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Torta al caffè e crema di 
mascarpone 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

40 min 

COTTURA 

40 min 

RIPOSO 

3 ore  

TEMPO TOTALE 

4 ore 20 min  

per il pan di spagna 
150 g di zucchero 
70 g di farina 
30 g di cacao amaro 
4 uova (preferibilmente a 
temperatura ambiente) 
un pizzico di sale 
qualche goccia di aroma di vaniglia 
 
 
 
 

DOLCI E DESSERT 

Separare i tuorli dagli albumi. Nella ciotola della planetaria (o in una terrina), iniziare a montare i tuorli; 
dopo un paio di minuti, unire 4 cucchiai di acqua bollente, senza interrompere la lavorazione, quindi 
incorporare gradualmente 100 g di zucchero e montare il tutto fino ad ottenere un composto 
chiaro e spumoso. 
 
In un'altra ciotola, montare a neve fermissima gli albumi con i 50 g di zucchero rimanente. 
Incorporare gli albumi ai tuorli con molta delicatezza, mescolando dal basso verso l'alto, quindi 
setacciare su tutto la farina ed il cacao. 
 
Foderare una tortiera con carta da forno bagnata e strizzata, e trasferirvi il composto ottenuto; 
livellare con il dorso di un cucchiaio e cuocere in forno elettrico ventilato a 180°C per circa 40 
minuti, o comunque fino a cottura completa da verificare con la prova stecchino, e tenendo 
presente che la temperatura ed i tempi di cottura potrebbero subire piccole variazioni in funzione 
delle caratteristiche del proprio forno. 
 
A cottura ultimata, spegnere il forno e lasciare intiepidire per almeno 30 minuti con porta del forno 
socchiusa, quindi sformare e lasciare raffreddare completamente, ponendolo rovesciato su una 
griglia. Quando sarà perfettamente freddo, tagliarlo in 3 dischi e lasciare riposare almeno un'ora 
scoperti. 
 
 

procedimento Tortiera ø 20 cm 

per la crema al mascarpone 
400 g di mascarpone 
4 uova 
4 cucchiai di zucchero 
 
per farcitura e decorazione 
3 tazzine di caffè espresso 
4 cucchiai di gocce di cioccolato 
una tazzina di caffè in grani 
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Preparare la crema. Nella ciotola della planetaria (o in una terrina), montare le uova con lo zucchero 
fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Stemperare con una forchetta il mascarpone per 
ammorbidirlo, quindi incorporarlo al composto di uova, mescolando fino ad ottenere una crema 
omogenea. Trasferire in frigorifero a rassodare sul ripiano più freddo e far riposare per almeno 
un'ora. 
 
Comporre la torta al caffè e crema di mascarpone. Rifilare i bordi dei dischi di pasta per dare un 
profilo più regolare, quindi bagnarli distribuendo con un cucchiaio una tazzina di caffè raffreddato 
per ciascun disco. Sistemare sul piatto da servizio il primo disco di pan di Spagna (preferibilmente 
la parte che, in cottura, si trovava in cima, che solitamente è la più irregolare) e realizzare un primo 
strato di crema*. Distribuire quindi due cucchiai di gocce di cioccolato, e procedere allo stesso 
modo con il disco di pasta successivo. Coprire quindi con l'ultimo disco, con la parte bagnata 
rivolta verso il basso, e completare la torta realizzando dei ciuffetti di crema sulla sommità. 
Posizionare i chicchi di caffè sui ciuffi di crema e riporre in frigorifero a rassodare per almeno un paio 
d'ore. 


