
Corsi di cucina AIC
senza glutine con più gusto

SCOPRI I SEGRETI DEGLI CHEF 
PER PREPARARE OTTIMI PIATTI GLUTEN FREE!

I corsi di cucina AIC Emilia Romagna, guidati da cuochi esperti, 
sono dedicati a chi desidera cucinare senza glutine, in modo sano e naturale, 

senza rinunciare al piacere della buona tavola.

IN COLLABORAZIONE CON

Sabato 23 febbraio ore 14.30
I dolci di Carnevale

chiacchiere, tortellini fritti, krapfen, tortelli 
e mascherine di pasta frolla

con Rossella Salvarani
Official Chef AIC

ricettario



CIAMBELLE FRITTE ALLO YOGURT 
Ingredienti 

 200gr di Mix per dolci Nutrifree 
 100 gr di Mix per pane Nutrifree  
 60 gr di zucchero 
 10 gr di lievito di birra 
 1 cucchiaino di lievito per dolci  
 25 ml di latte 
 150 gr di Yogurt Bianco naturale  
 1 uovo 
 30 gr di burro 
 1 bustina di vanillina sg 
 Poca buccia di limone e arancia grattugiata 
 Zucchero semolato per decorarli  

 
Preparazione 
In una ciotola mettere la farina con lo zucchero e il lievito per dolci. Sciogliere il 
lievito nel latte. Aggiungere il latte con il lievito alla farina, unire lo yogurt, l’uovo e gli 
aromi e impastare aggiungendo il burro morbido a pezzettini. Poi continuare a lavorare 
l’impasto per qualche minuto. Fare lievitare l’impasto per 30 minuti circa in luogo caldo 
e chiuso. Rimpastare brevemente l’impasto su un piano infarinato poi stenderlo fino ad 
uno spessore 1 cm circa. Ricavare dei dischi con un tagliapasta e con uno più piccolo 
fare un foro al centro. Fare lievitare le ciambelle 2 ore circa, dopo averle appoggiate 
su di un canovaccio pulito sempre al caldo. Friggere in olio profondo ben caldo. Passare 
le ciambelle nello zucchero semolato. 

 

 

 

 

 

 

 



KRAPFEN MORBIDI CON PATATE 

 

Ingredienti 
 150 gr Farina Bi-Aglut 
 100 gr Fibre pan  
 250 gr purea di patate lesse 
 50 gr burro fuso  
 50 gr zucchero  
 1 presa di sale  
 Buccia grattugiata di limone e arancia  
 Vaniglia o vanillina  
 1 cubetto di lievito di birra  
 2 uova 
 100 gr latte 
 Zucchero per decorare  
 Crema pasticcera per farcire  
 Olio di arachidi per friggere  

 
Preparazione 
Sciogliere il lievito nel latte e zucchero. 
Mettere in una ciotola capiente le patate schiacciate, gli aromi, le uova e il burro fuso, 
unire il lievito sciolto ed infine la farina. 
Impastare bene fino ad ottenere una consistenza liscia e morbida e farlo lievitare in 
un posto caldo per circa 1 ora. 
Prendere l'impasto e dopo averlo messo su di un’assa infarinata e stenderla 
delicatamente ad uno spessore di un paio di cm. 
Tagliare dei dischetti con un tagliapasta infarinato e porli su di un vassoio coperto da 
un canovaccio fino a quando raddoppiano di volume.  
Friggerli a questo punto in olio caldo ma non troppo per permettere un giusta  cottura 
anche all'interno. Una volta cotti farli assorbire dall'olio in eccedenza su carta 
assorbente e dopo averli farciti con una sac a poche, passarli nello zucchero semolato 
oppure spolverizzarli con zucchero a velo consentito. 

 



CREMA AL CIOCCOLATO  

Ingredienti 
 400 ml latte intero  
 4 tuorli d'uovo  
 80 gr zucchero  
 40 gr maizena sg 
 Vaniglia  
 80 gr cioccolato fondente  
 1 cucchiaino cacao sg  

 
Preparazione 
Sbattere i tuorli con la maizena e lo zucchero, aggiungere il latte scaldato con gli 
aromi a filo mescolando e mettere sul fuoco ad addensare a fuoco dolce.  
Una volta raggiunto il bollore, aggiungere il cioccolato e il cacao e fare sciogliere un 
minuto quindi togliere dal fuoco e metterla in un recipiente basso e largo a 
raffreddare il più velocemente possibile, per evitare la proliferazione della carica 
batterica, coperta da pellicola a contatto, così da non fare formare una sgradevole 
pellicola superficiale. 
Per farla chantilly aggiungere una volta ben raffreddata 200 ml di panna montata. 
 

CREMA PASTICCERA SENZA GLUTINE  

Ingredienti 
 400 ml latte intero  
 4 tuorli d'uovo  
 80 gr zucchero  
 40 gr maizena  
 Bacca di vaniglia o buccia di limone  

 
Preparazione 
Sbattere i tuorli con la maizena e lo zucchero, aggiungere il latte scaldato con gli 
aromi a filo mescolando e mettere sul fuoco ad addensare a fuoco dolce.  
Una volta raggiunto il bollore, togliere dal fuoco e metterla in un recipiente basso e 
largo a raffreddare il più velocemente possibile per evitare la proliferazione della 
carica batterica, coperta da pellicola a contatto, così da non far formare una 
sgradevole pellicola superficiale. 

