
CROSTATA MON AMOUR

TEMPO DI PREPARAZIONE

30 minuti

INGREDIENTI:

per una tortiera tonda da 26

per la frolla

• 200 gr di farina di farro
• 50 gr di farina integrale
• 80 gr di sciroppo d' agave (oppure 60 gr di zucchero integrale di canna)
• 50 gr di olio di mais
• 40 gr di acqua frizzante ( va bene anche la naturale)
• 1/2 cucchiaino di bicarbonato
• un pizzico di curcuma ( per dare colore)

per la crema pasticcera all' arancia

• 400 ml di latte di soya
• 40 gr di zucchero chiaro di canna
• 40 gr di farina di riso
• 3 scorzette d' arancia non trattata

per la gelatina

• mezzo bicchiere d' acqua 
• il succo di mezzo limone
• un cucchiaino di zucchero chiaro di canna
• una punta di un cucchiaino di agar-agar

per la decorazione

• frutta a piacere ( io due banane, due kiwi verdi, due kiwi gialli e una manciata di ciliegie 
candite)

• il succo di mezzo limone

PREPARAZIONE

Accendi il forno a 180° funzione statica. per la frolla impasta in una ciotola versa prima gli 
ingredienti secchi poi quelli liquidi. 

Stendi tra due fogli di carta forno ,buca la superficie con i rebbi di una forchetta e copri con un 
foglio di carta alluminio e inforna per 15 minuti. 

Prepara la crema pasticcera: in un pentolino metti a scaldare il latte nel quale avrai sciolto la farina 
di riso. Aggiungi lo zucchero e le scorze d' arancia e fai prendere il bollore. Spegni quando ha 
raggiunto la densità giusta. Lascia raffreddare e poi elimina le scorzette.

Sbuccia la frutta e spruzza sopra il succo di limone.

Prepara la geletina: in un pentolino metti l' acqua , aggiungi il succo di limone, l' agar-agar e lo 
zucchero. Quando raggiunge il bollore spegni e lascia raffreddare. 

Versa sulla base di frolla la crema pasticcera, poi la frutta e infine la gelatina.

Metti in frigorifero a raffreddare.




