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Crostatine con fragole e cioccolato 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

15 min 

COTTURA 

25 min 

TEMPO TOTALE 

40 min  
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per la frolla al cacao 
 
120 g di farina 00 
75 g di olio di mais 
40 g di cacao amaro 
50 g di zucchero 
1 uovo 
4 g di lievito per dolci 
 
 
 
 

DOLCI E DESSERT 

In una terrina, sbattere le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema compatta. Aggiungere 
l’olio a filo, incorporare gradualmente la farina con il lievito, continuando a mescolare fino al suo 
completo assorbimento. Avvolgere nella pellicola e riporre in frigorifero per 15 minuti. 

In una ciotola in vetro adatto per il microonde, sbattere i tuorli con lo zucchero, usando una frusta, 
lavorandoli alcuni minuti fino ad ottenere una crema chiara e compatta. Unire la farina mescolando 
vigorosamente per prevenire la formazione dei grumi, fino ad ottenere un composto denso ed 
uniforme. Unire il cioccolato fondente tritato, versare a filo il latte e mescolare. Procedere con la 
cottura in forno a microonde per 2 minuti alla massima potenza (Jet); estrarre la ciotola, mescolare 
vigorosamente con la frusta e rimettere in forno. Se si presenta troppo liquida, procedete con 
sessioni di cottura da 15 secondi, intervallate da una mescolata con la frusta. 

Imburrare e infarinare uno stampo da muffin (o i pirottini in alluminio). Stendere la frolla con un 
mattarello ad uno spessore di circa 3 mm. Con un tagliapasta, ricavare 10 dischi di pasta e inserirli 
delicatamente all'interno delle cavità dello stampo.  

Versare la crema al cioccolato all'interno dei cestini di frolla e cuocere per 20 minuti in forno a gas 
preriscaldato a 180°C. Far intepidire le crostatine all'interno dello stampo e, successivamente, 
trasferirle su una griglia a raffreddare completamente. 

Lavare accuratamente le fragole e tagliarle a metà, asciugarle con delicatezza, posarle sopra ogni 
crostatina e spolverare con zucchero a velo. Servire fredde o a temperatura ambiente. 

procedimento 
10 pezzi 
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per la crema al cioccolato 
 
250 ml di latte 
100 g di zucchero 
50 g di cioccolato fondente 
35 g di farina 00 
2 tuorli 
 
5 fragole 
un cucchiaino di zucchero a velo 


