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CROSTATA DI RISO E FRUTTI DI BOSCO 

 

 

PASTA FROLLA 

 

600    g  BURRO 

400    g  ZUCCHERO A VELO 

N°      1  BACCA DI VANIGLIA  

N°      1  BUCCIA DI LIMONE GRATTUGIATA 

N°      1  BUCCIA D’ARANCIO GRATTUGIATA 

10      g  SALE FINO 

190    g  TUORLI D’UOVA 

 

1000  g  FARINA  

Procedimento: impastare il burro con lo zucchero a velo, gli aromi, il sale  e i tuorli d’ uova, infine aggiungere la farina e impastare 

fino a ottenere un’ impasto omogeneo e sodo. Far riposare in frigo e utilizzare il giorno dopo. 

 

CREMA DI RISO 

 

1000  g  LATTE FRESCO INTERO 

300    g  RISO VIALONE NANO 

150    g  ZUCCHERO SEMOLATO 

150    g  BURRO 

 

 

150  g  TUORLI D’UOVA 

500  g  CREMA PASTICCERA 

Procedimento: mettere sul fuoco il latte con il riso, lo zucchero e il burro; portare a bollore e far cuocere per 10 minuti. Far 

riposare una notte. L’indomani aggiungere i tuorli e la crema pasticcera. 

 

CREMA PASTICCERA 

 

L      1  LATTE FRESCO INTERO 

250  g  PANNA FRESCA 

N°    1  BACCA DI VANIGLIA 

½         BUCCIA DI LIMONE GRATUGGIATA 

240  g  ZUCCHERO SEMOLATO 

300  g  TUORLI D’UOVA 

90    g  AMIDO DI MAIS 

2      g  SALE FINO 

Procedimento: unire il latte, la panna, la bacca di vaniglia e la buccia di limone e metà dello zucchero, nel frattempo fare una 

pastella con l’amido, lo zucchero, il sale  e i tuorli, girare fino a fare un composto liscio. Quando il latte arriva a 

bollore stemperare il composto, unire e cuocere sul fuoco, versare su una teglia con carta da forno, coprire e 

far freddare in abbattitore. 

 

 

Montaggio dolce: rivestire il fondo di uno stampo rettangolare di pasta frolla con spessore 2,5 mm, stendere uno stato di 

confettura ai frutti dibosco, ricoprire il tutto con la crema di riso. Cuocere in forno ventilato a 160-180° per 30 minuti circa con 

valvola aperta.  

Una volta raffreddato lucidare con gelatina neutra e decorare con frutti di bosco freschi. 
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