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A CARNEVALE OGNI RICETTA VALE 



Fantasia di chiacchiere 
Alessia Sernicola  

345 voti 

 

Ingredienti 
• 500 gr. di farina  
• 50 gr. di burro  
• mezza bustina di lievito pan degli angeli  
• 90 gr. di zucchero  
• 1 pizzico di sale  
• 3 uova intere e 1 tuorlo  
• 30 gr. di vino oppure grappa  
• 1 cucchiaino di bicarbonato  
• buccia di 1 limone grattugiato 



 
 

Procedimento 
 

In una ciotola mettere tutti gli ingredienti tranne il vino bianco ed iniziare ad 
impastare, formando un buon impasto.   

Alla fine aggiungere il vino bianco o grappa e continuare ad impastare 
trasferendo l’impasto su una spianatoia, lavorando bene e facendo 
incorporare tutti gli ingredienti, deve risultare un impasto liscio.  

Far riposare in frigo per mezz’ora, poi tirare le sfoglie con la nonna papera, 
lavorando prima allo spessore n.1 ottenendo una soglia liscia poi passarle allo 
spessore n.4. Far asciugare per 10/15 minuti le sfoglie dopodiché con una 
rotella ricavare tanti rettangoli incidendo un taglio in mezzo.  

A parte mettere sul fornello una casseruola con l’olio di girasole e friggere 
facendole diventare dorate. Mettere il tutto in un vassoio spolverando di 
zucchero a velo man mano che si sistemano sul vassoio. Buona degustazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Frittelle salate di Carnevale 
Federica del Blog “La Rica in Cucina” 

http://blog.giallozafferano.it/ricaincucina/frittelle-salate-di-carnevale/ 
176 voti 

 

Ingredienti 
• 300 gr di riso 
• latte q.b. per cuocervi il riso 
• 300 gr farina “00″ 
• 250 gr Parmigiano Reggiano 
• 1 cubetto di lievito 
• sale 
• pepe 
• 6 uova 
• olio di arachidi per friggere 



Procedimento 

Fate bollire il riso nel latte, a cottura ultimata, scolatelo e lasciate raffreddare. 
In una ciotola andiamo ora a creare l’impasto per le nostre Frittelle salate di 
carnevale, mescoliamo la farina con le uova, il Parmigiano Reggiano, il lievito, 
che avremo precedentemente sciolto in pochissimo latte tiepido, sale, pepe e 
riso.  

Il composto ottenuto dovrà essere morbido ma compatto, se vi risulterà 
troppo compatto aggiungete un po’ di latte, quanto basterà per rendere 
l’impasto morbido e compatto al contempo.  

Coprite ora il composto ottenuto per le vostre Frittelle salate di carnevale con 
pellicola trasparente e lasciate lievitare quanto più tempo possibile.  

Una volta lievitato avrà raddoppiato il suo volume. Prendete ora la vostra 
friggitrice ed iniziate a scaldare l’olio di arachidi;  servitevi di due cucchiaini e 
lasciate cadere il vostro impasto nella friggitrice.  

Appena lasciate cadere nella friggitrice le vostre Frittelle salate di carnevale 
saliranno in superficie, lasciate dorare a dovere in tutti i lati, rigirando con la 
schiumarola.  

Scolate su carta assorbente e fate raffreddare. Adesso le vostre Frittelle salate 
di carnevale sono pronte per essere gustate. Buon Carnevale. 
 

N.b: Potete tranquillamente fare l’impasto il giorno prima e lasciarlo riposare 
tutta notte in frigorifero, se non avete tempo di farlo subito. 

