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Crostata di semolino e cioccolato, ricetta dolce 
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Ingredienti per la pasta frolla: 

 

125 g farina 

75 g burro 

1 pizzico di sale 

100 g zucchero a velo 

3 tuorli 

 

Ingredienti per la crema di semolino: 

 

125 g semolino 

500 ml latte 

350 g ricotta 

200 g zucchero a velo 

 

Ingredienti per la ganache al cioccolato: 

 

200 g cioccolato fondente 

200 g panna fresca liquida 

 

Procedimento: 

 

La prima cosa da fare è preparare la pasta frolla seguendo la versione 1 che trovate in fondo al 

documento, ma con le dosi che ho segnato nella lista degli ingredienti di questa crostata di semolino e 

cioccolato. 

 

Nel frattempo che la pasta frolla riposa in frigorifero, mescolare in una ciotola la ricotta con lo zucchero a 

velo,  e preparare la crema di semolino. Scaldare il latte fino a sfiorare il bollore, quindi aggiungere il 

semolino e continuare a mescolare con una frusta. Quando il semolino si staccherà dalle pareti della 

pentola, spegnere il fuoco e lasciare raffreddare un paio di minuti. 

 

Versare il semolino nella ciotola insieme alla ricotta e allo zucchero, mescolare con la frusta per ottenere 

un composto senza grumi. Lasciare raffreddare il composto. 

 

Togliere la pasta frolla dal frigo, metterla su un foglio di carta forno e stenderla a uno spessore di circa 

mezzo centimetro. Trasferire il foglio di carta forno con la pasta frolla in una tortiera rotonda (in questo 

modo, eviterete di rischiare di rompere la pasta nel ‘trasloco’ dal piano di lavoro allo stampo). Passare il 

mattarello sui bordi, in modo da eliminare la pasta in eccesso. 

 

Farcire la frolla con la crema al semolino e ricotta, appiattire il ripieno (lasciare almeno mezzo 

centimetro tra il ripieno e il bordo superiore della frolla, perché poi bisognerà versare la ganache al 

cioccolato, che non dovrà fuoriuscire dai bordi della crostata) e infornare in forno ventilato preriscaldato 

a 160° per 40 minuti (forno statico: 180° per 45 minuti). 

 

Sfornare la torta e lasciarla raffreddare, poi preparare la ganache al cioccolato. 

 

Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria, aggiungere la panna a temperatura ambiente e versare la 

ganache in modo omogeneo sulla torta. 

 

Quando la ganache al cioccolato si sarà raffreddata e solidificata, la crostata di semolino al cioccolato 

sarà pronta  

http://blog.giallozafferano.it/cucinadellemeraviglie/pasta-frolla/%20%E2%80%8E


Alice nella cucina delle meraviglie 
http://blog.giallozafferano.it/cucinadellemeraviglie/ 

 
 

  

http://blog.giallozafferano.it/cucinadellemeraviglie/wp-content/uploads/2013/03/Crostata-di-semolino-e-cioccolato-3.jpg


Alice nella cucina delle meraviglie 
http://blog.giallozafferano.it/cucinadellemeraviglie/ 

Pasta frolla, ricetta base dolce 
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Ingredienti: 

 

250 g farina 

125 g burro 

2 tuorli 

100 g zucchero a velo 

 

Procedimento: 

 

Versione 1: mischiare zucchero a velo e farina, poi aggiungere i pezzetti di burro a temperatura ambiente 

e iniziare a impastare con le mani, fino a formare un impasto sabbioso. Poi aggiungere i tuorli e 

continuare ad impastare, fino ad amalgamare bene tutti gli ingredienti. Quando la frolla sarà diventata un 

impasto liscio e compatto, formare una palla, coprirlo con la pellicola e lasciare riposare la pasta frolla in 

frigo per almeno mezz’ora. 

 

Versione 2: in un mixer mettere la farina, un pizzico di sale e il burro freddo tagliato a cubetti. Frullare 

fino ad ottenere un composto sabbioso, poi aggiungere lo zucchero. Versare il composto su di una 

spianatoia, al centro mettere i tuorli e iniziare ad impastare. Una volta che l’impasto sarà compatto 

formare una palla, avvolgerla nella pellicola e metterla in frigo per una mezz’oretta a riposare. 

 

Potete utilizzare la pasta frolla per fare biscotti, crostate… ecco qui alcuni suggerimenti! 

 

Biscotti di pasta frolla e cioccolato 

 

Crostata di mirtilli con crema pasticcera 

 

Crostata di semolino e cioccolato 

 

Pie di pere, amaretti e cacao 
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