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Volume 1 

A cura di Clara Fruggeri titolare del blog Claretta 
http://blog.giallozafferano.it/mipiacecucinar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/mipiacecucinar/


Dal blog Le passioni di Mam  

Le Mie Chiacchiere Di Carnevale 
http://blog.giallozafferano.it/lepassionidima/le-mie-chiacchiere-di-carnevale/ 

 

 Ingredienti: 

 500 g di farina 
 50 ml di olio di semi di girasole 
 1 bustina di vanillina 
 3 uova intere + 1 tuorlo 
 8 g di lievito per dolci (mezza bustina) 
 70 g di zucchero 
 25 ml di acqua 
 1 pizzico di sale 

Per Friggere 

 olio di semi di girasole 

Per Decorare 

 zucchero a velo 

http://blog.giallozafferano.it/lepassionidima/le-mie-chiacchiere-di-carnevale/


Preparazione 

Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola (o in quella dell’impastatrice) e impastare bene il tutto 
fino ad avere un impasto liscio, coprire e far riposare per circa 30 minuti. 
Stendere la pasta in sfoglie sottili o con il mattarello o con l’apposita macchinetta dividendo 
l’impasto in almeno 4 parti, infarinare leggermente ogni parte e passarla nella macchinetta più volte 
fino ad avere una sfoglia liscia e sottile (circa 2 mm) partendo dallo spessore più largo fino a quello 
più stretto. 
Con la rotellina taglia pasta, tagliare dei rettangoli o strisce (come vi pare, e della misura che 
volete) e al centro di ognuno  fare un piccolo taglietto per il lungo. 
Friggere poche per volta in abbondante olio ben caldo, rigirandole e facendo attenzione a non 
bruciarle (ci vorrà pochissimo tempo) e quando saranno dorate, scolarle su carta assorbente e poi 
spolverizzarle con zucchero a velo. 
 

                                    Dal blog Oltre le Marche 

Ravioli dolci ceci e cacao, frittura di Carnevale 
http://blog.giallozafferano.it/oltremarche/ravioli-dolci-ceci-cacao-frittura-carnevale/ 

 

 

Ingredienti Per La Sfoglia: 

http://blog.giallozafferano.it/oltremarche/ravioli-dolci-ceci-cacao-frittura-carnevale/


 350 gr di farina “00” 
 30 gr di olio extravergine d’oliva 
 3 uova 
 2 cucchiai di zucchero 
 sale 
 4 cucchiai di vino bianco 
 olio d’arachide per friggere 
 zucchero a velo 
 stampo rotondo con diametro 10-12 cm 

Ingredienti Per La Crema Di Ceci: 

 200 gr di ceci lessati con 2 cucchiai di acqua della cottura 
 70 gr di zucchero 
 2 cucchiai di cacao amaro 
 1 cucchiaio di Mistrà (liquore all’anice) 

Preparazione: 

 

Iniziate a fare la crema dolce di ceci, frullando con il mixer i ceci con l’acqua di cottura, il cacao, 
lo zucchero e il liquore. Se rimane troppo denso aumentate un po’ l’acqua, il composto deve risultare 
sodo e consistente. Fate riposare il ripieno in frigo e preparate la sfoglia all’uovo. 
Setacciate la farina e fate una fontana sulla spianatoia. Versate le uova, l’olio extravergine, il 
Mistrà e il vino bianco. Iniziate ad amalgamare i liquidi e aggiungete lo zucchero e un pizzico di 
sale, poi impastate fino ad ottenere un composto omogeneo e sodo, da far riposare coperto con 
pellicola per mezz’ora. Stendete la pasta sottile e tagliatela con lo stampo, riempite i cerchi con il 
ripieno e chiudeteli bene, stringendo prima la pasta con le dita e passandolo poi i bordi con la punta 
della forchetta. Se la pasta tende a seccare troppo, bagnate leggermente i bordi con l’acqua prima 
di chiuderli.  Mettete l’olio a scaldare in una casseruola, quando sarà pronto tuffatevi i ravioli e 
fateli cuocere da entrambi i lati, scolateli e metteteli su carta paglia per eliminare l’olio in eccesso. 
State attenti a chiudere bene i bordi dei ravioli, altrimenti in cottura si apriranno facendo 
fuoriuscire il ripieno. Fateli raffreddare, spolverateli di zucchero a velo e serviteli in famiglia. 



