
 

*** 
 

I dolci esperimenti di Dany 
 

 

 

Le cheesecakes 
 

*** 
 



2 
 

 

Indice: 

 1. New York Cheesecake ricetta originale americana… pag.   3 

 2. Cheesecake tiramisù senza cottura…    pag.   5 

 3. Cheesecake al limone e meringa…     pag.   7 

 4. Cheesecake fredda al triplo cioccolato …   pag.   9 

 5. Cheesecake alla cannella con salsa mou …   pag. 11 

 6. Cheesecake alla Nutella e cioccolato bianco …   pag. 13 

 7. Cheesecake al limone …       pag. 15 

 8. Cheesecake al caffè …      pag. 17 

 9. Cheesecake al cioccolato …     pag. 19 

 10. Mini cheesecakes cioccolato bianco e mirtilli …      pag. 21 

 11. Mini cheesecakes alla fragola senza cottura …  pag. 23 

 12. Mini cheesecakes al ginseng senza cottura …  pag. 25 

 13. Mini cheesecakes fredde al riso soffiato …   pag. 27 

 14. Mini cheesecakes alla ciliegia senza cottura …  pag. 29 

 15. Mini cheesecakes cocco e cioccolato senza cottura … pag. 31   

 16. Cheesecake natalizia al pan di zenzero …   pag. 33    

 17.  Cheesecake fredda al cioccolato bianco e caffè … pag. 36 

 18. Halloween Cheesecake alla zucca …    pag. 39 

 

*** 
 



3 
 

 

                              New York Cheesecake ricetta originale 

 

 

Ingredienti per uno stampo da 24 cm: 

 

per la base 

 • 250 gr di biscotti digestive; 
 • 100 gr di burro 
 • 2 cucchiaini di zucchero di canna; 
 • 1/2 cucchiaino di cannella 

per l’impasto 

 • 3 uova; 
 • 250 gr di zucchero; 
 • 600 gr di formaggio spalmabile tipo Philadelphia; 
 • 100 ml di panna liquida; 
 • 1 fiala di aroma alla vaniglia; 
 • 50 gr di farina o maizena; 
 • un pizzico di sale 

per la guarnizione 

 • 150 ml di panna acida; 
 • 50 gr di zucchero; 
 • 1/2 fiala di aroma alla vaniglia; 
 • 200 gr fragole oppure frutti di bosco (vanno bene anche quelli surgelati); 
 • 30 gr zucchero; 
 • succo di 1/2 di limone 
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Per la base di biscotti sciogliete il burro in un pentolino o al microonde. Tritate 
finemente i biscotti, unitevi il burro, lo zucchero di canna e la cannella e amalgamate. 
Stendete il composto di biscotti sul fondo di uno stampo a cerniera da 24 cm 
precedentemente foderato con della cartaforno formando una superficie compatta. Per 
questa operazione potrete aiutarvi con un cucchiaio o anche con il dorso della mano. 
Mettete lo stampo in frigo per 30 minuti per far compattare meglio il tutto. 
 
Nel frattempo preparate la crema montando le uova con lo zucchero e un pizzico di 
sale fino a che saranno belle chiare e spumose poi unite il formaggio e la panna 
liquida e continuate a lavorare il composto sino a che sarà cremoso e senza grumi. 
Ora aggiungete la farina (o la maizena) setacciata e l’aroma di vaniglia e amalgamate 
per bene il tutto. 

Versate il composto sulla base di biscotti e cuocete la cheesecake in forno statico pre-
riscaldato a 180° C per circa 45/50 minuti (per evitare che scurisca troppo potete 
coprirla con un foglio di alluminio) quindi sfornate. Tenete presente che la 
cheesecake non deve cuocere troppo se no diventerà una normale torta perciò 
toglietela dal forno non appena perderà la consistenza liquida… Ve ne accorgerete 
muovendo leggermente la teglia. 

A questo punto se non volete aggiungere lo strato di panna acida lasciate raffreddare 
completamente la cheesecake a temperatura ambiente (senza toglierla dalla teglia) e 
poi riponetela in frigo almeno per 5/6 ore, ma sarebbe meglio prepararla il giorno 

prima e lasciarla compattare in frigo per tutta la notte  

Se invece volete aggiungere anche lo strato di panna acida… Lavorate la panna con 
lo zucchero e la vaniglia poi spalmate la copertura su tutto il dolce e rimettete la 
cheesecake in forno per altri 10 minuti a 160°C. A questo punto sfornate, fate 
raffreddare a temperatura ambiente e poi mettete in frigo come spiegato prima. 

Prima di servire la cheesecake guarnitela con salsa alle fragole o ai frutti di bosco che 
potrete preparare così…. Mettete le fragole tagliate a pezzetti o i frutti di bosco 
scongelati in un pentolino con lo zucchero e il succo di limone e cuocere a fuoco 
basso per 5/10 minuti schiacciando un po’ i frutti con una forchetta. 

Lasciate raffreddare quindi cospargete tutta la superficie della cheesecake. 
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                                      Cheesecake tiramisù senza cottura 

Ingredienti per 8/10 persone: 

per la base 

 • 200 gr di biscotti savoiardi; 

 • 100 ml di burro; 

 • 1 tazzina di caffè; 

 • 2 cucchiai di zucchero di canna 

per la base al mascarpone 

 • 500 gr di mascarpone; 

 • 250 gr di formaggio spalmabile (tipo philadelphia); 

 • 4 tuorli d’uovo; 

 • 150 gr di zucchero; 

 • 20 ml di acqua circa (basta che ricopra lo zucchero); 

 • 12 gr (quattri fogli) di gelatina per dolci; 

 • 50 ml di latte o panna; 

 • 1 fialetta di aroma alla vaniglia; 

 • biscotti savoiardi q.b; 

 • caffè q.b. 

per la copertura 

 • cacao amaro q.b. 
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Per prima cosa macinate i biscotti e amalgamateli con lo zucchero di canna, il caffè e 

il burro precedentemente fuso al microonde o in un pentolino. Versate il composto in 

uno stampo a cerniera di 24 cm  foderato con della cartaforno e livellatelo con un 

cucchiaio o con il con il dorso della mano poi riponete in frigorifero per mezz’ora. 

Nel frattempo preparate la crema al mascarpone … premetto che trattandosi di un 

dolce senza cottura io procedo per prima cosa alla pastorizzazione delle uova ma se 

per voi le uova crude non sono un problema potete anche saltare questo passaggio. 

Se volete pastorizzare le uova procedete in questo modo … dividete lo zucchero in 

due parti quindi iniziate a lavorarne 50 gr  con i tuorli. In un pentolino  mettete a 

bollire i restanti 100 gr di zucchero con l’acqua sino a che raggiungerà la temperatura 

di 121°C. A questo punto aggiungete a filo lo sciroppo alle uova continuando a 

lavorarle fino a quando saranno chiare, spumose e il contenitore si sarà raffreddato. 

