
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA FROLLA PER CROSTATE 
650 g di farina debole 
45 g di fecola 
360 g di burro morbido  
270 g di zucchero a velo 
100 g di polvere di mandorle  
150 g di uova 
Polpa di 1 baccello di vaniglia 
3 gr di sale Maldon  
 
 
 
 
 
 
 
BISCOTTO AL CIOCCOLATO SENZA FARINA 
170 g di albumi 
160 g di cioccolato Master Martini Ariba Watacao fondente 
70% 
75 g di burro liquido 
70 g di tuorli 
40 g di zucchero semolato 
 
 
 
 
CONFIT DI FRUTTI ROSSI 
550 g di polpa di frutti rossi 
80 g di zucchero semolato 
35 g di glucosio 
9 g di pectina NH 

Setacciare nella ciotola della planetaria 450 g di farina 
e la fecola. 
Aggiungere il burro a pezzetti (a 25°C) e la polpa della 
vaniglia, quindi sabbiare.  
Aggiungere dunque lo zucchero, le uova e la farina di 
mandorle.  
Iniziare a lavorare a bassa velocità sino ad ottenere un 
composto quasi amalgamato ed aggiungere il sale. 
Incorporare quindi la restante farina setacciata e 
continuare a lavorare finché il composto non sarà ben 
omogeneo. 
Formare un panetto e chiudere con pellicola 
alimentare. 
Lasciar riposare in frigorifero almeno 12 ore prima di 
utilizzare. 
 
Sciogliere a bagnomaria il cioccolato. 
Quando avrà raggiunto la temperatura di 45/50°C, 
aggiungere il burro liquido e lavorare con una spatola 
per amalgamare i due ingredienti. 
A parte montare gli albumi con lo zucchero per 
ottenere una meringa liscia e lucida. 
Aggiungere al cioccolato i tuorli, poco alla volta, 
continuando a lavorare.  
Infine, incorporare gli albumi montati. 
 
Prelevare qualche grammo di zucchero e miscelarlo 
con la pectina. 
Creare un caramello biondo con il glucosio e lo 
zucchero.  
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CROSTATA FRUTTI ROSSI 
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5 g di gelatina 
25 g di acqua per stemperare la gelatina 
 
 
 
CHANTILLY DI CIOCCOLATO 
350 g di panna 
70 g di latte 
2,5 g di gelatina 
170 g di cioccolato Master Martini Ariba Watacao fondente 
al 70% 
 
Frutti di bosco misti per decorare q.b. 
  

Stemperare il caramello con la polpa calda, aggiungere 
la pectina e portare a bollore per un paio di minuti ed 
infine aggiungere la gelatina già idratata. 
 
Scaldare la panna e il latte, aggiungere la gelatina e 
colare sul cioccolato. 
Miscelare con un mixer ad immersione fino ad avere un 
composto omogeneo. 
Conservare in frigorifero per 24 ore prima di montare 
in planetaria e utilizzare. 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Cuocere la frolla in un cerchio da crostata alla 
temperatura di 170°C sino a colorazione.  
Coprire il guscio con il composto del biscotto senza 
farina e porre di nuovo in forno per 5 minuti alla 
temperatura di 160°C.  
Lasciar raffreddare leggermente e colare il confit sino 
al bordo della crostata, e fare rapprendere.  
Montare in planetaria la chantilly e decorare la crostata 
con l’ausilio di una sacca da pasticceria con bocchetta 
liscia e qualche frutto rosso fresco.  

 


