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A CARNEVALE OGNI RICETTA VALE 



Cicerchiata marchigiana 
 

Federica del blog “Architettarte” 
http://architettarte.blogspot.it/2014/02/cicerchiata-marchigiana.html 

 
 

 
 

Ingredienti 
Per due forme da 250 gr ciascuna 
• 3 uova 
• 2 cucchiai di mistrà Varnelli (consigliato),cointreau 
• 2 cucchiai di olio evo o di semi di girasole bio 
• 2 cucchiai di zucchero di canna 
• 250 gr circa di farina tipo 2 
• scorza di limone grattugiata 

 
• Per condire - versione bianca: 
• frutta secca tritata al coltello (noci, nocciole, mandorle) 
• 100 gr miele millefiori 



• 80 gr di zucchero di canna 
 
• Per condire - versione nera: 
• frutta secca tritata al coltello (noci, nocciole, mandorle) 
• 100 gr miele millefiori 
• 80 gr di zucchero di canna 
• 2 cucchiai di cacao amaro 

 
Procedimento 
 
Montare a neve le chiare e poi unirle ai rossi sbattuti.  
Aggiungere l'olio, lo zucchero e un pizzico di sale. In ultimo i due cucchiai di 
liquore (per non far cuocere le uova, versare prima un po' di farina 
sull'impasto).  
Amalgamare bene il tutto e poi versare a poco a poco la farina restante fino 
ad ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso. 
Far riposare un'oretta circa. 
A questo punto bisogna, armati di tanta pazienza, preparare dei filoncini 
sottili da cui ricavare dei piccolissimi pezzettini di massa (potete dare la forma 
di piccole palline). Non preoccupatevi se i "cicini" (come dice nonna Rosa) 
sono troppo piccoli, in cottura aumentano molto di dimensione. 
Friggere in olio bollente e mettere a scolare per bene. 
Una volta che avete pronti tutti i cicini si può iniziare a preparare il 
condimento. 
Io ho preparato due versioni. Una bianca semplice e una con aggiunta di 
cacao. 
Far sciogliere il miele e lo zucchero in una padella ampia, unire metà delle 
palline (circa 250 gr) e mescolare bene. Aggiungere la frutta secca tritata e 
continuare a mescolare. Una volta che tutto è ben amalgamato, versare su una 
tavola bagnata e con le mani dare la forma desiderata.  
Lasciar freddare bene per qualche ora. 
Per la variante al cioccolato ho semplicemente aggiunto un paio di cucchiai di 
cacao amaro dopo aver unito la frutta secca. 
 
 

 
 



Castagnole con ricotta 
 

Agnese e Roberta del Blog “Casa Mori” 
http://blog.giallozafferano.it/casamori/castagnole-ricotta/ 

 

 
 
Ingredienti 
• 400g di farina 
• 200g di ricotta 
• 120g di zucchero + 1 bustina di zucchero vanigliato o di vanillina 
• 40g di burro o margarina (io ho usato la Vallé) 
• 4 tuorli 
• 2 grossi cucchiai di Marsala o Rhum 
• 1 bustina di lievito per dolci (15g) 
• Tanto olio di semi per friggere 

 



Procedimento 
 
Utensile per impastare: Bimby. Mettete nel boccale farina, lievito e zucchero e 
azionate per qualche secondo a vel. 4 giusto per mescolare. Con il Bimby in 
funzione a vel. 4 aggiungete la margarina ammorbidita, la ricotta, i tuorli e il 
Marsala. A seconda della grandezza delle uova e del cucchiaio usato potreste 
avere bisogno di un po’ di latte o di un po’ di farina in più. 
Mettete l’impasto sul tavolo o sulla spianatoia spolverata di farina, impastate 
un attimo a mano e poi fate riposare per 15 minuti in una ciotola coperta con 
un canovaccio. 
Finito il tempo di riposo iniziate a formare le castagnole. Prendete una 
porzione di pasta, datele la forma di un filoncino e tagliatene dei tocchetti di 
circa tre centimetri. Date loro una forma tondeggiante passandoli tra le mani. 
Continuate in questo modo fino a quando avrete finito la pasta.  Mettete le 
castagnole pronte su un vassoio spolverizzato di farina. 
Ora passiamo alla frittura. Mettete abbondante olio di semi in un pentolino e 
quando è caldo iniziate a friggere le vostre castagnole mettendone poche alla 
volta per evitare di far scendere troppo la temperatura dell’olio. Roberta 
metteva 5 castagnole alla volta. Fatele dorare molto bene da tutti i lati 
girandole più volte. L’olio non deve essere troppo caldo altrimenti si bruciano 
fuori e rimangono crude all’interno. Vi consiglio di tagliare a metà una delle 
prime castagnole cotte per verificare la cottura. Se fuori vi sembra perfetta 
(più dorata di così sarebbe bruciata) ma dentro è cruda significa che l’olio è 
troppo caldo, quindi abbassate la fiamma e fate scendere un pochino la 
temperatura dell’olio. 
Scolate le castagnole con una schiumarola e adagiatele su un piatto ricoperto 
con almeno tre fogli di scottex 4 veli in modo che assorbano bene l’olio. 
Spolverizzate le vostre castagnole con abbondante zucchero a velo e gustate 
subito, calde sono molto più buone! 
Note: 
Per ottenete una frittura perfetta l’olio deve essere tanto e deve essere caldo. 
Roberta ha fritto in un pentolino di circa 10 cm e l’olio era circa 7 cm. Per 
vedere se è alla giusta temperatura fatevi cadere un pezzetto di pasta: se torna 
in superficie e fa tante bollicine è pronto. Ho cambiato lo scottex solo una 
volta e abbiamo fritto 96 castagnole! Se friggete usando tanto olio otterrete 
un fritto molto leggero e per niente unto. Ok, praticamente usate una 
bottiglia d’olio (io ne ho usata un po’ meno di 3/4) ma il risultato è 
estremamente migliore.  
Potete anche farcire le vostre castagnole con ricotta mescolata a zucchero, 



