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Ciambella al cioccolato e banane 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

10 min 

COTTURA 

50 min 

TEMPO TOTALE 

1 ora  

285 g di farina di mandorle 
140 g di gocce di cioccolato 
115 g di amido di mais 
95 ml di olio di mais 
95 ml di sciroppo d'acero 
40 g di cacao 
4 uova 
3 banane 
3 cucchiai colmi di cocco rapè 
latte (nel procedimento indico la 
quantità) 
un cucchiaino di bicarbonato 

DOLCI E DESSERT 

In una caraffa capiente, inserire il cocco rapè, quindi versare il latte fino a raggiungere i 95 ml; unire 
quindi l'olio, lo sciroppo d'acero, la vaniglia e le banane sbucciate, quindi omogeneizzare il tutto con 
un frullatore ad immersione fino ad ottenere una crema densa e vellutata. 
 
Nella ciotola del robot da cucina (o in una terrina), introdurre la farina di mandorle, l'amido di mais, il 
bicarbonato, il cremor tartaro, il sale ed il cacao e miscelare insieme le polveri. Azionare il robot e 
introdurre la crema preparata in precedenza, continuando a lavorare fino ad ottenere un composto 
omogeneo e senza grumi. Unire quindi le uova, una alla volta, e lavorare fino a completo 
assorbimento. Aggiungere quindi le gocce di cioccolato e mescolare con un cucchiaio o una 
spatola per distribuirle bene. 
 
Trasferire il composto ottenuto nella teglia imburrata e infarinata e cuocere in forno elettrico ventilato 
preriscaldato a 175°C per circa 50 minuti o comunque fino a cottura completa (facendo la prova 
stecchino, questo uscirà asciutto). A cottura ultimata, lasciar riposare in forno spento con l'anta 
aperta per circa 10 minuti, quindi far raffreddare fuori dal forno prima di sformarla. 
 
Preparare la glassa. In una ciotolina, radunare il cioccolato fondente fatto a pezzetti, l'olio e il miele e 
riscaldarli a bagnomaria o in forno a microonde alla media potenza, mescolando ogni 15 secondi, 
fino a che non risulterà una glassa liscia e omogenea. Unire quindi l'amido di mais e mescolare con 
cura per evitare la formazione di grumi. Lasciare intiepidire il composto, affinchè risulti un po' 
viscoso, distribuirlo sulla ciambella al cioccolato e banane e ultimare con gocce di cioccolato per 
decorare. 

procedimento Ciambella ø 24 cm 

un cucchiaino di essenza di vaniglia 
(o aroma) 
mezzo cucchiaino di cremor tartaro 
mezzo cucchiaino raso di sale 
 
per la glassa (facoltativa) 
50 g di cioccolato fondente 
un cucchiaino di olio di mais 
un cucchiaino di miele 
un cucchiaino di amido di mais 
alcune gocce di cioccolato 


