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Alle origini della crostata
La crostata è sicuramente uno dei dolci più amati, ma potrebbe addirittura essere il più 
antico d’Italia! La sua origine non è certa soprattutto perché, prima della diffusione 
dello zucchero, i dessert erano veramente pochi e spesso avevano in comune la base 
con quella delle preparazioni salate. La paternità più accertata sarebbe da attribuire a 
una suora del convento di San Gregorio Armeno, mentre la leggenda la reputa dono 
della sirena Partenope agli abitanti di Napoli. La base è sempre la pasta frolla con cui si 
crea lo scrigno che racchiude una crema o una profumatissima marmellata. In qualsiasi 
modo sia preparata, il successo è garantito. Andiamo alla conquista di questo dolce 
buonissimo e scenografico?
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Questioni di famiglia
Le crostate sono un po' un rito 
familiare: anticamente venivano 
preparate in occasione delle feste, 
come dono prezioso, a causa del costo 
allora elevato dello zucchero. Oggi 
sono il dolce simbolo dei pomeriggi di 
spensieratezza in famiglia e un'idea 
perfetta per regalare momenti di 
gioia. Per riprendere un po’ questa 
bellissima tradizione, ti proponiamo 
una crostata con crema ai frutti di 
bosco (p. 48). Divertiti a decorare 
la crostata insieme ai tuoi bimbi 
che disporranno i frutti secondo la 
loro fantasia oppure a prepararla 
in versione molto chic, seguendo le 
ispirazioni della food stylist.

CROSTATE COMMUNITY

Crostata o tarte?
Due parole, un'unica bontà: crostata 
o tarte, qualunque sia il nome che le 
si dà, la pasta frolla ripiena rimane 
sempre un'idea squisita da portare in 
tavola. Storicamente la troviamo sia in 
Francia che in Italia in molti antichi 
ricettari, già dal Seicento! Pensa alla 
tarte tatin o alla nostra Pastiera, simili 
eppure diverse... L’influenza dei 
Borboni, che se ne erano innamorati, 
ha sicuramente aiutato la sua 
diffusione e il suo successo.

la ganache, deliziosa crema fatta 
con panna e cioccolato, è nata da 

un errore! Tradizione vuole che un 
giovane pasticcere un po' sbadato 
abbia fatto cadere della panna nel 

cioccolato fuso e che per questo 
sia stato apostrofato dal maestro 

"ganache", cioè maldestro. L'errore 
si rivelò tutt’altro che sciocco, 
anzi un abbinamento perfetto, 

tanto che il maestro diede a quella 
preparazione il nome di ganache, 
in onore dello sbaglio. Semplice o 

montata, questa crema è diventata 
una delle preparazioni più diffuse 
per farcire le proprie basi. Con la 
variante delle crostatine fragole  

e ganache al cioccolato (p. 51)  
il successo è garantito, perché i  

due ingredienti sono proprio  
fatti per stare insieme!

Lo sapevi che...

Un classico rivisitato 
In versione vegan
La crostata è un dolce famosissimo 
non solo per bontà, ma anche per 
bellezza ed eleganza: pensa alla sua 
forma perfetta con le strisce e i bordi 
ondulati. La versione con le fragole e 
la crema pasticcera è la più conosciuta, 
ma che soddisfazione servire una 
ricetta unica e originale! In queste 
pagine ti proponiamo una crostata 
rivisitata in chiave vegan e farcita 
con fragole e timo (p. 50). Se le erbe 
aromatiche sono di solito abbinate 
a preparazioni salate, in pasticceria 
possono regalare note inaspettate e 
gradevolissime! Pronti a stupire tutti?

Scopri la 
ricetta su 

cookidoo.it 
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Crostata  
con crema ai frutti di bosco

Tempo di preparazione 30 min • Tempo totale 4 h • facile • 10 fette

 INGREDIENTIINGREDIENTI

Crema ai frutti di bosco
300 g di frutti di bosco, misti, freschi 
10 g di succo di limone, spremuto fresco 
200 g di latte intero 
100 g di zucchero 
50 g di farina tipo 00 
1 stecca di vaniglia, i semini 

Pasta frolla 
10 g di scorza di limone 
120 g di zucchero di canna 
150 g di farina tipo 00 
150 g di fecola di patate 
120 g di burro freddo, a pezzi 

1 tuorlo 
1 uovo 
1 stecca di vaniglia, i semini 
1 pizzico di sale 

Terminare la preparazione 
250 g di panna (min. 30% di grassi) 
20 g di zucchero a velo 
150 g di frutti di bosco, misti, freschi
pistacchi tritati, a piacere
gelatina neutra q.b.

 UTENSILI UTILIUTENSILI UTILI
pellicola trasparente, teglia, carta forno, stampo 
per crostata (Ø 26 cm), matterello, forchetta, 
gratella, spatola a gomito in metallo

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

Crema ai frutti di bosco
11.  Mettere nel boccale i frutti di bosco e 
il succo di limone, frullare: 15 sec./vel. 6. 
Riunire sul fondo con la spatola 
22. Aggiungere il latte, lo zucchero,  
la farina 00 e i semini di vaniglia, cuocere:  
9 min./90°C/vel. 4. Trasferire in una ciotola, 
coprire con pellicola trasparente a contatto 
e lasciare raffreddare. Pulire il boccale. 