crema pasticcera, Nutella o marmellata. Basterà riempire con la farcia scelta 
una siringa da pasticcere. Se le fate con l’intensione di farcirle allora fate delle 
palline un po’ più grandi, che logicamente dovrete cuocere più a lungo, ma 
almeno potrete mettere più ripieno!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panzerottini dolci con confettura 

Alessandra di “Scemuà” 
http://www.scemua.com 

 

Ingredienti      
Per 30 pezzi 
• 550 gr farina 00 
• 150 gr zucchero 
• 120 gr burro morbido 
• 3 uova 
• 1 bustina lievito vanigliato 



• limone 
• confettura a scelta 

 
Procedimento 
 
1. Riscaldare il forno a 180°. 
2.Mescolare la farina con lo zucchero e il succo di un limone; aggiungere il 
burro morbido, le uova ed il lievito. 
2. Impastare fino ad ottenere un panetto liscio e stenderlo col matterello ad 
uno spessore di 1/2 cm circa. 
3. Con l'aiuto di un coppapasta (o di un bicchiere col bordo infarinato), 
ricavare dei cerchi nella pasta; mettere al centro di ogni disco un cucchiaino di 
confettura e ripiegare la pasta su se stessa, ottenendo la forma di una 
mezzaluna. 
4. Sigillare bene i biscotti con le dita. 
5. Disporre i biscotti su una placca rivestita di carta forno e infornare in forno 
già caldo (180°) per 20 minuti circa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frittelle salate di Carnevale 

Federica del Blog “La Rica in Cucina” 
http://blog.giallozafferano.it/ricaincucina/frittelle-salate-di-carnevale/ 

 

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. 

 

 

 



Fantasia di chiacchiere 

Alessia Sernicola  

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coriandoli e stelle filanti 
 

Giusy del Blog “Passioni e ricette di Margi” 
http://www.passioniericettedimargi.com/passioniericette/dolci-di-carnevale-coriandoli-

e-stelle-filanti/ 
 

 
 
Ingredienti 
• 200 gr di farina 00 
• 20 gr di burro 
• 1 uovo intero 
• 40 gr di zucchero 
• 1 scorza di limone grattugiata 
• 1 cucchiaio di grappa 
• 1 cucchiaio di latte facoltativo 
• 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva facoltativo 
• sale 



• abbondante olio per friggere 
• zucchero a velo per decorare 

 
Procedimento 
 
Disponete a fontana la farina e ponete al centro il burro fresco tagliato a 
pezzetti, lo zucchero, il sale, la scorza grattugiata del limone e l’uovo.  
 
Amalgamate con cura gli ingredienti. Successivamente aggiungete la grappa.  
Nonostante l’aggiunta della grappa l’impasto risulterà un pò duro. Se volete 
ottenere un impasto più elastico potete aggiungere un cucchiaio di latte o di 
olio (noi non l’abbiamo fatto).  
 
Con l’aggiunta dell’olio o del latte la pasta diventa più morbida e potrebbe 
lacerarsi nel momento in cui andrete a stenderla con la macchina multiuso. In 
questo caso usate un po’ di farina per ricompattare tutto (anche sul piano da 
lavoro). Noi, invece, non l’abbiamo usata perché non si è verificata la 
lacerazione. 
 
Quando avrete ottenuto un impasto compatto copritelo con un canovaccio e 
lasciatelo riposare in frigo per almeno 30 minuti ( noi nella parte più bassa del 
frigo) 
 
Trascorso il tempo dividete l’impasto in tanti pezzi quanti sono i colori che 
volete ottenere. Noi abbiamo usato dei coloranti liquidi. Come potete notare 
l’impasto non ha un colore omogeneo. Queste striature andranno via quando 
passerete la pasta nella macchina multiuso. 
 
Lavorate i pezzi colorati singolarmente e stendeteli con la macchina multiuso: 
partite dal livello più alto fino a quello più stretto (noi il livello 7). Coprite la 
pasta non ancora lavorata con uno strofinaccio per evitare che si asciughi. 
 
A questo punto date forma alle sfoglie. Noi abbiamo realizzato dei simpatici 
coriandoli e delle stelle filanti. Per i coriandoli usate un attrezzo tondo. 
Per le stelle filanti abbiamo usato sia la macchina multiuso (abbiamo 
realizzato delle semplici tagliatelle). sia una rotella da cucina: abbiamo tagliato 
delle strisce più larghe e poi le abbiamo avvolte sui cilindri che usiamo per 
realizzare i cannoli. In questo caso fate pressione alle due estremità: durante 



la frittura potrebbero staccarsi. Se ciò dovesse verificarsi aiutatevi con una 
forchetta o altro attrezzo a voi comodo. 
Inoltre, se disponete di pochi cilindri e siete costretti a riutilizzare sempre gli 
stessi ,prima di riattaccare la pasta puliteli con un foglio di carta da cucina.  
 
