
 

Dalla cucina… 

                                                                          

 

                                   FRITTELLE di MELE  

Ingredienti:  

400 gr di farina, 3 uova, 120 gr di pasta di pane, latte, olio di oliva, miele, 2 buste di zafferano 

grappa,  sale e cannella 

 

Preparazione: 

Prendere la pasta di pane e mettete la farina, un pizzico di sale ed il latte fino ad ottenere un impasto 

morbido e fatelo riposare per un ora. Rimpastate e lasciate riposare un' altra ora ancora. Unite le 

uova, il latte una spruzzata di grappa e lo zafferano. Lasciate riposare fino a che sia lievitata il 

doppio. Mettete l' olio a bollire e versate a cucchiaiate fino a che diventano dorate e mettetele prima 

su carta assorbente e poi impiattate coprendole con miele e zucchero a velo. 

 

 

FRITTELLE con UVETTA 

Ingredienti:  

4 mele, uvetta sultanina quanto si vuole, buccia limone con succo, buccia d' arancia con succo 

250 gr di zucchero, 500 di farina, 1 bustina di lievito,1 pizzico di sale, mezzo bicchiere di grappa, 

latte q.b. 

Preparazione: 

Unite la farina con lo zucchero ed a seguire il lievito con il latte in modo da fare un composto non 

liquido ma che abbia una buona consistenza. Mettere il resto degli ingredienti e lasciare riposare per 

circa 1 ora. Friggete a cucchiaiate e servite con zucchero a velo. 



 

 

TORTELLI di RICOTTA 

 

 

Ingredienti:  

200 gr di ricotta 

100 gr di farina 

2 uova 

15 gr di zucchero  

scorza di un limone grattugiato 

bicarbonato, olio e sale 

 

Preparazione: 

Lavorate la ricotta con lo zucchero, le uova, la scorza grattugiata, la farina, una punta di bicarbonato 

ed un pizzico di sale. Lasciate riposare per due ore. 

Scaldate in una padella dell' olio per friggere e mettete a cucchiaiate il composto. Scolate i tortelli 

con un mestolo forato e mettete su carta da cucina. Serviteli caldi su un piatto da portata. 

 

Buon appetito! 

Elena 

 


