
Le mie CHEESECAKE preferite 

Un piccolo ricettario gratuito delle mie Cheesecake,sia con cottura che senza  

 

 

 

 

New York Cheesecake alle More 
Ingredienti per una tortiera da 26 cm: 

300 gr di biscotti secchi 

100 gr di burro 

500 gr di formaggio da spalmare 

200 gr di ricotta vaccina 

3 uova 

170 gr di zucchero 

2 cucchiaini rasi di maizena 



1 bustina di vanillina 

300 gr di more di rovo 

2 cucchiai di zucchero 

 

Procedimento 

Foderate la teglia con la carta da forno,poi sbriciolate i biscotti e sciogliete il burro a bagnomaria. 

Mescolate il tutto e mettetelo sulla base della teglia ed anche un po’ lateralmente,livellando con un 

cucchiaio. Riponete in freezer per mezz’ora. 

Accendete il forno a 180° 

Montate le uova e lo zucchero con le fruste elettriche fino a quando il composto non sarà chiaro e 

spumoso,poi aggiungete il formaggio da spalmare e la ricotta e infine la maizena. 

Dopo aver amalgamato bene il tutto,tirate fuori la teglia dal freezer e mettetevi dentro prima alcune 

more e poi il composto. Aggiungete altre more sparse sulla superficie e poi infornate a 180 ° per 40 

minuti e poi abbassate a 160 ° per altri 30 minuti. 

Se dopo la prima mezz’ora vedete che la superficie del cheesecake inizia a colorarsi 

troppo,metteteci sopra un foglio di alluminio. 

Una volta cotto,lasciate riposare il dolce in forno per 30 minuti, poi lasciatelo raffreddare a 

temperatura ambiente prima di toglierlo dalla teglia. 

La cheesecake classica viene servita con la panna acida,ma potete gustarla anche senza niente sopra 

oppure con una salsa alle more  

Prendete le more che vi sono rimaste e mettetele al fuoco con due cucchiai di zucchero. Fate 

sciogliere bene e poi versate la salsa ancora calda sulla cheesecake.. una vera bontà 



Cheesecake al Cocco 
Ingredienti per una teglia a cerniera da 20 cm: 

180 gr di biscotti secchi al cioccolato 

70 gr di burro 

250 gr di mascarpone 

250 gr di panna da montare 

120 gr di zucchero a velo 

20 gr di farina di cocco 

15 gr di colla di pesce 

100 gr di cocco fresco 

5 cucchiai di latte di cocco 

 

 

Procedimento 

Rivestite la teglia con carta da forno,poi tritate i biscotti e fate sciogliere a bagnomaria il burro. 

Uniteli e ricoprite la base della teglia,livellando con un cucchiaio. Riponete in freezer per mezz’ora. 

Mettete in ammollo la colla di pesce per dieci minuti e iniziate la preparazione della crema. 

Lavorate il mascarpone con metà dello zucchero e con la farina di cocco. 

Grattugiate il cocco fresco e mettetelo su un pentolino a cuocere insieme al rimanente zucchero a 

velo e al latte di cocco per cinque minuti. Unire la colla di pesce e farla sciogliere bene. 

Aspettate che si sia intiepidito,poi incorporatelo al mascarpone. Montate la panna e unite anche 

quella,amalgamando il tutto in maniera delicata. 

Tirate fuori la teglia dal freezer e versate il composto,livellando bene la superficie. 

Mettete la Cheesecake al Cocco in frigo per almeno 4/5 ore prima di servirla ( io solitamente le 



faccio la sera e le tengo tutta la notte ). 

Eliminate con attenzione la carta da forno e decorate con pezzi di cocco fresco e farina di cocco 

sulla superficie 

 

Cheesecake Banana e Kiwi 
Ingredienti: 

200 gr di biscotti secchi 

90 gr di burro 

375 gr di yogurt alla banana 

200 ml di panna da montare 

15 gr di colla di pesce 

2 cucchiai di zucchero a velo 

3 kiwi 

Per il topping al kiwi: 

20 ml di acqua 

2 kiwi 

1 cucchiaio di zucchero a velo 

6 gr di colla di pesce 

 

Procedimento 

Tritate i biscotti e fate sciogliere a bagnomaria il burro,poi uniteli e mescolate bene. 

