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Bomboloni alla crema
INGREDIENTI  per i Bomboloni alla crema

•500 g di farina ( 250 farina 00 + 250 farina manitoba )
•375 g di patate
•25 g di burro o strutto ( io ho usato lo strutto)
•80 g di zucchero
•2 uova intere
•12 g di lievito di birra

Innanzitutto lessiamo le patate in acqua bollente. Sbucciamole, passiamole 
allo schiacciapatate e lasciamole intiepidire. Facciamo sciogliere il lievito in 
una ciotolina con qualche cucchiaio di latte tiepido ed una puntina di 
zucchero.
Prendiamo una ciotola oppure l’impastatrice e mettiamo la farina, il 
burro/strutto, lo zucchero, le uova, le patate lesse passate ed infine il lievito 
sciolto che avrà fatto un po’ di bollicine. Impastiamo bene, più o meno 10 
minuti, fino a quando il composto sarà liscio ed omogeneo. Non deve essere 
troppo sodo ma molto molto morbido.
Aiutandoci con una spatola ed un po’ di farina trasferiamo l’impasto in una 
terrina e lasciamo lievitare per mezz’ora nel forno spento e con lo sportello 
chiuso. Trascorso questo tempo stendiamo la pasta con il matterello ad uno 
spessore di circa 1 cm e coppiamola con dei coppapasta di circa 5-6 cm di 
diametro. Alcuni possiamo copparli anche internamente in modo da creare le 
ciambelle.
Distribuiamoli ben distanziati su due teglie coperte di carta forno e 
mettiamoli in forno spento a lievitare per 2 ore e mezzo circa. Vedrete come 



lieviteranno pur avendo pochissimo lievito!

Nel frattempo prepariamo la CREMA PASTICCERA
•210 ml di latte
•90 ml di panna
•90 g di zucchero
•18 g di amido di mais
•3 tuorli ( anche 3 e mezzo)
•estratto di vaniglia
PROCEDIMENTO:

Mettiamo a bollire il latte e la panna con un cucchiaino di vaniglia. Nel 
frattempo montiamo BENISSIMO i tuorli con lo zucchero. Uniamo la maizena e
mescoliamo.
Quando il latte sta per raggiungere il punto di ebollizione versiamo il 
composto montato e NON GIRIAMO assolutamente. Aspettiamo qualche 
secondo che il latte inizi a ribollire dai bordi.A questo punto con una forbice 
tagliamo dei rettangoli di carta forno tutto attorno ai bomboloni belli gonfi. 
Questa tecnica vi consentirà di friggere i dolcetti in modo piu semplice perché
l’impasto è molto morbido e se provate a maneggiarli con le mani 
comprometterete la lievitazione e non riuscirete a mantenere la forma bella 
tonda.
Immergiamo i quadrotti di carta con sopra le ciambelle in abbondante olio di 
arachidi, giriamoli velocemente e stacchiamo la carta.
Continuiamo a rigirare i bomboloni nell’olio e quando sono belli dorati 
passiamoli su carta assorbente e subito dopo nello zucchero semolato. 
Procediamo cosi per tutti i dolci.
Se vogliamo possiamo farcire  i bomboloni con la crema pasticcera utilizzando
un sac à  poche. Vi assicuro che è un’accoppiata vincente

http://bit.ly/Bomboloni_crema
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Chiacchiere di Carnevale
INGREDIENTI:

•250 g di farina
•25 g di burro
•2 uova (se fate la dose da 500g usate 3 uova non 4 )
•50-80 g di zucchero  io ne ho messi 80g, sono golosa 
•mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia
•6-8 g di lievito
•un pizzico di sale
•2 o 3 cucchiai di Marsala

Per formare l’impasto uso il metodo che utilizzo anche per la pasta frolla, semplice veloce
ed eccezionale. Mettiamo tutti gli ingredienti nel mixer, quindi la farina e il lievito 
miscelati assieme, le uova, il burro morbido a pezzettini, lo zucchero, il sale, il Marsala e 
la Vaniglia ed azioniamo il robot fino a quando si formerà una palla. Se non avete 
l’estratto usate la vanillina oppure i semi della bacca di vaniglia.
Togliamo il composto e lavoriamolo un pochino su una spianatoia infarinata, diamogli la 
forma di una palla e facciamolo riposare in frigo per 30-40 minuti.
Tiriamolo fuori e dividiamolo in due parti. Prendiamo il mattarello e iniziamo a 
stenderne una aiutandoci con la farina, soprattutto se il composto risultasse ancora 
troppo morbido. A questo punto formiamo tante strisce con una rotella dentellata e 
creiamo dei rombi di media grandezza. Io non faccio la pasta troppo sottile ma questo va 
a gusti, scegliete voi. Forse è questo il segreto per renderli friabili, non farli troppo sottili.
Non lo so devo ancora studiarci sopra….mumble mumble!
In alcune potete incidere la parte centrale in modo che in cottura non si gonfino troppo. 
Passiamo ora alla frittura. Scaldiamo una padella con abbondante olio e quando è caldo 
ma non bollente tuffiamoci i nostri cenci. Stiamo attenti a girarli più volte e non 
abbandoniamo mai i nostri dolcetti. 