Sfilate la stella filante dal cilindro dopo che si è un po’ raffreddata. Quindi 
conviene organizzare la frittura: iniziare dai cilindri (al massimo un paio per 
volta) e, nell’attesa che questi si raffreddino, procedete con le restanti forme.  
 
Friggete tutto in abbondante olio caldo: bastano pochi secondi. Se la quantità 
dei coriandoli e stelle è abbondante vi consigliamo di cambiare l’olio un paio 
di volte altrimenti potrebbero risultare un po’ bruciati. Se lo desiderate 
cospargete con zucchero a velo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Lasagna di Carnevale 
 

Clara del Blog “Pasta, patate e fantasia” 
http://blog.cookaround.com/pastapatateefantasia/lasagna-napoletana/ 

 

 
 
Ingredienti  
Per 9 porzioni abbondanti 
• 500 gr di lasagna riccia 
• 500 gr di ricotta fresca 
• 500 gr di fiordilatte 
• 500 gr di polpettine fritte 
• 5 salsicce al ragù 
• ragù napoletano q.b. 

(http://blog.cookaround.com/pastapatateefantasia/il-ragu-napoletano) 
• formaggio grattugiato 



 
Procedimento 
 
La lasagna napoletana è il piatto tipico che noi prepariamo il Martedì di 
Carnevale. È molto diversa dalla lasagna che prepara il resto d’Italia. Non ci 
va besciamella, il ragù deve essere quello napoletano, le polpettine fritte sono 
fondamentali e soprattutto la pasta che si usa non è pasta all’uovo. La nostra 
lasagna è di semola, lunga e stretta, riccia ai lati e la si può trovare con 
l’interno liscio o a righe. Qui ho usato la lasagna riccia rigata; è più simpatica 
Condire la ricotta con un po’ di ragù. 
Mescolare fino a quando diventa una crema omogenea. 
Aggiungere il fiordilatte a pezzetti fatto colare per una notte intera in frigo. 
Lessare la pasta al dente*, aggiungendo nell’acqua un po’ di olio, così che la 
pasta non si incolli. Versare del ragù in una teglia da 8 porzioni. Stendere 
alcune strisce di pasta, senza sovrapporle troppo. Condire con abbondante 
formaggio grattugiato. 
Aiutandosi con un cucchiaio, stendere parte della la ricotta condita, 
aggiungere poi parte delle polpettine e delle salsicce tagliate a pezzetti. 
Ricoprire con un po’ di ragù e poi con altre strisce di pasta. Ripetere 
nuovamente l’operazione fino a terminare con solo pasta, ragù e abbondante 
formaggio grattugiato. 
Infornare a 180° per circa un’ora e lasciare riposare in forno la lasagna. Va 
servita tiepida e asciutta. Quindi se necessita di riposo prima di essere servita, 
bisogna lasciarla nel forno per qualche oretta. Poi eventualmente si riscalda. 
Per lessare la pasta, si usa una teglia rettangolare un po’ altina e lunga almeno 
poco più della pasta stessa. In questo modo la pasta non si rompe. 
 
Volendo la si può preparare il giorno prima, metterla in frigo per poi 
infornarla l’indomani. Si può congelare; dopo averla preparata e a patto che 
tutto sia freschissimo, soprattutto la carne, invece di infornarla la si infila nel 
congelatore. La sera prima di quando volete cuocerla, la passate in frigo e al 
mattino la troverete pronta per la cottura. 

 

 



Bugie ripiene di Carnevale (fritte e al forno) 

Federica del Blog “Gelsolight e non solo” 
http://blog.giallozafferano.it/gelsolight/bugie-ripiene-di-carnevale-al-forno-e-fritte 

 

Ingredienti 
Per 45/50 bugie370 gr di farina  
 

• 2 uova intere 
• 100 gr di zucchero 
• Un bicchierino di grappa o liquore a scelta 

 



• 200 ml di latte 
• 20 gr di burro 
• La scorza grattugiata di un limone non trattato 
• Mezza bustina di lievito per dolci (8 gr) 
• Un pizzico di sale 
• Olio per friggere 
• Zucchero a velo per la superficie 
• Confettura alla frutta e crema al cacao e nocciole per farcire (o anche 

mele a cubetti, pere a cubetti, crema pasticcera) 
• Farina per stendere l’impasto 

 

Procedimento 

In una ciotola mischiare farina, zucchero, lievito, sale, e scorza di limone 
grattugiata.  
Aggiungere il liquore, il latte e il burro fuso. Rompere le due uova e 
incorporarle al composto. Amalgamare bene e trasferire su una spianatoia. 
Dividere l’impasto e stendere delle sfoglie con la macchina per la pasta o con 
il mattarello.  