 
 



TORTELLI AL FORNO 

     
Ingredienti 

 250 gr farina Bi-Aglut per pane ricetta classica  
Oppure  
 250 gr farina Nutrifree per pasta fresca  
 200 gr farina di riso finissima  
 150 gr di zucchero 
 200 gr burro a pezzetti  
 50 ml di panna  
 2 uova  
 1 pizzico di sale 
 2 bustine di vanillina certificata  

 
Per farcirli  
Confettura brusca di susine o amarene sg oppure crema di cioccolato  
Per  decorare  

 Codette di zucchero sg 
 Zucchero a velo sg  
 Latte o uovo sbattuto per pennellare  

 
Preparazione 
Impastare velocemente tutti gli ingredienti con le mani o con un robot, mettendo 
sotto le farine, con lo zucchero e gli aromi, aggiungere al certo il burro, la panna e le 
uova. Prendere l'impasto e metterlo in frigo per almeno 1 ora. 
Rimpastare rapidamente l'impasto, cercando di non scaldarlo e con un mattarello 
stendere in una sfoglia di mezzo cm circa di altezza e tagliare  dei rettangoli da 
farcire e richiudere dopo aver ben pressato il bordo con un tagliabiscotti dentellato 
tondo, cosi da dare la tipica forma del tortello.  Pennellare e cospargere con le 
codette, se gradite, oppure lasciarli così in modo da poterli poi spolverizzare con 
zucchero a velo, dopo la cottura. Cuocere in forno caldo a 150°C ventilato o 180°C 
statico per circa 20 minuti. 



MASCHERINE DI PASTA FROLLA 

 

Ingredienti 
 250 gr di Farina Bi-Aglut ricetta classica  
oppure  
 250 gr di Farina Nutrifree per pasta fresca  
 250 gr di Farina di riso finissima da Prontuario 
 250 gr di burro a pezzetti 
 200 gr di zucchero 
 3 rossi più  1 albume 
 Un pizzico di sale 
 Vanillina e/o buccia di limone grattugiata  
 

Per il decoro 
 150 gr cioccolato bianco  
 150 gr cioccolato fondente consentito 
 Confettini consentiti 
 Codette consentite 
 Pasta di zucchero consentita 

 
Preparazione 
Mettere in una ciotola o in un mixer lo zucchero con il burro a pezzetti, il sale, le uova 
e gli aromi e frullare bene. Incorporare le farine e impastare velocemente. 
Appiattire l'impasto e, dopo averlo avvolto in un foglio di carta forno, lasciare in frigo 
per almeno 1 ora, tutta la notte è meglio.  
Tirare la pasta fra due fogli di cartaforno e dopo aver tagliato i biscotti cuocerli in 
forno caldo a 180 gradi per circa 15/18 minuti. 
Intanto preparare la glassa mettendo a sciogliere il cioccolato a pezzi. 
Intingere l'estremità dei biscotti in uno dei due cioccolati e poi guarnire a piacere. 
Lasciare rassodare bene su cartaforno prima di consumare. 
 



CHIACCHIERE E TORTELLINI  

       

Ingredienti 
 600gr Farina Bi-Aglut ricetta classica o Nutrifree per pasta fresca  
 180 gr zucchero 
 80 gr burro 
 2uova + 4 tuorli 
 1 bustina di lievito 
 1 busta vanillina 
 Buccia grattugiata di limone 
 100 ml latte 
 1 cucchiaino raso di sale 
 1/2 bicchierino di grappa  
 Zucchero a velo per decorare 2 pacchetti 

 
Per la Crema:  

 1 litro di latte  
 200 gr zucchero 
 100 gr maizena  
 10 tuorli 
 1 bacca di vaniglia o la buccia di un limone 
 Nutella o cioccolato fondente  

 
Preparazione 
Fare un impasto  mettendo nella farina il burro morbido, le uova e lo zucchero, unire la 
vanillina e il limone grattato, aggiungere la grappa, il pizzico di sale e infine il lievito 
sciolto nel latte tiepido. Mettere la pasta a riposare in frigo per almeno una mezz'ora 
e intanto fare la crema. 



Unire la maizena allo zucchero, sbattere insieme ai tuorli e poi aggiungere il latte 
fatto precedentemente scaldare insieme agli aromi.  
Mescolare con una frusta e poi mettere su fuoco dolce ad addensare, sempre 
mescolando. Si può dividere la crema e in una parte aggiungere il cioccolato o la 
Nutella per fare i tortellini anche al cioccolato, intanto che è bollente, quindi 
raffreddare il più velocemente possibile. 
Appena è tiepida mettere in frigo coperta da pellicola a contatto. 

 
Fare ora i tortellini tirando la pasta di uno spessore di 1/2 cm e tagliandola in piccoli 
dischi, nel cui centro mettere un cucchiaino di crema e poi richiudere,  piegando fino a 
fare combaciare i bordi e facendo attenzione a sigillare bene. 
Fare poi le chiacchiere,  tirare la pasta un po' più sottile, tagliare dei rettangoli con 
una rotella e fare un taglietto nel centro, quindi risvoltare un lato facendolo passare 
dal taglietto. 
Mettere l'olio in una padella profonda e fare scaldare bene, immergere prima le 
chiacchiere e poi i tortellini per tenere l'olio  più pulito. 
Una volta dorati fare scolare su carta assorbente e come sono raffreddati, 
spolverizzare con lo zucchero a velo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le ricette sono redatte da Rossella Salvarani, potete seguirla su : 
 

 

 

 

 
 

http://facebook.com/lacasadiRo65 
http://www.lacasadiro.com/ 
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