
Ingredienti: 4 mele golden o renette; 
per la pasta: 300 g di farina integrale 
per dolci, 3 cucchiai di olio di mais, 
un bicchiere di succo di mela concen
trato o 3 cucchiai di malto d'orzo, 
buccia di limone grattugiata, un piz
zico di vaniglia in polvere, acqua q.b. 
per il ripieno: 2 cucchiai di uvetta, 2 

cucchiai di noci tritate, cannella in 
polvere, 2 cucchiai di malto d'orzo, 
qualche biscotto sbriciolato o un 
cucchiaio di fiocchi d'avena. 

Mescolare tutti gli ingredienti della 

pasta, aggiungendo a poco a poco 
l'acqua necessaria per fare un impa
sto morbido ma non appiccicoso. 

Ingredienti 
per la pasta: 300 g di farina integrale 
per dolci, 3 cucchiai di olio di mais, 
un bicchiere di succo di mela concen
trato o 3 cucchiai di malto d'orzo, 
buccia di limone grattugiata, un piz
zico di vaniglia in polvere, acqua q.b. 
per il ripieno: 4 mele renette, 2 cuc
chiai di gherigli di noci grossolana
mente tritati, 2 cucchiai di uvetta, un 
cucchiaio raso di buccia di arancia o 
di limone grattugiato, un cucchiaio 
raso di cannella in polvere, 2 cucchiai 
di zucchero di canna, pangrattato, 
poco olio di mais. 

Stendere la pasta abbastanza sottile e 
tagliarla in quadrati di circa 20 cm di 
lato. Sbucciare le mele !asciandole 
intere, togliere loro il torsolo e appog
giarne ognuna al centro di un qua
drato di pasta. Riempire il vuoto 
lasciato dal torsolo con i l ripieno otte
nuto mescolando tra loro i vari ingre
dienti. Richiudere bene la pasta intor
no alla mela, pennellando i bordi con 
un po' d'acqua in modo da sigillare 
bene il cartoccio. 
Cuocere in forno già caldo a 180° C. 

per circa 1/2 ora, finché i dolci si pre
senteranno dorati. Servire tiepidi o 

freddi. 

Stendere la pasta sottilissima sopra ad 
un canovaccio; pennellarla d'olio e 
cospargerla di pangrattato. 

Accomodarvi sopra il ripieno ottenu 

to mescolando le mele, sbucciate e 

tagliate a fettine, con gli altri ingre

dienti. Aiutandosi col canovaccio, 

ripiegare lo strudel su se stesso, chiu

dendo bene i bordi (pennellare con 

un po' d'acqua per farli aderire 

meglio) . Si può pennellare la super

ficie dello strudel con poco malto o 

miele. Cuocere in forno già caldo per 

circa 3/4 d'ora. 