Mettete il composto in una teglia a cerniera (rivestita con la carta da forno) e livellando bene con un 

cucchiaio. Tagliate a fette i kiwi e metteteli intorno alla teglia bene uniti fra loro. Riponete la base 



in freezer per mezz’ora. 

Nel frattempo preparate la crema.Fate scaldare due cucchiai di panna sul fuoco,dove poi 

aggiungerete la colla di pesce che avrete fatto ammollare in acqua fredda per 10 minuti. 

Unitela alla panna montata e allo yogurt. Mescolate delicatamente dal basso verso l’alto per non 

smontarla. 

Versate il composto sulla base di biscotti e kiwi,livellate bene e riponete in freezer per almeno 1 ora 

prima di mettere sopra il topping. 

Per prepararlo,basta mettere in ammollo la colla di pesce,frullare i kiwi e scaldare sul fuoco con 

l’acqua e lo zucchero tutti gli ingredienti. Fate raffreddare e poi mettetelo sopra la vostra Torta 

Fredda. 

Perchè sia bene solida ci vorranno almeno 4 ore e poi potrete guastarvi la vostra Torta Fredda 

Banana e Kiwi 

 

Cheesecake ai Frutti di Bosco 
Ingredienti per una tortiera da 20 cm: 

110 gr di biscotti secchi 

50 gr di burro 

180 gr di philadelphia 

125 gr di yogurt greco (se la volete un po’ più dolce,potete usare un vasetto di yogurt ai frutti di 

bosco) 

100 ml di panna fresca 

2 uova 

3 cucchiaini di maizena 

100 gr di zucchero 

Per la salsa: 

200 gr di frutti di bosco 

3 cucchiaini di succo di lime 

60 gr di zucchero di canna 

Lasciatevi qualche lampone,more e ribes per decorare 



 

Procedimento 

Foderate la teglia con la carta da forno,sciogliete il burro e amalgamatelo ai biscotti sbriciolati. 

Mettete il composto nella teglia e riponete in freezer per mezz’ora. 

Montate le uova con lo zucchero fino a quando non saranno diventate spumose e chiare,poi 

aggiungete il formaggio,lo yogurt e per ultima la panna ancora liquida. Mescolate bene il tutto in 

modo che non vi siano grumi e alla fine unite anche la maizena. 

Preparate la salsa,scaldando in un pentolino i frutti di bosco,lo zucchero e il lime. Cuocete per 

cinque minuti e poi versatela dentro la torta. 

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per i primi 40 minuti e poi a 160 per i restanti 30 minuti. Fate 

la prova stecchino  

La vostra Cheesecake ai Frutti di Bosco è pronta per essere gustata!!!  

Servite con lamponi,more e ribes freschi sopra 

 

Cheesecake e Togo 
Ingredienti per una teglia a cerniera da 28 cm: 

per la base: 

260 gr di digestive 

110 gr di burro 

30 gr di cioccolato fondente 

per la crema: 

720 gr di Philadelphia 



400 ml di panna 

100 gr di zucchero a velo 

20 gr di colla di pesce 

8 cucchiai di latte 

350 gr di fragole 

per il topping: 

300 gr di fragole 

10 lamponi 

10 gr di colla di pesce 

150 ml di acqua 

80 gr di zucchero a velo 

il succo di mezzo limone 

3 cucchiaini di maizena 

 

Procedimento 

Foderate bene la teglia a cerniera con la carta da forno, poi frullate i biscotti e nel frattempo fate 

sciogliere il burro a bagnomaria. 

In un contenitore unite i biscotti e il burro fuso e mescolate bene,fino a che non apparirà tutto 

amalgamato. 

Mettete il composto sulla teglia e pressate bene,livellando con un cucchiaio. Poi riponete in 

congelatore per almeno mezz’ora e iniziate a preparare le crema. 



