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Pasta per  Tatin dolce  
 
Ingredienti: 

 

Farina tipo 00                               140     gr. 

Burro                                                 70     gr. 

Acqua                                                           q.b. 

zenzero in polvere                        1       pizzico 

Noce moscata                                 1       pizzico 

Sale fino                                           1       pizzico 

 
 
 
 

 
 
  

Mettere nel Mixer (Bamix) la farina , la cannella, lo zenzero , il sale, il burro a pezzi (freddo 

di frigo), tritare e miscelare con lama doppia , questo permetterà di miscelare la farina e il 

burro senza impastarli. 
 

Versare il composto su una spianatoia di legno , versare poca acqua e iniziare lavorare , la 

pasta. 
 

             Deve risultare liscia compatta ma non appiccicosa. 
 

Lasciare riposare la pasta per almeno 1 ora in frigorifero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pasta per  Tatin salata  
 
 
                Ingredienti: 

 

Farina tipo 00                               150     gr. 

Burro                                                 80     gr. 

Acqua                                                          q.b. 

Uovo gallina tuorlo                         1    

Curry                                                   2     gr. 

Noce moscata                                          q.b. 

Parmigiano                                       1     cucchiaio 

 

 

 
Mettere nel Mixer (Bamix) la farina , la cannella, la noce moscata (polvere) ,il curry, 

il parmigiano grattugiato, il sale, il burro a pezzi (freddo di frigo), tritare e miscelare con 

lama doppia , questo permetterà di miscelare la farina e il burro senza impastarli. 
 

Versare il composto su una spianatoia di legno , aggiungere il rosso d’uovo e iniziare 

lavorare , la pasta deve risultare liscia compatta ma non appiccicosa, nel caso non 

aggiungeremo acqua. 
 

Lasciare riposare la pasta per almeno 1 ora in frigorifero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Tatin di mele  
 Mettere nel Mixer (Bamix) la farina , la cannella, lo 

zenzero , il sale, il burro a pezzi (freddo di frigo), tritare e 

miscelare con lama doppia , questo permetterà di 

miscelare la farina e il burro senza impastarli. 

Versare il composto su una spianatoia di legno , versare 

poca acqua e iniziare lavorare , la pasta deve risultare 

liscia compatta ma non appiccicosa. 

Lasciare riposare la pasta per almeno 1 ora in frigorifero. 

Mettere la Tatin Emile-Henry direttamente sulla fiamma 

del gas , disporre lo zucchero sul fondo della Tatin Emile-

Henry e farlo caramellare , nel frattempo pelare e 

tagliare a spicchi le mele (6 o 8 ) per ogni mela . 

Quando lo zucchero risulta caramellato di un bel colore bruno non troppo scuro togliere la Tatin 

Emile-Henry dal fuoco e disporvi a raggiera gli spicchi di mela fino ricoprire interamente il fondo, 

prima in un verso e poi ad incastro nell’altro verso.  Riprendere la pasta briseè  e, sulla spianatoia 

di legno, stenderla  con il mattarello dandogli una forma circolare di egual spessore , ricoprire le 

mele con la sfoglia , schiacciare leggermente con le mani sulla pasta  per occludere tutte le fessure 

in particolar modo sui bordi . 

Infornare a forno caldo a 175/180 gradi per 25 min. 

A cottura terminata , toglierla dal forno adagiarvi sopra l’apposito piatto di portata Emile-Henry, 

rivoltare con un rapido movimento la tortiere sul piatto di portata quindi togliere la tortiera. 

La tatin dovrà risultare di un colore nocciola scuro e le mele disegnare una forma di margherita 

compatta e uniforme, servire tiepida , se volete, con una pallina di gelato alla crema. 

 

 

 

 

Tatin d’ananas 
Caramellare lo stampo , adagiare le fette di ananas (fresco o sciroppato) a raggiera e ricoprire 

uniformemente il fondo , spolverare con farina di cocco , ricoprire con un disco di pasta Tatin , 

premere leggermente con il palmo della mano per far aderire la pasta alla frutta, infornare a 180° 

per 25 min . 

Sfornare e riversare sul piatto da tatin. 
 

 

 

 

 

 

 
Ingrediente un. di misura quantita Commenti 

Mele n. 8 o 10 se piccole 
Zucchero g 150  
Farina tipo 00 g 140  
Burro g 70  
Acqua q.b. 0  
Sale fino q.b. 0  
zenzero in polvere q.b. 0  
Cannella q.b. 0  



 

 

 

 

Tatin di finocchi 
 Mettere nel Mixer (Bamix) la farina , la cannella, 

la noce moscata (polvere) ,il curry, il sale, il burro 

70 gr a pezzi (freddo di frigo), tritare e miscelare 

con lama doppia , questo permetterà di miscelare 

la farina e il burro senza impastarli. 