Se usate la sfogliatrice, impostatela dapprima con uno spessore largo, lavorate 
la sfoglia 3 o 4 volte  e quando sarà bella omogenea e liscia, restringere lo 
spessore e ricavare una sfoglia più sottile. Mentre si stende la sfoglia occorre 
infarinare frequentemente la pasta. Farcire le sfoglie di pasta con confettura o 
crema al cacao e nocciole, disponendo un cucchiaino di ripieno distanziato di 
qualche centimetro l’uno dall’altro.   

Coprire con un’altra sfoglia, come per i ravioli, facendo fuoriuscire l’aria 
all’intero, e tagliare i bordi delle Bugie con una rotella, meglio se dentellata. 
Cercare di creare dei ravioli a forma di losanga, più che rettangolari. Cuocere 
in forno a 180 gradi per pochi minuti, fino a doratura, oppure friggere in 
abbondante olio bollente per pochi secondi.  

Cospargere con zucchero a velo e servire. 

 

 



Frittelle di Carnevale 

Margherita del Blog “Le Torte di Marghe” 
blog.cookaround.com/letortedimarghe/frittelle-di-carnevale 

 

Ingredienti 
 

• 500 gr di farina bianca 
• 1 bustina di lievito di birra secco o se preferite un panetto di lievito di 

birra 



• 1 pizzico di sale 
• 1 cucchiaino di zucchero 
• un pizzico di lievito per dolci 
• acqua q.b 
• abbondante olio per friggere 
• miele 
• cannella. 

 

Procedimento 

Per prima cosa fate sciogliere in abbondante acqua tiepida il lievito di birra 
con un cucchiaino di zucchero.  

Mescolare fino a quando il lievito non fa una leggera schiuma. In una terrina 
versate la farina e il lievito per dolci e un pizzico di sale, amalgamate il tutto 
con il lievito sciolto in acqua fino a quando otterrete una pastella non troppo 
consistente ma nemmeno troppo molle (dopo la lievitazione dovrà essere 
presa con un cucchiaio).  

Lasciate lievitare per un paio di ore. A questo punto friggete la pastella in 
abbondante olio inserendo la quantità di un cucchiaino per volta. Il composto 
buttato nell’olio dovrà gonfiarsi e formare delle palline (simili a tortelli).  

Scolateli dall’olio e adagiateli su un piatto da portata e ricoprite  con miele e 
cannella. Sono ottimi se li servite caldi 

 

 

 



Graffe Napoletane con Pasta Madre 

MariaPia del Blog “Il Piatto Allegro” 
http://blog.giallozafferano.it/ilpiattoallegro/graffe-napoletane-con-pasta-madre/ 

  
  

Ingredienti 
• 125 grammi di pasta madre rinfrescata 
• 300 grammi di manitoba 
• 200 grammi di farina 00 
• 120 grammi di latte 
• 2 uova 
• 75 grammi di burro morbido 
• un bicchierino di grappa 
• la scorza grattugiata di un’arancia 
• 60 grammi di zucchero per l’impasto 



• 1 bustina di vanillina 
• 1 cucchiaino di malto d’orzo 
• olio per friggere 
• zucchero semolato q.b. per ripassare le graffe 

 
 

Procedimento 

Dopo aver rinfrescato la pasta madre, pesatene il quantitativo necessario e 
lasciatela lievitare, in un contenitore coperto da pellicola, fino al raddoppio. 
In una ciotola versate il latte tiepido, aggiungete il cucchiaino di malto e la 
pasta madre e lavorate per scioglierla un po’.  

In un’altra ciotola più capiente setacciate la manitoba, la farina 00 e la 
vanillina in polvere. Praticate un buco e unite man mano tutti gli ingredienti 
tranne il burro. Cominciate dalla pasta madre sciolta nel latte, proseguite con 
lo zucchero, le  uova, la grappa, la scorza dell’arancia e impastate unendo un 
pezzettino di burro, di tanto in tanto, fino ad esaurirlo tutto. Trasferite 
l’impasto sulla spianatoia e lavoratelo energicamente per almeno 10 minuti.  

Riponetelo in una ciotola coperta e lasciatelo lievitare fino al raddoppio (il 
mio è stato l’intero pomeriggio). Infarinate leggermente il piano di lavoro e 
stendete l’impasto. Ritagliate dei dischi più grandi e forateli al centro con una 
formina più piccola (tappo di bottiglia del latte, o coppapasta più piccolo).  

Adagiate le graffe su dei vassoi di cartone infarinati leggermente e lasciatele 
lievitare coperte (io le ho lasciate tutta la notte).  Friggetele in abbondante 
olio caldo (non troppo), in modo da farle dorare. Ripassate le vostre graffe 
napoletane con pasta madre nello zucchero semolato quando sono ancora 
calde, altrimenti non si attacca bene sulla superficie. Gustatele subito!   

P.S. Ho fritto anche i dischi più piccoli che ho ritagliato dal centro delle 
graffe, e sono quelle palline più piccole che vedete in foto! 

