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Crema pasticciera (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Con un coltello tagliate a metà nel senso della lunghezza il bacello di vaniglia e
raschiate l'interno per estrarne i semi. Versate il latte in una casseruola, aggiungete il
bacello e i semi e scaldatelo fino a farlo fremere. Toglietelo dal fuoco, copritelo subito e
lasciatelo in infusione per 15 minuti. Aprite le uova e prendete solo i tuorli. In un
recipiente sbattete i tuorli con lo zucchero sino a far sbiancare leggermente il
composto. Incorporate poi la maizena. Togliete il bacello di vaniglia e filtrate il latte, poi
rimettetelo a scaldare. Aggiungete il latte al composto preparato prima mescolando
bene. Versate il composto in una pentola e portate ad ebollizione mescolando
continuamente e facendo attenzione a raschiare bene le pareti della pentola per non
far attaccare niente. Togliete la crema dal fuoco e versatela in una ciotola. Lasciatela
raffreddare per 10 minuti in modo da farla rimanere calda ma non bollente. Prendete il
burro ed incorporatelo alla crema mescolando delicatamente. Infine lasciatela
raffreddare del tutto. Se non la utilizzate subito copritela con della pellicola e riponetela
in frigo.

Consigli  

Per la crema pasticcera è importante utilizzare il latte intero il sapore sarà più deciso.
Inoltre se volete dare più gusto alla crema potete aggiungere gli aromi alle mandorle, al
limone, al mandarino a secondo dei vostri gusti.

Curiosità  

Esistono vari tipi di crema pasticcera al limone, al cacao o alla vaniglia. Per preparare
la crema pasticcera al limone vi basterà aggiungere la scorsa del limone al momento
della cottura, per la crema pasticcera al cacao vi basterà aggiungere un cucchiaio di
cacao quando la crema è cotta, amalgamando per bene il tutto evitando i grumi;
mentre per quella alla vaniglia vi basterà aggiungere una stecca di vaniglia durante la
cottura della crema.

Informazioni  

Preparazione 30 minuti
Cottura 15 minuti
Dosi per 3 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Vaniglia in baccello 1 unità

Latte 400 millilitri

Tuorli d'uovo (quattro tuorli d'uovo)

Zucchero 80 grammi

Maizena 30 grammi

Burro 25 grammi
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