
TIRAMISU'

TEMPO DI PREPARAZIONE

30 minuti+ 30 minuti di cottura+ 12 ore di sgocciolamento dell yoghurt

INGREDIENTI

per una teglia 20x30

per il mascarpone veg

• 250 ml di yoghurt di soia al naturale
• 250 ml di panna di soia da cucina
• 30 gr di zucchero bianco di canna

per il pan di spagna al cioccolato

• 160 gr di farina tipo 2
• 70 gr di farina di farro
• 20 gr di cacao amaro
• 150 gr di zucchero bianco di canna
• 50 gr di olio di semi
• 30 gr di caffè (una tazzina)
• 150 gr di latte di soia
• 1/2 cucchiaino di bicarbonato
• 1 cuchiaio di aceto di mele

per la crema pasticcera

• 500 ml di latte di avena
• 50 gr di zucchero chiaro di canna
• 50 gr di farina di riso
• un pizzico di curcuma (per dare il colore giallo)
• estratto di vanillina

• tre tazzine di caffè
• cacao amaro per decorare
• gocce di cioccolato per guarnire

PREPARAZIONE

La sera prima metti lo yogurt a sgocciolare.

Al mattino prendi la parte densa e mescola alla panna di soia e lo zucchero poi metti da parte.

Accendi il forno a 180° funzione statica.

In una capiente ciotola versa prima gli ingredienti secchi poi quelli liquidi ; ricordati di mettere per 
ultimi il bicarbonato e l' aceto di mele.

Fodera la teglia rettangolare con carta forno e versa l' impasto.

Fai cuocere per 30 minuti a 180°.

Prepara la crema pasticcera: in un pentolino versa il latte di avena, lo zucchero, la farina e la 
vanillina. Mescola a freddo poi accendi il fuoco e fai prendere il bollore sempre mescolando.

Fai bollire alcuni minuti. Aggiungi la curcuma e poi spegni quando avrai ottenuto la consistenza 
desiderata.
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Sforna la torta e aspetta che si raffreddi un pochino poi tagliala a metà nel senso della lunghezza.

In una grande ciotola unisci la crema pasticcera al mascarpone veg e mescola con una paletta.

Prendi una palettata di crema e distribuisci sul fondo della teglia.

Adagia delicatamente la prima fetta di pan di spagna e bagna bene con il caffè.

Fai un bello strato di crema, senza lasciare buchi. Io ho messo anche un pò di cacao in questo piano.

Sistema ora l' altra fetta di pan di spagna, bagnala col caffè e versa la rimanente crema.

Decora con cacao amaro e gocce di cioccolato.
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