“A carnevale ogni frittella vale”: un contest virtuale, un viaggio lungo lo
stivale per valorizzare storia, cultura, tradizioni
Ad un anno dall’inizio della pandemia, la Federazione italiana delle Strade del
Vino, dell'Olio e dei Sapori ha voluto organizzare a febbraio 2021 il contest dal
titolo “A carnevale ogni frittella vale” (#acarnevaleognifrittellavale) con
l’obiettivo di valorizzare la ritualità e le tradizioni gastronomiche che stanno
dietro ai tanti “carnevali” italiani.
Un primo viaggio fatto di racconti che ha percorso le regioni d’Italia
coinvolgendo ristoratori, fornai, pasticceri e tutti gli appassionati che hanno
condiviso le tradizioni del proprio territorio, legate a questo periodo di festa,
trasgressione e libertà.
Abbiamo messo la rete delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di ogni parte
d’Italia, custodi e divulgatrici di saperi e sapori unici, al servizio di
un’operazione che è innanzitutto culturale e che ha l’ambizione di diventare
una vetrina del “saper fare” italiano.
Celebrare i “Carnevali” d’Italia, anche se in maniera solo virtuale, significa
riconoscere a questo binomio attualità e importanza. Un binomio che, ne
siamo convinti, sarà una delle colonne portanti della ripartenza di questo
Paese, dopo l’emergenza.
In tantissimi hanno partecipato portando la spensieratezza dei bambini, la
sapienza dei nonni, il messaggio gastronomico dell’ingegno dei nostri cuochi,
pasticceri e fornai d’Italia che hanno il privilegio di poter esaltare i nostri
ingredienti.
In questa raccolta, che rappresenta una sintesi dei tanti contributi che abbiamo
ricevuto, troverete i nostri “vincitori” e le menzioni speciali per le categorie
previste dal contest: Artigiani dell’arte bianca, Cuochi e Ristoratori, Custodi
della tradizione.
Il tema è la “frittella di Carnevale” che a seconda di Regioni e territori assume
declinazioni diverse; un racconto che descrive il legame con il carnevale e il
territorio di cui è espressione.
Abbiamo incluso anche qualche eccezione perché alcune storie o ingredienti
non potevano non essere raccontate.

Paolo Morbidoni
Presidente

PREMIO ARTIGIANI DELL’ARTE BIANCA
Nicola Paganini, Forno Pane e Dolci di San Benedetto Po (MN)
LE MENZIONI
Marco Tessari, Panificio Tessari di Monteforte d’Alpone (VR)
Sara Angeli, Forno Zilocchi di Gonzaga (MN)
Alessia Zanotelli, Pasticceria Zanotelli di Cembra Lisignago (TN)

PREMIO CUOCHI, CHEF, RISTORATORI
Valerio Bergamini (PV)
LE MENZIONI
Benetton Francesco, Ristorante i Savi di Peseggia Scorzè (VE)
Thomas De Rosa, Hotel Astoria di Grado (UD)
Carla Savorgnan, Ristorante da Nando di Mortegliano (UD)
Luciana e Marco Pietranera, Foresteria La Merlina di Dernice (AL)
Sandro Rinaldo Chiù, Ristorante La Fucina di Vulcano (CT)

PREMIO CUSTODI DELLA TRADIZIONE E COMUNICATORI DEL GUSTO
Pro Loco di Settimo Rottaro (TO)
LE MENZIONI
Il Laboratorio del Paesaggio di Avigliano Umbro (TR)
Cantina Produttori Fregona s.c.a. (TV)
Patrizia Lasagna, Agriturismo Ca’ Rossa di Pegognaga (MN)
Clelia Tosco, B&B “La Corte del Mulino 1725” di Benevento (BN)
Alberto Passi, Villa Tiepolo Passi (TV)
LE SCUOLE
4E Dolciaria Istituto Bonaldo Stringher di Udine (UD)
C.I.O.F.S. Fp Piemonte Cfp San Giuseppe di Tortona (AL)
Ipseoa I&V Florio Di Erice (TP)
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GLI ARTIGIANI DELL’ARTE BIANCA
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Nicola Paganini
Forno Pane e Dolci di San Benedetto Po (MN)
Favetti
Mantova e Oltrepò mantovano

I Favetti mantovani, così chiamati per la loro forma simile alle fave, sono fritti nello strutto
all’interno di “stagnadìn” (un tegame battuto a mano in stagno alto e di forma bombata)
perché teneva in bollitura la temperatura dello strutto.
Veniva utilizzato lo stagno perché era un materiale economico. Per ridurre l’intenso sapore
rilasciato dallo strutto, le Rasdore versavano un bicchiere di grappa casalina o di Sassolino
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nell’impasto. Il cuore soffice dei favetti, si otteneva con una dose di cremortartaro e
bicarbonato, come polveri lievitanti.
Il Sassolino era un liquore bianco che le Rasdore usavano soprattutto nella preparazione dei
dolci.
Era presente per lo più nelle famiglie benestanti e sostituiva la grappa fatta in casa dai
contadini più poveri.
Il cremortartaro e il bicarbonato si vendevano in farmacia dove le dosi erano preparate con
precisione e chiuse nelle cartine dal farmacista del paese. Ancora oggi, alcuni farmacisti
della Bassa mantovana, preparano queste cartine all’insegna di una tradizione che non deve
andare perduta.
Ingredienti
Uova, farina, zucchero, burro, scorza di limone grattugiata, Sassolino, polvere lievitante
Abbinamento
Si abbina con un Frizzante rosato delle colline moreniche mantovane. In particolare con
“Ivo” della Cantina Bertagna di Cavriana.
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LE MENZIONI
Marco Tessari
Panificio Tessari
di Monteforte d’Alpone (VR)
Fritole De Brognoligo
Monteforte D’ Alpone – Soave (VR)

