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Strudel di mele (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Fate fondere il burro a bagnomaria e ponete l'uvetta ad ammollare in acqua tiepida.
Disponete la farina a fontana, ponete al centro l'uovo leggermente sbattuto, un pizzico
di sale, 80 grammi di burro fuso e qualche cucchiaio di acqua tiepida. Impastate il tutto
fino a ottenere un panetto omogeneo e di colore giallo. Lasciatelo riposare per un'ora.
Trascorso il tempo necessario, stendete la pasta in una sfoglia sottilissima con un
matterello e su un canovaccio leggermente infarinato.
Spennellate la sfoglia con 30 g di burro fuso. Disponetevi le mele tagliate a fettine sottili
e distribuite la cannella lasciando sempre 3 o 4 cm di spazio libero dai bordi.
Aggiungete l'uvetta e i pinoli.
Coprite tutto con lo zucchero mescolato alla buccia dei limoni grattugiata. Ripiegate
verso l'interno i bordi vuoti. Arrotolate lo strudel aiutandovi con il canovaccio. Ponetelo
su una teglia rivestita di carta da forno e spennellatelo con il restante burro fuso.
Infornate lo strudel di mele per circa 35 minuti a 200°. Lasciate raffreddare e
cospargete di zucchero a velo.  

Consigli  

Lo strudel si può conservare per 2-3 giorni negli appositi contenitori per dolci, come un
portatorte oppure una campana di vetro. Per dare un tocco in più potete spolverarlo
con lo zucchero a velo. Inoltre, prima della cottura, potete spennellare lo strudel con
del latte al posto dell’uovo.  

Curiosità  

Le valli alpine del nord est italiano sono oggi la culla dello strudel. La produzione di
mele, specie nelle valli trentine, ha sicuramente contribuito alla diffusione di questo
buonissimo dolce tipico locale. Lo strudel è la variante antica di un dolce antico turco
chiamato Baclava.  

Informazioni  

Preparazione 45 minuti
Cottura 35 minuti
Dosi per 8 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Farina "00" 270 grammi

Uova 1 unità

Burro 130 grammi

Mele 1000 grammi

Zucchero 100 grammi

Cannella (mezzo cucchiaio di cannella in
polvere)

Uvetta 80 grammi

Pinoli 50 grammi

Sale
Zucchero a velo
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