 



Frittelle di Banane e cocco 

Rachele del Blog “Gestione dei Soffritti” 
http://blog.giallozafferano.it/gestionesoffritti/frittelle-di-banana-e-cocco/ 

 

Ingredienti 
• 4 banane mature 
• 125 gr di farina 
• 25 gr di farina di cocco 
• 60 gr di zucchero (o meno se le banane sono molto mature) 
• 1 lime 
• 1 cucchiaino di lievito 
• 1 pizzico di sale 
• olio per friggere 



Procedimento 

Sbucciate le banane e mettetele a pezzetti in una ciotola, dove aggiungerete il 
cocco, la farina setacciata, il lievito e lo zucchero: lavorate energicamente con 
una forchetta, in modo da schiacciare per bene le banane. Aiutatevi con i 
bordi della ciotola e continuate fino ad ottenere un composto abbastanza 
omogeneo. 
 
Aggiungete un pizzico di sale (se avete il sale vanigliato utilizzatelo perché 
l’aroma di vaniglia esalterà il sapore della banana) e la scorza grattugiata del 
lime. Amalgamate bene l’impasto, coprite la ciotola con la pellicola e mettete 
il tutto in frigo per un quarto d’ora. Trascorso il tempo di riposo friggete le 
vostre frittelle di banane e cocco: aiutandovi con un cucchiaio versate un po’ 
d’impasto in abbondante olio bollente e fate friggere per  un paio di minuti 
per lato.  

Mettete le frittelle su carta assorbente e cospargetele di zucchero quando 
sono ancora calde, così da permettere allo zucchero di rimanere attaccato alle 
frittelle. Servite le vostre frittelle di banana e cocco tiepide o a temperatura 
ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tortelli allo Yogurt 

Cristina del Blog “In Frigo Ho” 
http://blog.giallozafferano.it/infrigoho/tortelli-allo-yogurt/ 

 

Ingredienti 
• 2 uova 
• 2 vasetti di yogurt intero 
• 160 gr di farina 00 
• 1 bustina di lievito per dolce 
• 40 gr di pinoli 
• 50 gr di gocce di cioccolato 
• scorza di 1 arancia 
• scorza di 1 limone 



Procedimento 

In una ciotola mettiamo lo yogurt con la farina le uova e il lievito setacciato, 
mescoliamo bene fino a disfare tutti i grumi. Aggiungiamo quindi i pinoli, il 
cioccolato e la scorza dei nostri frutti e rimescoliamo per bene. 
 
Facciamo riposare l’impasto per qualche decina di minuti in frigorifero. 
Tiriamo fuori dal frigo l’impasto, formiamo delle palle con un cucchiaio e le 
friggiamo in olio abbondante e caldo, si gonfieranno e doreranno. 
 
In alternativa alla frittura, possiamo cuocere le nostre palline in forno: 
preriscaldiamo a 200 gradi, inseriamo i tortelli ed abbassiamo a 180 gradi 
quindi cuociamo per 10 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morbidelli fritti alla zucca 

AnnaMaria del Blog “L’ultima Lavagnetta” 
http://blog.giallozafferano.it/lultimalavagnetta/morbidelli-fritti-alla-zucca 

 

Ingredienti 
• 250 gr di zucca fresca  
• 2 uova  
• 15 gr di farina bianca  
• 1/2 bustina di lievito per dolci  
• 50 gr di zucchero q.b  
• Cannella in polvere q.b  
• Olio di semi per friggere q.b  



• zucchero a velo per decorare 
 

Procedimento 

1.Pulite e tagliate a dadini la zucca, avvolgetela nella carta stagnola e mettetela 
ne forno a 200 gradi per circa 30 minuti.   

2. Una volta cotta, fatela raffreddare e mettetela nel frullatore con 3 uova, lo 
zucchero ed una spolverata di cannella.   

3. Amalgamate il tutto e aggiungete la farina setacciata e il lievito.  

4.Predisponete una pentola con l’olio di semi per la frittura  

5. Mettete l’impasto in una sac-à-poche senza punta o con punta liscia. 
Mettetevi sopra alla pentola con l’olio a temperatura per friggere e fate uscire 
un po d’impasto direttamente nell’olio, tagliate con coltello l’impasto 
all’attaccatura della sacca da pasticciere  

6. Appena saranno dorate, togliete dall’olio e adagiatele su della carta 
assorbente.  
 
7.Ripetete per tutto l’impasto.  
 
8. Una volta fatte asciugare dall’olio, spolverate con zucchero a velo 

 

 

 

 



Zeppole al forno 

Maria del Blog “Rafano e Cannella” 
http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/zeppole-al-forno/ 

 
 

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 al profumo d’arancia 
 

Giovanna del Blog “Sapore di me” 
http://blog.giallozafferano.it/saporedime/chiacchiere-al-profumo-di-arancia/ 

 

 
 

Ingredienti 
 
• farina circa 200 gr 
• 2 uova 
• 2 arance (succo e buccia) 



• 2 cucchiai olio di semi 
• 4 cucchiai di zucchero 
• 2 cucchiai di ruhm 
• 1 bustina di vanillina 
• 1 bustina di lievito per torte 
• 1 bustina di lievito per torte 
• olio per friggere 

 

Procedimento 

Grattugiare la buccia delle arance, e mescolarla a 2 cucchiai di zucchero. 
 

In un recipiente versare la farina, le uova, l’olio, il rum, lo zucchero rimasto, 
la vanillina, il succo delle arance e amalgamare bene tutti gli ingredienti. per 
ultimo aggiungere il lievito.  

