
CHEESECAKE & Crostate



New York 
Cheesecake 
RIVISITATA



New York Cheesecake 
Lavora su un piano di lavoro la farina, il lievito ed il burro. Aggiungi lo zucchero, l’uovo, la pasta concentrata e 
la scorza del limone. Impasta con cura fino a formare un panetto. Avvolgilo nella pellicola e lascia raffreddare 
in frigo per circa 1 ora. Stendi l’impasto con il mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa 0.6 mm. Puoi 
aiutarti con le nostre guide per ottenere il giusto spessore. Ricopri con l’impasto ottenuto la base ed i lati dello 
stampo a cerniera, precedentemente ricoperto con carta forno. Poni della carta argentata sopra l’impasto in 
modo che aderisca perfettamente ai bordi. Inforna per circa 10 minuti a 180° C. Rimuovi, ora, la carta argentata 
ed inforna nuovamente alla stessa temperatura per altri 5 minuti. Prepara il ripieno mescolando tutti gli 
ingredienti. Versa nello stampo ed inforna a 160° C per circa 1 ora. Sforna il dolce e lascialo raffreddare. Prepara 
lo sciroppo: versa l’acqua, le scorze tagliate degli agrumi e lo zucchero in un pentolino e porta a bollore per 
circa 10 minuti. Lascia raffreddare. Decora il dolce con la panna fresca, lo sciroppo e le julienne di agrumi.

Ingredienti per la base:
- 245 g di farina
- Mezzo cucchiaino di lievito
- 60 g di zucchero
- 80 g di burro
- 1 uovo
- La scorza di 1 limone
- 1 cucchiaio di Pasta Concentrata al Limone

Ingredienti per lo sciroppo di agrumi:
- 250 g di zucchero
- La pelle tagliata a julienne di lime, limone ed arancia.
- Mezza tazza di acqua
- Panna fresca montata (per decorare)

Ingredienti per il ripieno:
- 750 g di formaggio spalmabile
- 235 g di zucchero
- 45 g di farina
- 4 uova
- 175 g di panna fresca
- 1 cucchiaio di Pasta Concentrata all’Arancia
- 1 cucchiaio di Pasta Concentrata al Limone

Mattarello e guide

STAMPO A CERNIERA 
ø 24 CM

Pasta concentrata 
alL’ARANCIA



Cheesecake 
allo Speck



Cheesecake allo Speck
Rimuovi la crosta del pane e tostalo nel forno. Una volta freddo tritalo con 50 g di parmigiano, 
un pizzico di sale ed il burro fuso. Rivesti la base ed i bordi dello stampo a cerniera con la carta da forno. 
Versa il composto nello stampo, compattandolo con il dorso di un cucchiaio in modo che
aderisca perfettamente ai bordi. Soffriggi in padella la cipolla con 2 cucchiai di olio evo e lo speck. Mescola 
la ricotta con lo yogurt, la farina, il resto del parmigiano ed un pizzico di sale e pepe. Aggiungi il soffritto 
e le uova leggermente sbattute. Mescola bene il tutto e versa il composto nello stampo. 
Inforna a 160° C per circa 1 ora. Sforna e servi la Cheesecake tiepida.  

Ingredienti per la base:
- 200 g di pane ai 5 cereali
- 50 g di parmigiano grattugiato
- 100 g di burro
- Sale q.b.

Ingredienti per il ripieno:
- 500 g di ricotta
- 170 g di yogurt greco
- 3 uova
- 2 cipolle rosse
- 50 g di parmigiano grattugiato

- 130 g di speck 
- 50 g di farina
- Olio evo q.b.
- Sale e pepe q.b.

STAMPO A CERNIERA 
ø 24 CM

FRUSTe CIOTOLA IN POLICARBONATO



CROSTATA
Di frutta



Crostata di Frutta
Lavora velocemente il burro ammorbidito con lo zucchero e l’uovo. Setaccia la farina ed uniscila al composto 
amalgamando bene. Lascia riposare l’impasto in frigo per circa un’ora coperto con la pellicola. 
Stendi l’impasto con il matterello e rivesti lo stampo crostata, precedentemente imburrato ed infarinato. 
Utilizza il rullo bucasfoglia per forare l’impasto. Inforna a 180° C per 10 minuti. Sforna e lascia raffreddare. 
Prepara la crema pasticcera mescolando in una ciotola 100 ml di latte con l’amido ed i tuorli. Poni il resto del 
latte in un pentolino, aggiungi lo zucchero, l’aroma e la pasta concentrata e porta a bollore. 
Aggiungi ora il composto di amido e tuorli e mescola il tutto continuamente. Porta di nuovo a bollore. 
Lascia raffreddare in frigo per almeno 30 minuti ricoprendo la crema con la pellicola a contatto. 
Una volta fredda, versala nello stampo e decora a piacere con la frutta fresca. 

