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Cari Piazzettari, ben trovati di nuovo a leggere il 

nostro amatissimo giornalino! 

Questo numero è un po' speciale, perchè oltre ai soliti articoli presenta una novità che sono 

sicura (o per lo meno spero... ) vi piacerà! 

 

Mi dispiace inoltre annunciarvi, che per motivi di tempo e di lavoro, Stremicina non 

parteciperà a questo giornalino ed ai suoi prossimi numeri, le mando un bacione grosso grosso, 

sicuramente (forse) tornerà a trovarci con le sue barzellette (speriamo) 

 

Bene che altro aggiungere? volete collaborare con noi? andate sul sito del giornalino 

http://giornalinodipiazzetta.altervista.org/ oppure scriveteci a lapostadipiazzetta@gmail.com 

o altrimenti fate un salto in chat piazzettachat.altervista.org   

 

Baci Crow 
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Quando ero bambina uno dei miei cartoni animati preferiti erano i Puffi, all’epoca mi davano un 

senso di serenità forse perché pare che l’unico loro problema fosse scappare da quel demente 

inconcludente di Gargamella e di raccogliere le puff-bacche. 

Poi con il passare degli anni e con l’aumento della mia attività cerebrale ho iniziato a farmi 

qualche domanda rispetto a delle cose che mi sembrano un tantino strane. 

 

1) Alti 2 mele e poco più? 

Considerando che,  giusto per non esagerare una mela  sia alta circa 10 cm, due mele e poco più 

significa che un puffo medio poteva essere alto circa 25 cm. Ora.. mi spiegate Gargamella 

quanto caspiterina era alto???Era un gigante! Considerando  che acchiappava i puffi e li teneva 

in mano come se fossero grandi quanto un wurstel,mi pare proprio che le proporzioni siano un 

po’ sfasate! E vogliamo parlare del gatto di Garmella? Il suo nome era Birba ed in realtà viste 

le “due mele e poco più”proposte dai disegnatori era un Vitello travestito da gatto! 

 

2) Cosa contenevano le puff-bacche per essere l’unico alimento di cui si cibavano? 

Io sono cresciuta in campagna con mia mamma che mi scartavetrava i bulloni dalla mattina alla 

sera per insegnarmi a non mangiare mai, e dico mai, frutti di cui non sapevo il nome. E questi 

cosa fanno? Osannano in un cartone animato delle bacche rosse come se fossero il nettare 

degli dei! Conosco almeno un tipo di cespuglio presente nella mia campagna con bacche 

velenose, e ne sono certa perché una volta invitai una povera amichetta delle elementari che le 

raccolse ( ovviamente sconsigliata da me ) e le portò a casa, il risultato fu un ricovero per 10 

giorni di tre componenti della sua famiglia! Con tanto di antidoto fatto arrivare da Roma per 

curarli! 

Comunque vista la loro perenne felicità oltre al glucosio secondo me qualcosa di cocaina la 

dovevano pur contenere! 

 

3) Che stilista ha vestito puffetta??? 

Vogliamo parlare di come è vestita Puffetta? Lei è l’unico esemplare di sesso femminile 

avrebbero dovuto curarla di più, invece ha sto vestitino  che è praticamente una canottiera 
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allungata, un paio di scarpe bianche con poco tacco che sono veramente poco fashion e cosa più 

importante: Non ha la borsetta!!! 

Un essere femminile senza la borsetta non può vivere è come se agli uomini si togliesse la 

possibilità di mettersi apposto i gioielli di famiglia ogni qualvolta ne abbiano bisogno! 

 

4) Il Puffo Vanitoso o Gay? 

Avete presente? Quello  che aveva  quel fiore in testa che non si seccava mai? Andava in giro 

con lo specchio e si guardava di continuo. Bè altro che vanità era semplicemente un puffo 

omoshieshuale integrato nella società, forse l’unica cosa istruttiva del cartone animato ma non 

percepita dai bambini! Ovviamente! 

 

5) La Madre Natura dei Puffi è la nonna di Madre Natura di Paolo Bonolis? 

Noi siamo cresciuti vedendo la Madre Natura dei Puffi, una vecchia bacucca con i capelli 

bianchi vestita da fatina con tanto di bacchetta magica. E poi all’età della pubertà cosa 

succede? Paolo Bonolis un giorno ci fa vedere la vera Madre Natura che è tutt’altro che 

vecchia, c’ha un culo che pare di marmo e le gambe chilometriche ed il risultato sapete quale 

è? Che i ragazzini si menano il puffo dalla mattina alla sera mentre le ragazzine talmente 

tonde che si fa prima a saltarle che a circumnavigarle vanno in giro poco vestite con i 

lardominali in bella vista a dire: “ madre natura mi ha fatta così!” E sti cazzi!!! 

