
Cheese cake alla fragola

Quello che vi proporrò quest’oggi è il dolce in assoluto preferito dalla mia famelica famiglia, abituata, anzi 
stimolata, di continuo a mangiare sempre cibo vario, a gustare dolci preparati  dalla sottoscritta di tutti i  
generi e, soprattutto,a casa mia è consuetudine che non rimanga mai niente per l’indomani, figuriamoci per
un  eventuale ospite. Un dolce facile, ma un po’ calorico, per usare un eufemismo, ma le cose buone, si sa, 
fanno ingrassare; quindi preparate questo dolce estivo, mangiatelo senza sensi di colpa e magari la sera, 
invece di cenare con il polpettone o il gatò di patate o quant’altro, andrete a letto leggeri, con una 
insalatina, un frutto ed un bel bicchierone d’acqua, ma paghi di avere gustato una vera delizia e di avere 
toccato il paradiso con un dito e di essere ritornati sulla terra, ma solo a porzione ultimata.

Serve una teglia rotonda dal diametro di cm 24, meglio se con cerniera.

Per la base: n. 3 blister di biscotti oro saiwa, perchè sono meno calorici, si possono usare anche le digestive 
ed i frollini, sono più gustosi,  ma, ahinoi, la bilancia ne risente! Un panetto da gr 250 di burro o margarina. 



Preparazione della base: frullare i biscotti fino a che diventi una sorta di farina, fare sciogliere tutto il burro 
in un pentolino,  appena è sciolto versarlo in un contenitore capiente dove precedentemente avete 
trasferito la farina di biscotti, mescolare il tutto e trasferirlo in una teglia su cui alla base avrete predisposto 
la carta forno. Con un cucchiaio di legno livellare e schiacciare bene nel fondo il composto affinchè aderisca 
e si compatti. Trasferire in forno e fare cuocere per circa venti minuti a 180°. Una volta preparata la base 
della torta farla raffreddare e preparare la farcia.

Occorrente: gr. 200 ricotta(non metto il philadelphia come la maggior parte delle persone perché mi piace 
di più con la ricotta), gr. 150 panna vegetale da montare, gr 150 zucchero, una vaschetta di fragole.

Montare la panna e riporla in frigo; amalgamare la ricotta con lo zucchero quindi incorporare il tutto nella 
ciotola con la panna già montata e mescolare il tutto con la frusta. A questo punto il composto è pronto, con
la marisa, una spatola, versare il composto ottenuto sulla base che precedentemente e con cura avrete 
trasferito su un piatto da torta. Livellare con la marisa e rendere liscia la superficie. Lavare ed asciugare le 
fragole, se sono grandi tagliarle e disporle sulla crema e fate la composizione che più vi piace. La 
Cheesecake è pronta.         
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