Stendere una sfoglia spessa circa 1,5 mm e ricoprirla con le bucce di arancia e 
lo zucchero.  

Arrotolare la sfoglia su se stessa e tagliarla a fettine che verranno fritte 
nell’olio bollente. 

 

 

 

 

 



Farfalle colorate di pasta all’uovo 

Elisabetta del Blog “Brontolo in pentola” 
http://brontoloinpentola.wordpress.com/2014/02/23/farfalle-colorate-di-

pastaalluovo/ 

 

Ingredienti 
Colore giallo: 
• 200 gr di farina di semola di grano duro 
• 40 gr tuorlo 
• 5 gr sale 
• 1 gr curry in polvere 
• 5 gr olio evo 



Colore rosso: 
• 200 gr farina di semola di grano duro 
• 50 gr uova intere 
• 20 gr concentrato di pomodoro 
• 2 gr sale 
• 5 gr olio evo 

Colore verde: 
• 200 gr farina di semola di grano duro 
• 50 gr tuorlo 
• 40 gr spinaci (io ho usato quelli surgelati) 

• 2 gr sale 
• 5 gr olio evo 

 

Procedimento 

Per tutte le paste procedete in questo modo: disponete la farina a fontana su 
una spianatoia. Disponete al centro le uova, il sale, l’olio evo e il curry per la 
pasta gialla, il concentrato di pomodoro per la pasta rossa, e gli spinaci lessati 
e passati al passaverdura per la pasta verde. Iniziate ad impastare fino ad 
ottenere un composto consistente. Formate una palla che andrete ad 
avvolgere nella pellicola trasparente. Disponete i tre composti in frigo per 30 
minuti. Potete impastare anche utilizzando un robot da cucina o la planetaria. 
Trascorsi i 30 minuti, iniziare a stendere la pasta gialla. Io l’ho stesa con 
l’aiuto dell’accessorio Kitchen Aid per stendere la pasta arrivando fino allo 
spessore 5. Dovete ottenere una sfoglia sottile. Rifinite il bordo destro ed il 
bordo sinistro della sfoglia con l’aiuto di una rotella zigrinata. Con un coltello, 
o con la rotella per la pizza, ricavate dei piccoli rettangoli. Pizzicate con le dita 
il centro dei rettangoli in modo tale da ottenere la forma a farfalla. Procedete 
in questo modo fino ad esaurire la pasta gialla. Procedete poi con la rossa ed 
infine con la verde. Potete far seccare la pasta e poi consumarla, il giorno 
stesso o il giorno dopo, condita in abbondante acqua salata. Oppure potete 
congelarla e cuocerla quando volete mangiarla. Come tutte le paste all’uovo, 
la cottura è velocissima. Non lasciatele troppo bollire ma scolatele ancora al 
dente. 



Rose fritte con crema pasticciera  

Marta del Blog “Le ricette di Libellula” 
http://blog.giallozafferano.it/ricettedilibellula/rose-fritte-con-crema-pasticcera/ 

 

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. 

 



Chiacchiere stelline colorate 

Roberta del Blog “Dolci poco dolci” 
http://blog.giallozafferano.it/dolcipocodolci/dolci-di-carnevale-chiacchiere-stelline-

colorate/ 

 

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 

 

 

 

 



Tortine Arlecchino 

Grazia del Blog “I manicaretti di nonna Lella” 
http://blog.giallozafferano.it/graziagiannuzzi/tortine-arlecchino/ 

 

Ingredienti 
• 2 uova 
• 100 gr di zucchero 
• 100 ml di latte 
• 60 ml di olio di semi 
• 1 bustina di vanillina 



• 230 gr di farina (100 gr di manitoba e 130 gr di farina 0) 
• un pizzico di sale 
• 120  gr di cioccolato al latte 
• confetti colorati q.b. 
• 1 cucchiaino di lievito per dolci 

 

Procedimento 

Montare le uova con lo zucchero, il composto deve diventare spumoso, 
versare il latte, l’olio di semi e amalgamare.  

Poi il lievito, il sale, la vanillina e le farine. Imburrare e infarinare delle 
ciotoline e inserire il composto, riempire per 3\4.  

Grattugiare il cioccolato(circa 3\4) e metterlo sulle tortine. Infornare a 180° 
per circa 30 minuti, fate sempre la prova stecchino. Nel frattempo sciogliere a 
bagnomaria il cioccolato rimasto.  

Quando le tortine si saranno raffreddate le decorate con il cioccolato fuso, 
che avrete messo in un cartoccio di carta da forno. Fate intiepidire il 
cioccolato e poi aggiungete i confetti colorati. 

N.B.se volete una copertura più scura e ricca di cioccolato aumentare le dosi. 

