
"Chi non ride mai non è una persona seria".
   
     Cit.(Charlie Chaplin) 
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BOMBOLONI al CACAO
Ingredienti:
•500g di farina manitoba
•100g di cacao
•100g di zucchero
•435g di uova intere
•150g di burro morbido
•20g di lievito di birra
•5g di sale
•essenza di vaniglia o vanillina
Per la finitura:
•crema pasticcera
•zucchero a velo
•Procedimento:
•Si impasta nel robot la farina, il cacao, lo zucchero ed il lievito di birra senza 
scioglierlo nell’ acqua ma semplicemente sgranellato tra le mani.
•Sbattere a parte leggermente le uova ed iniziare ad aggiungerle all’impasto pian 
piano;lavorare il composto per almeno un quarto d’ora in modo tale che l’impasto 
incordi bene.
•Aggiungere alla fine la vanillina,ed il sale.Porre a lievitare fino al raddoppio 
dell’impasto.Passato tale tempo formare dei dischi di pasta,con un bicchiere magari 
e farli riposare per 30 minuti.
•Passati i quali si friggeranno in olio bollente.
•Lasciateli raffreddare e spolverate con zucchero a velo. Riempire con crema 
pasticcera.
•I miei sono venuti come li volevo,ed a quanto pare anche come li volevano tutti 
visto che nel giro di due giorni sono praticamente finiti.

http://blog.giallozafferano.it/ricettepanedolci/ricetta-crema-pasticcera/
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IMPASTO per i DOLCI di CARNEVALE
Ingredienti
•300g di farina
•5g di bicarbonato (opzionabile)
•un cucchiaino di aceto di mele (opzionabile)
•50g di miele
•un cucchiaino di estratto di vaniglia
•un cucchiaio di grappa (oppure di marsala)
•50g di burro o 30 di sugna
•un pizzico di sale
•1 uovo
•50ml di acqua

Procedimento:
•Sulla spianatoia porre la farina a fontana e praticare un buco in mezzo dove 
andremo a mettere la sugna, l’uovo, il pizzico di sale, l’acqua ed il liquore.
•Iniziamo ad impastare prima con una forchetta e poi con le mani, se l’impasto e’ 
troppo duro aggiungiamo ancora un po’ d’acqua.
•Quando l’impasto sara’ amalgamato per meta’, in un bicchierino mettiamo l’aceto e 
il bicarbonato, mescoliamo e uniamo all’impasto. Ricordatevi che se desiderate fare 
dolci morbidi come tortelli,castagnole e ravioli dolci mettete il bicarbonato, mentre 
se volete fare chiacchiere,struffoli o tortelli meno soffici omettete di aggiungere il 
bicarbonato.
•Aggiungiamo lo zucchero e continuiamo ad impastare, se avete bisogno di altra 
acqua,aggiungetela ma sempre poca e con moderazione perche’ l’impasto deve 
risultare compatto.
•Lavoratelo per 10 minuti a mano, ma se avete la planetaria o l’impastatrice potete 
fare tutto il procedimento utilizzandola e dimezzando i tempi d’impasto.
•Fate riposare l’impasto coperto da pellicola per un’oretta e poi potrete fare i vostri 
dolci di Carnevale.
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FAVETTE FRITTE
Ingredienti:
•350g di farina
•100g di zucchero
•80g di burro
•2 uova
•una bustina di lievito in polvere
•mezzo bicchierino di grappa
•olio per friggere
•un pizzico di sale
Per guarnire
•zucchero a velo

Preparazione:
Tagliate il burro a pezzettini e lasciatelo ammorbidire a temperatura ambiente.
Setacciate la farina, mescolatela con lo zucchero, il lievito ed un pizzico di sale, formate una 
fontana ed impastate unendo il burro, le uova e la grappa.
Al termine della lavorazione dovrete ottenere un impasto piu’ tosto consistente e omogeneo.
Formate una palla, coprite e lasciate riposare in frigo la pasta per mezz’ora.
Suddividete l’impasto in porzioni, ricavate dei filoni dello spessore di 1 cm, tagliateli a pezzettini 
e formate delle palline che man mano tufferete in abbondante olio bollente.
Sgocciolatele non appena divengono uniformemente dorate e lasciatele asciugare su carta 
assorbente da cucina.
Spolverizzate le favette con zucchero a velo appena saranno fredde e servitele!
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BOMBETTE FRITTE al CACAO
• 500g di farina manitoba
•100g di cacao
•100g di zucchero
•435g di uova intere
•150g di burro morbido
20g di lievito di birra
•5g di sale
•zucchero a velo

