Preparato per

Torta al gusto
di Limone
E’ una miscela in polvere studiata con ingredienti selezionati per preparare invitanti
dolci da forno al gusto di limone in modo semplice e pratico. A piacere si può
aggiungere all’impasto anche del succo di limone o della scorza di limone tagliata a
pezzettini per caratterizzare ancora di più il sapore del limone e la bontà stessa del
dolce finito.
INGREDIENTI: Zucchero, farina di grano tenero tipo “0”, uova intere in polvere, amido di frumento, latte
scremato in polvere, amidi modificati (mais, patata), polveri lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di
sodio), aroma naturale (limone 0,6%), sale, coloranti (betacarotene, estratto di cartamo).
CONTAMINAZIONE CROCIATA: Il prodotto può contenere tracce di soia, frutta a guscio e semi di sesamo utilizzati nello
stesso impianto di produzione.

Ricetta:

Dosaggio 1

Dosaggio 2

Dosaggio 3

Preparato

250

500

1000

Olio di semi

100

200

400

Acqua

75

150

300

Uova

50

100

200

N.B.: Modificare le dosi in proporzione alle proprie reali necessità.

Le quantità sono espressi in grammi

PREPARAZIONE: Sbattere bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere una
massa liscia, lucida e vellutata.
Volendo si può aggiungere a fine montata del succo di limone (qualche
goccia), oppure dei pezzetti di scorza di limone tagliati a parte.
Versare quindi l’impasto ottenuto stendendolo uniformemente con una
spatolina o tarocco su una tortiera opportunamente imburrata.
Infornare infine a 170-180°C per il tempo necessario, a seconda della
quantità della pasta nello stampo.
Dopo che si è raffreddato il dolce, a piacimento si può spolverare in
superficie con dello zucchero a velo.
N.B.: sostituendo del tutto l’olio di semi con il burro o la margarina, e
l’acqua con altre uova, si ottiene un PLUM CAKE al limone.
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