
 

 

SPECIALE FESTA DELLA MAMMA!!! 

Questa settimana in occasione della festa della Mamma ho pensato di proporvi una ricetta 

diversa da quelle del nostro menù. 

 

CROSTATA CON CREMA E FRAGOLE 

Per la base di pastafrolla vi propongo due possibilità, una più croccante e una più soffice. Quella che vedete 

in foto è la base croccante ma viene buonissima anche con quella soffice.   

INGREDIENTI PER LA BASE CROCCANTE : 

250 gr DI FARINA ( anche di tipo 1 o 2 ) 

1 TUORLO 

100 gr DI BURRO  

80 gr DI ZUCCHERO   

LA BUCCIA DI UN LIMONE GRATTUGIATA  

1 PIZZICO DI SALE  

INGREDIENTI PER LA BASE SOFFICE : 

300 gr DI FARINA ( anche di tipo 1 o 2 ) 

3 TUORLI 

130 DI BURRO 



130 DI ZUCCHERO ( 70 DI ZUCCHERO MASCOBADO E 60 DI ZUCCHERO DI CANNA ) 

LA BUCCIA DI UN LIMONE GRATTUGIATA  

1 PIZZICO DI SALE  

2 CUCCHIAI DI LATTE 

1 BUSTINA DI LIEVITO PER DOLCI 

 

PROCEDIMENTO PER TUTTI E DUE GLI IMPASTI: 

Setacciamo la farina e mescoliamola con il sale, lo zucchero, il lievito (nel caso della frolla soffice) e la scorza 

grattugiata del limone; versiamola sulla spianatoia in modo da formare una fontana e al centro mettiamo il 

burro ammorbidito a temperatura ambiente a pezzetti, i tuorli d’uovo e il latte ( nel caso della frolla soffice ). 

Lavoriamo gli ingredienti per pochi minuti fino a ottenere un impasto omogeneo. Formiamo una palla 

avvolgiamo in una pellicola e lasciamo riposare in frigo per una mezz’ora. Successivamente stendiamo            

l’ impasto, cercando di creare un bordo abbastanza alto , in una teglia da forno da 23cm di diametro ed 

inforniamo in forno preriscaldato a 180° per circa 20 / 30 minuti. Per l’impasto soffice ci vorrà qualche minuto 

in più.     

 

 INGREDIENTI PER LA CREMA PASTICCERA : 

2 UOVA 

3 CUCCHIAI DI ZUCCHERO 

3 CUCCHIAI DI AMIDO DI MAIS ( O 4 CUCCHIAI DI FARINA 00) 

MEZZO LITRO DI LATTE INTERO 

LA SCORZA DI UN LIMONE 

PROCEDIMENTO : 

Versiamo il latte in una pentola aggiungiamo la scorza del limone ( intera ) e lasciamo scaldare bene. In 

un’altra pentola più capiente rompiamo le uova, uniamo lo zucchero e poi piano piano la farina aiutandoci 

con una frusta e mescolando bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. 

Quando il latte è bollente spegniamo il fuoco, togliamo la scorza di limone e uniamolo un po’ alla volta nella 

pentola continuando a mescolare bene con la frusta. Quando il composto sarà ben amalgamato portiamo la 

pentola sul fuoco e sempre mescolando portiamo ad ebollizione fino a che la crema si sarà ben addensata. 

Spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare.   

 

PER DECORARE : 

FRAGOLE O FRUTTA A PIACERE   



PER LA GELATINA : 

125 ml di acqua  

50 g di zucchero  

8 g di amido di mais 

Possiamo anche non metterla ma la gelatina impedirà alla frutta di annerirsi e la manterrà fresca.  

 

 

PROCEDIMENTO :    

Amalgamiamo lo zucchero e l’amido di mais aggiungiamo l’acqua e mescoliamo con la frusta. Mettiamo sul 

fuoco per circa tre minuti sempre mescolando. La gelatina è pronta . 

Ora non ci resta che comporre la nostra crostata. Versiamo la crema sulla base e poi divertiamoci a disporre  

le fragole o la frutta. Prepariamo la gelatina la togliamo dal fuoco e spennelliamo per bene tutta la superficie 

della nostra crostata e… 

BUON APPETITO!!!!!!!!      

     

 

  

 


