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DEVIL’S FOOD CAKE – CAKE DEL DIAVOLO 

 

 
 
 
INGREDIENTI a temperatura ambiente 
 
Farina 250 gr 
Cacao in polvere 50 gr 
Sale un cucchiaino 
Lievito in polvere 2 cucchiaini (8 gr) 
Bicarbonato di sodio 1 cucchiaino (5 gr) 
Olio di semi 70 gr 
Burro fuso 80 gr 
Zucchero 340 gr 
Latte scremato 165 gr 
Uova 3 (165 gr) 
 
INGREDIENTI per la ganache: 
Cioccolato scuro, 180 gr, a pezzettini 
Crema da montare, 100 gr 
Crema di arachidi 150 gr 
 
INGREDIENTI per la farcitura: 
Panna da montare 220 gr, freddissima 
Zucchero a velo, 3 cucchiai 
Stabilizzante per panna, una bustina 
 
PROCEDURA: 
 
Accendete il forno a 180°C. Imburrate una teglia da torte quadrata di dimensione di circa 22 cm di lato. 
Setacciate la farina, il sale, il lievito e il bicarbonato nella ciotola del mixer. Aggiungere l’olio e il burro sciolto, mescolare per 3-4 minuti, grattando le 
parti della ciotola un paio di volte per assicurarsi che tutti gli ingredienti vengano amalgamati. 
Aggiungete alla ciotola lo zucchero ed il cacao (setacciati) e meta’ del latte. Mescolate nuovamente per 3-4 minuti. 
In una ciotola a parte mescolate il latte rimanente e le uova con una frusta, poi aggiungeteli alla ciotola del mixer ed amalgamate il tutto per 5 minuti 
a velocita’ media. Il composto sara’ abbastanza liquido. 
Versate nella teglia preparata, cuocete per circa 40-45 minuti. Fate la prova dello stecchino per vedere se e’ cotto. 
 
PROCEDURA per la farcitura 
Montate la panna fredda, aggiungendo lo zucchero e lo stabilizzante poco a poco a meta’ montatura. 
 
PROCEDURA per la ganache 
Riscaldate la panna in un pentolino. Non appena sobbolle, spengete il fuoco e versate il cioccolato. Lasciate il cioccolato a mollo per 5 minuti, poi 
pianino pianino iniziate a girare il cioccolato e a mescolarlo con la panna. Non appena la ganache e’ ben amalgamata, aggiungete la crema di 
arachidi ed incorporatela ben bene. Lasciate raffreddare mescolando ogni tanto perche’ non si formi la crosticina. 
 
COME ASSEMBLARE IL DOLCE 
Controllate che il dolce sia completamente raffreddato prima di assemblarlo. Tagliate di pochi millimetri la crosta superiore in modo tale da 
ottenere una superfice completamente piatta. Poi tagliate il quadratone in due creando due rettangoli. 
Posate il primo rettangolo sul piatto per servire, farcite con la panna, poi coprite la panna con il secondo rettangolo. Avrete cosi’ una bella mattonella 
pronta per essere decorata. 
Coprite tutta la superfice del mattone con un spatola per decorazione torte. Vi suggerisco di usare il seguente metodo per facilitare la copertura e per 
fare il modo che le briciole del dolce non si appiccichino sulla glassa: iniziate dalla superfice superiore del dolce mettendo tante cucchiaiatone di 
ganache sopra, poi spalmate spingendo la glassa in piu’ verso i lati del mattone. Poi coprite i lati. Aggiungete altra ganache sui lati e spalmatela 
insieme a quella extra che “cade” dal sopra del mattone. Mi raccomando di usare molta ganache sui lati altrimenti correrete il rischio che la farcitura 
di panna si attacchi alla ganache e poi la copertura sara’ rovinata. 
Aggiungete altre decorazioni fatte con la panna rimanente usando una busta da pasticcere con il conetto a fiore e con zuccherini a forma di 
margherite. 
 