La grande quantità di zucchero all’interno, anche se li rende immensamente buoni, 
tenderà però a farli scurire più velocemente. Quindi attenti alla cottura, rigirateli spesso 
e appena hanno un bel colore marroncino, via dal fuoco. Mettiamoli a scolare su carta 
assorbente.
Procediamo così fino ad esaurire tutti i cenci, aspettiamo che si raffreddino e poi 
cospargiamoli di zucchero a velo. Quando ho finito mi sono accorta che ne avevo fatti 
troppo pochi e mi sono mangiata le mani. Provatele queste Chiacchiere, cenci, 
frappe friabili, ricetta di Carnevale e se vi piacciono come li faccio io  e siete dei 
golosoni potete anche duplicare se non triplicare la dose!

http://bit.ly/Chiacchiere_carnevale
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Zeppole di carnevale
Ecco dunque gli INGREDIENTI:

•250 ml di acqua
•100 g di burro ( oppure 75 g di burro e 25 g di strutto )
•1 pizzico di  di sale
•250 g di farina
•5 uova
•amarene Fabbri

In questo modo la pasta avrà un sapore neutro, se volete un gusto più dolce, togliete un 
po’ di farina (2 cucchiai) e sostituitela con lo zucchero che aggiungerete nel pentolino 
dopo la farina.

ESECUZIONE:
Portiamo ad ebollizione l’acqua con il burro ed il pizzico di sale. Appena bolle togliamo 
dal fuoco e aggiungiamo in un sol colpo tutta la farina. Mescoliamo bene con un mestolo 
di legno e rimettiamo sul fuoco. Facciamo amalgamare bene il composto in modo che si 
formi una palla che sarà pronta quando si staccherà bene dalle parete. Lasciamo un po’ 
raffreddare e a questo punto uniamo le uova ad una ad una ma solo quando la 
precendente è stata assorbita.
Io ho usato la planetaria, ma per chi non la avesse consiglio di usare le fruste elettriche 
perchè all’inizio il composto è abbastanza sodo e difficile da lavorare.
Mettiamo il composto in un sac à poche con la bocchetta a stella grande. Prendiamo un 
foglio di carta da forno e spremiamoci sopra un cerchio di pasta lasciando un foro al 
centro. Non fatele troppo grosse e troppo spesse altrimenti la parte interna non riuscirà a

http://www.fabbri1905.com/


cuocersi. Io le ho fatte piccoline, contate che poi una volta fritte si gonfieranno.
Continuiamo così, creando tanti cerchietti distanziati uno dall’altro. Nel frattempo 
mettiamo sul fuoco una padella con abbondante olio senza farlo arrivare a temperature 
troppo alte. Non oltrepassiamo i 170 gradi altrimenti le zeppole non cuoceranno bene 
internamente .
Ritagliamo ora dei quadratini attorno alle zeppoline in modo che sia piu facile la frittura. 
Immergiamoli nell’olio caldo, aspettiamo qualche secondo e sfiliamo la carta.
Rigiriamole piu volte e scoliamole su carta assorbente.
VERSIONE LIGHT :
Possiamo anche cuocerle al forno alla temperatura di 180°-200° per circa 25-30 minuti

Passiamo ora alla preparazione della crema pasticcera. Diciamo che avevo giurato a me 
stessa che non avrei mai, e dico mai, dato a nessuno la ricetta della mia crema e della mia
pasta frolla. Ma capisco bene che non posso fare un blog di cucina omettendo le ricette e 
quindi………adesso dovrò uccidervi tutti uno per uno e i miei segreti saranno al sicuro !!!  
Sono matta. Si lo so!

CREMA PASTICCERA SUBLIME
•210 ml di latte
•90 ml di panna
•90 g di zucchero
•18 g di amido di mais
•3 tuorli ( anche 3 e mezzo)
•estratto di vaniglia
Mettiamo a bollire il latte e la panna con un cucchiaino di vaniglia. Nel frattempo 
montiamo BENISSIMO i tuorli con lo zucchero. Uniamo la maizena e mescoliamo.
Quando il latte sta per raggiungere il punto di ebollizione versiamo il composto montato 
e NON GIRIAMO assolutamente. Aspettiamo qualche secondo che il latte inizi a ribollire
dai bordi.
State tranquilli che non si atteccherà al fondo perché le uova montate hanno incorporato 
aria e GALLEGGERANO sul latte. Alzate un pochino la fiamma e iniziate a frustare. E 
MAGIA, tempo 20 seconti la crema è pronta.
Questo metodo, che io trovo validissimo, l’ho visto in televisione da Luca Montersino, un 
pasticcere che io adoro.
E’ arrivato il momento di farcire le zeppole e leccare pentole e cucchiai….
Mettiamo la crema nel sac à poche con la bocchetta a stella piu piccola e farciamo le 
zeppoline. Decoriamole con una amarena e con il loro succo.
Spolveriamo con lo zucchero a velo.

