Ricette Dolci con
le Mele

Crostata di mele
Ingredienti:
Per la pasta:
 250 gr di farina
 80 gr di burro a pezzetti
 40 gr di olio extra vergine di oliva
 1 pizzico di sale
Per il ripieno:
 70 gr di zucchero
 2 mele tipo renette
 70 gr di burro fuso
 80 gr di uvetta ammollata nel Rum,
 1 pizzico di cannella
 1 pizzico di noce moscata
Zucchero a velo per decorare
Iniziamo con il preparare la pasta, che dovrà riposare in frigo prima di essere utilizzata. Disponete a fontana la farina, unite sale , burro, olio e tanta acqua per
ottenere un impasto omogeneo (circa 20 gr). Arrotolatelo e lasciatelo riposare, coperto da pellicola per 2 ore in frigorifero.
Una volta terminato il riposo della pasta ci dedichiamo al ripieno: sbucciate e private del torsolo le mele, tagliatele a fettine sottili ponendole in una terrina.
Aggiungete poi la noce moscata, la cannella, i 70 gr di zucchero il burro fuso e l’uvetta. Mescoliamo con cura.
Imburrate ed infarinate la tortiera. Io ho utilizzato una tortiera da crostata 11x 34 cm.
Con il mattarello stendete la pasta in due rettangoli di cui uno più grande e con questo foderate il fondo e i lati dello stampo. Forate con i rembi di una forchetta il
fondo.
Versate il ripieno di mele, livellatelo e copritelo con il resto di pasta rimasto, saldando i bordi e pizzicandoli per creare un bordo. Con la pasta avanzata io ho fatto
delle decorazioni che ho applicato sopra la mia crostata. Con il taglia biscotti che più vi aggrada, io ho usato un cuoricino, ritagliate la pasta e applicate le vostre
decorazioni sulla crostata.(L’alternativa è quella di fare dei biscottini)
Cuocete in forno caldo a 200° per circa 40 minuti.
Raffreddate la crostata sulla gratella prima di averla sformata.
Decorate con zucchero a velo e gustate questa bontà.

Strudel di mele alla trentina
Ingredienti per l’impasto:
 200 gr di farina
 80 gr di acqua tiepida
 20 gr di olio evo
 1/2 cucchiaio di aceto bianco
 1 pizzico di sale
Per il ripieno:
 4 mele renette
 succo e scorza di un limone non trattato
 50 gr di uva sultanina
 30 gr di pinoli
 60 gr di zucchero
 cannella in polvere
 50 gr di pangrattato
 1 noce di burro
Per prima cosa procediamo con la preparazione dell’impasto: In una ciotola adagiare la farina. Pian piano, sempre mescolando aggiungiamo tutti gli altri ingredienti.
Impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Facciamolo ora riposare per 30 minuti, coperto, l’ideale sarebbe tra due piatti tiepidi.
Nel frattempo sbucciamo le mele, le tagliamo a fette sottilissime, irroriamo con succo di limone e la scorza. Lasciamo riposare per 10 minuti. Poi uniamo l’uvetta, i
pinoli, lo zucchero e la cannella.
Infariniamo per bene un canovaccio pulito, stendiamoci sopra la pasta tirata sottilissima con l’aiuto del mattarello. (in ultimo aiutarsi con le mani per tirare la sfoglia
il più sottile possibile, infilandole tra canovaccio e sfoglia ed aggiustando cosi le parti rimaste più spesse).
Facciamo rosolare in una pentola antiaderente pangrattato e la noce di burro, in modo da “tostare” il pane.
Versare sulla metà della sfoglia il composto di pane e burro e il ripieno. Arrotolare lo strudel su se stesso aiutandosi con il canovaccio, chiudere bene i bordi e le
estremità.
Sistemare lo strudel su una teglia ricoperta di carta forno, spennellarlo con un filo di burro sciolto, spolverare con delle zucchero.
Cuocere in forno pre-riscaldato a 180° per circa 50 minuti.

