
GUSTATE POZZALLO: RUBRICA GASTRONOMICA

Vorrei inaugurare questo spazio culinario con una ricetta molto estiva, facile, veloce e soprattutto fresca:
crostata al limone. Si sono prestate  a fungere da cavie le mie colleghe e i miei colleghi dell’Infotourist di
Pozzallo i quali, vantandomi come il mio solito  di essere una cuoca provetta, mi hanno invitato a prepararla
e  dopo  la  pausa  caffè  ,  prima,  seconda  e  via  discorrendo,  l’abbiamo  mangiata  tutti,  gustandola  fino
all’ultima briciola. Al che Emanuele, che io ringrazio, satollo e soddisfatto mi ha proposto questo siparietto;
pertanto, da oggi, con cadenza settimanale, pubblicherò una delle mie tante ricette, alcune inventate da me
di sana pianta, ma che hanno sempre riscosso notevole successo tra i miei commensali, modestamente……..

Per la pasta frolla occorrono gr 300 di farina, anche di grano duro, io la utilizzo sempre per la preparazione
dei dolci ed è ottima;

Gr. 150 zucchero;

gr. 150 burro ammorbidito, anche la margarina va bene;

2 uova;

una bustina di vanillina, se non l’avete in casa non casca il mondo;

la buccia grattugiata di un limone non trattato;

un pizzichino di sale;

un cucchiaino di lievito per dolci, se la crostata si preferisce morbida, se, invece, si preferisce biscottata
meglio non mettere lievito.

Per la farcia: il succo di due limoni non trattati e la buccia grattugiata di uno;

gr. 100 di zucchero;

gr. 20 di burro o margarina;

2 uova.

Con la farina fare una fontana e nel mezzo mettere tutti gli ingredienti, se non si mette la vanillina è bene,
però,   mettere  la  buccia  del  limone;  lavorare  velocemente  il  composto  e  fare  un  impasto  liscio  ed
omogeneo, quando è pronto avvolgerlo nella carta forno e riporlo nel freezer per una mezzoretta, il tempo
di preparare la crema al limone.

In una casseruola mettere gli ingredienti che servono per preparare la farcia e con il fuoco ancora spento
mescolare il tutto con una frusta; dopo qualche minuto accendere il fuoco a fiamma moderata mescolando
sempre,  fino  a  che  la  crema  del  limone  si  rapprende.  Lasciarla  riposare  giusto  il  tempo  di  preparare
l’impasto nella tortiera.

Serve una tortiera rotonda, meglio con la cerniera; appallottolare della carta forno, aprirla e adagiarla nella
tortiera anche nei bordi cercando di non farla fuoriuscire per evitare che nel forno si bruci; uscire dal freezer
l’impasto, dividerlo in due parti uguali; prenderne uno allargandolo con le mani, schiacciarlo sulla base della
teglia  e  stenderlo   cercando  di  farlo  aderire  per  bene  dandogli  con  le  dita  la  forma  della  tortiera;



dall’impasto  rimasto  prendere  dei  piccoli  tocchetti  per  farne  dei  rotolini,  schiacciandoli  ai  lati  perchè
serviranno a predisporre il bordo della torta. A questo punto la base della crostata è pronta; prendere la
crema e versarla nella base livellandola con la marisa, che non è una mia aiutante, bensì una spatola. La
parte rimanente dell’impasto servirà per la copertura, suggerisco di lavorarlo tra due fogli di carta forno
appiattandolo   e  modellandolo   con  il  mattarello.  Quando  ad  occhio,  suppergiù,  si  riconosce  che  la
copertura è della misura giusta, capovolgere il tondo aiutati dalla carta forno e adagiarlo a mò di coperchio,
con  le  mani  bagnate  di  acqua  fredda  aggiustare  il  tutto  e,  dopo  avere  predisposto  il  forno  ad  una
temperatura di 180°, infornare la crostata che sarà pronta quando diventerà dorata, dopo circa 40 minuti di
cottura. Si può sempre fare la prova stecchino infilandolo in una parte della torta, se esce asciutto è cotta.
Cospargere di zucchero a velo. Buon Appetito e……….alla prossima settimana.
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