Verona vanta il Carnevale più antico d’Europa, senza però riuscire a varcare i confini del
proprio territorio, Venezia del suo, ne ha fatto uno dei più conosciuti ed apprezzati del
mondo. La tensione lievita anche in cucina con le FRITOLE di Carnevale, quelle che si fanno
a Verona sono diverse da quelle Veneziane per la presenza della mela e per l’uso della
grappa al posto del rhum.
Nella zona del Soave il carnevale ha la sua massima espressione con il CARNEVALON DELL’
ALPON che si festeggia da più di 70 anni con la sfilata dei carri allegorici, i cittadini vestiti in
maschera e con la degustazione dei suoi prodotti tradizionali tra cui a farla da padrone sono
le frittelle chiamate “FRITOLE”.
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Nel mio paese a Brognoligo di Monteforte d’ Alpone (VR) per tradizione ( tramandata da
generazioni di mamma in figlia )è stata introdotta una variante che rende la ricetta ancora
più delicata e gustosa al palato. Una volta era troppo costosa la farina bianca e in queste
zone
collinari
si
coltivava
prevalentemente
la
polenta.
Consiste
nel formare una polentina di farina di mais e latte come fase iniziale e poi ,una volta
raffreddata, aggiungere gli altri ingredienti nell’ impasto. Il risultato è una frittella
morbidissima che si scioglie in bocca !!!
Ingredienti
Cosa occorre per 4 persone: 300g di farina di mais, 100 gr di farina tipo “0”, 3 uova, 6
cucchiai di zucchero, 100 gr di uva sultanina, 2 mele grattugiate, 1 scorza di limone e arancia
grattugiate, 20 gr di lievito di birra, 1 bicchierino di grappa, 1 pizzico di sale, 1 bicchiere di
latte, olio, zucchero a velo..
Come si fa
Si comincia con il fare una polenta calda di farina di mais con il latte e aspettare che
raffreddi. In una terrina si amalgamano la farina con le uova e lo zucchero.
Al centro del composto ottenuto si versano il sale e l’uvetta sultanina (precedentemente
ammorbidita in acqua tiepida per 15 minuti), le mele e la scorza di limone grattugiati. Con
un cucchiaio di legno si mescolano gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo; si
aggiunge il lievito, sciolto in poca acqua appena tiepida, e la grappa.
Bisogna lasciar lievitare il composto: basteranno 20 minuti in un luogo tiepido riparato dai
colpi d’aria. Il gioco è quasi fatto. Adesso basta friggere in olio ben caldo. Io porziono
l’impasto nella padella con un cucchiaio.
La padella non va riempita troppo perché le fritole devono galleggiare nell’olio. Farle dorare
ben, scolatele e sistematele su un foglio doppio di carta assorbente. Alla fine vanno
spolverate con lo zucchero a velo lasciato cadere da un colino o da un setaccino per chi è più
sofisticato.
Abbinamento
Recioto bianco di Soave
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Sara Angeli
Forno Zilocchi di Gonzaga (MN)
Tortellini Fritti
Basso Mantovano
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I Tortellini Fritti sono un dolce tipico della tradizione reggiana arrivati nel Basso Mantovano
data la vicinanza di confine.
La ricetta antica ha i suoi misteri; si dice che derivi dall’unione dell’agro al dolce.
Il tortellino fritto nasce come prodotto per recuperare le marmellate fatte in casa,
soprattutto quella di prugno e quelle di castagne secche “i Bascòt”
L’origine dei Tortellini Fritti risale al medioevo e vengono fatti a Carnevale come augurio di
felicità ed abbondanza. Sono fritti proprio perché nelle campagne non mancava mai lo
strutto dato che ogni corte di campagna aveva un maiale.
Ingredienti
1 KG Farina, 3 Uova, 200 gr Fecola, 30 gr Lievito, 400 gr Zucchero, Vanillina, 140 gr Burro,
25 gr Cognac, Strutto di maiale per friggere
Abbinamento
L’abbinamento tradizionale è con un vino bianco frizzante dell’Oltrepo Mantovano. Si
consiglia in particolare il Gran Bianco di Quistello della Cantina Sociale di Quistello.

8

Alessia Zanotelli
Pasticceria Zanotelli di Cembra Lisignago (TN)
Frittelle di mele
Trentino Alto Adige

Le frittelle di mele sono una ricetta di origine contadina, con una storia che risale ancora al
medioevo.
Gli ingredienti sono infatti tipici del territorio: le mele, da sempre coltivate in Trentino, lo
strutto (oggi sostituito dall’olio di semi), che proveniva dalla macellazione dei maiali ed
infine la grappa, prodotto che nelle nostre case non può mancare.
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Le frittelle di mele erano tipiche di questo periodo (sono troppe golose…ora si mangiano
tutto l’anno), perché prima delle rinunce della Quaresima, si festeggiava il Carnevale con un
periodo di festa, allegria, mangiano piatti ricchi e spesso fritti.
Ingredienti
Mele Golden della Valle di Cembra
farina 00
uova del contadino
succo di limone
zucchero
latte di montagna
grappa trentina proveniente della Val di Cembra
lievito
olio di semi di girasole
acqua minerale frizzante
sale qb
Per decorare zucchero semolato, cannella, vaniglia
Procedimento
Sbucciare le mele eliminando il torsolo; tagliare poi le mele nel senso della larghezza a
fette di circa 1 cm.
Mettere le fette di mela in una ciotola cosparse di succo di limone, lasciandole macerare
per circa un’ora
Preparare la pastella mescolando farina, lievito, uova, latte, zucchero, grappa, acqua
minerale frizzante e un pizzico di sale
Prendere le fette di mela e passarle nella pastella
Scaldare l’olio di semi e quindi, quando sarà alla giusta temperatura, immergere le
fettine di mela e friggerle da ambo i lati
Asciugare quindi le frittelle con carta assorbente e cospargerle con zucchero semolato
profumato alla vaniglia e cannella
Abbinamento
per i più piccoli: succo di mela dell’Azienda Agricola Maso Conca Verde
per i più grandi: Trentodoc OroRosso Rosè di Cembra cantina di montagna
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CUOCHI, CHEF, RISTORATORI

11

Valerio Bergamini
Cuoco a domicilio (PV)
Friciô (sgunfiòn)
Robbio Lomellina (Pv)

