
Zeppole di San Giuseppe Z
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questa ricetta solo per l'impasto.
Di solito sono farcite
superiormente con crema
pasticciera e amarena

1:00

Ingredienti

per circa 8/10 zeppole

250g acqua

150g farina 00

100g di burro oppure 30g

strutto

1 pizzico di sale

4 uova medie

Per la frittura

1l almeno di olio d'arachidi

200g almeno di strutto

Difficolta' ✪✪✪✪◦
Voto ✪✪✪✪✪

Persone

impastatrice, [Bimby]

Cottura e/o
raffreddamento

Preparazione

Pronto in:

Sì No

Procedimento
[h:mm]

Light?

Dessert

Far bollire l’acqua con il sale e il burro (o lo

strutto)

Calare nell'acqua la farina, tutta in una volta e

mescolare finché non si asciuga e l’impasto non è

compatto.

Far raffreddare, circa 10minuti mescolando ogni

tanto (per non far fare la pellicina sopra).

Trasferire nell’impastatrice e con gancio in

movimento mettere le uova una alla volta.

Inserire l’uovo successivo solo dopo che il

precedente si è totalmente incorporato.

Nota: l’impasto non deve essere liquido ma denso

e consistente così da entrare nella sac à poche.

FRITTURA: nella sacca mettere l’impasto.

Per ogni zeppola, fare un rettangolo di carta forno,

piegarlo a metà per formare un quadrato, e

spennellarlo con olio di arachidi.

Con la sacca fare una ciambella. Prendere il

quadratino con la zeppola e gettarlo a testa in giù

nell’olio.

La carta forno si staccherà delicatamente dalla

zeppola che non perderà la sua forma. Togliere

dall'olio il quadratino. Friggere per circa 10minuti

OLIO: metà olio di semi e metà strutto. Per

friggere il fuoco deve essere basso quando si mette

la zeppola, circa 160°. Far cuocere e quando è

lievitata rigirarla e alzare un po’ il fuoco. Non

superare i 170°.

La zeppola deve avere spazio per crescere, quindi

non troppe zeppole alla volta. In padella piccola di

circa 18cm di diametro, massimo 2 alla volta

Quando è ben dorata togliere e mettere su carta

assorbente.
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