Versare il composto su una spianatoia di legno , 

aggiungere il rosso d’uovo  e iniziare lavorare , la 

pasta deve risultare liscia compatta ma non 

appiccicosa., nel caso non aggiungere acqua. 

Lasciare riposare la pasta per almeno 1 ora in 

frigorifero. 

Mettere la Tatin Emile-Henry direttamente sulla 

fiamma del gas , disporre lo zucchero ,il miele e il 

burro 30 gr sul fondo della Tatin Emile-Henry e 

farlo caramellare , nel frattempo pulire i finocchi e 

tagliarli a metà, .mettere sul fuoco una casseruola 

capiente d’acqua salata e , appena bolle , 

immergerli facendoli cuocere per pochi minuti, 

scolarli e lasciarli raffreddare leggermente e tagliarli a spicchi regolari . 

Quando lo zucchero risulta caramellato di un bel colore bruno non troppo scuro togliete la Tatin 

Emile-Henry dal fuoco e disponete gli spicchi di finocchi leggermente sovrapposti, a raggiera fino 

ricoprire interamente il fondo. 

Riprendete la pasta briseè, sulla spianatoia di legno, stendetela con il mattarello dandogli una 

forma circolare di egual spessore , ricoprite i finocchi  con la sfoglia , schiacciate leggermente con 

le mani sulla pasta  per occludere tutte le fessure in particolar modo sui bordi . 

Infornate a forno caldo a 175/180 gradi per 25 min. 

A cottura terminata , toglietela dal forno adagiatevi sopra l’apposito piatto di portata Emile-Henry, 

rivoltate con un rapido movimento la tortiere sul piatto di portata , togliete la tortiera,  la tatin di 

finocchi dovrà risultare di un colore nocciola, servite tiepida.. 

Ogni porzione servita dovrà accompagnarsi ad un “gianduiotto” (modellato con due cucchiai da 

minestra) di ricotta  adagiato direttamente sula fetta condito con un filo d’olio extra vergine di 

oliva  

Mousse di ricotta: frullate al Mix Bamix la ricotta con sale pepe basilico e il parmigiano grattugiato 

 

 
 
 
 

 
Ingrediente un. di misura quantita Commenti 

Finocchi n. 3 dipende dalla grandezza 
Zucchero g 80  
Miele cucchiaio 1  
Burro g 100  
Ricotta g 200  
Basilico n. 2 foglie 
Sale fino q.b. 0  
Pepe macinato q.b. 0  
Farina tipo 00 g 140  
Uovo gallina tuorlo n. 1  
Curry cucchiaino 0,5  
Noce moscata q.b. 0  
Parmigiano cucchiaio 2  
    



 

 

 
 
 
Tatin di cipolle ripiene 

Pelare le cipolle e tagliarle a meta in senso orizzontale, 

sbianchirle in abbondante acqua salata per 5 min. , scolarle e  

farle raffreddare . 

 Preparare la farcia tritando al mixer il petto di pollo l'uovo 

intero ,la panna la ricotta ,il parmigiano grattugiato, la 

ricotta, sale e pepe. L’impasto dovrà risultare  morbido e 

uniforme. Mettere la farcia in una sac à  poche e farcire le 

cipolle sbianchite. Nel frattempo caramellare lo stampo con 

burro poco zucchero e formaggio grattugiato, sistemare le 

cipolle ripiene (non capovolte) in modo uniforme per 

ricoprire perfettamente il fondo dello stampo. Ricoprire il 

tutto con un disco di pasta  briseè  salata. Fare aderire bene 

la pasta alle cipolle esercitando una leggera pressione sulla pasta con il palmo della mano,  

spennellare leggermente la pasta con l’acqua di cottura delle cipolle,  infornare a 170° per 30 min. 

Sfornare e lasciare riposare per 3-4 minuti,  riversare su piatto di portata. 

La tatin di cipolle ripiene può essere servita con una crema di formaggio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrediente un. di misura quantita Commenti 

Cipolle n. 4  

Pollo petto g 200  

Ricotta g 150  

Sale fino q.b. 0  

Pepe macinato q.b. 0  

Prezzemolo cucchiaino 1  

Panna g 80  

Uovo gallina int n. 1  



 

 

 

Tatin di patate e bacon 
                                                                                                                                                                                                 
Pelare e tagliare a rondelle regolari spesse 1 cm max le patate, che andranno poi sbianchite in 

acqua bollente salata per pochi minuti e successivamente raffreddate facendo attenzione a non 

romperle. 

