
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA PER CROSTATE 
650 g di farina debole 
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 gr di sale Maldon  
 
 
 
 
 
 
 
SALSA PASTIERA 
215 g di grano cotto 
65 g di latte per il grano 
125 g di ricotta vaccina 
125 g di zucchero 
50 g di latte 
Fiori di arancio q.b. 
Cannella q.b. 
2,5 g di gelatina 
12,5 g di acqua per idratare la gelatina 
 
CREMA CHANTILLY ALL’ARANCIA 
250 g di panna  
10 g di glucosio 
75 g di cioccolato bianco 
Le zeste di un’arancia 

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. 
 
Scaldare il grano cotto con i 65 g di latte. 
Lasciare intiepidire e infine frullare tutti gli ingredienti 
con l’aiuto di un cutter aggiungendo, se serve, del latte 
sino ad ottenere la giusta fluidità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scaldare la panna con il glucosio e le zeste d’arancia, 
filtrare sul cioccolato e miscelare con un mixer ad 
immersione sino ad avere un composto liscio ed 
omogeneo. 
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RIVESTIMENTO CROSTATINA 
90 g di cioccolato bianco 
35 g di burro di cacao 
 

Conservare in frigorifero per almeno 10/12 ore primo 
dell’utilizzo 
Sciogliere gli ingredienti insieme lasciar cristallizzare a 
temperatura ambiente. 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Cuocere la frolla in uno stampo da tartelletta alla 
temperatura di 160°C. e raffreddare.  
Con un pennello, rivestire la tartelletta di frolla con il 
rivestimento al cioccolato, utilizzandolo cremoso. 
Colare la salsa pastiera e lasciar solidificare.  
Con un sac à poche con bocchetta rigata. 
Colare un bel ciuffo di chantilly.  

 