Torta di mele e cannella light
Per la pasta frolla:
300 g di farina
100 g di zucchero di canna
150 g di margarina vegetale
1/2 bustina di lievito per dolci
un pizzico di cannella in polvere
scorza di limone biologico
acqua q b
Per il ripieno :
4/5 mele
4-5 cucchiai di marmellata di albicocche (io percocche)
150 gr di nocciole tostate, tritate
1 cucchiaio di zucchero di canna
1/2 cucchiaino scarso di cannella in polvere
Per la base:
Impastare come si fa di solito con una normale pasta frolla con l’aiuto di un mixer o anche a mano, aggiungete acqua quanto basta per far legare meglio gli
ingredienti.
Formare un panetto e lasciatelo in frigo per mezz’ora, avvolto nella pellicola per alimenti.
Passato il tempo stendere il panetto. L’impasto sarà molto morbido, poiché contiene margarina e non burro, non indurirà molto anche se rimarrà più tempo in frigo.
Per aiutarvi a stenderla meglio vi consiglio di aiutarvi con della carta oleata.
Prepariamo ora il ripieno. Sbucciare le mele e tagliarle a pezzetti. In una padella antiaderente, mettere lo zucchero con qualche cucchiaio d’acqua e aggiungere le
mele. Fatele caramellare cuocendole a fuoco medio fino a che non si ammorbidiranno un pochino.
Fate intiepidire le mele e aggiungetevi la cannella in polvere.
Rivestite una teglia di 24 cm di diametro con la carta forno, adagiate la pasta frolla. Pensare a fare un bel bordino con della pasta frolla che vi sarete tenuti da parte
dal panetto iniziale.
Adagiate 2 cucchiai di marmellata, poi le mele.
Distribuire la granella di nocciole sulle mele tanto da ricoprire le mele, non esagerando.
Fate cuocere la crostata a 180°C per 30-35 minuti.
Non dimenticate che la frolla è senza uova, quindi per evitare che si rompa fatela raffreddare bene prima di sformarla.

Muffin con mele e cannella
Ingredienti per 12 Muffin:
 250 gr di farina 00
 2 cucchiaini di lievito in polvere
 3 uova intere
 100 gr di zucchero
 2 cucchiai di cacao amaro
 100 gr di cioccoalto fondente
 4 mele
 60 ml di latte intero
 cannella in polvere qb
 80 gr di burro
 un pizzico di sale
Montate il burro con lo zucchero in una terrina, con la frusta elettrica. Aggiungete un pizzico di sale e incorporate un uovo alla volta. Sempre mescolando con la
frusta, unite la farina setacciata con il lievito ed il cacao.
Grattugiate grossolanamente il cioccolato e incorporatelo al composto.
Sbucciate 2 mele e tagliatele a dadini piccoli. Aggiungetele insieme ad un pizzico di cannella – secondo gusti- . Aggiungete il latte appena intiepidito.
Distribuite il composto in una teglia da muffin, foderati con pirottini di carta e cuocere in forno a 180° per 10 minuti.
Lavate le mele rimaste, ricavate delle fette sottili, disponetele su ogni muffin e proseguite con la cottura per 15 minuti.
Fate raffreddare i dolcetti, spolverizzate di zucchero a velo a piacimento.