I Friciò, sono il classico esempio di come nulla, nella cultura contadina popolare, doveva
andare sprecato. Infatti venivano fritti nello strutto in cui si conservavano i salami negli otri
di terracotta detti duje (dal latino dolium). I salàm dlà duja erano una fonte di
sostentamento alimentare per i rigidi mesi invernali e si esaurivano a metà febbraio in
coincidenza col carnevale.
Nelle duje in cui erano conservati rimaneva solo lo strutto che si trasformava in un ottimo
ingrediente per friggere i friciò, i dolci di carnevale, così chiamati proprio perché venivano
fritti.
La genesi del nome potrebbe anche rifarsi al francese frichtì che significa pietanza. Sono
molti i nomi dialettali che hanno radici nella lingua francese come ad esempio
travaià (lavorare) che deriva da “travailler”, o pùlla (tacchino) che deriva da “poule”, oppure
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giambòn (prosciutto) che deriva da “jambon”. Ma nel caso dei friciò potrebbero
non esserci contaminazioni, visto che vengono anche detti sgonfiò, in quanto si gonfiano
quando vengono fritti.
Preparazione
Mi metto una camicia a quadrettoni variopinta, come quelle di mio nonno Marcu che faceva
l’abbattitore di maiali. Arrivava ad abbatterne fino a cento e più, in una sola stagione e uno
così te lo figuri come un bruto cinico e crudele. Invece, non ho mai conosciuto persona più
dolce e affettuosa.
Ogni mattina della sua vita, prima di uscire di casa per andare a fare il suo cruento lavoro, si
chinava su mia nonna, che era ancora nel letto e le dava un bacio.
Alla domenica tirava fuori dalla duja un salame sotto grasso, lo ripuliva col il palmo della
mano dallo strutto che lo avvolgeva e con lo stesso andava a richiudere il buco che vi aveva
lasciato il salame. Mentre faceva questa operazione mi diceva: “A carnuà ‘d salàm ‘g na
sarà pù e cul gràs i farùmma i friciò” (A carnevale i salami saranno finiti e il grasso servirà
per friggere i friciò).
Memore di queste parole, mi sono procurato presso Gioachino Palestro di Mortara (che
oltre alle oche alleva anche i maiali allo stato brado), mezzo chilo di strutto che utilizzerò per
friggere i friciò. Per preparami adeguatamente all’esecuzione, stappo una bottiglia di
Barbacarlo Provincia di Pavia Rosso IGT 2009 di Lino maga e la mia gola si scompiglia perch’è
gelosa della bocca che, per prima, assapora quella passione rossa liquida che crea
dipendenza in chi lo assume. Mentre verso il vino, il pensiero va al poemetto in cui
Francesco Redi fa dire a Bacco (che, con Arianna, è intento a elogiare i migliori vini
toscani): “Bella Arianna con bianca mano versa la manna di Montepulciano, colmane il
tonfano e porgilo a me”.
La manna che ho scelto per riempire il mio tonfano è un uvaggio di Croatina, Uva Rara e
Ughetta di Canneto. Un vino di grande complessità aromatica, di poderosa struttura e
altrettanto poderosa volatilità. Infatti il ballon è già vuoto dopo appena qualche sorso
perchè la persistenza in bocca è inversamente proporzionale alla persistenza in esso del
nobile succo.
Mi guardo intorno a cercare Arianna e la sua bianca mano ma, ahimè, non son fortunato
come Bacco.
Allora accendo il Cd e inserisco Nevermind dei Nirvana (perchè Arianna è sicuramente lì) e,
quando Kurt Cobain attacca “Smells Like Teen Spirit”, mi lascio avvolgere dalle vertigini
parossistiche che scatena e son bello carico per la…
Ingredienti
160 g di farina di grano tenero del Molino Ferrari di Pavia, 80 g di fecola, 20 cl. di latte BIO
della Fattoria Salvaderi di Maleo (da vacche di razza Guernsey), 100 g di zucchero, 50 g di
miele d’acacia di Luca Bonizzoni (Casteggio, PV), presidio Slow Food, 2 uova medie intere e
2 tuorli, la scorza di mezzo limone grattugiata, ½ bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale
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Per friggere 500 g di strutto di maiale, Per guarnire Zucchero semolato
Esecuzione
In una ciotola setaccio la farina e la fecola, aggiungo il latte e mescolo bene con la marisa
cercando di eliminare eventuali grumi. Aggiungo le uova una per una e le amalgamo
all’impasto con lo zucchero, il miele, un pizzico di sale, la scorza di limone e infine il lievito.
Giro e rigiro per incorporare bene tutti gli ingredienti e, alla fine, copro la ciotola con un
panno e lascio che il glutine faccia il suo lavoro. Nel frattempo faccio sciogliere lo strutto in
un capace tegame e lo lascio sul fuoco finché il liquido diventa ben caldo.
Con un cucchiaio prelevo dall’impasto una quantità sufficiente a ricolmarlo e la verso nello
strutto liquido caldo. Pian piano i friciò si gonfiano per il calore: li giro e rigiro affinché si
cuociano uniformemente, fino a raggiungere un bel colore bronzo antico.
A questo punto, con una schiumarola, li tolgo dal tegame e li pongo su della carta da
macellaio, lasciando che si liberino del liquido in eccesso.
Una volta scolati li spolvero con lo zucchero a velo.

Abbinamento
Oltrepo Pavese Moscato Passito Dalla Vigna della Signora Anna 2008,Torrevilla.
Un vino femmineo, non femminile, che evoca luoghi idilliaci in cui si celano Francesche,
Laure, Beatrici, Esmeralde, Ginevre, Rossane, Anne e mille altre donne che hanno incarnato
l’ideale della bontà, della dolcezza e della gioia. I frutti polposi del Moscato trasformati in
succo d’uva scorrono prima nel naso poi in bocca con immensa gradevolezza. Il naso rimane
quasi imbalsamato dalle soavi fragranze olfattive in un orgasmo organolettico prolungato
dai nobili alcoli.
Portando alla bocca questo miracolo della natura e della sapiente mano dell’uomo, si
percepisce inequivocabilmente la liquirizia, il mirtillo, la mora che si amalgamano con la
polpa di frutti gialli in un insieme di grande morbidezza e classe.
Mentre scende giù per la gola la sinfonia di uno spartito di note alcoliche di lunga
persistenza, chiudendo gli occhi puoi vedere le vigne da cui scaturisce che, nelle giornate
uggiose, sono coperte da nuvole come una sottoveste che lascia intravedere le sinuose
forme delle colline dell’Oltrepo Pavese.
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LE MENZIONI
Benetton Francesco
Chef del Ristorante i Savi
Peseggia Scorzè (VE)
Fritoe Venexiane al Radicio Rosso de Treviso
Entroterra Veneziana (campagna Veneziana)
La ricetta è una delle più antiche conservate in un documento di gastronomia, oggi
custodito a Roma presso la Biblioteca Casanatense.
Il Veneto terra di tradizione culinaria ma anche dei campanili e che ognuno di questi si lega
ad una sagra o festa con la sua pietanza o dolce che la contraddistingue fra questi il
Carnevale fra i quali quello di Venezia conosciuto in tutto il mondo, che è stato d’ ispirazione
in tutta la regione fin oltre gli stessi confini.
Nelle nostre case come nei forni , nelle pasticcerie nei ristoranti, alberghi, in tutti i luoghi di
ricreazione in questo periodo si affossa il naso nello lo zucchero a velo di una soffice “frittoa
Veneziana” o magari ripiena di crema, zabaione e perché no visto da una decina di anni i
nostri Chef , Pasticceri e Fornai in terra ferma o in campagna come dicono i veneziani , con il
“radicio” Radicchio Rosso di Treviso, eccellenza del territorio.
E la storia di questo dolce quale è realmente.
La Frittella per noi “frittoa, fritola o fritoea” primeggia fra i dolci tipici veneti, anche se il
massimo consumo e nel periodo Carnascialesco.
Le fritole veneziane “Frittelle” risalgono alla seconda metà del ‘300 e nel ‘600, i fritoleri cioè
coloro che facevano le fritole si costituirono in corporazione, all’origine formata da settanta
componenti .
La fritola fu riconosciuta e proclamata “Dolce Nazionale dello Stato Veneto”, fatta friggere
rigorosamente nel grasso di maiale.
Molte le rappresentazioni del ‘600/700 che raffigurano “la venditrice e il venditore di
fritole”; dalle quali si evince che le frittelle venivano inspiedate per poter essere degustate
ancora calde e senza ungersi le dita in quel periodo «alle fritole s’accompagnava il vino
malvasia”.
Mentre lo storico Giovanni Marangoni scriveva: «Cuocitori e venditori a un tempo,
impastavano la farina sopra ampi tavolati per poi friggerle con olio, grasso di maiale o burro,
entro grandi padelle sostenute da tripodi. A cottura ultimata le frittelle venivano esposte su
piatti variamente e riccamente decorati, di stagno o di peltro. Su altri piatti, a dimostrazione
della bontà del prodotto venivano esibiti gli ingredienti usati: pinoli, uvette, cedrini».
La frittella originale rimane comunque quella veneziana, come anzidetto in tutto il Veneto si
sono diffuse ricette locali, dove la si trova in tantissime varianti come quella al Radicchio.
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Ingredienti
La ricetta originale della fritola veneziana con la variante al “radicio” Radicchio Rosso di
Treviso
Pre-impasto o lievitino: Latte intero 250 g (temperatura ambiente), Lievito di birra fresco
18g (oppure 8 g lievito di birra secco), Farina medio-forte W280 315 g
Impasto: Pre-impasto, Farina medio-forte 320 g, Latte intero 250 g (temperatura ambiente)
Zucchero semolato 90 g, Tuorlo d’uovo 80 g ( circa n°4 tuorli), Olio di riso 50 g, Sale 5 g,
Vaniglia n°1 bacca (oppure 1 bustina di vanillina), Arancio grattugiato n° 1, Limone
grattugiato n° 1, Uvetta 200 g ( reidratata con 50 g di marsala), Radicchio semi-candito 110 g
(si può aggiungere fino a 160 g a seconda del prorio gusto)
Abbinamento
Secondo quanto riportato in un libro antico, «alle fritole s’accompagnava la malvasia, vino
originario di Malvasia, città dell’Epiro, l’antica Epidauro
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Thomas De Rosa
Pasticcere del Hotel Astoria di
Grado (UD)
Stucchi
Valli del Natisone – Friuli Venezia Giulia