 

 
 
 
 
 
 



Tortine coriandoli di Carnevale 
 

Federica del Blog “Io Sforno” 
http://blog.giallozafferano.it/iosforno/tortine-coriandoli-di-carnevale/ 

 

 
 

Ingredienti 
 (per circa 8 tortine) 
• 120 g di farina 
• 120 g di zucchero semolato 
• 120 g di yogurt alla vaniglia 
• 2 uova 
• un cucchiaio e mezzo di olio d’oliva 
• un cucchiaino di lievito per dolci 



Per la crema pasticciera: 
• 200 ml di latte 
• 3 tuorli d’uovo 
• due cucchiai di zucchero semolato 
• un cucchiaio di farina 
• mezza bacca di vaniglia 

Per decorare: 
• un panetto di pasta di zucchero bianca 
• 100 g di zucchero a velo 
• coloranti alimentari in gel 

 
Procedimento 

Preparare le tortine sbattendo uova, zucchero, yogurt e l’olio fino ad 
amalgamarli, dopodiché aggiungere la farina ed infine il lievito; mettere un 
paio di cucchiai del composto in pirottini di carta, sistemarli su una teglia ed 
infornare nel forno preriscaldato a 180° per circa 12-13 minuti, fino alla 
doratura della superficie. Nell’attesa, preparare la crema pasticciera: versare in 
una ciotola i tuorli, lo zucchero, l’amido e la farina setacciati ed i semi di 
vaniglia, e sbattere bene, a mano o con le fruste elettriche, per qualche 
minuto; scaldare il latte in un pentolino lasciandovi immersa la mezza bacca 
di vaniglia privata dei semi. Quando il latte sarà caldo ma non bollente (più o 
meno quando comincia a “fumare”), togliere la stecca di vaniglia e versarlo 
lentamente a filo nel composto di tuorli e zucchero, continuando a mescolare. 
Versare il tutto di nuovo nel pentolino e scaldare a fuoco lento, continuando 
a mescolare fino ad addensamento della crema: riesce particolarmente densa, 
adatta a essere spalmata sulle tortine senza colare. 

Quando le tortine si sono raffreddate, tagliare eventuali gobbette con un 
coltello seghettato e ricavare una concavità nel centro: mettervi un po’ di 
crema pasticciera raffreddata e spalmarla anche sulla superficie delle tortine. 
Stendere la pasta di zucchero fino ad ottenere una sfoglia sottile; usando un 
coppapasta ricavarne dei cerchi con cui coprire la superficie dei dolcetti. A 
questo punto preparare la glassa reale dividendo lo zucchero a velo in tanti 
piccoli recipienti quanti sono i colori desiderati, stemperarlo con qualche 
goccia d’acqua e mescolarlo con il colorante in gel. Aiutandosi con dei conetti 
di carta forno, distribuire piccole gocce di colore sulla superficie delle tortine, 
lasciando seccare la glassa per qualche minuto tra un colore e l’altro, per 
evitare che si mescolino. 



Castagnole ripiene 
 

Chiara del Blog “Pasticcioni in azione” 
http://blog.cookaround.com/pasticcioni/castagnole-ripiene/ 

 

 
 

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! 



Torta di Carnevale 

Ombretta del Blog “In cucina con Ombretta” 
http://incucinaconombretta.blogspot.it/2014/02/torta-di-carnevale.html 

 

 

Ingredienti 
Per il pan di spagna: 
• 6 uova 
• 6 cucchiai di acqua bollente 
• 300 gr. di zucchero Eridania 
• 300 gr. di farina 
• 1 bustina di lievito per dolci 
• 1 bustina di vanillina 

Per la crema alla vaniglia guardate qui, sostituendo l’aroma al limone con quello alla 
vaniglia: http://incucinaconombretta.blogspot.it/2012/03/crema-pasticcera-al-



limone.html 
• Alchermes 
• acqua  
• zucchero 

Io assaggio sempre per non sentire troppo il sapore dell'alcol dell'alchermes 
Per le decorazioni: 
• 400 ml di panna da montare 
• Pasta di mandorle Tomarchio 
• coloranti in polvere e in gel 
• smarties colorati 
• gocce di cioccolato fondente CiocoPasticceria 

 

Procedimento 

Montate i tuorli con l'acqua bollente, appena il composto diventa schiumoso 
aggiungete metà dello zucchero e frullate fino a quando il tutto non diventa di 
color giallo chiaro per almeno 10-15 minuti. Unite la farina poco per volta 
per non formare grumi, per ultimo aggiungete la vanillina e il lievito. In una 
ciotola a parte montata gli albumi con il resto dello zucchero e un pizzico di 
sale, uniteli al composto di tuorli e mescolate con un mestolo di legno 
dall'alto perso il basso per non smontare il composto. 
Imburrate ed infarinate la teglia anti aderente, verste il composto all'interno e 
cuocete per 30 minuti in forno preriscaldato a 160°.fate sempre la prova 
stecchino . 
Appena il pan di spagna sarà freddo tagliatelo per metà di lungo, bagnate 
tutte e due le parti con la bagna all'alchermes, e nella parte inferiore metteteci 
la crema pasticcera che avrete preparato molto prima, io la faccio sempre il 
giorno prima così è bella soda, e sopra la crema mettete le gocce di cioccolato 
fondente, richiudete e riponete in frigo fino al momento di decorarla. 
Montate la panna a neve ben ferma e ricoprite tutta la torta creando anche i 
ciuffi nei lati, e al centro della torta mettete le decorazioni in pasta di 
mandorle, io le ho preparate due giorni prima per farle indurire un pochino. 