Pasta frolla 
33. Mettere nel boccale la scorza di limone  
e lo zucchero di canna, polverizzare:  
15 sec./vel. 9. Riunire sul fondo con  
la spatola. 
44. Aggiungere la farina, la fecola, il 
burro, il tuorlo, l'uovo, la vaniglia e il 
sale, impastare: 1 min./vel. 4. Trasferire 
l'impasto sul piano di lavoro e compattarlo 
in un panetto, avvolgerlo nella pellicola 
trasparente e riporre in frigorifero per 1 ora. 

Terminare la preparazione 
55. Preriscaldare il forno in modalità statica a 
180°C. Rivestire una teglia con carta forno. 
66. Riprendere il panetto di pasta frolla e 
togliere la pellicola. Sistemare sul piano 
di lavoro un foglio di carta forno e riporvi 
il panetto di frolla. Con un matterello, 
stendere la pasta frolla ad uno spessore 
di 5 mm. Sistemare la pasta frolla stesa 
all'interno di uno stampo per crostata 
(Ø 26 cm) mantenendo la carta forno e 
formare un bordo alto almeno 2 cm. Rifilare 
i bordi eliminando la pasta in eccesso. 
Bucherellare il fondo della crostata con i 
rebbi di una forchetta e cuocere a forno 
caldo per circa 20 minuti (180°C). Nel 
frattempo, ricompattare i ritagli di pasta 
frolla, stenderli con il matterello ad uno 
spessore di 5 mm e con delle formine, 
ricavare dei biscotti. Sistemare i biscotti 
sulla teglia preparata e tenere da parte.  
 

Senza spegnerlo, togliere con attenzione 
la crostata dal forno e lasciare raffreddare 
completamente. Cuocere i biscotti per  
15-20 minuti. Togliere con attenzione dal 
forno e lasciare raffreddare su una gratella. 
77. Posizionare la farfalla. Mettere nel 
boccale la panna e lo zucchero, montare 
a vel. 3, fino a raggiungere il grado di 
montatura desiderato (panna montata). 
Togliere la farfalla. 
88. Con una spatola da pasticceria, 
incorporare poco per volta metà della 
panna montata alla crema ai frutti di bosco 
con movimenti lenti dall'alto verso il basso. 
Farcire la crostata con la crema, livellarla 
con una spatola di metallo e decorare con 
i frutti di bosco. Spennellare in superficie 
con della gelatina neutra e decorare con i 
pistacchi tritati e biscottini preparati. 
99. Conservare in frigorifero per 2 ore  
prima di servire.

COMMUNITY  CROSTATE
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Il vino da abbinare a questa Crostata con crema ai 
frutti di bosco non deve essere troppo strutturato, 
per non coprirne la delicatezza, e al contempo 
profumato, per esaltare tutti gli aromi della frolla 
e della frutta. Perfetto è il Fior d’arancio Spumante 
dei colli Euganei, dolce e delicato.

P E R F E T T O

L'abbinamento

49

CROSTATE COMMUNITY

Ricetta di Irene1502 
dalla Community Bimby®

e Per fetta: Energia 1739 kJ/416 kcal,  
Proteine 4.6 g, Carboidrati 58.8  g, Grassi 19.6 g, 
Grassi saturi 4.8 g, Colesterolo 54.7 mg,  
Fibre 2.5 g, Sodio 99.9 mg
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Crostata fragole e timo (vegan)
Tempo di preparazione 30 min • Tempo totale 2 h • facile • 8 porzioni

 INGREDIENTIINGREDIENTI  PREPARAZIONEPREPARAZIONE

Pasta frolla
11.  Preriscaldare il forno in modalità 
statica a 170°C e ungere uno stampo per 
crostata (Ø 26 cm). 
22. Mettere nel boccale lo zucchero e le 
mandorle, tritare: 20 sec./vel. 9. Riunire 
sul fondo con la spatola. 
33. Aggiungere la farina di sorgo, l'olio di 
mais, la bevanda a base di mandorle e il 
lievito, impastare: 40 sec./vel. 3. Trasferire 
l'impasto sul piano di lavoro e compattarlo 
in un panetto. Sistemare la pasta frolla 
vegan tra 2 fogli di carta forno e, con un 
matterello, stenderla ad uno spessore di 
6-8 mm. Rivestire lo stampo con il disco 
di pasta frolla, eliminare il foglio di carta 
forno superiore e pareggiare i bordi. 
Lasciare riposare in frigorifero  
per 30 minuti. 

44. Rivestire nuovamente la superficie 
della frolla con la carta forno e riempirla 
completamente con delle sfere in 
ceramica o dei legumi secchi. Cuocere 
in forno caldo per circa 20-25 minuti 
(170°C). Nel frattempo, pulire il boccale e 
proseguire con la ricetta. 