Gli stucchi sono un dolce tipico delle valli del Natisone.
Un dolce legato al periodo del carnevale, di piccola pezzatura e farcito con il medesimo
impasto della Gubana, dolce tipico di Cividale.
Questa farcitura è realizzata tradizionalmente con mandorle , nocciole , marmellata di
albicocca , pinoli , uvetta , rum, Marsala e Grappa .
Per appropriarmi in modo più significativo della ricetta ho deciso di sostituire il rum con
l’amaro dell’azienda Nonino, azienda di grande prestigio situata alle porte di Udine.
La storia narra che questo dolce ha origine romana: quando il pane veniva farcito con frutta
aromatizzata al miele.
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La tradizione proseguì in seguito fino al medioevo e al Rinascimento quando un dolce simile
fu incluso nel banchetto allestito in onore di Papa Gregorio XII in visita a Cividale nel 1409.
Sono tuttora dolci molto apprezzati su tutto il territorio regionale e hanno trovato
particolare successo nel periodo di carnevale.
Sono partito da questa forte tradizione dai sapori intensi, tondi e aromatici ma ho voluto
inserire un altro punto forte del nostro territorio e distillati Nonino per rendere questo
dolce ancora più aromatico.
L’amaro porta un sentore di erbe e una nota agrumata delicatissima grazie anche all’
invecchiamento in barrique per 12 mesi.
L’altra particolarità che ho voluto applicare a questo dolce è lo Chardonnay Gore, un vino
aromatico, con aromi di albicocca, glicine, fiori di acacia e sfumature floreali, un vero valore
aggiunto che ho inserito nell’impasto stesso (un impasto simile alla frolla che avvolge questo
morbido impasto come un raviolo ).

Ingredienti
Un dolce legato al periodo del carnevale, di piccola pezzatura e farcito con il medesimo
impasto della Gubana, dolce tipico di Cividale.
Questa farcitura è realizzata tradizionalmente con mandorle , nocciole , marmellata di
albicocca , pinoli , uvetta , rum, Marsala e Grappa .
Abbinamento
Propongo di abbinare questo dolce con il twist mono vitigno Chardonnay.
Tradizionalmente la Gubana viene degustata imbevuta nello Sliwovitz (distillato di prugna),
per quanto riguarda gli stucchi vi propongo invece una degustazione più delicata e
aromatica con questo simpatico prodotto.
E’ semplicemente una Grappa di Chardonnay mondo vitigno barrique ma in versione spray.
In questo modo l’aroma è presente ma rimane molto delicato per il palato permette ad
ognuno di dosare a piacimento l’intensità.
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Carla Savorgnan
Chef del Ristorante da Nando
di Mortegliano (UD)
Fritulis di Miluçs (Frittelle di Mele)
Friuli Venezia Giulia

Il Friuli è terra ricca di antiche varietà frutticole, mele, pere, susine, albicocche, pesche, fichi,
ciliegie, more di gelso, frutti di Bosco e molte altre.
Tra questi prodotti, le mele sono da sempre state largamente utilizzate in modo trasversale
nella cucina del territorio.
Tipica della regione Friuli, conosciuta dalle Valli del Natisone al pordenonese è la varietà
Zeuka.
Nei mesi invernali e in special modo nelle occasioni festive del periodo del Carnevale, le
frittelle venivano preparate con ciò che il territorio metteva a disposizione.
Mele, Uova delle Galline del proprio cortile, Latte fresco di propria produzione o preso nella
latteria del paese, Zucchero, Farina e un goccio di Grappa friulana distillata in casa,
ingredienti semplici e presenti in tutte le case.
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Tali ingredienti venivano assemblati secondo la ricetta di famiglia e le dolci frittelle erano un
delizioso regalo per i bambini ma anche per i grandi, che nei giorni festivi, di riposo dal
lavoro nei campi o nelle stalle, si incontravano per trascorrere del tempo assieme.
Oggi le frittelle di Mele vengono ancora preparate secondo le ricette tramandate dalle
generazioni precedenti e spesso abbinate a marmellate fatte in casa di ciliegie, more, fico.

Ingredienti
Mela friulana, Uova contadine, Zucchero, Latte, Grappa friulana, scorza di Limone, Sale,
Farina di mulino e Strutto per friggere.
Abbinamento
Grappa Friulana, Verduzzo friulano o Picolit.
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Luciana e Marco Pietranera
Foresteria La Merlina, Dernice (AL)
Farsö
Basso Piemonte, colli tortonesi, novese

È una ricetta antica, scritta ancora a mano in un vecchio quaderno di ricette. Il loro nome nel
basso Piemonte e soprattutto nella nostra zona dei Colli Tortonesi e del Novese si pronuncia
Farsö.
Questo termine nel dialetto locale che più all’etimologia di frittella sembra quasi rifarsi al
dolce suono della pasta mentre viene fritta nell’olio.
Ingredienti semplici e unici come acqua, farina di tipo san pastore macinata a pietra, uova
delle nostre galline allevate a terra, strutto ottenuto dalla lavorazione delle carni dei nostri
maiali allevati allo stato brado, sale, vaniglia e scorza di limone.
Un processo armonioso e carico di gioia quello di ottenere un unico composto cotto fino al
raggiungimento di unica pasta che una volta lasciato riposare non attende altro di essere
intinta nelle uova e fritto con abbondante olio.
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Questi gli ingredienti e il processo di realizzazione rendono unica una ricetta popolare che
arriva da una tradizione lontana.
Nel Tortonese è usanza che questo dolce sia a celebrare oltre il carnevale anche la festa di
San Giuseppe il 19 Marzo, festa del papà.
Mai come oggi le frittelle di carnevale celebrano la nostra voglia di ricominciare a fare il
nostro lavoro e continuare a coccolare i nostri clienti.
Perché non vi è cucina senza commensali da poter coccolare e rendere felici.
Vi Salutiamo ricordiamo alcuni versi di una nostra fedele cliente, dove si celebra i Farsö e la
loro bontà.