 

Puffo Quattrocchi ha comprato gli occhiali da Salmoiraghi e Viganò? 

Il tatuaggio di Puffo Forzuto è stato fatto dallo stesso tatuatore di Braccio di Ferro? 

I Puffi sono il risultato di una sperimentazione genetica clonativa? E se si cosa ha 

determinato il fatto che essendo tutti uguali ognuno ha una particolare abilità? 

I Puffi provengono da un pianeta di nudisti visto che stanno sempre a petto nudo? 

Puffo Cuoco non si stanca a cucinà sempre e solo ste minkia di puff-bacche? 

 

Sono tante altre le domande che mi faccio in merito ai puffi, Adam Kadman avrà le risposte?? 

(si ringrazia la corrispondente mu ) 
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Workout 

Il dottore mi ha detto di fare esercizio fisico, ma di abituarmi gradatamente. Oggi ho 

iniziato: sono passato IN MACCHINA davanti al negozio che vende le tute da ginnastica... 

 

Saggezza di Prisco 

Quando stringo la mano a un Milanista me la lavo.  

Quando stringo la mano a uno Juventino mi conto le dita.  

(Peppino Prisco) 

Un giocatore maldestro 

Un giocatore di golf colpisce la pallina e questa schizza via scomparendo fuori del campo. Poco 

dopo compare il direttore del club: "Ma lo sa che cosa ha combinato? La pallina è uscita dal 

campo colpendo in un occhio un ciclista che ha perso il controllo della sua bici finendo sotto 

una macchina" 

"Oh, mamma mia, e ora cosa faccio?" 

Ma il direttore del club continua: "Ma non è finita qui. L'auto dopo aver travolto il ciclista è 

uscita fuori strada schiantandosi contro un albero: quattro morti!" 

"Oh no, e ora cosa faccio?" 

E il direttore continua ancora: "Ma non è finita qui: un autobus, per evitare l'auto è 

precipitato dalla scarpata: sessantadue morti!" 

"Oh, pazzesco, e ora cosa faccio?" 

E il direttore continua: "E non è finita qui: nel fondo della scarpata c'è la ferrovia; in quel 

momento passava il treno che è deragliato: centocinquanta morti!" 

"Oh, santo cielo, e ora cosa faccio?" 

E il direttore del club: "Beh, cerchi di tirare meno forte!" 
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Sport  

Italiani appassionati di sport e giochi di casinò  

Negli ultimi tempi si assiste ad una vera e propria frenesia legata al gioco e alle scommesse 

online. Il mercato attuale dei giochi pubblici in Italia vale infatti 70 miliardi di euro (oltre il 

4% del PIL del nostro Paese) ed è in continua crescita a doppia cifra, basti pensare che nel 

2012 è aumentato del 14%. Ogni giorno sul web c’è una vera e propria corsa al tavolo verde per 

partecipare ai tornei di poker online nella speranza di conquistare i jackpot messi in palio dai 

“siti casinò”. Lo stessa cosa vale anche per il mercato delle scommesse sportive, in cui lo 

scommettitore spesso cerca di puntare soprattutto su eventi di difficile realizzazione che 

però offrono alte “quote scommessa”. 

Il perché di questa frenetica corsa ai casinò online e ai bookmakers va ricercato, come si può 

immaginare, principalmente nel desiderio di mettere qualcosa in tasca in un periodo 

economicamente incerto segnato dalla crisi di tantissimi settori. 

A cura di Marekiaro 
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Una neo-sposa ha tradito il marito la prima notte di nozze con il testimone dello sposo, per 

errore. Il fatto è accaduto nella contea di Napo, nella regione di Guangxi in Cina. 

 

La donna (di cui si sa solo il cognome,  Mu-ching ) si è alzata durante la notte per andare in 

bagno, che era fuori dalla stanza dell’albergo, ed al ritorno ha però sbagliato stanza, entrando 

nella camera del testimone. A quel punto la donna, al buio, ha svegliato l’uomo e i due hanno 

fatto sesso. 

