
TORTA VORTICE AGLI ASPARAGI

TEMPO DI PREPARAZIONE

20 minuti + 20 di cottura + l' ammollo e la lievitazione

INGREDIENTI:

per la pasta

• 100 gr di farina T2
• 50 gr di farina di farro ( o quelle che preferisci)
• 5 gr di lievito madre essiccato
• 2 cucchiai di olio evo
• acqua qb ( circa due tazzine)
• sale

per il ripieno 

• 60 gr di anancardi
• 2 cucchiai di farina di ceci
• 1 cucchiaio di semi di lino
• acqua qb
• sale
• un mazzetto di asparagi fini

PROCEDIMENTO

Qualche ora prima ( almeno 6/7 ) metti in ammollo gli anacardi e metti da parte.

Prepara la pasta per la base: unisci le farine con il lievito poi l' acqua , il sale e l' olio.

Impasta bene fino a che avrai un impasto liscio e omogeneo e metti in una ciotola coperto da un 
canovaccio. Fai lievitare qualche ora.

Fai sbollentare gli asparagi per pochi minuti.  Aggiungi il sale alla fine. Scolali e metti da parte.

Mezz' ora prima di preparare l' impasto trita i semi di lino in un tritatutto e aggiungi tre cucchiai di 
acqua : diventerà un composto geletinoso che aiuterà a legare l' impasto.

Stendi la pasta tra due fogli di carta forno : la mia è una teglia tonda da 22 cm. Adagiala all' interno 
con la carta sotto.

Accendi il forno a 200 ° funzione ventilata.

In una ciotola versa la farina di ceci e mescolala con un bicchiere di acqua ( il rapporto è 1:2 ). 
Scola gli anacardi , frullali in un tritattutto e versa nella ciotola. Unisci anche il composto di semi di
lino e mescola bene.

Adagia sulla base della torta salata e ricopri bene. 

Decora con gli asparagi partendo dal bordo girando in tondo fino ad arrivare al centro.

Inforna per 20 minuti circa.
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