In un altro contenitore lavorate il  mascarpone con il philadelphia poi uniteli alle 

uova. Nel frattempo mettete la gelatina ad ammollare in acqua fredda per una decina 

di minuti e quando si sarà ammorbidita strizzatela per bene e scioglietela nel latte o 

nella panna caldi ma non bollenti. Mescolate con una frusta in modo che non 

rimangano pezzi di gelatina interi quindi unite il composto alla crema al mascarpone, 

aggiungete l’aroma di vaniglia e mescolate il tutto. 

Versate metà del composto sulla base di biscotti tolta dal frigo quindi prendete il 

caffè e inumidite i savoiardi come fareste per un normale tiramisù e realizzate uno 

strato sopra la crema al mascarpone. Vi consiglio di metterli a raggera perchè così i 

bordi dei biscotti si vedranno nella cheesecake pronta, formando una decorazione 

tutta intorno.  Ricoprite i biscotti con la restante crema al mascarpone quindi livellate 

e riponete in frigorifero a compattare per almeno 3/4 ore. 

Una volta trascorso il tempo di riposo prendete la cheesecake dal frigorifero, 

toglietela dallo stampo e rimuovete delicatamente la cartaforno poi decoratela con 

abbondante cacao amaro. 

Riponete la cheesecake in frigorifero sino al momento di servire. 
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Cheesecake al limone e meringa 

 

Ingredienti per uno stampo da 24 cm: 

per la base 

 • 250 gr di biscotti digestive; 

 • 100 gr di burro; 

 • 1 cucchiaio di zucchero di canna; 

 • 1 cucchiaino di cannella 

per la crema 

 • 1 uovo intero + 2 tuorli; 

 • 250 gr di zucchero; 

 • 500 gr di formaggio spalmabile (tipo phladelphia); 

 • il succo e scorza grattugiata di 1 limone grande; 

 • 1 bustina di vanillina; 

 • 50 gr di farina 

 per la meringa all’italiana 

 • 80 ml acqua circa (l’importante è che lo zucchero sia coperto); 

 • 200 gr di zucchero; 

 • 2 albumi; 

 • 1 pizzico di sale. 
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Per la base sciogliete il burro in un pentolino o al microonde, tritate finemente i 

biscotti quindi uniteli al burro, aggiungete lo zucchero di canna e la cannella e 

amalgamate il tutto. Stendete il composto di biscotti sul fondo di uno stampo a 

cerniera da 22/24 cm precedentemente foderato con della carta forno formando una 

superficie compatta. Per questa operazione potrete aiutarvi con un cucchiaio o anche 

con il dorso della mano. Mettete lo stampo in frigo per 30 minuti per far compattare 

meglio il tutto. 

Per la crema amalgamate il formaggio con lo zucchero, aggiungete le uova (sia quello 

intero che i tuorli) e lavorate il composto con le fruste sino a che diventerà omogeneo 

e cremoso. A questo punto unite la scorza e il succo del limone, precedentemente 

filtrato, e infine la farina e la vanillina setacciate. Dopo aver amalgamato bene il tutto 

versate il composto sulla base di biscotti e cuocete in forno statico pre-riscaldato a 

180°C per circa 60 minuti. Se doveste accorgervi che la cheesecake si sta scurendo 

troppo copritela con un foglio di alluminio. Ovviamente verificate la cottura che da 

un forno all’altro potrà differire. Anche in questo caso potete utilizzare uno 

stuzzicadenti precisando che ovviamente non dovrà uscire asciutto come per una 

normale torta ma vi servirà per controllare che al centro la cheesecake rimanga 

morbida ma non liquida. A questo punto sfornatela e lasciatela raffreddare a 

temperatura ambiente dopodichè trasferitela in frigorifero per almeno 3/4 ore. Se non 

avete fretta però sarebbe sempre meglio lasciarla riposare in frigorifero per tutta la 

notte per farla compattare perfettamente. 

Per la meringa all’italiana mettete a bollire l’acqua con lo zucchero in un pentolino 

sino a che raggiungerà la temperatura di 121°C. Per questo passaggio dovrete armarvi 

di un termometro alimentare perchè farlo ad occhio sarebbe un pò problematico. Nel  

frattempo iniziate a montare leggermente gli albumi con un pizzico di sale quindi 

unite lo sciroppo di zucchero facendolo colare lungo la parete della ciotola e 

continuate a montare gli albumi sino a che saranno a neve ferma e lucida. A questo 

punto spalmate la meringa sulla superficie della cheesecake con una spatola o con 

una sac à poche quindi ponetela in forno con il grill alla massima potenza per un paio 

di minuti oppure utilizzate un cannello da cucina. 
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Cheesecake fredda al triplo cioccolato 

 

Ingredienti per 8/10 persone: 

per la base 

 • 200 gr di biscotti digestive; 

 • 100 ml di burro; 

 • 2 cucchiai di cacao amaro; 

 • 2 cucchiai di zucchero di canna 

per le creme al cioccolato 

 • 80 gr di cioccolato fondente; 

 • 80 gr di cioccolato bianco; 

 • 80 gr di cioccolato al latte; 

 • 3 x 250 gr di formaggio spalmabile (tipo philadelphia); 

 • 3 x 80 gr di mascarpone; 

 • 3 x 100 ml di panna vegetale già zuccherata; 

 • 3 x 4 gr (due fogli) di gelatina per dolci 

per la copertura 

 • cioccolato a scelta 
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Per prima cosa macinate i biscotti e amalgamateli con lo zucchero di canna, il cacao e 

il burro precedentemente fuso al microonde o in un pentolino. Versate il composto in 

uno stampo a cerniera di 24/26 cm (dipende se vi piaccia più o meno alta) foderato 

con della cartaforno e livellatelo con un cucchiaio o con il dorso della mano poi 

riponete in frigorifero per mezz’ora. 

Nel frattempo iniziate a preparare le tre creme al cioccolato… Potrete prepararle 

contemporaneamente lavorando tutti gli ingredienti insieme, ad eccezione dei tre 

cioccolati che aggiungerete alla fine, e poi dividere l’impasto in tre, oppure una per 

volta, cosa che vi consiglio per semplificarvi il lavoro specie se non siete molto 

pratici. 

Iniziate con il porre i tre tipi di cioccolato in tre diverse terrine e scioglieteli al 

microonde o a bagnomaria. Inoltre mettete ad ammollare i primi due fogli di gelatina 

in acqua fredda per una decina di minuti. Nel frattempo preparate la prima crema 

mischiando il formaggio spalmabile e il mascarpone quindi mettete la panna a 

scaldare sul fuoco (mi raccomando senza farla bollire!) e scioglieteci dentro la 

gelatina una volta ammorbidita. 

Mescolate sino a far sciogliere completamente la gelatina poi unite la panna ai 

formaggi, aiutandovi con una frusta per amalgamare bene il tutto, e per ultimo il 

cioccolato del primo strato, a vostra scelta fondente, bianco o al latte. 

Versate il composto sulla base di biscotti tolta dal frigo e riponete a compattare in 

freezer per una ventina di minuti in modo che sia sufficientemente soda da potervi 

versare lo strato successivo. 

