
H 
o mangiato varie 
versioni di Tirami-
sù, sia qui in Italia 

che all’estero, ma nessuna 
batte quella fatta dalla mia 
mamma Mariagrazia.  Pre-
metto che a mia madre 
non piace cucinare, prepa-
ra però il Tiramisù più buo-
no al mondo. Lei dice che 
la sua è una delle tante 
versioni “taroccate” per-
ché usa anche degli ingre-
dienti che non hanno a che 
fare con la sua storia. 

Mattia: mamma, quali 
sono le origini del Tirami-
sù? 

Mariagrazia: in realtà le 
sue origini ancora oggi 
non sono certe, sono con-
tese prevalentemente tra 
il Veneto ed il Friuli Vene-
zia Giulia. E’ un dolce na-
to recentemente, tra la 
fine degli anni ’60 e l’ini-
zio degli anni ’70. Qualcu-
no afferma che questo 
dolce sia stato inventato 
nella città di Treviso, il 
‘Tiramesù’, che fu propo-
sto per la prima volta nel 
ristorante ‘Alle Becche-
rie’. La prima ricetta deri-
verebbe dallo “sbatudin”, 
un composto di tuorlo 
d’uovo sbattuto con lo 

zucchero, utilizzato co-
munemente dalle fami-
glie contadine come rico-
stituente, a cui venne 
semplicemente aggiunto 
del mascarpone.  

     Tuttavia, altre ricerche 
fanno risalire l’ideazione 
del dolce a un periodo 
precedente. Il ristorante 
“Roma” di Tolmezzo 
(Udine) proponeva già 
negli anni ‘50 un dolce 
denominato Tiramisù a 
base di savoiardi, crema 
al mascarpone, uova, 
zucchero e cacao. Poi c’è 
chi riconduce la sua origi-
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E’ tra i dolci più 
amati, imitati e 

invidiati della 
tradizione 
italiana, il 

tiramisù è un vero 
e proprio 

capolavoro di 
golosità. Ci sono 

tantissime 
varianti, dal 
tiramisù alle 

fragole perfetto 
per l’estate a 

quello al torrone 
per un tocco di 
croccantezza in 

più 
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IL TIRAMISÙ, IL DOLCE ITALIANO 
CHE PIACE TANTO ALL’ESTERO   
Nella versione golosa di mamma Mariagrazia lo è ancora di più.  
Lo garantisce Mattia, che volentieri fa da cavia ed ora ce lo descrive 
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ne nella zona di Siena, già nel 
XVII secolo, col nome di “Zuppa 
del duca”. Tuttavia, la presenza 
del mascarpone nella ricetta, for-
maggio tipicamente lombardo, e 
dei savoiardi suggerirebbe un’o-
rigine certamente più settentrio-
nale. Il primo dolce al cucchiaio 
che potrebbe aver dato origine al 
Tiramisù è molto probabilmente 
la zuppa inglese, nata tra Ferrara 
e Reggio Emilia già nel Settecen-
to. 

Mattia: qual è la ricetta origina-
le? 

Mariagrazia: la ricetta originale 
prevede l’impiego di questi ingre-
dienti: mascarpone, tuorli d’uovo, 
zucchero, biscotti savoiardi, caffè 
e cacao amaro in polvere. Occorre 
montare tuorli d'uovo e zucchero, 
poi aggiungere il mascarpone e gli 
albumi d'uovo montati. Si inzup-
pano i savoiardi nel caffè e si al-
ternano con gli strati di crema di 
uova e mascarpone, spolverando 
alla fine con il cacao.  

     Punto fondamentale, la cre-
ma. Che deve rimanere morbida 
e abbondante, senza farsi assor-
bire completamente dai savoiar-
di. Nella ricetta classica non com-
paiono né i liquori, né il cioccola-
to all'interno degli strati. 

Mattia: invece la tua versione 
“taroccata”? 

Mariagrazia: per il mio tiramisù 
invece impiego: mascarpone, 
tuorlo e albume d’uovo, zucchero, 
pan di spagna, caffè, gocce di ca-
cao amaro, cacao amaro in polve-
re e panna montata. Faccio mon-
tare l’albume d’uovo, poi lo ag-
giungo al mascarpone, ai tuorli 
d'uovo e allo zucchero. Per prati-
cità uso i dischi di pan di spagna 
già pronti che inzuppo con il caffè. 
Alterno gli strati di pan di spagna 
con la crema e con l’aggiunta del-
le gocce di cacao amaro all’inter-
no degli strati.  

     Lo ripongo in frigorifero per 
un paio di ore e solo dopo che 
risulta abbastanza solido lo rifini-
sco ornandolo con la panna mon-
tata e spolverando la cima con il 
cacao. 

Mattia: ma come mai esistono 
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molte varianti? 

Mariagrazia: è tra i dolci più ama-
ti, imitati e invidiati della tradizio-
ne italiana, il tiramisù è un vero e 
proprio capolavoro di golosità. Ci 
sono tantissime varianti, dal tira-
misù alle fragole perfetto per l’e-
state a quello al torrone per un 
tocco di croccantezza in più. In-
somma, ce n’è davvero per tutti i 
gusti, ma la ricetta classica è basa-
ta su pochi, precisi ingredienti: 
mascarpone, uova, savoiardi, 
caffè. 

Mattia: anche all’estero è molto 
conosciuto, come mai è diventato 
così famoso? 

Mariagrazia: questo dolce preli-
bato era conosciuto e mangiato in 
tutte le famiglie della provincia di 
Treviso e nei ristoranti, locande e 
trattorie venete. I cittadini trevi-
giani emigrati all’estero sono stati 
i primi ambasciatori a divulgare 
nel mondo la ricetta tradizionale 
di Treviso. Molti trevigiani hanno 
portato con sé e nella propria va-

ligia questa ricetta antica e prezio-
sa. 

Mattia: quindi non più solo pizza, 
spaghetti, cappuccino? 

Mariagrazia: già, proprio così, or-
mai il Tiramisù è conosciuto in 
tutto il mondo, da Toronto a Pe-
chino, da Johannesburg a Caracas, 
da Mosca a New York, tra le paro-
le italiane entrate nell'uso comu-
ne c'è anche Tiramisù. A confer-
mare il successo globale del Tira-
misù c'è anche la presenza di que-
sto dolce su milioni di siti esteri 
dove si racconta questo dolce e si 
spiega come cucinare "the origi-
nal" Tiramisù.  

     E c'è anche chi viene in Italia 
proprio per ripercorrere la storia 
di questo dolce  
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