Torta di mele renette e cioccolato fondente
Ingredienti:
 2 mele renette
 280 di farina
 70 gr di mandorle tritate
 70 gr di cioccolato fuso e freddo
 200 gr di burro morbido
 5 uova
 200 gr di zucchero
 1 bustina di lievito
 1 bustina di vanillina
 succo di mezzo limone
 1 pizzico di sale
Iniziamo la preparazione della nostra torta preparando le mele. Subbiamo e dividiamo in quarti le mele, bagnamole con succo di limone. Conserviamo a parte.
Montiamo le uova con metà dello zucchero fino ad ottenere un impasto spumoso. Aromatizziamo con vanillina.
A parte lavorate il burro con lo zucchero restante, poi unite il cioccolato fuso e freddo. Senza smettere di mescolare aggiugete il burro appena montato con lo
zucchero al composto di uova precedentemente preparato.
Unire le mandorle, setacciare la farina e infine aggiungere il sale.
Versare l’impasto in una tortiera (io 26 cm) imburrata ed infarinata, livellate la superficie e disponete le mele a raggiera.
Ponete in forno caldo a 170° per circa 50 minuti ( prima di sfornarla effettuate la prova stecchino!).
Quando la torta sarà pronta sfornatela e fatela raffreddare su una gratella.

Torta nuova con le mele
Ingredienti:
 2 mele Golden
 350 gr di farina 00
 100 gr di latte a temperatura ambiente
 220 gr di burro morbido
 250 gr di zucchero
 3 uova
 1 bicchierino di liquore (facoltativo)
 1 bustina di lievito
 1 pizzico di sale
 succo di mezzo limone
Sbucciamo le mele e affettiamole sottilmente, poi bagnamole con il succo di limone e conserviamo a parte.
Montiamo le uova con lo zucchero fino a quando saranno ben gonfie e spumose, poi sempre sbattendo uniamo il burro morbido poco per vola. In seguito uniamo filo il
latte.
Setacciamo la farina sul composto, aggiungiamo il liquore (facoltativo) e per ultimo aggiungiamo il lievito ed il sale. Mescoliamo per bene per amalgamare il tutto.
Ungete una tortiera di 26 cm di diametro, versate il composto, livellatelo con l’aiuto di una spatola e iniziate a disporre a raggiera le mele. Spolverizzare con 2
cucchiai di zucchero la torta prima di infornarla (NB: se volete una crosta più croccante fatelo con lo zucchero di canna!!).
Inforniamo a 190° in forno pre-riscaldato per venti minuti, poi abbassiamo la temperatura a 175° per altri 40 minuti.
Trascorso il tempo di cottura, verifichiamo la cottura con uno stecchino, la sforniamo e lasciamo raffreddare su una gratella prima di sformarla.
Una volta tiepida, o meglio fredda, sformiamo e decoriamo con zucchero a velo.

Sfogliatine alle mele con gelato
Ingredienti:
 un rotolo di pasta sfoglia rettangolare
 1 mela
 cannella qb
 2 cucchiai di marmellata di albicocche
 50 gr di zucchero di canna
 gelato alla panna qb ( o di qualche altro gusto di vostro gradimento)
Per prima cosa prepariamo il ripieno. Sbucciamo la mela, priviamola del torsolo e tagliamola a cubetti piccoli. In una pentola antiaderente adagiamo i cubetti di mela,
aggiungiamo lo zucchero e facciamo caramellare. Quando le mele si saranno ammorbidite, ma non troppo, aggiungiamo la marmellata e la cannella. Spegniamo il
fuoco e lasciamo insaporire.
Accendiamo il forno a 200° ventilato. Stendiamo la pasta sfoglia e da essa ne ricaviamo 4 quadrati. Disponetevi sopra un paio di cucchiaini di composto di mela,
badando di non aggiungere troppo liquido di cottura, altrimenti quando le nostre sfogliatine cuoceranno al forno, il liquido fuoriuscirà. Ora richiudiamo a fagotto
aiutandoci con una spennellata di liquido di cottura per far si che la sfoglia si attacchi bene. Procediamo cosi con gli altri 3 quadrati di sfoglia.

NB: teniamo da parte il liquido di cottura delle nostre mele, ci servirà poi per impiattare le nostre sfogliatine!!!
Prima di infornare pratichiamo delle incisioni oblique sulle nostre sfoglie altrimenti quando saranno in forno si gonfieranno.
Inforniamo a forno caldo per circa 12/15 minuti. Quando saranno belle dorate sforiamole.
Quando sono ancora tiepide adagiamo in un piatto da portata. Al fianco della sfogliatina mettiamo una pallina di gelato alla panna e la cospargiamo di liquido di cottura
che prima abbiamo tenuto da parte. A piacere possiamo spolverizzare con altra cannella.