Per completare la vostra cheesecake non dovrete fare altro che preparare i successivi 

due strati ripetendo le stesse operazioni ed aggiungendo un altro tipo di cioccolato. 

Una volta terminato riponete la vostra torta in frigorifero per almeno 4 ore. Nel caso 

non avesse ancora la consistenza desiderata potrete porla in freezer per una 

mezz’oretta prima di servirla. Per la decorazione potrete utilizzare dell’altro 

cioccolato fuso ed una sac à poche (come ho fatto io) oppure del cioccolato in 

scaglie. 
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Cheesecake alla cannella e salsa mou 

 

Ingredienti per uno stampo da 24 cm: 

 per la base 

 • 250 gr di biscotti digestive; 

 • 100 gr di burro; 

 • 1 cucchiaino di cannella; 

 • 1 cucchiaio di zucchero di canna 

 per l’impasto 

 • 3 uova; 

 • 200 gr di zucchero; 

 • 300 gr di formaggio spalmabile tipo philadelphia; 

 • 300 gr di mascarpone; 

 • 1 fiala di aroma alla vaniglia; 

 • 1 cucchiaino abbondante di cannella; 

 • 30 gr di amido di mais 

 per la guarnizione 

 • 150 gr di zucchero; 

 • 2 cucchiai di acqua; 

 • 150 ml di panna fresca. 
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Per la base di biscotto sciogliete il burro in un pentolino o al microonde. Tritate 

finemente i biscotti, unitevi il burro, lo zucchero di canna, la cannella e amalgamate. 

Stendete il composto di biscotti sul fondo di uno stampo a cerniera da 24 cm 

precedentemente foderato con della carta forno formando una superficie compatta. 

Per questa operazione potrete aiutarvi con un cucchiaio o anche con il dorso della 

mano. Mettete lo stampo in frigo per 30 minuti per far compattare meglio il tutto. 

Sbattete i tuorli delle uova con lo zucchero e continuate aggiungendo i formaggi, 

l’aroma di vaniglia e la cannella fino ad ottenere un composto liscio e cremoso. In 

ultimo unite la maizena setacciata e poi, delicatamente, gli albumi montati a neve con 

un pizzico di sale. Versate il composto sulla base di biscotti e cuocete la cheesecake 

in forno statico pre-riscaldato a 180° C per 40/50 minuti (per evitare che scurisca 

troppo potete coprirla con un foglio di alluminio) quindi sfornate e lasciate 

raffreddare su una gratella. Tenete presente che la cheesecake non deve cuocere 

troppo se no diventerà una normale torta perciò toglietela dal forno non appena 

perderà la consistenza liquida… Ve ne accorgerete muovendo leggermente la teglia. 

Una volta che la cheesecake sarà raffreddata riponetela in frigorifero almeno per 3 

ore anche se, come tutte le cheesecake sarebbe preferibile prepararla il giorno prima e 

lasciarla riposare in frigo per tutta la notte. 

Per la copertura iniziate preparando il caramello….mettete lo zucchero e i due 

cucchiai di acqua in un pentolino con il fondo spesso (che aiuta il calore a diffondersi 

in modo omogeneo) e lasciate che lo zucchero cominci a sciogliersi e scurirsi sui 

bordi. Il segreto per un caramello perfetto è di non mescolare assolutamente sino a 

che lo zucchero non abbia iniziato a sciogliersi altrimenti si rovinerà. Una volta che 

lo zucchero si sarà trasformato in delizioso caramello, togliete il composto dal fuoco, 

aggiungete la panna che avrete precedentemente scaldata (facendo attenzione agli 

schizzi!), rimettete sul fuoco e continuate a mescolare sino a che il composto non si 

sarà ristretto (circa 10/15 minuti). Fate raffreddare leggermente poi versate la salsa 

mou sulla cheesecake e rimettere in frigo sino al momento di servire. 
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Cheesecake alla Nutella e cioccolato bianco 

 

Ingredienti per 8/10 porzioni: 

per la base 

 • 250 gr di biscotti digestive; 

 • 100 gr di burro; 

 • 2 cucchiai di Nutella 

per l’impasto 

 • 3 uova; 

 • 200 gr di zucchero; 

 • 700 gr di formaggio spalmabile tipo Philadelphia; 

 • 1 bustina di vanillina; 

 • 200 gr di Nutella; 

 • 50 gr di farina (o maizena); 

 • 80 gr di cioccolato bianco grattugiato a scagliette 

per la guarnizione 

 • cioccolato bianco q.b.; 

 • Nutella q.b. 
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Per la base sciogliete il burro e la Nutella al microonde poi tritate finemente i biscotti 

utilizzando un robot da cucina. Se volete procedere a mano basterà  mettere i biscotti 

tra due fogli di cartaforno e schiacciarli ripetutamente con un mattarello o una 

bottiglia di vetro. Unite i biscotti triturati al burro e alla Nutella e amalgamate per 

bene quindi distribuite il composto sul fondo e sulle pareti di uno stampo a cerniera 

da 24 cm precedentemente foderato con della cartaforno formando una superficie 

compatta. Per questa operazione potrete aiutarvi con un cucchiaio o anche con il 

dorso della mano. Mettete lo stampo in frigo per 30 minuti per far compattare bene il 

tutto. 

Nel frattempo iniziate a lavorare con le fruste il formaggio spalmabile con le uova, lo 

zucchero e l’aroma di vaniglia quindi aggiungete la Nutella (se dovesse risultare 

troppo compatta ammorbiditela a bagnomaria oppure mettendola qualche secondo al 

microonde) e la farina setacciata e continuate a lavorare sino ad ottenere un composto 

liscio ed omogeneo. Per ultimo aggiungete il cioccolato bianco a scagliette e 

amalgamatelo all’impasto. Versate il composto sulla base di biscotti e cuocete la 

cheesecake in forno statico pre-riscaldato a 180° C per circa 45/50 minuti (per evitare 

che scurisca troppo potete coprirla con un foglio di alluminio) quindi sfornate e 

lasciate raffreddare. Tenete presente che la cheesecake non deve cuocere troppo se no 

diventerà una normale torta perciò toglietela dal forno non appena perderà la 

consistenza liquida… Ve ne accorgerete muovendo leggermente la teglia. 

Senza toglierla dallo stampo fate raffreddare completamente la cheesecake a 

temperatura ambiente poi riponetela in frigo per almeno 5/6 ore…. Io però vi 

consiglio di prepararla il giorno prima e lasciarla compattare in frigo per tutta la 

notte, così sarà veramente perfetta!  

Una volta raffreddata e compattata completamente potrete toglierla dallo stampo e 

procedere con la decorazione. Essendo una cheesecake già di per sè molto golosa io 

ho optato per una decorazione semplice sciogliendo il cioccolato bianco e la Nutella 

al microonde (o se preferite a bagnomaria) e facendo dei ghirigori con la sac à poche. 

