
CHIACCHIERE
TRADIZIONALI

Ricette di Carnevale

Ingredienti
250 gr di farina
2 uova
50 gr di burro
1/2 cucchiaio raso di zucchero
1 cucchiaio di grappa; 1 pizzico di sale
Olio di arachide per friggere e zucchero a velo per i dolci

Procedimento
Sciogliete il burro a bagnomaria. Sulla spianatoia, disponete la farina a fontana,
setacciatela e versatevi il burro fuso, le uova, la grappa e lo zucchero.
Sbattete delicatamente gli ingredienti con la forchetta e quando l'impasto si
sarà rassodato, lavoratelo con le mani fino a quando sarà liscio e leggermente
elastico. Raccoglietelo a palla e dopo averlo passato in un po' di farina,
lasciatelo riposare in un canovaccio. Dopo un'ora circa, versate un po' di
farina sulla spianatoia e, dopo aver diviso la sfoglia in due parti, stendetela
con il mattarello con un spessore di 2/3 mm. Quindi, con la rotellina dentata
ritagliate delle losanghe o delle strisce rettangolari larghe qualche cm che
potrete annodare oppure modellare a forma di fiocco. Riempite a metà un padella
abbastanza alta con l'olio e quando è caldo (160°) friggete le chiacchiere due
o tre volte facendole dorare per qualche minuto da una parte e dall'altra. Una
volta pronte, scolatele, passatele più volte su due pezzi di carta da cucina e,
una volta che si saranno raffreddate, spolveratele con abbondante zucchero a
velo.

FRITTELLE DI CARNEVALE
(TORTELLI)

 Ingredienti:
250 gr di farina

4 uova intere
2 cucchiai di zucchero

Buccia grattugiata di un limone
Vanillina zuccherata

Olio per friggere

Procedimento
Portate a ebollizione 1/2 l di acqua e versatevi la farina continuando a mescolare.
Aggiungete il burro, la buccia grattugiata del limone, lo zucchero, un pizzico
di sale e la vanillina. Quando tutto sarà amalgamato, togliete dal fuoco e
aggiungete le uova intere. Fate friggere a cucchiaiate nell'olio bollente (è
importante che sia molto caldo per evitare che le frittele si aprano) e, una
volta raffreddate e dopo averle asciugate nella carta da cucina, spolverate con
lo zucchero



Procedimento
 Mescolate con le fruste lo zucchero, le uova (intere) e il miele. Quindi, aggiungete una per
volta i tuorli continuando a mescolare fino a ottenere un composto gonfio e omogeneo (in
totale ci vorranno circa una ventina di minuti).
A questo punto, mescolando con un cucchiaio di legno dal basso verso l’alto, incorporate le
farine (farina, fecola e cacao) facendo attenzione a non smontare il composto. Quindi,
versate il tutto in uno stampo a cerniera precedentemente imburrato e infornate per 45
minuti in forno già caldo a 180°. Lasciate raffreddare il pan di spagna, tagliatelo a metà e
farcitelo con Nutella o, se preferite, marmellata alle albicocche. Quindi, richiudete la torta e
ricopritela con un abbondante strato di Nutella (o, se preferite, cioccolato fondente sciolto a
bagnomaria). Utilizzate i kit kat per decorare la torta e completate l’opera coprendola di
M&M’S colorati.

TORTA KIT-KAT
Ingredienti:

130 gr di farina
50 gr di fecola di patate

200 gr di zucchero
3 uova intere + 8 tuorli

15 gr di miele
30 gr di cacao amaro in polvere

Un pizzico di sale
Nutella per farcire (o marmellata, a seconda dei gusti)

12 confezioni di Kit Kat
400 gr di M&M’s

PALLINE DI
CIOCCOLATO
Ingredienti:
200 gr di biscotti secchi
250 gr di cioccolata amara
150 gr di burro
Farina di cocco
Codette di cioccolato
Codette colorate
Cacao amaro in polvere
Perline argentate
Zucchero a velo colorato

Procedimento
A bagnomaria fate sciogliere il burro e la cioccolata amara. Mescolate insieme gli ingredienti e
lasciateli raffreddare un paio di minuti. Nel frattempo, con un batticarne, riducete i biscotti in
briciole e aggiungeteli al cioccolato e al burro. Mescolate il tutto e riponete l'impasto in
frigorifero per almeno un'ora. Quando si sarà raffreddato e avrà una consistenza quasi solida,
con le mani formate delle palline che passerete nella farina di cocco, nelle codette di cioccolato,
nel cacao amaro, nelle codette colorate. Disponete le palline così ottenute in pirottini tipo quelli
usati in pasticceria. Lasciate riposare in frigorifero per una mezz'oretta e servite freddi.