Nello stampo da tatin far sciogliere 40 gr di burro , quando incomincerà a friggere adagiarvi sopra 

le fette di prosciutto (o speck o pancetta o bacon o…) 

tante quante servono per ricoprire i fondo dello stampo 

e farle rosolare , successivamente spegnere il fuoco e 

disporre le patate ,a raggiera leggermente sovrapposte , 

salare ancora leggermente , spolverare con poco 

parmigiano grattugiato e un mestolino piccolo di brodo 

concentrato o fondo bruno (sugo d’arrosto) e ancora 

qualche fiocchetto di burro. Ricoprire con un disco di 

pasta briseè salata , fare aderire bene la pasta alle 

patate  esercitando una leggera pressione sulla pasta 

con il palmo della mano , spennellare leggermente la 

pasta  con il brodo concentrato. 

Infornare a 170° per 30 minuti. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ingrediente un. di misura quantita Commenti 

Patate n. 5  

Prosciutto. crudo magro g 150  

Burro g 70  

Parmigiano g 100 grattugiato 
Brodo q.b. 0  

Sale fino q.b. 0  

Pepe macinato q.b. 0  

Origano q.b. 0  



 

 

 

Tatin integrale di pomodori farciti 
 
Per la pasta briseè : 

Mescolare velocemente tutti gli ingredienti, cominciando con il burro, lo zucchero e 1 uovo al 

centro della fontana di farina e utilizzando la punta delle dita. Incorporare piano piano la farina 

ottenendo una consistenza granulosa. Infine aggiungere il latte ( i cucchiaio) e formare una palla. 

Avvolgerla nella pellicola e metteterla in frigo per almeno 1 ora. 

 

 

 Lavare i pomodori, incidere una croce sul dorso e metterli qualche istante in acqua bollente. 

Scolarli e passarli sotto acqua fredda quindi pelarli. 

Eliminare la calotta superiore e svuotarli, quindi salarli dentro e fuori e metterli su uno scolapasta 

rovesciati per almeno una 10 di minuti. 

 

Nel frattempo preparare la farcia tritando le 

acciughe , i capperi dissalati il pangrattato 

precedentemente ammollato nel latte tiepido,il 

tonno, l'aglio, l'uovo (cotto sodo), la patata bollita. 

Amalgamare accuratamente e aggiungere il 

parmigiano, condire con abbondante olio d’oliva e 

regolare di sale e pepe. Riempire i pomodori con la 

farcia e sistemarli sulla tortiera dove avrete versato 

un filo d’olio ed il cucchiaio di zucchero, con la 

parte aperta verso l’alto, facendo in modo che 

stiano più compatti e stretti possibile. Riempire 

bene  in maniera armoniosa tutto lo spazio.  Coprirli 

con la pasta briseé, inserendo i bordi della pasta 

all’interno della teglia e spingere delicatamente 

verso il basso. 

Mettere in forno preriscaldato a 185° per circa 35 

minuti quindi sfornare.  

Attendere 5 minuti, capovolgere la tatin sul piatto 

di portata facendo attenzione all’eventuale liquido 

che dovesse rilasciare.     Servire calda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingrediente un. di misura quantita Commenti 

Farina integrale g 250  

Uovo gallina intero n. 2  

Zucchero pizzico 3  

Latte di vacca scremato dl 2  

Burro g 150  

Pomodorini a grappolo n. 15  

Prezzemolo cucchiaio 1 tritato 
Acciuga o alice g 100 vasetto sottolio 
Pan grattato g 50  

Aglio n. 1 spicchio 
Tonno g 150 sottolio 
Capperi sottosale g 20 dissalati 
Sale fino q.b. 0  

Pepe macinato q.b. 0  

Peperoncini piccoli q.b. 0  

Patate n. 2 media grandezza 
olio di oliva extra-vergine  0  

Parmigiano g 40 grattugiato 



 

 

 

 

 

Tatin in crema o cheese-cake tatin 
 
Caramellare il fondo dello stampo. 

 

Preparare la crema pasticcera: 

bollire il latte con la stecca di vaniglia, a parte montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere la 

farina e ultimo il latte; riportare sul fuoco moderato e far 

cuocere per qualche minuto  mescolando sempre con una 

frusta o cucchiaio di legno;  quando la  crema risulterà 

sufficientemente raddensata ritirare dal fuoco e fare 

raffreddare (fate attenzione che l'uovo non formi grumi 

causati dal calore eccessivo, in questo caso passate la 

crema al colino). 

Aggiungere alla crema raffreddata 100 gr di ricotta e 100 gr 

di formaggio cremoso, la fecola  e gli albumi montati a 

neve quindi  versare la crema nello stampo caramellato. 

Adagiare delicatamente un disco di pasta Brisè dolce sulla 

crema e infornare a 170° per 25 min. Riversare su un piatto 

da portata e guarnire con piccoli frutti di bosco freschi 

 

 
 

 

 
Ingrediente un. di misura quantita Commenti 

Latte di vacca intero L 0,5  

Uovo gallina intero n. 4  

Zucchero g 90  

Farina tipo 00 g 50  

vaniglia stecca  1  

Ricotta g 100  

Formaggio cremoso g 100  

Fecola di patate g 20  