Naturalmente se preferite potrete scegliere una copertura più ricca. 
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Cheesecake al limone 

 

Ingredienti per uno stampo da 24 cm: 

per la base 

 • 250 gr di biscotti digestive; 

 • 100 gr di burro 

per la crema al limone 

 • 3 uova; 

 • 250 gr di zucchero; 

 • 500 gr di formaggio spalmabile (tipo philadelphia); 

 • il succo di 1 limone; 

 • 30 gr di amido di mais 

per la gelatina al limone 

 • 100 ml di succo di limone; 

 • 200 ml di acqua; 

 • 60 gr di zucchero; 

 • 30 gr di amido di mais. 
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Per la base di biscotto sciogliete il burro in un pentolino o al microonde quindi tritate 

finemente i biscotti, uniteli al burro e amalgamate il tutto. Stendete il composto di 

biscotti sul fondo di uno stampo a cerniera da 24 cm precedentemente foderato con 

della carta forno formando una superficie compatta. Per questa operazione potrete 

aiutarvi con un cucchiaio o anche con il dorso della mano. Mettete lo stampo in frigo 

per 30 minuti per far compattare meglio il tutto. 

Nel frattempo preparate la crema sbattendo le uova con lo zucchero quindi 

aggiungete il formaggio spalmabile e continuate a lavorare sino ad ottenere un 

composto liscio e cremoso al quale unirete i il succo di limone, precedentemente 

filtrato, e l’amido di mais setacciato. 

Dopo aver amalgamato bene il tutto versate il composto sulla base di biscotti e 

cuocere il cheesecake in forno statico già caldo a 180° C per 40/50 minuti quindi 

sfornate e lasciate raffreddare. Tenete presente che la cheesecake non deve cuocere 

troppo se no diventerà una normale torta perciò toglietela dal forno non appena 

perderà la consistenza liquida… Ve ne accorgerete muovendo leggermente la teglia. 

Lasciate la torta a raffreddare fuori dal frigo e preparate la gelatina…. in un pentolino 

unite l’amido di mais al succo di limone e all’acqua quindi fate sobbollire sino a che 

il composto si addenserà (se volete farla di un bel colore giallo vivo aggiungete una 

goccia di colorante alimentare). Il gioco è fatto, la vostra gelatina al limone è pronta 

in 5 minuti. Non dovrete fare altro che spalmarla in modo omogeneo sulla vostra 

chieesecake e riporre in frigorifero. 

Come sempre vi consiglio di preparare la cheesecake il giorno prima o almeno la 

mattina per la sera in modo che compatti per bene, ma se proprio non potete fatela 

riposare in frigorifero per almeno 3/4 ore. 
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Cheesecake al caffè 

Ingredienti per 6/8 persone: 

per la base di biscotto 

 • 250 gr di biscotti digestive; 

 • 100 gr di burro fuso; 

 • 2 cucchiai di zucchero di canna; 

 • 1/2 tazzina di caffè 

per la crema al formaggio 

 • 400 gr di formaggio spalmabile (tipo philadelphia); 

 • 250 gr di mascarpone; 

 • 3 uova; 

 • 50 gr di farina; 

 • 250 gr di zucchero; 

 • 150 ml di caffè; 

 • 1 fialetta di aroma alla vaniglia 

per la copertura al caffè 

 • 200 ml di caffè; 

 • 50 ml di panna; 

 • 30 gr di zucchero; 

 • 6 gr di gelatina in fogli. 
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 Per prima cosa macinate i biscotti e amalgamateli con lo zucchero di canna, il burro 

precedentemente fuso al microonde e il caffè. Versate il composto in uno stampo a 

cerniera di 24 cm foderato con della carta forno e livellatelo con un cucchiaio o con il 

dorso della mano poi riponete in frigorifero per mezz’ora. 

Nel frattempo con una frusta sbattete le uova con lo zucchero sino ad ottenere un 

composto chiaro e spumoso quindi aggiungete, uno per volta, il formaggio spalmabile 

e il mascarpone e amalgamateli per bene al resto del composto. A questo punto potete 

aggiungere il caffè e la vaniglia e, per ultima, la farina setacciata continuando a 

lavorare sino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo che verserete sopra la base 

di biscotto. Infornate il dolce a 180° C per almeno 50 minuti in forno statito pre-

riscaldato. Vale sempre la regola che la cheesecake non deve cuocere troppo perciò 

anche se sembra un pò molle non preoccupatevi perchè si rapprenderà raffreddandosi. 

Considerate, però, che l’impasto risulta più liquido di quello di una cheesecake 

classica pertanto potrebbe volerci un pò di più, regolatevi in base alla consistenza e 

naturalmente al vostro forno. 

Sfornate la cheesecake e riponetela a raffreddare su una gratella quindi iniziate a 

preparare la copertura….Per prima cosa mettete i fogli di gelatina ad ammollare in 

una ciotola con dell’acqua fredda (mi raccomando di frigorifero!) per almeno 10 

minuti. Scaldate il caffè in un pentolino e scioglieteci dentro lo zucchero quindi 

aggiungete la panna e portate ad ebollizione. A questo punto abbassate la fiamma, 

unite la gelatina ben strizzata e mescolate bene per amalgamarla al composto avendo 

cura di non farlo più bollire. Continuate a mescolare a fiamma bassa per un pò quindi 

riponete la gelatina a raffreddare a temperatura ambiente. Una volta che la gelatina 

sarà raffreddata potete versarla sopra la cheesecake e riporre il tutto in frigorifero per 

almeno 3/4 ore ma, come per tutte le cheesecake, consiglio di preparare il dolce dalla 

sera prima perchè il risultato sarà decisamente migliore. 

Non appena la cheesecake sarà pronta potrete procedere a decorarla come più vi 

piace….io ho utilizzato della panna montata e delle scaglie di cioccolato e 

l’abbinamento con il caffè è delizioso. 
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Cheesecake al cioccolato 

Ingredienti per 8/10 persone: 

per la base 

 • 200 gr di biscotti digestive; 

 • qualche pezzetto di cioccolato ai cereali (o biscotti al cioccolato); 

 • 100 gr di burro; 

 • 2 cucchiai di zucchero di canna 

per l'impasto 

 • 250 gr di formaggio spalmabile tipo philadelphia; 

 • 250 gr di mascarpone; 

 • 200 gr di cioccolato fondente; 

 • 20 gr di cacao amaro; 

 • 200 gr di zucchero; 

 • 3 uova; 

 • 50 gr di amido di mais; 

 • 1/2 cucchiaino di lievito; 

 • 1 fialetta di aroma alla vaniglia. 

per la copertura 

 • cioccolato fondente q.b.; 

 • frutti di bosco (facoltativo). 
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Macinate i biscotti con il cioccolato con i cereali e amalgamateli con lo zucchero di 

canna e il burro precedentemente fuso al microonde. Versate il composto nello 

stampo foderato con della carta forno e livellatelo con un cucchiaio o con il dorso 

della mano poi riponete in frigorifero per mezz’ora. 

Nel frattempo con una frusta sbattete i rossi delle uova con lo zucchero e aggiungete 

il formaggio spalmabile e il mascarpone. 

