
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA FRIABILE  
450 g di farina debole 
300 g di burro morbido 
150 g di zucchero a velo 
60 g di uova 
1 baccello di vaniglia 
½ cucchiaino da caffè di fior di sale o sale maldon  
 
 
 
 
 
 
CRUMBLE 
110 g di farina 00 
110 g di zucchero di canna 
90 g di farina di mandorle 
90 g di burro morbido 
 
CREMA INGLESE 
250 g di panna fresca 
250 g di latte  
110 g di tuorli  
65 g di zucchero semolato 
1 baccello di vaniglia 
Calvados q.b. 
 
4/5 mele verdi 
2 cucchiai di burro  
4 cucchiai di zucchero semolato 
 

Setacciare nella ciotola dell’impastatrice, o planetaria, 250 g 
di farina. 
Aggiungere lo zucchero, il burro a pezzetti, la polpa della 
vaniglia e le uova. 
Iniziare a lavorare a bassa velocità fino ad avere un 
composto quasi omogeneo, quindi aggiungere il sale. 
Incorporare dunque la restante farina setacciata e 
continuare a lavorare finché il composto non sarà 
omogeneo. 
Formare un panetto e chiudere con pellicola alimentare. 
Lasciar riposare in frigorifero almeno 12 ore prima di 
utilizzare. 
 
 
 
 
 
 
 
Schiacciare leggermente la vaniglia con il dorso di un coltello 
e incidere il baccello nel senso della lunghezza; estrarne la 
polpa e unirla ai tuorli.   
Mettere la panna e il latte a bollire in una casseruola capiente 
con il baccello di vaniglia precedentemente svuotato dalla 
polpa.  
Con una frusta rompere i tuorli prima di aggiungere lo 
zucchero e mescolare facendo attenzione a incorporare 
meno aria possibile. 
Posizionare un setaccio sul composto di tuorli e zucchero. 
Unire il liquido bollente filtrandolo dalle impurità e dalla 
vaniglia. 
Riportare sul fuoco e, mescolando con una spatola, portare 
alla temperatura di 82°C. 
Eventualmente passare al setaccio e omogenizzare con 
l’aiuto di un mixer ad immersione. 
Aggiungere il Calvados e raffreddare. 
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CRUMBLE ALLE MELE VERDI 
Autore:  
MAURIZIO SANTIN 
 



 
PREPARAZIONE E MONTAGGIO DEL DOLCE 
 

Pelare le mele levando il torsolo e tagliarle a cubetti di 1/2 cm. 
Spadellarle con 2 cucchiai di burro e 4 cucchiai di zucchero 
(devono diventare quasi caramellate). 
Ritirarle su un piatto per farle raffreddare. 
Stendere finemente la pasta frolla, ricavarne dei dischi da 
6/7 cm di diametro, e cuocerli a bianco.   
Sui dischi cotti adagiare le mele raffreddate facendo 
attenzione a lasciare un piccolo bordo tra le mele e il 
contorno del disco di frolla. 
Preparare l’impasto del crumble mescolando con le mani 
tutti gli ingredienti. 
Quando l’impasto sarà omogeneo sbriciolarlo, non 
stenderlo, sulle mele chiudendo bene ogni buco. 
Infornare a 180° fino a colorazione avvenuta. 
Far intiepidire e servire con la crema inglese. 

 


