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Salute & Benessere: domande e risposte

Il carnevale è sicuramente 
uno dei momenti più allegri e 

spensierati dell’anno.
Tra i dolci tipici del periodo 
troviamo le chiacchiere, che 
assumono un nome diverso a 
seconda della regione: si chia-
mano infatti cenci o donzelle in 
Toscana, crostoli in Trentino, 
Veneto e Friuli, rosoni o sfrap-
pole in Emilia Romagna.
La ricetta della tradizione le 
vorrebbe fritte, ma per unire 
bontà e salute vi proponiamo 
una variante delle chiacchie-
re con farina integrale e cotte 
al forno.
Non sentirete per niente la dif-
ferenza: provare per credere!
Il consiglio è quello di consu-
marle a colazione o nello spun-
tino di metà mattina.

Ingredienti per 15-20 pezzi
250 g di farina integrale 
60 g di amido di mais
10 g di lievito per dolci
70 g di zucchero di canna (può 
essere sostituito con 40 g di 
sciroppo d’agave)
50 g di olio d’oliva
120 g di latte vegetale
1 scorza gratuggiata di arancia 
o di limone bio

zucchero a velo o cioccolato 
fuso per guarnire alla fine

Procedimento
Mescolare tutti gli ingredienti se-
guendo questo ordine: farina, 
amido, lievito, zucchero e scor-
za di limone o di arancia. Ag-
giungere piano il latte continuan-
do a mescolare. Deve risultare 
un impasto omogeneo. Potete 
farlo riposare circa 20 minuti per 
renderlo ancora più compatto 
oppure aggiungere un pò di fa-
rina e lavorarlo ancora. Fate poi 
delle piccole palline e stendete 
ognuna con il mattarello o con la 
macchina per la pasta: devono 
essere abbastanza sottili. Sten-

dete le sfoglie ottenute su di 
una carta da forno e rendete-
le con un coltello dei rettangoli. 
Cuocetele in forno per circa 20 
minuti a 180 gradi: sono pron-
te quando risultano dorate su 
entrambi i lati. Fatele raffred-
dare e distribuite sopra un po’ 
di zucchero a velo oppure del 
cioccolato fuso a striscioline e 
buon appetito!

Chiacchiere integrali cotte al forno
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