
   LEARN WITH #GUSTO

Questo antico proverbio italiano, suggerisce che consumare una mela al giorno aiuta a
mantenersi in buona salute.  E allora,  quale modo migliore per gustare una mela al
momento del dessert e tenere lontani i mali di stagione? 
Vi sveliamo oggi la ricetta delle frittelle di mele, un dolce goloso e facile da preparare
tipico  della  cucina  italiana,  in  particolare  quella  dell’Alto  Adige,  regione  del  nord
famosa per la produzione di mele. Scopriamo insieme come si preparano.

 
www.artelingua.it 



COMPLETA LA RICETTA CON LE PAROLE PRESENTI NEL RIQUADRO.

FETTE     SUCCO    CALDO    INGREDIENTI    UOVA    CIOTOLA   PIZZICO

INGREDIENTI:

Per e mele:
3 mele 
succo di limone

Per la pastella:
150 g di farina 00
2 uova
200 g di latte intero
8 g di lievito in polvere per 
dolci
1 pizzico di sale fino

Per guarnire:
30 g di zucchero
cannella in polvere q.b

                                                                                                                                       

PREPARAZIONE:

Per preparare le frittelle di mele, iniziate dalla pastella: in una ciotola sbattete 2 
...……………..(1)intere, aggiungete il latte e un ………………..(2) di sale.
Quindi setacciate all'interno la farina .
Setacciate anche il lievito in polvere per dolci, poi mescolate tutti gli ………………….(3)
accuratamente  con  una  frusta   fino  ad  ottenere  un  composto  omogeneo  e  senza
grumi. Una volta pronta, tenete da parte la pastella. 
Spremete  un  limone   e  conservate  il  suo  …………..(4)  che  vi  servira5  per  non  far
annerire  la  mela.  Ora  sbucciate  le  mele  ed  estraete  il  torsolo.  Tagliate  le  mele
a……………...(5) dello spessore di circa 5 mm e mettetele in una ciotola bassa e ampia.
Cospargete le fette di mela con il succo di limone per evitare che anneriscano. Versate
l'olio di  semi in un tegame capiente,  quando l’olio sara5  ben …………...(6) passate le
fettine  di  mela  nella  pastella  assicurandovi  di  ricoprirla  interamente  e  friggetela
nell’olio caldo. Cuocete su entrambi i lati. Man a mano che saranno pronte, mettete le
frittelle su un vassoio ricoperto con carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. In
una …………….(7) mescolate 30 g di zucchero con la cannella in polvere e cospargetevi
le frittelle. Le vostre frittelle di mele sono pronte da gustare ancora calde. 

Soluzioni: 1.uova, 2.pizzico, 3.ingredienti, 4.succo, 5.fette, 6.caldo, 7.ciotola.
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