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Frittelle di mele 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

45 min  

RIPOSO 

10 ore 45 min 

COTTURA 

20 min 

TEMPO TOTALE 

11 ore 50 min  

550 g di farina 
175 ml di acqua + una tazzina 
70 g di burro 
60 g di zucchero + un cucchiaino 
10 g di lievito di birra 
6 tuorli 
3 mele 
1/2 limone 
una tazzina di latte 
sale 

olio per friggere 

DOLCI E DESSERT 

In una tazzina da caffè di acqua tiepida, disciogliere il lievito insieme ad un cucchiaino di zucchero. 
In una terrina, o nella ciotola della planetaria, impastare 175 ml di acqua con il lievito e 250 g di 
farina, fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Coprire la terrina con pellicola trasparente e 
far riposare in frigorifero, nel ripiano meno freddo, per circa 10 ore. 

Far fondere il burro al microonde (o a bagnomaria). Lavorare nuovamente l'impasto, incorporando i 
300 g di farina rimasti, una tazzina di latte tiepido, lo zucchero, i tuorli, il burro fuso, la scorza del 
mezzo limone e, infine, un pizzico di sale. Lavorare l'impasto accuratamente fino a renderlo liscio ed 
omogeneo, quindi coprire nuovamente con pellicola e far lievitare per 45 minuti al riparo da correnti. 

Nel frattempo, lavare e mondare le mele e ricavare dei tocchetti. Radunare i tocchetti di mela in una 
ciotola e bagnateli con il succo del mezzo limone, affinchè non anneriscano. 

Su una spianatoia, stendere l'impasto con il mattarello, cercando di realizzare un rettangolo largo 
circa 25 cm e piuttosto lungo. Distribuire i tocchetti di mela sull'impasto e arrotolare l'impasto 
ottenendo un lungo cilindro. Tagliare il rotolo a fette di circa un paio di centimetri. 

In una larga padella, scaldare abbondante olio a 170-175°C e tuffarvi le frittelle di mele, dorandole 
da entrambi i lati. 

Scolare le frittelle di mele su carta assorbente per eliminare l'unto in eccesso, quindi passarle nello 
zucchero e servirle calde o tiepide (ma sono buone anche fredde). 

procedimento 
6 persone 


