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Pasta frolla morbida con i tuorli 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

10 min 

COTTURA 

20 min 

TEMPO TOTALE 

30 min  

200 g di farina 
100 g di burro 
90 g di zucchero* 
2 tuorli d'uovo 
un pizzico di sale 
scorza di un limone (facoltativa)** 
qualche goccia di aroma di vaniglia (facoltativo)** 
 
* Per ottenere una pasta frolla più fine, preferire lo zucchero a velo, mentre si si intende 
donare un aspetto più rustico e irregolare, usare lo zucchero semolato.  
 
** Gli aromi sono da scegliere in base ai propri gusti ed anche in base all'abbinamento 
con il resto della preparazione. 

SCUOLA DI CUCINA 

Nella ciotola della planetaria (o in una terrina), disporre la farina con il burro tagliato a cubetti e lo 
zucchero, quindi lavorare velocemente con il gancio a foglia (o con le dita) fino ad ottenere un 
composto di briciole. Unire i tuorli, uno alla volta, insieme agli aromi ed il sale, e incorporare il tutto, 
scaldando l'impasto il meno possibile, fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Formare una palla con il panetto ottenuto e schiacciarla con le mani, al fine di agevolare le 
operazioni successive, quindi avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigorifero per 
mezz'ora. 
 
Trascorso questo tempo, trasferire il panetto sulla spianatoia leggermente infarinata e stenderla con 
il mattarello in una sfoglia sottile, cercando di dare una forma circolare. 
Imburrare o foderare con carta da forno una tortiera, quindi inserirvi il disco di pasta ottenuto ed 
eliminare l'eccedenza con una rotella tagliapasta o con un coltello con la lama inumidita. Forare la 
base con i rebbi di una forchetta. 
 
Cuocere alla cieca in forno elettrico ventilato preriscaldato a 175°C, rivestendo la cavità con un 
foglio di alluminio su cui andranno sistemati dei pesi (ad esempio, fagioli secchi) per circa 15 minuti, 
o comunque fino a parziale doratura: rimuovendo il foglio di alluminio, questo non deve presentare 
residui di frolla. Infornare nuovamente per altri 5 minuti per far asciugare la superficie interna della 
pasta frolla. 
Riempire la cavità con la farcitura desiderata e procedere come indicato dalla ricetta del dolce 
scelto. 
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