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Torta di carote (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Separare gli albumi e montarli a neve ben ferma; tenerli in frigo.
Montare i tuorli con lo zucchero , fino ad ottenere un composto bianco e spumoso.
Aggiungere al composto prima le carote grattugiate e la scorza di limone, poi le
nocciole e le mandorle tritate: sempre amalgamando bene con una spatola.
Incorporare la farina e il lievito, con un setaccio fine, al composto, lentamente e sempre
mescolando bene con la spatola.
Terminare aggiungendo gli albumi montati a neve, incorporandoli con la spatola con
movimento dal basso verso l'alto.
Preriscaldare il forno a 180°; preparare uno stampo imburrato ed infarinato e versarvi il
composto; infornare e tenere in cottura per 45' circa.
Sformare quando tiepido, tagliare e servire a piacere con un po' di zucchero a velo o
cacao in polvere.  

Consigli  

La torta di carote anche se è un dolce molto semplice nell’aspetto e negli ingredienti,
può essere farcita con della panna montata o con la crema al cioccolato. Queste
farciture si possono inserire all’interno della torta, come un ripieno, oppure si può
affettare il dolce, metterlo in un piattino, ed accompagnare la fetta, con accanto un
cucchiaino di panna o cioccolata.

Curiosità  

Le carote contengono molte vitamine come il beta-carotene e la vitamina A,
indispensabili per la salute della pelle e della vista. Inoltre a differenza di altre verdure
durante la fase di cottura conservano la provitamina A, mentre rimane poco della
vitamina C.  

Informazioni  

Preparazione 20 minuti
Cottura 45 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Carote 250 grammi (grattugiate)

Zucchero 150 grammi

Farina 100 grammi

Uova 4 unità

Lievito vanigliato (mezza bustina di
lievito vanigliato)

Mandorle 100 grammi (tritate)

Nocciole 50 grammi (tritate)

Limone (la scorza grattugiata di un limone)
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