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Charlotte di mele (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Sbucciate 4 mele, eliminate i torsoli e tagliatele a fettine sottili. Mettete le mele in una
casseruola con due cucchiai di zucchero. Unite mezzo bicchiere di acqua e fate
cuocere per circa 20 minuti, mescolando sempre con un cucchiaio di legno, in modo
che si formi una crema (aggiungete, se tende ad asciugarsi troppo, anche un mestolo o
due di acqua tiepida). In un'altra casseruola versate i tuorli delle uova con il restante
zucchero, mescolate e unite la farina e il latte poco alla volta. Fate cuocere la crema a
bagnomaria fino a che il composto non inizia a sobbollire. Lasciate cuocere per un paio
di minuti, toglierla dal fuoco e lasciarla raffreddare. Ungete di burro uno stampo da
charlotte, intingete i savoiardi con molta rapidità nel rum e foderate con questi il fondo
e le pareti dello stampo. Versate all'interno dello stampo metà delle mele cotte, coprite
con metà della crema raffreddata e ripetete con un altro strato fino a riempire lo
stampo. Coprite la superficie con altri savoiardi leggermente inzuppati nel rum. Mettete
in forno a calore piuttosto forte, per circa 45 minuti. A cottura ultimata, lasciate
intiepidire lo stampo e sformate la charlotte, rovesciandola su un piatto da portata.
Spolverizzate di zucchero a velo e servite.  

Consigli  

Potete preparare la charlotte con tanti tipi di frutta differenti: mele, fragole, pere, ma
anche con marmellata o crema al cioccolato, secondo i vostri gusti. Il dolce si
conserva, sotto una campana di vetro o in un porta torta, per un paio di giorni al
massimo.  

Curiosità  

Questo dolce risale al 1700, e deriva il suo nome dalla regina Carlotta, moglie di
Giorgio III: pare infatti che la charlotte sia stata preparata per la prima volta proprio in
onore della sovrana. La forma della charlotte, inoltre, ricorda l'omonima cuffia
increspata usata dai nobili francesi.  

Informazioni  

Preparazione 20 minuti
Cottura 45 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Mele (4 mele renette)

Biscotti 300 grammi (tipo savoiardi)

Zucchero (6 cucchiai di zucchero)

Burro 60 grammi

Tuorli d'uovo (2 tuorli d'uovo)

Farina "00" (1 cucchiaio di farina)

Latte (mezzo bicchiere di latte)

Rhum (un bicchiere di rum)
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