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Durata

Difficoltà

TORTA 

pochi
grassi

poco
zucchero

fibre
antiossidanti

vitamine

Ingredienti x 8 persone

Procedimento

300 g di carote non legnose
200 g di farina bianca
75 g di zucchero
4 cucchiai di olio di semi di girasole
2 uova

mezza bustina abbondante di lievito
1 limone non trattato
una spolverata di zucchero a velo
un pizzico di sale

Frullate le carote (fatte a fettine) assieme alle uova e all’olio, fino a formare 
una crema omogenea. 

Versate il composto in una ciotola ed incorporatevi lo zucchero, la buccia 
del limone grattuggiata, un pizzico di sale e la farina setacciata assieme a 
mezza bustina abbondante di lievito. 

Mescolate bene, versate l’impasto in uno stampo di 24 cm di diametro 
rivestito con carta forno e cuocete in forno preriscaldato a 180 C° per 
almeno 35-40 minuti (provate a valutare la cottura con uno stecchino). 

Una volta raffreddata, potete decorare la torta con uno spolvero di zucche-
ro a velo o con qualche carotina di marzapane.

I miei appunti...

TIPOLOGIA                         DOLCE
Metodo di cottura           al forno
Stagionalita‘                      tutto l’anno

PER PORZIONE:
CALORIE     200

PROTEINE          g  4,8

LIPIDI                 g  6,6

GLUCIDI             g  32,3

Aumentare la quantità di 
frutta e verdura nella 
giornata non è poi così 
difficile se si usa un po’ di 
fantasia. 
Possiamo scegliere come 
snack pomodorini, baston-
cini di carote, oppure 
sperimentare la frutta nei 
risotti (risotto di fragole o 
mirtilli) o per cucinare la 
carne al forno (mele, 
prugne,  ananas), possiamo 
utilizzare verdure insolite 
come sugo per 

la pasta (pasta e 
broccoli), o ancora ap- 
profittare del sapore 
dolce della zucca come 
ingrediente di molte 
ricette appetitose (cre- 
ma, risotto, pasticcio di 
zucca). Possiamo mesco-
lare la frutta alla 
verdura nei contorni 
(insalata con mele o con 
melograno, insalata di 
arance e finocchi).

Hai imparato a...
usare le verdure in modo
inusuale, per un dolce
preparare un alimento che
sostituisca le “merendine”, a
colazione o a scuola
usare l’olio (grassi “insaturi”)
in piccole dosi, anzichè il
burro

Città di
MOGLIANO VENETO OGLIANO ANGIA ENE

Un p roget to  i n  comune

DI CAROTE


