
Le Nostre Torte alle Mele

 



Torta Cocco e Mela delicata 

 
Ingredienti:

•175 g di farina;

•200 g di margarina;

•200 g+1 cucchiaio di zucchero;

•75 g di farina di cocco;

•3 uova;

•1 bustina di lievito;

•4 mele;

• Il succo di un limone.

Grattuggiate una mela in una ciotolina ottenendo “la polpa”, spuzzate con il succo di mezzo
limone e il cucchiaio di zucchero e mettete in frigo.

In un’altra ciotola unite lo zucchero, le uova e la margarina fino ad ottenere un composto cremoso.
Una volta ottenuto questo impasto aggiungete il succo di mezzo limone.

In un altro recipiente unite la farina, il lievito e 50 g di farina di cocco. Uniteli al resto piano piano 
e amalgamate bene. Prendete dal frigo la polpa di mela e unitela.

Tagliate le altre mele a cubetti e unitele delicatamente al composto. Imburrate e infarinate una
teglia e versatevi il composto. Decorate con altre fettine di mela a picere e ponete in forno

preriscaldato a 190° per 40 minuti circa. 



Torta di Mele 

 

Ingredienti:

• 300 gr di farina

• 120 gr burro

• 4 uova

• 1 bicchiere di latte

• 150 g di zucchero

• 2 mele e mezzo

• 1 bustina di vanillina

• 1 bustina di lievito

•

Montate le uova con lo zucchero. Quando sono spumose aggiungete il burro morbido a tocchetti e
continuate a sbattere. Aggiungete quindi la farina setacciata con lievito e vanillina.

Infine ammorbidite il tutto con il latte.
A questo punto tagliate una mela a tocchetti e le altre a fettine sottili.

Aggiungete le mele a tocchetti al composto, imburrate e infarinate una teglia e versatevi dentro l’impasto.
Distribuite sopra le fettine di mela, aggiungete burro a tocchetti e zucchero semolato.

nfornate a 180° per circa 30-40 minuti.

Spolverate con lo zucchero a velo.



Torta di Mele Ubriache

 

Ingredienti:

•1 kg di mele renette (visto che non è stagione abbiamo usato le granny smith)

•270 gr di farina 00;

•200 gr zucchero + un paio di cucchiai per le mele;

•4 uova;

•200 gr burro a temperatura ambiente/ammorbidito;

•1 bustina di lievito;

•Scorza di limone grattugiata;

•Pangrattato;

•Cognac (un bicchierino);

Iniziamo sbucciando le mele e tagliandole a spicchi; spruzzatele di cognac e i due cucchiai di zucchero;

lasciatele riposare. Nel frattempo ammorbidite il burro, lavoratelo aggiungendo lo zucchero. Aggiungete

poi un tuorlo per volta, e infine la farina lentamente (sembrerà impossibile perché l’impasto è duro se il

burro nn è ammorbidito per bene, invece ci si riesce). Montate le chiare dell’uovo a neve ben ferma;

Aggiungete la bustina di lievito al composto con i tuorli ed il burro, e solo alla fineaggiungete le chiare e

mescolare (senza sbattere, fatelo con la spatola!); aggiungete un pizzico di sale e una grattatina di limone.

Ungere una teglia non bassa (si alza molto), e sporcatela con il pangrattato (eh già non con la farina!).

Versare l’impasto nella teglia inserendo gli spicchi di mela fitti, ben conficcati in orizzontale fin lungo i

bordi.

Cuocete la torta di mele in forno preriscaldato a 180° per 35/40 minuti. Cospargete dopo, se volete, di
zucchero al velo.



Sharlotka, torta di mele al cucchiaio senza grassi

La ricetta è stata presa da qui. 
Ingredienti:

•6 mele grandi (le nostre sbucciate erano 850 g), meglio se granny smith o renette;

•4 uova piccole o 3 grandi;

•200 g di zucchero semolato;

•125 g di farina 00;

•1 bustina di vaniglina;

•Zucchero a velo o cannella per decorare, se vi piace (noi non l’abbiamo messi);

Preriscaldate il forno a 180°. Pulite le mele, sbucciatele e tagliatele a cubetti piccoli (magari un po’

schiacciati, tipo fettine quadrate, così non avrà problemi a gonfiarsi anche senza lievito). A questo punto

montate le uova con lo zucchero… e stateci un po’. Noi per il pan di spagna montiamo almeno 15 minuti

(deve essere gonfissimo e chiaro). Aggiungete quindi la farina setacciata, non tutta insieme.