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria e quando sarà intiepidito aggiungetelo al 

composto, amalgamate bene il tutto quindi aggiungete il cacao amaro. A questo punto 

unite la vaniglia, l'amido di mais e il lievito. A parte montate i bianchi con un pizzico 

di sale e unite anch’essi all’impasto. 

Infornate il dolce a 180° C per 60 minuti in forno statico preriscaldato. Tenete 

presente che la cheesecake non deve cuocere troppo se no diventerà una normale torta 

perciò toglietela dal forno non appena perderà la consistenza liquida... Ve ne 

accorgerete muovendo leggermente la teglia ;-) 

Lasciate raffreddare completamente la cheesecake poi riponete in frigo per almeno 3 

ore, ma l’ideale sarebbe prepararla dal giorno prima e farla riposare in frigo per tutta 

la notte.  

Quando la torta si sarà assentata potrete passare alla decorazione, nel mio caso ho 

utilizzato del cioccolato fuso e delle more ma ovviamente vi potrete sbizzarrire come 

preferite. 
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Mini cheesecakes cioccolato bianco e mirtilli 

 

Ingredienti per 12/14 porzioni: 

per la base 

 • 150 gr di biscotti digestive; 

 • 60 gr di burro; 

 • 1 cucchiaio di zucchero di canna; 

 • 1 cucchiaino di cannella 

per l’impasto 

 • 3 uova; 

 • 150 gr di zucchero; 

 • 500 gr di formaggio spalmabile tipo philadelphia; 

 • 1 fiale di aroma alla vaniglia; 

 • 1 cucchiaio di farina; 

 • 100 gr cioccolato bianco a scagliette 

per la guarnizione 

 • 120 gr di mirtilli; 

 • 30 gr di zucchero; 

 • succo di 1/2 di limone. 
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Per la base triturate i biscotti con il mixer insieme allo zucchero di canna e alla 

cannella quindi aggiungete il burro fuso. Adagiate una cucchiaiata di composto in 

ogni pirottino di carta che posizionerete all’interno di uno di alluminio (o nella teglia 

per muffins), compattatelo per bene con le dita poi mettete i pirottini in frigorifero per 

mezz’ora. 

Con le fruste montate le uova con lo zucchero fino a che diventeranno chiare e 

spumose quindi aggiungete il formaggio e l’aroma di vaniglia e continuate a lavorare 

per ottenere un composto liscio ed uniforme. 

Sempre mescolando incorporate la farina setacciata e per ultimo il cioccolato bianco 

a scagliette quindi prendete i pirottini dal frigorifero e versate il composto sulla base 

di biscotti (potete tranquillamente arrivare sino all’orlo). 

Infornate le mini cheesecakes e cuocete in forno statico pre-riscaldato a 180°C per 

30/35 minuti. Per verificare la cottura anche in questo caso potete fare la prova 

stecchino tenendo presente che non dovrà uscire asciutto come in una normale torta 

ma umido, l’importante è che l’impasto non sia ancora liquido! Lasciate raffreddare 

le mini cheesecake a temperatura ambiente poi eliminate i pirottini di alluminio e 

ponete in frigorifero a compattare per almeno 3 ore… però se preparate dal giorno 

prima saranno ancora meglio. 

Per la guarnizione mettete i mirtilli in un pentolino con lo zucchero ed il succo di 

limone e cuocete a fuoco basso per 5/10 minuti schiacciando un pò i frutti con la 

forchetta, poi lasciate raffreddare. 

Prima di servire le mini cheesecake eliminate il pirottino di carta con delicatezza (se 

le avrete fatte riposare per bene in frigorifero non dovrebbero esserci problemi) e 

cospargetele con la salsa ai mirtilli. 

Se preferite potrete anche servirle con il pirottino come se fossero dei cupcakes. 
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Mini cheesecakes alla fragola senza cottura 

 

Ingredienti per 4 porzioni: 

per la base 

 • 150 gr di biscotti digestive; 

 • 50 gr di burro; 

 • 1 cucchiaino di zucchero di canna 

per la crema 

 • 100 gr di fragole; 

 • 50 gr di zucchero a velo; 

 • 250 gr di formaggio spalmabile tipo Philadelphia; 

 • 200 ml di panna; 

 • 4 fogli di colla di pesce (8 gr) 

per il top 

 • 150 gr di fragole; 

 • 2 cucchiai di zucchero semolato; 

 • succo di 1 limone. 
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Per la base triturate i biscotti con il mixer quindi aggiungete il burro fuso e lo 

zucchero di canna. Dividete il composto in quattro coppette e compattatelo poi 

mettete le coppette in frigorifero per mezz’ora. 

Per la crema iniziate mettendo la gelatina ad ammollare in acqua fredda per una 

decina di minuti. Nel frattempo frullate le fragole con lo zucchero a velo quindi 

unitele al formaggio lavorato con la forchetta e amalgamate bene il tutto. 

Scaldate la panna in un pentolino senza portarla ad ebollizione quindi unite la 

gelatina ormai ammollata e mescolate con una frusta per farla sciogliere 

completamente. 

Unite la panna alla crema al formaggio e fragole passandola con un colino per 

eliminare possibili residui di gelatina, prendete le coppette dal frigorifero e versateci 

il composto. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente poi chiudetele con della 

pellicola e riponetele in frigorifero per almeno 2/3 ore per farle solidificare 

completamente. 

Nel frattempo preparate la copertura unendo le fragole tagliate a pezzetti allo 

zucchero e al succo di limone. 

Portate ad ebollizione e fate cuocere per 5 minuti o comunque sino a che il composto 

diventerà sciropposo e le fragole si saranno sfaldate. 

Fate raffreddare la salsa quindi ricoprite le cheesecakes con una generosa e golosa 

cucchiaiata. 
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Mini cheesecakes al ginseng senza cottura 

 

Ingredienti per 10/12 porzioni: 

 per la base 

 • 150 gr di biscotti digestive; 

 • 80 gr di burro; 

 • 1 cucchiaino di zucchero di canna; 

 • 1/2 cucchiaino di cannella 

 per la crema 

 • 250 gr di formaggio spalmabile tipo Philadelphia; 

 • 300 ml di panna; 

 • 50 gr di zucchero a velo; 

 • 3 fogli di gelatina (cd. colla di pesce); 

 • 40 gr di preparato al ginseng 

 per la copertura (ganache) 

 • 100 gr di cioccolato fondente; 

 • 50 ml di panna; 

 • scagliette di cioccolato fondente q.b. 
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Per la base triturate i biscotti con lo zucchero di canna e la cannella quindi unite  il 

burro sciolto al microonde e mescolate il tutto sino ad ottenere un composto uniforme 

che dividerete nei pirottini di carta posizionati all’interno di quelli in alluminio (o in 

alternativa in una teglia da muffins). Compattate per bene la base aiutandovi con un 

cucchiaio o con le dita e mettete in frigorifero a riposare per una mezz’oretta. 

Ora preparate la crema al ginseng…..scaldate 100 ml di panna in un pentolino, unite 

il preparato al ginseng e mescolate per bene con una frusta in modo da scioglierlo 

perfettamente ed eliminare tutti i grumi. Ora aggiungete la restante panna e saldate il 

composto senza farlo bollire. 

