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FRITTELLE DI 
RICOTTA

INGREDIENTI :

*400gr  di  Ricotta  vaccina  Biologica  

Caseificio  Perenzin*  

*250gr  di  Farina  Petra  tipo  1*  

*4  uova  Biologiche*

8  cucchiai  di  zucchero

*Mezza  bustina  di  l ievito*

1  pizzico  di  sale

*1  f i letta  di  aroma  l imone*

olio  di  arachide  per  fr iggere

*sei  di  corsa? A  procurarti  quello  che  ti  serve  ci  pensiamo  

noi :  abbiamo  preparato  un  kit  con  questi  ingredienti ,  

pronti  per  la  tua  ricetta .  Prenotalo  e  passa  a  rit irarlo .



 

PROCEDIMENTO :

In una ciotola sbattere le uova con lo zucchero e un 

pizzico di sale. Aggiungere la ricotta e la fiala di 

aroma, amalgamare bene il composto. Versare la 

farina con il lievito e mescolare fino a che l'impasto 

diventa liscio e omogeneo.

 

Mettere a scaldare l'olio in una pentola dai bordi alti. 

 

Una volta che l'olio sarà ben caldo, buttare l'impasto 

aiutandovi con due cucchiaini e fatelo friggere.

 

Dopo averlo fatto dorare, scolatele e fate asciugare su 

carta assorbente. 

 

Lasciar raffreddare e spolverare con zucchero a velo.

 



 

I  MIEI  SUGGERIMENTI :

La ricotta vaccina può essere sostituita con la 

ricotta di Bufala (Caseificio Borgoluce a basso 

contenuto di lattosio)

 

Per dare un sapore più personale e deciso, puoi 

aggiungere all'impasto i tuoi ingredienti preferiti:  

spezie(cardamomo, cannella, zenzero...) o 

aromatizzare con una grattata di scorza di limone 

o arancio.

 

Per dare un tocco di croccantezza, invece di 

spolverare con zucchero a velo, rotola le frittelle 

nello zucchero semolato.

 

Questa ricetta è davvero ottima nella sua 

semplicità, ma il mio consiglio è quello di 

divertirti a personalizzarla con un tocco di 

creatività. Aggiungi il tuo ingrediente preferito e 

avrai la tua ricetta originale, da gustare e 

tramandare in famiglia.

 



 

 
 

 

 

Ciao, sono Miriam Frattin.
Adoro cucinare e mi diverto a 
sperimentare ricette creative per 
la mia famiglia. 
So quanto sia impegnativo trovare 
idee nuove per variare il menù 
settimanale, per questo mi piace 
condividere i consigli e le ricette 
che ho trovato utili.  
Il mio ingrediente preferito? Un 
pizzico di cannella e una manciata 
abbondante di amore per la 
cucina. 
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