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UN DO L C E AFFA SCI N AN TE E A PPA SSI ON AN TE . SEMPLICE E SOFISTICATO. CAPACE DI STUPIRE SIN DALLA SUA BASE,
INCO NTRO R AVV I CI N A TO D I FR OLLA E DI SFOG LIA, CON LA SUADENTE COMPLICITÀ DEL CIOCCOLATO BIANCO.
P O I VA AL PASSI ON FRU I T I L COM PI TO D I R E GALARE QUELLA PIACEVOLISSIMA NOTA ACIDA, ESOTICA E TROPICAL CHIC

Ingredienti
per il crumble
́^YGGLIVSHMGERREK
́JEVMRE̼4ERHM7TEKRE̽1SPMRS
+VEWWMK
́JEVMREHMQERHSVPIK
́FYVVSK
́WGSV^EHMPMQSRIKVEXXYKMEXE
UF
́FEGGEHMZERMKPME&SYVFSR
UF
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per la pasta sfoglia
́FYVVSK
́JEVMRE̼&VMSGLIW̽K
́FYVVSK
́JEVMRE̼&VMSGLIW̽K
́WEPIK
́EGUYEK
per la base croccante “sfrolla”
́GVYQFPIK
́TEWXEWJSKPMEK

́¬GPEXH̹SVK
́GMSGGSPEXSFMERGSK
́WEPIHM1EPHSRUF

per il cremoso al caramello
e passion fruit
́^YGGLIVSK
́KPYGSWMSK
́TERRE QKK
́TSPTEHMTEWWMSRJVYMXK
́GMSGGSPEXSEPPEXXIK

́FEGGIPPSHMZERMKPME

per la gelatina da spruzzo
́EFWSPYGVMWXEPK
́EGUYEK
per completare
́GSRJIXXYVEHMEPFMGSGGEUF
́VMGGMSPMHMGMSGGSPEXS
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il pasticcere

CHI È
ALESSANDRO SERVIDA
ALESSANDRO SERVIDA PASTICCERIA,
PANTIGLIATE (MI)
www.alessandroservida.com

I N C O LLA B O R A Z I O N E C O N M O L I NO G R A S S I - F O T O C A R LO C ASELLA

Crostata Passione
Procedimento
Crumble
Impastare insieme tutti gli ingredienti. Far
raffreddare in frigorifero e, con l’aiuto di un
setaccio, creare delle briciole. Conservare in
congelatore ﬁno al momento dell’utilizzo.
Pasta sfoglia
Per il panetto: impastare il primo burro con la prima
parte di farina e formare un panetto alto circa 1
cm. Mettere in frigorifero. Per il pastello: impastare
tutti gli ingredienti rimasti, avendo l’accortezza di
mettere il burro non troppo freddo, e formare un
impasto liscio e omogeneo. Coprire e far riposare
per almeno 45 minuti. Inserire il panetto nel
pastello, poi dare un giro a 3. Far riposare un’ora.
Dare un giro a 4 e far riposare ancora per un’ora. Far
riposare la sfoglia per tutta la notte in frigorifero,
ricoperta da un cellophane. La mattina, dare un giro
a 3, uno a 4 e ancora uno a 3, tutti in ﬁla.
Base croccante “sfrolla”
Ridurre in briciole non eccessivamente piccole la
pasta sfoglia. Unire la sfoglia al crumble e all’éclat
d’or, aggiungere il sale e mescolare. Inﬁne, unire il
cioccolato bianco sciolto e temperato. Mescolare
di nuovo, ﬁno a quanto il cioccolato non si sia
distribuito in modo uniforme nel composto. Con
l’aiuto di un cucchiaio, inserire il composto in uno
stampo o in un telaio quadrato e pressare.
Mettere in freezer ﬁno al momento dell’utilizzo.
Cremoso al caramello e passion fruit
Scaldare a 70°C la panna con la vaniglia e il
glucosio. A parte, creare un caramello a secco
con lo zucchero. Decuocere il caramello con la
panna, unire il passion fruit e mixare. Versare la
miscela sul cioccolato al latte e mixare di nuovo.
Conservare in frigorifero, coperto da pellicola a
contatto per 12 ore prima di utilizzarlo.
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Gelatina da spruzzo
Portare la gelatina e l’acqua a 80°C e mixare.

Montaggio e ﬁnitura
Una volta che la base croccante si è indurita,
togliere il telaio e spalmare uno strato leggero
di confettura di albicocche, facendo attenzione
a stare un centimetro all’interno del bordo. Con
l’aiuto di un sac à poche creare delle strisce
irregolari con il cremoso, coprendo la superﬁcie
di confettura. Rimettere in freezer. Posizionare
la gelatina calda a 80°C nella pistola con
compressore e spruzzare la superﬁcie della torta
congelata. Decorare con riccioli di cioccolato.

WWW.MOLINOGRASSI.IT

Per sfoglie eclettiche
Fa parte della Linea Pasticceria di
Molino Grassi ed è una farina di
frumento tenero “00”. Un prodotto
d’eccellenza, ideale nella preparazione
di pasta sfoglia, brioche, croissant e
babà.

Una farina
di carattere,
con un valore di forza
pari a 380 W, che
sostiene perfettamente
anche lievitazioni
di 18-20 ore.
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