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Bignè di san giuseppe (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Unire in un tegame un poco di acqua fredda, il burro e il sale; far prendere il bollore,
ritirare dal fuoco, e versare di colpo la farina setacciata precedentemente con il lievito,
e stemperarla bene con la spatola di legno. Rimettere il tegame sul fuoco, e lavorare il
composto fino ad ottenere una palla che si stacchi con facilità dalla spatola di legno e
dalle pareti del tegame. Smettere di lavorare questo impasto quando fa un leggero
rumore, come se friggesse. Ritirare dal fuoco e lasciar raffreddare la pasta, poi
incorporare ad una ad una le uova e il tuorlo. Per la buona riuscita di questo dolce
semplice e delicato, la pasta deve essere lavorata molto bene. Ogni aggiunta deve
essere ben amalgamata, prima di passare a un'altra. Appena si producono nell'impasto
delle bollicine sparse, aggiungere mezzo cucchiaino di zucchero e la scorza di limone
grattata. Continuare a lavorare l'impasto per incorporarvi bene questi due ultimi
ingredienti poi toglierlo dalla casseruola, avvolgerlo a palla in un canovaccio e tenerlo
in luogo fresco per una buona mezz'ora. al momento della preparazione dei bignè, sul
fornello, intiepidire il grasso nel padellone poi farvi cadere pezzi d'impasto grossi come
nocciole. Farli friggere a calore moderato senza toccarli con la schiumarola, ma
agitando semplicemente il padellone (i bignè si volteranno da soli). Man mano che i
bignè gonfiano, aumentare il calore; appena hanno preso un bel colore biondo
sgocciolarli, far raffreddare un poco il grasso e ricominciare l'operazione sino a
esaurimento dell'impasto (per la migliore riuscita è bene friggerne pochi alla volta). A
parte preparare la crema pasticcera; riempire una sac à poche di crema, e farcire i
bignè uno ad uno. Disporre a piramide i bignè in un piatto di servizio ricoperto da una
carta col pizzo e spruzzarli di zucchero vanigliato. servire subito.  

Consigli  

Se desideri preparare una versione più leggera dei bignè di San Giuseppe potrai
cuocerli sfruttando la cottura in forno.  

Curiosità  

A Roma si è soliti festeggiare San Giuseppe con questi pasticcini e nello stesso giorno,
ovvero il 19 marzo, cade anche la festa del papà.  

Informazioni  

Preparazione 60 minuti
Cottura 20 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Difficile

   
Ingredienti  

Farina "00" 150 grammi

Uova 3 unità

Burro 60 grammi

Zucchero 40 grammi

Limone (la scorza grattugiata di mezzo
limone)

Sale (un pizzico di sale)

Olio (olio per friggere qb)

Acqua 250 millilitri

Farcitura  

Crema pasticcera

Decorazione  

https://it.myitalian.recipes/ricetta_laziale-bigne_di_san_giuseppe.htm
https://shop.laterradipuglia.it/it
https://shop.laterradipuglia.it/it


Zucchero a velo (zucchero a velo per
decorare)
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