


Frolla per fondo 

cheesecake

106 g di zucchero
136 g di burro
2,2 g di sale
4,5 g di buccia d’arancia
32 g di uova
182 g di farina senza glutine
16 g di fecola di patate
2 g  di lievito chimico
41 g di farina di mandorle
521,7g  totale di frolla in grammi

Fondo cheesecake

330 g di frolla per fondo cotta
90 g di burro fuso
420 g totale per 2 anelli

Massa cheesecake 

all’italiana

71 g di tuorlo
138 g di mascarpone
110 g di ricotta
55 g di yogurt intero
107 g  di albume 
91 g di zucchero
90 g  di fecola
662 g totale per 2 anelli in grammi

 

Fondo cheesecake
Per ottenere 330 g di frolla cotta disporre in forno almeno 390/400 
g di frolla cruda; una volta cotta e scesa almeno a 35/40° C unirvi 
il burro fuso e sbriciolarla assieme con le mani o con lo scudo in 
planetaria. Distribuire poi il prodotto ottenuto negli anelli d’acciaio 
diametro 22 cm, altezza 5 cm poggiati su carta forno e foderati essi 
stessi con una striscia di carta forno (passare un dito bagnato d’olio 
sulla parete interna dell’anello per far aderire la striscia di carta da 
forno all’anello) Livellare bene il composto pressando leggermente 
con le dita.

Massa cheesecake all’italiana
Montare gli albumi con lo zucchero e mettere da parte a 4°C. 
Poi unire in planetaria i tuorli con il mascarpone, la ricotta e lo yogurt 
e con la frusta far girare fino ad ottenere una massa sostenuta 
e ferma. Aggiungervi la fecola setacciata ed incorporarla bene 
sempre con la frusta a media velocità. A questo punto unire i due 
composti velocemente nella bastardella con un leccapadelle o marisa 
con movimento dal basso verso l’alto cercando di amalgamarli al 
meglio senza pregiudicare la leggerezza. Sistemare negli anelli 
preparati in precedenza col fondo per cheesecake e livellare 
la superficie. Infornare a 150°C con valvola chiusa forno ventilato 
per 20 minuti, Poi aprire la valvola di scarico vapori e proseguire la 
cottura per 50/60 minuti.

Assemblaggio
Estrarre dal forno e lasciar raffreddare. La torta collasserà 
leggermente lasciando l’incavo adatto a ricevere la confettura 
preferita. Io consiglio una confettura di visciole che da noi non manca 
mai! Va servita fredda antorno ai 10°C.

Frolla per fondo cheesecake
Impastare il burro a pezzi con lo zucchero, sale, la buccia d’arancia 
grattugiata e le uova. Si deve ottenere una buona omogeneità senza 
avere un corpo toppo morbido. Aggiungere le farine setacciate con 
il lievito e la farina di mandorle. Finire l’impasto lavorandolo il meno 
possibile,risulterà comunque molle rispetto ad una pasta frolla
tradizionale con farina di grano tenero. Disporlo direttamente Su 
un foglio di carta forno, formarci un panetto alto un dito circa, 
chiuderlo nel foglio con cura e porlo in frigo a riposare almeno 3/4 
ore. Stendere a 4 mm e cuocere a 180° C per circa 25/30 minuti a 
seconda del Forno e delle farine FG utilizzata.


