
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 

Ingredienti per 3 crostate diametro 18 
 

PASTA FROLLA PER CROSTATE 
325 g di farina 00 
23 g di fecola 
180 g di burro morbido  
135 g di zucchero a velo 
50 g di polvere di mandorle  
75 g di uova 
Polpa di 1 baccello di vaniglia 
2 gr di sale Maldon  
 
 
 
 
CREMA PASTICCERA 
200 g di latte 
50 g panna 
75 g di zucchero semolato 
25 g di glucosio 
12,5 g di amido di riso 
12,5 g di amido di mais  
75 g di tuorlo 
La polpa di una bacca di vaniglia 
 
 
 
FRANGIPANE ALLE MANDORLE 
250 g di burro pomata 
250 g di polvere di mandorle 
250 g di zucchero a velo 

 
 
Setacciare nella ciotola della planetaria 200 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. 
 
Schiacciare il baccello di vaniglia con il dorso di un 
coltello, inciderlo nel senso della lunghezza ed estrarne 
la polpa con un coltello.  
Scaldare il latte, la panna con il baccello di vaniglia ed il 
glucosio. 
In una ciotola versare i tuorli e romperli con una frusta, 
aggiungere la polpa di vaniglia, lo zucchero e gli amidi.  
Filtrare il latte ed aggiungerlo caldo sui tuorli, 
mescolare bene e riportare sul fuoco. Senza 
raggiungere l’ebollizione cuocere utilizzando una 
frusta, sino ad ottenere una crema densa. 
 
Lasciar ammorbidire il burro a temperatura ambiente 
fino ad avere una consistenza liscia e cremosa al tatto; 
quindi lavorare con la frusta apposita, o in planetaria, il 
burro la farina di mandorle e lo zucchero a velo 
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CROSTATA CIOCCOLATO E AMARENE 
Autore:  
MAURIZIO SANTIN 
 



MONTAGGIO DEL DOLCE Il giorno prima preparare la ganache e lasciarla 
cristallizzare a 12/14°C. 
Preparare un fondo di frolla in un cerchio per crostata 
dal diametro di 18 cm, passare in frigorifero per una 
mezz’ora. Con l’aiuto di un sac à poche inserire il 
frangipane, facendo attenzione di non arrivare al 
bordo della crostata, e posizionare le amarene sotto 
sciroppo ben sgocciolate, quindi cuocere in forno alla 
temperatura di 160° sino a colorazione.   
Dopo aver raffreddato bene la crostata, decorarla con 
la ganache al cioccolato utilizzando una bocchetta 
rigata. 

 

170 g di uova 
300 g di crema pasticcera 
 
 
GANACHE AL CIOCCOLATO 
375 g panna 
65 g di glucosio 
310 g di cioccolato al 70% 
60 g di burro a dadini  
 
Amarene sotto sciroppo q.b. 

setacciato fino a ottenere un composto omogeneo. 
Aggiungere le uova mescolando delicatamente e la 
crema pasticcera a temperatura ambiente. 
 
Scaldare la panna con il glucosio, versare sul cioccolato 
e miscelare con il mixer ad immersione sino ad avere un 
composto liscio ed omogeneo.  
Attendere che la temperatura si abbassi tra i 35/40°C 
ed inserire il burro. 
 
 
 