Gent Avvis, Incö in tut’ar câ us
Sente a fris, parché ra Tradizioü
A vö che a San Giusep us fã i Farsö.
Gente vi avviso in tutte la case
Si sente friggere, perché la tradizione vuole
Che a san Giuseppe si fanno i Farsö.
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Sandro Rinaldo Chiu’
Chef del ristorante La Fucina di Vulcano di Bronte (CT)
Castagnole e Pistacchio di Bronte Dop
Sicilia

La tradizione dei piccoli paesi era che il giovedì grasso tutti in famiglia, nonne, madri e
nipoti, si preparassero a frigger le castagnole.
Ciascuno con un suo ingrediente segreto che di anno in anno si tramanda tra le generazioni.
Il dolce che prepara lo chef Sandro Rinaldo Chiu’ del ristorante la Fucina di Vulcano è
la rilettura di abbinamento della classica ricetta con il frutto della nostra terra di
appartenenza: il pistacchio di Bronte Dop.
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Ingredienti
30 gr granella di pistacchio di Bronte DOP “Azienda Agricola Musa”
50 gr gelato al pistacchio di Bronte DOP
10 gr marmellata di arancia rossa di Sicilia IGP
10 gr di mostarda d’uva “Nero Monte”
10 gr di Miele di ape nera sicula presidio slow food

Per le castagnole:
50 gr di zucchero
200 gr di farina 00 setacciata
40 gr di burro
2 uova da allevamento biologico
8 gr lievito per dolci
1/2 scorza d’arancia varietà moro
1 pizzico di sale
1 baccello di vaniglia
4 gr di cannella
1 cucchiaio Marsala
Abbinamento
Malvasia delle Lipari Doc Passito Barone di Villagrande
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CUSTODI DELLA TRADIZIONE
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Associazione di Promozione turistica Pro
Loco di Settimo Rottaro (TO)
Pëtti ‘d Madama
Settimo Rottaro (TO)
Esiste un filo sottile e affilato che unisce questo dolce alla nostra terra. Il suo dissacrante
nomignolo è così insito nel nostro vocabolario e nella nostra cultura, da farci dimenticare
spesso le sue origini, da farci smettere di pensare al motivo per cui un dolce carnevalesco
evochi i peti e le madame.
Per ricostruirne la storia è necessario volgere lo sguardo al passato, verso un tempo in cui la
memoria si mescola ai racconti: a quando le giovani donne cercavano marito e le madri
erano in fermento, intente a trovare una buona sistemazione per le proprie figlie; al tempo
in cui per le madame presenziare alla funzione del signor Pievano, inscenando la rassegna di
abiti per la festa, era la sola occasione per sentirsi parte di una vita sociale inesistente; a
quando il lavoro nei campi era ancora l’unica scelta, ma qualche viandante iniziava a
diffondere voci – che poi si rincorrevano nelle stalle, nelle lunghe notti invernali – di una vita
che poteva essere diversa.
La tradizione vuole che i Pëtti ‘d Madama siano nate, in questo contesto, dalla fantasia di un
cuoco rottarese. Il dolce era così amato tra i piccoli borghi presenti in quel fazzoletto di terra
tra la Serra Morenica e la collina di Masino che proprio il Conte Valperga volle conoscerne il
creatore.
– Cüsiné! Me ca ‘s ciama su si?
– Pëtti ‘d Madama, munsü!
Divertito dall’affermazione del cuoco, il Conte chiese il perché di un nome così insolito. Il
cuoco rispose giurando di aver sentito con le proprie orecchie un gruppo di madame
imbellettate scoreggiare sonoramente mentre percorrevano la Strada del Forno, che le
avrebbe condotte prima in Piazza e poi su verso la Chiesa per la Messa domenicale. Le
signore, sicure di non essere osservate, probabilmente dopo una colazione indigesta, si
tenevano a braccetto e barcollavano in preda a risate incontenibili, e più ridevano più
continuavano il loro concerto fatto di flatulenze.
Fu così che il cuoco, a metà tra l’incredulo e lo sbigottito, decise di modificare la tipica
preparazione delle bugie di carnevale che stava cucinando in quel periodo e di usare gli
ingredienti in altro modo.
Modo che, almeno a suo dire, gli ricordava il teatro a cui aveva avuto l’onore di assistere.
Di seguito, cari lettori, vi concediamo la ricetta di questo dolce leggendario che è parte del
ricettario rottarese. Questa, come altri piatti della tradizione di Settimo Rottaro, è
degustabile durante i giorni della Sagra del salam ‘d patata, l’ultimo fine settimana di
Gennaio.
(testo di Cristiano Baratto – foto Jacopo Gili)
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Ingredienti
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500 gr di farina bianca, 300 gr di zucchero, 3 uova intere, 1 bustina di lievito, 1 bustina di
vanillina, scorza di limone qb, latte qb, liquore a piacere, strutto (per frittura), zucchero a
velo.
La ricetta è presa da Ricettario Rottarese a la moda ‘d Sètu A.A.V.V. Graphot Editrice.
Progetto editoriale fortemente voluto da un gruppo di donne rottaresi: Graziana Coda,
Monica Gianotti, Marzia Panetti, Giorgia Vigna Taglianti, Elena Valguarnera; una
collaborazione totalmente rottarese: dalle testimonianze dei nostri anziani (i detentori dei
saperi gastronomici) alla stampa realizzata da Laura e Roberto Giachino di Graphot Editrice,
acquerelli a cura dell’artista Maria Giachetti, testi di Giannina Comotto e trascrizioni dei
termini dialettali di Gabriele Baratto.
Il ricettario racconta delle nostre tradizioni culinarie: piatti tradizionali delle feste, piatti
consumati tutti i giorni, tutte le ricette legate alla macellazione del maiale. Il ricettario è
stato presentato nel 2018 durante la 16^ Sagra del Salam ‘d patata che si svolge a Settimo
Rottaro ogni anno l’ultimo weekend di gennaio.
Abbinamento
Abbiamo abbinato questo dolce carnevalesco con i vini dei nostri produttori locali.
Erbaluce di Caluso Passito Riserva DOC 2006 “Venanzia” Azienda Agricola La Masera si
SETTIMO ROTTARO (TO)
Uno degli abbinamenti classici con le “Pëtti ‘d Madama” è sicuramente quello con il Caluso
Passito DOCG ottenuto dal vitigno autoctono Erbaluce che si può coltivare e produrre solo in
quest’angolo del Nord-Est denominato il Canavese insidiato in un Anfiteatro Morenico
naturale unico al mondo con ben 3 siti UNESCO.
Il passito veniva prodotto da tutte le famiglie rurali quale vino di benvenuto o per le grandi
feste. Non poteva non essere prodotto quando nasceva un figlio le cui bottiglie erano poi
destinate ad essere consumate al compimento della maggiore età (ai tempi di 21 anni) o in
occasione del suo matrimonio. Il Caluso Passito è ottenuto da una raccolta a mano
selezionando i grappoli più spargoli e segue un appassimento da settembre a marzo in
cassette o appeso su dei file.
Dopo la pigiatura e fermentazione in acciaio, il vino affina in barriques di rovere per un
periodo minimo di 42 mesi e, successivamente, in bottiglia per almeno 6 mesi
Si presenta con un colore giallo paglierino carico, con evidenti riflessi dorati tendenti
all’ambrato con l’invecchiamento. Un profumo ampio, intenso, etereo, di grande
complessità, con evidenti sentori di frutta secca, frutta sciroppata, lievi sfumature tostate,
note dolci. Un gusto dolce, pieno, armonico, avvolgente, di buona struttura e persistenza,
con un lieve retrogusto finale mandorlato
Spumante di Erbaluce Brut – Metodo Classico Garage dell’uva s.s.a.– SETTIMO ROTTARO
(TO)
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LE MENZIONI
Il Laboratorio del Paesaggio Avigliano
Umbro Presidente Paola Venturi (TR)
I Chicchirichella
Avigliano Umbro- Montecastrilli (TR)