 

il matrimonio è una promessa di fedeltà - ma si può tradire per sbaglio 

 

Solo la mattina dopo, la donna si è resa conto dell’errore, ed è uscita di corso dalla stanza, 

gridando “aiuto! sono stata stuprata!”. Il testimone, di cognome Luppolo-chong,  però si è 

difeso sostenendo di non avere iniziato lui il rapporto e, anche per via del sonno, di non essersi 

reso conto che la donna lo aveva scambiato per un altro. 

 

Per risolvere la questione, è stata fatta una riunione di famiglia tra gli invitati al matrimonio, 

ed è stato deciso che Luppolo-chong doveva pagare a Mu e al marito Marek-jang  un 

risarcimento di 20.000 yuan (pari a circa 3.000 euro), ma Luppolo-chong si è rifiutato 

sostenendo di non considerarsi in torto e in ogni caso di non avere i soldi. 

La coppia ha allora denunciato Luppolo-chong alla polizia per stupro, ma il giudice 

Arigherosaeblu  ha assolto l’uomo, ritenendo che il suo comportamento non potesse essere 

considerato doloso. 

Read more: http://notizie.delmondo.info/2013/10/25/tradisce-il-marito-la-notte-nozze-

errore/#ixzz2ijxflNnO  

 

 

http://notizie.delmondo.info/2013/10/25/tradisce-il-marito-la-notte-nozze-errore/#ixzz2ijxflNnO
http://notizie.delmondo.info/2013/10/25/tradisce-il-marito-la-notte-nozze-errore/#ixzz2ijxflNnO
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Il cinquantaduenne inglese Matt LuppsKweon ha siglato un curioso record di velocità con un 

carrello della spesa, raggiungendo la velocità di 113,29 km/h. Chiaramente, il carrello è stato 

adeguatamente elaborato, dotandolo del motore di avvio di un elicottero Chinhook e di un 

motore Honda da 250cc. 

 

La prova è stata condotta all’aeroporto di Elvington, durante un evento dedicato ai motori, 

dopo che LuppsKewon qualche tempo fa aveva avuto una certa notorietà per avere portato il 

carrello a circa 65 km/h e gli è stato chiesto di provare a battere il suo record. 

 

La guida dell’insolito mezzo però non è semplice. Il pilota racconta:  “È stata la prima volta che 

ho avuto paura guidando quella cosa. Ero piuttosto nervoso, ma quando mi sono reso conto di 

quanto poco mancava a raggiungere le 70 miglia all’ora [112,6 km/h] ho deciso di rischiare un 

po’ di più, ed ha pagato”. LuppsMcKeon comunque ha già annunciato che difficilmente tenterà 

di sfidare nuovamente il suo record con l’insolito mezzo. 

 

 

 

Read more: http://notizie.delmondo.info/2013/10/24/record-di-velocita-a-113-kmh-con-

carrello-della-spesa/#ixzz2ijzwfBhj  

 

 

 

http://notizie.delmondo.info/2013/10/24/record-di-velocita-a-113-kmh-con-carrello-della-spesa/#ixzz2ijzwfBhj
http://notizie.delmondo.info/2013/10/24/record-di-velocita-a-113-kmh-con-carrello-della-spesa/#ixzz2ijzwfBhj
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Crow stava ancora dormendo quando squillò il telefono, “Pronto” dall’altra parte la voce troppo 

calma..  di Luppolo , che non lasciava presagire niente di buono…:“Socix sono nei guai … ma in 

guai seri… vieni a casa mia e vieni con Stre e la scientifica… Whitelady è morta nel mio letto e 

non mi ricordo niente di cosa sia successo”  

La dottoressa si precipitò in ufficio e senza tanti preamboli, spiegò la situazione al capo della 

scientifica Simonetta SpaceOddity ed alla psicologa, Dottoressa  Stregatta.  “Eh???? Ma stai 

scherzando?” sbottò Stregatta… “come cavolo c’è finito quel cadavere in casa sua?”  

