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Cheesecake salati
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Cheesecake nel bicchiere

Ingredienti
per il fondo:
250gr di grissini (fette biscottate o misto), 100gr di 
parmigiano grattugiato, burro q.b
per il composto:
1 melanzana, 2 zucchine, 1 peperone, 1 cipolla, 
250gr di ricotta, 200gr di robiola, 150gr di pesto 
di zucchine
per decorare:
pomodorini a fette

Preparazione
Tritate i grissini, con il parmigiano. Aggiungete 
burro q.b per le briciole. Mettete le briciole nelle 
tazze e con un bicchiere più piccolo compattate. 

Tritate la cipolla e fatela appassire in un filo di 
olio. Tagliate le verdure a dadini e fateli cuocere 
insieme alla cipolla. Fate asciugare bene. Lasciate 
raffreddare e poi trasferite in un frullatore. 
Frullate insieme ai vari formaggi. Versate il 
composto sopra la base. 

Decorate con pomodorini tagliate a fette e 
infornate a 180° per ca 30min. 

Lasciate intiepidire e servite.

http://briggis-recept-och-ideer.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-nel-bicchiere.html

http://briggis-recept-och-ideer.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-nel-bicchiere.html
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Cheesecake ai pomodori

Ingredienti
100 gr di fette biscottate; 80 gr di burro; 250 gr di 
ricotta; 125 gr di yogurt naturale; 100 gr di pesto 
al basilico; 60 gr di bresaola; 3 cucchiai di latte; 5 
gr di colla di pesce; 2 pomodori cuore di bue; olio; 
origano

Preparazione
Riducete le fette biscottate in polvere, unite il 
burro fuso e distribuite in uno stampo a fondo 
mobile rivestito di cartaforno aiutandovi con un 
batticarne. Mettete in frigo.

Amalgamate la ricotta con lo yogurt, il pesto, la 
bresaola a pezzetti.

Mettete a mollo in acqua fredda i fogli di colla di 
pesce, quando saranno ben ammollati scolateli e 
scioglieteli in 3 cucchiai di latte caldo, poi unite il 
tutto alla ricotta. Mescolate bene e versate sopra la 
base biscottata. Mettete in frigo finchè non si sarà 
ben rassodato. 

Decorate con le fette di pomodoro, il basilico, 
l'origano e un filo di olio.

http://cookie-corner.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-ai-pomodori.html

http://cookie-corner.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-ai-pomodori.html
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Cheesecake al limone

Ingredienti
100 gr di grissini; 100 gr. di burro; 350 gr. di 
ricotta; 60 gr. di parmigiano grattugiato; 1 uovo; 1 
limone grosso tipo sorrento; pomodori secchi a  
pezzetti; limone sotto sale a pezzettini;  erbe miste 
tritate; pepe nero; sale.

Preparazione
Tritare i grissini e unire il burro sciolto, rivestire 
dei pirottini da muffin (o una tortiera) premendo 
bene e mettere in frigo almeno mezz'ora.

Frullare ricotta, scorza di limone tritata, succo di 
limone, pecorino o parmigiano, salare e pepare, 
unire le erbe, i pomodori a pezzetti e la scorza di 
limone sotto sale a pezzetti (facoltativa, vanno bene 
anche capperi e olive tritate). 

Riempire col composto e cuocere in forno a 180 
gradi per mezzoretta se nei pirottini, per 50 minuti 
se in tortiera, lasciare raffreddare prima di 
sformare.

Decorare con erba cipollina.

http://stelladisale.blogspot.com/2008/07/cheesecake-salato-al-limone.html

http://stelladisale.blogspot.com/2008/07/cheesecake-salato-al-limone.html
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Cheesecake dolci con cottura
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Cheesecake con gocce di 
cioccolato e strawberry curd

Ingredienti
Per la base
100 g. di biscotti secchi; 40 g. di burro.

Per la farcia
200 g. di formaggio fresco; 350 di ricotta; 2 uova; 
120 g. di zucchero; cioccolato tritato; strawberry 
curd.

Preparazione
Tritate i biscotti a farina e mescolateli al burro 
fuso, disporli sul fondo di una tortiera di 20cm. di 
diametro, foderato da carta da forno e mettere in 
frigo.

Sbattere il formaggio con lo zucchero, unire la 
uova, una alla volta, il cioccolato sminuzzato.

Versare la farcia sulla base e cuocete a 150° per 60 
minuti.

Sfornare e lasciare raffreddare.

Versare sopra il curd e decorare con la menta.

http://peccatidigolaediamicizia.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-con-gocce-di-cioccolato-e.html

http://peccatidigolaediamicizia.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-con-gocce-di-cioccolato-e.html
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Cheesecake all'italiana

Ingredienti
250 gr di biscotti digestive; 120 gr di burro; 750 gr 
di ricotta; 300 gr di zucchero; 10 gr di maizena; 1 
limone bio, tipo Amalfi; 1 fialetta di essenza 
naturale di vaniglia; 3 uova; 3 tuorli d'uovo; 1 
pizzico di sale; burro e pangrattato q.b. per lo 
stampo; frutti rossi q.b. per servire.

Preparazione
Passate al mixer i biscotti riducendoli in polvere, 
unite il burro fuso e mescolate finché il composto 
sia omogeneo. Versatelo nello stampo 
(accuratamente imburrato e passato con del 
pangrattato) e premete con un cucchiaio creando 
una base compatta. Porre in frigorifero per 1 ora. 

Setacciare la ricotta e lavorarla con lo zucchero. 
Aggiungere la maizena (anch' essa setacciata), la 
scorza del limone, l' essenza di vaniglia, un pizzico 
di sale e mescolare. Quindi, aggiungere le uova 
intere, i tuorli uno alla volta ed il succo del limone. 
Versare il composto nella tortiera con il fondo di 
biscotti e infornare a 200° per 10 minuti; 
abbassare, quindi, a 160° e proseguire la cottura 
per circa 45 minuti. 

Lasciar raffreddare completamente in forno 
spento, e, successivamente, conservare in 
frigorifero, meglio per un' intera notte. Servire con 
una manciata di more o lamponi freschi.

http://mammachebuono.blogspot.com/2008/08/cheesecake-all-italiana-di-pi-alla.html

http://mammachebuono.blogspot.com/2008/08/cheesecake-all-italiana-di-pi-alla.html
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Yorkshire cheesecake

Ingredienti
pasta frolla; 250 gr di cottage cheese; 2 cucchiai di 
zucchero; 2 uova; la buccia ed il succo di 1 limone e 
mezzo; 2 cucchiai di panna; 2 cucchiaini di 
maizena; 1 cucchiaio di burro fuso; 40 gr di uvetta 
sultanina lasciata rinvenire nel rum o brandy.

Preparazione
Stendere la pasta frolla in una tortiera dal fono 
estraibile di 25 cm di diametro. Bucherellare con i 
rebbi di una forchetta e cuocere in bianco, coperta 
da carta forno e riempita con fagioli secchi o 
palline di ceramica. Cuocere in forno a 200 ºC per 
10-15 minuti.

Intanto preparare il ripieno.
Se usate i fiocchi di formaggio o il cottage cheese 
mettetelo in un colino a perdere tutto il siero. 
Mettere il formaggio in una ciotola, aggiungere lo 
zucchero, le uova, la buccia ed il succo di limone e 
sbattere con le fruste elettriche. Sciogliere la 
maizena nella panna o nel latte. Aggiungerla al 
composto d'uova e formaggio insieme con il burro 
fuso. Amalgamare bene tutti gli ingredienti e 
riempire la base di pastafrolla. Colare le uvette 
ammorbidite e asciugarle con della carta da cucina. 
Aggiungerle alla torta. 

Cuocere in forno per 30 minuti o fin quando 
sembra ben soda.

http://campodifragole.blogspot.com/2008/06/yorkshire-cheesecake.html

http://campodifragole.blogspot.com/2008/06/yorkshire-cheesecake.html
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Cheesecake alla stracciatella
e banane caramellate

Ingredienti
Per il fondo di biscotto:
250 gr di biscotti secchi; 2oo gr di burro alta 
qualità fuso. 

Per la torta:
3 uova, 100 gr. di zucchero extra fine; 200 gr. di 
formaggio fresco; 1/2 l. di panna freschissima; 
aroma di vaniglia; 1 cucchiaio di farina; 100 gr. di 
gocce di cioccolato fondente.

Per la decorazione:
3 cucchiai di zucchero di canna; 1 cucchiaio 
abbondante di burro; 2 banane; 50 gr. di panna 
freschissima.

http://semidipapavero.splinder.com/post/17738817

Preparazione
Tritare i biscotti e mescolarli  con il burro fuso, compattare il tutto sl fondo di uno 
stampo a cerniera rivestito di carta forno e porre in frigo.
Mescolare con le fruste i tuorli con lo zucchero, aggiungere il formaggio fresco, la 
panna, la vaniglia, la farina e gli albumi montati a neve fermissima.  Per ultimo le di 
cioccolato fondente leggermente infarinate. Versare il composto sulla base di biscotto 
e infornare a 180° per 40 minuti.
Intanto che la torta cuoce, in una padella antiaderente sciogliere lo zucchero di canna 
e il burro, aggiungere le banane tagliate a rondelle e per ultimo stando attenti a non 
ustionarsi,  la panna mescolando velocemente, amalgamare il tutto sul fuoco e 
spegnere.

http://semidipapavero.splinder.com/post/17738817
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Cheesecake rustico alle mele
e albicocche secche 

Ingredienti
per la base
3/4 di cup di farina 00; 60 gr di burro freddo; 2 
cucchiaini di acqua fredda.

per la farcitura
3 cucchiai di marmellata a piacere; 2 mele Golden 
a fettine; 100 gr di albicocche secche tagliate a 
pezzettini; 3 uova; 250 gr di Philadelphia; 1/2 cup 
di farina; 1/2 cup di zucchero semolato.

Preparazione
Munirsi di uno stampo antiaderente tondo apribile 
a tenuta, scaldare il forno a 210° C.
Preparare la base per ricoprire il solo fondo della 
torta mescolando con la punta delle dita la farina il 
burro e i cucchiaini d'acqua fredda, foderare il 
fondo dello stampo con la pasta sottile. Spalmare la 
base con i cucchiai di marmellata.

Tagliare le mele a fettine e posarle sulla base 
cospargendo con metà delle albicocche secche. 
Mescolare gli ingredienti per la farcitura e il resto 
delle albicocche secche tagliate a pezzetti. Il tutto 
sarà piuttosto liquido per cui è importante che lo 
stampo sia a tenuta o abbia il salvagoccia.

Infornare per 25 minuti a 210° C. Lasciare 
raffreddare completamente.

http://mangiocongliocchi.blogspot.com/2008/04/cheesecake-rustico-alle-mele-e.html

http://mangiocongliocchi.blogspot.com/2008/04/cheesecake-rustico-alle-mele-e.html
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Cheesecake fragole e basilico

Ingredienti
Per la base
100 gr di biscotti tipo digestive; 50 gr di burro; 50 
gr di zucchero.

Per il composto
375 gr di formaggio tipo Philadelphia; 110 gr di 
zucchero; 3 tuorli; 1 cc di sale; 2 cc di amido di 
mais; 250 gr di panna acida; i semini di 1/2 
baccello di vaniglia; buccia grattugiata di un limone 
non trattato.

Per la guarnizione
250 gr di fragole; 1 mazzetto di basilico; 50 gr di 
zucchero.

http://cuochedellaltromondo.blogspot.com/2008/04/auguri-marina.html

Preparazione
Mettere i biscotti in un sacchetto di plastica e tritarli finemente passandoci sopra con il mattarello. 
Sciogliere il burro in un pentolino. Mischiare i biscotti tritati con lo zucchero ed il burro fuso. 
Coprire lo stampo con della carta da forno e foderare lo stampo con il composto che va leggermente 
premuto con le mani fino ad ottenere una base di circa 1 cm. Mettere in frigo per circa 30 minuti. 
Unire tutti gli ingredienti per il composto e mescolare con la frusta elettrica. Versare il composto 
nello stampo. Coprirlo con un foglio di carta d'alluminio bucherellato con la forchetta e cuocere nel 
forno preriscaldato a 130 gradi per circa 50 minuti. Se il composto dovesse risultare ancora troppo 
liquido lasciarlo in forno per altri 15 minuti circa senza carta d'alluminio.
Far raffreddare il cheesecake per almeno 3 ore, meglio ancora tutta la notte.
Per la guarnizione: in un mortaio, pestare il basilico con lo zucchero. Lavare e tagliare le fragole, 
disporle sul cheesecake e guarnire a piacere con lo zucchero al basilico.

http://cuochedellaltromondo.blogspot.com/2008/04/auguri-marina.html
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Mini cheesecake con amaretti
e calissons d'Aix

Ingredienti
160 g. di amaretti sbriciolati con 20 g. di burro; 
300 g.formaggio fresco; 60g.zucchero; 1 uovo; 8 
mini Calisson d'Aix.

Preparazione
Riducete in polvere gli amaretti e mescolateli con il 
burro morbido. Rivestite 4 piccole formine 
ricoperte di carta forno. Ben pressati gli amaretti 
dovranno restare in frigo per almeno mezzora.

Lavorate la crema di formaggio con la forchetta e 
aggiungete,sbriciolandoli, i calissons d'Aix, lo 
zucchero, l'uovo. Lavorate bene la crema con la 
forchetta. Accendete il forno a 160°C- Versate la 
crema nelle formine con gli amaretti, ben freddi e 
compatti e lasciate cuocere in forno per un'ora, 
verificando la consistenza con uno stecchino, che 
deve risultare ancora morbido. Prima di essere 
degustato va lasciato in frigo per minimo un'ora, 
meglio farlo il giorno prima.

http://viadellerose-miceli.blogspot.com/2008/07/mini-cheesecake-con-amaretti-e.html

http://viadellerose-miceli.blogspot.com/2008/07/mini-cheesecake-con-amaretti-e.html
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Cheesecake alle pere

Ingredienti
per la base
300 gr di farina; 100 gr di zucchero; 150 gr di 
burro; 2 tuorli e 1 uovo intero;  1 bustina di 
vanillina; una presa di sale; e più morbida: 2 
cucchiai di lievito.
per la farcia
5 pere; 500 gr di ricotta; 150 gr di zucchero; 1 
cucchiaino di cannella; 70 gr di cioccolato fondente.

http://ladolcetteria.blogspot.com/2007/03/cheesecake-alle-pere.html

Preparazione
Preparare la frolla. Tagliare il burro a piccoli pezzetti e lavorarlo tra le dita con il movimento che si 
usa per indicare il soldi. Unire lo zucchero, le uova, il pizzico di sale e l'aroma scelto e amalgamare 
con una forchetta. Aggiungere la farina setacciata con l'eventuale lievito (io lo uso sempre, lo evito o 
ne metto poco solo per le torte che richiedono anche la copertura di pasta frolla, tipo l'apple pie) e 
lavorare velocemente con le mani che avrete prima raffreddato sotto l'acqua. Infatti la frolla meno si 
lavora e meglio è, soprattutto bisogna evitare di scaldarla. Una volta che la pasta è pronta, formare 
una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e porre in frigo per almeno mezz'ora.
Nel frattempo sbucciare e tagliare le pere a pezzetti, cospargerle di 50 gr di zucchero e cuocerle nel 
microonde per 2 min e mezzo. Lasciare raffreddare. Setacciare la ricotta e lavorarla con il rimanente 
zucchero e con la cannella fino ad ottenere una crema (consiglio la frusta a mano). Tritare a pezzetti 
il cioccolato ed unirlo al composto. Incorporare infine i pezzetti di pera sgocciolati e raffreddati e 
mescolare. Stendere 2/3 della pasta in una sfoglia di mezzo cm circa, rivestire il fondo e i bordi di 
una tortiera a cerchio apribile imburrata ed infarinata (il bordo della pasta deve essere di 6 cm 
circa). Bucherellare il fondo con una forchetta e riempire con il composto. Stendere la rimanente 
pasta e tagliare delle listarelle per fare la classica griglia da crostata o delle formine per coprire 
parzialmente il composto. Cuocere in forno preriscaldato a 170° per circa 45 min fino a doratura 
della pasta

http://ladolcetteria.blogspot.com/2007/03/cheesecake-alle-pere.html
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Newyork cheesecake
con toffee e noci caramellate

Ingredienti
Prima fase: 450 g di formaggio Philadelphia; 2 uova; 
150 g di zucchero; 2 cucchiai di succo di limone.
Seconda fase: 200 g di panna acida; Due cucchiai di 
zucchero; un cucchiaio di estratto di vaniglia.
Per la base: 125 g di biscotti Digestive; 60 g di burro; 
2 cucchiai di zucchero.
Per il topping: circa 200 g di Dulce de leche
Per le noci di macadamia caramellate: 100 g di noci di 
macadamia; 100 g di zucchero.

http://dandoliva.blogspot.com/2008/04/newyork-cheesecake-con-toffee-e-noci-di.html

Preparazione
Ridurre i biscotti in briciole finissime col metodo distruttivo/antistress preferito e mescolare la 
polvere ottenuta con i due cucchiai di zucchero. In una padella fondere il burro, tostarvi le briciole di 
biscotto. Trasferire il tutto su una teglia a cerniera del diametro di circa 18 cm foderata di carta 
forno. Piallare e compattare le briciole in modo da creare la base del cheesecake e mettere da parte a 
raffreddare. A parte frullare il formaggio philadelphia, le uova, lo zucchero e il succo di limone. 
Versare delicatamente la crema ottenuta sulla base biscotto ed infornare a 150 °C per 30 minuti. 
Sfornare il cheesecake, avrà la consistenza di una sorta di crema pasticcera, non vi spaventate, 
acquisirà la texture ideale in seguito. Mescolare la panna acida con l’estratto di vaniglia e i due 
cucchiai di zucchero, versarla con delicatezza sul cheesecake e reinfornare per altri 10 minuti. 
Sfornare, far raffreddare a temperatura ambiente e poi in frigorifero per almeno 24 ore (il riposo è 
fondamentale per ottenere la giusta consistenza).

Il giorno seguente preparare le noci di macadamia caramellate. Fondere a secco lo zucchero in un 
pentolino, quando acquista un colore ambrato unire le noci, dare una rapida mescolata e rovesciare 
su un piano di marmo leggermente oliato o su un tagliere di legno rivestito di carta forno. Lasciar 
raffreddare e quindi frantumare il croccante grossolanamente. Spalmare uno strato generoso di 
dulce de leche sulla superficie del cheesecake, spargervi le noci di macadamia caramellate e servire.

http://dandoliva.blogspot.com/2008/04/newyork-cheesecake-con-toffee-e-noci-di.html
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Nigella Chocolate Heaven

Ingredienti
base
200 g di biscotti digestive; 1 cucchiaio di cacao 
amaro; 100 g di burro morbido.

Impasto
500 g di formaggio cremoso; 150 g di zucchero 
semolato; 3 uova intere; 3 tuorli; 150 ml yogurt 
naturale; 1/2 baccello di vaniglia; 200 g di 
cioccolato fondente.

http://lagolosastra.blogspot.com/2008/02/nigella-chocolate-heaven.html

Preparazione
Preparate la base sbriciolando fino a ridurli in polvere i biscotti con il mixer. Unite poi il cacao e 
frullate ancora per qualche istante ed aggiungete il burro già morbido finché gli ingredienti sono ben 
amalgamati.
Ponete l'impasto ottenuto in una tortiera, pigiando bene con le mani per farlo aderire alla base. 
Lasciatelo nel frigo finché preparate l'impasto per farcirlo.
Nel frattempo in una ciotola capiente amalgamate lo zucchero con il formaggio (meglio a 
temperatura ambiente), aggiungete le uova intere più i tuorli ed infine lo yogurt fino ad ottenere un 
impasto liquido. Fondete il cioccolato (150 gr circa) nel microonde o a bagnomaria, lasciatelo 
raffreddare un po', quindi versatelo a filo nel composto preparato precedentemente, senza smettere 
di mescolare, fino a che si sono amalgamati perfettamente. 
Prendete la tortiera dal frigo e avvolgetela prima nella pellicola trasparente poi in un foglio di 
alluminio. Ponetela in una pirofila più grande, versare la crema al cioccolato sulla base e poi 
riempite la pirofila più grande di acqua bollente (non superate con l'acqua la metà dell'altezza della 
pirofila piccola). Cuocete in forno per 1 ora circa. Lasciate raffreddare un pochino prima di 
sformarla. Guarnite con 50 gr (o di più, se preferite) di cioccolato fuso.

http://lagolosastra.blogspot.com/2008/02/nigella-chocolate-heaven.html
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Cheesecake alla papaya

Ingredienti
2 papaye; pasta frolla (vedi cheesecake alle pere, 
pagina 15); 250 gr di ricotta vaccina fresca; 100 gr 
di zucchero; 1 uovo intero; 1 bustina di vanillina; 1 
cucchiaino di farina setacciata; 2 cucchiai di 
marmellata di albicocche.

