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La Carrot cake è un tipico dolce inglese ben diverso dalla nostra torta di
carote sia per l'impasto che è decisamente più godurioso, sia perchè la torta
viene glassata con una crema al formaggio. La mia fase dolce continua e si sta
spingendo anche verso i dolci internazionali, ho una sfilza di ricette da
provare ed ho trovato anche dei nuovi assaggiatori, non ultimi i ragazzi nel mio
ufficio che hanno assaggiato la carrot cake che ho preparato e hanno gradito
molto proponendosi come assaggiatori per i miei prossimi esperimenti culinari.
So che oggi vi aspettavate qualche ricetta per preparare i dolcetti per
halloween ma non ne ho avuto proprio il tempo,ho trascorso questo week end con
mia sorella e il suo fidanzato e viste le belle giornate, ne abbiamo
approfittato per portare un po' Elisa in giro per i parchi delle città e per
stare tutti accoccolati sul divano a vedere qualche film mangiando pop corn e
patatine ;) Detto questo vi saluto e vi auguro una buona settimana, io mi godo
questi altri 2 giorni di festa e spero che li trascorriate alla grande anche
voi. Bacini e buon lunedì
Ingredienti per uno stampo da 24 cm:
350 gr di carote
100 gr di noci
4 uova
300 gr di zucchero
240 ml di olio di semi
260 gr di farina
1 bustina di vanillina
1 cucchiaio di cannella
1 cucchiaino di bicarbonato
1/2 bustina di lievito per dolci
Ingredienti per la glassa al formaggio
320 gr di philadelphia
50 gr di burro
150 gr di zucchero a velo
1 cucchiaio di essenza di vaniglia
Tempo di preparazione: 20 min
Tempo di cottura: 50 min
Tempo totale: 1 ora 10 min
Procedimento per preparare la carrot cake
Pelare le carote e grattugiatele finemente. Sbollentate per un paio di minuti le
noci, in modo da eliminate il sapore amarognolo, quindi tritatele
grossolanamente.

In un'ampia ciotola montare uova con lo zucchero fino a renderle spumose.Unire
l'olio a filo all'impasto

Aggiungere a pioggia la farina , la vanillina,la cannella, il lievito e il
bicarbonato.

Montare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Unire ora all'impasto le
carote e le noci

Mescolare l'impasto con un cucchiaio di legno

Versare il composto in una tortiera a cerniera imburrata e infarinata. Infornare
la carrot cake a 180° e cuocere per 50 minuti.

Lasciarla raffreddare prima di togliere

la torta dallo stampo

Nel frattempo preparare la glassa al formaggio lavorando con una frusta, la
Philadelphia, il burro ammorbidito, lo zucchero a velo e l'essenza di vaniglia.

Una volta raffreddata la torta, tagliarla orizzontalmente ottenendo così 2
dischi. Spalmare un terzo della glassa ottenuta su un disco di torta e ricoprire
con l'altro.

Glassare i bordi e la superficie della torta di carote con la glassa
rimasta.Decorate la carrot cake con delle carotine di zucchero o marzapane o con
dei gherigli di noce

Tagliare la carrot cake a fette e servire
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