
Ciambella soffice la ricetta del ciambellone 
altissimo

 INGREDIENTI

• 300 gr di Farina 00
• 165 gr di Olio di semi o 165 gr di burro fuso
• 250 gr di Zucchero bianco
• 4 Uova biologiche medie 
• 100 gr di Latte o 100 gr di Acqua
• 1 Arancio biologico 
• Bustina di vaniglia fresca o in mancanza, 1 bustina di vanillina 

Paneangeli
• Bustina di lievito per dolci Paneangeli
• 1 Limone biologico 
• Sale un pizzico
• 5/6 Cucchiai di zucchero in granella per decorazione 

Paneangeli o dello zucchero a velo 
• queste sono le dosi per uno stampo per una ciambella soffice o 

ciambellone, da 24 cm.

Preparazione:: 10 minuti Cottura: 45 minuti Livello: Facile

Ecco il procedimento per il ciambellone: prima di tutto, con l'aiuto 
delle fruste elettriche, montiamo insieme le uova con lo zucchero, la 
vaniglia i polvere, le bucce grattugiate degli agrumi biologici, fino ad 
ottenere un composto soffice. Io per fare questa operazione, mi aiuto 
con le fruste elettriche della Moulinex. Andiamo ora ad incorporare 
l’olio di semi a filo, sempre montando a velocità massima con l'aiuto 
delle fruste elettriche. Quindi procediamo ora all'accensione del forno 
statico a 180° per preriscaldarlo. Setacciamo la farina e 
aggiungiamola al nostro impasto insieme al lievito e al pizzico di sale, 
quindi versiamo il latte, sempre mescolando, ma a velocità minima. 
Ci vorranno pochi giri del nosro robot per otterrete un impasto liscio e 
vellutato. Versiamo il composto in uno stampo a ciambella, e sopra 



mettiamoci lo zucchero in granella Paneangeli; possibilmente 
utilizziamo o acquistate una tortiera apribile, della dimensione di 24 
cm, come questa, che vi facilita al massimo la procedura finale di 
impiattamento e decorazione. Possiamo imburrarla e infarinarla, 
affinché il nostro composto non si attacchi alla tortiera. Il 
ciambellone va cotto in forno ben caldo, mettetelo nella parte 
centrale del vostro forno, per circa 40/45 minuti a 180 gradi. Una 
raccomandazione non aprite il forno prima dei 45 minuti! si deve 
formare una leggera crosticina in superficie. Trascorsi i primi 35 
minuti possiamo eseguire molto velocemente la così detta “prova 
spaghetto” o “prova stecchino”, per verificare se la torta è cotta al 
suo interno o leggermente umida; se risultasse umida, vuol dire che 
avrà bisogno di qualche minuto in più di cottura, se invece risultasse 
cotta, quindi lo stecchino è asciutto, il forno andrà spento e 
lasciata ad intiepidire al suo interno, avendo cura di lasciare lo 
sportello chiuso. Lasciate raffreddare lo teglia per circa 20 minuti. 
Poi sformatela e aprite lo stampo. Per mangiarla è preferibile 
aspettare che si intiepidisca, ma io al ciambellone soffice non resisto! 
e lo mangio sempre appena uscito dal forno