Preparazione
Preparare la pasta frolla come da ricetta e porla a 
riposare in frigorifero per mezz'ora, avvolta nella 
pellicola trasparente. Nel frattempo preparare la 
crema: sbucciare una papaia, tagliare a pezzetti la 
polpa e frullarla. Setacciare la ricotta, aggiungere 
lo zucchero ed amalgamare bene. Unire l'uovo, la 
vanillina, la farina setacciata e la polpa di papaya. 
Lavorare il tutto a crema.
Stendere la frolla in una sfoglia sottile e foderare il 
fondo ed i bordi (alti 2 o 3 cm) di una tortiera a 
cerchio apribile imburrata ed infarinata. 
Bucherellare il fondo con una forchetta e versarvi 
la crema di ricotta. Infornare a 180° per 35 min 
circa, fino a doratura dei bordi della frolla. 
Lasciare raffreddare, togliere il cerchio alla 
tortiera e decorare con la rimanente papaya 
sbucciata e tagliata a fettine.
Sciogliere sul fuoco la marmellata con un cucchiaio 
di acqua, far prendere bollore e spegnere, 
lasciando intiepidire. Spennellare questo composto 
sopra le fette di papaya. Conservare in frigorifero.

http://ladolcetteria.blogspot.com/2007/09/cheesecake-alla-papaya.html

http://ladolcetteria.blogspot.com/2007/09/cheesecake-alla-papaya.html
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Cheesecake con gocce
di cioccolato

Ingredienti
600 gr. di ricotta mista (mucca e panna); 300 gr. di 
goccie di cioccolato; 2 tuorli d'uova; 5 cucchiai di 
zucchero a velo; 400 gr di biscotti secchi con le 
gocce di cioccolato; 200 gr di burro.

Preparazione
Sbriciolare bene bene i biscotti riducendoli ad una 
polvere che mescolo con 200 gr di burro fuso, 
foderate uno stampo con carta da forno e mettete 
questo composto pigiandolo bene, mischiare bene 
la ricotta con due rossi di uovo, lo zucchero e le 
gocce di cioccolato fondente, spalmare il composto 
sopra i biscotti dando una forma più regolare 
possibile, infornare per 30 minuti a 180 gradi e 
poi dopo che il cheese si è raffreddato mettete in 
frigo per minimo 2 ore, servire con del cioccolato 
fuso.

http://dadomanumarcolucachiara.blogspot.com/2008/07/cheesecake.html

http://dadomanumarcolucachiara.blogspot.com/2008/07/cheesecake.html
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Lemon Curd Cheesecake

Ingredienti
per la base
100 g. di biscotti Digestive; 40 g. di burro.

per la farcia
750 g. di formaggio fresco; 3 uova; 160 g. di 
zucchero; 1 cucchiaio di succo di limone; 1 
cucchiaino di scorza di limone grattugiata.

per il lemon curd
45 g. di burro; 1 uovo; 110 g. di zucchero; 2 
cucchiaini di scorza di limone;  2 cucchiai di succo 
di limone.

http://lacollinadellefate.blogspot.com/2008/07/lemon-curd-cheesecake.html

Preparazione
Per la base: tritate i biscotti a farina e mescolateli al burro fuso, disponeteli sul fondo di una tortiera 
di 20cm. di diametro, foderato da carta da foro. Ponete in frigorifero.

Per la farcia: sbattete il formaggio con lo zucchero, la scorza e il succo di limone; unite le uova, una 
alla volta. Versate la farcia sulla base e cuocete a 150° per 60 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare.

Per il lemon curd: mettete tutti gli ingredienti in un pentolino a bagnomaria e cuocete, mescolando, 
fino quando la salsa sarà addensata(20 minuti). Lasciate raffreddare e mettete il lemon curd sulla 
superficie del dolce.

Ponete in frigorifero a riposare per almeno 4 ore.

http://lacollinadellefate.blogspot.com/2008/07/lemon-curd-cheesecake.html
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Cheseecake Dolce mouuuuu

Preparazione
pasta biscotto
5 uova; 150 gr di zucchero; 130 gr di farina; 3/4 cucchiai di acqua bollente; aroma vaniglia.

Battere i rossi con lo zucchero, appena avviato lo sbattitore al max versare un cucchiaio alla volta 
di acqua bollente. Montare fino a che diventano molto spumosi e chiari, quindi aggiungere la 
farina setacciata in due volte, operazione da svolgere velocemente, quindi qualche colpo di frusta e 
stop, giusto per amalgamarla bene. A parte montare i bianchi d'uovo a neve ferma e incorporarli 
delicatamente al composto di prima, girando con una spatola dal basso verso l'alto x non smontare 
l'impasto. Stendere questo impasto in una placca da forno foderata di cartaforno prima bagnata e 
strizzata bene. Far cuocere in forno preriscaldato a 170° per 10 minuti.

strato bianco
250 gr di philadelfia; 200 gr di ricotta; 1 scatola di latte condensato(370 gr); 300 ml di panna 
montata; 3 fogli di colla di pesce.

Montare la panna. Lavorare con le fruste la philadelfia e la ricotta, aggiungere l'aroma di 
vaniglia(assolutamente no vanillina)Ammollare i fogli di colla di pesce in acqua fredda. Riscaldare 
nel microonde 3/4 cucchiai di latte condensato e scioglierci dentro la colla di pesce ben strizzata 
dall'acqua, far intiepidire e aggiungere al resto del latte condensato, quindi incorporarlo al 
composto ricotta e philadelfia amalgamando bene. Aggiungere al precedente composto la panna 
montata, amalgamare. 

[continua nella pagina seguente]

http://unacilentanaincucina.splinder.com/post/17462893/Cheseecake+Dolce+mouuuuu

http://unacilentanaincucina.splinder.com/post/17462893/Cheseecake+Dolce+mouuuuu
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Cheseecake Dolce mouuuuu

[continua dalla pagina precedente]

Preparazione
crema mou (dulce de leiche)
1 scatola di latte condensato

Farlo bollire(lasciandolo nella scatola chiusa) in una 
pentola a bagnomaria per 2 ore e mezza.
ganache al cioccolato bianco: 100 gr di cioccolato bianco; 
1 foglio e mezzo di colla di pesce.
Far bollire la panna, appena accenna a bollire 
aggiungere il cioccolato spezzettato e spegnere il 
fornello. Attendere che sia sciolto, rimestando ogni 
tanto, aggiungere quindi la colla di pesce ammollata in 
acqua fredda e ben strizzata e farla sciogliere.

Assemblare in un cerchio apribile rivestito di acetato. 
Base sotto pasta biscotto leggermente pennellato con uno 
sciroppo di liquore molto molto diluito, l'alcool non si 
deve sentire. Su questa base versiamo la crema al 
formaggio, pareggiare e mettere in frezeer per un po' a 
solidificare, quindi versarvi sopra la crema mou ( se e' 
liquida agiungere un foglio di colla di pesce)oppure se e' 
piu' soda come la mia, sprizzarla con una sach a poche, 
mettere in frigo per una mezz'oretta, quindi versarvi 
lsopra la ganache al cioccolato bianco, io in questo caso 
l'ho aromatizzata leggermente con della pasta al 
pistacchio. Tenere in frigo per parecchie ore prima di 
servirla, meglio se preparata il giorno prima.

http://unacilentanaincucina.splinder.com/post/17462893/Cheseecake+Dolce+mouuuuu

http://unacilentanaincucina.splinder.com/post/17462893/Cheseecake+Dolce+mouuuuu
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New York cheesecake  con 
strawberry topping

Preparazione
Frullare i biscotti riducendoli in piccole briciole, 
aggiungere 50 gr di zucchero e il burro fuso e mescolare 
bene. Stendere il composto in uno stampo a cerniera di 
20 cm (anche 23 va bene), pressandolo bene. Far 
raffreddare mettendo in frigo per mezz'ora. Sbattere il 
formaggio con lo zucchero, il limone grattugiato e le 
uova. Stendere il composto sul fondo di biscotti e 
infornare a 100 gradi Centigradi per circa 40-45 minuti. 
Spegnere il forno e lasciare raffreddare il dolce nel forno 
chiuso per mezz'ora.
Mescolare la panna acida con 2 cucchiai di zucchero e 
l'essenza di vaniglia formando una glassa omogenea. 
Quando il dolce è freddo spalmare la glassa sulla 
superficie e mettere in frigo per almeno 2 ore.

Strawberry Topping
Frullare con il minipimer, in un recipiente antischizzi, 
250-300g. di fragole. Quando saranno ridotte a purea, 
unire 180ml. acqua, 55-60g. di zucchero, 2 cucchiai di 
amido di mais e frullare ancora un po' per togliere i 
grumi. Versare in un pentolino e mettere sul fuoco, 
continuando a mescolare finché si addenserà e diventerà 
lucida. Togliere dal fuoco, lasciar riposare 5 minuti 
durante i quali la salsa prenderà corpo e versare sul 
cheesecake freddo. Rimettere in frigo per almeno 1-2 ore 
fino al momento di servire.

http://ilmioelisirdilungavita.blogspot.com/2008/03/ny-cheesecake-i-love-u.html

Ingredienti
500 gr di formaggio Philadelphia, 250 
gr di biscotti Digestive, 80 gr burro, 230 
gr di zucchero, 1/2 confezione di panna 
acida, 1 fialetta di essenza di vaniglia, 
La buccia grattugiata di 1 limone, 3 
uova intere

http://ilmioelisirdilungavita.blogspot.com/2008/03/ny-cheesecake-i-love-u.html
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Crostata di giuncata al limone

Preparazione
Impastare velocemente gli ingredienti per la frolla e 
mettere il panetto in frigorifero per 1 ora. Trascorso 
questo tempo, stendere la pasta nello stampo prescelto, 
bucherellarla con i rebbi di una forchetta, coprire (anche 
tutto il bordo) con un foglio di alluminio e con legumi 
secchi, infornare a 180° per 25 minuti. Estrarre dal 
forno (che va mantenuto acceso) e togliere legumi ed 
alluminio. 

Nel frattempo preparare il ripieno: setacciare molto 
finemente la giuncata (che è piuttosto soda), 
eventualmente ripetendo l'operazione più volte, unire le 
uova leggermente sbattute, lo zucchero, la scorza ed il 
succo dei limoni. Lavorare bene con una frusta, quindi 
distribuire questo composto sul guscio di frolla e 
rimettere in forno. Dopo 10 minuti coprire con un 
coperchio (va benissimo uno stampo di una misura più 
grande) per accelerare il rassodamento del composto di 
uova e giuncata. Quando questo sarà completo, spegnere 
il forno, togliere il coperchio e lasciare lì la crostata per 
altri 10 minuti. Sfornare ed attendere fino a totale 
raffreddamento prima di muoverla - finché è calda si 
rompe molto facilmente. 

Prima di servire spolverizzare con zucchero a velo.

http://panemieleblog.blogspot.com/2008/06/crostata-di-giuncata-al-limone.html

Ingredienti
Per la frolla: 250 gr di farina tipo 00; 
100 gr di burro morbido; 100 gr di 
zucchero semolato; 2 tuorli; la scorza 
grattugiata di 1 limone.

Per il ripieno: 300 gr di giuncata; 100 
gr di zucchero; 2 uova; la scorza 
grattugiata di 1 limone; il succo di 2 
limoni.

http://panemieleblog.blogspot.com/2008/06/crostata-di-giuncata-al-limone.html
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New York cheesecake con 
strawberry topping

Ingredienti
850gr di formaggio Philadelphia; 298gr di zucchero; 
16gr di maizena; 3gr di scorza di limone grattugiata 
(circa mezzo limone); 7gr di vaniglia (1 fialetta); 7gr di 
sale (2 pizzichini); 3 uova; 3 tuorli; 85gr di panna fresca 
(non montata); 42gr di latte; 10gr di succo di limone.
Per la base: 187gr di biscotti digestive; 75gr di burro 
fuso.

Preparazione
Passate al mixer i biscotti riducendoli in polvere, unite il 
burro fuso e mescolate finché il composto sia omogeneo. 
Versatelo in uno stampo rotondo da 24cm di diametro, 
ben imburrato, anche sulle pareti, o in alternativa 
foderato di carta forno (un cerchio per la base e due 
strisce per le pareti) e premete con un cucchiaio (io uso 
un batticarne, il risultato è più omogeneo) creando una 
base compatta. Porre in frigorifero per 1 ora.
Mescolate il Philadelphia finché non diventa morbido e 
privo di grani. Aggiungete lo zucchero, la maizena, la 
scorza di limone, l'essenza di vaniglia, il sale e 
mescolate. Quindi aggiungete le uova intere e i tuorli 
uno alla volta. Gradualmente aggiungete la panna, il 
latte e il succo di limone.
Stendete il composto nella tortiera con il fondo di 
biscotti e infornate a 200 per 10 minuti, poi abbassate a 
150/160 e completate la cottura per circa 45 minuti.
Fate raffreddare completamente e conservate in 
frigorifero.

http://muffinscookiesealtripasticci.blogspot.com/2008/02/la-cena-di-compleanno-per-farli.html

IngredientiStrawberry Topping
vedi ricetta a pagina 23

http://muffinscookiesealtripasticci.blogspot.com/2008/02/la-cena-di-compleanno-per-farli.html
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Cheesecake allo stracchino, 
anzi no, allo Stracon

Ingredienti
Per la base: 150 gr di biscotti McVitie's Digestive; 75 gr 
di burro.
Per la farcia: 250 gr di formaggio El Stracon Veronese; 
170 gr di latte condensato zuccherato; 2 uova grandi; 
100 gr di cioccolato fondente alle pere e mandorle.

Preparazione
Tritare finemente i biscotti, amalgamarli al burro fuso e 
compattare il tutto sulla base dello stampo (interamente 
foderato con apposita carta da forno). Conservare in 
frigorifero. 

Intanto, lavorare il formaggio aggiungendo 
gradualmente il latte, le uova ed, infine, il cioccolato 
spezzettato molto grossolanamente. 

Versare il tutto nello stampo, sulla base di biscotti, e 
cuocere in forno già caldo a 180 gradi per 40 minuti. 
Abbassare, quindi, la temperatura a 150 gradi e 
proseguire per altri 20 minuti. 

Lasciar raffreddare in forno spento, semi-aperto e 
conservare, poi, in frigorifero, meglio se per un' intera 
notte.

http://mammachebuono.blogspot.com/2008/09/cheesecake-allo-stracchino-anzi-no-allo.html

http://mammachebuono.blogspot.com/2008/09/cheesecake-allo-stracchino-anzi-no-allo.html
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Cheesecake choco-orange

Preparazione
preparazione base: mettere i biscotti nel frullatore 
col burro a pezzi, il cacao, lo zucchero e la scorza 
grattugiata, frullando sino ad ottenere un 
composto omogeneo. Dividere il composto negli 
stampini cilindrici in silicone (o in un'unico stampo 
apribile) premendo sul fondo con il dorso di un 
cucchiaio. Mettere in frigorifero per 1/2 ora (o se 
si ha fretta per 15 minuti in freezer) in modo che il 
burro si rassodi.

preparazione ripieno: mescolando col frullino tutti 
gli ingredienti insieme, solo quanto basta ad 
ottenere un composto omogeneo. Versare questo 
composto sul fondo di biscotto, tolto dal frigo.
Cuocere per circa 20 minuti in forno preriscaldato 
a 160 gradi (NON ventilato) e se tendesse a 
scurirsi, coprire con un foglio di alluminio. 
Quando il dolce è cotto, lasciar raffreddare bene

preparazione copertura: mescolare la panna acida 
con lo zucchero e la vaniglia. Versare a cucchiaiate 
questo composto sul dolce cotto e stendere 
delicatamente. Rimettere il dolce per 10 minuti al 
forno sempre a 160°. Lasciar raffreddare bene il 
dolce, poi mettere in frigo per 24 ore prima di 
sformare.

Servire con fette di arancia caramellete e/o 
marmellata di arance.

http://lasettimanagastronomica.blogspot.com/2008/07/dite-cheese.html

Ingredienti
ingredienti base: 125 gr biscotti Digestive; 1 
cucchiaio di zucchero; 1 cucchiaio di cacao 
amaro; 40 gr di burro morbido; scorza 
grattata di un'arancia.

ingredienti ripieno: 450 gr philadelphia; 150 
gr di zucchero; 2 uova; 2 cucchiai di succo 
d'arancia.

ingredienti copertura: 200 gr di panna acida; 
2 cucchiai di zucchero; 1 cucchiaino di aroma 
naturale di vaniglia; fette di arance 
caramellate e/o marmellata d'arance.

http://lasettimanagastronomica.blogspot.com/2008/07/dite-cheese.html
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Cheesecake di agrumi

Preparazione
Prepariamo la pasta frolla mischiando gli 
ingredienti velocemente e avvolgiamo l'impasto in 
una pellicola. La mettiamo in frigorifero e la 
lasciamo riposare per almeno 30 minuti.
Intanto prendiamo una ciotola e montiamo un 
uovo con lo zucchero. Incorporiamo, un poco per 
volta il philadelphia, senza mai smettere di 
montare il composto. Uniamo la scorza grattugiata 
di un' arancia e di un limone. Mescoliamo ancora 
bene. Prendiamo dal frigo la nostra pasta frolla e 
la stendiamo fino ad ottenere la forma e lo 
spessore desiderato. Spesso consigliano di 
imburrare la teglia, io non ne ho avuto bisogno in 
questo caso, a voi la scelta. Stendiamo la pasta 
nella nostra teglia e bucherelliamo il fondo con 
una forchetta. 
Trasferiamo il ripieno e lo livelliamo. Sbattiamo un 
uovo con un po' di liquore all'arancia o al limone e 
spennelliamo il bordo. Ne facciamo cadere un po' 
in modo casuale anche sulla crema di formaggio, 
darà colore al dolce. Inforniamo a 190° con il 
forno già caldo per 30 minuti. 
Passato questo tempo, spolveriamo ancora la 
nostra superficie con lo zucchero di canna e 
rimettiamo in forno per 5 - 10 minuti al massimo. 
Il tempo necessario perché si colori ulteriormente. 

http://burrolattee.blogspot.com/2008/05/crostata-di-formaggio-e-agrumi.html

Ingredienti
Pasta frolla: 400 g. di farina;  150 g. di 
zucchero a velo; 200 g. di burro freddo; 2 
tuorli; 1 pizzico di sale.

Ripieno: 2 uova; 150 g. di zucchero; 400 g. di 
philadelphia; 1 arancia; 1 limone; liquore 
all'arancia o al limone; 20 g. di zucchero di 
canna. 

http://burrolattee.blogspot.com/2008/05/crostata-di-formaggio-e-agrumi.html
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Tokyo Cheesecake

Ingredienti
250g di philadelphia; 6 uova; 100ml di latte; 60g 
di farina; 50g di burro; 20g di fecola; 1 cucchiaio di 
succo di limone; mezzo cucchiaino di cremor 
tartaro; un pizzico di sale

Preparazione
Mescolate il philadelphia, il burro fuso, il succo di 
limone e il latte in modo da ottenere una cremina 
omogenea. 

