
Torta Mimosa 

Ingredienti

per la base:       per la farcia

   

300 gr. di zucchero a  velo     500ml di latte

300 gr. di farina      40 gr farina

6 uova        150 gr. di zucchero

150 ml di acqua      3 tuorli

80 ml di olio di semi      250 gr di panna montata

1 bustina di lievito

aroma limone o scorza di limone grattugiata 


Cominciate con la base della torta:

Dividete i tuorli dagli albumi. In una ciotola montate gli albumi fino a neve ferma poi 
incorporatevi 100 gr di zucchero  a velo . In un’altra ciotola sbattete i tuorli con il restante 
zucchero a velo poi aggiungete la farina e il lievito. A questo punto incorporate l’acqua , la 
scorza di limone (o l’aroma) e l’olio .Sbattete bene con il frullatore o la planetaria fino ad 
ottenere un composto omogeneo. Incorporate anche gli albumi e dividete il composto in due 
tortiere 1 da 25 cm e una da 20. Mettete in forno a 160° per 50 minuti. 

Mentre la torta cucina preparate la crema pasticciera scaldando il latte, in una ciotola sbattete i 
tuorli con lo zucchero e la farina . Quando il latte sarà quasi a bollore versatelo a filo nel 
composto di uova, poi riportate tutto a bollore e cuocete fino a che la crema non si addensa 
aggiungendo sia la scorza di un limone che un cucchiaio di succo di limone. quando sarà 
addensata lasciate raffreddare avendo cura di coprire la crema con una pellicola in modo che 
non si formi la “pelle”. Una volta fredda incorporate la panna montata.

Quando avrete sformato al torta e sarà fredda ricavate 2 strati da ogni torta. 

Bagnate il primo strato con uno sciroppo poi adagiate la crema. A questo punto dal secondo disco 
da 25 tagliate via un po’ di bordo in modo che vi resti un disco leggermente più piccolo e 
sovrapponetelo al primo e ricoprite di crema, quindi chiudete con il disco da 18. Con il secondo 
disco da 18cm ricavate tanti quadratini che serviranno a  decorare la torta.  Ricoprite tutta la 
torta con al crema pasticciera e cospargetela di quadratini . 

Decoratela con zucchero a velo prima di servire. 




Per lo sciroppo: 
Fate bollire 200 ml di acqua con 100 gr 
di zucchero, il succo di un limone e la 
buccia del limone grattugiata . Lasciate 
raffreddare e poi bagnate il pandispagna