Amalgamatene un po’ e solo quando sarà amalgamata aggiungetene ancora. Distribuite i pezzetti di mele

in una teglia imburrata e foderata con carta forno (questo è importantissimo per far si che venga bene,

senza carta forno si attaccherebbe la mela al fondo ed addio torta), e versate l’impasto di uova e farina.

Lasciate che di amalgami bene tra i pezzi di frutta e livellate con il dorso di un cucchiaio, o anche

scuotendo leggermente la tortiera. Infornate e Lasciate cuocere per 60 minuti. Sfornatela e solo quando

sarà completamente fredda rivoltate la torta di mele al cucchiaio sul piatto da portata. 

http://www.dissapore.com/grande-notizia/ricetta-torta-di-mele/


Torta di Mele ed Amarene Sciroppate

 
La ricetta è stata presa e leggermente modificata da qui. 

Ingredienti:

•100 g di zucchero di canna;

•3 uova;

•150 ml di sciroppo di amarena (a noi sembrava troppo, avevamo paura che alla fine le amarene 
coprissero il gusto delle mele.. per cui abbiamo messo 90 ml di succo e 60 ml d’acqua);

•Amarene (quante ve ne piacciono!) ;

•120 ml di olio di semi (noi di girasole);

•200 g di farina 00;

•2 – 3 mele;

•Una bustina di lievito per dolci vanigliato.

Iniziate sbattendo con una frusta elettrica le uova intere con lo zucchero. Cercate di ottenere un composto
denso e spumoso.

Aggiungete quindi i liquidi: il succo di amarene (e l’acqua se avete seguito il nostro consiglio) e l’olio di
semi.

Continuate ad amalgamare qualche secondo ed aggiungete quindi la farina setacciata (per evitare grumi)
insieme al lievito.

Aggiungete quindi le amarene (mi raccomando senza nocciolo se ce l’hanno) e le mele a tocchetti
lasciandone un po’ da parte.

Rivestite uno stampo con carta forno o passateci la margarina e poi la farina. Versate il composto di mele e
amarene e decorate la superficie con le fettine di mela rimaste.

Cuocete la torta di mele e amarene in forno già caldo a 180° per circa 45 minuti, finchè la torta non sarà
ben dorata (tende comunque ad essere un po’ scura a causa dello sciroppo).

http://www.gnamgnam.it/2012/04/02/torta-di-mele-e-amarene.htm


Torta Morbida di Mele e Cioccolato

 

Ingredienti:

•200 g di farina bianca “00”;

•100 g di zucchero di canna + 2 cucchiai;

•80 g di gocce di cioccolato ( o cioccolato spezzettato);

•1 vasetto di yogurt bianco intero;

•2 uova intere;

•100 ml di olio di mais (secondo noi si può diminuire un po’ ed aggiungere magari un po’ più di 
yogurt);

•2 mele (noi abbiamo usato le fuji);

•1 bustina di lievito vanigliato in polvere;

•Margarina e farina per lo stampo.

In una terrina capiente mescolate lo yogurt intero con le uova, l’olio di mais, lo zucchero, la farina
setacciata e metà del cioccolato.

Sbucciate le mele e tagliatene una a cubetti ed una a fettine sottili. Unite quella a dadini al composto e
mescolate delicatamente aggiungendo il lievito.

Con la margarina “imburrate” una teglia da forno e infarinatela. Versate il composto e livellate bene.
Aggiungete quindi la mela a fettine a raggiera, il cioccolato restante e un paio di cucchiai di zucchero di

canna. Infornate la torta morbida di mele a 180° per 40 – 45 minuti. Lasciate freddare la torta, cospargetela
di zucchero a velo e gustate! 



Ciambellone Cioccolato e Mele

 

Ingredienti:

•3 uova;

•300 g di farina;

•200 g di zucchero;

•100 g di margarina (o burro);

•1 bustina di vanillina;

•1 bustina di lievito;

•latte q.b. ;

•4 cucchiai di cacao;

•due mele.

Sbattete le uova con lo zucchero e la margarina. Quando avrete ottenuto un bel composto omogeneo
setacciate insieme il cacao, la farina, il lievito e la vanillina e aggiungeteli a poco a poco. Amalgamate e
aggiungete un pò di latte ogni volta che il composto inizia a a diventare solido. A questo punto prendere

una mela e tagliatela a cubetti. Aggiungetela al composto. Accendete il forno a 180°. Imburrate e infarinate
uno stampo per il ciambellone e mettetevi il composto in modo abbastanza uniforme. Tagliate la seconda
mela a fettine fine e disponetele come decorazione. “Spolverate” con un cucchiaio di zucchero semolato e

mettete in forno per 35-40 minuti. Se vi piace alla fine spolverizzate con zucchero a velo!! 