Incorporate la farina, la fecola, il sale e i tuorli 
separati dagli albumi, e mescolare bene. 
Montate gli albumi a neve ferma incorporando un 
po' alla volta il cremor tartaro e lo zucchero.

Unite, delicatamente, mescolando dal basso verso 
l’alto, gli albumi e poi versare tutto quanto 
l’impasto in uno stampo imburrato di 26cm di 
diametro.

Infornate il tutto a 160°C per per circa mezz'ora, 
abbassate a 140° e cuocete per altri 40min. 

Lasciate raffreddare. Io ho decorato con miele di 
erica(from Sud Tirolo) e fettine di kiwi.  

http://quelfottutobianconiglio.blogspot.com/2008/07/un-ritorno-stellare.html

http://quelfottutobianconiglio.blogspot.com/2008/07/un-ritorno-stellare.html
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Cheesecake con topping alle 
fragole

Ingredienti
per la base: gr. 250 biscotti; gr. 90 burro.

per il ripieno: gr. 400 philadelphia; gr. 200 yogurt 
magro; 2-3 cucchiai di amido; 1 bustina di 
vanillina; 1 pizzico di sale; 100 gr di zucchero.

Preparazione
Per la base: frullare i biscotti e mescolarli al burro 
fuso e freddo. Versarli sulla teglia e con l'aiuto di 
un cucchiaio distribuirli sul fondo compattandoli 
bene.

Per la crema: frullare tutti gli ingredienti e 
versarli sul fondo di biscotti. Cuocere in forno 
caldo a 170-180C° per 45 minuti circa. 

Per il topping: seguite la ricetta a pag. 23.

http://deliziando.blogspot.com/2008/05/cheesecake-alle-fragole-e-gita-vulcano.html

http://deliziando.blogspot.com/2008/05/cheesecake-alle-fragole-e-gita-vulcano.html
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Brownie e cheesecake

Ingredienti
per il brownie: zucchero 220gr; cioccolato fondente 
250gr; burro 200gr; farina 150gr; uova 6; estratto 
di vaniglia 1 cucchiaino; un pizzico di sale.

per il cheesecake: ricotta 125gr; mascarpone 
100gr; philadelphia 50gr; uovo 1; zucchero 2 
cucchiai; farina 1 cucchiaio; estratto di vaniglia 1 
cucchiaino.

Preparazione
Preparare la crema da cheesecake mescolando i 
formaggi, lo zucchero, la vaniglia, l’uovo e la 
farina. 
Mescolare fino a ottenere una crema liscia e 
mettere da parte.
Far sciogliere il cioccolato spezzettato insieme al 
burro a bagnomaria finché il tutto sia 
completamente liscio. In una ciotola sbattere le 
uova con lo zucchero e l’estratto di vaniglia. 

Aggiungere il composto al cioccolato e infine la 
farina e il sale. Versare questo composto al 
cioccolato in un a teglia rettamgolare rivestita di 
carta da forno. 

Versarci sopra, a chiazze, il composto da 
cheesecake. Far cuocere a 190°C per circa 35 
minuti

http://zeppoleepanzarotti.blogspot.com/2008/05/brownie-e-cheesecake-insieme.html

http://zeppoleepanzarotti.blogspot.com/2008/05/brownie-e-cheesecake-insieme.html
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Cheesecake storico

Preparazione
per la pasta frolla:  Mescolare la farina e il sale. 
Aggiungere il burro fino a raggiungere un impasto 
sabbioso.
Aggiungere il tuorlo, mescolare velocemente 
aggiungendo l'acqua fredda, quando è compatta 
raffredare in frigo per almeno 15 minuti.

per il ripieno: prerisacaldare il forno a 180°C. 
In una terrina sbattere ricotta, burro, brandy e 
zucchero. In un'altra terrina mescolare la purea di 
patata con la farina di mandorle, la noce moscata, 
la scorza e il succo di limone.
Unire gradualmente i due impasti, il risultato sarà 
piuttosto liquido.
Foderare uno stampo apribile di 20 cm imburrato 
e spolverato con la farina con la pasta frolla fine 
fino al bordo. Spolverare il fondo con un po' di 
farina di mandorle. Versare l'impasto nella tortiera 
e infornare per 50 -55 minuti, di cui gli ultimi 
dieci minuti coperta con foglio di stagnola.

http://mangiocongliocchi.blogspot.com/2008/03/la.html

Ingredienti
per la pasta frolla fine: 225 gr farina 00; un 
pizzico di sale; 175 gr di burro morbido; 1 
tuorlo; 2 cucchiaini di zucchero; 2 cucchiai di 
acqua fredda.

per il ripieno: farina per spolverizzare; 250 gr di 
ricotta; 75 gr di di burro ammorbidito; 2 uova 
medie; 65 ml di brandy; 100 gr di zucchero; 75 
gr di purea di patate; 25 gr di farina di 
mandorle; 1/2 cucchiaino di noce moscata; la 
scorza grattuggiata di un limone; il succo di un 
limone.

http://mangiocongliocchi.blogspot.com/2008/03/la.html
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Cheesecake cioccoricotta

Preparazione
Fate fondere il burro in un pentolino a fuoco basso 
oppure al microonde senza farlo arrivare a friggere 
e lasciatelo raffreddare. Nel bicchiere del mixer 
mettete i biscotti, le mandorle, il cioccolato e tritate 
il tutto. Aggiungetevi il burro fuso freddo ed 
azionate il mixer per pochi secondi fino ad 
amalgamarlo al composto di biscotti. Prendete uno 
stampo a cerniera apribile da 24 cm di diametro 
(oppure potete utilizzarne anche uno rettangolare 
di 18 cm di lato – vedi premessa), foderate il fondo 
con la carta da forno, incastratevi il bordo dello 
stampo, imburrate ed infarinate i bordi. Disponete 
il composto di biscotti solo sul fondo e schiacciateli 
aiutandovi con un cucchiaio livellando bene in 
modo da uniformarne la superficie.
In una ciotola mescolate con un cucchiaio di legno 
la ricotta con lo zucchero, le uova (una alla volta), 
la panna non montata, la farina setacciata e la 
scorza grattugiata del limone. Amalgamate con 
cura gli ingredienti, versate il ripieno sulla base di 
biscotti e livellatelo. Cuocete il cheesecake nel 
forno già caldo a 180° per circa 40 minuti.
Per il topping fate fondere gli altri 30 g di 
cioccolato spezzettato insieme ai 3 cucchiai di latte 
in una casseruolina a bagnomaria e versatelo sulla 
torta calda. Distribuitelo uniformemente 
utilizzando una spatola o il dorso di un cucchiaio. 
Mettete la torta in frigorifero per almeno 3 ore e 
servite. Il giorno dopo sarà ancora migliore.

http://fiordifrolla.blogspot.com/2008/07/cheesecake-ciocco-ricotta.html

Ingredienti
Per la base: 200 g di biscotti digestive; 30 g di 
cioccolato fondente; 40 g di mandorle; 80 g di 
burro.
Per il ripieno: 450 g di ricotta; 3 uova; 10 cl di 
panna fresca per dolci; 100 g di zucchero; 50 g 
di farina; Scorza grattugiata di ½ limone.
Per il topping: 30 g di cioccolato fondente; 3 
cucchiai di latte. 

http://fiordifrolla.blogspot.com/2008/07/cheesecake-ciocco-ricotta.html
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Cheesecake con salsa di 
lamponi

Ingredienti
350 gr di pasta frolla; 400 gr di formaggio 
cremoso; 200 gr di ricotta; 4 uova piccole (o 3 
grandi); 175 gr di zucchero; scorza grattug. di 2 
limoni; 2 cucchiai di fecola di patate; 2 vaschette di 
lamponi; 4 cucchiai di zucchero; 4 cucchiai di 
acqua.

Preparazione
Preparare la crema montando a lungo le uova con 
lo zucchero, fino a quando il composto non 
diventerà chiaro e spumoso. Lavorare la ricotta in 
modo che al momento di aggiungerla al composto 
non si formino grumi. A questo punto aggiungere 
la scorza grattugiata dei limoni, i due formaggi e la 
fecola e frullare fino ad ottenere un composto 
omogeneo.
Stendere la pasta frolla in una teglia rotonda di 
24-26 cm di diametro e bucherellarla con una 
forchetta. Versarvi sopra il composto di uova e 
formaggi e infornare e cuocere a 180 C° per 50 
minuti.
In un pentolino versare i 4 cucchiai di acqua ed i 4 
di zucchero e far riscaldare fino a che lo zucchero 
non sarà completamente sciolto. A questo punto 
aggiungere i lamponi e farli cuocere per qualche 
minuto. Trasferirli nel boccale del frullatore e 
ridurli in salsa, che, una volta raffreddata andrà 
versata sul cheese cake.

http://deliziando.blogspot.com/2008/01/cheese-cake-con-salsa-ai-lamponi.html

http://deliziando.blogspot.com/2008/01/cheese-cake-con-salsa-ai-lamponi.html
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New york cheesecake

Ingredienti
850gr di formaggio Philadelphia; 298gr di 
zucchero; 16gr di maizena; 3gr di scorza di limone 
grattugiata; 7gr di vaniglia (1 fialetta); 7gr di sale; 
3 uova; 3 tuorli d'uovo; 85gr di panna fresca, non 
montata; 42gr di latte; 10gr di succo di limone; 
187gr di biscotti digestive; 75gr di burro.

Preparazione
Passate al mixer i biscotti riducendoli in polvere, 
unite il burro fuso e mescolate finché il composto 
sia omogeneo. Versatelo in uno stampo rotondo da 
24cm a cerniera apribile ben imburrato (anche 
sulle pareti) e premete con un cucchiaio creando 
una base compatta. Porre in frigorifero per 1 ora. 

Mescolate il Philadelphia finché non diventa 
morbido e privo di grani. Aggiungete lo zucchero, 
la maizena, la scorza di limone, l'essenza di 
vaniglia, il sale e mescolate. Quindi aggiungete le 
uova intere e i tuorli uno alla volta. Gradualmente 
aggiungete la panna, il latte e il succo di limone. 
Stendete il composto nella tortiera con il fondo di 
biscotti e infornate a 200° per 10 minuti, poi 
abbassate a 160° e completate la cottura per circa 
45 minuti. Fate raffreddare completamente e 
conservate in frigorifero. 

http://mammachebuono.blogspot.com/2008/07/medaglioni-per-tutti-new-york-cheese.html

http://mammachebuono.blogspot.com/2008/07/medaglioni-per-tutti-new-york-cheese.html


36Trattoria MuVarA - http://muvara.blogspot.com

Japanese cheesecake

Ingredienti
per la torta: 150 g di formaggio tipo philadelphia; 
50 g di burro; 50 ml di latte; 2 uova; 4 cucchiai di 
farina 00; 1 cucchiaio di farina di mais; 80 g di 
zucchero; buccia grattugiata di un limone.
per la copertura: marmellata di arance amare; 
acqua; zucchero.

Preparazione
Mescolare con un cucchiaio il formaggio con il 
burro morbido in modo da ottenere un composto 
liscio, aggiungere il latte, la scorza di limone e i 2 
tuorli e amalgamare bene; unire poi le farine 
setacciate e per ultimi incorporare gli albumi 
montati a neve con lo zucchero mescolando dal 
basso verso l’alto per non far smontare il 
composto.
Versare in uno stampo foderato con carta forno e 
cuocere a bagnomaria in forno a 150° per 50 
minuti circa (io ho tolto dal bagnomaria per gli 
ultimi 10 minuti).
Nel frattempo preparare la copertura facendo 
scaldare 3 cucchiai di marmellata di arance con 3 
cucchiai di acqua e uno di zucchero.
Sformare il dolce dopo averlo fatto raffreddare 10 
minuti e ricoprirlo con la salsa di arance. E’ molto 
più buono freddo quindi…un po’ di pazienza!!

http://mattarello.blogspot.com/2008/06/japanese-cheesecake.html

http://mattarello.blogspot.com/2008/06/japanese-cheesecake.html
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Cheesecake in two versions

Ingredienti
500 g di ricotta morbida; 300 g di formaggio fresco; 120 g di zucchero a velo; 40 g di farina di 
riso; un baccello di vaniglia; 3 uova; 10 g di burro; sale.

Preparazione
Incidete il baccello di vaniglia nel senso della lunghezza, raschiate i semini con la punta di un 
coltello, e metteteli in una ciotola. Aggiungete la ricotta ed il formaggio fresco, mescolateli con i 
semini. Quindi amalgamatevi lo zucchero a velo, la farina di riso ed un pizzico di sale. Unite le 
uova sbattute e montate il tutto con una frusta, fino ad ottenere una crema omogenea.
Imburrate uno stampo da plum-cake, riempitelo con il composto e livellatelo con una spatola. 
Trasferite lo stampo in una teglia riempita per 2 terzi di acqua bollente e cuocete il dolce a 
bagnomaria, in forno già caldo a 160°, per un'ora circa. Ultimata la cottura, estraete il dolce e 
lasciatelo raffreddare, quindi trasferitelo in frigo per 4 ore.
Per la versione con i lamponi ho semplicemente schiacciato un po' di lamponi in una terrina 
versandoli poi sulla fetta di cheesecake e aggiungendone anche qualcuno intero, per la seconda 
versione invece ho sciolto qualche cucchiaiate di marmellata di frutti di bosco a fuoco basso con 
un po' di acqua e un po' di zucchero, appena si è raffreddata un pochino l'ho versata sul 
cheesecake prima di metterlo in frigo per le 4 ore.

http://giulia-scheggedime.blogspot.com/2008/01/cheesecake-in-two-versions.html

http://giulia-scheggedime.blogspot.com/2008/01/cheesecake-in-two-versions.html
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Cake al cioccolato bianco

Ingredienti
200 gr biscotti secchi al cioccolato; 100 gr burro; 
500 gr ricotta; 250 gr cioccolato bianco; 1 fialetta 
essenza vaniglia; 100 gr zucchero; 2 uova; 50 gr 
cioccolato fondente.

Preparazione
Fondere il burro a bagnomaria.
Unire i biscotti sbriciolati ,mescolare bene e 
disporli sul fondo di una teglia dal diametro di 24 
cm (senza premerli troppo sulla tortiera) e lasciare 
riposare in frigo almeno 30 minuti.
Poi sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria.
In un altro pentolino sbattere bene la ricotta fino a 
farla diventare bella spumosa.
Aggiungere lo zucchero e la fialetta di essenza di 
vaniglia.
Unire poi un uovo alla volta, prima il primo, poi il 
secondo, unire poi il cioccolato bianco fuso. 
Versare il composto sopra lo strato di biscotti.
Cuocere a 180 gradi per un'oretta circa (togliere 
dal forno anche se sembra debba ancora cuocere, 
in quanto una volta raffreddata, poi in frigo si 
solidifica).
Metterla in frigo per almeno 2 orette (meglio se 
tutta la notte). 
Sciogliere un po di cioccolato fondente e fare dei 
ghirigori sulla superficie

http://dolcienonsolo.myblog.it/archive/2007/11/14/cake-al-cioccolato-bianco.html

http://dolcienonsolo.myblog.it/archive/2007/11/14/cake-al-cioccolato-bianco.html
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Cheesecake al cioccolato

Ingredienti
400 gr di biscotti; 60 gr di burro; 700 gr di ricotta; 
280 gr dizucchero; 60 gr di farina; 3 yogurt gusto 
vaniglia; 2 cucchiai di brandy; 4 uova e un tuorlo.

Preparazione
Ho amalgamato i biscotti sbriciolati con il burro 
fuso e foderato col composto ottenuto una tortiera 
con cerniera, e messo in frigo una mezz'ora.
Con le fruste ho lavorato la ricotta, lo zucchero, la 
farina, lo yogurt e il brandy. 
A questo composto ho aggiunto le uova e il tuorlo, 
uno alla volta. 
Versato tutto nella tortiera ho infornato per 1 ora 
e 15 a 150° e senza aprire il forno a cottura 
ultimata, ho lascialo la torta un'altra ora nel forno 
spento senza aprire la porta poi ho ricoperto di 
cioccolato.

http://ipiaceridellavita.myblog.it/archive/2008/07/01/british-monday-cheesecake.html

http://ipiaceridellavita.myblog.it/archive/2008/07/01/british-monday-cheesecake.html
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New York cheesecake U.S.A.

Ingredienti
per la base: 100 gri di biscotti Digestive; 2 cucchiai 
di burro.
per il ripieno: 250 gr. di formaggio morbido; 300 
gr. di zucchero; 150 ml. di latte; 4 uova grandi; 250 
gr. di panna; vaniglia, 30 gr. di aromi naturali.

Preparazione
Preriscaldate il forno a 180° e imburrate la teglia.
In una ciotola mischiate i biscotti sbriciolati con il 
burro fuso. Ricoprite la tortiera con questo 
composto.

Con il mixer mischiate il formaggio con lo zucchero 
fino a farlo diventare spumoso. Aggiungete il latte, 
quindi le uova una alla volta, mischiandole giusto il 
tanto di incorporarle. Mischiate quindi la panna, la 
vaniglia e gli aromi mescolando sino ad avere un 
composto omogeneo. 

Mettete il composto sopra la base e cuocete a 180° 
per 1 ora. Spegnete il forno e lasciate la torta 
dentro con la porta chiusa per 6 ore. Conservate la 
torta in frigo sino al momento di servire.

http://viaggiesapori.blogspot.com/2008/06/new-york-style-cheesecake-usa.html

http://viaggiesapori.blogspot.com/2008/06/new-york-style-cheesecake-usa.html
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Cheesecake mix

Ingredienti
per la base: burro, biscotti digestive, philadelphia, 
panna, uova, zucchero, una bacca di vaniglia

Preparazione
Prima versione: va assaggiata nuda e cruda, giusto 
per fare il confronto, dove prevale il profumo della 
vaniglia, il fondo croccante, morbida all'interno e 
leggermente caramellata all'esterno.

Seconda versione: con confettura di ciliege e ciliege 
fresche, prevale la frutta fresca.

Terza versione: con cranberry sauce aromatizzata 
con i fiori di sambuco.

http://giardinociliegi.blogspot.com/2008/05/cheesecake-mix.html

http://giardinociliegi.blogspot.com/2008/05/cheesecake-mix.html
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Cheesecake di ricotta 
all'arancia e cioccolato

Preparazione
Impastare velocemente la farina con il burro 
freddo tagliato a pezzettini e la buccia dell'arancia 
grattugiata, aggiungendo la poca acqua fredda 
necessaria ad ottenere un impasto sodo. Rivestirlo 
di pellicola e lasciarlo in frigo almeno 1 ora.
Stenderlo poi in una sfoglia rotonda e posizionarlo 
su una teglia rivestita con carta forno, all'interno 
di un cerchio di acciaio.
Fondere il cioccolato a bagnomaria o al microonde 
e spalmarlo uniformemente sul fondo di pasta, poi 
mettere a solidificare in frigo.
Preriscaldare il forno a 150 gradi.
Nel frattempo montare con lo sbattitore le uova con 
lo zucchero fino a farle diventare spumose: 
aggiungere la ricotta setacciata poco a poco e 
continuare a frullare.
Aggiungere infine il succo e la scorza delle arance, 
e mescolare a mano (l'impasto sarà diventato 
piuttosto liquido).
Quando il cioccolato è solidificato,versarvi il 
composto ed infornare per circa 40 minuti (alzate 
la temperatura a 18o gradi nell'ultimo quarto 
d'ora).
Lasciar raffreddare a temperatura ambiente prima, 
poi in frigorifero per un paio d'ore.
Sformare dal cerchio o dalla tortiera passando sui 
bordi una spatola sottile o la lama di un coltello, 
decorare a piacere.

http://unfiloderbacipollina.blogspot.com/2008/03/una-torta-per-augurarvi-buona-pasqua.html

Ingredienti
Per la pasta brisée: 200 g di 
farina 00; 100 g di burro 
salato; la buccia di un'arancia 
grattugiata.
Per la crema: 350 g di ricotta 
vaccina; 150 g di zucchero; 2 
arance; 2 uova; 100 g 
cioccolato fondente.

http://unfiloderbacipollina.blogspot.com/2008/03/una-torta-per-augurarvi-buona-pasqua.html
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Cheesecake con ricotta
(o yogurt greco)

Ingredienti
250g ricotta o yogurt greco; 2 uova; 100g zucchero; 
scorza di limone; biscotti secchi ridotti in polvere; 
burro

Preparazione
Fate fondere il burro e aggiungetevi la polvere di 
biscotti. 
Mescolate bene e stendete il composto in una 
teglia, meglio se rivestita di carta da forno. 
Sbattere i rossi d'uovo con lo zucchero e la scorza 
di limone, quando sono belli montati aggiungere la 
ricotta, e infine i bianchi montati a neve, cercando 
di non smontare il composto.
Versare nella teglia sulla nostra base di biscotti e 
infornare per una ventina di minuti a 180°. 

http://ricettedafairyskull.myblog.it/archive/2008/03/09/cheese-cake.html

http://ricettedafairyskull.myblog.it/archive/2008/03/09/cheese-cake.html
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Cheesecake variegato

Ingredienti
Per la base: 150 gr di biscotti ai 5 cereali (o 
frollini al cioccolato); 60 gr di burro fuso.
Per il ripieno: 500 gr di ricotta setacciata; 2 
cucchiai di farina setacciata; 120 gr di panna acida; 
2 uova grosse leggermente sbattute; 170 gr di 
zucchero; 1 bustina di vanillina; 1 cucchiaio colmo 
di cacao amaro.

