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Che cos’è
una torta magica?
Cosa contiene dunque questa torta
per meritare un simile attributo?
Una torta magica è semplicemente composta
da uova, zucchero, farina, burro e latte.
Ma allora, in cosa risiede la magia? Se è vero che
i suoi ingredienti non hanno nulla di particolare,
è la cottura che fa la magia.
La torta, che ha un impasto molto liquido,
si compone di tre strati distinti, ciascuno di essi
caratterizzato da una consistenza e un gusto
particolari:
-un flan dolce fa da base alla torta;
-una crema delicata e leggera viene a disporsi
al centro;
-un pan di Spagna alveolato ricopre la superficie

Ma com’è possibile tale fenomeno?
I tuorli, sbattuti con lo zucchero, il burro, la farina
e il latte vanno a creare i due primi strati della nostra
torta magica: il flan e la crema.
In effetti, la cottura lenta a 150 °C permette di
cuocere la base della torta come un flan, senza però
cuocere la parte sopra, che conserva una consistenza
cremosa. È dunque preferibile utilizzare la cottura
naturale a convezione piuttosto che la cottura
in forno ventilato.
Gli albumi montati a neve vanno poi a formare
lo strato di pan di Spagna. Questi non si amalgamano
al latte e dunque “galleggiano” sulla superficie
della torta!

pan di Spagna

crema

flan
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Lampone-tè matcha
Per 10 persone
Preparazione: 25 minuti
Cottura: 50 minuti
Riposo: 2 ore
4 uova
150 g di zucchero semolato
1 cucchiaio d’acqua
125 g di burro
100 g di farina 00
15 g di tè matcha*
50 cl di latte
200 g di lamponi freschi
1 pizzico di sale
Stampo per plum-cake
di 10 x 24 cm, in silicone oppure
foderato con carta da forno
* Tè verde giapponese in polvere

Preriscaldate il forno a 150 °C.
Separate gli albumi dai tuorli. Sbattete i tuorli con lo zucchero
e l’acqua fino a sbianchire il composto. Fate fondere il burro
e incorporatelo al preparato. Aggiungete poi la farina, il sale
e il tè matcha. Sbattete ancora per qualche minuto. Versate il latte
poco alla volta, sempre sbattendo. Montate gli albumi a neve e,
con l’aiuto di una frusta, incorporateli al preparato.
Disponete i lamponi sul fondo dello stampo precedentemente
imburrato e versatevi sopra il preparato. Durante la cottura i lamponi
andranno a disporsi al centro del dolce. Lisciate con la lama
di un coltello e infornate per 50 minuti.
Appena sfornato, il dolce sarà leggermente molle. Prima di sformarlo,
lasciatelo in frigorifero almeno per 2 ore, in modo che si rapprenda.
Servite freddo.
Il trucco in più
Decorate la torta con qualche lampone e con un coulis di frutti rossi.
Potete anche preparare una glassa al cioccolato bianco: fate fondere
150 g di cioccolato bianco. Fuori dal fuoco, aggiungete 7 cl di panna
liquida intera. Mettete da parte in frigorifero per almeno 2 ore, poi
sbattete questa ganache per una decina di minuti fino a farla addensare.
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