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Crostata di mele e crema 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

15 min 

RIPOSO 

30 min 

COTTURA 

25 min 

TEMPO TOTALE 

1 ora 10 min  

1

per la frolla 
150 g di farina 
75 g di burro 
50 g di zucchero 
un uovo grande 
un pizzico di sale 
una punta di cucchiaino di 
bicarbonato 

per la crema 
250 ml di latte 
50 g di zucchero 

DOLCI E DESSERT 

Nel robot (nella ciotola della planetaria o in una terrina), lavorare il burro con lo zucchero, unire l'uovo 
e, per ultimi, la farina, il sale ed il bicarbonato, cercando di lavorare il composto il meno possibile e 
senza scaldarlo troppo con le mani. Ottenuta una pasta omogenea, avvolgerla nella pellicola 
trasparente e riporre in frigorifero per 30 minuti. 

Nel frattempo, preparare la crema, seguendo il metodo classico oppure il metodo veloce. 
Coprire con pellicola a contatto, in modo che non si asciughi la superficie e lasciare intiepidire. 

Pelare la mela, rimuovere il torsolo e tagliarla a fettine sottili, quindi trasferire queste ultime in un piatto 
fondo. Irrorare con il succo di limone, unire un cucchiaino di zucchero di canna e lasciare 
insaporire. 

Trascorso il tempo di riposo della pasta frolla, trasferirla su una spianatoia leggermente infarinata e 
stenderla in uno strato sottile. Imburrare e infarinare la teglia, quindi adagiarvi la sfoglia di pasta frolla, 
eliminando le eccedenze. Bucherellare il fondo con una forchetta, stendervi sopra un foglio di 
alluminio e sistemarvi dei pesi (ad esempio, dei fagioli secchi). Cuocere in forno elettrico ventilato 
preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti. 

Al termine, sfornare la base e riempirla con la crema pasticcera preparata in precedenza; scolare le 
fettine di mela dal succo di limone e disporle sulla crema, quindi ultimare distribuendo una presa di 
zucchero di canna in superficie. Rimettere in forno per altri 10 minuti, o comunque fino a doratura 
delle mele. Lasciare raffreddare prima di sformare.  

procedimento 
Teglia 35 x 10  

2

35 g di farina 
2 tuorli 
la scorza di mezzo limone 

per la farcitura e la finitura 
una mela 
una presa + un cucchiaino di 
zucchero di canna 
il succo di mezzo limone 

 


