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Cheesecake in barattolo 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

15 min 

COTTURA 

1 ora 

TEMPO TOTALE 

1 ora 15 min  

200 g di formaggio fresco spalmabile 
90 g di panna acida 
75 g di zucchero + 2 cucchiai 
10 fragole 
2 biscotti tipo Digestive 
2 cucchiai di succo di limone 
un uovo 
un cucchiaio di burro fuso 
un pizzico di cannella (facoltativa) 
estratto di vaniglia (o aroma) 

 

DOLCI E DESSERT 

Sbriciolare i biscotti in una tazza, unire un cucchiaino di zucchero e un pizzico di cannella, 
aggiungere il burro fuso e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo, simile alla sabbia 
umida. Distribuire i biscotti nei due vasi e premerli approssimativamente con un cucchiaino. 
 
In una ciotola, sbattere l'uovo con lo zucchero, quindi unire il formaggio fresco e amalgamare, 
anche semplicemente con una forchetta, fino ad ottenere un composto omogeneo. Incorporare un 
cucchiaio di succo di limone, mescolare bene e trasferire il composto nei vasi. 
Trasferire i vasi in una pentola, versare l'acqua fino a superare il livello della crema, quindi portare ad 
ebollizione lasciando cuocere per circa 30-40 minuti. 
 
Nel frattempo, in una ciotola, mescolare la panna acida con un cucchiaio di zucchero e la vaniglia; 
versarla nei vasi, sopra alla crema al formaggio, e proseguire la cottura per altri 20 minuti circa. A 
cottura ultimata, fare intiepidire nella pentola per circa 30 minuti, quindi estrarre i vasi e far intiepidire 
a temperatura ambiente. 
 
Lavare e mondare le fragole, quindi trasferirle in un pentolino con un cucchiaino di zucchero, un 
cucchiaio di succo di limone e far cuocere fino a che le fragole non risulteranno tenere 
(approssimativamente 5-10 minuti). Versare il composto di fragole nei vasi, quindi chiudere con il 
coperchio; far intiepidire a temperatura ambiente e poi spostare in frigorifero per il rassodamento 
per almeno 2 ore, meglio se di più. 

procedimento 
2 porzioni 


