
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA SFOGLIA 
1350 g di Farina Sfoglia      
10 g di Farina Maltata     
350 g di Acqua                        
30 g di Aceto Bianco      
27 g di Sale                            
100 g di Burro                         
 
Sfogliare con: 1350 g di Burro piatto        
 
 
                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREMA PASTICCERA 
750 g di Latte                        
250 g di Panna                     
150 g di Zucchero               
50 g di Destrosio              
3 g di Sale                            
n. 2 bacche di Vaniglia                  

Sciogliere il sale nell’acqua, aggiungere gli altri 
liquidi e unire la farina e il burro morbido. 
Impastare per alcuni minuti sino ad ottenere un 
impasto grossolano. 
Fare riposare  l’impasto per circa 60 minuti in 
frigorifero. 
Laminare il burro piatto in modo da renderlo più 
flessibile e procedere con la laminazione. 
Pieghe 3-4 riposo 1 ora in frigorifero e poi altre due 
pieghe 3-4, riposare per un’altra ora e stendere in 
teglia. 
Stendere la sfoglia all’altezza di 2,5 millimetri, 
lasciar riposare per 30 minuti, praticare dei fori con 
il bucasfoglia e cucinare. 
 
Cottura: 
 210°C per 5 Minuti 
170° C per 40 Minuti 
 
Rimuovere la sfoglia e portare il forno a 210°C 
Spolverare con il mix di zuccheri, cucinare per 5 
minuti circa fino a completa caramellizzazione. 
 
Versare in una pentola capiente latte, panna, 
zucchero, destrosio, sale, vaniglia, limone, portare 
a bollore, rimuovere il baccello di vaniglia e la 
scorza di limone, versarne una parte sui tuorli 
precedentemente sbianchiti con zucchero e amidi 
in modo da avere una consistenza liquida, versare 
tutto insieme e riportare a bollore mescolando 
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n. 1 Limone            
400 g di Tuorlo                       
150 g di Zucchero                 
50 g di Amido di riso        
50 g di Amido di mais      
 
COMPOSTA DI LAMPONI 
200 g di Lamponi freschi     
20 g di Zucchero                      
20 g di Succo di limone       
 
CREMA CHANTILLY ALL’ITALIANA 
1000 g di Crema Pasticcera       
60 g di Massa di gelatina        
350 g di Panna Montata            
 
 
 
 
 
 
 

vigorosamente. 
Raggiunto il primo bollore fermare la cottura, 
emulsionare la crema con un frullatore a 
immersione e trasferire in teglia con pellicola a 
contatto ed abbattere a 3 °C. 
 
Unire tutti gli ingredienti in un pentolino e 
cucinare per alcuni minuti. 
Abbattere a 3°c. 
 
 
Montare la panna. 
Prelevare 100 g di crema pasticcera e riscaldare in 
microonde, unire la massa di gelatina e mescolare 
bene, unire il mix di crema e massa di gelatina alla 
restante crema pasticcera, amalgamare bene ed 
infine unire la panna montata mescolando 
delicatamente con una spatola in gomma. 
Conservare la crema ottenuta in frigorifero per 
alcune ore in modo da far agire la massa di 
gelatina prima del suo utilizzo. 

MONTAGGIO DEL DOLCE Tagliare la sfoglia nella forma desiderata. 
Inserire la crema Chantilly all’Italiana nel sac à 
poche munita di bocchetta riccia n°10 e procedere 
con la farcitura, versare sulla crema la composta  
di lamponi e ripetere l’operazione, terminare con 
sfoglia caramellata, decorare a piacere. 

 