Preparazione
Tritare con il mixer i biscotti, unire il burro, 
amalgamare e versare il composto in una tortiera a 
cerchio apribile imburrata ed infarinata. Livellare 
schiacciando con un cucchiaio e mettere in 
frigorifero per una mezz’oretta.
Lavorare con le fruste elettriche uova e zucchero, 
unire gli altri ingredienti, escluso il cacao.
Versare metà composto a cucchiaiate sulla base, 
aggiungere il cacao al rimanente impasto e 
versarlo, sempre a cucchiaiate alternandolo a 
quello bianco. Variegare con uno stuzzicadenti ed 
infornare a 170° fino a che la superficie risulti 
asciutta (circa 40 min).

http://ladolcetteria.blogspot.com/2008/03/cheese-cake-variegato.html

http://ladolcetteria.blogspot.com/2008/03/cheese-cake-variegato.html
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Cheesecake fragoloso

Preparazione
Ho messo nel bimby i biscotti e li ho triturati fino 
ad ottenere una bella polvere fine. 
Nel frattempo ho sciolto il burro a bagnomaria.
Ho preso uno stampo a forma di cuore, l'ho unto 
per bene di burro e poi ci ho pressato all'interno 
della carta forno, facendola ben bene aderire alle 
pareti.
Ho messo in una ciotola i biscotti triturati e vi ho 
aggiunto il burro fuso, ho steso questo composto 
pressandolo bene con un cucchiaio sul fondo della 
tortiera ed ho messo in frigo a solidificare per circa 
tre quarti d'ora. 
Nel frattempo in una ciotolona ho sbattuto con una 
frusta le uova e lo zucchero; ho aggiunto sempre 
sbattendo con le fruste i due formaggi e per ultimo 
il succo e la buccia grattuggiata del limone. 
Tolta la tortiera dal frigo, ho messo sopra il fondo 
solidificato l'impasto ottenuto, ed ho infornato nel 
forno già caldo a 180° per 40-45 minuti: il 
cheesecake è cotto quando la superficie si dora 
leggermente.
Tolto dal forno, va lasciato raffreddare 
benissimissimissimo, e pian pianino tolto dallo 
stampo e dalla carta e posto su un piatto da 
portata.
Qui si parte con la decorazione: io ho messo le 
fragole e alla fine ho spennellato con la gelatina 
per dolci..

http://pensieriepasticci.blogspot.com/2008/04/cheesecake-fragoloso.html

Ingredienti
130 gr. burro; 250 gr .di biscotti 
integrali; 300 gr. formaggio tipo 
philadelphia; 200 gr. ricotta; 100 gr. 
zucchero; 2 uova freschissime; 1 
limone biologic; preparato per 
gelatina; fragole q.b

http://pensieriepasticci.blogspot.com/2008/04/cheesecake-fragoloso.html
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Cheesecake ai marroni

Preparazione
Preriscaldare il forno a 180°.

Tritare i biscotti e le fette biscottate nel mixer, 
unire il burro e il miele, pressare sul fondo di uno 
stampo quadrato 25x25 cm, rivestito di carta da 
forno.

Infornare per 10 minuti, togliere dal forno lasciar 
raffreddare.

Far bollire le castagne finchè sono morbide e 
passarle allo schiacciapatate o al mixer.

In una ciotola sbattere le uova con lo zucchero, 
unire la ricotta setacciata, il formaggio, metà purea 
di castagne e la vaniglia.

Versare la crema sulla base di biscotti, sbriciolarvi 
sopra la restante metà di purea ed infornare per 
30/35 minuti.

Togliere dal forno, lasciar raffreddare e decorare a 
piacere con violette candite.

Ingredienti
Per la base: 200 g biscotti frollini; 
50g fette biscottate; 90 g burro fuso: 2 
cucchiai miele di castagno.
Per la crema: 250 g ricotta; 100 g 
formaggio (tipo quark – philadelphia); 
100 g zucchero; 3 uova; 200 g 
castagne secche; 1 cucchiaino essenza 
di vaniglia; violette candite 
(facoltative).

da Manuela
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Mini cheesecake
al lime e lamponi

Preparazione
Fate riscaldare il forno a 170 gradi C. E preparate 
una teiera con acqua calda!
Sbattete lo zucchero col formaggio finché diventa 
liscio e omogeneo. Aggiungete un uovo alla volta, 
facendo assorbire il primo prima di aggiungerne 
un altro. Aggiungete la scorza e il succo dei lime, la 
farina, il lievito e amalgamate, mescolando giusto il 
necessario. Infine, versate la panna acida, 
incorporate bene e versate il composto negli 
stampini. Io ho usato uno stampo di silicone, che 
ho appoggiato su una teglia da forno prima di 
riempirlo con la crema.
Appoggiate lo stampo nel forno e versatevi un dito 
di acqua calda. Cuocendo il cheesecake a 
bagnomaria il risultato sarà meno "secco". 
Fate cuocere 15 minuti non un minuto in più! 
Oppure appena notate una piccola crepatura anche 
su uno solo dei cheesecake, rimuoveteli dal forno.
Fate raffreddare, poi per rimuoverli senza 
romperli dallo stampo in silicone, congelate i 
cheesecake. 
Quando siete pronti a servire, rimuoveteli dallo 
stampo, decorateli con salsa ai lamponi (succo di 
lamponi zuccherato addensato con un po' di 
gelatina) e lamponi.

http://caffeinefor2.blogspot.com/2008/04/sweet-bites.html

Ingredienti
500 gr formaggio quark 
(philadelphia) tenuto fuori dal frigo 
per almeno un paio di ore; 200 gr 
zucchero; 3 uova; scorza di 2 lime; 1 
cucchiaio succo di lime; 70 gr farina; 
3/4 cucchiaino  lievito in polvere per 
dolci; 225 gr  panna acida.

http://caffeinefor2.blogspot.com/2008/04/sweet-bites.html
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Cheesecake classica

Preparazione
150 gr di biscotti (digestive) sbriciolati e uniti a 80 
gr di burro fuso ben schiacciati in uno stampo da 
24 e messo in frigo mezz'or.

400 gr di philadelphia mischiati con 4 uova una 
panna per cucinare un po' di succo di limone, 
vaniglia e 150 di zucchero. Una bella frullatina per 
10 minuti e in forno a 180 per 30 minuti.

Quando è cotta lasciare in forno con sportello 
aperto per mezz'ora,poi ancora 1o minuti fuori dal 
forno e in frigo il più possibile, meglio mangiarla il 
giorno dopo.

http://lapanciapiena.myblog.it/archive/2008/03/18/cheese-cake.html

http://lapanciapiena.myblog.it/archive/2008/03/18/cheese-cake.html
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Cheesecake con panna acida
e mele caramellate

Preparazione
Preparare la base: ammorbidire il burro a pezzetti 
vicino ad una fonte di calore (o 20 sec al micro) e 
lavorarlo con una frusta a mano o con il mixer 
insieme allo zucchero e all’uovo. Amalgamare bene 
e unire le farine setacciate, continuando ad 
impastare a mano fino ad ottenere un composto 
liscio ed omogeneo. Avvolgerlo nella pellicola e 
lasciarlo riposare in frigorifero per una 
mezz’oretta.
 Imburrare ed infarinare una tortiera a cerchio 
apribile. Stendere la pasta tra due fogli di carta da 
forno in una sfoglia di mezzo cm circa e rivestire il 
fondo ed i bordi della tortiera (il bordo deve essere 
abbastanza alto, quasi quanto la tortiera - 4 o 5 
cm). Bucherellare il fondo della pasta con una 
forchetta. 
Preparare il ripieno: lavorare con le fruste 
elettriche il formaggio (se è ricotta: setacciatela) 
finchè non sarà bello cremoso, unire lo zucchero, 
l’essenza di vaniglia ed il succo di limone ed 
amalgamare bene. Incorporare le uova, una alla 
volta. Versare il ripieno nella base ed infornare in 
forno preriscaldato a 180° per circa 45 min.

[continua nella pagina seguente]

http://ladolcetteria.blogspot.com/2008/01/cheesecake-con-panna-acida-e-mele.html

Ingredienti
Per la base: 60 gr di farina con lievito; 
125 gr di farina; 60 gr d zucchero; 1 
bustina di vanillina; 80 gr di burro; 1 
uovo. 
Per il ripieno: 500 gr di formaggio fresco e 
cremoso (quark, philadelphia, ricotta, 
robiola…); 180 gr di zucchero; 1 
cucchiaino di essenza di vaniglia; 1 
cucchiaino di succo di limone (o essenza); 4 
uova. 
Per la copertura: 250 ml di panna acida;    
½ cucchiaino di essenza di vaniglia o 1 
cucchiaino di zucchero vanigliato; 1 
cucchiaino di succo di limone; 1 cucchiaio 
abbondante di zucchero.
Per la copertura di mele caramellate:  2 
mele; 60 gr di burro; 70 gr di zucchero di 
canna; ½ cucchiaino di cannella 
(facoltativo)

http://ladolcetteria.blogspot.com/2008/01/cheesecake-con-panna-acida-e-mele.html
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Cheesecake con panna acida
e mele caramellate

[continua dalla pagina precedente]

Preparazione
Togliere dal forno e versarvi subito sopra un 
composto fatto dalla panna acida alla quale avrete 
mescolato l’essenza di vaniglia, il succo di limone e 
lo zucchero. Infornare per un’altra decina di 
minuti. Sfornare e lasciare raffreddare. 
Nel frattempo preparare la copertura di mele 
caramellate: sbucciare e tagliare le mele a fettine 
sottili. Sciogliere il burro in una casseruola, unire 
le mele e cuocerle mescolando fino a che non 
diventino belle dorate e morbide (circa 10 min). 
Aggiungere lo zucchero di canna e lasciare 
sobbollire, mescolando ogni tanto, fino a quando lo 
sciroppo formatosi si addenserà e le mele si 
caramelleranno (ci vorranno circa 10 – 15 min).
Lasciare intiepidire e sistemare il composto sopra 
la torta raffreddata.
Lasciare raffreddare e conservare in frigorifero.

http://ladolcetteria.blogspot.com/2008/01/cheesecake-con-panna-acida-e-mele.html

http://ladolcetteria.blogspot.com/2008/01/cheesecake-con-panna-acida-e-mele.html
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Cheesecake di ricotta e 
mascarpone

Ingredienti
Per la base: 180 g di biscotti secchi; 100 g di burro. 

Per il ripieno: 3 uova; 250 g di ricotta; 250 g di 
mascarpone; 1 cucchiaio di farina; 120 g di 
zucchero; vanillina; 1 limone non trattato.
Per decorare: confettura di more o di mirtilli

Preparazione
Tritate i biscotti e mescolateli al burro fuso. 
Disponete il composto in uno stampo per crostate 
ricoperto con carta da forno. Riponete lo stampo in 
frigo e lasciate raffreddare. Montate i tuorli con lo 
zucchero e gli albumi con un pizzico di sale. 
Mescolate al composto la ricotta, il mascarpone, la 
farina, la vanillina e la buccia di limone 
grattugiata. Aggiungete gli albumi mescolando 
delicatamente. Spalmate la crema ottenuta sulla 
base di biscotti e fate cuocere in forno a 180° per 
circa 30'.Sfornate la torta, lasciate raffreddare e 
completate spalmando la confettura.

http://uncucchiainodizucchero.blogspot.com/2008/07/blog-post_18.html

http://uncucchiainodizucchero.blogspot.com/2008/07/blog-post_18.html
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Cheesecake dei Trattori
 http://muvara.blogspot.com/2007/05/cheesecake.html

Ingredienti
Per la base: 3 cucchiaini di succo di 
limone; 1 cucchiaio di zucchero; 200 g di 
biscotti secchi oppure allo zenzero o alla 
cannella; 100 g di burro fuso.
Per il ripieno: 400 g di formaggio fresco, 
tipo phíladelphia; 160 g di zucchero; 1 
cucchiaino di essenza di vaniglia; 1 
cucchiaio di succo di limone;  4 uova.

Preparazione
Rivestite il fondo di uno stampo a cerniera 
da 20 cm con carta di alluminio e 
spennellatelo d'olio.
In un mixer riducete in polvere i biscotti 
prima di trasferirli in una ciotola, per 
amalgamarli con il burro fuso.
Versate i biscotti con il burro sul fondo 
dello stampo, premete accuratamente e 
mettete in frigo per alcuni minuti.
Riscaldate il forno a 180°C.
Con la frusta elettrica intanto, sbattete il 
formaggio finché non sarà spumoso, unite 
poi lo zucchero, l'essenza e il succo di 
limone e amalgamate.
Incorporate le uova, una alla volta, 
sbattendo con cura dopo ogni aggiunta.
Rovesciate la crema stendetela sulla base e 
infornate per 45 minuti, rimuovete quindi 
dal forno.
Ponete in frigo per almeno tre ore, finché 
non si sarà solidificato il tutto.
Per la decorazione: gelatina preparata con 
metà dose di acqua e metà di sciroppo per 
dolci e gelati secondo i vostri gusti.

http://muvara.blogspot.com/2007/05/cheesecake.html
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Cheesecake
dolci senza cottura
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Cheesecake ricotta, pere e 
cioccolato

Ingredienti
Una base di biscuit oppure 250 gr di biscotti 
digestive; 70 gr di burro.
1° strato bianco: 350 gr di latte concentrato; 250 
gr di philadelfia; 250 gr di ricotta; 300 ml di 
panna montata; 3 fogli di colla di pesce; essenza di 
vaniglia; facoltativo amarettini piccoli.
2° strato al cioccolato: 150 gr di cioccolato 
fondente; 150 ml di panna liquida (x dolci); 1 foglio 
di colla di pesce.
3° strato: 5/6 pere tipo abate oppure un barattolo 
di pere sciroppate alla vaniglia; 100 gr di 
zucchero(anche meno dipende dalle pere); essenza 
di vaniglia; 2 fogli di colla di pesce.

[continua nella pagina seguente]

http://unacilentanaincucina.splinder.com/post/15889064/Torta+o+cheesecake+ricotta%2C+pe

http://unacilentanaincucina.splinder.com/post/15889064/Torta+o+cheesecake+ricotta%2C+pe
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Cheesecake ricotta, pere e 
cioccolato

[continua dalla pagina precedente]

Preparazione
Se non avete la base biscuit o pds usate le digestive pestandole fino a renderle a farina, mettere lo 
sfarinato in una padella dove avrete sciolto i 70 gr di burro amalgamando bene.
Usare un cerchio apribile per assemblare, adagiare i biscotti sbriciolati nel cerchio posizionato 
ovviamente su una base, compattarli con un cucchiaio e mettere in frigo per un'oretta.
Nel frattempo lavorare la philadelfia con le fruste fino a renderla cremosa, passare poi la ricotta al 
setaccio,aggiungere l'essenza di vaniglia, unire il latte condensato, tenendone 5/6 cucchiai da parte 
in cui bisogna sciogliere la colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda e dopo ben 
strizzata, unire quindi ai formaggi la colla di pesce sciolta nei 5/6 cucchiai di latte condensato 
caldo(non bollente).
Amalgamare il composto bene e velocemente usando una spatola, quindi aggiungere la panna 
montata. Tenere da parte.
Preparare lo strato al cioccolato riscaldando la panna in un pentolino sul fuoco appena accenna a 
bollire spegnete e aggiungere il cioccolato spezzettato. Attendere che sia perfettamente sciolto 
mescolando di tanto in tanto, ammollare il foglio di colla di pesce, strizzarlo e aggiungerlo al 
cioccolato fuso. Far raffreddare.
Preparare lo strato alle pere, se usate le pere tagliatele a fettine dopo averle lavate e sbucciate, 
unitele allo zucchero e a una spruzzata di rum( un cucchiaio) mettetele in una padella sul fuoco e 
farle cuocere una decina di minuti, quindi frullarle e aggiungere i fogli di colla di pesce 
precedentemente ammollati.
Assemblare la torta tirando fuori dal frigo la base di biscotti che si sarà ormai compattata, 
rivestire le pareti dello stampo con dell'acetato, adagiare il primo strato di crema bianca 
pareggiandolo, poi sopra versare lo strato al cioccolato e metterlo qualche minuto in freezer per 
farlo indurire. 
Dopo indurito versarvi sopra la gelatina di pere e decorare a piacere.

http://unacilentanaincucina.splinder.com/post/15889064/Torta+o+cheesecake+ricotta%2C+pe

http://unacilentanaincucina.splinder.com/post/15889064/Torta+o+cheesecake+ricotta%2C+pe
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Fantasia di cheesecake nel 
bicchiere

http://cindystarblog.blogspot.com/2008/07/fantasia-di-cheese-cakes-nel-bicchiere.html

Ingredienti
260g di latte intero; 250g di yogurt intero; 
250ml di panna fresca; 3 fogli di gelatina 
Paneangeli; 1 cucchiaio di zucchero; 14/16 
biscotti Pan di Stelle; 10/12 biscotti 
Digestive; 50/60g di burro morbido; 1 
limone; marmellata; frutta a piacere 
(lamponi, ciliegie, fragole, fragoline di 
bosco, more, mirtilli, pesche, ananas, kiwi, 
melone)

[continua nella pagina seguente]

http://cindystarblog.blogspot.com/2008/07/fantasia-di-cheese-cakes-nel-bicchiere.html
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Fantasia di cheesecake nel 
bicchiere

Riprendere i bicchierini e riempirli con un paio di 
cucchiai di crema ognuno. Mettere in frigo a 
rassodare per almeno un paio di ore.
Nel frattempo preparare la frutta tagliata in piccoli 
pezzi, eventualmente spruzzarla con qualche goccia 
di limone e qualche grano di zucchero.
In un pentolino scaldare qualche cucchiaio di 
marmellata con un paio di cucchiai di acqua e uno 
di succo di limone, mescolare bene, lasciare 
raffreddare un attimo e poi ricoprire con un 
leggero strato la crema bianca dei bicchierini 
(l'deale sarebbe usare le porzioni monodose di 
marmellata in modo da abbinare ogni marmellata 
al suo tipo di frutta).
Guarnire quindi con la dadolata di frutta mezzora 
prima di servire a tavola.

http://cindystarblog.blogspot.com/2008/07/fantasia-di-cheese-cakes-nel-bicchiere.html

[continua dalla pagina precedente]
Preparazione
Base: tritare separatamente i due tipi di 
biscotti nel robot con metà del burro 
ciascuno. Prendere due cucchiaini 
abbondanti del composto e fare la base nel 
bicchiere, premendo col dorso del 
cucchiaino: si avranno basi neutre con i 
Digestive, al cioccolato con i Pan di Stelle. 
Riporre in frigo mentre si prepara la 
crema.

