
Tradizionale
strudel di mele

VACANZE A  CASA PROPRIA

Ricetta



Nella vallata appena sotto Siusi allo Sciliar troviamo

il suggestivo laghetto “Furscher”, un piccolo stagno nel quale si rispecchia il maestoso

Massiccio dello Sciliar.   Ogni tanto ci si incontra qualche pescatore, che godendosi

l’assoluta tranquillità prova a far abboccare una trota iridea.

Proprio vicino al laghetto troviamo il vecchio Mulino

“Furscher”, nel quale ai vecchi tempi con la forza dell’acqua, che sorge dal torrente

“Frötsch” fu macinata la farina. Siccome al giorno d’oggi raramente si trovano ancora

campi di grano l’antico mulino fu restaurato e trasformato in un piccolo ed

incantevole ristorante. 

A gestirlo con grande impegno e molta passione sono

Hannes Malfertheiner e sua moglie Inga.  

Hannes ci svela una golosa ricetta distrudel alle mele:



Per 500 g pasta brisèe
vi serve:

Ingredienti
120 g burro - temperatura ambiente

100 g di zucchero a velo

Scorza di limone

1 uovo

2 cucchiai di panna

300 g di farina

1 pizzico di sale

8 g di polvere lievitante

1 bustina di zucchero vanigliato

Preparazione
Mescolate il burro col zucchero a velo e la scorza del limone.

Aggiungete l’uovo e la panna e infine la farina, il sale, la polvere

lievitante e lo zucchero vanigliato. Far riposare l’impasto per ca.

un’ora nel frigo.





Per il ripieno 
vi serve:

Ingredienti
600 g di mele renette, p.es. Boskop

60 g zucchero

30 g di farina di nocciole

30 g di uvetta

30 g di noci oppure mandorle

120 g di pasta biscotto (bisquit) grattugiato

cannella, rum, succo di limone e zenzero grattugiato fresco

Volendo potrete aggiungere anche fichi oppure pinoli

Preparazione
Sbucciare le mele e tagliarle in fette fini, di seguito amalgamare il

tutto aggiungendo il resto degli ingredienti e lasciar riposare.

Stendete la pasta su un telo da cucina disponendo sopra il ripieno

di mele e ricoprite con i due lembi di pasta e richiudete le due

estremità.  Spennellate lo strudel di mele con il tuorlo

sbattuto e fate cuocere in forno a 180° per ca. 50 minuti.





NON VI RESTA POI
CHE GUSTARLO!