Ingredienti per la pasta frolla:
- 250 g di burro 
- 200 g di zucchero 
- 1 uovo
- 500 g di farina

Ingredienti per la crema pasticcera:
- 500 ml di latte
- 40 g di amido di mais
- 4 tuorli
- 75 g di zucchero
- 2 cucchiai di Pasta Concentrata al Limone
- Mezzo cucchiaino di Aroma Vaniglia

Per decorare:
- Frutta fresca 

Stampo crostata 
ø 24 CM

Aroma vaniglia Rullo Bucasfoglia



Quiche 
Lorraine



Quiche Lorraine
Mescola con il mixer la farina, il burro freddo ed una presa di sale fino ad ottenere una consistenza sabbiosa. 
Versa il composto in una ciotola ed aggiungi l’acqua. Lavora con le mani fino ad ottenere un panetto morbido. 
Ricoprilo con della pellicola trasparente e lascia riposare in frigo per circa 40 minuti. Infarina il piano di 
lavoro e stendi, con l’aiuto di un matterello, la sfoglia fino ad ottenere una superficie abbastanza ampia 
da ricoprire il fondo della teglia. Rivesti la teglia, precedentemente imburrata ed infarinata, in modo che la 
sfoglia aderisca perfettamente anche sui bordi laterali. Taglia con la rotella la pasta in eccesso e con il rullo 
bucasfoglie fora il fondo della crostata per evitare rigonfiamenti. Inforna a 190° C per circa 15 minuti in forno 
preriscaldato. Prepara il ripieno montando in una ciotola l'uovo e i tuorli con la panna; aggiungi un pizzico di 
noce moscata,  pepe e sale e mescola il tutto fino ad ottenere una consistenza cremosa. Cuoci la pancetta a 
dadini per circa 10 minuti in acqua bollente, scolala e tienila da parte. Trascorsi i 15 minuti di cottura sforna 
e lascia raffreddare. Spennella il fondo con dell’albume montato a neve e poni nuovamente in forno per circa 
5-10 minuti a 170° C, fino a che il fondo della torta diventi ben dorato. Lascia raffreddare. 
Cospargi il fondo della quiche con il groviera grattugiato e ricopri con il composto di uova e panna 
montata. Aggiungi i dadini di pancetta affumicata ed inforna a 170° C per circa 15-20 minuti. 
Lascia riposare per circa 10 minuti prima di servire.

Ingredienti per la pasta brisè:
- 200 g di farina 00 
- 100 g di burro 
- 70 ml di acqua 
- Sale q.b. 

Ingredienti per il ripieno:
- 1 pizzico di noce moscata 
- 1 pizzico di pepe 
- 1 uovo intero e 3 tuorli 
- Albume
- Sale q.b. 
- 150 g di groviera grattugiato 
- 300 ml di panna fresca liquida
- 200 g di pancetta affumicata a dadini

Stampo crostata 
ø 28 CM

ROTELLA



Cheesecake 
LIMONE 

E MIRTILLI



Cheesecake Limone e Mirtilli
Prepara la base sbriciolando i biscotti. Aggiungi il burro fuso e mescola bene. Con il composto ottenuto 
rivesti il fondo ed i bordi dello stampo crostata precedentemente imburrato; per far aderire 
perfettamente l'impasto puoi aiutarti con il dorso del cucchiaio. 
Poni in frigo a raffreddare. Prepara ora la copertura facendo sobbollire in una casseruola i mirtilli 
con la pasta concentrata, il succo di limone e lo zucchero in modo da ottenere una salsa densa. 
Metti da parte e lascia raffreddare. Per il ripieno lavora il mascarpone con la crème fraîche fino ad 
ottenere un composto liscio. Aggiungi lo zucchero a velo e la pasta concentrata al limone e mescola
 il tutto. Versa il ripieno sulla base di biscotto e livellalo con la spatola. Aggiungi la copertura ai mirtilli. 
Fai raffreddare la cheesecake in frigo per almeno 3 ore prima di servirla. 

