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Una r icetta per Natale

LINZER TORTE: 
CROSTATA ALLE NOCCIOLE
Tempo: 60 min      D i f f icol tà:  medio-faci le

INGREDIENTI PREPARAZIONE

Dosi  per uno stampo da 20cm:

120 g di zucchero integrale di canna
170 g di burro freddo
2 uova
250 g di farina 00
120 g di farina di nocciole tostate 
(o nocciole tritate finemente)
la scorza grattugiata di 1 limone  
non trattato
½ cucchiaino di cannella in polvere
un pizzico di noce moscata
qualche goccia di liquore all’amaretto
un cucchiaino raso di lievito per dolci
un cucchiaino raso di cacao amaro 
in polvere
1 pizzico di sale
250 g di confettura di lamponi
mandorle a lamelle q.b.
se ti va zucchero a velo per guarnire  
e gelato alla vaniglia

Mentre assaggi  ascolta: 

“Hoppípol la”  - S igur Rós

Dedicati alla pasta frolla alle nocciole. Puoi lavorarla 
a mano o in planetaria, io preferisco la seconda, è 
più agile e si risparmia del tempo. Monta legger-
mente il burro con lo zucchero e il sale, aggiungi 
dunque la scorza del limone, la cannella, la noce 
moscata e l ’amaretto.

In una ciotola sbatti le uova con una forchetta; met-
tine da parte un cucchiaio (ti servirà per spennella-
re la superficie del dolce). Incorporale al burro.

È il momento di aggiungere anche la farina 00 e 
di nocciole, lavora l ’ impasto sino ad ottenere una 
massa uniforme. Avvolgilo con la pellicola e lascia 
riposare in frigorifero per circa un’ora.

Trascorso questo tempo, preleva 2/3 della frolla alle 
nocciole e tirala a matterello su un piano spolveriz-
zato con pochissima farina: 2 cm scarsi di spesso-
re saranno perfetti. Adagia il disco sul fondo della 
tortiera foderata di carta forno (io la metto solo sul 
fondo).

Lavora la restante frolla creando un cordolo che 
faccia da bordo alla crostata (forma prima un 
salsicciotto e poi appiattiscilo leggermente con le 
dita). Spalma ora la confettura in modo uniforme.

Ricava delle strisce dalla frolla rimanente e guarni-
sci la superficie della crostata di Linz. Spennella la 
frolla con l ’uovo che avevi messo da parte e decora 
il bordo con le lamelle di mandorle.

Inforna nella parte più bassa del forno e cuoci a 
180°C per 40 minuti (a me non è successo ma se le 
mandorle dovessero iniziare a colorire troppo copri 
la tortiera con della stagnola).

Sforna la tua linzer torte, goditi il suo profumo, 
lasciala freddare, sformala e decora con zucchero 
a velo. Per un surplus di godimento servi con del 
gelato alla vaniglia.
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