
Biscotti salati alle arachidi 
 
Ingredienti 
75g farina 
90g di arachidi salate* tritate grossolanamente 
30g di formaggio grattugiato 
1 uovo 
40g di burro fuso 
1 cucchiaino da caffè di lievito 
1 pizzico di sale 
 

*nelle Botteghe del Mondo 
 

In una ciotola mescolate lievito, sale, arachidi, 
formaggio grattugiato, uovo e burro. 
Aiutandovi con due cucchiai formate delle 
palline che poserete su una placca ricoperta di 
carta da forno. Appiattite leggermente i biscotti 
con il dorso del cucchiaio.  
Infornate nel forno preriscaldato a 210° per 10’. 
Fate raffreddare su una griglia. 
 

 
 

Via Pobbia – 6512 Sementina 
091 857 72 33 

www.botteghedelmondo.ch 
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