
Preparazione:

Torta di petali

Per 8 porzioni - vegan, senza glutine e senza lattosio

Ingredienti:

di Elisabeth Menzel

per la decorazione:
2 manciate circa di petali commestibili come calendula, lavanda, margherita, salvia o simili 
In alternativa: lamponi, more, fragole, ribes o altra frutta a scelta

per il fondo pour la crème:
200 g 
200 g 

1 
½ 
½
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di datteri snocciolati 
di nocciole, sbollentate se desiderato 
carota media, circa 100 g
cucchiaino di sale 
cucchiaino di polvere di cannella
cucchiaino di polvere di cacao  
cucchiaio di olio dal sapore neutro, ad 
es. olio di vinaccioli o di mandorla

500 g 
1 

100 ml

1  
120 ml

anacardi interi o a pezzi 
limone bio 
di sciroppo d’agave o altro 
dolcificante liquido  
cucchiaino di sale 
di acqua
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4. 
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Versare le noci di anacardo in una ciotola sufficientemente capiente. Riempire abbondantemente con acqua di rubinetto. 
Tutte le noci devono essere ben ricoperte di acqua. Lasciare in ammollo tutta la notte; faciliterà la lavorazione. 

Foderare il fondo di una tortiera apribile (20 cm) con carta da forno. Chiudere il bordo e oliarlo con poche gocce di olio di 
sapore neutro. 

Lavare la carota e, se non bio, pelarla. Tagliarla a cubetti dello spessore di un dito. Versare tutti gli ingredienti per il fondo, 
incluse le spezie, nel robot da cucina con la lama a S o in un tritatutto. Tritare finemente fino a che la massa leggermente col-
losa. Evitare però di trasformarla in una purea! La consistenza del tritato è quella delle dimensioni dei semi di senape. Versare 
la massa nella tortiera e distribuirla con un cucchiaio o una spatola. Premerla bene per ottenere una base uniforme. Porre la 
tortiera nel congelatore. 

Scolare le noci di anacardo con l’aiuto di un setaccio. Sciacquare rapidamente e lasciar scolare. Versare le noci in un frulla-
tore ad alta potenza. Grattugiare la scorza del limone bio e spremerlo. Aggiungere la scorza e il succo alle noci. Aggiungere i 
rimanenti ingredienti. Ridurre a purea, alla massima velocità, fino a ottenere una massa morbida e cremosa. Spingere spesso 
la massa giù fino al livello della lama con l’apposito pestello. Consiglio: chi non possiede un frullatore ad alta potenza può 
utilizzare un mixer da cucina o un frullatore, suddividendo le noci da triturare in porzioni più piccole. 

Togliere la tortiera dal congelatore. Distribuire la crema sul fondo e stenderla in modo uniforme. Rimettere nel congelatore. 
Lasciare raffreddare la torta per due, tre ore. 

Versare i petali, preferibilmente appena raccolti, con delicatezza su un panno da cucina pulito; questo darà a eventuali abita-
tori la possibilità di allontanarsi. Di norma rinuncio a lavare i petali perché si sciupano subito. Togliere la torta con delicatezza 
dalla tortiera e disporla su un piatto per torte. Decorare la crema con i petali. Servire immediatamente.