“non lo so come c’è finito, so solo che dobbiamo fare in fretta e non voglio che trapeli nulla, se 

ci giochiamo il commissario siamo “fottuti”,  quindi muoversi e non una parola con nessuno”  

taglio corto Crow 

Ci vollero 10 minuti per arrivare a casa di Luppolo, le tre suonarono il campanello, chi aprì la 

porta sembrava un altro Luppolo, tutt’altra persona … “Ragazze, non ho chiamato nessun’altro… 

però non possiamo tacere la cosa per molto, al dipartimento  la cercheranno, mi  scopriranno e 

mi incasteranno….! Come stanno già facendo…” borbottò il commissario  

La scientifica cominciò i rilevamenti e non ci volle  molto a capire che la tesi del commissario 

era fondata, volevano incastrarlo.. “Commissario..” abbozzò Crow con un tono di maliconia, 

“Luppolo che minkia hai combinato? Ci vorranno settimane per tirarti fuori da questo casino lo 

capisci vero? Adesso devi venire con me in centrale… mi dispiace John…..”  il commissario annuì 

e a testa bassa prese le sue cose e seguì la collega fino in macchina.  “Crow posso spiegarti…. 

Fino ad un certo punto perché non mi ricordo cos’è successo dopo…” disse Luppolo disperato “ 

ieri sera quella Whitelady mi ha chiamato in commissariato, molte volte, voleva che io andassi 

a parlare con lei perché aveva paura, ma non poteva spiegarmi al telefono… Quindi ho preso la 

macchina e sono arrivato fino al “Caffè Piazzetta”  dove di solito vado in pausa pranzo la 

barista Melinda Ariete ti può confermare che ero li…” la voce del commissario diventò più cupa 

“insomma mi sono incontrato li con lei, con questa escourt… e ad un tratto usciti dal locale… mi 

sono sentito male, come se qualcuno mi avesse drogato, mi ricordo solo che lei mi ha 

accompagnato fino a casa… con la mia macchina e poi più niente… buio totale..”  concluse John. 

Crow fermò la macchina in un luogo isolato, si voltò verso l’amico e con il tono più calmo e 

fermo che conosceva gli disse “John, lo so che non sei stato tu, ma se ti porto in centrale, 

scoppierà la guerra, già i media ci stanno addosso così finiremo nella merda prima che tu possa 

anche solo abbozzare una linea difensiva… quindi ascoltami bene, da adesso nessuno e dico 

nessuno tranne noi, la dottoressa e quei pochi che ti interrogheranno, devono sapere che è 
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successo in quell’appartamento, non voglio giornalisti… chiaro? E soprattutto non una parola 

con Marekiaro, c’è dentro pure lui lo so ne sono certa, ma devo scoprire fino a che punto può 

esserne complice se lo è… quindi non una parola con nessuno e da oggi fino a fine indagine, tu 

rimarrai da me… Sono stata abbastanza chiara?”  Luppolo annuì nuovamente…  

I due si diressero nel vecchio ufficio del commissario, la targhetta sul campanello se ne era 

proprio venuta via… c’era rimasta solo impronta del nome…  entrando si sentiva ancora l’odore 

di alcool misto birra dei tempi  andati. 

Crow si sedette alla sua solita scrivania, apri il fasciocolo dell’indagine e lo fece vedere al 

collega “Luppolo vedi queste” disse indicando le foto appuntate su uno dei fogli 

dell’incartamento “sono gli ingrandimenti delle riprese video di quella maledetta festa, e 

guarda qui la riconosci?”   

Luppolo era un uomo molto pacato, sincero e mooooolto calmo ma quando sclerava ehm (si salvi 

chi può) quando vide quella foto e la collega gli indicò una precisa persona nell’angolo in alto, 

vicino alla camera dove era stata trovata la prima vittima, beh il cuore del commissario non 

resse tanta emozione.. e quest’ultimo ebbe un mezzo infarto…. “a a a a Angelina Paprika!” 

borbottò Luppolo senza fiato per la fitta al cuore…  

“Già” esclamò Crow “proprio lei… c’è di mezzo un gran traffico, ma che ci faceva donna Paprika 

a quella festa? Dopo il rapimento del figlio si fece 6 mesi di carcere…. Non le diedero 25 anni 

perché dissero che era succube del marito (bella merda…)” concoluse la ragazza. 

Luppolo che era frastornato, ma non stupido, cominciò a riflettere su cosa ci potesse fare 

quella donna in quella che di li a poco, sarebbe diventata la scena di un delitto efferato.  

Di certo non poteva essere stata invitata dal figlio del sindaco… era stupido, ma non fino al 

punto di invitare una vecchia ex detenuta alla sua festa di addio al celibato… quindi Paprika 

doveva essere in qualche modo d’accordo con quel bastardo del direttore dell’agenzia di 

escort…  e se era li… in quel momento, poteva solo voler dire che era immischiata in quel 

maledetto omicidio.   

