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CHEESECAKE  
AI LAMPONI 

a cura di Ernst Knam  

Foto di Francesco Mion

UN DOLCE DALLE ORIGINI ANGLOSASSONI  
CHE ORMAI È PIENAMENTE ENTRATO NEL NOVERO  

DEI DESSERT CONSUMATI ABITUALMENTE  
ANCHE NEL BELPAESE. LA SEMPLICITÀ DELLA PASTA 

FROLLA INTEGRALE CONTRASTA PIACEVOLMENTE  
CON LA DOLCE MORBIDEZZA DELLA CREMA  

ED È IN LINEA CON L’ORIENTAMENTO SALUTISTICO 
CHE PREDILIGE L’UTILIZZO DI FARINE NON RAFFINATE
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FROLLA INTEGRALE   
 
burro                                                               150 g 
zucchero semolato                                          150 g 
uovo                                                                      1 
vaniglia                                                               1 g 
cannella                                                             2 g 
lievito in polvere                                                6 g 
farina 00                                                         150 g  
farina integrale                                               150 g  
sale                                                                    q.b. 
 
Lavorare bene a mano, con l’aiuto eventualmente 
di una spatola, il burro tagliato a pezzetti insieme 
allo zucchero, quindi aggiungere l’uovo, il sale, la 
cannella e un pizzico di vaniglia. Impastare fino a 
ottenere un composto omogeneo. Unire il lievito e 
le farine setacciati insieme, quindi lavorare bene il 
tutto fino a ottenere un impasto omogeneo e com-
patto. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola 
trasparente e lasciarla riposare in frigorifero per 
circa due ore prima di utilizzarla. Stendere la frolla 
a 3 mm e foderare uno stampo imburrato. 

- Frolla integrale 
- Crema al formaggio 
- Purea di lamponi

COMPOSIZIONE
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PUREA DI LAMPONI   
 
purea di lamponi                                            100 g  
foglio gelatina                                                       1 
 
Scaldare a parte la purea di lamponi, sciogliere la 
gelatina idratata e poi unirla alla purea. Spalmare 
il composto sulla superficie della torta, quindi 
porre in frigorifero a raffreddare. Rifinire con lam-
poni freschi.

CREMA  

AL FORMAGGIO   
 
formaggio fresco spalmabile                          120 g  
ricotta                                                              90 g  
zucchero                                                           60 g  
panna                                                               45 g  
yogurt                                                               12 g  
uova                                                                      2  
arancia (buccia)                                                  1/2  
bacca vaniglia                                                        1 
amido di mais                                                    6 g  
sale                                                                    2 g 
                                                                                
Impastare con la frusta la ricotta, il formaggio fre-
sco spalmabile, lo yogurt, lo zucchero e la panna. 
Quando il composto è omogeneo, aggiungere le 
uova e gli aromi. Farcire la frolla integrale con la 
massa ottenuta sino a 3/4 della tortiera e poi cuo-
cere a 140°C per circa 60 minuti. Lasciare raffred-
dare, togliere dallo stampo e procedere con la 
decorazione.


