
DOLCI, FRUTTA E DESSERT

Strudel di fragole

LUOGO: Europa / Italia

DOSI PER: 4 persone       DIFFICOLTÀ: molto bassa       PREPARAZIONE: 15 min       COTTURA: 25 min       COSTO: 

basso       REPERIBILITÀ ALIMENTI: molto facile

NOTE: + 30 MINUTI PER IL RIPOSO DELL'IMPASTO

INGREDIENTI PER LA PASTA FROLLA
UOVO 1

FARINA 00 200 gr

ZUCCHERO A VELO 2 cucchiai da tavola

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA (EVO) 4

cucchiai da tavola

ACQUA tiepida - 2 cucchiai da tavola

INGREDIENTI PER IL RIPIENO 
MELA 1

FRAGOLE 250 gr

MARMELLATA DI FRAGOLE 3 cucchiai da

tavola

ZUCCHERO 2 cucchiai da tavola

LIMONE 1



Preparazione

Dopo aver fatto riposare le fragole, scolarle e aggiungervi una mela tagliata a dadini e i 3

cucchiai di marmellata di fragole.

Mescolare il composto e lasciare riposare in frigorifero.

Ecco gli ingredienti utilizzati per questa ricetta.1

Lavare e tagliare le fragole a quadratini. Metterle in una terrina con i 2 cucchiai di

zucchero e il succo di un limone e lasciar riposare per mezz'ora nel frigorifero.
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Preparare la frolla: mettere in una terrina la farina.3

Disporre la farina a fontaa e rompere l'uovo al centro.4



Aggiungere all'impasto l'acqua tiepida e continuare ad impastare fino ad ottenere una

pasta morbida ed elastica.

Passati i 30 minuti, prendere la frolla e stenderla con un mattarello.

Versare sull'uovo i due cucchiai di zucchero a velo e iniziare a mescolare con la mano.

Aggiungere i 4 cucchiai di olio e continuare a impastare. Nel frattempo, mettere in un

pentolino dell'acqua e farla riscaldare (deve diventare tiepida).
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Formare una pallina e lasciar riposare 30 minuti al riparo da correnti d'aria.6



Stendere un quadrato piu' o meno delle dimensioni di 20X30 cm e di 1/2 cm di spessore.7

Dopo aver steso la frolla, stendere il composto di frutta al centro.8



Infine, chiudere la pasta come un fagottino e bucherellare con una forchetta, cercando di

non lasciare buchi troppo grandi. Disporre lo strudel nella teglia cosparsa di olio

extravergine d'oliva.
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Mettere in forno preriscaldato a 180°C per 25 minuti e, ancora caldo, cospargere di

zucchero a velo.
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