 

Dal blog Semi di girasole by miracucina 

Ciambelle Fritte-Ricetta Carnevale-By Miracucina 
http://blog.giallozafferano.it/miracucina/ciambelle-fritte-ricetta-carnevale/ 

 

Ingredienti 

 500g di farina autolievitante per dolci 
 40g di zucchero di canna 
 50g di burro 
 13g di lievito di birra fresco 
 2 uova 
 la buccia grattugiata di mezzo limone e di un mandarino 
 250g di latte intero 
 mezzo bicchiere di grappa 
 un pizzico di sale 
 olio e.v.o. per friggere 
 zucchero semolato o a velo per spolverizzare 

Preparazione 
sciogliere il lievito in una ciotola col latte tiepido; in un pentolino fare sciogliere il burro a 

http://blog.giallozafferano.it/miracucina/
http://blog.giallozafferano.it/miracucina/ciambelle-fritte-ricetta-carnevale/


bagnomaria e farlo intiepidire. Prendere una ciotola capiente (o la planetaria), inserire la farina, lo 
zucchero, le bucce grattugiate di limone e mandarino, le uova sbattute ed il pizzico di sale; dare una 
mescolata, aggiungere il latte col lievito sciolto, il burro sciolto e la grappa; impastare e mettere a 
lievitare coperto con pellicola in un luogo caldo a raddoppio avvenuto, riprendere l’impasto e 
trasferirlo sulla spianatoia. Formare un lungo salsicciotto e tagliarlo in 15 pezzi, possibilmente 
lunghi uguali da ogni pezzo, ricavare una ciambella arrotolando col palmo della mano e allargando 
verso il centro, in questo modo si formerà il buco (facendo così non servono stampi di nessun tipo, 
ma se li avete usateli pure ) mettere le ciambelle su una leccarda da forno ricoperta da carta forno, 
a lievitare un’altra ora, sempre coperte, ma questa volta con telo di cotone pulito ed infarinato a 
lievitazione avvenuta, scaldare l’olio in una padella; friggere poche alla volta le ciambelle da ambo i 
lati; metterle su carta assorbente per togliere l’unto in eccesso, poi passarle sempre da ambo le parti, 
nello zucchero semolato o a velo, ottime sia calde che fredde. 

 

Dal blog lacucinadiannamaria 

Castagnole alla ricotta 
http://blog.giallozafferano.it/lacucinadiannama/castagnole-alla-ricotta/ 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/lacucinadiannama/


Ingredienti 

 400 gr di farina 
100 gr fecola di patate 
300 gr di ricotta 
5 tuorli di uova 
150 gr di zucchero 
la buccia di 1 limone e di 1 arancia grattugiata 
150 ml di latte 
50 gr di burro 
1 bustina di lievito per dolci 
olio per friggere (arachidi) 
zucchero semolato o a velo q.b 

 
Preparazione 

Setacciare a fontana la farina e la fecola su un piano di lavoro, unire anche lo zucchero e al 
centro mettere il burro a temperatura ambiente, i rossi delle uova e cominciare a mescolare 
con una forchetta quindi unire la ricotta, il sale, la bustina di lievito,la buccia di limone e di 
arancia. Cominciare ad impastare unendo poco alla volta il latte finche’ l’impasto non vi 
sembra morbido ( a volte capita che la ricotta e’ abbastanza umida e quindi di latte ce ne 
vuole un po’ di meno). Lavorare poco la pasta quindi prendete dei pezzi dall’impasto e 
formate dei rotolini sul piano infarinato, tagliate a tocchetti e con le mani formate delle 
palline grandi piu’ o meno come le noci. Friggete in abbondante olio di semi di arachidi le 
castagnole poche per volta mettendole in un recipiente ricoperto da carta di cucina per 
eliminare l’unto in eccesso e poi passatele nello zucchero o semolato o a velo. 


