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Crostata con salsa di fragole 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

40 min 

COTTURA 

1 ora 15 min 

TEMPO TOTALE 

1 ora 55 min  

1

per la base di pasta frolla 
200 g di farina 
100 g di burro 
80 g di zucchero a velo 
un uovo 
un pizzico di sale 

per la crema pasticcera 
250 ml di latte 
50 g di zucchero 
37 g di farina 00 
2 tuorli 

DOLCI E DESSERT 

1

Preparare la pasta frolla. Nella ciotola della planetaria (o in una terrina), disporre il burro freddo a 
cubetti, la farina, lo zucchero ed il sale, quindi lavorare brevemente fino ad ottenere un composto 
granuloso; unire l'uovo e lavorare ancora fino ad ottenere una pasta liscia e compatta. Se, per 
qualche ragione, risulta troppo asciutta, aggiungere pochissima acqua fredda. Avvolgere il panetto 
di pasta frolla nella pellicola e trasferire in frigorifero a riposare per almeno 30 minuti. 

Nel frattempo, preparare la crema pasticcera. Sbattere i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un 
composto chiaro e spumoso. Unire quindi la farina, possibilmente setacciata, mescolando con 
cura per evitare la formazione dei grumi. Unire gradualmente il latte, un poco di essenza di vaniglia e 
la scorza di limone grattugiata molto finemente, mescolando bene prima di incorporare altro latte, 
fino ad ottenere un composto liquido e privo di grumi. Procedere con la cottura in forno a 
microonde per 2 minuti alla massima potenza; estrarre la ciotola, mescolare vigorosamente con la 
frusta e rimettere in forno. Cuocere alla massima potenza per 1 minuto, estrarre la ciotola, 
mescolare vigorosamente e rimettere in forno, quindi iniziare una sequenza di cotture da 30 
secondi alla massima potenza, mescolando con la frusta tra una e l’altra. Ripetere le cotture fino ad 
ottenere una crema liscia e non troppo densa (proseguirà sua la cottura in forno). 

Riprendere la pasta frolla dopo il riposo in frigorifero e stenderla con il mattarello. Imburrare e 
infarinare una tortiera, quindi disporvi la pasta frolla; foderare l'interno della base di pasta frolla con 
un foglio di alluminio, quindi porvi un peso (ad esempio dei fagioli secchi) per impedire rigonfiamenti 
in cottura. Cuocere in forno elettrico ventilato preriscaldato a 200°C per circa 20 minuti. 

procedimento 
tortiera ø 20 cm 

2

essenza o aroma di vaniglia 
un limone 

per la salsa alle fragole 
200 g di fragole 
70 g di zucchero 
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Al termine, rimuovere l'alluminio ed i fagioli, quindi riempire la base di frolla con la crema pasticcera e 
rimettere in forno a 160°C per circa 30 minuti. Lasciare intiepidire la crostata nell stampo per circa 
30 minuti, quindi sformarla e lasciarla raffreddare.  

Preparare la salsa alle fragole. Lavare accuratamente le fragole, rimuovere il picciolo, quindi tagliarle 
a fettine e trasferirle in un pentolino antiaderente. Unire lo zucchero e cuocere a fiamma media per 
circa 20 minuti dal bollore, mescolando di tanto in tanto. Lasciare intiepidire. Versare la salsa alle 
fragole ottenuta sul dolce e trasferire la crostata con salsa di fragole in frigorifero e servire fresca. 

 


