
Ricette di Natale Nr. 2
A cura dello chef Stefano Goller 



Crostatina di pasta frolla al Burro Trentino  
con ricotta nostrana e uvetta, accompagnata da salsa al cioccolato.

INGREDIENTI  
(4 persone)

PASTA FROLLA: !!!!!
PER RIPIENO: !

Farina bianca 
Burro Trentino  
Zucchero a velo 
Tuorli d'uovo   
Limone non trattato  !!
Ricotta nostrana  
Crema pasticciera 
Uvetta sultanina 

gr. 250 
gr. 120 
gr. 150 
nr. 2 
nr. 1 !!
gr. 150 
gr. 150 
gr. 30 

ALTRI INGREDIENTI: !
Salsa al cioccolato 
Zucchero a velo

!
gr. 160 
q.b.

Preparate la pasta frolla: lavorate a pomata il Burro Trentino, aggiungete lo 
zucchero a velo, i tuorli d'uovo e un pezzettino di buccia di limone grattugiata 
amalgamando bene il tutto.  Da ultimo aggiungete la farina precedentemente 
setacciata lavorando l’impasto il meno possibile. Formate un panetto, copritelo con 
della pellicola trasparente e fate riposare per almeno 30 minuti. 
Stendete la pasta frolla dello spessore di circa mezzo centimetro, ritagliatela e 
foderate lo stampo. 
A parte preparate il ripieno mescolando la crema pasticciera, la ricotta nostrana e 
l'uvetta messa in precedenza in ammollo in acqua calda per 10 minuti. 
Versate il ripieno nello stampo e cuocete in forno preriscaldato a 180° gradi per 
circa 20/25 minuti (il tempo varia in base alla grandezza dello stampo utilizzato). 
Servite la crostatina con salsa al cioccolato e una leggera spolverata di zucchero a 
velo. 



Mezzelune di grano saraceno ripiene al Trentingrana DOP,  
condite con Burro Nostrano e Mortandela della Val di Non, servite con ragù di verdure  
e scaglie di Trentingrana DOP.

!
Per la fonduta di Trentingrana DOP cominciate preparando il roux: fate sciogliere in un 
pentolino il Burro Trentino, aggiungete la farina e cuocete per un paio di minuti.  
A parte fate bollire il latte e aggiungetelo al roux, cuocete per cinque minuti a fiamma 
bassa continuando a rimestare, togliete il pentolino dalla fonte di calore e aggiungete il 
Trentingrana DOP grattugiato e il tuorlo d’uovo. Aggiustate con sale e pepe di macinino e 
fate raffreddare prima di utilizzarlo come ripieno nelle mezzelune. 
!
Stendete quindi la pasta di grano saraceno ad uno spessore molto sottile. Tagliatela con un 
coppapasta o aiutandovi con un bicchiere. Versate al centro di ogni disco un pò del ripieno 
di Trentingrana DOP e chiudete a mezzaluna pressando sui bordi che avrete 
precedentemente spennellato di acqua fredda. 
!
Cuocete le mezzelune in abbondante acqua salata bollente, scolatele e spadellatele con il 
Burro Trentino e la Mortandela della Val di Non a striscioline. Posizionate nel piatto il ragù 
di verdure fatto in precedenza, adagiate le mezzelune e guarnite con le scaglie di 
Trentingrana DOP.

INGREDIENTI  
(4 persone)

Pasta alimentare di grano saraceno 
Fonduta di Trentingrana DOP 
Ragù di verdure 
Mortandela della Val di Non 
Burro Trentino 
Scaglie di Trentingrana DOP 
Sale e pepe di macinino

gr. 180 
gr. 180 
gr. 100 
gr. 70 
gr. 70 
gr. 50 
q.b. 

PER FONDUTA: Trentingrana DOP grattugiato 
Latte Trentino 
Burro Trentino 
Farina bianca  
Tuorlo d'uovo  
Sale e pepe di macinino

gr. 80 
gr. 70 
gr. 20 
gr. 10 
nr. 1 
q.b. 



Lo sformatino di pasta sfoglia al Burro Trentino,  
ripieno con Trentingrana DOP, radicchio stufato e Speck croccante, servita 
su vellutata al Burro Trentino
INGREDIENTI 
(4 persone)

!!
PER RIPIENO: !!!!!!
PER VELLUTATA: !!!!
ALTRI INGREDIENTI:

Pasta sfoglia !
Panna fresca Trentina 
Radicchio stufato 
Trentingrana DOP grattugiato 
Speck croccante  
Uova intere 
Tuorli d'uovo !
Panna fresca Trentina  
Vino Muller Thurgau 
Burro Trentino 
Maizena 
Sale e pepe di macinino !
Erba cipollina 
Speck croccante per guarnizione 

gr. 200 !
gr. 150 
gr. 100 
gr. 80 
gr. 40 
nr. 1 
nr. 2 !
gr. 150 
gr. 50 
gr. 50 
q.b. 
q.b. !
q.b. 
q.b. 

Per prima cosa stendete la pasta sfoglia dello spessore di pochi millimetri, tagliate dei 

cerchi di 12 centimetri di raggio e posizionatela all'interno dello stampo di alluminio. 

A parte in una ciotola mettete le uova, i tuorli, la panna, il Trentingrana DOP 

grattugiato, il radicchio e la cipolla precedentemente stufati, lo speck croccante 

spadellato anch'esso in precedenza in una pentola calda per qualche minuto. 

Versate il ripieno all'interno dello stampino foderato con la pasta sfoglia e cuocete in 

forno preriscaldato a 175° gradi per circa 14/18 minuti. 

A parte preparate la salsa al Burro Trentino facendo ridurre della metà in un pentolino 

il vino bianco; aggiungete la panna e una volta che avrà preso il bollore legate con 

poca Maizena sciolta in acqua fredda, togliete dalla fonte di calore e aggiungete il 

burro aggiustando di sapore con sale e pepe di macinino. 

Posizionate la vellutata al Burro Trentino nel centro del piatto, adagiate lo sformatino 

di pasta sfoglia al Trentingrana DOP e radicchio, e guarnite con erba cipollina e speck 

croccante. 