 
 
 

 
 



Castagnole ripiene 
Chiara del Blog “Pasticcioni in azione” 

http://blog.cookaround.com/pasticcioni/castagnole-ripiene/ 
161 voti 

 

 
 

Ingredienti 
Per 4/6 persone 
Per le castagnole: 
• 50 gr di burro 
• 150 gr di farina 
• 4 uova 
• Burro per ungere 
• Sale 

Per la farcitura: 
• 250 ml di panna da montare 
• zucchero a velo qb 

Procedimento 



1) Portate ad ebollizione in una casseruolina 1/4 di acqua con il burro ed una 
presina di sale 

2) Appena leverà il bollore, togliere il recipiente dal fuoco e buttare nell’ 
acqua la farina mescolando rapidamente per evitare la formazione di grumi 

3) Fate cuocere il composto a fiamma bassa fino a che vedrete formarsi una 
palla e il fondo del recipiente si coprirà con una leggera patina bianca 

4) Togliere l’ impasto e lasciarlo intiepidire qualche minuto 

5) Incorporatevi il primo uovo amalgamandolo molto bene, fate riposare 5 
minuti e unite il secondo uovo, poi il terzo e il quarto lasciando sempre 5 
minuti di intervallo 

6) Ungete di burro la piastra da forno e con l’ aiuto di una sacca a poche 
adagiatevi dei mucchietti d’ impasto (dovranno essere abbastanza distanziati 
tra loro in quanto le castagnole si gonfiano durante la cottura) 

7) Cuocere a 180-200° per 45 minuti senza MAI aprire il forno, staccatele con 
una palettina e fatele raffreddare 

8) Montate la panna montata con lo zucchero 

9) Ora riempite le castagnole. Per riempirle potete usare due modi: 

- fare un taglietto nella calottina superiore di ogni castagnola, introdurre la 
panna montata con una siringa per dolci 

- staccare per 2/3 la calottina ed inserire la crema con un cucchiaio 

10) Spolverate con lo zucchero a velo le castagnole! 

 



Rose fritte con crema pasticciera  
Marti del Blog “Le ricette di Libellula” 

http://blog.giallozafferano.it/ricettedilibellula/rose-fritte-con-crema-pasticcera/ 
133 voti 

 

Ingredienti 
per 10 rose 
• 2 tuorli  
• 150 gr farina  
• 1 cucchiaio di zucchero a velo  
• 4 cucchiai vino bianco  
• 30 gr burro olio di arachidi per friggere  
• 5 ciliege candite Per la crema pasticcera  
• 300 ml latte  
• 3 tuorli  
• 50 gr zucchero  
• 25 gr farina vanillina o scorza grattugiata di limone 

 
 
 

Procedimento 



 
Per la crema pasticcera:  

far bollire il latte con la vanillina o con la scorza di mezzo limone. In una 
ciotola montare i tuorli con lo zucchero e incorporare la farina, mescolare 
bene.  

Versare un po’ di latte caldo nella ciotola con il composto di uova e girare. 
Unite il latte rimasto (eliminando la scorza di limone, nel caso la si utilizzi) 
mescolate velocemente, versate il tutto nella pentola e lasciate addensare sul 
fuoco continuando a mescolare.  

Quando la crema sarà densa versatela in una ciotola e coprite con un foglio di 
pellicola alimentare a contatto con la superficie e lasciatela raffreddare. 
 

Lavorate molto bene la farina con le uova e il burro a temperatura ambiente, 
poi stendetela non molto sottile.  

Tagliate in numero uguale di cerchi di tre dimensioni diversi (il più grande 
quanto un bicchiere). Praticate su ogni cerchio quattro tagli equidistanti senza 
raggiungere il centro.  

Sovrapponete i tre cerchi in modo da sfalsare i tagli e fate aderire ogni cerchio 
all’altro aiutandovi con un po’ d’acqua. Preparate tante rose fino ad 
esaurimento degli ingredienti. Friggetele in abbondante olio di semi caldo e 
mentre friggono, aiutandovi con una forchetta, sollevate i petali che vanno 
gonfiandosi.  

Togliere dal fuoco, mettere su carta assorbente e spolverizzare con zucchero 
a velo. Nell’incavo che si è formato al centro mettete un cucchiaino di crema 
pasticcera e metà ciliegia candita.  

Nota: al posto della crema pasticcera potete mettere della marmellata o crema 
di cioccolato. 

