
 
TORTA RUSTICA CON RICOTTA E ASPARAGI  - BOBOTIE  (SUD AFRICA) 

 
Ingredienti 
Pasta frolla salata 
750 g farina 00 
3 uova intere 
225 g di burro 
15 g sale 
Impasto 
750 g di ricotta 
3 uova intere battute con un pizzico  di sale 
500 g di asparagi lessati e tagliati a pezzetti 
300 g di prosciutto cotto a dadini 

Preparazione 
Mescolare delicatamente tutti gli ingredienti. 
Lasciar riposare 20 minuti la pasta. Stenderla con il matterello e foderare una teglia imburrata. 
Bucherellare la superficie della pasta. Inserire l'impasto. Cuocere a 180 gradi per 30 minuti in forno. 
Lasciare intiepidire prima di tagliare. 
 

CROSTATA ALLE FRAGOLE E BANANE CON CREMA PASTICCIERA 
Pasta frolla 

Ingredienti 
1 kg di farina 00 
500 gr di burro 
300 g di zucchero semolato 
4 tuorli 
2 uova intere 
Scorza di limone non trattato tritata finemente 
Vaniglia 

Preparazione 
Lavorare gli ingredienti amalgamando bene prima zucchero e burro, poi aggiungere alla farina, poi le uova. 
Lasciare riposare 20 minuti in frigo 
Stendere e foderare una teglia. Bucherellare, cospargere con ceci o fagioli secchi e infornare a 180 °C per 
20 minuti circa. 
Lasciar raffreddare. 
 
Crema Pasticciera 

Ingredienti 
1 litro di latte 
8 tuorli 
300 g zucchero 
Vaniglia 
80 g di amido di mais o di riso o di farina 
Scorza di limone non trattato 

Preparazione 
Far bollire il latte 
Mescolare a parte gli altri ingredienti montandoli con la frusta. 
Quando il latte bolle mettere a minimo e aggiungere il composto montato senza mischiare, appena 
riprende il bollore mischiare velocemente e a fondo per un paio di minuti. 



Lasciar raffreddare mettendo un velo di zucchero sulla crema per evitare il formarsi della pellicola. 
Pulire le fragole, lavarle, tagliarle a 4 spicchi. Zuccherarle a piacere aggiungere succo di limone e arancia e 
lasciar macerare per qualche minuto. Tagliare a rondelle le banane sbucciate e condirle con zucchero e 
limone. 
Farcire la torta di pasta frolla con uno strato di marmellata di fragole, poi di crema e, in ultimo, guarnire con 
le fragole e le banane. 
 

FETTUCCINE 
Ingredienti 
1 kg di farina 0 
10 uova intere 

Preparazione 
Impastare, lasciar riposare, stendere in strisce sottili, arrotolare, tagliare a rondelle, srotolare e immergere 
in abbondante acqua salata con un cucchiaio di olio. Condire col sugo 
 
 

RAGÙ ALLE VERDURE 
Ingredienti 
Cipolle, carote, zucchine, melanzane, pomodori e altre verdure a piacere 

Preparazione 
Tagliare a cubetti. Rosolare la cipolla in olio e burro, aggiungere poi le verdure, sfumare con vino bianco, 
Lasciar cuocere e poi aggiungere della passata di pomodoro e basilico. A cottura ultimata condire le 
fettuccine. 