Mettete la gelatina dentro un recipiente con acqua freddissima per almeno cinque minuti. 

Nel frattempo tagliate le fragole e fatele cuocere insieme allo zucchero per circa 10 minuti,poi 

aggiungete la gelatina che avrete completamente strizzato e scioglietela per bene. 

In una ciotola mescolate insieme il philadelphia con il latte e poi una volta intiepidito aggiungete 

anche la purea di fragole. 

Ora montate la panna e incorporate anche quella. Tirate fuori dal teglia dal congelatore e distribuite 

la crema,livellando sempre con il cucchiaio. Mettete in frigo e lasciate riposare per almeno un’ora 

prima di mettere sopra il topping,che ora andrete a preparare. 

Mettete in acqua fredda la colla di pesce come avete fatto prima. 

Poi tagliare le fragole e inseritele nel mixer insieme allo zucchero a velo,i lamponi,l’acqua,la 

maizena e il limone e frullate tutto. 

Mettete la salsa nel pentolino sul fuoco e scaldate fino a che non si sarà un po’ addensata. A questo 

punto togliete dal fuoco e sciogliete dentro la gelatina strizzata dall’acqua. 

Fate raffreddare il topping e poi passata un’ora mettetelo sopra la Cheesecake e Togo. 

Lasciate riposare in frigo per almeno 4 ore. 

Per quanto riguarda la decorazione della torta,ho “attaccato” i togo con la panna vegetale montata 

con lo zucchero e le gocce di colorante in gel,poi ho subito messo il nastro per tenere il tutto molto 

fermo. 

Poi con la sac a poche ho rifinito con la panna e le fragole e lamponi..questo è il momento di 

scatenare la vostra fantasia 

 

Cheesecake Cocco e Nutella 
Ingredienti per una teglia da 26 cm: 

200 gr di biscotti secchi 

90 gr di burro 

400 gr di mascarpone 

300 ml di panna da montare 

120 gr di zucchero a velo 

60 gr di farina di cocco 

20 gr di colla di pesce 

5 cucchiai di latte 

nutella q.b 



 

Procedimento: 

Iniziate preparando la base di biscotti,frullandoli e facendo sciogliere il burro a bagnomaria. 

Mescolate bene i due ingredienti e metteteli nella teglia rivestita di carta da forno,livellando bene la 

superficie. 

Riponete per mezz’ora in freezer. 

Preparate la crema,mescolando il mascarpone con lo zucchero a velo e la farina di cocco, poi 

scaldate il latte e fateci sciogliere dentro la colla di pesce strizzata che avrete tenuto in ammollo in 

acqua fredda per circa cinque minuti. 

Unite il tutto alla panna montata a neve,mescolando dall’alto verso il basso e aggiungendo 2 

cucchiai di nutella. 

Poi riprendete la teglia e inseriteci tutto il composto,livellando bene. 

Riponete in frigorifero per almeno due ore e poi aggiungete la nutella e un po’ di cocco . 

Ci vorranno ancora circa 5 ore di frigorifero (meglio sarebbe prepararla la sera precedente,anche 

perché gli ingredienti si amalgamano meglio e risulta più gustosa ) e la vostra Cheesecake cocco 

e nutella sarà pronta da mangiare!!!! 

 

Cheesecake al Caffè 
Ingredienti per una teglia da 22 cm: 

Per la base: 

180 gr di digestive 

90 gr di burro 



Per la crema: 

160 gr di philadelphia 

200 gr di mascarpone 

200 gr di panna da montare 

40 gr di zucchero a velo 

10 gr di colla di pesce 

2 tazzine di caffè 

Per il topping al caffè: 

150 ml di caffè 

30 gr di zucchero 

50 ml di panna da montare 

6 gr di colla di pesce 

 

 

Procedimento 

Iniziate foderando bene la teglia con la carta da forno sia sulla base che sui lati. Poi frullate bene i 

biscotti secchi e nel frattempo fate sciogliere il burro a bagnomaria. 

