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INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

Ingredienti
Quarkballchen
Acqua

Ingredienti Frittura e finitura
Olio per friggere
Zucchero

1000 gr
1200 gr

q.b.
q.b.

castagnole

Impastiamo tutti gli ingredienti in planetaria con foglia per 3 minuti a 
media velocità, ottenendo un impasto liscio.
Copriamo e facciamo riposare 10 minuti.
Formiamo delle palline dressando con sac a poche su carta da forno 
o silpat (per staccare l’impasto, strusciamo la bocchetta sul foglio) e 
friggiamo in olio di girasole alto oleico a 170° circa 5-6 minuti (varia 
in base alla grandezza delle castagnole e alla friggitrice).

*Un altro metodo per formare le castagnole è quello un po’ più classico 
con due cucchiai (o cucchiaini) o con il porzionatore da gelato, che do-
vranno essere immersi nell’olio ad ogni castagnola formata.

Scoliamo e facciamo raffreddare leggermente su carta assorbente, 
quindi le rotoliamo nello zucchero semolato e serviamo.

Note: Otteniamo un buono sviluppo del prodotto, una consistenza 
morbida e piacevole ed un buon sapore delicato.
 ll prodotto ben si presta a personalizzazioni del bouquet aromatico, 
aggiungendo arancia, limone, vaniglia, cannella ecc... o aggiungendo 
liquori (la quantità dei liquori andrà sottratta dal totale dell’acqua).

Procedimento



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

strufoli

Ingredienti
Quarkballchen
Acqua
Liquori (Rum, Maraschino, 
Mistrà o Strega)
Pasta di Scorza di Limone

In alternativa
Quarkballchen Braun
Acqua
Alcolati 70° (Rum, 
Maraschino, Mistrà o 
Super Giallo)
Pasta di Scorza di Limone

1000 gr
1044 gr

156 gr

30 gr

1000 gr
1110 gr
90 gr

 
30 gr

Impastiamo tutto in planetaria con foglia per 3 minuti a media 
velocità.
Facciamo riposare 10 minuti.
Friggiamo in olio di girasole alto oleico a 170° porzionando con 
un cucchiaio o un porzionatore per gelato, per circa 11 minuti.
Scolare e far raffreddare su carta assorente.
Una volta completamente freddi, passare gli strufoli nel miele 
liquefatto o, in alternativa, irrorarli con alchermes e passarli nel-
lo zucchero semolato.
Otteniamo un ottimo sviluppo del prodotto.

PROCEDIMENTO

Ingredienti Frittura e finitura
Olio per friggere
Miele
Alchermes
Zucchero

q.b.
q.b.
q.b.
q.b.



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

Ingredienti
Impasto base
Cubetti di pancetta
Peperoncino/Pepe o
Cipolle fritte
Formaggio

1500 gr
400 gr

q.b.
150 gr

q.b.

PROCEDIMENTO

castagnole salate

Mescolare la pancetta, le spezie o le cipolle nell’impasto base 
riposato, colare nell’olio con il porzionatore da gelato o un cuc-
chiaio, girare di frequente durante la frittura. Friggere nell’olio 
a circa 165/175° C per circa 10 minuti. Irrorarli nel formaggio 
grattugiato.
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