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Ciaramicola

PROCEDIMENTO
Sciogliere il burro in modo che sia tiepido al momento dell’uso. Montare le uova con lo zucchero 
usando una frusta o uno sbattitore elettrico. Aggiungere la scorza grattugiata di limone, l’estratto 
di vaniglia, l’alchermes e mescolare. Quando gli ingredienti sono amalgamati aggiungere il 
burro fuso e mescolare fino a totale assorbimento. Iniziare a incorporare la farina al composto 
evitando la formazione di grumi, una volta aggiunta metà farina unire il lievito e poi la farina 
rimanente.

Accendere il forno statico a 160° C o ventilato a 170°C, imburrare e infarinare uno stampo da 
ciambella e versarvi il composto. Cuocere per 25-30 minuti facendo la prova stecchino per vedere 
quando è cotta. Nel frattempo mettere gli albumi in una terrina e iniziare a montare a neve 
con lo sbattitore elettrico incorporando lo zucchero e il succo di limone, fino a raggiunge una 
consistenza spumosa e semi-solida. Appena la torta è cotta, tirarla fuori dal forno e abbassare la 
temperatura del forno a 90°C. Stendere la meringa sulla torta fino a ricoprirla totalmente. 

Cospargere la superficie con i confettini colorati e mettere in forno per almeno 60 minuti a 90°C 
controllando che non si scurisca la superficie e che solidifichi in maniera uniforme. Se si nota che 
la superficie si inizia a scurire ma la meringa non è pronta, coprire la torta con un foglio di carta 
forno fino a fine cottura. Quando è cotta lasciare in forno spento finché non si fredda.
Sfornare su un piatto da dolce e servire.

di Daniela Contilli

INGREDIENTI

Per la glassa:

3 uova intere
125 g di zucchero
60 ml di alchermes
125 g di burro fuso
Scorza grattugiata di 1 limone
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
250 g di farina 00
1 bustina di lievito per dolci

3 albumi (100 g circa)
200 g di zucchero
1/2 cucchiaino di succo di limone
Confettini colorati


