
PUPA E CAVALLO
1 kg di farina tipo 00 + quella che serve per 
lavorare l’impasto
400 g di zucchero
8 uova medie intere
1 bustina di lievito per dolci
scorza grattugiata di un limone

300 ml di olio extra vergine d’oliva
1 pizzico di sale
2 uova medie per decorare
1 tuorlo (per fissare le decorazioni)
perline, codette, gocce di cioccolato e tutto ciò 
che volete utilizzare per la decorazione

• Immergere le 2 uova per la decorazione nell’acqua fresca.

• In una ciotola molto capiente versate la farina, unite le uova e l’olio d’oliva, iniziate a impastare con le 
mani.

• Subito dopo aggiungete lo zucchero, la scorza grattugiata di limone e il lievito per dolci.

• Infarinate una spianatoia e continuate a lavorare l’impasto, aggiungendo poco per volta della farina 
quanto basta per ottenere un impasto elastico e che non si attacchi alle mani.

• Lasciatelo riposare per 10/15 minuti, poi, dividetelo in due parti uguali.

• Sempre con il piano lavoro infarinato iniziate a stendere la base di uno spessore di circa 5 mm.

• Trasferitelo in una teglia molto grande rivestita con carta forno e, in base alla vostra fantasia iniziate a dare 
forma alla “pupa”, incidendo la base con un coltello a punta.

• Create le varie decorazioni come capelli, seno, braccia, scarpette…

• Arricchite ulteriormente con codette e praline colorate, al centro posizionate l’uovo (non deve essere 
asciugato ma solo scolato dall’acqua in eccesso, in questo modo nel forno resterà intatto), fissatelo con 
delle striscioline di impasto e fissatelo con l’aiuto del tuorlo.

• Proseguite con lo stesso procedimento per realizzare anche il cavallo.

• La pupa e il cavallo devono cuocere in forno già caldo a 180° per circa 20/25 minuti (il biscotto deve 
restare chiaro, non deve scurirsi e diventare secco.