Strizzate la gelatina che avrete precedentemente ammollato in acqua fredda e unitela 

alla panna poi mescolate con una frusta per farla sciogliere completamente. 

In una ciotola ammorbidite il formaggio spalmabile lavorandolo con lo zucchero a 

velo quindi aggiungete il composto di panna e ginseng passandolo con un colino per 

eliminare eventuali residui di gelatina. Prendete i pirottini dal frigorifero e aiutandovi 

con un mescolo distribuiteci sopra il composto quindi riponeteli nuovamente in frigo 

per almeno 2/3 ore. 

Per la copertura sciogliete a bagnomaria il cioccolato insieme alla panna quindi 

lasciate raffreddare leggermente. Prendete le mini cheesecakes, ormai rapprese, dal 

frigorifero e cospargetele con una cucchiaiata di ganache al cioccolato quindi 

riponete in frigorifero per una mezz’oretta. 

Prima di servire rimuovete delicatamente il pirottino di carta e spolverate con qualche 

scaglietta di cioccolato fondente. 
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Mini cheesecakes fredde al riso soffiato 

 

Ingredienti per 10 porzioni: 

 

per la base e la decorazione 

 • 150 gr di riso soffiato; 

 • 100 gr di cioccolato fondente o al latte; 

 • 20 gr di burro. 

per la crema 

 • 300 gr di formaggio spalmabile tipo Philadelphia; 

 • 150 ml di panna; 

 • 50 gr di zucchero a velo; 

 • 2 fogli di colla di pesce. 

  

 

Per prima cosa mettete a sciogliere il cioccolato a bagnomaria (o al microonde) 

insieme al burro poi lasciatelo intiepidire. Nel frattempo preparate i pirottini di 

alluminio ricoprendoli con uno strato di pellicola che renderà semplice l’estrazione 

delle mini cheesecakes (in alternativa potete utilizzare direttamente quelli al silicone). 
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A questo punto unite il riso soffiato al cioccolato e mescolate per bene quindi 

mettetene da parte 1/3 che vi servirà per la decorazione. Mettete quindi una 

cucchiaiata di riso al cioccolato i ciascun pirottino, compattate aiutandovi con il dorso 

del cucchiaio o le dita e riponete in frigorifero per una ventina di minuti in modo che 

il cioccolato si rapprenda e la base diventi solida. 

Nel frattempo mettete ad ammollare la colla di pesce in acqua fredda (basteranno una 

decina di minuti) e montate 100 ml di panna, che deve risultare morbida ma non a 

neve ferma. Ammorbidite il formaggio spalmabile con un cucchiaio e unite lo 

zucchero a velo, poi incorporate delicatamente la panna. 

Scaldate leggermente la restante panna in un pentolino e unite la gelatina ormai 

ammollata mescolando con una frusta per farla sciogliere completamente. Ora 

aggiungete la panna con la gelatina alla crema al formaggio e amalgamate per bene il 

composto, che dovrebbe risultare piuttosto sodo. 

Prendete i pirottini dal frigorifero e distribuiteci il composto quindi utilizzate il riso 

soffiato precedentemente messo da parte per realizzate delle decorazioni da mettere 

sopra le cheesecakes, che riporrete a compattarsi in frigo per 2/3 ore. 

Una precisazione: se il composto dovesse risultare troppo liquido (magari avete 

montato troppo poco la panna o quella mista alla colla di pesce era troppo calda) non 

preoccupatevi perchè si dovrebbe rapprendere dopo il passaggio in frigorifero. In 

questo caso farete le decorazioni col riso soffiato al cioccolato solo dopo che le 

cheesecakes si saranno rapprese. 

Una volta compattate togliete le cheesecake dal frigorifero, estraetele delicatamente 

dal pirottino eliminando la pellicola e presentatele con dei pirottini di carta o 

direttamente nei piattini. 
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Mini cheesecakes alla ciliegia senza cottura 

 

Ingredienti per 12 porzioni: 

per la base 

 • 150 gr di biscotti digestive; 

 • 80 gr di burro; 

 • 1 cucchiaino di zucchero di canna 

per la crema 

 • 450 gr di formaggio spalmabile tipo Philadelphia; 

 • 50 ml di panna; 

 • 50 gr di zucchero a velo; 

 • 1 fialetta di aroma alla vaniglia; 

 • 3 fogli di colla di pesce; 

 • 200 gr di ciliegie 

per la copertura 

 • 150 gr di ciliegie; 

 • 30 gr di zucchero; 

 • 1/2 limone. 
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Per la base iniziate triturando i biscotti con il robot da cucina. Sciogliete il burro al 

microonde (o in un pentolino) e aggiungetelo ai biscotti quindi unite lo zucchero di 

canna e mescolate il tutto sino ad ottenere un composto uniforme che dividerete nei 

pirottini di carta posizionati all’interno di quelli in alluminio (o in alternativa in una 

teglia da muffins). Compattate per bene la base aiutandovi con un cucchiaio o con le 

dita e mettete in frigorifero a riposare per una mezz’oretta. 

Per la crema ammorbidite il formaggio spalmabile con un cucchiaio incorporando lo 

zucchero a velo setacciato e la fiala di vaniglia. Nel frattempo mettete ad ammollare 

la gelatina in acqua fredda per una decina di minuti. 

Una volta che la gelatina si sarà ammorbidita strizzatela per bene e fatela sciogliere 

nella panna calda ma non bollente. 

Unite la panna alla crema al formaggio passandola con un colino per eliminare 

possibili residui di gelatina e amalgamate bene il tutto quindi unite le ciliegie 

denocciolate e tagliate a pezzetti. Prendete i pirottini dal frigorifero e distribuiteci 

sopra il composto quindi riponeteli nuovamente in frigo per almeno un paio d’ore o 

comunque sino a che la crema si sarà rappresa. 

Nel frattempo preparate la copertura mettendo in un pentolino le restanti ciliegie 

tagliate a pezzetti con lo zucchero e il succo di limone. Portate ad ebollizione e fate 

cuocere per 5 minuti o comunque sino a che il composto diventerà sciropposo e le 

ciliegie si saranno leggermente sfaldate. 

Fate raffreddare la salsa e nel frattempo togliete le mini cheesecakes dai pirottini di 

alluminio ed eliminate anche quelli di carta (per presentarle potrete metterne dei 

nuovi leggermente aperti a fiore, come ho fatto io) quindi ricoprite le mini 

cheesecakes con una generosa e golosa cucchiaiata di salsa alla ciliegia. 
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Mini cheesecakes cocco e cioccolato senza cottura 

 

Ingredienti per 8 porzioni: 

 per la base 

 • 150 gr di biscotti digestive; 

 • 80 gr di burro; 

 • 1 cucchiaino di zucchero di canna; 

 • 2 cucchiai di cacao amaro 

 per la crema 

 • 250 gr di formaggio spalmabile tipo Philadelphia; 

 • 250 ml di panna; 

 • 50 gr di zucchero a velo; 

 • 1 fialetta di aroma alla vaniglia; 

 • 3 fogli di colla di pesce; 

 • 3 cucchiai di cocco rapè; 

 • scaglie cioccolato fondente q.b. 

 per la ganache 

 • 100 gr di cioccolato fondente; 

 • 100 gr di panna; 

 • cocco rapè q.b. 
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Per la base triturate i biscotti con il mixer e unite lo zucchero di canna e il cacao 

amaro. Sciogliete il burro al microonde, aggiungetelo ai biscotti e mischiate sino ad 

ottenere un composto uniforme che dividerete nei pirottini di carta posizionati 

all’interno di quelli in alluminio (o in alternativa in una teglia da muffins). 

