CARNEVALANDO
ricette per il carnevale
Volume 1
A cura di Clara Fruggeri titolare del blog Claretta
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

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:










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
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/

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.

Dal blog Vittoria ai fornelli

Frittelle di mele, ricetta tradizionale
http://blog.giallozafferano.it/vittoriaaifornelli/frittelle-di-mele-ricetta-tradizionale/

Ingredienti per 4 persone
Per la pastella:






farina, 150 grammi
latte, 130 ml
zucchero, 20 grammi
uova, due
lievito, un cucchiaino




sale, un pizzico
rum o marsala secco (50 ml.) o in alternativa succo d’arancia (50 ml.)

Per il ripieno:





mele, 3
zucchero, 50 grammi
il succo di un’arancia
cannella q.b.

Per friggere e per la finitura:



olio per friggere q.b.
zucchero semolato e cannella in polvere mescolati q.b.

Preparazione
Sbucciare le mele, togliere il torsolo e tagliarle a fette di circa mezzo centimetro di spessore.
Metterle in una ciotola larga con il succo di un’arancia mescolato allo zucchero e alla
cannella.
Preparare la pastella: sbattere i tuorli con il latte e lo zucchero. Unire il Marsala (oppure il
rum o il succo d’arancia).
Aggiungere la farina setacciata con il lievito.
Montare a neve ferma gli albumi con il sale, aggiungendo poco alla volta lo zucchero, ed
incorporarli al resto della pastella.
Portare alla giusta temperatura l’olio per friggere.
Immergere le fette di mela nella pastella e friggerle nell’olio bollente, facendole dorare da
entrambe le parti.
Sgocciolare e fare asciugare su carta da fritto, quindi cospargere con zucchero e cannella:
le nostre frittelle di mele sono pronte!

Dal blog Le passioni di Mam

Chiacchiere di carnevale con nutella
http://blog.giallozafferano.it/lepassionidima/chiacchiere-di-carnevale-con-nutella/

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
nutella
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.
Scaldare per qualche secondo la nutella nel microonde (oppure a bagnomaria) in modo che
si sciolga e con un cucchiaino prenderne un po’ (tanta) farla colare sopra le
chiacchiere…..golosissime.

Dal blog Statusmamma

Lasagna napoletana ricetta di Carnevale
http://blog.giallozafferano.it/statusmamma/lasagna-napoletana-ricetta-di-caranevale/

ingredienti:








Lasagna 500gr pronta
Provola o fiordilatte tagliata a dadini 250gr
Mozzarella scolata da qualche ora dal suo siero 250gr
Ricotta di pecora 250gr
Parmigiano grattugiato fresco 3 cucchiai
Polpettine piccole 100gr ricetta qui
Salame tipo Napoli a fette 200gr

Per le polpettine: ricetta qui http://blog.giallozafferano.it/statusmamma/polpette-semplicisalsa-alla-provenzale/ che si possono preparare con largo anticipo dimezzando le quantità



Pan carrè 2 fette
Olio evo 2 cucchiai






Latte mezzo bicchiere
Parmigiano grattugiato 1cucchiai
Carne tritata di manzo 200gr invece di 600gr come nella ricetta
Qualche goccia di latte o acqua per ammorbidire il pancarrè

Per il suogo :






Passato di pomodoro 500ml
Foglie di basilico 5/6
Carote 1
Sedano 1 costa
Cipolla 1
Vino bianco 1 bicchiere circa diluito con acqua
Pezzetti di carne che vanno da uno spezzatino di maiale e di carne con qualche salsiccia
circa 400gr.

Il sugo:
In una pentola rosoliamo le carote, il sedano e la cipolla tritati a cubetti e rosoliamo i pezzi di
carne sfumando con vino bianco, rosoliamo fino a che l’alcol non sia evaporato.
Poi aggiungiamo il passato di pomodoro e aggiungiamo 250ml di acqua.
Per finire foglie di basilico e lasciamo cuocere per un oretta sul fuoco aggiustando di sale.
Nel frattempo prepariamo le polpettine che si possono fare anche con un certo anticipo , usando
macinato di vitello o di maiale. Ammorbidiamo il pancarrè in latte o acqua fino a farlo
ammorbidire, dopodiché strizziamo il pane e amalgamiamo a tutti gli ingredienti e friggiamo in
olio caldo fino a doratura. Ricetta qui. http://blog.giallozafferano.it/statusmamma/polpettesemplici-salsa-alla-provenzale/
Tagliamo a cubetti i formaggi , setacciamo la ricotta e amalgamiamo a un uovo e un pizzico di
pepe e sale.
Composizione lasagna: Mettiamo la lasagna in una teglia rettangolare grande imburrata e
mettiamo il primo strato di sugo, poi di ricotta amalgamata all’uovo ,formaggio, salame e
polpettine un po tritate con le mani e prima di passare allo strato successivo cospargere di grana
grattugiato.

Dovrebbe venire di 6 strati .
Usare tutti gli ingredienti fino ad esaurimento, i pezzetti di carne nel sugo si danno come
secondo e c’è chi li consiglia tritati per farci delle saporite polpettine da mettere nella lasagna.
Inforniamo a 180° per 30 minuti.
Fino a che sulla lasagna non si formi una deliziosa crosticina.
Si può preparare con largo anticipo e in questo caso bisogna riscaldarla a 200° per 10 minuti
in forno

