
 

 

 

CASTAGNOLE SENZA BURRO 

 

 INGREDIENTI: 

300 gr. Ricotta 

 400 gr. Farina 00 

100 gr. Fecola di patate 

1 Bustina di lievito 

3 Tuorli 

150 gr. Zucchero 

150 ml. Latte 

1 Bicchierino di liquore 

Buccia grattugiata di un'arancia e un limone  

 

In una terrina versate la  farina, il lievito, un pizzico di sale e la fecola. 

 Al centro unite i tuorli e iniziate ad impastare con un cucchiaio di legno. 

Aggiungete la ricotta, il latte e il liquore. Unite la buccia grattugiata dell'arancia e del limone. 

Impastate fino ad ottenere un impasto abbastanza liscio e fino a quando gli ingredienti si saranno impastati fra 

loro. 

Mettete a scaldare l'olio di semi in un wok. 

Quando l'olio è pronto con l'aiuto di un cucchiaio versate l'impasto all'interno. 

Friggete fino a quando le castagnole saranno dorate. 

Passatele nello zucchero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CROSTATA CARNEVALE  

Per la pasta frolla senza burro: 

350 gr. Farina 00 

50 gr. Fecola di Patate 

200 gr. Zucchero di Canna 

100 gr. Olio Extravergine di Oliva 

2 Uova 

1 Cucchiaino di Lievito 

1 Limone 

Marmellata a piacere 

 Iniziate a preparare la frolla mescolando in una ciotola la farina, lo zucchero, la fecola di patate, le uova, l’olio, 
un cucchiaino di lievito, e la buccia grattugiata di un limone. 

Impastate velocemente, formate una palla e mettetela a riposare in frigorifero avvolta dalla pellicola per 30 

minuti. 

Prendete la pasta frolla senza burro e stendetela con l’aiuto di  due fogli di carta forno lasciandone 1/3 da parte 

per le decorazioni 

Rivestite una teglia con la pasta frolla e versatevi la marmellata. 

Con la restante pasta frolla ritagliate le mascherine e le stelle filanti. 

Guarnite con le mascherine. 

Infornate la crostata senza burro a 180° per circa 35 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      



 

BISCOTTI ARLECCHINO 

 350 gr. Farina 00 

  50 gr. Fecola di Patate 

 200 gr. Zucchero di Canna 

 100 gr. Olio Extravergine di Oliva 

 2 Uova 

 1  Cucchiaino di Lievito 

 1 Limone 

 200 gr. Codette colorate 

Iniziate a preparare la pasta frolla senza burro mescolando in una ciotola la farina, lo zucchero, la fecola di 

patate e il lievito. Aggiungete le uova, l’olio, e la buccia grattugiata di un limone. 

 Unite le Codette colorate. 

Amalgamate il tutto aiutandovi con un cucchiaio di legno e poi impastate con le mani. 

 Formate una palla e mettetela a riposare in frigorifero avvolta dalla pellicola per 30 minuti. 

 Stendete la pasta frolla senza burro e con le formine ritagliate i biscotti. 

 Infornate i biscotti senza burro a 180° per circa 12 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 



 

TORTA SAN VALENTINO 

130 gr. Farina 00 

 50 gr. fecola di Patate 

30 gr. cacao amaro 

3 Uova + 8 Tuorli 

 200 gr. zucchero 

 500 ml. Latte 

 50 gr. Cacao 

 120 gr. Zucchero 

 40 gr. Amido di Mais 

 1 Bustina di Vanillina 

 3 Tuorli 

200 ml. Panna Liquida 

250 ml. cioccolato fondente 

200 gr. Lamponi 

 Iniziate a preparare il pan di spagna. Montate con le fruste le uova con lo zucchero per circa 15 minuti fino ad 

ottenere un composto gonfio e spumoso. 

 Aggiungete i tuorli e montate per altri 15 minuti. 

 Setacciate la farina la fecola e il cacao amaro e aggiungeteli al composto delicatamente con l'aiuto di un 

cucchiaio di legno dall'alto verso il basso per evitare che l'impasto si sgonfi. 

 Versate l'impasto in una teglia a forma di cuore e infornate a 180 gradi per circa 45 minuti. 

.Preparate intanto la crema pasticcera al cacao. 

 Sbattete i tuorli con lo zucchero. Unite metà del latte. 

Aggiungete l'amido di mais setacciato con il cacao e la bustina di vanillina. 

Unite il restante latte e girate con una frusta per non far creare grumi. 

Mettete la crema sul fuoco e continuate a mescolare fino a quando non si addenserà. 

 Spegnete e trasferite la crema in una ciotola coperta con della pellicola. 

Quando il pan di spagna si sarà raffreddato tagliatelo a metà e farcite con la crema pasticcera al cacao. 

Aggiungete i lamponi e chiudete con l'altro disco di pan di spagna. 

Mettete a scaldare la panna e quando sta per bollire Toglietela dal fuoco e unite il cioccolato fondente. 

 Amalgamate bene fino a quando otterrete una crema. 

 Spalmate la crema su tutta la superficie della torta fino a ricoprirla completamente. 

 Guarnite con lamponi freschi e se volete qualche ciuffo di panna montata. 

 

     