Compattate per bene la base aiutandovi con un cucchiaio o con le dita e mettete in 

frigorifero a riposare mentre preparate la crema. 

Per la crema iniziate mettendo la gelatina ad ammollare in acqua fredda per una 

decina di minuti…. Nel frattempo ammorbidite il formaggio spalmabile con un 

cucchiaio, unite lo zucchero a velo setacciato e la fiala di vaniglia quindi aggiungete 

il cocco rapè e amalgamate il composto. 

Scaldate la panna in un pentolino senza portarla ad ebollizione quindi unite la 

gelatina ormai ammollata e mescolate con una frusta per farla sciogliere 

completamente. 

Unite la panna alla crema al formaggio passandola con un colino per eliminare 

possibili residui di gelatina poi aggiungete le scagliette di cioccolato. Prendete i 

pirottini dal frigorifero e aiutandovi con un mescolo distribuiteci il composto quindi 

riponeteli nuovamente in frigo per almeno 2/3 ore. 

Nel frattempo preparate la ganache scaldando la panna in un pentolino e unendo il 

cioccolato. Con una frusta mescolate e vedrete che il cioccolato si scioglierà senza 

problemi. 

Fate raffreddare la ganache a temperatura ambiente e quando le cheesecakes avranno 

iniziato a rapprendersi versatecene sopra una cucchiaiata e spolverate con dell’altro 

cocco rapè. Riponete in frigorifero per far rapprendere la ganache e comunque sino a 

quando servirete. 
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Cheesecake natalizia al pan di zenzero 

 

Ingredienti per 8/10 persone: 

per la base 

 •  250 gr di biscotti digestive; 
 • 120 gr di burro; 
 • 1 cucchiaino di cannella; 
 • un pizzico di zenzero in polvere; 
 • 1 cucchiaino di zucchero di canna 

per l’impasto 

 • 3 uova; 
 • 150 gr di zucchero; 
 • 400 gr di formaggio spalmabile tipo philadelphia; 
 • 250 gr di mascarpone; 
 • 1 cucchiaino abbondante di cannella; 
 • 1/2 cucchiaino di zenzero in polvere; 
 • un pizzico di noce moscata; 
 • 1 fiala di aroma alla vaniglia; 
 • un pizzico di sale; 
 • 30 gr di maizena o farina 

per la guarnizione 

 • 150 gr di zucchero; 
 • 2 cucchiai di acqua; 
 • 150 ml di panna fresca 
 • qualche biscotto al pan di zenzero. 
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Per la base sciogliete il burro in un pentolino o al microonde. Tritate finemente i 

biscotti, unitevi il burro, lo zucchero di canna, la cannella, lo zenzero e amalgamate. 

Stendete il composto di biscotti sul fondo di uno stampo a cerniera da 24 cm 

(precedentemente foderato con della carta forno) formando una superficie compatta. 

Per questa operazione potrete aiutarvi con un cucchiaio o anche con il dorso della 

mano. Mettete lo stampo in frigo per 30 minuti per far compattare meglio il tutto. 

Mentre la base è in frigorifero sbattete le uova con lo zucchero e un pizzico di sale 

finchè diventeranno belle chiare e spumose quindi aggiungete i formaggi. 

Amalgamate bene il tutto poi unite la cannella, lo zenzero, la noce moscata e la 

vaniglia. Per ultimo aggiungete la maizena (o la farina) setacciata e continuate a 

lavorare sino ad ottenere un composto liscio e uniforme. 

Ora versate l’impasto sulla base di biscotti e cuocete la cheesecake in forno statico 

pre-riscaldato a 180° C per circa 50/60 minuti (per evitare che scurisca troppo potete 

coprirla con un foglio di alluminio) quindi sfornate e lasciate raffreddare senza 

toglierla dalla teglia. Tenete presente che la cheesecake non deve cuocere troppo se 

no diventerà una normale torta perciò toglietela dal forno non appena perderà la 

consistenza liquida. Ve ne accorgerete muovendo un pò la teglia (e ottenendo un 

movimento leggermente traballante al centro) oppure, per i meno esperti, quando 

inserendo lo stuzzicadenti uscirà umido ma non completamente bagnato. 

Una volta che la cheesecake sarà raffreddata riponetela in frigorifero almeno per 5/6 

ore anche se, come tutte le cheesecake sarebbe preferibile prepararla il giorno prima e 

lasciarla riposare in frigo per tutta la notte. 

Preparate la salsa mou mettendo lo zucchero e i due cucchiai di acqua in un pentolino 

con il fondo spesso (che aiuta il calore a diffondersi in modo omogeneo) e lasciate 

che lo zucchero cominci a sciogliersi e scurirsi sui bordi. Il segreto per un caramello 

perfetto è di non mescolare assolutamente sino a che lo zucchero non abbia iniziato a 

sciogliersi altrimenti si cristallizzerà!!! 
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Una volta che lo zucchero si sarà trasformato in delizioso caramello, togliete il 

composto dal fuoco, aggiungete la panna che avrete precedentemente scaldato 

(facendo attenzione agli schizzi!), rimettete sul fuoco e continuate a mescolare sino a 

che il composto si sarà ristretto (circa 10/15 minuti). Fate raffreddare la salsa mou 

sino a temperatura ambiente. 

Una volta che la cheesecake si sarà completamente compattata potrete toglierla dallo 

stampo a cerniera e posizionarla nel piatto da portata. Cospargete la vostra 

Cheesecake natalizia al pan di zenzero con abbondante salsa mou e se volete 

completate con qualche goloso biscottino. 

 Il gioco è fatto..... siete pronti per portare in tavola il Natale! 
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Cheesecake fredda al cioccolato bianco e caffè 

 

Ingredienti per 8/10 persone: 

per la base 

 • 200 gr di biscotti digestive; 
 • 100 ml di burro; 
 • 1/2 cucchiaino di cannella; 
 • 2 cucchiaini di zucchero di canna 

 

per la crema al formaggio 

 • 500 gr di formaggio spalmabile (tipo Philadelphia); 
 • 250 gr di mascarpone; 
 • 350 ml di panna vegetale già zuccherata (250 ml montata + 100 ml liquida); 
 • 3 fogli x 2 di gelatina per dolci; 
 • 100 gr di cioccolato bianco; 
 • 2 tazzine di caffè; 
 • 50 gr di zucchero a velo (per la crema al caffè) 

 

per la copertura 

 • 150 ml di panna vegetale già zuccherata; 
 • 1 tazzina di caffè; 
 • cacao amaro q.b. 
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Per la base sciogliete il burro in un pentolino o al microonde. Tritate finemente i 

biscotti, unitevi il burro, lo zucchero di canna e la cannella e amalgamate bene il 

tutto. Aiutandovi con un cucchiaio, o anche con il dorso della mano, stendete il 

composto di biscotti sul fondo di uno stampo a cerniera da 24 cm, precedentemente 

foderato con della cartaforno, formando una superficie compatta. Mettete lo stampo 

in frigo per 30 minuti per far rapprendere meglio la base. 

