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Montatura
Le torte preparate con questo metodo si basano su
quantità precise, tutti gli ingredienti sono usati a
temperatura ambiente e l’impasto è sbattuto a fondo in
ogni passaggio. È inoltre necessario incorporare aria in
ogni fase di montatura in modo da ottenere una torta
ben lievitata, con una struttura uniforme e fragrante
all’assaggio. La torta non deve essere densa o friabile. 

Sbattere insieme il burro e lo zucchero fino ad ottenere
un composto molto leggero e spumoso. A questo
scopo, lavorare l’impasto per 10 minuti con lo sbattitore
elettrico. In mancanza di uno sbattitore elettrico, usare
un cucchiaio di legno e sbattere più a lungo!

Le uova devono essere sbattute a parte prima di
aggiungerle, poco per volta, al composto burro-
zucchero, continuando a sbattere per impedire di
coagularsi (separarsi). Se l’impasto tendesse a
separarsi, aggiungere semplicemente un cucchiaio di
farina e continuare a incorporare le uova sbattendo.
L’aggiunta di farina non compromette la torta, che avrà
una consistenza appena più densa.

Setacciare la farina e con un cucchiaio di metallo
amalgamarla delicatamente al composto, in modo da
non rompere le bolle d’aria che si sono create durante 
i passaggi di sbattitura.

Incorporare tutti gli ingredienti finali, poi trasferire il
composto nello stampo facendo molta attenzione, 
in modo da trattenere quanta più aria possibile.  

Fusione
Le torte preparate con questo metodo sono le più
“affidabili” e sono dunque perfette per i principianti.
La lievitazione di queste torte avviene per l’aggiunta
di un agente lievitante forte (bicarbonato di sodio)
più che per l’aria incorporata.

Mescolare insieme lo zucchero e il burro o l’olio, 
poi amalgamare questo composto alle uova.
Incorporare gli ingredienti secchi al composto prima
di trasferire il tutto nello stampo. Il bicarbonato di
sodio ha un sapore preciso e dunque, nell’impasto 
si aggiungono sovente spezie come zenzero, cannella
e noce moscata per mascherarne il gusto. Queste torte
tendono ad essere molto umide, ma hanno una
consistenza più densa rispetto ad altre.

“Tutto in uno”
Per le torte preparate con il metodo “tutto in uno”, 
gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente 
e pesati con precisione. Il metodo è semplice, come
indica il suo nome: si uniscono tutti gli ingredienti 
in una terrina e si sbattono insieme con lo sbattitore
elettrico (oppure con un cucchiaio di legno, in
mancanza dello sbattitore) fino ad amalgamarli bene.
Oltre a usare farina autolievitante, dovrete utilizzare un
altro agente lievitante, in questo caso lievito chimico in
polvere. Quest’ultimo è un agente lievitante più
delicato del bicarbonato di sodio poiché, pur
contenendone una certa quantità, è miscelato con
cremortartaro, che ne attenua il sapore aspro. Queste
torte hanno una consistenza simile a quelle realizzate
con il metodo della montatura, anche se più densa.

CONSIGLIO  È importante usare farina autolievitante 
e lievito chimico in polvere molto freschi, in quanto la
loro efficacia viene meno con il passare del tempo. 

Sbattitura
Le torte preparate con questo metodo contengono
pochissima materia grassa, ma si caratterizzano per
l’aria incorporata sbattendo insieme uova 
e zucchero. Queste torte sono sorprendentemente
leggere e aerate e sono dunque l’ideale dopo un pasto
pesante. Devono essere consumate il giorno stesso 
in cui sono preparate in quanto seccano velocemente,
poiché non contengono burro oppure olio, ingredienti
che apportano umidità. 

Le torte preparate con questo metodo sono general-
mente accompagnate da un ripieno, da una glassa o 
da un rivestimento a base di panna o burro, ingredienti
che apportano ai dolci grassi e quindi umidità e che ne
bilanciano il gusto e la consistenza.

Anche in questo caso gli ingredienti devono essere a
temperatura ambiente. Sbattere con la frusta le uova e
lo zucchero fino a sbianchire e ispessire il composto,
operazione che può richiedere 10 minuti con uno
sbattitore elettrico. Amalgamare delicatamente tutti gli
altri ingredienti per evitare di rompere le bolle d’aria.  
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