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Castagnole alle mele
di nonno Silvano
In realtà, nella nostra famiglia, questi dolci sono conosciuti come le
frittole di nonno Silvano il quale ha sempre continuato a chiamarli con
questo nome proveniente dal dialetto veneto parlato nella sua famiglia
di origini istriane.
Oltre che nel periodo di Carnevale, dei dolcetti fritti molto simili a queste castagnole venivano preparati, soprattutto in campagna, nel periodo
autunnale quando si raccoglievano le mele cotogne, infatti al posto delle mele comuni, venivano utilizzate appunto le mele cotogne, tagliate a
pezzi molto piccoli, (qualche volta addirittura grattugiate) e poi lasciate
a macerare per qualche ora con un po’ di mistrà e zucchero.
Le mele cotogne, soprattutto quelle appena raccolte, sono più consistenti e più asprigne delle mele rosa o di quelle ruzzette che si trovavano
un tempo nelle nostre campagne, quindi andavano ammorbidite con
del liquore o con uno sciroppo di acqua e zucchero, profumato, in
tempi più recenti, con un cucchiaio di vermouth. In alcuni casi, prima
dell’uso, le mele cotogne, tagliate a pezzi piuttosto grossi, venivano
fatte sbollentare per pochi muniti in modo da risultare, oltre che più
tenere, anche meno aspre e allappanti.
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Castagnole alle mele
di nonno Silvano

4 uova a temperatura ambiente
4 cucchiai di zucchero
70 g di burro
400 g di farina 00
3 cucchiai di rhum
1 cartina
3 mele piccole o 2 grandi
succo di un limone
150 g di uvetta (tenuta a mollo in
acqua tiepida per circa mezz’ora)
succo filtrato di un’arancia
1 bustina di vaniglina
scorza grattata di un limone
latte tiepido (qualche cucchiaio)
zucchero a velo per guarnire

Strizzare bene l’uvetta tenuta a bagno
nel rhum e asciugarla con uno sparrone.
Far sciogliere il burro a bagnomaria e
lasciarlo raffreddare finché non prende
una consistenza cremosa.
Sbucciare le mele, grattugiarle con una
grattugia a fori grandi e spruzzarle con
un po’ di succo di limone in modo che
non diventino scure.
In una ciotola capiente, battere le uova,
aggiungere lo zucchero, il succo d’arancia, la scorza grattata del limone, l’uva
passa e la vaniglina. Unire, quindi, il
burro, le mele grattugiate e il rhum e
mescolare bene il tutto.
Far scendere sopra al composto, attraverso un setaccio, la farina insieme alla
cartina, mescolando con una forchetta.
Una volta amalgamata tutta la farina, il
composto dovrà risultare molto morbido e un po’ appiccicoso, nel caso fosse
troppo denso, si potrà aggiungere qualche cucchiaiata di latte in modo da portarlo alla giusta consistenza.
Versare in una pentola piuttosto alta e
non troppo larga un’abbondante quantità di olio per friggere e portarlo ad una

temperatura non eccessivamente alta.
Prelevare dalla ciotola una cucchiaiata di
impasto e, aiutandosi con un altro cucchiaio, dare all’impasto una forma vagamente arrotondata facendolo scivolare
nell’olio caldo.
Cuocere le castagnole, girandole spesso,
fino a che non risulteranno quasi brunite. Regolando la fiamma del fornello,
mantenere la temperatura dell’olio sempre moderata per tutto il tempo di cottura dei dolci in modo che questi possano cuocere anche internamente senza
bruciare in superficie.
Scolare le castagnole e disporle su un foglio di carta paia prima di servirle ancora calde spolverate di zucchero a velo.
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