
CAKE al CIOCCOLATO, ARANCIA & RUM 
Senza Glutine, Senza Uova, Senza Latte, Senza Lievito

 
 

INGREDIENTI 

 
Olio vegetale 200 ml  

Zucchero 220 g  
Uova 3  

Farina di Riso 75 g  
 di Grano Saraceno 200 g 
 OPPURE Senza Glutine, 

semplice 
270 g 

Latte 200 ml  
Arancia 1 intero, scorza Buccia gratiggiata 

 ½ , succo Spremuto 
Rum 40-50 ml  

Bicarbonato 1 ½ cucchiaino  
Vaniglia Pura ½ cucchiaino  

Cioccolato fondente 200 g + 60 ml di latte  
Cacao amaro 50 g  



NOTE: la ricetta qui sopra include uova e latte, che potete tranquillamente 
usare se non avete intolleranze. La mia torta è stata fatta 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, nella mia ricetta (con risultato in foto) ho usato 
il mix delle due farine senza glutine, ma puoi ovviamente usare una farina 
normale “00”. Stessa quantita’, oppure farina senza glutine normale. 

Se decidi di usare le uova invece del sostituitivo, diminuisci il latte: da 200ml 
mettine solo 50 ml. (più il latte necessario con il cioccolato) 

 

Con queste dosi puoi ottenere: 

• Una teglia da 23 cm 
• Oppure dividere l’impasto in una teglia per Plumcake da 20cm + una 

teglia per torte da 20cm (la torta viene più bassa ma buonissima). Se 
decidi di fare la teglia del plumcake, l’impasto lo devi versare sino ad 
1cm dal bordo. 

Io ho optato per questa seconda opzione, ho fatto Plumcake + Torta 
piccola. 

 

METODO 

1. Accendi il forno a 200° 
2. Fodera con carta da forno le/la teglia che hai deciso di usare. 
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 arancia 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 

due farine. 
8. Lavora il composto per circa 2 minuti. 
9. Adesso fai sciogliere il cioccolato con il latte. A bagnomaria, oppure in 

un contenitore in micronde.Aggiungi il cacao, mescola. 
10. Lascialo raffreddare qualche minuto. 
11. Adesso aziona la planeraria e versa lentamente il cioccolato sciolto 

nell’impasto. Lavorando bene. 
12. Aggiungi il Rum e mescola bene. 



13. Aggiungi il bicarbonato di sodio, ed incorporalo bene all’impasto. Fai 
attenzione a non metterne troppo: ha un pessimo sapore se ne usi 
troppo! 

14. Versa il tutto nella teglia che hai scelto (una da 23, oppure la seconda 
opzione) 

15. Abbassa la temperatura del forno a 180°. 
 
Tempi di cottura: 

• Teglia da 23 cm: 45-50 minuti 
• Teglia da 18/20 cm: 25 max 30 minuti 
• Teglia plumcake da 20 cm: circa 45-55 minuti 

 

Ovvaimente, come sempre, ogni forno è diverso quindi fai la prova 
cottura! 
 

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 / torta 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 
arancio sul plumcake / torta per dare più sapore e più umidità. 

Prima di informare puoi anche cospargere plumcake / torta con scorza di 
arancia. 

Metti il Plumcake a raffreddare. 

E’ soffice ed umidissimo! 
Se decidi di realizzare questa ricetta, fai una foto e 

taggami su facebook / instagram ���� 

#eventuallybusy 
 

 

 

 


