
 

INGREDIENTI 

Per la pasta frolla 

1 uovo (di media grandezza) 
350 g Farina 00 
200 g Burro (morbido) 
130 g Zucchero 
q.b. Scorza di limone 

Per il ripieno 
500 g Rico@a 
2 Tuorli 
150 g Zucchero 
1 Fiale@a di aroma all’arancia o altri aromi 
(noi abbiamo usato l'aroma di vaniglia) 

Preparazione della pasta frolla 

• Togliere il burro dal frigorifero 30 minu; prima di iniziare a realizzare 
la rice@a. 

• Fare il burro a pezzeF e me@erlo in una ciotola, unire lo zucchero ed 
iniziare a lavorarlo con un cucchiaio fino a renderlo cremoso. 

• Unire l’uovo e conKnuare a mescolare, incorporare la farina poca per 
volta sempre mescolando. 

• Trasferire l’impasto su un piano da lavoro, conKnuare a lavorarlo con 
le mani per avere un pane@o sodo. Mentre lo impastate noterete che 
tende a sgretolarsi, NON aggiungete altra farina, ma semplicemente 
conKnuate a lavorarlo, con il calore delle mani sme@erà di sgretolarsi 
ed avrete un pane@o perfe@o, morbido e liscio. 
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Preparazione del ripieno 

• Per prima cosa me@ete in uno scolapasta la ricoBa, deve essere ben 
asciu@a quando la andrete ad uKlizzare, quindi lasciatela scolare 
almeno per 3/4 ore, vi consiglio anche tu@a la no@e. 

• In una ciotola mescolate la ricoBa con lo zucchero fino a renderla 
cremosa. Potete uKlizzare una frusta a mano o le fruste ele@riche. 

• Unite i tuorli e l’aroma di arancia (o vaniglia), mescolate benissimo e 
me@ete la crema di rico@a in frigorifero per circa 30 minu;. 

• Avvolgere la pasta frolla in un foglio di pellicola trasparente e me@erlo 
in frigorifero per 1 ora. 

Preparazione della torta 

• Riprendete la pasta frolla e su un piano da lavoro leggermente 
infarinato stendete un cerchio dello spessore di mezzo cm e del 
diametro più grande della torKera perché la crostata di ricoBa dovrà 
avere dei bordi belli alK. Tenete da parte una parte della pasta frolla 
per la decorazione. 

• Imburrate ed infarinate lo stampo, me@ete il cerchio di pasta frolla al 
suo interno, alzate bene i bordi e bucherellate la base con i rebbi di 
una forche@a. 
Noi abbiamo messo l’impasto dire7amente nella tor8era e l’abbiamo 
appia9to con le mani. 

• Versate la crema di ricoBa e ricoprite la crema con le classiche 
losanghe (strisce). 

• La crostata di rico@a è pronta per essere co@a in forno sta;co a 180° 
per circa 35 minu;, regolatevi sempre e solo con i vostri forni per la 
co@ura, ricordate che la crostata non deve diventare troppo scura, ma 
deve mantenere un colore tra il bianco e dorato. 

• Quando la crostata sarà pronta, toglietela dal forno e lasciatela 
raffreddare nello stampo di co@ura per almeno 4/5 ore a temperatura 
ambiente. 

• Quando la crostata di rico@a sarà fredda potete me@erla su un pia@o 
da portata e se volete spolverizzarla con dello zucchero a velo.
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