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IL GIUSTO GUSTO … a cura di D. 

Distasi 

 

TORTA SBRICIOLATA DI ALBICOCCHE 

 
INGREDIENTI 

Per la pasta frolla 

- 300 gr di farina  

- 100 gr di burro a temperatura ambiente 

- 100 gr di zucchero 

- 2 uova 

- Mezza bustina di lievito per dolci  

- 1 bustina di vaniglia 

Composta di albicocche 

- 16/18 albicocche 

- 100 gr di zucchero 

- 1 bustina di vanillina 

- Una noce di burro 

Una torta sbriciolata anche detta crumble con una farcitura alla composta di 

albicocche. 

PROCEDIMENTO 

Preparate la farcitura della sbriciolata partendo dalle albicocche. 
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Lavate, togliete il nocciolo e tagliate a metà le albicocche. Mettetele in una padella 

in cui avrete precedentemente fatto fondere il burro. Aggiungete lo zucchero e la 

vanillina e fate cuocere a fuoco dolce per una decina di minuti. Quando la composta 

di albicocche sarà pronta, toglietela dal fuoco e mettetela da parte. 

Preparate la frolla. Amalgamate il burro ammorbidito con la farina, il lievito, la 

vaniglia e lo zucchero. Quando il composto comincerà a sbriciolarsi unite le uova. 

Impastate bene fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Formateci una palla 

e mettete l’impasto, avvolto nella pellicola, in frigorifero per almeno un’ora. 

Imburrate una teglia da 22 cm, con i bordi leggermente alti. Ricoprire il fondo della 

teglia con metà della pasta frolla a un’altezza di mezzo centimetro. Bucherellate 

tutto il fondo con la forchetta. Stendeteci uno strato di composta di albicocche.  

Ricoprite il tutto con la seconda metà della frolla creando il tipico aspetto 

sbriciolato. La “sbriciolona” si ottiene lavorando la pasta frolla con le dita. 

Cuocete in forno a 180° per circa mezz’ora. 

Se volete fare prima, potete farcire direttamente la sbriciolata con la marmellata di 

albicocche.  

Potete provare la stessa ricetta con altra frutta, come le mele (in questo caso 

aggiungete un pizzico di cannella con la frutta) 


