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Torta alla nutella, rum e uvetta con crema di mascarpone al rum 
(Dolci) 

 

  
Preparazione  

In una tazza mettete a bagno l'uvetta con l'acqua calda e il rum. In una terrina
setacciate la farina, il cacao e il lievito e mescolateli bene insieme. In un'altra ciotola
unite i due tipi di zucchero, il burro tagliato a pezzetti e la nutella fatta precedentemente
ammorbidire a bagno maria. Versate tutto in un pentolino e mettete sui fornelli e fuoco
basso fino a completa fusione degli ingredienti. Togliete dal fuoco e aggiungete l'uvetta
con l'acqua e il rum. Versate il tutto nel mixer, da parte sbattete leggermente le uova,
poi aggiungetele al resto continuando a mescolare. Poco alla volta versate anche il mix
di farina e cacao facendo girare il mixer a velocità bassa. Preriscaldate il forno a 180°,
imburrate e ricoprite di carta da forno una teglia rotonda. Versate il composto e
infornate per un 1 ora o fino a cottura ultimata facendo la prova dello stecchino. Per
preparare la crema lavorate il mascarpone con uno sbattitore, aggiungete il rum e lo
zucchero a velo continuando a mescolare fino ad ottenere una crema spumosa ma
abbastanza densa. Spolverate la torta con poco zucchero a velo e servite ogni fetta
accompagnata da un po' di crema.  

Consigli  

Per rendere ancora più gustosa questa torta puoi decorare la torta spolverando sulla
superfice dello zucchero a velo. Ma ricorda di farlo quando il dolce sarà raffreddato,
altrimenti lo zucchero si assorbirà.

Curiosità  

L’uvetta passa si ottiene disidratando l’uva, un processo che già veniva eseguito sin
dall’antichità, in questo modo si può conservare la frutta per lunghi periodi e mangiarla
fuori stagione. L’uvetta passa ha la buccia tenera e un sapore ricco ma contiene una
grande quantità di zuccheri, perciò non bisogna esagerare! L’uvetta è usata spesso
nelle ricette dei dolci, per biscotti, per il classico panettone e tanti altri modi.

Informazioni  

Preparazione 30 minuti
Cottura 60 minuti
Dosi per 6 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Acqua 60 millilitri (calda)

Rhum (2 cucchiai di ruhm scuro)

Uva sultanina 40 grammi

Farina "00" 200 grammi

Zucchero 150 grammi

Zucchero di canna 50 grammi

Burro 200 grammi

Nutella 100 grammi

Uova 2 unità

Mascarpone 250 grammi

Zucchero a velo (5 cucchiai di zucchero
a velo)

Rhum (2-3 cucchiai di rum)

Lievito per dolci (1 bustina di lievito per
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dolci)

Cacao amaro 40 grammi (in polvere)
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