In un contenitore unite i biscotti e il burro fuso e mescolate bene,fino a che non apparirà tutto 

amalgamato. 

A questo punto mettete l’impasto sulla teglia e pressate bene,livellando con un cucchiaio. Fatto 

questo mettete la teglia in congelatore per almeno mezz’ora e preparate gli ingredienti per fare la 

crema. 

Mettete la gelatina dentro un recipiente con acqua freddissima per circa dieci minuti. 

Mescolate insieme mascarpone,zucchero e Philadelphia. 

Scaldate il caffè e unitevi la gelatina,fatela sciogliere e una volta raffreddato,unitelo al composto. 

Montate la panna(ricordatevi di mettere le fruste in congelatore) e aggiungete anche quella. 



Tirate fuori la teglia dal congelatore e distribuite la crema,livellando sempre con il cucchiaio. 

Mettete in frigo e lasciate riposare per almeno un’ora prima di ricoprirla. 

Per la preparazione del topping.mettere in acqua fredda la colla di pesce come prima. 

Fate bollire la panna ed il caffè e unite la gelatina. Tenetela ancora qualche minuto sul fuoco e poi 

fate raffreddare prima di ricoprire il cheesecake. 

In linea di massima bastano 3 ore in frigorifero,però sarebbe meglio prepararlo la sera precedente e 

avrete una CHEESECAKE AL CAFFE’ senza cottura perfetta!!!! 

 

Cheesecake con Fragole  
Ingredienti per una teglia da 22 cm: 

Per la base: 

180 gr di digestive 

80 gr di burro 

Per la crema: 

320 gr di philadelphia 

200 ml di panna 

80 gr di zucchero a velo 

10 gr di colla di pesce 

4 cucchiai di latte 

150 gr di fragole 

Per il topping: 

250 gr di fragole 

2 cucchiaini colmi di maizena (o frumina) 

6 gr di colla di pesce 

2 cucchiaini di succo di limone 

120 ml di acqua 

40 gr di zucchero a velo 

 



Procedimento 

Iniziate foderando bene la teglia a cerniera con la carta da forno di modo che la cheesecake non si attacchi 

alle pareti.Poi iniziate con la preparazione della base. 

Frullate bene i biscotti e nel frattempo fate sciogliere il burro a bagnomaria. 

In un contenitore unite i biscotti e il burro fuso e mescolate bene,fino a che non apparirà tutto ammalgamato. 

A questo punto mettete l’impasto sulla teglia e pressate,livellando con un cucchiaio. Riponete la teglia in 

congelatore per almeno mezz’ora e iniziate a preparare le crema. 

Mettete la gelatina dentro un recipiente con acqua freddissima per almeno dieci minuti. 

Tagliate le fragole e fatele cuocere insieme allo zucchero per circa 10 minuti,poi aggiungete la gelatina che 

avrete completamente strizzato e scioglietela per bene. 

In una ciotola mescolate insieme il philadelphia con il latte e poi una volta intiepidito aggiungete anche la 

purea di fragole. 

Ora montate la panna e incorporate anche quella. 

Tirate fuori dal teglia dal congelatore e distribuite la crema,livellando sempre con il cucchiaio. Mettete in 

frigo e lasciate riposare per almeno un’ora prima di mettere sopra il topping. 

Mettere in acqua fredda la colla di pesce come prima. Poi tagliare le fragole e inserirle nel mixer insieme allo 

zucchero a velo ,la maizena,l’acqua e il limone e frullate tutto. Mettete la salsa nel pentolino sul fuoco e 

scaldate fino a che non si sarà un po’ addensata. A questo punto togliete dal fuoco e sciogliete dentro la 

gelatina strizzata dall’acqua. 

Fate raffreddare il topping e poi passata un’ora mettetelo sopra la vostra CHEESECAKE CON LE 

FRAGOLE. 

Lasciate riposare in frigo per almeno 4 ore.. io di solito la faccio la sera precedente per il giorno dopo,così 

sono sicura della riuscita del dolce 

 

 

 

 

 


