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norvegese

Ma buongiorno amici ed amiche, eccomi qui ad onorare anche
questo mese l’appuntamento con la rubrica “Il giro del mondo
con i dolci alle mele”, rubrica che vi piace tantissimo e che
ogni volta riscuote un altissimo gradimento!
Insieme alle amiche Mary e Miria, anche stavolta vi lasceremo
alcune ricettine dal mondo, e, nello specifico, io vi porterò
in Norvegia con questa deliziosa e morbidissima Torta di mele
norvegese Eplekake.
Adoro i paesi nordici e la Norvegia in particolar modo…il mio
sogno sarebbe quello di poterci andare un giorno, e visitare
quei paesaggi meravigliosi, anche se l’idea del freddo mi
spaventa un po’ (forse non lo sapete, ma sono
freddolosissima!).
Mi piace tutto quello che è il loro design, il loro modo di
vivere la casa e la cucina, ma soprattutto la loro filosofia
Hygge, che cerco di fare mia il più possibile proprio perchè
ne condivido appieno gli obiettivi.
Uno di questi è quello di imparare ad amarsi di più,
coccolandosi con semplici gesti appaganti, apprezzando la
condivisione, lo stare insieme in famiglia e la ricerca del
benessere attraverso i piccoli gesti quotidiani…anche fare una
torta di mele, da condividere tutti insieme a colazione o a
merenda, è assolutamente Hygge e perfetto!

La ricetta di questa deliziosa torta di mele norvegese
Eplekake, l’ho infatti trovata su questo libro, di cui vi
avevo già parlato qui…una torta che mi ha colpito subito,
anche perchè mi ha dato l’idea di essere un dolce “coccola”
per eccellenza…soffice, golosa, superba insieme ad una calda
tazza di buon tè fumante… Una torta da merenda in famiglia
insomma!

Print Recipe

Torta di mele norvegese Eplekake
Un dolce Hygge meraviglioso, questa torta di mele norvegese
Eplekake...soffice, golosa e profumata, perfetta per una merenda in famiglia

15 minuti

Tempo di preparazione
Tempo di cottura

35 minuti

8

Porzioni

porzioni

Ingredienti
2/3 mele piuttosto asprigne
q.b succo di limone
1 baccello di vaniglia
150 g burro
150 g zucchero
3 uova
150 g farina autolievitante
1 pizzico sale fino
50 ml panna fresca
1 cucchiaino cannella in polvere
15 g zucchero di canna
3 cucchiai scaglie di mandorla
q.b burro e farina per ungere la teglia

Tempo di preparazione

Tempo di cottura

15
minuti
35
minuti

8

Porzioni

porzioni

Ingredienti
• 2/3 mele piuttosto asprigne
• q.b succo di limone
• 1 baccello di vaniglia
• 150 g burro
• 150 g zucchero
• 3 uova
• 150 g farina autolievitante
• 1 pizzico sale fino
• 50 ml panna fresca
• 1 cucchiaino cannella in polvere
• 15 g zucchero di canna
• 3 cucchiai scaglie di mandorla
• q.b burro e farina per ungere la
teglia

Istruzioni
1. Pre riscaldare il forno a 180°. Pelare e detorsolare le mele,
tagliarle poi a fettine sottilissime, metterle in una ciotolina ed
irrorarle con un poco di succo di limone per non farle annerire (io
per affettarle finemente ho utilizzato una mandolina).
2. Raschiare il baccello di vaniglia ed ottenerne i semini; metteli in
una ciotola insieme al burro ed allo zucchero e poi, con le fruste
elettriche, montare tutto per bene. Aggiungere le uova una alla
volta sempre continuando a frullare finchè sono completamente
incorporate.
3. Setacciare la farina col sale fino e pian piano incorporarli,
aggiungendo poi la panna, e montando sempre con le fruste il
composto. Imburrare ed infarinare una teglia rettangolare dai bordi
altini, più o meno di cm. 30x20, poi versarci l'impasto livellandolo
ben bene.
4. Prendere le fette di mela e metterle in un sacchetto di plastica,

versarci lo zucchero e la cannella, scuotendo bene per ricoprirle
tutte in maniera uniforme. Disporre poi le fettine di mela sulla
superficie del dolce, spolverizzando il tutto con le mandorle a
scaglie.
5. Infornare e cuocere per 35 minuti circa con funzione ventilata a
180°, effettuando la prova dello stuzzicadenti per verificarne
l'avvenuta cottura (qualora servisse, aumentare di qualche minuto i
tempi di permanenza in forno). Una volta cotta la torta spegnere il
forno, lasciarla raffreddare completamente prima di sformare.
6. Una volta fredda, tagliarla a triangoli, servendola a temperatura
ambiente (ma è ottima anche leggermente tiepida). Perfetta con il tè
ed anche con un cucchiaio di ottima panna liquida freschissima

Recipe Notes
Questa torta si conserva per circa tre giorni in un contenitore ermetico ben
chiuso, in luogo fresco ma non umido; in estate o in stagione calda, metterla
in frigo per evitare l'irrancidimento della mela in superficie

Condividi questa Ricetta

QUI trovate la raccolta completa, che ogni mese io e le mie
amiche arricchiremo con nuove idee tutte da provare, e
comunque potrete visionarla sempre cliccando sul banner che
trovate qui a destra, sulla home del blog!

Questa la ricetta di Miria – Torta di mele della Normandia –
Tarte Normande aux pommes

Questa invece la ricetta di Mary – Torta di mele svizzera –
Tarte Suisse aux pommes (Svizzera)

Spero che anche stavolta queste ricette vi abbiano stupito e
piacevolmente interessato…provatele, sono una più buona e
golosa dell’altra.
Ci rivediamo il prossimo mese con altre idee golose sempre a
base di mela…alla prossima!

