
Red velvet

con rapa rossa

e cioccolato

SAPORI ORIGINALI
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 1 ora.
Tempo di cottura per la torta: 40 min.
Ingredienti per 12 persone:
400 g di rape rosse lessate, 170 g di olio 
di semi di girasole, 200 g di zucchero, 2 
uova, 240 g di farina tipo 1, 1 bustina di 
lievito per dolci, 1 pizzico di sale, 120 g 
di gocce di cioccolato fondente.
Per la decorazione:
2 cucchiai di formaggio cremoso, 2 cuc-
chiai di zucchero a velo.
Preparazione:
metti le rape in una pentola con acqua 
fredda, porta a bollore e fai cuocere per 1 
ora. Controlla la cottura con una forchet-
ta, quindi scolale. Quando sono tiepide, 
pelale e frullale insieme all’olio fino a 
creare un purè omogeneo. Mescola uova 
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Red velvet con rapa rossa e cioccolato
Questa torta chiamata “velluto rosso” ha una consistenza umida, soffice 
e vellutata. Il colore delle rape rosse e il loro sapore zuccherino le rendono 
perfette anche per le preparazioni dolci. Nella versione originale il colore 
rosso della red velvet veniva creato dal cacao in polvere unito al latticello, 
oggi viene usato l’estratto di rapa o il colorante alimentare.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

e zucchero, poi unisci la farina, il lievito, 
il sale e il purè di rape. Alla fine aggiungi 
le gocce di cioccolato infarinate e setac-
ciate. Versa l’impasto in una tortiera in 
silicone, così eviterai di imburrarla e in-
farinarla. Cuoci a 180 °C per 40 minuti. 
Mentre si cuoce la torta, prepara la glas-
sa mescolando il formaggio e lo zucchero 
fino a ottenere una crema liscia. Sforna 
la torta, falla raffreddare e poi decorala 
con la glassa al formaggio.

Un’idea in più:
puoi rendere la torta più golosa farcen-
dola anche all’interno. Taglia la torta 
a metà in orizzontale, spalmala con la 
crema di formaggio, poi riponi la parte 
superiore della torta e glassala anche 
all’esterno. Tieni la torta in frigorifero 
fino al momento di servirla.