Crema: mettere a bagno i fogli di gelatina 
in una bacinella con acqua fredda. 
Scaldare il latte con lo zucchero e quando 
ben caldo, poco prima che bolla, ritirare 
dal fuoco, versarlo in una ciotola e 
aggiungerci la gelatina ben strizzata, 
mescolare e far sciogliere bene. Lasciar 
raffreddare.
Aggiungere quindi lo yogurt. Montare la 
panna e aggiungerla delicatamente al 
composto, mescolando dal basso verso 
l'alto in modo che non smonti. Se piace, si 
può aromatizzare la crema con della 
buccia di limone grattugiata.

http://cindystarblog.blogspot.com/2008/07/fantasia-di-cheese-cakes-nel-bicchiere.html
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Chesecake all'irish cream
http://ilmioelisirdilungavita.blogspot.com/2008/07/un-cheesecake-allirish-cream-per-la.html

Ingredienti
Ingredienti per la base: 175 gr. di biscotti 
con gocce di cioccolato; 55 di burro.
Ingredienti per la farcitura: 225 gr. 
cioccolato fondente; 225 gr. cioccolato al 
latte; 55 gr. zucchero; 375 gr. formaggio 
cremoso; 400 ml. panna; 3 cucchiai di 
Irish Cream; Crème fraiche e frutta fresca, 
per servire.

Preparazione
Foderate il fondo di uno stampo a cerniera da 20 cm. di diametro con pellicola e ungete di olio le 
pareti. Sbriciolate finemente i biscotti e mescolateli col burro fuso. Distribuite il composto sul 
fondo dello stampo pressando bene con un batticarne e riponetelo in frigo per un'ora.
Fate sciogliere tutto il cioccolato e lasciatelo raffreddare. Mettete lo zucchero e il formaggio (io ho 
usato ricotta e mascarpone) in una terrina capiente e lavorateli finchè non saranno cremosi. 
Quindi aggiungete la panna. Incorporate delicatamente il composto col cioccolato fuso e infine 
versate il liquore.
Distribuite con un cucchiaio la farcitura sopra la base fredda, livellando bene la superficie. Coprite 
e riponete in frigorifero per 2 ore (io l'ho lasciata tutta la notte) finchè non sarà rassodata. Servite 
con una cucchiata di crème fraiche e frutta fresca (io ho scelto dei bei lamponi).

http://ilmioelisirdilungavita.blogspot.com/2008/07/un-cheesecake-allirish-cream-per-la.html


59Trattoria MuVarA - http://muvara.blogspot.com

Cheesecake alla
marmellata di more

http://iraccontidiafrodita.blogspot.com/2008/07/cheesecake-nel-frigo.html

Preparazione
Fate sciogliere a bagnomaria il burro, 
lasciatelo raffreddare un pochino.
Tritate nel mixer i biscotti e aggiungete il 
burro sciolto. Mescolate con un cucchiaio 
di legno e poi con le mani.
Foderate con la carta da forno il fondo di 
una tortiera a cerniera e bloccatela nel 
cerchio della tortiera. 
Stendete il composto di biscotti sulla base 
dello stampo e compattatelo bene con un 
cucchiaio o con le mani. Mettete in 
frigorifero per un’ora. Scaldate il latte. 
Ammollate i fogli di gelatina in una ciotola 
con acqua fredda per circa 10 minuti, 
strizzatela e scioglietela nel latte caldo 
mescolando bene fino per un minutino e 
poi spegnete il fuoco. Mescolate in una 
ciotola la ricotta, il philadelphia e lo 
zucchero. Aggiungete, quindi, il latte dove 
avete fatto sciogliere la gelatina. Mescolate 
con un cucchiaio ed eventualmente con le 
mani in modo da ottenere un composto 
liscio, omogeneo e senza grumi. Togliete la 
base dal frigo e versateci sopra il composto 
di formaggi. Rimettete la torta in frigo e 
tenetela tutta la notte (o almeno per 6 ore). 
Trascorso questo tempo, distribuite la 
marmellata di more e lasciate riposare in 
frigo fino al momento del consumo.

Ingredienti
300 gr di biscotti Digestive; 100 gr di burro; 500 
gr di ricotta; 250 gr di Philadelphia; 5 cucchiai di 
zucchero; 1/2 bicchiere di latte; 4 fogli di 
gelatina; marmellata di more.

http://iraccontidiafrodita.blogspot.com/2008/07/cheesecake-nel-frigo.html
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Cheesecake semifreddo
ai tre cioccolati

http://ladolcetteria.blogspot.com/2008/04/cheese-cake-semifreddo-ai-tre.html

Preparazione
Preparare la base tritando con il mixer i 
biscotti, amalgamarli con il burro fuso, 
versarli in una tortiera a cerchio apribile 
imburrata ed infarinata e distribuirli 
schiacciandoli con un cucchiaio. Riporre in 
frigorifero per mezz’ora circa.
Ammollare la gelatina in acqua fredda per 
una decina di minuti.
Lavorare con le fruste elettriche la ricotta 
ed il philadelphia, unire lo zucchero e 
frullare per qualche minuto. Aggiungere 
infine il latte.
Strizzare leggermente la gelatina e 
scaldarla al micro o in un pentolino 
facendola sciogliere. Aggiungere la 
gelatina alla crema, mescolare e dividere il 
composto in tre parti uguali. Aggiungere a 
ciascuna parta un tipo di cioccolato fuso ed 
intiepidido, amalgamando bene. Lasciare 
risposare in frigorifero le tre creme per 
una ventina di minuti ed unire infine la 
panna montata divisa anch’essa in tre 
parti, mescolando delicatamente dal basso 
verso l’alto. Versare le tre creme sulla base 
di biscotti, livellandole in modo da fare tre 
strati distinti. Lasciare solidificare in 
frigorifero per almeno 3 ore.
Se volete fare la torta gelato basterà 
mettere in freezer per 6 ore.

Ingredienti
Base: 180 gr di biscotti al cioccolato; 80 gr di 
burro fuso. 
Ripieno: 3 fogli di colla di pesce (circa 18 gr);  
250 gr di ricotta cremosa setacciata; 150 gr di 
philadelphia; 125 ml di latte; 150 gr di zucchero; 
80 gr di cioccolato al latte fuso; 80 gr di 
cioccolato fondente fuso; 80 gr di cioccolato 
bianco fuso; 250 ml di panna montata.

http://ladolcetteria.blogspot.com/2008/04/cheese-cake-semifreddo-ai-tre.html
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Cheesecake (sorridente)
al caffè

http://viaggiarecomemangiare.blogspot.com/2008/07/un-sorriso-al-cheese-cake-caff.html

Preparazione
Triturate in bricioloni gli amaretti e 
unitevi il burro (25 gr.) che avrete messo a 
sciogliere insieme ai cioccolatini, 
amalgamate il tutto. Mettete la carta da 
forno sul fondo della tortiera apribile e 
sistematevi il composto, riponete in frigo. 
Unite gli altri biscotti a tre cucchiai di 
caffè solubile e tritate, poi i 25 gr di burro 
sciolto, e anche i 5 cucchiai di caffè 
ristretto, mescolate e stendete il tutto 
sopra l'altro strato, rimettete in frigo. 
Mettete 2 fogli di gelatina ad ammollare in 
acqua fredda, fate sciogliere il miele e 
aggiungetevi i fogli strizzati di gelatina e i 
5 cucchiai di caffè, prendete la ricotta, 
setacciatela e unitela allo yogurt, ora 
aggiungete anche il miele al caffè.
Amalgamate bene la crema ottenuta e 
stendetela sulla base, rimettendola in frigo 
dopo averla decorata e spolverata di cacao 
e caffè in polvere.

Ingredienti
5o gr. di mini amaretti + quelli per decorare; 75 
gr. di biscotti secchi; 4 cioccolatini fondenti; 25 + 
25 di burro; 3 cucchiai di caffè solubile; 5 + 5 
cucchiai di caffè ristretto; 125 gr. di ricotta; 1/2 
vasetto di yogurt al caffè; 2 fogli di gelatina; 1 
cucchiaio di miele.
Per decorare: confettini al cappuccino e fragola; 
gocce di cioccolato.

http://viaggiarecomemangiare.blogspot.com/2008/07/un-sorriso-al-cheese-cake-caff.html
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Cheesecake doppio gusto
http://dadomanumarcolucachiara.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-doppio-gusto.html

Ingredienti
200 gr di digestive; 80 gr di burro; aroma di 
vanillina; 400 gr di philadelphia; 400 gr di panna 
montata leggermente zuccherata; cacao; nutella; 
100 gr di frutti di bosco surgelati; zucchero di 
canna.
Preparazione
Sbriciolo i biscotti con le mani, faccio sciogliere il 
burro che poi aggiungo ai biscotti insieme alla 
vanillina, preparo una teglia con la carta forno e 
ci metto il composto schiacciando benissimo con 
le mani lo metto in frigorifero per almeno un'ora, 
mischio il philadelphia con la panna deve venire 
un composto cremosissimo e lo spalmo bene bene 
sul fondo di biscotti che è stato in frigo per 
un'ora. prima di servire metto la torta su un 
piatto da portata e decoro mezza torta con i frutti 
di bosco che ho fatto scongelare in un padellino 
con 5 cucchiai di zucchero di canna e fatto 
raffreddare bene, e l'altra metà con del cacao 
spolverizzato.

http://dadomanumarcolucachiara.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-doppio-gusto.html
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Torta fredda alla crema di 
mascarpone e frutta

http://muffinscookiesealtripasticci.blogspot.com/2008/07/torta-fredda-alla-crema-di-mascarpone-e.html
 

Ingredienti
Per la crema: 4 tuorli; 260 g. di zucchero; 60 g. di 
farina; 1/2 litro di latte; 2 cucchiai di rum; 8 g. di 
gelatina in fogli (4 fogli); 250 g. di mascarpone.
Per la base: 400 g. di biscotti al cioccolato; 200 g. 
di burro.
Per la copertura: frutta a piacere (banane, 
fragole, kiwi, pesche sciroppate, ananas...);  
bustina di gelatina granurale; 250 ml. di acqua; 
3-4 cucchiai di zucchero.

[continua nella pagina seguente]

http://muffinscookiesealtripasticci.blogspot.com/2008/07/torta-fredda-alla-crema-di-mascarpone-e.html
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Torta fredda alla crema di 
mascarpone e frutta

http://muffinscookiesealtripasticci.blogspot.com/2008/07/torta-fredda-alla-crema-di-mascarpone-e.html
 

[continua dalla pagina precedente]
Preparazione
Frullate i biscotti finemente e mescolateli al burro fuso e freddo. 
Ho preso un grosso rettangolo di carta forno, l'ho appoggiato sulla base di una teglia a cerniera di 
24 cm di diametro, poi ho incastrato l'anello che funge da bordo, chiudendolo bene e lasciando in 
questo modo la carta fuoriuscire dai lati. In questo modo la base sarà foderata, non uscirà composto 
dallo stampo e la torta dovrebbe essere facilmente estraibile una volta pronta. 
A questo punto ho distribuito sulla base il composto di burro e biscotti, compattandolo 
omogeneamente con l'ausilio del dorso di un cucchiaio.
Mettete in frigo per un'ora a rassodare.

Nel frattempo fate la crema pasticcera.
Fate bollire il latte in un pentolino. Con una frusta sbattete i tuorli con lo zucchero, unite la farina 
setacciata, quindi versatevi a filo e poco per volta il latte bollente, sempre mescolando con la frusta, 
e ponete sul fuoco. Cuocete la crema fino a quando si addenserà, mescolando continuamente, prima 
con la frusta, poi con un cucchiaio di legno.
Strizzate bene la colla di pesce che avrete precedentemente fatto ammollare in acqua fredda per una 
decina di minuti e aggiungetela alla crema unitamente al rum.
Fate raffreddare, mescolando ogni tanto per evitare che si formi la crosticina. 
Quando la crema è quasi completamente fredda incorporate il mascarpone con una frusta.
Prendete la base di biscotto, versateci sopra (o dentro, nel caso del guscio) la crema e rimettete in 
frigorifero a solidificare per 4 ore.

Decorate la superficie del dolce con la frutta.
Mescolate la gelatina granurale con lo zucchero, diluite con l'acqua e portate a ebollizione. Lasciate 
addensare per 3-4 minuti, quindi versate la gelatina, lasciata intiepidire, sulla frutta.
Rimettete in frigorifero per almeno 4 ore.
Poco prima di servire, togliere il dolce dallo stampo.

http://muffinscookiesealtripasticci.blogspot.com/2008/07/torta-fredda-alla-crema-di-mascarpone-e.html
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Cheesecake italiano al limone
http://viaggiesapori.blogspot.com/2006/06/cheesecake-al-limone.html

Ingredienti
For the crust: 80 g biscuits (like Digestive), 
40 g sugar, 60 g butter.
For the filling: 250 g ricott, 1.5 dl cream, 1 
lemon zest, 100 g sugar, 2 eggs, 4 leaves 
gelatin.
Preparazione
Melt butter in a small saucepan. Finely 
crush biscuits, mix with sugar and melted 
butter. Line a pie plate (diameter = 24 cm) 
with mixture and put in the fridge.

Put gelatin leaves in water for 2 minutes 
to soften them. Take gelatin leaves out of 
water and put them in a small saucepan 
with only 3 teaspoons of water. Melt them 
at very low heat and set aside to cool. Beat 
egg yolks with lemon zest and sugar, add 
Ricotta, cream and beat well. Add melted 
gelatin and beat again. Beat egg whites to 
form stiff, firm peaks and add them to the 
cheese mixture, stir very carefully. The 
cheese cream is now ready, pour it over the 
biscuits crust and keep in fridge for at 
least 4 hours.

http://viaggiesapori.blogspot.com/2006/06/cheesecake-al-limone.html
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Cheseecake al lemon curd
http://unacilentanaincucina.splinder.com/post/13126368/Cheseecake+al+lemon+curd

Ingredienti
 250 gr. di biscotti digestive; 75 gr di 
burro; 550 gr di philadelfia; 250 gr di 
panna montata; 300 gr di latte condensato; 
1 cucchiaino di estratto di vaniglia; 4 fogli 
di colla di pesce; 1 dose di lemon curd; 3 
fogli di colla di pesce.

Preparazione
Sbriciolare finemente i biscotti, sciogliere il burro e amalgamare bene ai biscotti, quindi in un 
cerchio apribile formare una base con l’impasto di biscotti, porre in freezer per una mezz’ora.
Nel frattempo lavorare la philadelphia con le fruste, aggiungere la vaniglia, il latte condensato e la 
panna montata amalgamando bene, a parte sciogliere i 4 fogli di colla di pesce (precedentemente 
ammollata e strizzata) in qualche cucchiaio di panna liquida e unirla al resto degli ingredienti 
amalgamando piu’ velocemente possibile.
Riprendere dal freezer la base di biscotti e stendere la farcia livellando bene rimettere in frigo.
Nel frattempo se non avete del lemon curd gia’ pronto preparatelo con la ricetta sottostante , alla 
fine lo colate e aggiungete i 3 fogli di colla di pesce prima ammollata e strizzata, fate sciogliere 
bene e fate raffreddare quindi versatelo sulla torta e riponete in frigo per qualche ora.
Decorate a piacere

http://unacilentanaincucina.splinder.com/post/13126368/Cheseecake+al+lemon+curd
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Cheesecake al cocco con 
gelatina di papaya

http://ipasticcidicisejazz.myblog.it/archive/2008/03/01/cheesecake-al-cocco-con-gelatina-di-papaya.html

Preparazione
Tritare i biscotti e amalgamarli con il burro ammorbidito. Poggiarli su una teglia possibilmente 
a cerniera oppure in una forma da plumcake con la carta da forno o ancora in una teglia di 
alluminio. Livellate il composto e mettete in frigo per mezz'ora.
Lavorate la crema mettendo la philadelphia e lo zucchero a velo. Poi aggiungete la polvere di 
cocco e lavoratela bene fino ad ottenere un composto cremoso. Mettete a bagno la gelatina in 
acqua fredda per 10 minuti. Strizzatela e fatela squagliare in un pentolino con un cucchiaio di 
panna calda. Montate a neve la panna rimasta. Mescolate la gelatina alla crema di philadelphia, 
poi aggiungete anche la panna mescolando dal basso verso l'alto. Versate il composto sulla base 
di biscotti, livellate per bene e mettete in frigo per un'altra mezz'ora.

Mettete a bagno i 6 fogli di gelatina in acqua fredda per 10 minuti. Strizzatela e fatela sciogliere 
in un pentolino con 30 ml di acqua calda. Unite 130 ml di acqua fredda, il succo di papaya (o 
quello che avete scelto) e lo zucchero. Mescolate e fate addensare a temperatura ambiente. 
Quando sara' fredda, ma ancora liquida, versatela sul composto e trasferite in frigo per 2 ore 
almeno.
Sformate il cheesecake e tagliatelo in 4 porzioni quadrate. Spolverizzate con il cocco in polvere e 
decorate a piacere.

Ingredienti
250g di biscotti digestive; 100 g di burro; 
330 g di philadelphia; 120 ml di panna 
fresca; 2 fogli di gelatina; 30 g di zucchero 
a velo; 40 g di cocco in polvere.
per la gelatina di papaya: 250 ml succo di 
papaya; 70 g di zucchero semolato; 6 fogli 
di gelatina.

http://ipasticcidicisejazz.myblog.it/archive/2008/03/01/cheesecake-al-cocco-con-gelatina-di-papaya.html
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Cheesecake dello studente
http://positivityproduction.wordpress.com/2008/07/04/cheese-cake-fredda-dello-studente/

Ingredienti
Biscotti al cioccolato “il meno caro”; Yogurt “il meno caro”; Panna già montata in tubetto “Pollice 
Verso”: Gelatina per dolci; Philadelpia;  Zucchero a velo (fattibile con il minipimer).
Strumenti
Forno a microonde, pentolino o sole d’agosto; Minipimer o due braccia forti; Insalatiera di plastica 
o analogo oggetto in quanto a forma e dimensione; Cucchiaio
Preparazione
Si prende l’insalatiera di plastica e si buttano dentro i biscotti. Lo scopo è sbriciolarli il più 
possibile, cosa che si ottiene facilmente dandogli una frollata iniziale con una forchetta et in pulvis 
redibendoli con un minipimer. Bisogna aggiungere tanto zucchero quanto i biscotti sono burdi, 
fino a renderli piacevolmente dolci. A questo punto buttarci dentro il burro e farlo sciogliere al 
microonde. Impastare tutto con le mani e spargere uniformemente dentro lo stampino.

Mettere ora a bagno 3 foglietti di gelatina (va bene un bicchiere spezzandoli adeguatamente). Dare 
una sciacquata al recipiente e buttarci dentro lo yogurt. Anche qui se lo yogurt è acido bisogna 
allungarlo con lo zucchero a velo, finchè diventa yogurt cremoso non acido. A questo punto si 
inseriscono un paio di cucchiai generosi di Philadelphia e della gelatina sciolta. Per sciogliere la 
gelatina completamente è sufficiente scaldarla per qualche secondo al microonde lasciando 
pochissima acqua due dita in un bicchiere) in modo che non annacqui il composto. Mescolare il 
tutto.