Crema di fragole e timo 
55. Mettere nel boccale lo zucchero, 100 g 
di fragole e il timo, tritare: 30 sec./vel. 8. 
Riunire sul fondo con la spatola. 
66. Aggiungere la bevanda a base di 
mandorle e l'amido di mais, cuocere:  
7 min./90°C/vel. 4. Trasferire la crema 
sulla crostata cotta e lasciare raffreddare 
per 1 ora. 
77. Decorare con fragole fresche e foglioline 
di timo e servire.

COMMUNITY  CROSTATE

Ricetta di  Jacopo10 
dalla Community Bimby®

Pasta frolla vegan
80 g di zucchero 
100 g di mandorle pelate 
180 g di farina di sorgo 
60 g di olio di semi di mais + q.b. 
50 g di bevanda a base di mandorle 
1 pizzico di lievito in polvere per dolci 

Crema di fragole e timo 
30-50 g zucchero, a piacere 
100 g fragole a metà + q.b. 
1 rametto di timo fresco, le foglioline + q.b. 
300 g di bevanda a base di mandorle 
30 g di amido di mais (maizena)

 UTENSILI UTILIUTENSILI UTILI
stampo per crostata con fondo apribile, 
sfere da forno in ceramica o legumi secchi, 
pellicola trasparente, matterello

e Per porzione: Energia 1373 kJ/328 kcal,  
Proteine 5.8 g, Carboidrati 39.5  g, Grassi 16.7 g, 
Grassi saturi 1.6 g, Colesterolo 0 mg,  
Fibre 3 g, Sodio 2.6 mg
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Crostatine fragole  
e ganache al cioccolato

Tempo di preparazione 30 min • Tempo totale 2h 30 min • facile •8 pezzi

 INGREDIENTIINGREDIENTI

Pasta sablée al cacao
150 g di farina tipo 00 + q.b. 
50 g di amido di mais (maizena) 
10 g di cacao amaro in polvere 
70 g di zucchero 
100 g di burro freddo, a tocchetti + q.b. 
1 tuorlo 
1 uovo 
1 pizzico di sale 
1 stecca di vaniglia, i semini 
100-150 g di confettura di fragole 

Ganache al cioccolato 
80 g di cioccolato fondente a pezzi 
100 g di panna (min. 30% di grassi) 
fragole fresche, a metà 
frutti di bosco, misti, freschi

 UTENSILI UTILIUTENSILI UTILI
pellicola trasparente, stampini bassi 
per crostatine (Ø 10 cm), coppapasta 
(Ø 12 cm), matterello, forchetta

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

Pasta sablée al cacao
11.  Mettere nel boccale la farina 00, l’amido di mais, il cacao e lo zucchero, polverizzare:  
10 sec./vel. 4. Riunire sul fondo con la spatola. 
22. Aggiungere il burro, il tuorlo, l'uovo, 1 pizzico di sale e la vaniglia, impastare: 20 sec./vel. 5. 
Riunire sul fondo con la spatola. 
33. Impastare ancora: 20 sec./vel. 5. Trasferire l'impasto sul piano di lavoro infarinato e compattarlo 
in un panetto. Avvolgere l'impasto nella pellicola trasparente e riporre in frigorifero per 30-40 minuti. 
44. Preriscaldare il forno a 180°C. Imburrare 8 stampini per crostatina (Ø 10 cm) e tenere da parte. 
55. Riprendere l'impasto, togliere la pellicola e riporlo sul piano di lavoro leggermente 
infarinato. Con l'aiuto di un matterello, stendere la pasta sablèe ad uno spessore di 4-5 mm. 
Con un coppapasta (Ø 12 cm) ritagliare 8 dischi di frolla e rivestire gli 8 stampini preparati. 
66. Con i rebbi di una forchetta, bucherellare le basi e cuocere in forno caldo per circa 15-20 minuti 
(180°C). Togliere con attenzione dal forno e lasciare raffreddare. Distribuire sul fondo di ciascuna 
crostatina uno strato di confettura di fragole e riporre in frigorifero. Pulire il boccale. 

Ganache al cioccolato 
77. Mettere nel boccale il cioccolato e la panna, scaldare: 3 min./100°C/vel. 2. 
88. Frullare: 30 sec./vel. 3. Lasciare intiepidire per circa 10 minuti e riempire le crostatine. 
Riporre in frigorifero per almeno 2 ore. 
99. Servire decorando con fragole e frutti di bosco.

e Per porzione: Energia 1464 kJ/350 kcal, Proteine 4.6 g, Carboidrati 42.7  g, Grassi 19 g, Grassi saturi 10.8 g,  
Colesterolo 94.1 mg, Fibre 2 g, Sodio 123.2 mgFibre 3 g, Sodio 2.6 mg
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CROSTATE COMMUNITY

Ricetta di SaraGiovi93 
dalla Community Bimby®
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