Procedimento:
•Si impasta nel robot la farina, il cacao, lo zucchero ed il lievito di birra senza 
scioglierlo nell’ acqua ma semplicemente sgranellato tra le mani.
•Sbattere a parte leggermente le uova ed iniziare ad aggiungerle all’impasto pian 
piano;lavorare il composto per almeno un quarto d’ora in modo tale che l’impasto 
incordi bene.
•Aggiungere alla fine  il sale.Porre a lievitare fino al raddoppio dell’impasto.
•Passati i tempi di riposo porre l’impasto sulla spianatoia e formare dei rotolini con le 
mani, prendere un pezzetto d’impasto e formare delle palline piu’ o meno uguali da 
far riposare 30 minuti coperti da pellicola e poi far friggere in olio caldo.
•Girateli da tutti i lati, si gonfieranno e diventeranno piu’ scuri, a questo punto tirateli
fuori
•Lasciateli raffreddare e spolverate con zucchero a velo.
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CHIACCHIERE con IMPASTO allo 
YOGURT
Ingredienti:
•500g di farina
•100g di yogurt intero bianco
•1 uovo
•80g di burro
•80g di miele
•un cucchiaino di estratto di vaniglia
•un pizzico di sale
•zucchero a velo per guarnire

Preparazione:
Impastare la farina e lo zucchero con il burro fuso ed inserendo un uovo appena l’impasto sara’ 
diventato granuloso.
Lasciate andare per 2-3 minuti ed aggiungete lo yogurt. Impastate per altri 2-3 minuti e poi 
aggiungete un pizzico di sale e la vaniglia.
Lasciate impastare bene finche’ non otterrete una palla soda e liscia, elastica al punto giusto. Vi 
accorgerete che l’impasto e’ pronto quando premendo con un dito sulla superficie questo torna 
su’.

Da notare la superficie rugosa, cosi’ deve essere. Avvolgete in pellicola trasparente e fate 
riposare una mezz’oretta in frigo.
Appena pronto l’impasto stendetelo con la macchinetta per fare la pasta nella misura piu’ sottile.
Tagliare varie strisce con forme a piacere e friggere io olio bollente per pochi secondi da un lato 
e da un’altro.
Appena sono fredde spolverate con zucchero a velo.
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TORTELLI DOLCI di CARNEVALE
Ingredienti
•500g di farina
•30g di marsala
•2 uova
•80g di burro
•80g di miele oppure 80g di zucchero
•un cucchiaino di estratto di vaniglia
•un pizzico di sale
•zucchero a velo per guarnire
•olio per friggere
•300g di crema pasticcera per riempire

Preparazione:

•Impastare la farina e lo zucchero o il miele con il burro fuso ed inserendo un uovo 
appena l’impasto sara’ diventato granuloso, appena assorbito aggiungete anche 
l’altro.
•Lasciate andare per 2-3 minuti ed aggiungete il marsala. Impastate per altri 2-3 
minuti e poi aggiungete un pizzico di sale e la vaniglia.
•Lasciate impastare bene finche’ non otterrete una palla soda e liscia, elastica al 
punto giusto. Vi accorgerete che l’impasto e’ pronto quando premendo con un dito 
sulla superficie questo torna su’.
•Avvolgete in pellicola trasparente e fate riposare una mezz’oretta in frigo.
•Appena pronto l’impasto stendetelo con la macchinetta per fare la pasta nella 
misura per i tortelli. Formate delle strisce e ponete una noce di crema distanziata un 
paio di cm l’una d’altra, coprite con un’altra sfoglia di pasta, unite bene con le mani 
tutto intorno e tagliate con la rotella. Friggete in olio caldo finche’ non si dorano da 
entrambe i lati.
•appena si saranno raffreddati spolverare con lo zucchero a velo.
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BOMBOLONI alla CREMA
Ingredienti

• 600g di farina manitoba

• 150g di zucchero

• 435g di uova intere

• 150g di burro morbido

• 20g di lievito di birra

• 5g di sale

• la scorza di un limone grattugiato

• 1 bacca di vaniglia

• Per la farcitura:



• 500g di crema pasticcera

Procedimento

1. Si impasta nel robot la farina,lo zucchero ed il lievito di birra senza scioglierlo nell’acqua ma 
semplicemente sgranellato tra le mani.

2. State attenti a non porre vicino lievito e zucchero altrimenti c’e’ il rischio che il lievito si attivi 
prima del tempo.

3. Sbattere a parte leggermente le uova ed iniziare ad aggiungerle all’impasto pian piano;lavorare il 
composto per almeno un quarto d’ora in modo tale che l’impasto incordi bene.Aggiungere alla fine 
la scorza grattugiata del limone,i semini di vaniglia ed il sale.Porre a lievitare fino al raddoppio 
dell’impasto.Passato tale tempo formare dei dischi di pasta,con un bicchiere magari e farli riposare 
per una decina di minuti.

4. Passati i quali si friggeranno in olio bollente.

5. Quando sono ancora caldi rotolateli nello zucchero semolato in modo tale che questo si appiccichi 
piu’ facilmente ai bomboloni.

6. Io li ho riempiti con una crema alla vaniglia,ma si possono fare in mille modi:nutella,marmellate 
varie,curd di tutti i tipi ed a voi la fantasia.

