
                 CROSTATA AI FRUTTI ROSSI 
 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

Preparate la base di pasta frolla: impastate insieme farina, burro e zucchero con un pizzico di sale.  

Amalgamate fino ad ottenere un composto granuloso, aggiungete un uovo fresco e il latte ed impastate velocemente 

fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

Formateci una palla, ricopritela con pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo per almeno 30 minuti. 

 

Preparate la crema pasticcera: montate i tuorli d’uovo con lo zucchero, la vaniglia e l’amido di mais sino a renderli ben 

spumosi.  

In una casseruola mettete a scaldare il latte e la panna. Quando arriverà quasi a ebollizione, togliete dal fuoco e 

aggiungete i tuorli d’uova montati senza mescolare. 

Mettete in frigorifero la crema pasticcera coperta con la pellicola trasparente per almeno un’ora. 

 

Riprendete la pasta frolla e stendetela con il mattarello in una sfoglia di circa 3 mm di spessore.  

Rivestiteci il fondo e i bordi di una tortiera di 26 cm.  

Bucherellate uniformemente tutto il fondo e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 20/25 minuti. 

Una volta raffreddata la frolla riempitela con la crema pasticcera. Livellate per bene. 

Prendete i frutti di bosco, lavateli e asciugateli, quindi mescolateli insieme in una ciotola. Distribuiteli sulla crostata. 

Conservate la crostata in frigorifero e prima di servirla spolveratela abbondantemente con lo zucchero a velo. 

 

 

INGREDIENTI 
Per la frolla: 

• 200 g. di farina tipo 00, 

• 1 uovo fresco, 

• 400 ml. Latte intero, 

• 150 g. di zucchero semolato 

• 300 g. di frutti rossi misti, 

• 100 g. di burro, 

• Zucchero a velo, 

• Sale 

Per la crema pasticcera: 

• 400 ml di latte uht parzialmente scremato, 

• 100 ml di panna uht da montare, 

• 1 bustina di vaniglia,  

• 40 g.di amido di mais, 

• 8 tuorli d’uova fresche, 

• 150 g. di zucchero semolato 

 