http://bit.ly/zeppole_carnevale
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Schiacciata Fiorentina al profumo di arancia
Ingredienti

•10 cucchiai di farina

•2 uova

•1 bustina di lievito per dolci

•5 cucchiai di olio di semi arachide

•5 cucchiai di zucchero Eridania

•5 cucchiai di latte

•il succo di 1 arancia

•la scorza di 1 arancia

•zucchero a velo Eridania

1.Prendiamo una ciotola e mescoliamo le uova con lo zucchero, l'olio, il latte ed il succo 

dell'arancia.

2.Uniamo anche la scorza dell'arancia grattugiata e la farina setacciata assieme al lievito

3.Versiamo il composto in una teglia rettangolare rivestita con carta forno e inforniamo a 170-

180° per circa 20-25 minuti.

4.Una volta raffreddata copriamola con abbondante zucchero a velo e tagliamola in tanti 

quadratini. Buon carnevale a tutti.

http://bit.ly/Schiacciata_fiorentina
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Frittelle di ricotta sofficissime 
250 g di ricotta

•20 g di zucchero

•2 uova

•essenza di vaniglia o vanillina

•60-65 g di farina

1.Prendiamo una terrina e misceliamola bene con un cucchiaio fino a renderla cremosa. 

Usiamo ricotta non troppo acquosa.

2.Uniamo ora la ricotta, lo zucchero, la vaniglia o l'aroma di vaniglia ed infine le uova.

3.Mescoliamo bene e lasciamo riposare in frigo per circa 3 ore. Se non avete tempo basta 

mezz'ora di frezer.

4.Mettiamo sul fuoco una pentola capiente con dell'olio di arachidi e facciamolo scaldare.

5.Versiamo la pastella a cucchiaiate nell'olio caldo e giriamo più volte fino a quando le frittelle 

non diventano dorate e friabili.

6.Facciamole rotolare nello zucchero semolato e serviamo ancora tiepide.

http://bit.ly/Frittelle_ricotta
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Ciambelle con patate
•200 g di farina manitoba

•100 g di farina 00

•250 g di patate pesate crude e senza buccia

•2 uova

•65 g di zucchero

•50 g di burro

•1/2 cubetto di lievito di birra (12 g)

•vaniglia o una bustina di vanillina

•buccia di arancia  pochissima

•olio per friggere e zucchero semolato

1.Per prima cosa mettiamo a bollire le patate e una volta tiepide passiamole allo schiaccia patate.

2.Riuniamo nell'impastatrice tutti gli ingredienti e quindi le farine, le patate schiacciate, le uova, lo 

zucchero, il burro sciolto, il lievito di birra sbriciolato, la vaniglia o vanillina ed infine una grattugiata di 

scorza di arancia o limone.

3.Lasciamo lavorare fino a quando non si forma un impasto morbido,liscio ed omogeneo, possiamo 

fare la stessa cosa anche su una spianatoia.

4.Prendiamo ora l'impasto e aiutandoci con un po' di farina stacchiamo delle palline di circa 60 g 

ciascuna e formiamo dei filoncini. Chiudiamo a cerchio e sigilliamo bene le estremità. Poniamo a 

lievitare su una base con carta forno e tenendoli ben distanti uno dall'altro e coprendoli con pellicola 

trasparente. Lasciamoli nel forno spento in modo che diventino gonfie e lievitino bene, ci vorrà un'ora, 

un'ora e mezza.

5.A questo punto mettiamo sul fuoco una pentola capiente con abbondante olio di arachidi e facciamo 



scaldare. Visto che le ciambelline sono molto soffici e morbide per la frittura vi insegno un trucco 

eccezionale. Tagliamo la carta forno tutto attorno alle ciambelle in piccoli quadrati. Prendiamoli a uno a

uno e versiamoli nella padella a friggere. Vedrete che appena la pasta si scalda, dopo pochi secondi si

staccherà da sola dalla carta, basta solo tirare verso l'alto. Così rimarranno perfettamente in forma.

6.Passiamole sulla carta assorbente e poi subito nello zucchero semolato.

7.Gustiamole tiepide ma anche fredde...che delizia amici miei!

http://bit.ly/Ciambelle_Graffe

Seguitemi anche sulla mia pagina FACEBOOK
VOLETE RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUL MIO BLOG E

RICEVERE PERIODICAMENTE LA MIA NEWSLETTER CON LE

ULTIME NOVITA’ E RICETTE?

Clicca QUA’….e RIMANIAMO IN CONTATTO!

http://bit.ly/Ciambelle_Graffe
http://giallozafferano.us5.list-manage1.com/subscribe?u=f5162025650906e55366249e3&id=1566c400c3
https://www.facebook.com/IDolciDiZiaChicca?ref=hl
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