
Comune di Rubano PD
Ricetta eseguita ai laboratori di cucina 2012/2013 con la collaborazione di CAMST

CREPES CON MARMELLATA E CREMA

Ingredienti per le crespelle:                                                      

120  g di Farina tipo “00” 

3 uova intere

800 ml di latte

Aromi a piacere (bacca di vaniglia, scorza di agrumi…)

Un pizzico di sale fino

Ingredienti per la farcitura:                           Crema pasticcera:

Confettura a piacere                                        ½ litro di latte

Lamponi                                                              70 g di farina tipo “00”

Zucchero a velo vanigliato                               4 rossi d’uovo

Ribes di guarnizione                                         120 g zucchero, sale, aromi (bacca 
vaniglia,buccialimone/arancia)

Preparazione:                                         

Setacciare la farina assieme ad un pizzico di sale fino, quindi pesare tutti gli ingredienti

Ponete in una ciotola dai bordi alti la farina preventivamente setacciata, 1 pizzico di sale e il latte 

Lavorate il  composto (potete usare anche uno sbattitore o il  minipimer) fino a che sarà liscio,  
vellutato e senza alcun grumo.

In una terrina a parte sbattete con una forchetta le uova affinché si amalgamino, poi aggiungetele 
alla pastella  appena preparata e continuate a mescolare, coprite la pastella e lasciatela riposare 
per almeno mezz’ora in frigo

Ponete a scaldare sul fuoco una padella antiaderente per crepes, fatevi fondere una piccola noce 
di burro o poco olio,  e quando sarà ben calda versatevi un mestolino di pastella  necessaria a 
coprire  il  fondo  così  facendo:  ponete  la  pastella  al  centro  della  padella  e  poi  inclinandola  e 
ruotandola,  cercate  di  distribuirla  su  tutta  la  superficie  (questa  operazione  deve  essere  fatta 
abbastanza  velocemente,  poiché  la  pastella,  posta  sulla  padella  calda,  tenderà  a  solidificarsi 
rapidamente impedendovi di spargerla uniformemente sul fondo

Lasciate cuocere per un minuto  scuotendo la padella di tanto in tanto per fare staccare la crepe 
dal fondo: non appena sarà dorata, giratela dall’altra parte e attendete che a sua volta assuma lo  
stesso colore

Appena pronta, toglietela dalla padella facendola scivolare su di un piatto e continuate così anche 
per le restanti crepes, adagiandole una sull’altra a mano a mano che saranno pronte.
Quando la crema pasticcera sarà fredda, inserirla in una sacca a poche da decorazione

Farcire le crepes ancora calde con marmellata a piacere e frutti  di  bosco freschi,  richiudere a  
mezza luna e adagiare su di un piatto da portata ricamato con crema pasticcera e ribes freschi.
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La Crema pasticcera
Ingredienti :
½ litro di latte
70 g di farina tipo “00”
4 rossi d’uovo
120 g zucchero
sale, aromi (bacca vaniglia,buccia limone/arancia)

Preparazione:

Per  preparare  la  crema  pasticcera  ponete  sul  fuoco  una  casseruola  capiente  con  il  latte 
(tenendone da parte circa mezzo bicchiere), quindi prendete il baccello di vaniglia, apritelo in due 
ed estraetene i semi 

Aggiungete i semi ed il baccello di vaniglia vuoto al latte, portate a leggera ebollizione il tutto,  
quindi  togliete la casseruola dal  fuoco e lasciate  in infusione la vaniglia  nel  latte per circa 10 
minuti.

In una terrina a parte lavorate i tuorli con lo zucchero, aiutandovi con uno sbattitore elettrico: 
dovrete ottenere una crema spumosa e biancastra. Continuando a sbattere unite  a filo il latte 
tiepido contenuto nella casseruola 

Poi incorporate la farina setacciata, unendola poco alla volta. 

Eliminate  ora  il  baccello  di  vaniglia,  rimasto  nel  latte,  che  nel  frattempo  si  è  ulteriormente 
aromatizzato, e versate il composto di uova, farina, zucchero e latte nella stessa casseruola

Rimettete il tutto sul fuoco e portate ad ebollizione, mescolando frequentemente

Per profumare la crema potete usare anche una scorza di limone, che toglierete dopo l’infusione, 
quando viene tolto anche il baccello di vaniglia

Affinché il composto si addensi lasciate sobbollire a fuoco dolce per qualche minuto, continuando 
a sbattere con la frusta per evitare che si formino grumi

Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare: la vostra crema pasticcera è pronta 

Per evitare che si formi una "pellicola" in superficie mentre la crema si raffredda, copritela con un 
disco di carta forno oppure coprite la terrina dove è contenuta con un canovaccio inumidito
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CREPES CON CREMA PASTICCERA E FRAGOLE

Ingredienti per le crespelle:                                                      

120  g di Farina tipo “00”

3 uova intere

800 ml di latte 

Aromi a piacere (bacca di vaniglia, scorza di agrumi…)

Un pizzico di sale fino

Ingredienti per la farcitura                           

Crema pasticcera                                      

Fragole                                                                                      

Arance e mirtilli per guarnizione

Preparazione:                                         

Preparare l’impasto per crepes e cuocerle

Tagliare la frutta per guarnizione

Tagliare le fragole a tocchetti dopo averle mondate e lavate

Farcire le crepes ancora calde con la crema pasticcera  tiepida e le fragole a tocchetti.

Adagiare su di un piatto da portata guarnito con fette di arancia e mirtilli
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CREPES MELA BANANA

Ingredienti per le crespelle:                                                      

120  g di Farina tipo “00”

3 uova intere

800 ml di latte

Aromi a piacere (bacca di vaniglia, scorza di agrumi…)

Un pizzico di sale fino

Ingredienti per la farcitura                           

Crema pasticcera  

Marmellata per guarnizione                                    

Mele/banana                                                                                                                    

Preparazione:                                         

Preparare l’impasto per crepes e cuocerle

Tagliare la frutta per guarnizione

Tagliare le mele e la banana a tocchetti, aggiungere poco zucchero vanigliato e succo di limone

Farcire le crepes ancora calde con poca crema pasticcera tiepida e aggiugere la mela e banana

Adagiare su di un piatto da portata guarnito con marmellata e cannella o zenzero a piacere