Ingredienti per la base:
- 200 g di biscotti secchi
- 100 g di burro

Ingredienti per il ripieno:
- 500 g di mascarpone 
- 500 ml di crème fraîche
- 3 cucchiai di zucchero a velo
- 2 cucchiai di Pasta 
  Concentrata al Limone

Ingredienti per la copertura:
- 350 g di mirtilli
- Succo di limone
- 2 cucchiai di Pasta Concentrata al Limone
- 100 g di zucchero

Stampo crostata 
ø 24 CM

Pasta concentrata 
al limone

SPATOLA ANGOLARE



Crostata 
di SpinacI



Crostata di Spinaci
Sciogli il burro a fuoco lento ed aggiungi a pioggia la farina setacciata. Mescola bene con la frusta 
per evitare la formazione di grumi. Riscalda il latte aromatizzato con della noce moscata e versalo a filo 
sul composto precedentemente ottenuto. Lascia cuocere per circa 10 minuti a fuoco dolce fino a quando
la salsa non si sarà addensata. Regola di sale. Sminuzza gli spinaci e versali nella besciamella ancora calda, 
insieme ai pinoli tostati e all’uvetta sultanina, precedentemente messa a bagno in acqua tiepida per circa 10 
minuti. Rivesti la teglia per crostata con la carta da forno, ricoprila con il primo rotolo di pasta sfoglia e versa 
il composto. Stendi il secondo rotolo sul piano da lavoro e con il rullo per losanghe ritaglia la pasta in modo 
da ottenere una decorazione perfetta. Rivesti ora la crostata ed inforna a 180° C per circa 35-40 minuti.

Ingredienti per la base:
- 2 rotoli di pasta sfoglia
  pronta all’uso

Ingredienti per il ripieno:
- 50 g di burro
- 50 g di farina tipo 00 
- 1/2 lt di latte fresco intero 
- Sale q.b.

- Noce moscata grattugiata q.b. 
- 350 g di spinacini freschi
- 50 g di uva sultanina
- 50 g di pinoli

Stampo crostata 
ø 24 CM

BROCCA GRADUATA Rullo per losanghe



Cheesecake 
Meringata 
al Limone 



Cheesecake Meringata al Limone 
Prepara la base con i biscotti sbriciolati utilizzando un robot da cucina ed aggiungi il burro fuso. Rivesti con 
cura la base ed i bordi dello stampo a cerniera precedentemente imburrato. Versa la crema spalmabile sulla 
base e livellala con la spatola in modo da ottenere uno spessore uniforme. Intanto metti in ammollo la gelatina 
nell’acqua. Prepara il ripieno in una ciotola capiente, lavorando il formaggio spalmabile, la ricotta, la panna 
acida e lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e cremoso. Aggiungi la scorza del limone e la pasta 
concentrata. Riscalda a bagnomaria o nel microonde il succo di limone con 60 ml di acqua. 
Strizza ora i fogli di gelatina ed uniscili al succo di limone caldo, mescolando bene. Per essere sicuri di 
eliminare eventuali pezzi di gelatina puoi passare il succo al setaccio. Unisci i due composti amalgamandoli 
bene, versa il ripieno sulla base di biscotto e crema spalmabile e lascia raffreddare per almeno 4 ore. 
Prepara la meringa scaldando lo zucchero fondente, il glucosio e 4 cucchiai di acqua; mescola bene fino a 
sciogliere completamente tutto lo zucchero e porta ad ebollizione. Monta a neve gli albumi e, poco alla volta, 
versa lo sciroppo di zucchero caldo, continuando a montare fino a raffreddare la meringa in modo che diventi 
lucida e compatta. Riempi ora la sac à poche con la meringa e decora la cheesecake realizzando dei “ciuffi” alti. 
Con il bruciatore caramellizza lo zucchero in modo che risulti leggermente dorato.