Il dolce CHICCHIRICHELLA, nasce nel 2015 dalla creatività della maestra pasticcera Rita
Mancini della Pasticceria La Soave di Montecastrilli, su richiesta di Oliviero Piacenti e Paola
Contili, creatori delle Maschere Umbre della Commedia dell’Arte. Il dolce prende forma dal
particolare cappello della relativa Maschera Umbra e che racchiude in sé ingredienti, ricette,
sapori e profumi della tradizione carnascialesca di questa zona centrale dell’Umbria
Da una filastrocca del XVI secolo, che è stata la nenia di molti bambini, tramandata
oralmente di generazione in generazione in un ampio territorio dell’Umbria che coivolge 15
comuni almeno, sono nate le quattro Maschere alle quali sono state accostate le forme
d’arte di quel periodo storico della Commedia dell’arte, un fenomeno tutto italiano
riferimento culturale per gran parte d’Europa.
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Rosalinda, Chicchirichella, Nasoacciaccato e Nasotorto prendono forma con i costumi
seicenteschi, con la rivalutazione del dialetto di un’ampia area dalla Valle del Tevere alla
Conca Ternana, con i lazzi carnascialeschi, ma soprattutto le Maschere Umbre della
Commedia dell’Arte sono legate al cibo, che naturalmente è a sua volta legato al territorio e
alle tradizioni. Dal maiale al cigotto di Grutti, dai manfricoli con pecorino e salsicce alle
ciriole, dalla barbazza alla fava cottora, annaffiati da buon Sagrantino e Grechetto, per finire
con pampepati e nociata. Nell’intreccio della trama dello spettacolo il cibo locale diventa
protagonista, tanto nel pasto frugale che da gran gourmet, la simpatia delle Maschere esalta
il valore del cibo di qualità ed il legame col territorio.
Il Laboratorio del Paesaggio da sempre attento alle peculiarità locali, nelle produzioni
agricole e di allevamenti, raccoglie e ricomporre una memoria della tradizione
gastronomica. Nel promuovere le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte, grande
considerazione ha il recupero delle tradizioni, del dialetto e del cibo locale, tipico del
territorio in cui le Maschere vivono ed agiscono. Attenzione al recupero delle tipicità della
cucina e della pasticceria, accompagnata da buon vino e distillati, per valorizzare le
produzioni casalinghe e la riscoperta delle tradizioni di nicchia.
Ingredienti
Sfoglia: 3uova biologiche (Liberovo, galline in libertà), buccia grattugiata di 1e1/2 arancia e
di ½ limone rigorosamente biologici, 1 bicchiere di succo di arancia, 3 cucchiai di latte, 3
cucchiai di Maraschino (distillato dalle marasche), 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva DOP
Colli Amerini, 5 cucchiai di zucchero semolato, farina q.b., un pizzico di sale, olio di semi di
girasole bio per frittura.
Ripieno: 300gr. Di crema pasticcera diluita con succo ¼ di succo d’arancia, 100 gr. di
mascarpone, ½ limone spremuto bello grande, buccia d’arancia grattugiata q.b., aroma
naturale di arancia.
Esterno: spennellare con miele biologico e spolverare con un mix di ¾ di buccia di arancia e
¼ di buccia di limone grattugiata, a guarnire.
Procedimento: preparare la pasta sfoglia di 2cm di spessore, tagliare dei pezzi a forma di
trapezio, circa 10 cm con una base larga 4 cm e una base stretta di 2 cm, allungati e stretti
da un lato, come il cappello di Chicchirichella. Quindi poggiare un cucchiaino di crema nella
base maggiore e chiudere a mo’ di cappelletto, lasciando la tesa del cappello allungata in
avanti. Friggere in abbondante olio fino a doratura. Spennellare di miele e spolverare col mix
di buccia d’arancia e limone grattugiati. Lasciar raffreddare e servire. Per gustare il dolce si
suggerisce di addentate il cappello dalla parte del ripieno, così che possa sprigionare aromi e
profumi!
Abbinamento
Sagrantino Muffato Passito DOCG Scacciadiavoli, Torgiano Vin Santo e Dulcis Lungarotti
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Cantina Produttori Fregona (TV)
Frittelle di Fregona
Fregona (TV)

Perché le chiamiamo “Frittelle di Fregona”
Perché queste frittelle a differenza di quelle comuni che si fanno nelle famiglie in questo
periodo, hanno un ingrediente molto particolare.
E’ usanza in questo piccolo paese della pedemontana trevigiana, durante la vendemmia,
raccogliere e mettere nei granai dei grappoli di uva Boschera ad appassire.
Questa tradizione nasce dal fatto che qui si trova la culla del Torchiato di Fregona.
Nel passato, tutte le famiglie contadine del paese mettevano nei propri granai l’uva ad
appassire ma, non tutta veniva utilizzata per la produzione del Torchiato di Fregona.
Una parte dell’ uva Boschera veniva mangiata come uvetta durante i mesi più freddi, oppure
utilizzata per alcune preparazioni culinarie.
Durante il carnevale, i dolci tipici quali crostali e frittelle vedono protagonisti i prodotti del
territorio; tra gli ingredienti troviamo il Torchiato di Fregona al posto della grappa o del
succo di limone e l’uva Boschera passita al posto dell’uvetta sultanina.
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Ingredienti
125 gr. Latte vegetale o vaccino
Scorza di 1 limone
25 gr. Di Torchiato di Fregona docg
Uva passita Boschera
½ bustina di vanillina
1 cucchiaio di olio di semi
1 uovo
220 gr. Farina
1 cucchiaio di fecola di patate
80 gr. Zucchero
2 cucchiaini di lievito per dolci
Abbinamento
Torchiato di Fregona docg
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Patrizia Lasagna
Agriturismo Ca’ Rossa di Pegognaga (MN)
Fiapu’n
Oltrepo Mantovano