7. I miei sono venuti come li volevo,ed a quanto pare anche come li volevano tutti visto che nel giro di
due giorni sono praticamente finiti.



 

TORTELLI DOLCI alla NUTELLA
Ingredienti:

•300g di farina

•5g di bicarbonato

•un cucchiaino di aceto di mele

•50g di miele

•un cucchiaino di estratto di vaniglia

•un cucchiaio di grappa (oppure di marsala)

•50g di burro o 30 di sugna

•un pizzico di sale

•1 uovo

•50ml di acqua

•nutella per farcire

•olio per friggere

•zucchero a velo per finire



Procedimento:

•Sulla spianatoia porre la farina a fontana e praticare un buco in mezzo dove andremo a mettere

la sugna, l'uovo, il pizzico di sale, l'acqua ed il liquore.

•Iniziamo ad impastare prima con una forchetta e poi con le mani, se l'impasto e' troppo duro 

aggiungiamo ancora un po' d'acqua.

•Quando l'impasto sara' amalgamato per meta', in un bicchierino mettiamo l'aceto e il 

bicarbonato, mescoliamo e uniamo all'impasto.

•Aggiungiamo lo zucchero e continuiamo ad impastare, se avete bisogno di altra 

acqua,aggiungetela ma sempre poca e con moderazione perche' l'impasto deve risultare 

compatto.

•Lavoratelo per 10 minuti a mano, ma se avete la planetaria o l'impastatrice potete fare tutto il 

procedimento utilizzandola e dimezzando i tempi d'impasto.

•Dopo il riposo ponete l'impasto sulla spianatoia e tiratelo sottile con il mattarello. Formate dei 

dischi ed al centro mettete un cucchiaino di nutella, chiudete e fermate bene i bordi con una 

forchetta.

•Friggete in olio caldo, appena saranno freddi spolverate con zucchero a velo.



STRUFFOLI di CARNEVALE

Ingredienti:

•500g di farina

•2 uova

•50g di sugna

•un bicchierino di marsala

•50g di miele

•acqua q.b

•un pizzico di sale

•olio per friggere

•miele e codette colorate per finire

Preparazione:
Mettere gli ingredienti in planetaria e impastare per 10 minuti, oppure sulla spianatoia fare una 
fontana con la farina ed inserire gli ingredienti al centro impastando poi con le mani.
Se vi accorgete che l'impasto e' troppo duro aggiungete un pochino d'acqua.
Dovrete formare una palla soda ed elastica, ben lavorata che farete riposare almeno mezz'ora in
frigo.
Passato il tempo di riposo formate dei piccoli cilindri di pasta non troppo sottili, del diametro di 1 
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cm circa.
Tagliateli a tocchetti, come se steste facendo gli gnocchi e friggeteli in olio caldo fino a doratura, 
per pochi minuti.
Fateli scolare bene, intiepidire e poneteli in una grande ciotola. Versateci sopra il miele e 
rimestate finche' questo non avra' preso tutti gli struffoli.
Cospargete con le codette e gustateli tutti.



 

Krapfen Bavaresi Originali
Ingredienti

• 500g di farina manitoba Molini Pizzuti

• 200ml di latte tiepido

• 3 tuorli

• 50g di burro

• 2 cucchiai di zucchero

• 15g di lievito di birra

• la scorza grattugiata di mezzo limone

• olio per friggere



• Per farcire:

• nutella

• zucchero semolato

Procedimento

1. Sbriciolate il lievito nel latte tiepido con lo zucchero e amalgamate bene il tutto. Coprite il 
recipiente e lasciate riposare per 30 minuti.

2. Setacciare la farina e metterla nell’impastatrice o sulla spianatoia. Se li fate sulla spianatoiacalcolate
il doppio dei tempi di lavorazione rispetto a quelli nella planetaria.

3. Unite la pastella di latte e lievito e cominciate ad impastare. Unite i tuorli uno alla volta e quando 
sara’ tutto incorporato bene unite anche il burro ammorbidito.Unite la scorza di limone. Lavorate 
per 5 minuti e poi ponete a lievitare l’impasto.

4. Quando sara’ raddoppiato, stendetelo per circa un cm e coppate dei cerchi omogenei. Se non avete 
la formina usate un bicchiere per l’acqua. Dovreste ricavare 15 krapfen che ri-metterete a lievitare , 
coprendoli con pellicola oleata per 30 minuti circa.

5. scaldate l’olio che dovra’ essere caldissimo, immergetevi i krapfen. appena diverranno scuri da un 
lato li girate in modo tale che friggeranno in modo uniforme. La cottura perfetta avverra’ quando 
vedrete un anello bianco che li circonda ed un colorito bruno che li ricopre.

6. Scolateli velocemente dall’olio in eccesso e metteteli su di un piatto in cui avrete messo lo zucchero
semolato.

7. appena saranno tiepidi riempiteli con la nutella.
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