Bisognava scavare un pochino più a fondo sulla storia della figlia del tenente Volpefurba, per 

quanto questo avesse potuto fare del male ad un collega che già stava soffrendo. “Crow ! “ 

esclamò in tono deciso Luppolo, “dobbiamo assolutamente rientrare in centrale e parlare con 

Leo Volpefurba, anche se sarà doloroso, ci deve assolutamente aiutare a ricostruire la storia 

dell’ultimo periodo di vita della figlia.”  

Crow aveva capito benissimo cosa stava chiedendo di fare John, sapeva bene che quel genere 

di lavoro era preciso per lei, era l’unica ad avere la dialettica per poter affrontare 

quell’argomento senza andare ad affondare troppo il colpo nei confronti del collega, inoltre… 

era noto a tutti ( probabilmente solo Crow non lo sapeva… ) che il tenente William Volpefurba, 



Il Giornalino di Piazzetta Numero 14 Anno 1 25/10/2013 

chiamato affettuosamente Leo da tutti i colleghi, aveva un debole per la scaltra dottoressa, 

quindi poteva essre un vantaggio in questa disgustosa situazione.  

I due ripartirono alla volta della centrale di Polizia senza effettuare ulteriori soste, l’aria in 

quella macchina era tesa perché, comunque, la situazione era molto grave, ed il commissario 

Luppolo stava seriamente rischiando di finire in un carcere… e visti i suoi risultati a livello di 

arresti, forse sarebbe stato il caso di trovare alla svelta una soluzione per tirarlo fuori da 

questo pasticcio, perché difficilmente sarebbe riuscito ad uscire sulle proprie gambe da un 

soggiorno forzato nel penitenziario di zona… 

Una volta giunti in centrale, il commissario Luppolo fu preso in consegna dal Capitano 

Tutankamon, il quale avrebbe diretto le indagini del caso che lo riguardava e quindi avrebbe 

iniziato con un primo interrogatorio in merito all’accaduto. Nel frattempo Geraldine, andò a 

cercare il tenente Volpefurba per cercare di collegare sua figlia a Donna Paprika. 

William era da solo alla sua scrivania, lo sguardo era fisso sul monitor del computer, ma era 

evidente che non stesse leggendo ma solo fissando un quadro vuoto pieno di incomprensibili 

segni colorati… la sua mente era da un’altra parte, dalla figlia, quella figlia che aveva tanto 

desiderato e voluto e che ora non c’era più. 

“William, perdonami” disse Geraldine con tutta la delicatezza di cui era capace, “vorrei 

parlarti due minuti se puoi… “ Volpefurba, si destò quasi con uno scossone e si girò verso la 

collega, gli occhi tradivano le ultime notti passate in bianco a rivedere foto e filmati di quando 

sua figlia era quello scricciolo biondo che gironzolava festosamente per casa. “ Dimmi pure 

Geraldine… posso esserti utile ? “ queste parole, appena sussurrate dal collega, fecero 

stringere il cuore della dottoressa, che però non potè evitare di andare avanti. 

“Perdonami, ma volevo chiederti qualcosa riguardo all’ultimo periodo di vita di Angelina 

Tottina, qualche dettaglio che ovviamente noi non possiamo sapere, qualche cosa che potrebbe 

averti confidato in questi ultimi giorni. Purtroppo guardando le immagini di quella sciagurata 

serata, è saltato fuori un volto noto… e temo seriamente che possa esserci lei dietro la morte 

di tua figlia… Paprika !” 

Volpefurba sgranò gli occhi, come se avesse visto un fantasma… rimase per qualche secondo a 

bocca aperta fissando il volto di Crow, e quando la sua voce iniziò ad uscire dalla sua bocca, le 

parole erano cariche di un odio e di un disprezzo che sembravano lame, “ Vuoi dire… che 

potrebbe essere immischiata nell’omicidio di mia figlia ?, ma se Angelina Tottina l’aveva 

contattata quando era in prigione per portarle conforto !! avevano iniziato a scriversi ed a 

sentirsi perché la mia piccola aveva avuto pietà di quella poveraccia che era stata definita 

succube del marito… aveva un cuore d’oro la mia bambina…. Com’è possibile che questa cosa le 

si sia ritorta contro ?” le lacrime, ricominciarono a scorrere sulle guance di Volpefurba..  
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Crow rimase allibita da ciò che aveva appena sentito, ma doveva andare avanti, doveva capire 

quando poteva essere iniziata eventualmente la carriera da escort della figlia del tenente, 

anche se questo avrebbe voluto dire, far versare altre lacrime al povero devastato 

Volpefurba. 

