CHIACCHiERE
DI
CARNEVALE
VEGANE
Con
limoncello
e
yogurt
di
soya.
IN
FRIGGITRICE AD ARIA & GLUTEN
FREE

Le chiacchiere sono sfoglie fritte friabili e sottili e
sono dolci di Carnevale conosciuti in tutta Italia. In base
alla regione di origine, hanno nomi diversi come frappe a
Roma, lattughe in Lombardia, bugie in Piemonte o galani in
Veneto.Ogni regione d’Italia ha il suo dolce tipico: frappe,
frappole, chiacchiere, bugie, galani, crostole, cenci ecc.
Sono i dolci di Carnevale, anzi il dolce per eccellenza di
Carnevale, ovvero lo stesso prodotto fatto con gli stessi
ingredienti, stessa cottura, stesso tempo di preparazione

ma con tanti nomi diversi (tanti quante sono le regioni
italiane). Infatti, queste frittelle sono conosciute con i
nomi più disparati nelle varie province e regioni italiane.
La mia è naturalmente una versione VEGAN & GLUTEN FREE !!!

INGREDIENTI
150 g di farina di riso
60 g di fecola di patate
125 grammi di yogurt soia autoprodotto ( ricetta alla
fine dell’articolo)
2 cucchiai di sciroppo di agave
2 cucchiai di limoncello
Una punta di cucchiaino di vanillina
Una punta di cucchiaino di cannella
8 grammi di cremor tartaro
1 cucchiaino di bicarbonato
1 cucchiaino di olio di semi
1/2 cucchiaino di gomma di guar ( o altro addensante
tipo agar agar o gomma di tara)
Farina di cocco come Zucchero a velo q.b ( oppure
eritritolo o xilitolo a velo)
Crema di cioccolato crudo bio ( ricetta alla fine
dell’articolo)

PROCEDIMENTO
°In una ciotola mettete le farine compreso cremor
tartaro e bicarbonato, gomma guar, la vanillina, la
cannella, agave e mischiate bene,
quindi formate una fontana e versatevi all ‘interno lo
yogurt , il limoncello e l’olio.
°Amalgamate gli ingredienti con una forchetta, versate
tutto su una spianatoia e continuate a impastare a mano.
Ne deve venir fuori un panetto compatto ma morbido.

°Stendete l’impasto, con un mattarello, dello spessore
di 2 millimetri, potete usare una macchina per stendere
la pasta se l’avete e se volete.
° tagliate le chiacchiere della forma che desiderate, e
lasciatele riposare in frigo per un paio d’ore su un
vassoio.

COTTURA CHIACCHIERE IN FRIGGITRICE AD
ARIA
1. preriscaldate a 200° per un paio di minuti la vostra
friggitrice ad aria .
2. Adagiate le chiacchiere, che avrete tirato al momento
fuori dal frigorifero, direttamente sul cestello della
friggitrice ad aria , anche poco distanti l’una
dall’altra.
3. Spruzzatele con olio di riso.
4. Cuocetele a 200° per 3 minuti fino a doratura. Ricordate
che io ho la PROSCENIC T21 per cui verificate nella
vostra friggitrice ad aria che siano dorate.
5. Spolverizzatele con eritritolo a velo o farina di cocco
e servitele.

COTTURA CHIACCHIERE IN PADELLA
°Mettete a scaldare sul fuoco una padella con olio di
semi , se lo avete usate anche uno spargifiamma cosi
avrete il calore distribuito in modo omogeneo per tutta
la superficie.
°Appena olio si scalda per bene abbassate la fiamma e
cominciate a cuocere le chiacchiere, devono stare sul
fuoco il tempo necessario per farle diventare ben
colorate e croccanti.
°Una volta pronte mettete le chiacchiere in un piatto a
farle raffreddare, dopo di che spolverate con farina di
cocco, con eritritolo a velo o farina di cocco e
servitele. o con della cannella se vi piace.

Io alcune le ho bagnate in una crema di cioccolato crudo bio

100 g di cacao crudo bio
75 g di sciroppo di agave ( 3 cucchiai)
20 grammi di burro di soia
1 cucchiaio di limoncello
4 / 5 cucchiai di latte vegetale, io usato riso
autoprodotto
2 cucchiai di farina di riso
1 cucchiaino di agar agar
Procedimento
Mettete tutto sul fuoco per qualche minuto amalgamate
tutti gli ingredienti togliete eventuali grumi e
lasciate raffreddare
Per chi volesse può accompagnare le altre chiacchiere
con la crema al cioccolato crudo biologico
https://viaggieassaggifelici.blog/2021/01/09/yogurt-di-soia-co
n-essiccatore/

Fatemi sapere se realizzerete questa ricetta, a
noi è piaciuta moltissimo e siamo felici di
poterla condividere con voi!

Se ti è piaciuta questa ricetta
metti un #like e commenta sotto
l’articolo !!!
ACQUISTA I PRODOTTI CIBOCRUDO IN
COLLABORAZIONE

CON VIAGGI&ASSAGGIFELICI
Per realizzare i miei piatti
utilizzo spesso questi prodotti
di CIBOCRUDO, che se ti va puoi
acquistare direttamente cliccando
sul link, Al tuo primo ordine avrai
€ 5 di sconto inserendo il mio
codice personale 509FM nel campo
dei coupon alla fine dell’ordine
prima del pagamento :

