
                CHIACCHIERE DI CARNEVALE  

                

PREPARAZIONE 

Setacciate la farina assieme al lievito e disponete il tutto su di una spianatoia nella forma a fontana, al centro 

ponete il burro, lo zucchero, la vanillina, i tuorli d’uova e 1/2 bicchiere di rum e un pizzico di sale. 

Lavorate bene gli ingredienti fino a formare un impasto liscio ed elastico. Lasciate riposare l’impasto in luogo 

fresco per almeno 30 minuti. 

Spianate la pasta con un mattarello in modo da ottenere una sfoglia dello spessore di 2 mm e con una 

rotellina a taglio smerlato, ricavatene delle strisce rettangolari  e praticate su ognuna di esse due tagli centrali 

e paralleli per il lungo. 

Ponete le strisce ottenute in abbondante olio e fatele friggere da ambo i lati stando attenti a non bruciarle. 

Dopo la cottura ponete le chiacchiere su carta assorbente per farle sgocciolare, successivamente cospargetele 

di zucchero a velo. 

CIAMBELLINE DI CARNEVALE 

 

PREPARAZIONE: 

Nel frattempo in una ciotola preparate l’impasto con la farina, il lievito di birra, il latte tiepido,  le uova, lo 

zucchero, una buccia di limone ed una di arancia ed un pizzico di sale.  

 Aggiungete poco per volta, piccoli pezzi di burro e lavorate l’impasto fino a che il burro verrà tutto assorbito.  

Lasciate riposare l’impasto in luogo asciutto per 30 minuti. 

Stendete la pasta su di una spianatoia infarinata e ricavate con una ciotola degli anellini. 

Lasciate lievitare per qualche minuto le ciambelline, dopodiché friggetele in abbondante olio. 

Prima di servire spolverizzate le ciambelline con zucchero a velo. 

INGREDIENTI PER 80 CHIACCHIERE: 

• 500 g di Farina 00; 

• 4 Uova medie; 

• 100 g di Zucchero; 

• 1 Bustina di vanillina; 

• Buccia di un limone; 

• Zucchero a velo; 

• 2 Cucchiaini di lievito per dolci; 

• 1 Cucchiaio di  rum; 

• olio. 

 

INGREDIENTI PER 25 CIAMBELLINE: 

• 250 g di Farina; 

• 50 ml di Latte; 

• 80 g di Burro; 

• 10 g di Lievito di birra; 

• 6 Uova fresche; 

• 1 Buccia di limone e 1 di arancia; 

• 300 g di Zucchero; 

• Olio; 

• Sale q.b. 