Il Racconto
Il “ fiapùn” ( dal dialetto mantovano “ fiap” morbido) è una schiacciata poverissima, entrata
nella Tradizione popolare mantovana come identificativo di una sana e genuina cucina.
Si impasta la polenta avanzata con della farina e zucchero e si frigge nello strutto, elemento
sempre disponibile fresco nei periodi invernali, ricavato dalla macellazione del maiale che
impegnava i “ masalin” nel periodo che va da novembre a febbraio.
Il masalin è tutt’oggi l figura principale nell’atto della macellazione e nella trasformazione
del maiale in insaccati, cotechini, cicciole e altre tipicità mantovane.
Consuetudine diffusa nelle nostre campagne ,era quella di dare alle galline, l’ultimo giorno
di Carnevale, le briciole del dolce preparato, così avrebbero fatto più uova nel corso
dell’anno.
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Ha de sempre rappresentato il dolce di Carnevale nelle famiglie contadine povere, per le
quali zucchero e uova erano beni molto costosi.
Osservazione: “ in campagna si ricicla tutto”
Ingredienti
Farina, Zucchero, Uova, Grappa, Olio d’oliva, Strutto suino per la frittura.
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Clelia Tosco
B&B “La Corte del Mulino 1725” di Benevento (BN)
Migliaccio
valle Caudina, Campania
Il Migliaccio è il dolce tipico del martedì grasso nella tradizione campana.
In provincia di Benevento viene chiamato Sfogliata perché il suo ripieno si avvicina molto a
quello della sfogliatella napoletana.
Le origini del migliaccio appartengono alla valle Caudina (divisa tra le province di Benevento
e Avellino).
il nome migliaccio deriverebbe dal latino “miliacius” detto della farina di miglio, e da
miliaccium che consisteva nel pane di miglio ovvero il pane dei poveri.
In origine questo dolce veniva preparato con la farina di miglio e il sangue del maiale al
quale veniva aggiunto il latte. Era un cibo contadino quindi povero.
La Chiesa però cercò di scoraggiare l’uso del sangue di maiale perché riportava a tradizioni
pagane. Venne allora sostituito con altri ingredienti nell’arco degli anni.
La ricetta attuale prevede l’uso di semolino, ricotta, uova, scorze di agrumi, latte, burro (una
volta si usava lo strutto), liquore Strega di Benevento e zucchero semolato.
La ricetta è della signora Franzina di anni 85, cuoca del ristorante “LA PINETA” di
Castelvenere (BN) e apparteneva alla sua mamma.
La signora Franzina è una custode delle ricette antiche del territorio del Sannio, una maestra
preziosa per tramandare ai posteri questi sapori di vera tradizione.
Con grande amore mi ha insegnato a fare questo dolce e mi ha donato questa ricetta che
profuma di passato e di nonne.
Senza le nonne tutto questo patrimonio gastronomico non esisterebbe più. Le nonne sono
patrimonio dell’umanità.
La ricotta di bufala utilizzata è del caseificio artigianale “LA DELIZIA” di Maddaloni (CE).
Ingredienti
1 stampo rotondo di diam. 35 cm, Mezzo bicchiere di liquore Strega Alberti, 1 litro di latte
Alberti, 130 gr di semolino, la scorza grattugiata di un limone, 250 gr di burro, 1 kg di ricotta
di bufala, 10 tuorli d’uovo, 1 pizzico di sale, 11 albumi, 300 gr di zucchero semolato
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Procedimento
Fare scaldare il latte e la scorza grattugiata del limone, senza portare a ebollizione.
Quando il latte inizia a fumare, versare la semola a pioggia mescolando con la frusta fino a
quando
il
composto
si
staccherà
dalle
pareti
della
pentola.
Togliere dal fuoco e aggiungere il burro, il sale e la ricotta, mescolando bene fino a creare un
composto omogeneo.
Montare i tuorli con lo zucchero, aggiungerli al composto preparato in precedenza e
montare nuovamente con le fruste fino a ottenere un impasto ben amalgamato e morbido.
Montare gli 11 albumi a neve e inserirli nel composto.
Imburrare e infarinare uno stampo rotondo alto 5 cm circa e con un diametro da 35/36 cm;
versarvi dentro il composto e infornare a 160° per 60 minuti circa.
Una volta raffreddato cospargere la superficie con lo zucchero a velo e servire.
Questo dolce si serve dentro la teglia nel quale è stato cotto.
Abbinamento
Kissos falanghina del Sannio di Cantine Tora in località Torrecuso (BN).
Notevole il corredo odoroso, richiama note floreali di ginestra e di frutta esotica disidratata
con un netto richiamo al miele di agrumi.
Grado alcolico 13,5/14,5.
Colore giallo oro dorato.
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Alberto Passi
Villa Tiepolo Passi (TV)
Frittole
Carbonera (Tv)
A Carnevale, fritole se vi pare… e ogni scherzo vale
I re avevano a corte un giullare…che intratteneva con frizzi e lazzi, ma “con riguardo”,
facendo ben attenzione a non esagerare. Venezia aveva le Maschere, la Commedia dell’Arte,
e l’intero apparato di governo, Doge, Procuratori, Senato, i patrizi insomma, era preso di
mira dallo sfottò.
Condizione di una città libera, una Repubblica (Res Publica letteralmente vuol dire la Cosa di
Tutti ) che, per antica consuetudine, voleva innanzitutto il bene del popolo. E se non stava
bene, il popolo mugugnava, non se ne stava affatto zitto o intimorito, protestava e non
perdeva occasione per colpire a parole, senza ritegno, malgoverno e costumi della classe
dominante.
Il Ruzzante, drammaturgo e scrittore padovano impiegato alla corte dei Barbaro nel ‘500,
inaugura questa moda letteraria, rivelando uno status civile e un carattere, frequente nei
veneti, ironico, pungente, ridanciano, se pur a volte amaro. Il Carnevale, i Giochi in piazza, le
Feste, le Regate erano del popolo e per il popolo e vi si univano con gran piacere i nobili, a
tutti gli effetti parte di esso. Loro, i siori, fascia alta della società, dovevano dare il buon
esempio, nel rispetto delle regole del buon comportamento, mitigati anche dalle “Leggi
suntuarie”, scritte per il contenimento del lusso, per la decenza e la sobrietà del vivere
civile. Di queste leggi ce ne fu una che rincarò le farine perché, a quanto pare, i veneziani
mangiavano troppi dolci…
E di fatto si legge di fritole, crostoli, castagnole, amaretti, baicoli, buranelli, zaleti, bussolai,
cialdoni, focacce, storti, stortioni, ciarlotte, ossi da morto, pevarini, schizoti, sugoli e molto
altro della ricchissima gamma di leccornie veneziane ad opera dei Scaletteri, i Ciambellai, gli
Offellari ovvero i Castellieri e tutti gli infiniti specialisti di paste e dolci in Venezia.
Insomma, col Carnevale, ma un po’ tutto l’anno perché ogni occasione era buona per far
festa, dalle scorpacciate di dolci e dalla satira non si salvava nessuno…Con buona pace dei
parrucconi (Pantalon) e gran consolazione del popolo sovrano (Arlecchino e Colombina).