 

Nel frattempo iniziate a preparare la crema lavorando i formaggi con un cucchiaio di 

legno o con la planetaria in modo da ammorbidirli. In un altro contenitore montate 

250 ml di panna. Io ho scelto quella vegetale perchè non smonta e per le torte fredde 

è l’ideale ma se volete potete scegliere quella classica (in questo caso aggiungete 

all’impasto 100/150 gr di zucchero a velo). Mescolate delicatamente formaggi e 

panna quindi dividete l’impasto in due parti uguali. Nella parte di impasto che 

utilizzerete per lo strato al caffè aggiungete 50 gr di zucchero perchè, ovviamente, il 

caffè lo renderà più amaro. Per il primo strato mettete ad ammollare i primi tre fogli 

di gelatina in acqua fredda per una decina di minuti e sciogliete il cioccolato bianco al 

microonde o a bagnomaria. Aggiungete 50 ml di panna tiepida al cioccolato e 

scioglieteci dentro la gelatina una volta ammorbidita e ben strizzata. Fatela sciogliere 

completamente, per evitare la formazione di grumi, poi unite il cioccolato bianco alla 

crema al formaggio. Mescolate bene il tutto quindi prendete la tortiera dal frigorifero 

e versate l’impasto sulla base di biscotti. Riponete la teglia in freezer per 10/15 

minuti. 

 

Nel frattempo preparate lo strato al caffè seguendo gli stessi passaggi…. scaldate il 

caffè e aggiungete la panna liquida quindi unite la gelatina ammorbidita e bel 

strizzata. Unite il caffè alla crema al formaggio e amalgamatelo all’impasto quindi 

prendete la teglia dal freezer e, dopo aver verificato che il primo strato si sia 

solidificato a sufficienza (altrimenti lasciatelo altri 10 minuti), versate lo strato al 

caffè su quella al cioccolato bianco. A questo punto potrete riporre la teglia in 

frigorifero almeno per 4/5 ore in modo che si compatti per bene (se la lascerete tutta  
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la notte meglio ancora ). Se, invece, avete fretta potrete far compattare la cheesecake 

in freezer. 

Una volta rappresa potrete togliere la cheesecake dalla tortiera e, delicatamente, 

liberarla dalla cartaforno. Per la decorazione io ho scelto la panna montata al caffè 

che è molto semplice e veloce da preparare. Vi basterà montare la panna (in questo 

caso già zuccherata) con una tazzina di caffè, trasferirla in una sac à poche con 

beccuccio rigato e decorare la cheesecake a vostro piacimento. 

Conservate la Cheesecake fredda al cioccolato bianco e caffè in frigorifero e 

toglietela 10 minuti prima di servire. 
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Halloween Cheesecake alla zucca 

 

Ingredienti per 8/10 persone: 

per la base 

 •  250 gr di biscotti digestive; 
 • 120 gr di burro; 
 • 1 cucchiaino di cannella; 
 • 1 cucchiaio di zucchero di canna 

per l’impasto 

 • 3 uova; 
 • 150 gr di zucchero; 
 • 350 gr di zucca; 
 • 600 gr di formaggio spalmabile tipo philadelphia; 
 • 1 cucchiaino abbondante di cannella; 
 • 1/2 cucchiaino di zenzero in polvere; 
 • un pizzico di noce moscata; 
 • 1 bustina di vanillina; 
 • un pizzico di sale; 
 • 30 gr di maizena o farina 

per la guarnizione 

 • 80 gr di cioccolato fondente; 
 • una noce di burro. 
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Preparate la zucca tagliandola a pezzetti e cuocendola fino a che diventerà morbida. 
Potrete bollirla per una decina di minuti oppure utilizzare il microonde cuocendo la 
zucca per un paio di minuti alla massima potenza in un contenitore apposito o in un 
piatto coperto con della pellicola. In questo modo è come se la zucca si lessasse e 
basterà passarla al mixer ad immersione o semplicemente schiacciarla con una 
forchetta per ottenere la purea. 

Per la base sciogliete il burro in un pentolino o al microonde. Tritate finemente i 
biscotti, unitevi il burro, lo zucchero di canna, la cannella e amalgamate. Stendete il 
composto di biscotti sul fondo di uno stampo a cerniera da 24 cm precedentemente 
foderato con della cartaforno formando una superficie compatta. Per questa 
operazione potrete aiutarvi con un cucchiaio o anche con il dorso della mano. Mettete 
lo stampo in frigo per 30 minuti per far compattare meglio il tutto. 

Mentre la base è in frigorifero sbattete le uova con lo zucchero e un pizzico di sale 
finchè diventeranno belle chiare e spumose quindi aggiungete il formaggio 
spalmabile e la purea di zucca. Amalgamate bene il tutto poi unite la cannella, lo 
zenzero, la noce moscata e la vanillina. Per ultimo aggiungete la maizena (o la farina) 
setacciata e continuate a lavorare sino ad ottenere un composto liscio e uniforme.  

Ora versate l’impasto sulla base di biscotti e cuocete la cheesecake in forno statico 
pre-riscaldato a 180° C per circa 50/60 minuti (per evitare che scurisca troppo potete 
coprirla con un foglio di alluminio) quindi sfornate e lasciate raffreddare senza 
toglierla dalla teglia. Tenete presente che la cheesecake non deve cuocere troppo se 
no diventerà una normale torta perciò toglietela dal forno non appena perderà la 
consistenza liquida … Ve ne accorgerete muovendo un pò la teglia (e ottenendo un 
movimento leggermente traballante al centro) oppure, per i meno esperti, quando 
inserendo lo stuzzicadenti uscirà umido ma non completamente bagnato. 

Una volta che la cheesecake sarà raffreddata riponetela in frigorifero almeno per 5/6 
ore anche se, come tutte le cheesecake sarebbe preferibile prepararla il giorno prima e 
lasciarla riposare in frigo per tutta la notte. Una volta che la cheesecake si sarà 
completamente compattata potrete toglierla dallo stampo a cerniera e posizionarla nel 
piatto da portata. 

Per la decorazione sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria (o al microonde) 
con una noce di burro quindi trasferitelo in una sac à poche o, se l’avete, in una penna 
per decorazione. Realizzare la ragnatela è molto semplice e divertente….basterà 
disegnare dei raggi con un centro leggermente spostato da un lato e poi unirli con 
degli archi. Il mio ragnetto non è dei migliori ma come si dice in questi casi 
l’importante è provarci! 

 

 