A questo punto il momento più divertente, aggiungere la panna montata a volonté e continuare a 
girare finché l’aspetto non vi soddisfa, dopodiché si butta tutto nello stampino per la torta e se 
avete un figlio gli si da l’insalatiera da leccare. 4, 5 ore in frigo e… Buon Appetito.

http://positivityproduction.wordpress.com/2008/07/04/cheese-cake-fredda-dello-studente/
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Cheesecake alle ciliegie
http://giallatraifornelli.blogspot.com/2008/05/era-da-tempo-che-mi-ero-stufata-di.html

Preparazione
1° strato: Fate sciogliere 90 gr di burro (va benissimo il micronde) nel frattempo frullate i 
Ritornelli con gli amaretti e versate a filo il burro sciolto (il composto dovrebbe risultare come 
sabbia bagnata, se così non dovesse essere aggiungete un altro pò di burro, dipende anche dai 
biscotti usati). Trasferite il composto in una teglia a cerniera e pressatelo per bene sul fondo, 
dopodiché e mettete in frigo.

2° strato: seguite lo stesso procedimento del primo, utilizzando circa 30 gr di burro, vale la 
stessa eccezione se il risultato non è quello sperato. L'impasto più chiaro andrà poi schiacciato 
sul precedente. Rimettete in frigo la teglia.

Crema: versate 50 ml di panna in un pentolino, far scaldare a fuoco lento, ed unire la gelatina 
strizzata che avrete messo precedentemente in ammollo in acqua fredda, mescolate finché non 
sarà completamente sciolta. In un altro contenitore mescolare la ricotta con 80 gr di zucchero 
fino ad ottenere un composto cremoso, a questo amalgamate la panna con la gelatina e con la 
rimante panna precedentemente montata, mescolando dal basso verso l'alto per non smontarla. 
Aggiungete parte delle ciliegie a pezzetti , circa 120 gr (ho fatto ad occhio e a gusto, scusate!) e 
qualche goccia di limone. Versate il tutto sulla base e mettete il cheesecake in frigo.

[continua nella pagina seguente]

Ingredienti
250 gr ricotta; 330 gr biscotti secchi (150 gr Ritornelli - 50 gr amaretti - 130 gr Oro Saiwa); 120g 
di burro; 200 ml di panna da montare; 15 gr gelatina in fogli; 100 gr zucchero (80 gr nella crema - 
20 gr per lo sciroppo); 200 gr ciliegie; qualche foglia di menta.

http://giallatraifornelli.blogspot.com/2008/05/era-da-tempo-che-mi-ero-stufata-di.html
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Cheesecake alle ciliegie
http://giallatraifornelli.blogspot.com/2008/05/era-da-tempo-che-mi-ero-stufata-di.html

[continua dalla pagina precedente]

Sciroppo/marmellato: nel pentolino dove avete fatto sciogliere la gelatina con la panna 
(persumibilmente ci sarà un residuo di gelatina) mettete 2-3 cucchiai d'acqua (in base a quanto sono 
succose le ciliegie) aggiungete 20 gr di zucchero, la polpa delle restanti ciliegie, qualche goccia di 
limone e due foglioline di menta sminuzzate. Lasciate cuocere sino a quando la polpa delle ciliegie sia 
abbastanza sfatta e la parte liquida sia ben colorata e sciropposa (non preoccupatevi che addensi, lo 
farà poi in frigorifero grazie allo zucchero e a quel minimo di gelatina). Una volta pronto versatelo con 
l'aiuto di un cucchiaio sopra la crema... se volete l'effetto variegato in superficie non aspettati che 
raffreddi lo sciroppo... in automatico il contatto caldo freddo farà sciogliere la parte superiore della 
crema. Rimettete in frigo per almeno 2h.

http://giallatraifornelli.blogspot.com/2008/05/era-da-tempo-che-mi-ero-stufata-di.html
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Cheesecake alle fragole
http://ladolcetteria.blogspot.com/2007/05/yogurtoso-formaggioso-fragoloso.html

Preparazione
Ritagliare dal disco di pasta sfoglia/frolla un cerchio delle dimensioni del fondo della tortiera. 
Imburrare ed infarinare il fondo di una tortiera a cerchio apribile, ricoprirlo con la pasta e 
cuocere in forno preriscaldato a 180 ° per 10 - 15 min. Se preferite potete rivestire anche i bordi 
della tortiera di pasta e non solo il fondo. Se avete scelto la pasta frolla, prima della cottura 
copritela con carta da forno e riso/fagioli.
Nel frattempo preparare il ripieno: ammollare la gelatina in acqua fredda. Setacciare la ricotta 
ed il philadelphia, unirvi lo zucchero e lavorare con le fruste a mano o con quelle elettriche fino 
ad ottenere un composto cremoso. Aggiungere lo yogurt e mescolare. Incorporare la gelatina 
sciolta in un cucchiaio di acqua bollente. Tagliare metà delle fragole a pezzetti ed incoporale al 
composto.
Versare il ripieno sulla base di sfoglia/frolla raffreddata e porre in frigorifero a solidificare per 
almeno 3 ore. Decorate a piacere la torta con le rimanenti fragole e con dei ciuffetti di panna 
montata.

Ingredienti
1 rotolo di pasta sfoglia (oppure pasta 
frolla o una base di biscotti di cui riporto 
in fondo la ricetta); 250 gr di ricotta; 200 
gr di philadelphia; 125 gr di yogurt ai 
frutti di bosco/fragole; 150 gr di zucchero; 
2 fogli di gelatina; 500 gr di fragole lavate 
e private del picciolo; panna montata per 
decorare.

http://ladolcetteria.blogspot.com/2007/05/yogurtoso-formaggioso-fragoloso.html
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Cheesecake light fruttato
http://ladolcetteria.blogspot.com/2007/01/cheese-cake-light-fruttato.html

Preparazione
Preparare la pasta: In una ciotola posta a bagnomaria in acqua bollente sbattere con le fruste 
elettriche l’uovo e lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e gonfio. Unire la farina 
setacciata con il lievito e la vanillina/limone. Lavorare qualche minuto con le fruste elettriche. 
Imburrare ed infarinare una tortiera a cerchio apribile e versarvi l’impasto. Cuocere in forno 
preriscaldato a 170° per circa 10/15 minuti (vale la prova dello stuzzicadenti). 
Preparare la crema: Mettere a bagno la gelatina in acqua fredda per una decina di minuti. 
Setacciare la ricotta e lavorarla con le fruste elettriche insieme allo zucchero. Aggiungere lo 
yogurt. Strizzare la gelatina e scioglierla in mezzo bicchiere di latte bollente. Aggiungerla al 
composto e mescolare. 
Una volta raffreddata la base, bagnarla con del succo di ananas e versarvi sopra il composto di 
ricotta e yogurt (è scontato che la tortiera va lasciata intera….). Porre in frigorifero a solidificare 
per almeno 3 ore.Una volta solidificato il cheese-cake, passare un sottile coltello sul bordo per 
far staccare il composto e togliere il cerchio apribile. 
Servire la torta decorandola a piacere con frutta, un coulis di frutti di bosco, un topper alla 
fragola o della marmellata di frutti rossi scaldata con un cucchiaio di acqua.

Ingredienti
Per la pasta: circa 80 gr di farina; 50 gr di 
zucchero; 1 uovo; 1 cucchiaino di lievito; 
qualche goccia di aroma al limone o di 
vanillina; succo di ananas per bagnare.
Per la crema: 250 g ricotta; 250 g yogurt 
ai frutti di bosco o altra frutta a piacere; 4 
cucchiai di zucchero; 2 fogli di gelatina; 
poco latte

http://ladolcetteria.blogspot.com/2007/01/cheese-cake-light-fruttato.html
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Mini cheesecake alla vaniglia
e cardamomo easy way

http://diariodiunapassione.splinder.com/post/17963655/Per+addolcire+un+p%C3%B2

Ingredienti
4 biscotti digestive; 250 gr. di formaggio 
cremoso; 100 gr. di zucchero; 100 gr. di yogurt 
al naturale; 150 gr. di crema di latte; 1/2 bacca 
di vaniglia; 2-3 bacche di cardamomo; una punta 
di cucchiaino di agar agar; marmellata di 
miritilli rossi.
Preparazione
Montare con una frusta a mano il formaggio , 
aggiungere lo zucchero, lo yogurt, i semini della 
bacca di vaniglia e quelli del cardamomo 
schiacciati e ridotti in polvere.
Sciogliere l'agar agar in un pochino di crema di 
latte calda e aggiungetelo al composto di 
formaggio.
Montare la restante crema di latte ed 
aggiungerla al tutto senza smontare.
Montare il dolce usando o un coppapasta, 
oppure un anello d'acciaio taglia biscotti, oppure 
anche degli stampi in silicone da muffins che 
abbiano un diametro uguale al biscotto.
Mettere sul fondo il biscotto intero, ricoprire 
con la crema di formaggio, livellare la superficie 
e mettere in freezer fino al momento di 
consumarlo.
Tiratelo fuori dal freezer una mezz'oretta prima 
di mangiarlo e guarnitelo con la marmellata che 
più vi piace!

http://diariodiunapassione.splinder.com/post/17963655/Per+addolcire+un+p%C3%B2
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Cheesecake alla Vaniglia con 
Salsa Mou

http://fiordifrolla.blogspot.com/2008/05/cheesecake-alla-vaniglia-con-salsa-mou.html

Preparazione
Tritate i biscotti Digestive nel mixer insieme al burro, precedentemente sciolto in un pentolino a 
fuoco basso, ed al cucchiaino di cannella. Con questa base foderate il fondo di una tortiera (sulla 
quale avrete messo un foglio di carta da forno bagnato e ben strizzato) da 24 cm schiacciandola 
con il dorso di un cucchiaio. Mettete il tutto in frigo a raffreddare.
Montate la panna e mettete in ammollo i fogli di gelatina in acqua fredda per circa 10 minuti.
Nel frattempo in una terrina lavorate il philadelphia con una frusta insieme allo zucchero a velo 
ed alla vaniglia, poi aggiungete a questo composto la panna montata.
In un pentolino fate riscaldare a fuoco basso un po’ di panna e sciogliete la colla di pesce, 
unitela al composto e mescolate velocemente. Versate il tutto sulla base di biscotti e lasciate 
raffreddare in frigo per almeno 3 o 4 ore.
Per la salsa mou in una casseruola dal fondo spesso preparate un caramello con lo zucchero e 
due cucchiai di acqua, quando sarà di colore ambrato aggiungete gradatamente la panna calda e 
mescolate fino a quando la panna non si sarà un po’ ridotta
Lasciate raffreddare e versate sul cheesecake, rimettete il dolce in frigo e servite.

Ingredienti
Per la base: 200 gr Biscotti Digestive; 90 
gr Burro fuso; 1 cucchiaino di cannella. 
Per il ripieno: 400 gr philadelphia; 200 gr 
Panna da montare non zuccherata; 4 
cucchiai di zucchero a velo; 1 baccello di 
vaniglia o essenza di vaniglia; 3 fogli di 
colla di pesce. 
Per la Salsa Mou: 50 gr Zucchero 
semolato; 200 gr Panna da montare; 2 
cucchiai di acqua

http://fiordifrolla.blogspot.com/2008/05/cheesecake-alla-vaniglia-con-salsa-mou.html
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Chesecake in bianco
http://briggis-recept-och-ideer.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-in-bianco.html

Ingredienti
per la base: 150gr di Kellogs special K yogurty; 
25gr di cocco; 125gr di burro.
per la crema: 250gr di philadelphia; 250gr di 
formaggio cremoso di altro tipo; 300gr di yogurt 
bianco cremoso; 3 cucchiai di succo di limone; 
10gr di vanillina o 20-30gr di rum; 15gr di colla 
di pesce; 75gr di zucchero.
per decorare: cocco; cioccolato in polvere.
Preparazione
Mettere la colla di pesce ammorbidire in acqua 
fredda. Tritare i fiocchi insieme al cocco e il 
burro morbido. Metterlo in uno stampo con 
cerniera(22cm), foderato con carta forno(solo il 
fondo), premere bene e mettere in frigo.

Mescolare i due formaggi con lo yoghurt, il succo 
e l'aroma. Aggiungere la gelatina ben strizzata, 
frullare per un minuto.
Versare il composto sopra i fiocchi sbriciolati. 
lasciare addensare in frigo per minimo 3 ore.

Prima di servire cospargere di cocco e cacao in 
polvere, oppure servirlo in bianco con una 
marmellata di ciliegie

http://briggis-recept-och-ideer.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-in-bianco.html
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Cheesecake al dragoncello, 
banana e salsa di limoncello

http://qualcosadirosso.blogspot.com/2008/07/qualcosa-di-osso-p.html

Ingredienti
per la base: 100 gr biscotti novellini gentilini; 
25 gr burro al dragoncello; 20 gr burro 
normale.
per la crema: 200 gr di formaggio fresco tipo 
philadelphia; 2 banane; 3 cucchiai di zucchero; 
il succo di mezzo limone; una puntina di agar-
agar.
per la salsa: limoncello fatto in casa
Preparazione
Tritare i biscotti finemente e mescolarli con le 
mani ai due burri. Riempire le formine o lo 
stampo unico, livellare e pestare bene in modo 
da ottenere una base compatta alta 5 millimetri. 
riporre in frigo.
Nel frattempo, mettere in forno scaldato a 150° 
le due banane, intere, con la buccia. togliere dal 
forno dopo 8 minuti (la buccia sarà nera, 
l'interno bianchissimo), attendere 10 minuti 
prima di sbucciarle. Passare al mixer le banane 
calde col succo di limone e l'agar agar. 
aggiungere lo zucchero e mixare ancora. 
Aggiungere infine il formaggio e mixare. 
Disporre la crema sulle basi di biscotto e riporre 
in frigo per almeno 6-8 ore. al momento di 
servire, ridurre della metà sul fuoco 2 cucchiai a 
testa di limoncello. versare sulla cheesecake 
estratta dalle formine e servire.

http://qualcosadirosso.blogspot.com/2008/07/qualcosa-di-osso-p.html
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Cheesecake ai tre cioccolati
http://mangiocongliocchi.blogspot.com/2008/05/otto-anni-per-tre-cioccocolate-per-tre.html

Ingredienti
per la base: 125 di biscotti passati al mixer; 1/2 cucchiaino di cannella; 60 gr di burro fuso.
per la farcitura: 60 ml di di acqua; 1 cucchiaio colmo di gelatina in polvere; 375 gr di formagio 
philadelphia; 125 ml di latte intero freddo; 125 gr di zucchero Zefiro; 60 gr di cioccolato bianco fuso; 
60 gr di cioccolato al latte fuso; 60 gr di cioccolato fondente fuso; 250 gr di panna da montare fredda.
Preparazione
base: Preparare la base mescolando il burro fuso ai biscotti tritati alla cannella, si otterrà un 
composto granuloso che andrà a trasferito sulla base di uno stampo apribile di del diametro di 20 cm 
con la base di foderata di aluminio o carta da forno o leggermenteunta con oliodi arachidi.premere e 
livellare molto bene e metter in frigo almeno 20 minuti (più o meno il tempo necessario per fare la 
farcitura). 

farcitura: Montate con la frusta elettrica il formaggio con lo zucchero, aggiungere il latte finchè non 
si ha un composto piuttosto liquido ma omogeneo. 
Montare la panna.

Ora si cominciano a dividere quelli che poi saranno i tre strati.
Prendere tre terrine abbastanza capienti, dividere il primo composto, in tre parti uguali, io ho 
misurato circa due mescoli per per terrina.
Scaldare a bagnomaria i tre tipi di cioccolata mettendole in ciotoline a bagno in poca acqua calda. Le 
cioccolate devono appena sciogliersi, non devono diventare liquide e bollenti. Si scioglieranno poi 
mescolandole con le fruste elettriche.

[continua nella pagina seguente]

http://mangiocongliocchi.blogspot.com/2008/05/otto-anni-per-tre-cioccocolate-per-tre.html
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Cheesecake ai tre cioccolati
http://mangiocongliocchi.blogspot.com/2008/05/otto-anni-per-tre-cioccocolate-per-tre.html

[continua dalla pagina precedente]

Preparare la gelatina. 
Versare un cucchiaio colmo di gelatina in 60 ml di 
acqua in una tazza e scioglierla a bagnomaria, 
mescolare fino a quando i cristalli tendono a sparire 
ci vorranno almeno due minuti. Quando la gelatina è 
pressochè trasparente, toglierla dal bagnomaria e 
lasciarla intiepidire.
Nel frattempo, dividere la panna montata nei tre 
composti e mettere in ogni terrina le cioccolate fuse 
e morbide, sbattere con le fruste i composti, prima il 
bianco, poi quello al latte poi il fondente, in maniera 
da non dover risciacquare le fruste ad ogni 
passaggio. Aggiungere la gelatina nei tre composti, ci 
vorrà circa un cucchiaio per ogni composto, 
sciacquare le fruste e ripettere il passaggio.
Togliere dal frigo la tortiera con la base raffreddata.
Versare la crema al cioccolato bianco partendo dal 
centro, la crema farà un nastro, ma sarà ancora 
abbastanza liquida, procedere poi con la crema al 
cioccolato al latte e con quella al cioccolato fondente.
Il tutto sarà parecchio liquido, mettere in frigo per 
almeno quattro ore.
Le creme si raffrederanno piuttosto lentamente. 
Tenere in frgo fino al momento di servire, staccando 
con attenzione il cerchio apribile.

http://mangiocongliocchi.blogspot.com/2008/05/otto-anni-per-tre-cioccocolate-per-tre.html
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Cheesecake ricotta e yogurt
http://www.francescav.com/2006/06/cheesecake/

Ingredienti
per il biscotto: 300 gr. digestive, 40 gr. burro 
fuso, meno di mezzo cucchiaino di cannella, 1 
cucchiaio di zucchero di canna, 4/5 cucchiai di 
latte di mandorla (quello avanzato dalla 
bavarese).
per il ripieno: 400 gr. ricotta di mucca, 2 
yogurth magri Vipiteno ai frutti di bosco, 80 gr. 
zucchero bianco, 2 gr. di gelatina sciolti nel latte 
caldo, la buccia grattuggiata di un limone bio
Preparazione
Ho messo i biscotti in un sacchetto di plastica e 
li ho rotti aiutandomi con le mani, li ho messi 
poi in una terrina. Ho spolverato il burro fuso 
con la cannella, ho amalgamato e inglobato ai 
biscotti insieme allo zucchero di canna e al latte 
di mandorla. Ho girato bene per far assorbire ai 
biscotti tutti gli altri ingredienti. Ho rivestito 
una teglia tonda con la cerniera di 22 cm. con la 
carta forno ed ho messo i biscotti sul fondo 
schiacciando con un cucchiaio di legno. Ho 
messo a riposare in frigo. In una ciotola ho 
amalgamato la ricotta con i 2 yogurth, lo 
zucchero e la scorza del limone. Poi vi ho 
aggiunto il latte tiepido in cui ho sciolto la 
gelatina. Altra girata ed ho versato il tutto nella 
teglia, e messo a rapprendere in frigorifero per 
un giorno intero.

http://www.francescav.com/2006/06/cheesecake/
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Rapid Cheesecake
http://dolciricette.blogspot.com/2008/05/rapid-cheesecake.html

Ingredienti
250 gr biscotti secchi; 100 gr burro; 120 gr 
Philadelphia; 70 gr zucchero; 400 gr panna 
liquida da montare; scorza grattugiata e succo di 
un bel limone.
Preparazione
Tritare i biscotti e amalgamare il burro fuso 
fuso, e con questo impasto fare la base nella 
tortiera livellando bene, anche con le mani.

Mettere in frigo a rassodare per un oretta circa. 
Una volta pronta la base preparare la crema.
Mescolare bene il formaggio con lo zucchero, il 
succo e la scorza del limone e se volete anche 
alcune fragole schiacciate con la forchetta.

