
CROSTATA SEMINTEGRALE CON
CREMA FRANGIPANE E RABARBARO

INGREDIENTI:

1. Per la Frolla:

- 210 g di farina tipo 1
- 90 g di farina di mandorle

- 150 g di burro freddo

- 85 g di zucchero di canna

- 1 cucchiaio di acqua maniva

- 2 uova intere

- 1 tuorlo

- un pizzico di sale

- estratto di vaniglia

- scorza di limone non trattato

2. Crema FrangiPane: 

- 100 g di burro a pomata

- 100 g zucchero di canna

- 2 uova

- 100 g di farina di mandorle 
- 4 coste di rabarbaro

- 1 cucchiaio di zucchero di canna (per   
bollire il rabarbaro)
- 200 ml di panna fresca da montare

- zucchero a velo q.b.



1. Preparate la base lavorando il burro con lo zucchero, unite le uova, una alla volta, 
amalgamando bene prima di inserire il successivo; unite le farine e, infine, gli aromi e il sale.

2. Coprite con un foglio di pellicola e lasciate riposare in frigorifero per almeno mezz’ora, ma 
meglio se l’impasto riposerà tutta la notte.

3. Lavorate il burro a pomata con le fruste, unite lo zucchero, le uova (una alla volta) e la 
farina di mandorle.

PROCEDIMENTO:

4. Se potete preparate la crema la sera prima e lasciate riposare in frigorifero, in questo 
modo migliorerà la sua tessitura.



5. Lavate le coste del rabarbaro, riducetelo in pezzi lunghi quanto lo stampo e fateli scottare 
un minuto in acqua e zucchero. Scolate e fate intiepidire.

6. Estraete la frolla dal frigorifero, stendetela tra due fogli di carta forno a uno spessore di 3-4 
mm, foderate uno stampo a cerniera rettangolare (o in alternativa tondo, diametro 22 cm).

7. Eliminate gli eccessi di frolla, distribuite uno strato di crema, guarnite con la frutta e 
infornate in forno già caldo a 180°C per 15 minuti, poi a 165°C per altri 30 minuti.

8. Lasciate raffreddare e servite accompagnata da panna fresca montata al momento.


