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Cantucci (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Montate prima le uova con lo zucchero, poi aggiungete la farina e il lievito.
Metà delle mandorle tritatele grossolanamente, e metà tenetele intere.
Aggiungete le mandorle al composto e mescolate per bene.
Su una teglia, stendete della carta da forno e sopra, tentate di dare all'impasto una
forma a filoncino.
Mettete a cuocere per 30 min in forno a 110° e poi estraete il filoncino.
Tagliate i cantucci di spessore desiderato e metteteli nuovamente in forno ad asciugare
per 7 min per lato, a 90°.

Attendete che siano freddi e serviteli assieme a del vin santo.  

Consigli  

La lunghezza dei cantucci può variare, ma solitamente essa deve esser contenuta
entro i 10 centimetri. Potrete conservare i vostri cantucci in una scatola di latta e
magari proporli anche come un regalo fatto in casa.  

Curiosità  

Il nome "cantucci" deriva dalla parola latina "cantellus" che vuol dire pezzo o fetta di
pane. La prima ricetta che parla dei cantucci è inserita in un manoscritto conservato
nell'archivio di stato di Prato, per opera di Amadio Baldanzi, un erudito pratese del
XVIII secolo. Successivamente, dei cantuccini si trova traccia anche nel dizionario
dell'Accademia della Crusca, che nel 1691 ne diede la seguente definizione: "biscotto a
fette, di fior di farina, con zucchero e chiara d'uovo". Nel XIX secolo Antonio Mattei,
pasticciere di Prato, ne mise a punto una nuova versione, divenuta poi classica, per la
quale ricevette numerosi premi a fiere campionarie in Italia e all'estero, tra cui una
menzione speciale all'esposizione universale di Parigi del 1867.  

Informazioni  

Preparazione 60 minuti
Cottura 44 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Uova 1 unità

Farina 100 grammi

Zucchero 100 grammi

Mandorle 100 grammi

Lievito chimico (un cucchiaino raso di
lievito chimico)
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