
Crostata di Frutta Morbida

INGREDIENTI

PER LA BASE

• 140 g di Zucchero bianco fino
• 2 Uova
• 60 g di Latte intero
• 50 g di Olio di girasole
• 1/2 Bustina di lievito per dolci
• 170 g di Farina

PER LA CREMA

• 2 Uova biologiche 
• 1/2 Litro di latte intero
• Buccia di limone biologico
• 35 g di Amido di mais
• 75 g di Zucchero fino

PER LA BAGNA

• 1 Bicchierino di succo di frutta o limoncello 
• 1/2 Bicchiere di acqua zuccherata

PER LA DECORAZIONE

• Gelatina in foglie per dolci
• kiwi, fragole, mirtilli, mandarini e banane o la frutta che avete scelto
• Questi tutti gli ingredienti per una buonissima crostata morbida alla frutta 

Prendiamo una ciotola profonda e rompiamo dentro le uova e iniziamo a mescolare 
aggiungendo piano piano lo zucchero fino bianco. Ora uniamo a gli ingredienti l'olio di semi 
di Girasole, la farina setacciata, un pò alla volta dolcemente e infine il latte intero.

Ora infine al nostro composto uniamo la mezza bustina di lievito per dolci.

Prendiamo lo stampo con la base rialzata e i lati scanalati, e ungiamolo e infariniamolo 
buttando via l'eccesso di farina e versiamoci l'impasto preparato avendo cura di livellarlo 
bene con l'aiuto di una spatola in silicone e sbattendo delicatamente lo stampo sul tavolo di 
lavoro.

Mettiamo lo stampo nel forno a circa 180° gradi se è statico, oppure a 170° gradi se invece è 
ventilato. Il tempo di cottura della base e di circa 20 minuti.

Trascorsi i 20 minuti, tiriamola fuori dal forno e lasciamola raffreddare su un piano. Quando 
si sarà raffreddata con l'ausilio di un piatto tondo grande o di un coperchio piatto, andiamo a 
rovesciare il nostro stampo. A questo punto la parte con lo scalino dovrà risultare nella parte 
superiore della nostra base.



Possiamo fare o la bagna alcolica unendo un pò di limoncello a mezzo bicchiere di acqua 
zuccherata.

Oppure per la bagna analcolica possiamo mescolare mezzo bicchiere d'acqua zuccherata al 
succo frutta che preferite, pesca, albicocca, ecc.

Con l'aiuto di cucchiaio versiamo piano piano il liquido su tutta la base, dovrà risultare 
spugnosa, ben inzuppata.

Per realizzare la crema, andiamo a scaldare il latte con una scorza di limone preferibilmente 
biologico e comunque bene lavato.

A parte rompiamo le uova biologiche in un pentolino, andiamo ad aggiungere lo zucchero 
fino e mescoliamo bene il tutto con l'aiuto della nostra preziosa frusta da cucina. Solo in 
questa fase andiamo ad incorporare l'amido di mais, girando sempre il tutto con la frusta.

Quando il latte sarà caldo mettiamo da parte la buccia del limone e uniamo il latte caldo alla 
crema mescolando sempre con la frusta delicatamente.

Fatta questa operazione rimettiamo il contenitore sul fuoco e mescoliamo accuratamente fino 
a quando la crema si addenserà, quindi spegniamo il fuoco. Per questa operazione di 
addensamento ci vorranno circa 5/6 minuti.

Versiamo, quindi, la crema ottenuta sulla base della nostra crostata morbida e livelliamo il 
tutto con l'aiuto di una spatola di silicone, ultimamente ho usato questa.

Facciamo a fettine la frutta scelta e decoriamo la nostra crostata morbida. Possiamo 
metterla in diversi modi:

Per esempio a cerchi partendo dal più piccolo al centro fino ad arrivare al cerchio esterno più 
grande; alternando un cerchio di kiwi, a uno di banane, e uno di fragole e infine al centro 
possiamo mettere dei mirtilli o delle fette di mandarino o di more.

Come tocco finale spennelliamo con un pennello di silicone la crostata di frutta morbida 
con la gelatina per renderlo brillante. E buona degustazione!

https://amzn.to/2Kv6zJc