Sfogliatelle all’uvetta









1 rotolo di pasta sfoglia
2 mele Golden (io ho fatto una mela e una pera!)
uvetta qb
pinoli qb
Cannella qb
zucchero di canna qb
burro qb

Tagliare a pasta sfogli in otto rettangoli. Stendere i rettangoli di pasta su una placca da forno ricoperta da carta forno.
Tagliare le mele a fettine sottili e disporle sulle sfoglie di pasta.
Tritare l’uvetta e distribuirla sulle sfoglie con le mele assieme ai pinoli.
Aggiungere un pizzico di cannella e qualche granello di zucchero di canna.
Spolverizzare le sfoglie con lo zucchero a velo.
Spargere qualche pezzetto di burro sulle sfoglie di uvetta e mele.
Infornare e cuocere a forno ventilato a 200° per 15 minuti.

Mele in camicia
Ingredienti:
(per circa 8/10 mele in camicia)
 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare
 2 mele Golden
 burro qb
 marmellata a vostro piacimento qb
 1/2 cucchiai di zucchero di canna
Prendiamo la pasta sfoglia, la srotoliamo e la tiriamo leggermente con il mattarello.
Sbucciamo le mele, togliamo il torsolo, e tagliamole ciascuna in 4 parti.
Dividiamo prima idealmente e poi in pratica la nostra pasta sfoglia in 8 quadrati (NB:con questa ricetta si potrebbero ottenere più mele in camicia dipende da quanto
grandi fate i vostri fagottini. Di conseguenza dovrete avere tanti quadrati quanti pezzettini di mela). Adagiamo su ciascun quadrato, al centro un cucchiaio di
marmellata a nostro piacimento (io albicocche), sopra la marmellata adagiamo il pezzo di mela e richiudiamo il nostro quadrato a pacchettino.
Ovvero, prendiamo i 4 angoli e chiudiamoli; “schiacciandoli” tra le dita; sopra, in seguito gli spazi “aperti” che sono rimasti li chiuderemo con la semplice pressione
delle dita sulla pasta, altrimenti in cottura si apriranno e tutto il nostro ripieno uscirà fuori.
Quando avremo i nostri pacchettini pronti li adagiamo su una teglia ricoperta di carta forno. Sciogliamo una noce di burro in un pentolino, aggiungiamo 1 cucchiaio di
zucchero di canna e spennelliamo i nostri fagottini.
Preriscaldiamo il forno a 180° ventilato, inforniamo per circa 15/20 minuti. Dovranno risultare dorate quindi regolatevi in base al vostro forno.
Una volta pronte sfornatele e fatele raffreddare su una gratella.

Fiori di mela

Ingredienti:






1 rotolo di pasta sfoglia
2 mele
50 gr di burro
2 cucchiai di zucchero di canna
marmellata qb

Sbucciare le mele e tagliarle a fettine sottili.
Ripassarle in padella con burro e zucchero, finché saranno leggermente caramellate.
Ci vorranno circa 10 minuti. Fate attenzione a non romperle, girandole delicatamente.
Sono pronte quando saranno morbide.
Ritagliare delle strisce di pasta sfoglia larghe circa 2 dita (partendo dal lato corto). Con un pennellino, spennellare con la marmellata le strisce appena tagliate e
distribuire le fette di mela sul bordo. Arrotolare la sfoglia su se stessa come per formare delle rose, quindi trasferirle negli stampi da muffin, precedentemente
imburrati. Cuocere a 180°(preriscaldato), forno ventilato, per 15-20 minuti.
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Buona cucina,
Merler Evelyn.
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