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Se impazzite per le delizie fritte e golose tipiche del periodo carnevalesco ma desiderate optare per un regime

alimentare crueltyfree ecco la soluzione che fa per voi: dolci carnevale vegan o meglio, chiacchiere vegane.

Grazie al supporto della Naturopata e Nutritional cooking Consultant Paola di Giambattista, la nostra rubrica di

cibo, salute e benessere si arricchisce di un contributo attento a chi desidera alimentarsi in stile vegan.

Ecco quindi i dolci carnevale vegan che fanno per voi: una ricetta golosa di chiacchiere vegane.

Ingredienti per le vostre chiacchiere vegane

250 gr di farina

1 cucchiaio di maizena

3 cucchiai di zucchero

3 cucchiai d’olio d’oliva

50 gr di vino bianco secco

zucchero a velo q.b.

Come si fa:

Il procedimento per realizzare chiacchiere vegane rimane lo stesso che viene seguito per preparare le classiche

chiacchiere.

Posizionate la farina a fontana e al centro mettete l’olio, la maizena, lo

zucchero e il vino.

Impastate per creare un composto liscio ed elastico e formate una

palla di impasto che dovrete coprire per 30 minuti facendo riposare in

un luogo fresco e asciutto.

Create una sfoglia di 3/4 mm con il matterello, stendendo l’impasto
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Condividi questo articolo su

Invia commento

con la rotella dentata disegnate le vostre chiacchiere della grandezza che preferite

Fate due tagli su ciascuna chiacchiera e immergetela nell’olio bollente

!no a doratura.

Posizionate su carta assorbente, fate asciugare e impreziosite con

zucchero a velo.

Perché questi dolci carnevale vegan siano ancora più sani e leggeri

potete friggere in olio di arachidi (più sano perchè ha il punto di fumo

più alto) oppure tranquillamente al forno; in questo caso, essendo più

asciutte, le chiacchiere si possono far accompagnare ad una crema veg aromatizzata (lavanda, zenzero, oppure

scorzette di arancio e cannella).

Buon carnevale!
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