Aggiungere poi la panna montata e amalgamare 
bene. Trasferire sopra la base di biscotto e con 
una spatola livellare bene, decorare con le 
fragole. Far riposare in frigo almeno 2/3 ore.

http://dolciricette.blogspot.com/2008/05/rapid-cheesecake.html
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Cheese Coconut Cakes
http://mammachebuono.blogspot.com/2008/07/cheese-coconut-cakes.html

Ingredienti
400 gr di formaggio cremoso (tipo philadeplhia); 
250 grd i zucchero a velo vanigliato; 100 gr di 
arachidi tostate (non salate); 100 gr di cocco 
grattuggiato; 50 gr di cacao amaro.
Per la copertura: q.b. cacao amaro
Preparazione
Tritare le noccioline molto finemente.

Lavorare il formaggio con lo zucchero a velo, 
unire tutti gli altri ingredienti ed amalgamare 
bene il composto. Stenderlo su di un foglio di 
carta da forno, coprire con del cacao amaro 
setacciato e lasciar rassodare in frigorifero per 
almeno 4 ore.

Porzionare, quindi, il composto in modo da 
ottenere delle tortine quadrate e conservare in 
frigo fino al momento di servire.

http://mammachebuono.blogspot.com/2008/07/cheese-coconut-cakes.html
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Cheesecake di Cristina
http://cristinaincucina.myblog.it/archive/2008/05/07/cheese-cake.html

Ingredienti
160 g di philadelphia; mezzo vasetto di yogurt 
naturale magro; 80 g di zucchero a velo; 60 g di 
burro; 12 gr di gelatina in fogli; 200 grammi di 
biscotti digestive; 2 albumi; scorza di limone; 
fragole e limone per decorare.
Preparazione
Frantumare i biscotti (io li ho messi nel bimby e 
li ho ridotti quasi in polvere). Fondere il burro 
nel microonde e incorporarlo ai biscotti. 
Metterli in uno stampo circa 16 cm. Schiacciarli 
bene per creare uno strato compatto, poi 
mettere in frigo per circa 15 min. Intanto fate 
ammollare i fogli di gelatina in acqua per circa 
10 min ,poi strizzateli e scioglieteli in un 
pentolino a fuoco basso. Una volta sciolti 
aggiungetevi la philadelphia e la scorza 
grattugiata di 1 limone. 
A parte montate gli albumi con lo zucchero. 
Infine incorporateli alla crema mescolando dal 
basso verso l alto per non smontare il tutto...poi 
versate il composto sulla base di 
biscotto,riponete in firgo almeno 4 ore e infine 
decorate.

http://cristinaincucina.myblog.it/archive/2008/05/07/cheese-cake.html
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Barbis cheesecake
http://cindystarblog.blogspot.com/2007/06/barbis-cheesecake.html

Ingredienti
250g. biscotti Digestive; 100g. Burro; 120g. 
Philadelphia; 70g. Zucchero; 400g. panna 
liquida da montare; scorza grattugiata e succo di 
un bel limone.
Preparazione
Fare un trito coi biscotti e amalgamarci il burro, 
col robot o fuso e con questo impasto fare la 
base nella tortiera livellando bene, anche con le 
mani. Mettere in frigo a rassodare.

Mescolare bene il formaggio con lo zucchero, il 
succo e la scorza del limone.
Montare la panna.
Aggiungerla alla crema di formaggio e con 
amalgamare bene.
Trasferire sopra la base di biscotto e con una 
spatola livellare bene.
Far riposare in frigo almeno 2 ore.

Al momento di servire ricoprire con un velo di 
marmellata liquida di frutti rossi a piacere.

http://cindystarblog.blogspot.com/2007/06/barbis-cheesecake.html
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Cheesecake fresco e dolce
http://essenzaindivisibile.wordpress.com/2008/07/03/fresche-dolcezze/

Ingredienti
350 gr. di frutti di bosco; 200 gr. di zucchero; 
500 gr. di ricotta; 1 conf. piccola di panna fresca 
da montare; 250 gr. di biscotti digestive; 100 gr. 
di burro fuso.
Preparazione
Preparate la base della torta triturando al mixer 
i biscotti digestive e amalgamandoli al burro 
fuso. Compattate per bene il composto in una 
tortiera con cerniera e lasciate raffreddare la 
base in frigo per circa mezz’ora. Frullate con 50 
gr di zucchero metà dei frutti di bosco che avrete 
tenuto a mollo in acqua fredda per 15 minuti 
circa. Metteteli in un pentolino e fate addensare 
la salsa con un cucchiaino di amido di mais per 
qualche minuto. Fate raffreddare la salsa e 
cospargete con essa il fondo della torta. 

Preparate la crema di formaggio ammorbidendo 
la ricotta con una forchetta e aggiungendo la 
panna montata e 100 gr. di zucchero. 

Versate la crema sulla torta e frullate i restanti 
frutti di bosco con 50 gr. di zucchero e spalmate 
il composto sulla torta. Fate raffreddare in frigo 
per almeno due ore!

http://essenzaindivisibile.wordpress.com/2008/07/03/fresche-dolcezze/
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Sole di cheesecake
al lime e fragola

http://viaggiarecomemangiare.blogspot.com/2008/06/un-sole-di-cheese-cake-al-lime-e.html

Ingredienti
3 vasetti di yogurt alla vaniglia; 2 hg. di robiola; 
350 hg. di panna; 3 lime; 3 arance; un po' di 
marmellata di fragole; 6 cucchiai di zucchero 
vanigliato; 5 fogli di gelatina; 125 gr. di oro 
saiwa; 200 gr. di macine del mulino bianco; 13 
meringhe; 90 gr. di burro; 150 gr. di zucchero.

Preparazione
Frullate i biscotti, un po' alla volta, e fate 
sciogliere il burro che poi unirete alla farina di 
biscotti amalgamando per bene fino a quando vi 
sembrerà sabbia bagnata. Mettete la carta da 
forno sul fondo di una tortiera a cerniera 
(diametro 24) e pressate con un cucchiaio 
l'impasto, poi mettetelo in frigo. Versate lo yogurt 
nella ciotola e amalgamatevi la robiola con i 6 
cucchiai di zucchero vanigliato, fino a diventare 
una crema liscia, montate a parte la panna e 
aggiungetela al resto della crema. Mettete la 
gelatina per qualche minuto nell'acqua e poi, 
strizzata, la fate sciogliere in un goccio di latte 
tiepido, quando si sarà raffreddato versate il tutto 
nel composto cremoso. Rimescolate bene e 
versatelo sul fondo di biscotti, spianatelo per bene 
e riponete in frigo. Spremete le arance e i lime, io 
di una arancia ho messo anche la polpa 
togliendovi però la pellicina alle fette, e qualche 
scorzetta di lime, aggiungiamo 150 gr. di zucchero 
e mettiamo a bollire fino a che si sarà 
caramellato (circa 20 minuti a fuoco moderato), 
lasciamo raffreddare. Prendiamo la torta e 
facciamo il contorno con la marmellata di fragole, 
che potete diluire con un cucchiaio di acqua 
zuccherata se fosse troppo densa, poi mettete al 
centro la gelatina di lime e arancia. Terminate 
con le meringhe, tutt'intorno.

http://viaggiarecomemangiare.blogspot.com/2008/06/un-sole-di-cheese-cake-al-lime-e.html
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Cheesecake di Ele
http://dolciesalati.blogspot.com/2008/06/cheese-cake-di-ele.html

Ingredienti
Per il composto: 350 gr di philadelfia; 2 uova 
grosse o 3 se piccole/medie; 120 gr zucchero; 
1/2 limone (succo e buccia); 2 fogli di colla di 
pesce; 240 gr panna zuccherata.
Per la base: 100gr di biscotti integrali "Misura"; 
5o gr burro (ammorbidito a temperatura 
ambiente); 50 gr zucchero.
Preparazione
Montare a macchina la philadelfia e lo zucchero 
finché il composto non diventi liscio ed 
omogeneo. Aggiungere una ad una le uova.
Proseguire la lavorazione a mano aggiungendo 
la buccia e il succo del limone e la panna 
montata.
Aggiungere infine la colla di pesce sciolta in 
acqua tiepida (vedi istruzioni sulla confezione).
Versare il composto in uno stampo da torta 
rivestito da pellicola trasparente lasciando un 
cm circa di spazio per il fondo della torta (andrà 
poi ribaltata), che si ottiene in questo modo: 
sbriciolare i biscotti con il burro e lo zucchero 
ed amalgamarli bene insieme fino a che non si 
compattino.
Una volta sistemato il fondo in cima allo stampo 
(senza pigiare) lasciar riposare in frigo per 24 
ore.
Decorare a piacere!

http://dolciesalati.blogspot.com/2008/06/cheese-cake-di-ele.html
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Cheesecake allo yogurt
http://deliziando.blogspot.com/2008/07/cheesecake-allo-yogurt.html

Ingredienti
150g di biscotti grancereale; 70g burro; 500g di 
yogurt greco compatto; 200g panna fresca; colla di 
pesce 8 g; zucchero a velo o semolato (meglio a 
velo) 70g; scorza di limone grattugiato; frutta per 
decorare.
Preparazione
Mettere la colla di pesce a bagno in acqua fredda.
Tritare i biscotti con un mattarello o con il robot 
da cucina (non troppo ,devono rimanere briciolosi 
non diventare farina) ed addizionarli con il burro 
fuso ed intiepidito.
Versare il composto in una tortiera a cerniera 
foderata di carta da forno e pressarlo bene sul 
fondo,poi mettere a raffreddare in frigo.
Mentre la base si solidifica preparare la crema.
Sbattere lo yogurt con lo zucchero,unire la scorza 
del limone. 
Sciogliere la colla di pesce con due cucchiai 
d'acqua senza farla bollire ed aggiungerla allo 
yogurt. Unire al composto la panna montata e 
mescolare con una frusta delicatamente.
Versare la crema di yogurt sulla base di biscotto e 
livellarla bene con un cucchiaio,mettere poi a 
rassodare in frigo per almeno un paio d'ore .
Una volta fredda sfornare la torta e decorare a 
piacere con frutta.

http://deliziando.blogspot.com/2008/07/cheesecake-allo-yogurt.html
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Cheesecake senza uova
e senza cottura

http://semplicementeinsieme.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-senza-uova-e-senza-cottura.html

Ingredienti
Per la base: 300 gr di biscotti secchi meglio se 
tipo Digestive; 50 gr burro fuso; 1 cucchiaione di 
Nutella.
Per la farcia: 250 gr Philadelphia; 500 gr 
ricotta; 4 o 5 cucchiai di zucchero; ¾ di bicchiere 
di latte; 4 fogli di gelatina (8 gr).
Preparazione
Sbriciolate i biscotti con il mixer (oppure 
metteteli in una bustina e rompeteli con il 
batticarne), poi mischiateli col burro fuso.
Schiacciateli con un cucchiaio sul fondo di una 
teglia di 20-23 cm a cerniera oppure rivestita 
con carta forno.

Mettete a mollo la gelatina in acqua per 5 
minuti. 
Riscaldate il latte senza portarlo a bollore e 
aggiungetevi la gelatina strizzata, girate finché si 
scioglie tutta e spegnete il fuoco.
In una ciotola mettete ricotta, philadelphia e 
zucchero, mescolate bene (meglio con la frusta 
elettrica).Aggiungete il latte con la gelatina 
preparata in precendenza e mescolate ancora. 
Versate il tutto nella teglia con la base di 
biscotti e fate riposare nel frigo per almeno 4 
ore.

http://semplicementeinsieme.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-senza-uova-e-senza-cottura.html
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Cheesecake Lindor
http://fiordifrolla.blogspot.com/2008/05/cheesecake-lindor.html

Preparazione
In un pentolino o al microonde fate fondere il burro e lasciatelo raffreddare. Tritate nel mixer il 
cioccolato fondente ed aggiungetevi i biscotti e ripetete l’operazione fino a quando saranno finemente 
tritati. Unitevi il burro fuso mescolando per amalgamare bene. Foderate con la carta da forno la base 
di una tortiera da 24 cm di diametro ed incastratevi il cerchio apribile in modo da bloccare la carta. 
Stendete il composto di biscotti sulla base dello stampo per mezzo di un cucchiaio premendo bene 
affinché si compatti e risulti distribuito in maniera omogenea. Mettete il tutto in frigo a raffreddare 
per un’ora.
Ammollate i fogli di gelatina in un recipiente con acqua fredda per circa 10 minuti ( o comunque 
seguite le istruzioni riportate nella confezione). Quando essa si sarà sufficientemente ammorbidita 
strizzatela bene e unitela al latte caldo mescolando bene e velocemente fino a quando non si sarà 
completamente sciolta e spegnete il fuoco.
In una ciotola versate la ricotta, il philadelphia, lo zucchero e la vanillina mescolate per mezzo di uno 
sbattitore elettrico o con un cucchiaio di legno. Quando questi ingredienti saranno ben amalgamati 
incorporate il latte con la gelatina sciolta e mescolate fino a quando otterrete un composto liscio e 
cremoso. Riprendete la base di biscotti e versateci sopra in maniera uniforme il ripieno livellando 
con cura con una spatola.

[continua nella pagina seguente]

Ingredienti
Per la base: 300 gr di biscotti Digestive; 100 gr di burro fuso; 50 gr di cioccolata fondente. 
Per il ripieno: 500 gr di ricotta; 250 gr di Philadelphia; 4-5 cucchiai di zucchero semolato; ¾ di 
bicchiere di latte; 4 fogli di gelatina; 1 bustina di vanillina.
Per la copertura: 60 gr di cioccolato fondente; 3 cucchiai di latte

http://fiordifrolla.blogspot.com/2008/05/cheesecake-lindor.html
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Cheesecake Lindor
http://fiordifrolla.blogspot.com/2008/05/cheesecake-lindor.html

[continua dalla pagina precedente]

Mettete il cheesecake in frigo a riposare per almeno 6 ore.
Trascorso questo tempo sformate il dolce aiutandovi con un coltello che avrete fatto passare intorno al 
bordo del dolce e disponetelo su di un piatto da portata.
Per il topping spezzettate i 60 gr di cioccolato fondente e fatelo sciogliere in una casseruola a bagnomaria 
insieme ai 3 cucchiai di latte. Lasciate raffreddare, versatelo sul cheesecake livellando con una spatola e 
guarnite a piacere. Ponete di nuovo il dolce in frigo fino a quando la salsa al cioccolato si sarà solidificata.

http://fiordifrolla.blogspot.com/2008/05/cheesecake-lindor.html
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Cheesecake allo yogurt,
ricotta e confettura d’anguria

http://unafinestradifronte.blogspot.com/2008/07/cheesecake-allo-yogurt-ricotta-e.html

Ingredienti
Per la base: 50 g riso soffiato; 40 g burro; 10 g 
cioccolato bianco.
Per la crema: 200 g ricotta; 200 ml yogurt 
bianco zuccherato; 60 g zucchero a velo; 2 fogli 
di gelatina. 
Per la decorazione: confettura d’anguria 3 
cucchiai circa.
Preparazione
Ridurre il riso soffiato ad una polvere 
granulosa, nel mixer. Fondere il burro ed il 
cioccolato [quest’ultimo ha lo scopo di 
“dolcificare” il riso soffiato che è quasi 
“insapore”] ed amalgamarlo alla polvere di riso 
soffiato, fino ad ottenere un composto 
“cremoso”. Disporre il composto sul fondo dei 
due stampi, foderati di pellicola alimentare, 
pressando bene con il dorso d un cucchiaio e 
riporre in frigo a compattare.
Lavorare la ricotta al setaccio, amalgamarla allo 
yogurt ed allo zucchero ed unire la gelatina 
(precedentemente ammollata, strizzata e sciolta 
in un cucchiaio di latte tiepido). Versare la 
crema così ottenuta sulla base e lasciare in frigo 
a solidificare per almeno 3 ore.
Prima di servire, prelevare dal frigo, sformare 
le cheesecake, finire con la confettura d’anguria.

http://unafinestradifronte.blogspot.com/2008/07/cheesecake-allo-yogurt-ricotta-e.html
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Geometria di cheesecake
http://caffeinefor2.blogspot.com/2008/07/geometria-di-cheesecake.html

Ingredienti
Per la base: 300 gr graham crackers; 100 gr 
crusca; 2 cucchiai di brown sugar; pizzico di sale; 
113 gr burro sciolto; 1 cucchiaio rum.
Per il ripieno: 225 gr philadelphia, a 
temperatura ambiente; 150 gr zucchero; 10 gr di 
gelatina, ammorbidita in acqua e poi sciolta in 50 
ml acqua; il succo di mezzo limone; 370 gr mango 
fresco ridotto in purea; 225 ml latte denso di 
cocco.
Per il topping: 1 mango, tagliato a dadini; 1 
foglio di gelatina ammorbidito; 3 cucchiai 
zucchero; acqua.

Preparazione
Frulla i biscotti con la crusca e lo zucchero  fino 
ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungi il 
burro fuso e il rum e mescola bene. Stendi il 
composto su una teglia da forno e premi bene fino 
a formare uan base compatta. Inforna per 12 
minuti a 180 gradi C.

Sbatti la philadelphia finché cremosa. Mescola 
con il latte di cocco, lo zucchero e il resto degli 
ingredienti, eccetto la gelatina, fino ad ottenere 
una crema omogenea. Versa lentamente la 
gelatina sciolta e fai amalgamare bene.

Fate ammorbidire la gelatina in 2-3 cucchiaia di 
acqua, poi mettete la gelatina con la sua acqua sul 
fuoco, insieme allo zucchero e fate sciogliere. 
Togliete dal fuoco e versatevi i pezzettini di 
mango. Fate riposare 5-10 minuti.

Per fare i singoli cheesecake, ritagliate le basi di 
biscotto con un coppapasta.

Rivestite il coppapasta con fogli di acetato; 
mettete la base sul fondo; coprite fino a 3/4 con il 
ripieno poi fate rassodare qualche ora in frigo. 
corpite col topping e fate rassodare di nuovo.

http://caffeinefor2.blogspot.com/2008/07/geometria-di-cheesecake.html
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Torte allo yogurt
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Torta con mousse
allo yogurt e frutti di bosco

http://curiosandoincucina.blogspot.com/2008/07/torta-con-mousse-allo-yogurt-e-frutti.html

Ingredienti
Per la base: 225 gr di farina; 100 gr di 
zucchero; 112 gr di burro; 2 uova grosse e 1 
tuorlo; 3 cucchiai di latte; 1,5 cucchiaini di 
lievito per dolci; scorza di limone.
Per la mousse: 2 vasetti di yogurt agli agrumi e 
2 naturali; 200 ml di panna fresca; 60 gr di 
zucchero; 50 gr di zucchero a velo; 9 gr di colla 
di pesce.
Per la decorazione: 450 gr. di frutti di bosco.
Preparazione
Sciogliere il burro in un pentolino, farlo 
raffreddare quindi amalgamarlo allo zucchero 
fino ad ottenere un composto liscio. Quindi 
aggiungere nell'ordine e sempre amalgamando 
l'ingrediente precedente prima di passare al 
successivo le uova, il latte e la scorza di mezzo 
limone, la farina poca per volta e solo alla fine il 
lievito. Versare il composto in uno stampo per 
crostata e infornare a 180° per 20 minuti. 
Ammollare la colla di pesce in acqua fredda per 
una decina di minuti, quindi strizzarla e farla 
sciogliere in 4 cucchiai di panna fatta scaldare. 
Montare il resto della panna con lo zucchero a 
velo. In una ciotola grande amalgamare bene lo 
yogurt con lo zucchero semolato, quindi 
incorporare la gelatina sciolta. Fate raffreddare 
un attimo e poi incorporare molto delicatamente 
anche la panna.

