aramel Cupcakes con frosting di burro caramellato

140 g burro ammorbidito a temperatura ambiente
240 gr zucchero
5 gr di sale
80 ml di caramello (v. la ricetta seguente)
2 uova a temperature ambiente
gocce di estratto di vaniglia
280 g di farina
1 cucchiaino di lievito in polvere
240 ml di latte a temperatura ambiente
Preriscaldare il forno a 180°
Imburrare la teglia
Nella terrina, montare il burro fino a renderlo cremoso. Unire zucchero e sale alla crema e montare
fino a far diventare il tutto soffice e ben amalgamato.
Versare lentamente il caramello a temperatura ambiente, nel composto precedentemente
preparato.Unire le uova, uno alla volta, e l'estratto di vaniglia.
Miscelare insieme farina e lievito.
Lavorare sempre con le fruste e completare la ricetta, alternando i componenti solidi con il latte.
Una volta ottenuto un composto omogeneo, possiamo versarlo nella teglia (23 cm) e cuocere per 45
- 50 min, ruotando la teglia dopo i primi 30 min....nel mio caso, li ho messi nello stampo per
cupcakes e li ho cotti per 20 - 25 min ca.
La torta si mantiene per 3 giorni fuori dal frigorifero.

Il Caramello
450 gr di zucchero
120 gr di acqua
240 gr di acqua (per fermare il processo di cottura dello zucchero)
Versare acqua e zucchero in un pentolino di acciaio dai bordi alti (non mescolare) e far sciogliere a
fiamma medio-bassa. Quando inizia a bollire alzare la fiamma e cuocere fino a che non assume un
bel colore ambra dorato (biondo scuro nel mio caso, perchè non volevo un sapore troppo forte).
A questo punto, togliere il pentolino dal gas e versare la restante acqua (fare molta attenzione,
perchè il caramello a questo punto sarà caldissimo ed a contatto con l'acqua inizierà a saltare). E'
molto pericoloso, quindi provvedersi di maniche lunghe ed essere pronti a spostarsi, se necessario!
Nota: per ragioni di sicurezza, tenere a portata di mano una terrina contenente acqua
ghiacciata...potrebbe servire se cade del caramello sulla pelle!

Frosting al burro caramellato
170 gr di burro
454 gr di zucchero a velo
90 gr di panna
10 ml di estratto di vaniglia
30-60 ml di caramello
sale kosher o altro a gusto

Scurire il burro (scurire il burro è un termine tecnico che indica lo scioglimento graduale del burro
senza farlo bruciare, QUI si può vedere bene come fare) e lasciare raffreddare a temperatura
ambiente
Versarlo in una terrina e, lavorando con le fruste elettriche, unire, poco alla volta, lo zucchero a
velo. Quando il miscuglio sembra ben omogeneizzato, unire la panna e/o il caramello (io ho messo
solo caramello). Lavora fino a che lo zucchero è ben incorporato. Unisci sale a gusto.
Nota: Il frosting di burro caramellato si mantiene in frigo per un mese.
Per farlo riprendere dal freddo del frigorifero, basta passarlo un attimo nel microonde e mescolarlo
con le fruste elettriche fino a che non ritorna liscio e lucido.
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