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Spremete il pompelmo e 2 mandarini. Versate il succo in una grande 
casseruola, cospargete la cannella, aggiungete il miele e le mele 
(sbucciate e tagliate a fette di circa 3 cm). Coprite con pellicola per 
alimenti e conservate a parte. Dopo 2-3 ore, fate cuocere il tutto a fuoco 
medio per 15 minuti circa, fi no a quando le fette di mela sono ben cotte. 

Rivestite con la pasta (3 mm di spessore) uno stampo da crostata 
imburrato e infarinato. Infornate a 180 °C per 30 minuti. 
La pasta deve essere dorata e cotta. Lasciate raffreddare.

Tagliate a fette sottili l’arancia e i 2 mandarini restanti, senza sbucciarli. 
In una casseruola dai bordi alti, portate l’acqua e lo zucchero 
a ebollizione mescolando senza fermarvi. Quando il liquido risulta 
sciropposo, immergete le fettine di agrumi e fate cuocere, rigirando 
di tanto in tanto, fi no a quando il caramello non si scurisce. 
Togliete le fette caramellate con molta cura (attenzione, sono fragili) 
e lasciatele raffreddare sopra un foglio di carta forno.

Distribuite le mele sul fondo della crostata e appiattitele leggermente 
con una spatola, in modo che ricoprano interamente il fondo. 
Il tutto deve essere ben liscio. Decorate con le fettine di agrumi 
caramellate e i mirtilli rossi.

UN TRUCCO
Al momento di conservare a parte gli agrumi caramellati, 
attenzione a ridare loro una forma arrotondata prima 
che si induriscano.

Pasta brisée

GUARNIZIONE
1 pompelmo
4 mandarini non trattati
1 cucchiaio di miele
3 mele, tipo Pink Lady, 
Ariane o Golden
1 arancia non trattata
40 cl d’acqua
100 g di zucchero semolato
extrafi ne
40 g di mirtilli rossi essiccati
(cranberries)
Cannella

Crostata per 8 persone
Diametro dello stampo 26 cm

MELEAGRUMIMIRTILLIROSSI
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Preparate una composta con le pesche noci gialle sbucciate e fi nemente 
tagliate, il miele e il succo di limone. Fate cuocere il tutto a fuoco lento 
per 1 ora.

Rivestite con la pasta uno stampo da crostata imburrato e infarinato. 
Infornate a 180 °C per 15 minuti. La pasta deve essere appena dorata; 
lasciate raffreddare.

Stendete la composta sul fondo della crostata e disponete le pesche 
noci tagliate a fette di 4-5 mm di spessore. Infornate per 25 minuti 
a 180 °C. All’uscita dal forno, decorate con ribes. 

UN TRUCCO
Non sbucciate le pesche noci!

Pasta brisée

5 pesche noci gialle
1  cucchiaio di miele 
½ limone

GUARNIZIONE
6 pesche noci gialle
6 pesche noci bianche
125 g di ribes

Crostata per 8 persone
Diametro dello stampo 26 cm

PESCHENOCIGIALLE&BIANCHE
COMPOSTA DI PESCHE NOCI
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Rivestite con la pasta uno stampo da crostata imburrato e infarinato, 
e infornate a 180 °C per 15 minuti. Lasciate raffreddare. 

Cuocete le pere: versate lo zucchero e il baccello di vaniglia tagliato in 
due con i suoi semi in 1,5 l d’acqua. Portate lo sciroppo a ebollizione e 
fatevi sobbollire per 20 minuti circa le pere sbucciate.
Fatele sgocciolare e raffreddare. 

Preparate la crema di mandorle: lavorate il burro morbido a pomata. 
Aggiungete le mandorle in polvere, lo zucchero e le uova, dopodiché 
sbattete. Incorporate la farina e mescolate con forza fi no ad ottenere 
una crema vellutata; versate questa crema sul fondo della crostata. 

Detorsolate le pere, tagliatele a spicchi, e immergeteli nella crema 
di mandorle. Fate cuocere a 200 °C per 30 minuti. 
Cospargete lo zucchero a velo. Degustate tiepida o fredda.

UN TRUCCO
Per il centro della crostata scegliete una pera più piccola: 
sarà così più facile disporre gli spicchi. In alternativa tagliate 
i vostri spicchi di pera alla dimensione necessaria.  

Pasta brisée

GUARNIZIONE
4 pere (preferibilmente 
Williams)
300 g di zucchero semolato
1 baccello di vaniglia
Zucchero a velo

CREMA DI MANDORLE
100 g di mandorle in polvere
100 g di burro morbido
80 g di zucchero semolato
2 uova
1 cucchiaio di farina

Crostata per 8 persone
Diametro dello stampo 26 cm

PEREAMANDINE
CREMA DI MANDORLE
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