Ho ripreso la base della torta l'ho ben 
bagnata con una bagna fatta con acqua, poco 
zucchero e scorza di limone (non ho usato 
liquori perché c'erano anche dei bambini, ma 
qui ci poteva stare bene del limoncello oppure 
del rum.
Ho versato la mousse sulla base ed ho messo 
a rapprendere per almeno 3 ore in frigo.
Ne frattempo ho fatto scongelate i frutti di 
bosco, quindi, li ho messi sulla mousse ed ho 
rimesso in frigo fino al momento di servire. 
Solo poco prima di servire ho spolverizzato 
con zucchero a velo.

http://curiosandoincucina.blogspot.com/2008/07/torta-con-mousse-allo-yogurt-e-frutti.html
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Semifreddo banana e
caramello

http://ilcricetogoloso.blogspot.com/2008/07/semifreddo-banana-e-caramello.html

Ingredienti
Per la base: 250 gr di burro; 50 gr di 
zucchero; 1 uovo; 450 gr di farina; 1 
cucchiaino di lievito; 2 cucchiai di olio.
Per la crema: 250 ml di panna fresca; 250 
ml di yogurt intero alla banana; 3 fogli di 
colla di pesce; 4 cucchiai di zucchero; 4 
cucchiai di latte.

Preparazione
Impastare gli ingredienti per la base fino ad 
ottenere un composto tipo pasta frolla ma più 
sbricioloso. Mettere in frigo per un’ora circa. 
Sbriciolare l’impasto sul fondo di uno stampo a 
cerniera rivestito con carta da forno bagnata e 
strizzata. Compattare l’impasto schiacciandolo 
con le mani. Infornare per 25 min. a 180°. Far 
raffreddare e nel frattempo preparare la crema. 
Montare la panna con lo zucchero, aggiungere lo 
yogurt e mescolare lentamente. Ammollare la 
colla di pesce in acqua fredda x 10 minuti circa. 
Strizzarla e metterla in un pentolino insieme al 
latte facendola scaldare senza farla bollire. 
Aggiungerla alla panna, mescolare bene e versare 
il tutto sopra la base di frolla. Mettere in freezer 
fino al momento di servire (devono passare 
almeno 5 – 6 ore). Io l’ho messa in freezer e 
mangiata come torta-gelato! L’ho decorata solo al 
momento di servirla con top al caramello e fettine 
di banana.

http://ilcricetogoloso.blogspot.com/2008/07/semifreddo-banana-e-caramello.html
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Yogurt cake senza cottura
http://www.cucinailoveyou.com/yogurtcake.htm

Ingredienti
140 gr. di fette biscottate; 60 gr. di burro fuso; 50 gr. di latte; 200 gr. panna da montare; 180 gr. di 
yogurt greco; 50 gr. di zucchero a velo; 2 fogli di colla di pesce (piccoli); frutti di bosco per guarnire; 
polvere di limoni.
Preparazione
Mettere il burro in un pentolino e sciogliere a fiamma bassissima. Nel frattempo tritare al mixer le 
fette biscottate senza ridurle a farina.  Far raffreddare il burro e versarlo sulle fette biscottate 
sbriciolate. Stendere l'impasto sul fondo di una teglia a cerniera precedentemente coperta con carta 
forno. Mettere in frigo.
Nel frattempo ammollare la colla di pesce e scaldare il latte in un pentolino.  Montare la panna ben 
soda ed aggiungere lo zucchero a velo, lo yogurt e la polvere di limoni. Aggiungere la colla di pesce al 
latte e lasciar raffreddare. Dopo qualche minuto, aggiungere il latte al composto e mescolare 
leggermente. Togliere la teglia dal frigorifero e versare il composto di yogurt sulla base di biscotti. 
Spolverizzare con un pò di polvere di limoni e mettere in frigorifero per almeno 6 ore. 
Al momento di servire, decorare a piacere con frutti di bosco.

http://www.cucinailoveyou.com/yogurtcake.htm
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Cheesecake alle pesche
http://cuocapercaso.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-alle-pesche.html

Ingredienti
Per la base: 100 gr di cioccolato fondente; 100 
gr di amaretti sbriciolati; nocciole tritate 1 
cucchiaio; nescaffè 1 cucchiaino; latte 2 cucchiai.
Per la crema: Yogurt 2 vasetti gusto pesca; 
panna 200 ml; latte 4 cucchiai; colla di pesce 3 
fogli.
Per la decorazione: pesche sciroppate 1 conf 
piccola o 5 pesche; amaretti una ventina di pz.
Preparazione
Ho fatto fondere il fondente, unito il latte e poi 
tutti gli altri ingredienti.
Ho mescolato, anzi impastato, bene il tutto e 
steso con l'aiuto di un cucchiaio in una tortiera 
di diametro 18cm. Ho posto in frigo il tutto.
Ho messo in ammollo in acqua fredda la colla di 
pesce.
Nel frattempo ho montato la panna ed unito lo 
yogurt. Tagliate poi a pezzetti le pesche (tutte 
tranne mezza che ho usato per guarnire), le ho 
unite al composto e mescolato bene.
Ho scaldato il latte, fatto sciogliere dentro la 
colla di pesce ed unito al composto, mescolando 
bene. Ho sbriciolato una decina di amaretti ed 
uniti al composto.
Ho messo questo composto nella tortiera e poi in 
frigo per un paio di ore.
Dopo due ore ho guarnito con amaretti e la 
mezza pesca.

http://cuocapercaso.blogspot.com/2008/07/cheese-cake-alle-pesche.html
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Torta fredda allo yogurt 
MuVarA style

http://undicimesi.blogspot.com/2008/07/torta-fredda-allo-yogurt.html

Ingredienti
Per la base: 200 gr. biscotti; 100 gr. di burro.
Per la crema: 375 gr. di yogurt alla vaniglia;4 
cucchia di zucchero a velo; 250 gr. panna da 
montare; 12 gr. gelatina in fogli.
Per la copertura: marmellata di mirtilli.
Preparazione
Mettete a bagno la gelatina in acqua fredda per 
10 minuti.

Tritate finemente i biscotti ed uniteli a burro che 
avrete fatto fondere. Trasferite l'impasto sulla 
tortiera (io l'ho foderata con carta da forno) e 
premete bene la base. Conservate in frigo mentre 
preparate il resto.

Mischiate lo yogurt con lo zucchero, montate la 
panna ed aggiungetela mescolando piano. 
Strizzate i fogli di gelatina, fateli sciogliere 
lentamente (nel microonde basta proprio un 
attimo a media temperatura), lasciateli 
raffreddare ed uniteli al resto della crema.

Togliete la tortiera dal frigo ed aggiungete la 
crema. Rimettete in frigo e fate rassodare per 
almeno tre ore. Poi mettete sopra il tutto la 
marmellata di mirtilli.

http://undicimesi.blogspot.com/2008/07/torta-fredda-allo-yogurt.html


99Trattoria MuVarA - http://muvara.blogspot.com

Torta allo yogurt di Lenny
http://www.francescav.com/2007/08/torta-yogurt/

Ingredienti
Per la base: 200 gr. di biscotti, 100 gr. di burro, 
succo di un limone.
Per la crema: 100 ml. di panna montata, 300 
ml. di yogurt bianco, 4 fogli di gelatina.
Per la confettura di pesche: 300 gr. di pesche, 2 
cucchiai di zucchero, succo di un limone, 
foglioline di menta.

Preparazione
Per preparare questa torta occorre uno stampo 
dal diametro di cm 20. Nello specifico ho 
utilizzato uno stampo di silicone, ma va anche 
bene uno stampo a cerniera. Per la 
preparazione della base: pestare finemente i 
biscotti ed amalgamarli con il burro fuso, lo 
zucchero ed un pò di succo di limone. Foderare 
lo stampo con pellicola per alimenti (passaggio 
non necessario se lo stampo è di silicone) e 
stendere il composto sul fondo dello stampo, 
schiacciandolo bene con il dorso di un cucchiaio 
e riporre in frigo per qualche ora. Intanto 
preparare la crema: scaldare un pò di yogurt (o 
di latte) e sciogliervi la gelatina preventivamente 
ammollata e strizzata. Montare la panna ed 
incorporare delicatamente lo yogurt, 
aggiungendo alla fine la gelatina disciolta. 
Prelevare lo stampo dal frigo, versarvi la crema 
così ottenuta e riporre nuovamente in frigo per 
almeno tre ore. Per la confettura: far andare in 
un pentolino le pesche sbucciate e denocciolate 
con lo zucchero e un pò di succo di limone; 
portare ad ebollizione e dopo pochi minuti, 
spegnere il fuoco e frullare. Togliere la torta dal 
frigo, sformarla e ricoprirla con la confettura di 
pesche, guarnendo con delle fettine di pesche a 
ventaglio e foglioline di menta.

http://www.francescav.com/2007/08/torta-yogurt/
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Mini Cheesecake
alla Crema Mascarpone

http://lapanciapiena.myblog.it/archive/2008/08/25/mini-cheese-cake-alla-crema-mascarpone.html

Preparazione
Preparare na crema al mascarpone usando la 
crema pasticciera e la panna, senza uova  a 
crudo. 

Mescolare il mascarpone con la crema preparata 
precedentemente e la panna montata.

Aggiungere un foglio di colla di pesce fatta 
sciogliere in un goccio d'acqua, mescolare con 
cura e riporre su di una base di biscotti e burro 
ben pressati un uno stampo.

Dopo 3-4 ore con l'aiuto di formine creare le 
varie mini cheesecake e riporle in frigo fino al 
momento di servirle.

http://lapanciapiena.myblog.it/archive/2008/08/25/mini-cheese-cake-alla-crema-mascarpone.html
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Torta fredda allo yogurt
e tanta frutta

http://ilmioelisirdilungavita.blogspot.com/2008/04/torta-fredda-allo-yogurt.html

Ingredienti
Per la base: 200 g. di biscotti secchi; 100 g. di 
burro fuso.
Per farcire: 12 g. di gelatina; 3 vasetti di yogurt; 
400 ml. di panna da montare; 4 cucchiai di 
zucchero a velo; 1 pizzico di vanillina.
Per decorare: frutta a piacere; 1 bustina di 
gelatina in polvere; 3-4 cucchiai di zucchero; 
250 ml. di acqua.

Preparazione
Preparate uno stampo per torte a cerniera 
rivestito di carta forno. Mettete i fogli di 
gelatina dentro un recipiente di acqua fredda 
per 10 minuti. Frullate i biscotti nel mixer, fino 
a renderli una farina. 

Unite il burro fuso e mescolate bene. Aiutandovi 
con un cucchiaio rivestite il fondo della tortiera 
con questo composto e appiattite bene. Mettete 
in frigo a riposare. 

Intanto preparate la crema, montando la panna 
montata insieme allo zucchero a velo e alla 
vanillina. Aggiungete lo yogurt; strizzate la 
gelatina e fatela sciogliere dentro un pentolino a 
fuoco basso con un cucchiaio di acqua. 
Aggiungetela al composto di panna e yogurt, 
mescolate bene e disponete la crema sopra il 
fondo biscottato. 

Fate riposare in frigo per almeno 3 ore. 

Decorate con la frutta e coprite con la gelatina 
che avrete fatto, mescolando lo zucchero alla 
gelatina in polvere, diluito con acqua e fatto 
bollire per 2-3 minuti.

http://ilmioelisirdilungavita.blogspot.com/2008/04/torta-fredda-allo-yogurt.html
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Torta freschissima
allo yogurt e pesche

http://lagolosastra.blogspot.com/2008/07/lesercito-delle-donne-blogger.html

Ingredienti
Per la base: 200 gr di biscotti Digestive; 100 gr 
di burro.
Per la crema: 500 gr di yogurt; 250 gr. di panna;
2 cucchiaini circa di agar agar in polvere; 5 
cucchiai di zucchero a velo; 2/3 pesche fresche.
Preparazione
Preparate la base come quella del cheesecake, 
triturando in polvere i biscotti. Mescolateli 
accuratamente al burro sciolto. Distribuite il 
composto in una tortiera con fondo estraibile e 
lasciate a raffreddare in frigo.
Fate sciogliere la polvere di agar agar* in un 
pentolino con poca panna, dopo averlo sciolto 
lasciatelo una decina di minuti riposare e quindi 
mettetelo sulla fiamma bassa, portate ad 
ebollizione mescolando sempre con il frustino 
per evitare la formazione di grumi. Una volta 
sciolto, lasciatelo intiepidire qualche minuto 
(badate bene che non si siano formati grumi, 
altrimenti filtrate il liquido).
Versate il composto in una ciotola, 
amalgamatelo allo yogurt e aggiungete lo 
zucchero. Montate con la frusta per qualche 
minuto.
Distribuite la crema ottenuta sulla base di 
biscotti, rimettete in frigo per almeno 3/4 ore, 
finché non è ben addensata.

http://lagolosastra.blogspot.com/2008/07/lesercito-delle-donne-blogger.html
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Varianti sul tema
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Tiramisu alle fragole
http://lapanciapiena.myblog.it/archive/2008/06/22/tiramisu-alle-fragole.html

Ingredienti
1 pacco di pavesini; 250 di mascarpone; 200 di 
panna da montare; 1 busta di crema psticciera 
paneangeli; 150 di zucchero; 500gr di fragole; 
limone,arancia,cocco e rum analcolico.
Preparazione
Preparare la sera prima le fragole e condirle 
con zucchero, 1 limone e 1 arancia.

La mattina prelevare il succo e metterlo da 
parte.

In una terrina mettere il mascarpone con lo 
zucchero e lavorarlo un po aggiungere la crema 
pasticciera(preparata secondo la ricetta)e la 
panna montata. 

Iniziare a fare gli strati inzuppando i pavesini 
nel succo di fragole e spalmare la crema(volendo 
si possono aggiungere le fragole a pezzetti 
utilizzate per il succo).

Completare con il cocco disidratato e le fragole.

http://lapanciapiena.myblog.it/archive/2008/06/22/tiramisu-alle-fragole.html
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Chesecake
Sicilian-Tropical style

http://cookinginrome.blogspot.com/2008/05/cassata-with-mango-cassata-speziata-con.html

Ingredienti
4 tazze di ricotta; 1 tazza di zucchero al velo; 1 
mango; 4 cucchiaini di un mix di cannella 
macinata, cardamomo macinato e zucchero velo.

Preparazione
In una ciotola mescolare bene la ricotta con lo 
zucchero al velo. Tagliare il mango in piccoli 
cubetti. 

In uno stampo da budino mettere uno strato di 
cubetti di mango, poi tutta la ricotta. Schiacciare 
leggermente la superficie con un cucchiaio. 

Mettere in frigo per 5-6 ore. 

Rovesciare il dolce su un piatto e spolverare con 
il mix di spezie e zucchero.

http://cookinginrome.blogspot.com/2008/05/cassata-with-mango-cassata-speziata-con.html
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Torta nuvola di
cioccolato e panna

http://ildolcemondodisara.blogspot.com/2008/06/torta-nuvola-di-cioccolato-e-panna.html

Ingredienti
Per la crema: 400 ml. di latte; 75 grammi di 
zucchero; 60 gr di maizena; 200 gr di cioccolato 
fondente; 8 g. di gelatina in fogli; 250 g. di 
mascarpone.
Per la base: 150 gr di biscotti; 75 gr di burro. 
Per la copertura: 250 ml di panna cocco.
Preparazione
Riscaldare il latte.
Mescolare la maizena e lo zucchero.
Unirli al latte e mettere sul fuoco, girando in 
continuazione finché non si addensa.
Fondere il cioccolato fondente.
Ammollare i fogli di gelatina in acqua fredda.
Lavorare con un cucchiaio il mascarpone ed 
unirlo alla crema preparata.
Unire anche il cioccolato fondente sciolto e la 
gelatina strizzata.
Sbriciolare i biscotti, mischiarli con il burro 
fuso e formare la base biscottata in una tortiera 
da 22 cm di diametro. 
Versare la crema e mettere in frigorifero.
Montare la panna e ricoprire la torta; 
spolverizzare con cocco.

http://ildolcemondodisara.blogspot.com/2008/06/torta-nuvola-di-cioccolato-e-panna.html
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Crostata ricotta e marmellata
http://ladolcetteria.blogspot.com/2007/05/crostata-ricotta-e-marmellata_15.html

Ingredienti
Per la pasta frolla: 125 gr di burro; 2 tuorli e 1 
uovo intero; 150 gr di zucchero; 1 bustina di 
vanillina; la scorza grattugiata di un limone; 
250 gr di farina; 50 gr di amido di mais; 1 
cucchiaino abbondante di lievito; 1 pizzico di 
sale.
Per il ripieno: 400 gr di ricotta; 100 gr di 
zucchero; 200 ml di panna da montare; 1 uovo 
grosso; 1 bustina di vanillina; 1 barattolo di 
marmellata ai frutti di bosco.

Stendere la pasta frolla in una sfoglia di mezzo 
centimetro circa e con questa rivestire il fondo ed i 
bordi di una tortiera a cerchio apribile imburrata ed 
infarinata. Bucherellare il fondo con una forchetta e 
cospargerlo con metà della marmellata. Ricoprire con 
il ripieno di ricotta. Sciogliere la rimanente 
marmellata a fuoco medio con un cucchiaino di acqua 
(bastano una trentina di secondi) e versarla poco alla 
volta sul composto di ricotta. Tenete conto che il 
composto è molle, quindi non si può pennellare ma 
bisogna fare scendere la marmellata piano piano con 
un cucchiaio. Questa volta io avevo poca marmellata e 
ho fatto solo qualche "spruzzata". Infornare a 170° 
per circa 45 minuti, però vi conviene controllare la 
cottura: il dolce è pronto quando il bordo della frolla 
inizia a dorarsi.

Preparazione
Preparare la frolla come di consuetudine: 
lavorare con il mixer o con le fruste elettriche il 
burro con le uova e lo zucchero. Aggiungere la 
vanillina, la scorza ed il pizzico di sale e dare 
un'altra veloce lavorata. Incorporare la farina 
setacciata con l'amido ed il lievito, dare una 
prima mescolata con una forchetta e poi 
proseguire a mano fino ad ottenere una pasta 
liscia ed omogenea. Formare una palla, 
avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciarla 
riposare in frigorifero per una mezz'oretta.
Nel frattempo preparare il ripieno: setacciare la 
ricotta e mescolarla con lo zucchero e l'uovo 
intero. Unire la vanillina e la panna e 
amalgamare bene.

http://ladolcetteria.blogspot.com/2007/05/crostata-ricotta-e-marmellata_15.html
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Torta alla panna cotta
http://dolciricette.blogspot.com/2007/08/torta-alla-pannacotta.html

Ingredienti
Per la base: biscotti frollini sbriciolati; burro 
fuso.
Per la crema: preparato per panna cotta; scaglie 
di cioccolato.
Preparazione
Sbriciolare i biscotti. Fondere il burro. 
Mescolate i biscotti con il burro, disponete 
l'impasto in una tortiera(meglio se apribile o 
usare quelle monouso di alluminio) se non è 
abbastanza compatto, compattatelo bagnandovi 
le mani con un po' di acqua Mettete in frigo.

Nel frattempo preparare la pannacotta. Una 
volta pronta unire le scaglie di cioccolato e 
versatela sopra la base di biscotti. Far 
raffreddare il tutto e poi mettere in frigo, meglio 
tutta la notte.

http://dolciricette.blogspot.com/2007/08/torta-alla-pannacotta.html


109Trattoria MuVarA - http://muvara.blogspot.com

Torta ricotta e yogurt
http://ilmioelisirdilungavita.blogspot.com/2008/07/tanti-auguri-meeeee.html

Ingredienti
250g di ricotta; 2 yogurt all'albicocca; 4 uova; 
150 di zucchero; 100 di burro; 50 di farina; 50 
di gocce di cioccolato, ben infarinate

Preparazione
Fare fondere il burro sul fuoco e versare in una 
terrina dove aggiungerete la farina, la ricotta, lo 
yogurt e lo zucchero. 

Sbattere il tutto con il frullino e aggiungere le 
uova sbattute e frullare ancora e poi unire le 
gocce di cioccolato infarinate. 

Versare in uno stampo 24 imburrato e 
infarinato e cuocere a 160 per 50 minuti. 

Lasciar raffreddare e spolverare di zucchero a 
velo.

http://ilmioelisirdilungavita.blogspot.com/2008/07/tanti-auguri-meeeee.html
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Buon Appetito!


