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Lista spesa

330 gr burro
330 gr zucchero semolato
3 gr sale
1 bacca di vaniglia
135 gr uova 
201 gr farina pistacchio
750 gr farina debole

Ricetta del
Pastry Chef
Damiano Carrara

Tipologia di ricetta: dessert
 
Pistacchio Pie

Scarica tutte le ricette di questa collana dal sito 
www.scuolatessieri.it

Seguici sui Social

Frolla di pistacchio 

Per la crema

pasticcera

Crema Pasticcera

Per il caramello morbido 

Per il frangipane 

Rendere il burro morbido (18° 20°), mettere in planetaria con aromi, sale e zucchero di
canna quindi montare a media velocità con la frusta, unire poco alla volta le uova
alternando con la farina di pistacchio. Unire la crema pasticcera con il liquore all’arancia.
Mettere dentro a stampi foderati di frolla cruda e cuocere a 180°C a forno ventilato per circa
18-20 minuti.

Per la frolla Impastare burro, zucchero sale, bacca di vaniglia in paritaria con la foglia. 
Aggiungere l’uovo una volta ben amalgamate le due farine, mescolare fino ad ottenere un
impasto liscio compatto.

In un pentolino aggiungere latte, panna e la metà dello zucchero bianco con la bacca di
vaniglia.
A parte, in un mixer montare uova e il restante dello zucchero, Quando montati, incorporare
gli amidi fino ad ottenere un impasto cremoso.
Quando latte e panna hanno raggiunto il bollore, stemperare un cucchiaio sui tuorli montati
e stemperare il tutto.
Velocemente versare il composto dei rossi, zucchero e farina nel latte a bollore senza
abbassare il fuoco. 
Con la frusta
continuare a girare velocemente fino a che la crema bolle di nuovo e quindi togliere dal
fuoco.

Realizzare un caramello a secco con lo zucchero, decuocere con la panna bollente,
aggiungere la scorzetta arancia e infine il burro mescolato con pasta pistacchio e sale.

PROCEDIMENTO

600 gr latte
400 gr panna
300 gr zucchero
1 bacca di vaniglia
160 tuorlo 
50 gr amido mais 
40 gr amido riso 

Caramello morbido

pistacchio e arancia 

89 gr zucchero
80 gr panna 35%
3 gr scorzetta arancia 
45 gr burro
10 gr pasta pistacchio
1,5 gr sale maldon

Per il frangipane 

281 gr burro
3,5 gr buccia di limone 
3,5 gr buccia di arancia 
2 gr sale fino
281 gr zucchero di canna 
281 gr uova intere
422 gr farina di pistacchio
563 gr crema pasticcera
85 gr liquore all'arancia 

Composizione Crostata
Crostata di frolla con farina di pistacchio, con ripieno di frangipane al
pistacchio, strato di caramello morbido, ricoperto di pistacchi tagliati a
meta uno accanto a l’altro e pepe rosa.


