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Qualche giorno fa c’era un bel sole caldo e temperature
tiepide come se la primavera fosse già in arrivo…ne ho
approfittato per uscire e fare una passeggiata, anche per fare
due acquisti al mercato, in previsione di voler preparare un
dolce alle carote che non realizzavo da tanto, troppo tempo.
Camminare è un toccasana, se il tempo è bello è ancora più
ritemprante: a me mette buonumore e intanto mi vengono sempre
delle idee, guardando qua e là….mentre cammino, penso,
rifletto, medito, anche mi rilasso; camminare mi mette in pace
col mondo.
Sì, non vedo l’ora che la primavera sbocci in tutta la sua
bellezza; forse perchè sono nata in aprile, ma sicuramente è
la stagione che preferisco, insieme all’estate.
Eccomi arrivata al mercato: già sui banchi iniziano a fare
capolino alcune verdure tenere e verdi tipiche di questa bella
stagione, come gli asparagi ed i cicorini teneri che adoro in
insalata, e di cui faccio scorpacciate.
Il mio obiettivo però stavolta erano delle croccanti carote,
assolutamente col ciuffo, che volevo mangiare sia così, crude
in insalata, magari con qualche oliva e fetta di arancia, ma
anche, come accennato prima, da impiegare in qualche buon
dolce goloso.
Detto fatto…ecco che vi presento cosa ho realizzato, dei
buonissimi mini cakes alle carote e mandorle, resi ancor più
golosi da un soffice e morbido frosting alla robiola in
superficie, con una nota croccantina data da qualche scaglia
di mandorla spolverizzata qua e là.

Mini cakes alle carote e mandorle

A casa mia non amiamo le cose troppo complesse, anzi
preferiamo dolci semplici e di facile realizzazione; questi
per la colazione della domenica sono speciali, serviti con del
buon latte fresco o un tè (come piace a me) ma anche con
yogurt greco e frutta fresca.
Ottimi anche se desiderate servire un brunch (domenica scorsa
io sono stata invitata a quello bellissimo qui, da Sonia
Peronaci: chi mi segue su Istagram avrà sicuramente visto le
storie postate in tempo reale!) insieme a qualcosa di salato,
succhi di frutta, tè ed acque profumate.
Le idee non mi mancano, ora sta a voi, amici ed amiche che mi
seguite realizzarli e servirli quando, dove e come più vi
piace…

Per realizzare questa ricetta ho utilizzato lo sbattitore di
Russell Hobbs della linea Retro

Print Recipe

Mini cakes alle carote e mandorle
Questi mini cakes alle carote e mandorle con un leggero e soffice frosting
alla robiola ed un tocco croccante dato da scaglie di mandorla, sono perfetti
per i vostri brunch della domenica, ma anche colazioni o merende...provare per
credere!

15 minuti

Tempo di preparazione
Tempo di cottura

30-35
minuti

5

Porzioni

pezzi

Ingredienti
Per i mini cakes
110 g carote crude al netto degli scarti (già pelate)
110 g zucchero di canna
2 cucchiai farna di mandorle
1 uovo
60 g olio semi girasole
80 g latte di mandorla

130 g farina di riso
1 cucchiaino colmo lievito per dolci
1 pizzico abbondante cannella in polvere
Per il frosting di copertura:
130 g robiola di mucca freschissima e cremosa
1 cucchiaio colmo zucchero a velo
1 pizzico vaniglia bourbon in polvere
1 cucchiaino marsala
q.b scaglie di mandorla

Tempo di preparazione

Tempo di cottura

15
minuti
30-35
minuti

5

Porzioni

pezzi

Ingredienti
Per i mini cakes
• 110 g carote crude al netto degli
scarti (già pelate)
• 110 g zucchero di canna
• 2 cucchiai farna di mandorle
• 1 uovo
• 60 g olio semi girasole
• 80 g latte di mandorla
• 130 g farina di riso
• 1 cucchiaino colmo lievito per
dolci
• 1 pizzico abbondante cannella in
polvere
Per il frosting di copertura:
• 130 g robiola di mucca
freschissima e cremosa
• 1 cucchiaio colmo zucchero a velo
• 1 pizzico vaniglia bourbon in
polvere
• 1 cucchiaino marsala
• q.b scaglie di mandorla

Istruzioni
1. Accendere il forno e portarlo a 180° con funzione statica, ungere ed
infarinare 5 stampini per mini plumcake. Cuocere a vapore la carota
fatta a rondelle, poi schiacciarla leggermente con una forchetta e
mettere la grossolana purea ottenuta in una ciotola con l'uovo, il
latte di mandorla, l'olio e lo zucchero di canna; accendere ed
azionare lo sbattitore elettrico con le fruste, mescolando per
qualche minuto.
2. Unire al composto la farina di riso setacciata col lievito e con la
cannella, unire anche la farina di mandorle e continuare ad
amalgamare con lo sbattitore, ottenendo un morbido composto che
andrà versato negli stampini, riempiendoli per circa tre quarti
della loro capienza.
3. Infornare e cuocere per 30-35 minuti con funzione statica, facendo
la prova stecchino per verificarne l'avvenuta cottura; se
punzecchiando i mini cakes nel mezzo lo stecchino esce asciutto, son
cotti: in caso contrario aumentare un poco il tempo di cottura
finchè non saranno ben cotti. Lasciar raffreddare i mini cakes
completamenti prima di sformarli.
4. Una volta pronti, preparare il frosting mettendo in una ciotola la
robiola con lo zucchero a velo, il marsala, la vaniglia ed
amalgamare con una piccola frusta, ottenendo una crema soffice e
morbida. Distribuirla sopra ai mini cakes creando delle piccole onde
con un cucchiaino, poi aggiungendo su ognuno un pizzico di scaglie
di mandorla per decorare, e dare un tocco croccante al tutto prima
di portare in tavola.

Recipe Notes
Aggiungere il frosting sui mini cakes solo al momento di servire; se non
decorati questi dolcetti si conservano un paio di giorni in un contenitore ben
chiuso in luogo fresco e non umido.

Condividi questa Ricetta

Sono leggeri, golosi e buonissimi!
Non particolarmente calorici, vi piaceranno…io ho adorato la
loro consistenza un po’ umida e compatta, ma nello stesso
tempo morbida; beh, fatemi sapere se saranno di vostro
gradimento come lo son stati per noi!
Dimenticavo…se vi va potete omettere il frosting in
superficie: serviteli così, come appena sfornati, oppure
abbondantemente spolverizzati di zucchero a velo (se volete
renderli ancora più speciali, aggiungete un pizzico di
cannella allo zucchero a velo, provare per credere!).
Io vi saluto e vi dò appuntamento alla prossima ricettina,
sempre qui….non mancate!
A presto

