
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

PASTA FROLLA PER CROSTATE 
650 g di farina 00 
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 g di sale Maldon  
 
 
 
 
 
 
 
CREMA PASTICCERA AL LIMONE 
500 g di latte 
150 g di zucchero semolato 
50 g di sciroppo di glucosio 
32,5 g di amido di riso 
32,5 g di amido di mais  
100 g di uova intere 
La buccia grattugiata di 2 limoni 
15 g di limoncello 
 
 
 
DAQUOISE AI PINOLI 
280 g di albumi 
200 g di zucchero a velo 

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. 
 
In una casseruola versare il latte, la buccia di limone e il 
glucosio e portare a bollore. 
In una ciotola versare le uova e romperle con una 
frusta e aggiungere lo zucchero.  
Aggiungere il latte sulle uova e lo zucchero, filtrandolo 
dalla buccia di limone, mescolare bene e riportare sul 
fuoco, cuocere utilizzando una frusta, fino ad avere 
una crema densa e senza raggiungere l’ebollizione. 
Il limoncello va inserito quando la crema raggiunge i 
35°C. 
Raffreddare e coprire con pellicola a contatto. 
 
In planetaria montare gli albumi con lo zucchero 
semolato e gli albumi disidratati.  
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MONTAGGIO DEL DOLCE Preparare un fondo di frolla in un cerchio per crostata 
dal diametro di 18 cm, passare in frigorifero per una 
mezz’ora e quindi cuocere in forno alla temperatura di 
160° sino a colorazione.   
Riempire il guscio con la crema pasticcera e 
posizionare sopra dei bei ciuffi di daquoise. 
Riportare in forno alla temperatura di 190°C per 
almeno 10/15 minuti. 
Raffreddare, cospargere leggermente con lo zucchero 
a velo e qualche pinolo tostato a decorazione. 

 

100 g di polvere di pinoli 
70 g di polvere di mandorle 
100 g di zucchero semolato 
10 g di albumi disidratati 
60 g di farina 00 
 
Zucchero a velo q.b. 
Pinoli tostati q.b. 

Setacciare insieme lo zucchero a velo e la farina; unirli 
alla meringa precedentemente ottenuta lavorando 
con una spatola con movimenti dal basso verso l’alto 
per non smontare il composto ed infine aggiungere le 
polveri di frutta secca miscelati insieme.  
 
 
 
 