“Leo… è proprio questo il problema, nessuno dubita della bontà di tua figlia, per questo stiamo 

cercando di capire cosa possa averla portata in quella casa quella sera e chi possa aver 

infierito su una così dolce creatura.” Geraldine si fece coraggio, e formulò una domanda al 

tenente “ Tu hai mai avuto qualche sospetto sul fatto che Angelina Tottina, potesse avere una 

doppia vita ? che potesse frequentare questo maledetto ambiente ? Qualche telefonata, 

qualche messaggio ? Un qualcosa che magari all’inizio poteva sembrare senza il minimo 

interesse, ma ora, visto sotto una luce diversa, potrebbe assumere un’importanza basilare per 

poter andare avanti in questo caso ? “ 

Il tenente, rialzò la faccia che aveva stretta fra le mani, e cercando di ricomporsi e di 

assumere un tono di voce vicino alla decenza iniziò a dire” Beh.. al telefono ci passava molto 

tempo, ma è normale per le ragazze della sua età… e quel maledetto smartphone non faceva 

altro che emettere suoni strani per il continuo arrivo di messaggi, whatsapp ed altre 

diavolerie…  Ora che mi ci fai pensare però… negli ultimi mesi, la frequenza di questi messaggi 

e telefonate era notevolmente aumentata… e…  anche il suo modo di vestire e di presentarsi 

era cambiato… mi disse che aveva trovato un lavoretto per arrotondare qualcosa e per non 

dover dipendere da Papà e Mamma per ogni suo capriccio… Ed io stupidamente, non ho mai 

provato ad approfondire di cosa diavolo si trattasse !!”   dicendo queste parole il tenente si 

diede un pugno in testa…  

“Un momento !! “ con tono deciso e totalmente differente da quello usato fino a quel momento 

,  “ Il giorno prima dell’omicidio, venne da me raggiante dicendomi che la settimana successiva 

avrei dovuto accompagnarla a vedere la sua prima auto !!! voleva comprarne una, e con la paga 

che avrebbe preso in quel week end, avrebbe avuto tutti i soldi per  l’acconto !!! E disse anche 

che… che la sua amica Paprika ci avrebbe accompagnati da un venditore di auto di sua fiducia… 

ma non mi disse il nome…” 

Crow non ci mise molto a fare 1+1, Paprika ci era dentro fino al collo… altro che povera donna 

soggiogata dal marito… La faccenda si incasinava e per loro si prospettava una lunga serie di 

notti insonni con ben due casi intricati da risolvere ! 

Nel frattempo Luppolo cercava di galleggiare nel mare di merda nel quale era piombato dopo 

quella sciagurata notte, provando a tener testa alle domande del capitano con quella che a 

tutti gli effetti era la  verità, ma questa cosa al momento la sapeva per certo soltanto lui. 

Continua… 
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INGREDIENTI per 12 persone 

250 g di farina di grano tenero tipo 00 

1 bustina di lievito per dolci 

1 bustina di vanillina 

250 g di ricotta 

200 g di zucchero 

3 uova di gallina 

80 g di gocce di cioccolato 

Burro e farina per lo stampo 

Zucchero a velo 

PREPARAZIONE 

Setacciare la farina in una ciotola assieme al lievito e alla vanillina. Setacciare la ricotta 

spingendola con una spatola attraverso le maglie del setaccio. Mettere in una ciotola lo 

zucchero, rompervi le uova e montare con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto 

chiaro e spumoso. Continuando a lavorare incorporare la ricotta, quindi la miscela di farina, 

lievito e vanillina. Abbandonare le fruste elettriche ed incorporare le gocce di cioccolato con 

un cucchiaio di legno con movimenti decisi dall'alto in basso, per non smontare il composto. 

Imburrare una tortiera da ciambella di 22 centimetri di diametro, cospargerla con un leggero 

strato di farina e scuoterla per eliminare le eccedenze.Colarvi dentro l'impasto e cuocere nel 

forno preriscaldato a 170° C per 45 minuti circa mettendo la teglia nella zona medio-bassa del 

forno. Trascorso il tempo indicato controllare la cottura pungendo il dolce con uno stecco: se 

esce pulito è pronto, altrimenti lasciarla altri 5 minuti. 

Ritirare la ciambella, lasciarla intiepidire e sformarla. Cospargerla di zucchero a velo. 
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