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Usando una spatola morbida, incorpo-
rare prima una piccola quantità di meringa 
alla pasta di mandorle per diluirla un poco. 
Aggiungere il resto della meringa con un 
movimento regolare, dal fondo verso l’alto 
e dai bordi verso il centro del recipiente. 

Questo passaggio è fondamentale: si 
chiama "macaronage". Consiste nel lavo-
rare l’impasto per “rompere” leggermente 
la meringa (contrariamente alle ricette di 
soufflé, mousse o torte in cui è necessa-
rio incorporare gli albumi delicatamente 
per conservarne la leggerezza). La miscela 
così ottenuta deve essere liscia, omogenea 
e leggermente fluida (foto a sinistra).

Attenzione comunque a non lavorare 
troppo l’impasto, perché diventerebbe 
troppo liquido (foto in basso a destra).  
I macaron risulterebbero allora troppo 
piatti e privi del loro tipico collarino. 

COME INCORPORARE LA MERINGA ALLA PASTA DI MANDORLE?

L’impasto è pronto per essere versato 
nella tasca da pasticciere.

L’impasto non è abbastanza omogeneo. L'impasto è troppo liquido.

MACARONAGE, MODO D’USO

p r i m a  d i  i n i z i a r e
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I  MACARON

LE GUARNIZIONI

MONTAGGIO

1. Mixare e poi setacciare con cura il TPT. Mettere da parte. 
2. In una casseruola portare l’acqua e lo zucchero semolato a ebollizione. Senza 
mescolare, vigilare perché la temperatura dello sciroppo così formato non superi i 115 °C.
3. Montare lentamente 80 g d’albumi a neve, poi aumentare la velocità dello sbattitore 
quando la temperatura dello sciroppo supera i 105 °C. Interrompere la cottura dello 
zucchero a 115 °C, quindi versarlo a filo sottile sugli albumi a neve. Continuare a sbattere 
la meringa per 10 minuti circa, affinché si raffreddi un poco.
4. Mescolare il TPT e gli 80 g di albumi non sbattuti, al fine di ottenere una pasta di 
mandorle omogenea. Aggiungere 2-3 punte di coltello di colorante verde e una punta di 
colorante giallo, per avvicinarsi al colore pistacchio.
5. Con una spatola morbida incorporare un terzo della meringa alla pasta di mandorle per 
diluirla un poco, poi aggiungere il resto della meringa eseguendo con cura il macaronage.
6. Riempire con la pasta una tasca con bocchetta di 8 mm. Incollare un foglio di carta da 
forno sulle placche da pasticceria spalmando dei punti di pasta sui quattro angoli delle 
stesse. Con la tasca realizzare delle sfere regolari e ben spaziate. Picchiettare legger-
mente il fondo delle placche e lasciare riposare 30 minuti a temperatura ambiente per     
il croûtage. 
7. Preriscaldare il forno a 150 °C.
8. Infornare per 14 minuti. All’uscita dal forno, appoggiare delicatamente la carta da 
forno su un piano di lavoro umidificato: i gusci si staccheranno così più facilmente. 

Crema al burro: sbattere il burro morbido con una frusta o con lo sbattitore elettrico, 
al fine di ottenere una consistenza di pomata ben liscia. Aggiungere lo zucchero a velo e 
sbattere di nuovo. Infine incorporare la polvere di mandorle e la pasta di pistacchi, poi 
sbattere di nuovo per qualche minuto fino a far montare la crema in una mousse leggera.
Crema al mascarpone: mescolare il mascarpone e lo zucchero al fine di ottenere una 
crema ben liscia. Sbattere la panna liquida molto fredda. A metà percorso, incorporare 
l’amalgama mascarpone-zucchero e sbattere fino ad ottenere una crema densa. Incor-
porare i pistacchi tritati grossolanamente con il coltello o mixati non troppo finemente.
Ganache: spezzettare il cioccolato in un’insalatiera. Riscaldare in una casseruola la panna 
liquida e la pasta di pistacchi e versare sul cioccolato. Mescolare per sciogliere il composto 
e lisciare la ganache. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente, mettere da parte al 
fresco almeno 1 ora prima di guarnire i macaron (meglio se preparata il giorno prima).

Usando una tasca con bocchetta di 8 mm, guarnire la metà dei gusci con la guarnizione di 
propria scelta, poi assemblare i macaron con i gusci restanti. Mettere da parte in frigori-
fero i macaron per 1 ora.
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