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Le frittelle di carnevale (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Prima di tutto, mettete l'uvetta a bagno. Sbattete l'uovo in una terrina per dolci insieme
allo zucchero, il pizzico di sale, il bicchierino di rhum e la scorza di limone (volendo
potete anche usare la planetaria o il mixer). Aggiungete il latte e mescolare bene.
Setacciate il lievito nella farina e aggiungere il tutto, un cucchiaio alla volta, all'impasto,
così da evitare grumi. Aggiungete l'uvetta e il burro a temperatura ambiente all'impasto.
Riempire un wok, o la friggitrice, di olio e portarlo a temperatura. Adesso avete due
opzioni:

quella più tradizionale: aiutandovi con 2 cucchiai realizzate delle frittelle tonde;
o sennò, fate come ho fatto io: mettete l'impasto in una sac à poche (che se non avete
potete creare con un sacchetto per freezer) e con questa formate dei cerchi non
necessariamente regolari, versando il contenuto nell'olio bollente. Più la forma delle
frittelle sarà fantasiona, più divertente sarà il risultato!
Lasciate che le vostre frittelle si dorino per bene, girandole di tanto in tanto. Fatele
asciugare sulla carta assorbente.

Servitele spolverando con zucchero a velo. Io vi consiglio di accompagnare le vostre
frittelle con una marmellata di mirtilli o frutti di bosco, come l'ho mangiata una volta in
una baita a Dobbiaco.  

Consigli  

Non dimenticatevi di passare bene al setaccio sia la farina che il lievito prima della
preparazione dell'impasto: i grumi danno notevoli problemi nella preparazione delle
frittelle di Carnevale.  

Curiosità  

Le origini delle frittelle di Carnevale sono da ricercare in modo particolare nella città di
Venezia.  

Informazioni  

Preparazione 25 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Uova 1 unità

Burro 50 grammi

Farina "00" 280 grammi

Latte 250 millilitri

Lievito per dolci (1/3 di bustina di lievito
per dolci)

Limone 3 grammi (Scorza di limone
grattugiata)

Sale (un pizzico di sale)

Rhum (un bicchierino di rhum)

Uvetta 50 grammi

Zucchero (un cucchiaio di zucchero)

Olio di semi di girasole 1000 millilitri

Zucchero a velo
Marmellata (marmellata di mirtilli o frutti di
bosco)
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