
Guarda la ricetta online 

Le pardulas (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Preparare tutti gli ingredienti: ricotta, zucchero semolato, farina, uova, strutto,
zafferano, un'arancia.
Grattugiare la buccia dell'arancia
Rompere le uova separando delicatamente i tuorli dagli albumi.
In una ciotola versare la ricotta, lo zucchero, i tuorli, la scorza d'arancia e un pizzico di
zafferano e mescolare benissimo con un cucchiaio di legno per ottenere un impasto
liscio e senza grumi.
In un'altra ciotola (meglio se con un'impastatrice) lavorate la farina con con due albumi,
una cucchiaiata di strutto e un pizzico di sale.
Dovete ottenere un panetto liscio ed omogeneo, se dovesse servire aggiungete poca
farina.
Stendere la pasta in sfoglie sottili, aiutandovi con la macchinetta apposita. Dovete
ricavare delle strisce lunghe.
Con l'aiuto di un bicchiere o di un coppa pasta, ricavate dei cerchi di circa 8 cm di
diametro dalle vostre strisce di pasta.
Posizionate su ogni cerchio una cucchiaiata di ripieno alla ricotta. Far aderire al bordo
pizzicando ad intervalli lungo tutta la circonferenza per ottenere così una scatolina
rotonda senza coperchio e piena fino all'orlo.
Preriscaldate il forno a 180°. Rivestite una leccarda di carta forno e posizionatevi i
dolcetti.
Cuocere i dolcetti finché la parte superiore di ripieno non risulti dorata. Servire
spolverizzati di zucchero a velo o spalmati di miele.  

Consigli  

Qualcuno consiglia di aggiungere una spennellata di sciroppo d’acqua e zucchero o
miele sopra le pardulas calde appena sfornate.
Si possono poi decorare con confettini colorati.  

Curiosità  

Ci sono diversi modi di riempire il guscio di pasta: a cucchiate, come suggerisce la
nostra ricetta, o formando delle palline da incastonare nel guscio, per dare una forma
più gonfia alla pardulas.  

Informazioni  

Preparazione 40 minuti
Cottura 30 minuti
Dosi per 5 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Ricotta 1000 grammi

Zucchero 100 grammi

Farina "00" 300 grammi (bianca)

Uova 2 unità

Strutto 25 grammi

Zafferano (un pizzico)

Arance (1 buccia di arancia grattugiata)
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