
 

INGREDIENTI 

• per quelle senza lievitazione 
250 g farina 00 
180/200 ml acqua 3epida 
7 g lievito in polvere per dolci 
q.b. olio per friggere 
q.b. miele 
q.b. zuccherini colora3 

• per quelle con lievitazione 
250 g farina 00 
200 ml acqua 3epida 
5 g lievito di birra fresco* 
q.b. olio per friggere 
q.b. miele 
q.b. zuccherini colora3 

PREPARAZIONE SENZA LIEVITAZIONE 
• In una ciotola setacciare la farina insieme al lievito in polvere per 

dolci, unire l’acqua leggermente 3epida, il sale e mescolare 
energicamente schiaffeggiando l’impasto con movimen3 dal basso 
verso l’alto. Il composto dovrà risultare liscio, molto appiccicoso e ben 
amalgamato.

• Portare a giusta temperatura abbondante olio per friFura e friggere il 
composto a cucchiaiate: immergere il cucchiaio in acqua, prelevare un 
po’ di impasto e farlo cadere nell’olio caldo.

• Girare le zeppole di con3nuo sino a doratura e coIura.

• Allontanarle dall’olio e adagiarle su carta cucina.

• Sistemare le zeppole su di un vassoio, cospargerle di miele e 
zuccherini coloraH. Servire subito. 
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LE ZEPPOLE DELL’IMMACOLATA

*vanno bene anche 2 g di lievito allungando i tempi di lievitazione

http://italiano-bello.com


PREPARAZIONE CON LIEVITAZIONE 
• In una brocca versare l’acqua, unire il lievito sbriciolato e mescolare 

con un cucchiaio per farlo sciogliere.

• Setacciare la farina in una ciotola, versare l’acqua con il lievito e 
impastare energicamente con le mani con movimento dal basso verso 
l’alto e regolare di sale. Lavorarlo a lungo per incorporare tanta aria. Il 
composto dovrà risultare molliccio ma ben amalgamato.

• Coprire la ciotola con pellicola e far lievitare l’impasto delle zeppole in 
un luogo 3epido per circa 2 ore.

• Portare a giusta temperatura abbondante olio per friFura e friggere il 
composto a cucchiaiate.

• Una volta che le zeppole sono coFe e ben dorate, allontanarle dall’olio 
e adagiarle su carta cucina.

• Sistemarle su un piaIo, versare il miele con lo spargimiele e decorare 
con zuccherini coloraH. Servire le zeppole dell’Immacolata subito.
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VOCABOLI 

la lievitazione

l’acqua Hepida

friggere

la birra

setacciare

liscio

appiccicoso

girare

di conHnuo

la brocca

sbriciolare

dal basso verso l’alto

molliccio

lo spargimiele
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