 



Zeppole al forno 
Maria del Blog “Rafano e Cannella” 

http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/zeppole-al-forno/ 
117 voti 

 
 

Ingredienti 
per 8-9 zeppole 
 
• pasta da choux 
• crema pasticcera 
• amarene  
• zucchero a velo 

 
 

 



Procedimento 

Preparate la pasta da choux come spiegato qui: 
http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/la-pasta-da-choux/.  

Rivestite le teglie da forno con carta forno.  

Mettete l’impasto in un sac à poche con beccuccio a stella di media grandezza 
(10 mm) e formate sulla carta forno dei cerchi del diametro di 8 cm, ben 
distanziati fra loro.  

Cuocete a 220° per 20-25 minuti (dovranno avere un color dorato scuro). 
Preparate ora la crema pasticcera come spiegato qui: 
http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/crema-pasticcera-al-limone/ 
ma con doppia dose (potete anche prepararla il giorno prima e tenerla in 
frigo). Io preferisco la crema profumata al limone, se voi preferite la classica, 
procedete allo stesso modo, non mettendo la scorza del limone. 
Quando anche la crema sarà ben fredda, mettetela in un sac à poche con 
beccuccio lungo, forate e farcite le zeppole.  

Con la restante crema e utilizzando un sac à poche con beccuccio a stella, 
decorate le zeppole lungo tutta la circonferenza. Ultimate con 1 o 2 amarene 
per zeppola e una spolverata di zucchero a velo.  

Se preferite le zeppole fritte, preparate la pasta e procedete in questo modo. 
Teoricamente dovreste realizzare i cerchi di pasta con il sac à poche 
direttamente nell’olio bollente, ma questa è roba da pasticceri professionisti. 
Noi, invece, che manchiamo di esperienza e precisione, avremo lo stesso 
risultato con un piccolo escamotage. 
Tagliate dei quadrati di carta forno da 10 cm di lato ciascuno e su ognuno 
formate i dischi di pasta.  

Tuffate le zeppole con tutta la carta nell’olio bollente; al contatto con l’olio la 
carta si staccherà dall’impasto e potrete così continuare la cottura. 
A fine cottura, passatele nello zucchero semolato e guarnitele con la crema. 



Chiacchiere stelline colorate 
Roberta del Blog “Dolci poco dolci” 

http://blog.giallozafferano.it/dolcipocodolci/dolci-di-carnevale-chiacchiere-stelline-
colorate/ 

Finalista scelto da LellaCook 

 

Ingredienti    
Costo totale: € 1,70 
Porzioni: 45 
Costo a porzione: 4 centesimi 
Tempo lavoro: 15 minuti 
Tempo cottura: 5 minuti 
Calorie : 1182 
Calorie a porzione : 26 

 
 
 
 



Per impasto 
 
• 225 farina 
• 1 uovo piccolo 
• 15 gr zucchero 
• 4 gr burro 
• 4 gr lievito per dolci 
• 46 ml birra 
• 5 ml liquore all’anice stellato 
• colorante alimentare q.b. 

Per friggere 
• 1 litro olio di arachide 

Per decorare 
• zucchero a velo vanigliato 

 
Procedimento 

Disponete la farina sulla spianatoia, quindi fate una fontanella centrale 
aggiungete tutti gli ingredienti per l’impasto, quindi lavorate e formate un 
panetto. 
 
Stendete con il mattarello, quindi create una sfoglia sottile ( 2 – 3 mm circa) 
 
Tagliate circa 45 stelline utilizzando uno stampino per dolci 
friggete in olio. 
 
Spolverizzate con zucchero a velo 

 

 

 

 

 



Questo ricettario è stato realizzato per il Contest “A Carnevale ogni ricetta vale di 

LellaCook & Enoteca Longo” da Fiorella Palmieri. I diritti delle ricette rimangono di 

proprietà dei partecipanti al contest. 

Si ringrazia Enoteca Longo per aver sponsorizzato l’iniziativa e fornito i premi. Si 

ringraziano inoltre tutti i partecipanti. 
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