Ingredienti per la base:
- 300 g di biscotti integrali
- 150 g di burro fuso

Ingredienti per la meringa:
- 200 g di Zucchero Fondente
- 3 albumi
- 60 ml di Glucosio

Ingredienti per il ripieno:
- 6 fogli di gelatina
- 300 g di formaggio spalmabile
- 250 g di ricotta
- 150 ml di panna acida
- 100 g di zucchero
- Succo e scorza grattugiata di 1 limone
- 1 cucchiaio di Pasta Concentrata al Limone
- 4 - 5 cucchiai di Crema Spalmabile al Limone

BRUCIATORE 

SAC À POCHEZUCCHERO FONDENTE

CREMA SPALMabile al LIMONE



Tatin 
di Pere 
Salata



Tatin di Pere Salata
Pela e taglia le pere in fette sottili dello spessore di circa 1 cm. Disponile in un una ciotola e bagnale con il 
succo di un limone. Lascia marinare per circa 15 minuti. Ungi con il burro la base ed i bordi della teglia per 
crostata e cospargi di zucchero semolato. Rivesti la superficie dello stampo con le pere e ricoprile con dei 
fiocchetti di burro ed un pizzico di sale. Inforna a 190° C per circa 30 minuti, finché lo zucchero non si sarà 
caramellizzato. Sforna le pere e cospargile con abbondante parmigiano e pepe. Ricopri con il rotolo di pasta 
sfoglia ed inforna nuovamente a 200° C per circa 15 minuti. Sforna il dessert e capovolgilo subito. 
Decora con della granella di nocciole. Servila tiepida, accompagnata da una crema di parmigiano.
Prepara la crema versando il latte e la panna fresca in un pentolino e riscalda a fuoco lento. Mescola bene 
finché il composto non sarà perfettamente omogeneo. Aggiungi il parmigiano e continua a mescolare fino 
ad ottenere una crema liscia e senza grumi. Per essere sicuri di eliminare eventuali granuli utilizza il mixer 
ad immersione per ottenere una consistenza più cremosa. Aggiungi un pizzico di pepe e lascia raffreddare 
mescolando di tanto in tanto per evitare che si addensi.

Ingredienti:
- 1 kg di pere
- 1 limone
- 1 rotolo di pasta sfoglia
- 40 g di zucchero semolato
- 30 g di burro
- 50 g di granella di nocciole
- 40 g di parmigiano
- Sale e pepe q.b.

Ingredienti per la crema:
- 200 g di parmigiano
- 120 g di panna fresca
- 100 g di latte intero
- Un pizzico di pepe nero

Grattugia STAMPO A CERNIERA 
ø 26 CM

CIOTOLA IN POLICARBONATO



Cheesecake 
CIOCCOLATO 
E ARANCIA



Cheesecake Cioccolato e Arancia
Prepara la base sbriciolando i biscotti. Aggiungi il burro fuso e mescola bene. Rivesti la base ed i bordi dello 
stampo a cerniera con della carta da forno e versa il composto ottenuto, assicurandoti che aderisca 
perfettamente allo stampo. Lascia raffreddare in frigo per almeno 1 ora. Prepara ora il ripieno mescolando il 
formaggio con lo zucchero. Aggiungi il cioccolato fuso, le paste concentrate e la scorza d’arancia. Mescola bene 
in modo da amalgamare tutti gli ingredienti. Metti a bagno i fogli di gelatina, strizzali bene ed aggiungi un 
pò di liquore riscaldato; mescola bene così da evitare la formazione di grumi. Aggiungi il resto del liquore e la 
gelatina al composto. Monta infine la panna ed uniscila delicatamente. Versa il ripieno nello stampo e lascia 
raffreddare per circa 3-4 ore in frigorifero. Per la copertura mescola la panna montata con la pasta concentra 
alla gianduia, versa il composto nella sac à poche e con il cornetto 2D decora a piacere.

Ingredienti per la base:
- 300 g di biscotti secchi
- 150 g di burro

Ingredienti per la copertura:
- 300 ml di panna fresca
- 100 g di Pasta Concentrata alla Gianduia

Ingredienti per il ripieno:
- 250 g di formaggio spalmabile
- 40 g di zucchero a velo
- 150 g di Cioccolato Fondente in Dischetti
- 80 g di Pasta Concentrata all’Arancia
- 1 scorza d’arancia grattugiata
- 100 g di Pasta Concentrata Gianduia
- 10 g di gelatina in fogli
- 2 cucchiai di liquore di Arancia
- 300 ml di panna montata

STAMPO A CERNIERA 
ø 28 CM

Cornetto
no. 852/2D

Pasta concentrata 
alLA Gianduia

Cioccolato fondente 
in dischetti



Cercaci così:
Facebook > Decora

Pinterest > Decoracakes
Instagram > Decoracondolcezza

Twitter > @Decoracakes 
Youtube > Decora TV
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