
veneto

Tiramisù

PROCEDIMENTO
Per i savoiardi
Montare i tuorli con metà zucchero e la vaniglia, a parte gli albumi con il restante zucchero. 
Incorporare gli albumi nei tuorli mescolando delicatamente dal basso verso l’alto con una spatola 
e infine la farina e la fecola. Setacciare insieme in due o tre volte, sempre con molta delicatezza. 
Mettere il composto in una sac a poche con bocchetta liscia da 1cm ed estruderlo in bastoncini
lunghi 8-10 cm distanziati tra loro sulla placca del forno ricoperta di carta forno. Spolverizzare
con zucchero a velo. Cuocere a 200° ventilato per 10-12 minuti.

Di seguito, mescolare bene il mascarpone con i tuorli, lo zucchero e il succo di limone. A parte 
montare gli albumi e incorporare al mascarpone con movimenti delicati dal basso verso l’alto. 
Montare anche la panna e aggiungerla alla crema allo stesso modo.

A questo punto procedere alla composizione del dolce. Preparare una moka da 3 di caffè e 
zuccherarlo a piacere. Prendere uno stampo a cerniera da 18 cm di diametro e predisporre una 
base con i savoiardi lasciando 1 cm dal bordo, spennellarli con il caffè. Rivestire di savoiardi il 
diametro della tortiera, con la base rivolta all’interno del dolce (regolarsi per l’altezza) ma senza 
bagnarli col caffè; proseguire distribuendo uno strato di crema sulla base di savoiardi e continuare 
alternando strati di biscotti e crema. A questo punto mettere il dolce in frigo per qualche ora (ma 
anche tutta la notte). Quando si estrae il tiramisù dal frigo, si può togliere l’anello della tortiera, 
spolverizzare con del cacao e decorare a piacere, con delle fragole come ho fatto io oppure con 
dei riccioli di cioccolato o dei frutti di bosco.

di Emily Visentin

INGREDIENTI
Per i savoiardi

Per la crema al mascarpone

50 g di tuorlo d’uovo
42 g di zucchero
75 g di albumi
1/4 di bacca di vaniglia
35 g di farina 00
11 g di fecola di patate

250 g di mascarpone fresco
2 cucchiai di zucchero
50-60 g di panna fresca
un cucchiaino di succo di limone
2 uova


