
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA PER CORSTATE 
650 g di farina 00 
45 g di fecola 
360 g di burro morbido  
270 g di zucchero a velo 
100 g di polvere di mandorle  
150 g di uova 
Polpa di 1 baccello di vaniglia 
3 g di sale Maldon  
 
 
 
 
 
 
 
BISCOTTO AL CUCCHIAIO 
60 g di tuorli 
180 g di uova  
120 g di albumi 
80 g di farina debole 
150 g di zucchero semolato 
 
 
 
 
CONFIT DI FRAGOLE 
250 g di polpa di fragola 
150 g di zucchero semolato 
45 g di destrosio 
4,5 g di pectina NH 
14 g di gelatina 

Setacciare nella ciotola della planetaria 450 g di farina 
e la fecola. 
Aggiungere il burro a pezzetti (a 25°C) e la polpa della 
vaniglia, quindi sabbiare.  
Aggiungere dunque lo zucchero, le uova e la farina di 
mandorle.  
Iniziare a lavorare a bassa velocità sino ad ottenere un 
composto quasi amalgamato ed aggiungere il sale. 
Incorporare quindi la restante farina setacciata e 
continuare a lavorare finché il composto non sarà ben 
omogeneo. 
Formare un panetto e chiudere con pellicola 
alimentare. 
Lasciar riposare in frigorifero almeno 12 ore prima di 
utilizzare. 
 
In planetaria unire i tuorli e le uova. 
Montarli con metà dose di zucchero sino ad ottenere 
un composto bianco e spumoso.  
A parte montare gli albumi con il rimanente zucchero e 
unirli al primo composto ottenuto.  
Setacciare la farina e incorporarla al composto con 
movimenti delicati dal basso verso l’alto.  
Stendere il biscotto mantenendo un’altezza di ½ cm e 
cuocerlo a 190°C sino a colorazione. 
 
Bollire metà polpa di fragola con lo zucchero, il 
destrosio e la pectina.  
Unire la restante polpa, la gelatina già idratata, l’acido 
citrico e le fragole a dadini.  
 
 
 

 

Livello:  

 

 

CROSTATA FRAGOLE, LIMONE E VANIGLIA 
Autore:  
MAURIZIO SANTIN 
 



70 g di acqua per idratare la gelatina 
130 g di dadini di fragole fresche  
1 g di acido citrico in soluzione 1:1 
 
CREMA INGLESE ALLA VANIGLIA PER CREMOSO AGLI 
AGRUMI E VANIGLIA 
500 g di panna 
150 g di zucchero semolato 
150 g di tuorlo d’uovo 
La polpa di 1 bacca di vaniglia 
 
 
 
CREMOSO AGLI AGRUMI E VANIGLIA 
250 g di polpa di agrumi 
150 g di zucchero semolato 
100 g di burro 
160 g di uova  
Le scorze grattugiate di 3 limoni 
10 g di gelatina 
60 g di acqua per idratare la gelatina 
 
 
 
 
 
 
BAGNA AL LIMONCELLO 
258 g di acqua 
172 g di zucchero semolato 
70 g di limoncello 
 
Fragole fresche q.b. 
 

 
 
 
 
Scaldare la panna in una casseruola capiente. 
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 caldo, riportare sul fuoco e, 
mescolando con una spatola, portare alla temperatura 
di 82°C. Raffreddare. 
 
A parte in una casseruola riunire le uova brevemente 
sbattute, lo zucchero e il burro. 
Aggiungere in ultimo il succo e le scorze dei limoni e 
cuocere a fuoco basso, lavorando con una frusta, fino 
ai primi cenni di bollore, quindi aggiungere la gelatina. 
Mixare per un paio di minuti e raffreddare. 
 
Preparare il giorno prima la crema inglese e farla 
riposare in frigorifero per almeno 12 ore.  
Il giorno dopo preparare il cremoso agli agrumi e alla 
fine della cottura miscelare con un mixer ad immersione 
la crema inglese stabilizzata in frigorifero. Raffreddare 
e lasciar stabilizzare 24 ore in frigorifero 
 
Scaldare acqua e zucchero e infine aggiungere il 
limoncello. 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Cuocere la frolla in uno stampo da crostata alla 
temperatura di 160°C. e raffreddare.  
Coppare il biscotto al cucchiaio del diametro 
leggermente inferiore a quello della crostata e 
adagiarlo nel centro. 
Bagnare leggermente con la bagna al limoncello.   
Colare il confit alla fragola e lasciar solidificare. 
Con un sac à poche con bocchetta liscia decorare la 
crostata con dei bei ciuffi di cremoso e qualche 
spicchio di fragola. 

 


