
Plumcake Limone & Mela 
Senza Glutine, Senza Uova, Senza Latte, Senza Lievito

 
 

INGREDIENTI 

 
Olio vegetale 120 ml  

Zucchero 170 g  
Uova 2  

Farina di Riso 65 g  
 di Grano Saraceno 65 g 
 Senza Glutine, semplice 65 g 

Latte 150 ml  
Limone 1 intero Buccia gratiggiata 

 1 intero Spremuto 
 1 intero piccolo Dopo cottura 

Mele 1 grande  
Bicarbonato 1 ½ cucchiaino  

Vaniglia Pura ½ cucchiaino  
   

 



NOTE: la ricetta qui sopra include uova e latte, che potete tranquillamente 
usare se non avete intolleranze. Il mio Plumcake Limone e Mela è stato fatto 
usando latte di cocco e, al posto delle uova, la polvere che sostituisce le 
uova. In Italia Molino Rosseto ha creato per voi “L’OV”, che sostituisce le 
uova, invece in UK abbiamo quello della Orgran. 

Per quanto riguarda la farina, nel mio Plumcake ho usato il mix delle tre farine 
senza glutine, ma puoi ovviamente usare una farina normale “0”. Stessa 
quantita’. 

Se decidi di usare le uova invece del sostituitivo, diminuisci il latte: da 150ml 
mettine solo 100 ml. 

METODO 

1. Accendi il forno a 200° 
2. Fodera con carta da forno una teglia per plumcake da 26 cm di 

lunghezza, oppure una teglia per torte da 23cm. 
3. Nella ciotola della planetaria metti l’olio, la vaniglia, lo zucchero. 

Aziona la frusta e lavora per circa 3 minuti. 
4. Aggiungi adesso le uova oppure il sostituitivo delle uova. Lavora 

ancora per circa 3 minuti. 
5. Aggiungi il succo di limone e la scorza gratuggiata. 
6. Incorpora tutto usando la spatola oppure il gancio a pala. 
7. Aggiungi adesso il latte poco alla volta, alternandolo con il mix delle 

tre farine. 
8. Lavora il composto per circa 2 minuti. 
9. Grattugia la mela con i fori medi della grattugia. 
10. Aggiungi il bicarbonato di sodio. Fai attenzione a non metterne troppo: 

ha un pessimo sapore se ne usi troppo! 
11. Adesso aggiungi ed incorpora le mele al composto. 
12. Versa il tutto nella teglia per plumcake (oppure nella teglia tonda per 

torte). 
13. Abbassa la temperatura del forno a 180°. 
14. Inforna per circa 35 minuti. Controlla che sia cotto usando la punta di 

un coltello. Se è esce pulita: è cotto. 

Le cotture senza glutine sono delicate ed è sempre meglio far sì che non 
subiscano shock termici. Per questo motivo, dopo che hai controllato che il 
plumcake sia cotto, spegni il forno ma lascialo aperto di circa 10cm, con la 
teglia dentro. Tira fuori la teglia dal forno dopo 15 minuti. Spremi un limone sul 
plumcake per dare più sapore e più umidità. 

Metti il Plumcake a raffreddare. 

E’ soffice ed umidissimo!  



 

 

 

 


