Pennello da cucina 

• Mestolo di legno per mescolare 

• Matterello 

• Guanti da forno o presine 

• Griglia di raffreddamento 
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Ecco come procedere 

Mescolare il burro per farlo diventare morbido 

1. Mettete il burro nella ciotola grande.  

Mettete da parte la ciotola per 15 minuti,  
fino a quando il burro diventa morbido. 

2. Lavorate il burro con il mixer,  
fino a quando si formano delle «punte». 

Ci vogliono alcuni minuti. 
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Aggiungere l’uovo, lo zucchero e il sale 

1. Rompete un uovo in una ciotola piccola.  
Attenzione: prendete soltanto un uovo! 

2. Aggiungete l’uovo al burro nella ciotola grande. 

 
3. Aggiungete un pizzico di sale,  

cioè quello che riuscite a prendere tra pollice e indice. 

4. Aggiungete lo zucchero. 

5. Mescolate tutto con il mixer,  
fino a ottenere un impasto chiaro. 

Ci vogliono alcuni minuti. 
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Aggiungere la buccia di limone 

1. Lavate bene il limone.  

2. Con la grattugia, grattugiate un po’ di buccia di limone  
e aggiungetela all’impasto nella ciotola grande. 

 

Aggiungere la farina 

1. Aggiungete la farina all’impasto nella ciotola grande. 

2. Con il mestolo di legno mescolate bene la farina con gli altri ingredienti. 

Con le mani formate una palla con l’impasto.  

Consiglio:  

• Se l’impasto è troppo umido: aggiungete un cucchiaio di farina. 

• Se l’impasto è troppo secco: aggiungete un cucchiaio d’acqua. 

• Forse dovete impastare per un po’,  
fino a quando l’impasto diventa compatto.  
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Lasciare riposare l’impasto 

1. Coprite l’impasto con la pellicola trasparente 
e mettetelo in frigo. 

2. Lasciate riposare l’impasto in frigo per circa 2 ore. 

È importante:  
In questo modo potete ritagliare meglio i biscotti. 

 

Preparare l’impasto 

1. Infarinate il tavolo o il ripiano della cucina con un po’ di farina. 

2. Prendete l’impasto dal frigo e mettetelo sulla superficie infarinata. 
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Stendere l’impasto 

1. Infarinate anche il matterello con un po’ di farina.  
È importante, altrimenti l’impasto s’incolla al matterello. 

2. Stendete l’impasto. 
L’impasto deve essere spesso circa 1 centimetro. 

 

Ritagliare i biscotti 

1. Mettete la carta da forno sulla teglia.  

2. Prendete una formina per biscotti e infarinate il bordo inferiore. 

3. Ritagliate i biscotti con le formine. 

4. Mettete i biscotti sulla teglia ricoperta di carta da forno. 

Usate un coltello per sollevare meglio i biscotti. 
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Spennellare i biscotti con l’uovo 

1. Prendete il secondo uovo.  
Avete bisogno solo il rosso dell’uovo.  
Non avete bisogno del bianco dell’uovo. 

2. Separate il rosso dal bianco dell’uovo  
e mettete il rosso dell’uovo in una ciotola piccola.  

3. Aggiungete un cucchiaio d’acqua nella ciotola piccola con il rosso dell’uovo. 

4. Mescolate il rosso dell’uovo e l’acqua. 

5. Con il pennello spennellate i biscotti con l’uovo. 

 
Consigli:  

• Alla fine rimane dell’impasto. 

Formate di nuovo una palla e stendete l’impasto. 

Ritagliate altri biscotti. 

• Forse non c’è abbastanza spazio per tutti i biscotti sulla teglia. 

Potete aspettare finché i primi biscotti sono cotti 
e cuocere dopo gli altri biscotti.  
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Cuocere i biscotti 

1. Riscaldate il forno a 180 gradi.  
Scegliete l’opzione forno statico o forno ventilato. 

2. Aspettate circa 10 minuti fino a quando il forno è caldo. 

3. Mettete la teglia con i biscotti al centro del forno. 

4. Cuocete i biscotti per circa 10-15 minuti. 

La cottura può durare di più o di meno a seconda del tipo di forno. 

Controllate i biscotti dopo 10 minuti.  

Quando sono giallo scuri, sono pronti. 

5. Prendete la teglia dal forno con i guanti da forno o le presine. 

6. Prendete i biscotti dalla teglia e metteteli sulla griglia a raffreddare. 

 
Dopo circa 10 minuti i biscotti sono freddi e sono pronti per essere mangiati. 

 

Buon appetito! 
 

Foto: Martin Rychener 
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