
Biscotti “Quaresimali” dal Nord al Sud d’Italia 

Pani di Cena, ovvero i biscotti della Quaresima del Veneto 

1 Kg e 200 gr di farina 00 

300 gr di zucchero 

300 gr di burro 

5 uova 

latte q.b. (circa 130 gr) 

30 gr di semi di finocchio 

2 bustine di lievito per dolci 

Per decorare: 

2 albumi 

300 gr di zucchero a velo (anche di più se gli albumi sono grandi) 

codette i cioccolato, perline arcobaleno, granella di pistacchio ...  

4 gocce di succo di limone. 

In una grande ciotola, mescolare la farina con il lievito. Spezzettare il burro a temperatura 

ambiente e sbriciolarlo con le mani. Fare una fontana al centro e mettere lo zucchero con 

le uova. Con la forchetta iniziare a sbattere le uova, raccogliendo a poco a poco la farina 

nei bordi. Impastare poi con le mani. Otterrete un impasto non ancora compatto. 

Aggiungere poco latte alla volta. Con l'impasto formare dei “bigoli” (non occorre fare 

riposare in frigo!) e poi tagliare a tocchetti di circa 2 cm 

Con la punta del coltello, incidere appena un lato; sistemare poi il biscotto in verticale e, 

con le dita, allargare delicatamente le quattro punte, come per formare un piccolo fiore. 

Non esagerate con il taglio, altrimenti, in cottura, il biscotto perderà la forma ... 

Sistemare tutti i biscotti nelle teglie e cuocere in forno statico a 190° per 25-30 minuti. I 

biscotti devono essere coloriti e ben asciutti, altrimenti nel tempo diventeranno molli. 

Mentre i biscotti cuociono, preparare la glassa: sbattere l'albume con lo zucchero a velo e 

il succo del limone fino ad ottenere una consistenza pastosa. Fate qualche prova: se 

spalmate la glassa sul biscotto e scivola via, vuol dire che dovrete aggiungere altro 

zucchero. Appena i biscotti saranno cotti, estraeteli da forno e procedete immediatamente 

con la glassatura. Spalmate un po’ di glassa (rigorosamente con il dito!) su ogni biscotto, 

decorandolo subito con la granella, le codette o le perline colorate. Fare asciugare almeno 

4 ore, e poi conservare in una scatola di latta. 



“Bascheutti”, biscotti quaresimali di Taggia 

 

Ingredienti:  

1 kg di farina bianca 00 

 250 g di semi di finocchio 

300 g di olio di oliva 

300 g di zucchero 

100 g di lievito di birra. 

 

Preparazione: 

Mettere a bagno, in acqua tiepida, i semi di finocchio per 15 

minuti. Nel frattempo impastare la farina con lo zucchero, 

l'olio di oliva ed il lievito. Formare con il composto dei lunghi 

bastoni e lasciarli riposare per almeno mezz'ora sotto un 

canovaccio; con il coltello incidere l'impasto con dei tagli 

obliqui che daranno la forma e la dimensione ai futuri biscotti. 

Farli quindi nuovamente riposare per 15 minuti. 

Porre il tutto in forno a 250° per un quarto d'ora circa. Far 

raffreddare e separare definitivamente i biscotti infornandoli 

per una seconda volta, cuocendoli per un altro quarto d'ora. 

 



 

 

Quaresimali di Firenze 

 

Ingredienti per 6 persone: 

150 gr di Farina 00 

3 albumi 

170 gr di zucchero a velo 

30 gr di cacao amaro 

Scorza grattugiata di una arancia 

Un pizzico di sale 

 

 

Preparazione: 

In una terrina mescolate gli ingredienti secchi: zucchero, farina, 

cacao e la scorza di arancia. 

Montate gli albumi a neve con un pizzico di sale. 

Successivamente mescolate con gli altri ingredienti lavorando 

con una forchetta fino a ottenere un impasto non troppo 

solido. 

Servendovi di una sacca da pasticcere con un beccuccio 

abbastanza grande create le lettere dell’alfabeto su di un foglio 

di carta da forno. Infornate per 15 minuti a 150°C. 

 



 

I “Pupatelli”, biscotti quaresimali siciliani 

 

200 gr di mandorle pelate 

300 kg di farina 

250 kg di zucchero 

2 uova 

scorza di limone grattugiata 

cannella in polvere 

 

Fate tostare le mandorle in forno per circa 5 minuti, poi 

pestatene una metà grossolanamente. 

Impastate la farina con le uova,le mandorle (sia quelle 

pestate,sia quelle intere), lo zucchero,la scorza di limone 

grattugiata e la cannella fino ad ottenere un composto sodo. 

Formate con l'impasto delle striscette con una lunghezza di 6-7 

cm e uno spessore di 1 cm e mezzo. Disponete le strisce su una 

teglia unta con olio e spennellate i biscotti con uovo sbattuto. 

Infornate per 10 minuti a 200°. Quindi togliete la placca,lasciate 

raffreddare 10 minuti e tagliate trasversalmente a bastoncini le 

strisce. Quindi infornate ancora per altri 20 minuti a 150°. 

Bisogna lasciarli raffreddare prima di servire. 


