
                                   TIRAMISù 

 

PREPARAZIONE  

Dividete gli albumi dai tuorli, aggiungete a questi ultimi 60 g. di zucchero semolato e montate con uno 

sbattitore elettrico fino ad ottenere un composto chiaro, spumoso e cremoso. 

Aggiungete il mascarpone al composto di tuorli. 

A parte montate a neve gli albumi e l’altra metà dello zucchero, aiutandovi con uno sbattitore elettrico. 

Una volta che gli albumi saranno montati alla perfezione aggiungeteli al composto di tuorli, zucchero e 

mascarpone precedentemente ottenuto, mescolate il tutto servendovi di un cucchiaio in legno. 

Disponete la crema sul fondo di una teglia, passate i savoiardi nel caffè facendo attenzione a non inzupparli 

troppo, quindi sistemateli secondo la forma del contenitore. 

Disponete un cucchiaio di crema sopra i savoiardi, livellate la crema e ricoprite con un altro strato di savoiardi 

imbevuti nel caffè.  Spolverizzate in superficie con il cacao amaro in polvere e qualche ricciolo di cioccolato. 

Riponete in frigo per qualche ora per far compattare il dolce. 

 

Per i più golosi … provate qualche sfiziosa variante: 

Con frutta fresca:  

-aggiungete alla crema di mascarpone  della frutta fresca tagliata a cubetti (ad esempio fragole, kiwi, frutti di bosco, 

arancia), 

- decorate la superficie del tiramisù con frutta fresca a scelta 

 

Con m&m’s: 

-aggiungete alla crema di mascarpone  degli M&M’S, 

- decorate la superficie del tiramisù con panna montata ed M&M’S 

 

Con pistacchio 

-aggiungete alla crema di mascarpone 300 g. di crema di pistacchi di Bronte, 

- decorate con granella di pistacchi e riccioli di cioccolato fondente. 

 

Con the verde 

-aggiungete alla crema di mascarpone 3 filtri di the verde, 

- decorate la superficie con panna fresca e una spolverata di the verde 

 

Con limoncello: 

-aggiungete alla crema di mascarpone 1 bicchiere di limoncello e amalgamate bene per far insaporire, 

-decorate la superficie del tiramisù con scorzette di limone 

 

INGREDIENTI PER 6 PERSONE 

• 6 uova fresche; 

• 120 g zucchero semolato; 

• ½ bicchiere di caffè; 

• 500 g di mascarpone; 

• 100 g di cioccolato fondente; 

• Cacao amaro in polvere; 

• 400 g di savoiardi. 

 


