
Crostata di ricotta
Il mio battesimo con i dolci è avvenuto con questa crostata, buona sia d’estate che d’inverno. Per ovvie
ragioni, considerato che più la preparavo più mi perfezionavo, diventava il mio solo cavallo di battaglia, un
cavallo di Troja per arrivare al cuore (ma soprattutto allo stomaco) dei miei amici. Nel momento in cui mi
sentì più sicura e mi ero impadronita della ricetta, cominciai a cambiare la farcia, una volta era cioccolato e
nutella, un’altra marmellata di vari gusti, un’altra crema e frutta, ma devo dire che la mia preferita è rimasta
sempre questa. 
Ingredienti: g. 300 farina 00( io di solito utilizzo la farina di grano duro per preparare qualsiasi dolce),2
uova,g. 150 burro o margarina( resi morbidi ma non sciolti comunque è meglio utilizzare la margarina in
vaschetta),g. 150 di zucchero, buccia grattugiata di 1 limone( meglio se non trattato),1 bustina di vanillina,
un pizzico di sale;
per la farcia: 1 ricotta piccola( g. 250 circa),g. 150 di zucchero,1 tavoletta di cioccolato fondente( g. 250
circa).
Procedimento:  su  una  spianatoia  versare  la  farina  fare  un  buco  al  centro  e  versare  al  suo  interno  un
pizzichino di sale, lo zucchero, la vanillina, la buccia di limone finemente grattugiata( facendo attenzione a
non grattugiare anche la parte bianca dell’interno della buccia in quanto amara), la margarina fatta a tocchetti
e per ultimo le uova, lavorare il tutto velocemente finchè l’impasto risulterà liscio ed omogeneo, avvolgerlo
in un canovaccio( io utilizzo la carta forno sulla quale poi la lavoro) e riporlo in frigo per almeno 2 ore
oppure  bastano  ½ -  ¾  d’ora  al  massimo  nel  freezer,  oppure  se  non  avete  tempo  basta  il  tempo  della
lavorazione della farcia(fate vobis….).
Accendere il forno e portarlo alla temperatura di 180 g°, nel frattempo lavorare la ricotta con la frusta a
mano(no  minipimer  o  frullatore  altrimenti  la  ricotta  si  scioglie,  ottima  per  preparare  il  gelato  che  è
buonissimo!!!!), quando la ricotta sarà ridotta a crema, liscia ed omogenea, incorporare il cioccolato tagliato
a scaglie molto grosse e cioè ogni pezzo di cioccolato dovrà essere almeno di ½ centimetro, mescolare il
composto e lasciarlo riposare, giusto il tempo che il forno raggiunga la temperatura desiderata!
Predisporre una tortiera, meglio se con la cerniera, e rivestirla con la carta forno, dopo di che prendere
l’impasto dal frigo o dal freezer e procedere in questo modo; molto meno della metà dell’impasto servirà per
la base della torta, livellata ben benino, sempre con le mani bagnate di acqua fredda, piccoli tocchetti di
impasto serviranno per livellare la base della torta e sempre piccoli tocchetti di impasto occorreranno per
predisporre  il bordo della crostata, non superiore di un centimetro.
Terminata la base della torta incorporare la farcia di ricotta, livellare ben bene e piccoli tocchetti di pasta,
arrotolati tra le mani bagnate di acqua fredda, serviranno per le striscette che fungeranno da griglia sulla torta



(si può preparare come copertura anche un disco da riporre sopra). La torta è pronta, infornare e cuocere per
circa 40/ 45 minuti, in ogni caso la torta è pronta quando la sua superficie sarà ben dorata, se non si è sicuri
fare la prova dello stecchino su una parte di torta o con i rebbi della forchetta. Poi mi direte!!!!
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