Copyright © Alberto Passi, tutti i diritti riservati
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Video della ricetta
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LE SCUOLE
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4E Dolciaria Istituto Bonaldo
Stringher di Udine (UD)
Prof. Marco Duriavig, Prof.
Biagio Nappi
Ciambelle di mele
Friuli Venezia Giulia

La mela è il simbolo del desiderio, del peccato originale. Ma anche il simbolo della
semplicità, dei frutti che ci offre la natura e che la cultura contadina, tipica del Friuli, ha
saputo valorizzare in tante proposte enogastronomiche tradizionali.
La cannella è una spezia dalle origini antiche e orientali. Il suo profumo esotico e intrigante,
però, è tipico di molti dolci friulani.
Il suo ampio utilizzo nelle ricette locali, infatti, è dovuto ai “Cramars”, i venditori ambulanti
che, valicando i monti della Carnia, si recavano in Austria, Baviera, Germania, Boemia,
Ungheria. Questi commercianti friulani, a partire dal 1200, con in spalla le loro “Crame”
(mobiletti in legno dotati di piccoli cassetti) trasportavano diversi oggetti minuti come
stoffe, prodotti artigianali e appunto diverse spezie, provenienti dai porti veneziani.
Dall’incontro di questi due semplici ingredienti, anche per le feste di Carnevale, nasce un
conubio dal tipico sapore friulano. Le frittelle e le ciambelle di mele sono infatti una
particolarità dal sapore dolce ed avvolgente che si può degustare facilmente in Friuli
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durante le feste di Carnevale accompagnato da un Ramandolo DOCG o da un succo di mela
100%.

Ingredienti
200 g di farina 00 del Molino Moras (Azienda con 115 anni di storia, Trivignano Udinese)
120 g di uova
30 g di zucchero di canna
100 g di latte
buccia grattugiata di 1 limone
1/2 bustina di lievito per dolce
2 g di cannella
1 mela biologica
Abbinamento
Vino Docg Ramandolo
Succo di Mela 100%

42

C.I.O.F.S. Fp Piemonte Cfp “San
Giuseppe” Tortona (AL)
Direttore Laura Montecucco
Fersӧi
Tortona

I dolci di carnevale, le frittelle o tortelli (raccontandoli in italiano), escono troppo spesso
cresciuti, ovvero chersò in dialetto, da una friggitrice colma di un olio uscito da una tanica di
plastica.
Ma le vere frittelle di carnevale, in tempi in cui tutti, non solo pochi valligiani e contadini,
parlavano in dialetto e del maiale non si buttava via niente, invece crescevano, si
gonfiavano, cherseven (crescevano) sfrigolando nello strutto.
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Si cominciavano a sognare già un paio di mesi prima, nei dì del sacrificio del porco, dì in cui i
dolci erano roba da ricchi, anzi erano addirittura roba peccaminosa. In quei dì gli ultimi
rimasugli dell’animale tanto coccolato fino al giorno prima finivano in un pentolone per
lentamente sciogliere il prezioso grasso.
Quel prezioso grasso, raffreddato nei rigori dell’inverno, diventava candido e, in parte, finiva
in barili a coprire e conservare carni e salsicce, quelle da mangiare nelle prime settimane.
Ma un paio di mesi dopo sarebbe stato carnevale, quando trasgredire, persino mangiando
dolci, sarebbe stato permesso. E giusto a carnevale carni e salsicce finivano. Che fare dello
strutto?
Eccolo a sfrigolare in un padellone pronto ad accogliere delle palline di quell’impasto che
durante il resto dell’anno finivano in forno per diventar bignè mentre a carnevale, invece, si
gonfiavano e saltellavano allegramente nel grasso del maiale già limpido… e diventavano
frittelle.
Ingredienti
Latte (Centrale del Latte di Alessandria)
Panna (Centrale del Latte di Alessandria)
Farina (azienda agricola Poggio – Carbonara)
Uova (Maurizio Bailo di Rivalta Scrivia)
Zucchero semolato
Lievito
Abbinamento
Moscato Anarchia Costituzionale Vigneti Massa
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Ipseoa I&V Florio di Erice (TP)
Prof. Mazzeo Giuseppe
Sfincie di Carnivali (Ciambelle di Carnevale)
Erice (TP)

Il carnevale l’ultima festa prima della quaresima.
Anche questo dolce legato al contesto ericino rappresenta un momento di festa per il
palato, le sfincie, rigorosamente fritte nel primo olio d’annata per valutarne la qualità,
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risultano leggere come lo spirito del carnevale, queste nuvole soffici offerte a tutti,
rappresentano il legame con il nostro territorio.
Ricordo ancora i profumi di questa festa quando da piccolo la nonna le impastava a mano in
un contenitore di terracotta “lemmo” la tradizione di questo dolce richiedeva l’impiego nella
preparazione di patate lesse e di un bicchierino di marsala o in mancanza di ericino un
amaro officinale alle erbe preparato anticamente dalle monache di clausura.
La forma di questo dolce somiglia un po’ ad una maschera come quella del carnevale che ci
permette di perdere per un attimo la propria identità vivere un momento di spensieratezza,
grazie anche al buon vino che inebriando la mente ci rende allegri.
Dolce fritto, tipico della cucina siciliana, le “Sfingi” o “Sfinci” sono piccole e soffici palline di
pasta lievitata e fritti nell’olio bollente, preparate per tradizione, per Carnevale.
Il loro nome sembra derivare dal latino “spongia”, o dall’arabo “isfanǧ”, ovvero “spugna”,
proprio per la sua natura soffice e spugnosa.
Ingredienti
Per preparare la pasta mescolate bene; 250 patata lessa 250 g farina di perciasacchi , 250
farina di Maiorca,50 g di zucchero , 250 di latte tiepido, la buccia e il succo di una arancia
rossa IGP 15 g di lievito di birra , 8 g di sale IGP trapanese ,8 g di anice e 100 ml di Marsala
targa Florio.
Adesso abbiate cura di amalgamare bene il tutto fino a ottenere un impasto abbastanza
fluido, aggiungete un pizzico di sale, coprite il recipiente lasciando lievitare per un’ora al
caldo. Friggete in olio EVO Valli trapanesi DOP l’impasto a cucchiaiate, aiutandovi con due
cucchiai fate scivolare poche porzioni di impasto direttamente nell’olio bollente e cuocete
per 3-4 minuti rigirandole per farle dorare e gonfiare completamente. Tirate fuori la pasta
fritta dall’olio e lasciate scolare su carta assorbente e mentre è ancora calda, passatela in
una ciotola con zucchero e cannella. Servire ancora tiepide.
Abbinamento
Spumante Petali Brut Fazio Wines, ottenuto da Moscato Bianco in purezza. Aromatico di
Qualità Dolce. Prodotto nelle tenute viticole del territorio della Doc Erice nella Sicilia
Occidentale
Le note tipiche del moscato bianco coltivato nel territorio di Erice vengono esaltate dalla
presa di spuma effettuata direttamente nella cuvè composta esclusivamente da mosto
d’uva fresco di prima spremitura senza l’utilizzo di vino base.
Questa tecnica permette di esaltare il quadro aromatico e nello stesso tempo lo rende
piacevole al gusto con una freschezza che ricorda l’uva. Piacevoli odori floreali che ricordano
le rose bianche, da cui è derivata la scelta del nome. Il risultato è uno spumante
caratterizzato da un forte legame con il territorio, versatile e delicato
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