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che... 
…Castel Guelfo… 

Le Ricette di “Dimmi ciò che mangi...” 
Cucina etnica e tradizionale. Laboratorio d’ incontro e scambio di ricette, usi e costumi.  

Consorzio Accreditato 
Associazione “TUTTI DENTRO L’ARCA” 

Parrocchia di Castel Guelfo 

Realizzato in collaborazione con: 

Con il contributo della Regione Emilia Romagna — L.R. 3/2011 

RICETTE DI CARNEVALE 
CASTAGNOLE 

½ Kg. di farina 

2 Pugni di noci 

3 Cucchiai di zucchero 

1 Ccucchioaio di zucchero a velo 

1 Uovo sbattuto 

½ Bustina di lievito per dolci 

Latte q.b. 

1 Lt . di olio da friggere 

 

Mettere tutti gli ingredienti in una pirofila ed 

impastarli fino a comporre un impasto 

omogeneo. 

Formare delle palline delle dimensioni di 2 cm 

ed immergerle in una pentola con olio bollente 

fino a quando non sono ben rosolate. Scolarle e 

lasciarle asciugare su carta assorbente, poi 

stenderle su di un vassoio e ricoprirle con 

zucchero a velo. 

SFRAPPOLE 

2 Uova 

2 Arance spremute 

1 Cucchiaio di zucchero a velo 

1 Cucchiaio di Alchermes 

1 Pizzico di sale 

Farina q.b. 

Olio da friggere 

 

Impastare tutti gli ingredienti in una terrina e tirare l’impasto con 

la macchina in modo da formare una sfoglia molto sottile. 

Tagliare la sfoglia a strisce e immergerle in una pentola con olio 

bollente per pochi minuti. Scolare e lasciare asciugare su carta 

assorbente, poi servire in tavola su di un vassoio dopo averle 

ricoperte con abbondante zucchero a velo. 

 

CIAMBELLINE E RAVIOLI 

1 Kg. di farina 

200 Gr. di zucchero 

100 Gr. di burro sciolto a temperatura ambiente 

3 Uova 

1 Bustina di lievito per dolci 

2/3 Di un bicchiere di latte 

La buccia grattugiata di un limone 

1 Lt. di olio da friggere 

1 Bustina di zucchero a velo 

Nutella 

Unire tutti gli ingredienti su di un tagliere ed impastarli fino a 

creare un impasto omogeneo. Stendere la metà dell’impasto con 

il mattarello fino a formare una sfoglia spessa 5 mm poi con 

l’aiutop di un bicchiere formare tanti cerchi. Mettere all’interno 

di ogni cerchio un cucchiaio di nutella e richiuderlo per formare 

un raviolo. Con l’altra metà dell’impasto formare tanti degli 

anelli del diametro di 5 cm. 

Immergere in una pentola con olio bollente sia i ravioli che le 

ciambelline quel tanto che basta per ultimare la cottura, 

Toglierli  dall’olio e lasciarli asciugare su carta assorbente. 

Disporli su dei vassoi e ricoprirli di zucchero a velo. 