 



Frittelle di nonna Luisa 

Debora del Blog “ 
http://blog.giallozafferano.it/lamiaparteintollerante1/le-frittelle-di-nonna-luisa/ 

 

Ingredienti (Glutin free) 
• circa 350 g del mix per impasti lievitati di ‘‘un Cuore di farina senza 

glutine” (290 g di farina di riso*, 80 di fecola di patate*, 50 g di amido 
di tapioca*)  

• 2 cucchiai abbondanti di Mix Schaer C, per dolci 
• 1 bicchiere di latte di soia*, o delattosato tiepido 
• 1 uovo 
• 50 g di zucchero 
• mezza bustina di lievito per dolci* 
• 2 cucchiai di Rum 



• meno di mezzo bicchiere di vino bianco 
• un pizzico di sale 
• 2-3 mele golden 
• 1 litro di olio per friggere 

* assicuratevi che gli ingredienti siano certificati senza glutine! 
 

Procedimento 

In una terrina capiente mescolare per un paio di minuti zucchero e uovo, 
unire il rum e il vino. Mescolate la farina di riso, la tapioca e la fecola (come 
indicato), intiepidire il latte e iniziare ad unire poca farina alla volta nel 
composto.  

Dovrete alternare farina e latte, mescolando di volta in volta e soprattutto 
procedendo con cautela, non abbiate fretta di versare tutti gli ingredienti in 
una volta.  

Aggiungere il lievito, i due cucchiai di farina Schaer e continuare con il resto 
degli ingredienti. Io ho avuto bisogno di circa 350 g di mix di farine e quasi 
un intero bicchiere di latte, dovrete ottenere un impasto morbido e molto 
cremoso. Per ultimo, sbucciare le mele, tagliarle a pezzetti sottili e aggiungerle 
alla pasta.  

Scaldare l’olio (io un litro) e procedere con la frittura soltanto quando è bello 
caldo! Visto che l’impasto è morbido vi si attaccherà leggermente sul fondo, 
friggetene poche alla volta così riuscirete a ‘curarle’ meglio! Asciugarle nella 
carta assorbente e passarle nello zucchero semolato.  

Calde, tiepide, fredde sono sempre buone, anche il giorno dopo, basterà 
conservarle coprendo la terrina con pellicola trasparente! 

Niente di meglio per trascorrere un golosissimo 100% Gluten Free (fri)Day! 

 



Puscialetta Salentina 

Erica del Blog “Puscialetta” 
Blog.giallozafferano.it/puscialetta/puscialetta-salentina-pane-ripieno/ 

 

Ingredienti 
• 500 gr.farina 00 
• 500 gr.semola 
• 3 cucchiai d’olio 
• 1 cucchiaino di miele 
• 200 gr di olive nere snocciolate 
• 400 gr.pomodori 
• 100 gr.capperi 
• 300 gr. cipolle 
• 1 cubetto di lievito 



• sale q.b 
• acqua q.b 

 

Procedimento 

In una scolapasta tagliare a pezzi la cipolla i pomodori, unire il sale e lasciate 
scolare l’acqua per 1 ora.  

Passato questo tempo sciogliere il lievito nell’acqua, mescolare tutti gli 
ingredienti in una ciotola insieme alle farine e il lievito, si otterrà un composto 
appiccicoso. 

Lasciate lievitare per 4_5 ore . 

Poi prelevare l’impasto, infarinarlo con la semola e dare la forma desiderata, 
io ho fatto delle semplici palline. 

Adagiate questi panini sulla teglia, infornate a 200° gradi per circa 20 minuti. 

Buonissimi anche freddi. 

 

 

 

 

 

 



Roselline di Carnevale 

Chiara del Blog “Profumo di Glicine” 
http://blog.giallozafferano.it/dolcemela/castagnole-alla-ricotta-e-nutella/ 

 

Ingredienti 
• 150 g di farina 00 
• 120 ml di panna da cucina o panna per dolci 
• 1 cucchiaio di zucchero 
• 2 cucchiai di limoncello 
• buccia di limone grattugiata 
• 1 bustina di vanillina 
• olio di arachidi per friggere 
• crema pasticcera q b 
• amarene sciroppate 



• zucchero a velo 

Procedimento 

Impastare la farina con la panna, lo zucchero, il limoncello, la vanillina e la 
buccia di limone, fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Formate un 
panetto, chiudetelo nella pellicola e fatelo riposare in frigo per mezz’ora. 
Trascorso il tempo con la nonna papera (o con il matterello se non avete la 
macchinetta), tirare una sfoglia sottile e con un taglia biscotti fare dei dischi di 
5 cm di diametro. 

Incidere con un coltello o con una rotella dentellata il contorno di ciascun 
disco facendo 4 taglietti. Quindi preparare le rose sovrapponendo 2 dischi e 
facendo una lieve pressione sulla pasta al centro della rosa per farli 
aderire. Scaldare abbondante olio e friggervi una per volta le rose premendo 
dolcemente il centro della rosa con la coda di un cucchiaio di legno in modo 
che si formi il calice. 

Ci vogliono pochi secondi e le rose saranno imbiondite e  pronte per essere 
scolate. Adagiarle su carta assorbente da cucina e continuare in questo modo 
con il resto dell’impasto. 

Quando saranno tutte pronte farcirle con crema pasticcera e mezza amarena 
e completare con una spolverata di 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. 

 

                                      
 

http://blog.giallozafferano.it/lellacook 

www.enotecalongo.it 

 


