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Procedimento:

Fate fondere il burro in un pentolino a fuoco basso 

oppure al microonde senza farlo arrivare a

friggere e lasciatelo raffreddare. Nel bicchiere

del mixer mettete i biscotti, le mandorle, il cioccolato

e tritate il tutto. Aggiungetevi il burro fuso freddo

ed azionate il mixer per pochi secondi

fi no ad amalgamarlo al composto di biscotti.

Prendete uno stampo a cerniera apribile da

24 cm di diametro (oppure potete utilizza ne

anche uno rettangolare di 18 cm di lato), foderate

il fondo con la carta da forno, incastratevi il

bordo dello stampo, imburrate ed infarinate i bordi.

Disponete il composto di biscotti solo sul fondo e 

schiacciateli aiutandovi con un cucchiaio livellando

bene in modo da uniformarne la superfi cie.

In una ciotola mescolate con un cucchiaio di legno

la ricotta con lo zucchero, le uova (una alla volta),

la panna non montata, la farina setacciata e la 

scorza grattugiata del limone. Amalgamate con 

cura gli ingredienti, versate il ripieno sulla base 

di biscotti e livellatelo. Cuocete il cheesecake

nel forno già caldo a 180° per circa 40 minuti.

Per il topping fate fondere gli altri 30 g di

cioccolato spezzettato insieme ai 3 cucchiai di lat-

te in una casseruolina a bagnomaria e versatelo

sulla torta calda. Distribuitelo uniformemente

utilizzando una spatola o il dorso di un cucchiaio.

Mettete la torta in frigorifero per almeno 3 ore 

e servite. Il giorno dopo sarà ancora migliore.

Ingredienti:

Per la base:

200 g di biscotti digestive

30 g di cioccolato fondente

40 g di mandorle

80 g di burro

Per il  ripieno:

450 g di ricotta

3 uova

10 cl di panna fresca per dolci

100 g di zucchero

50 g di farina

Scorza grattugiata di ½ limone

Per il topping:

30 g di cioccolato fondente

3 cucchiai di latte
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Cheesecake CioccoRicotta



Procedimento:

In una piccola casseruola (o nel forno a microonde) 

fate fondere il burro e lasciatelo raffreddare comple-

tamente. Nel frattempo in un contenitore montate a 

neve ben ferma gli albumi insieme ad un pizzico di 

sale utilizzando la planetaria o uno sbattitore elettrico

con le fruste ben pulite. Lavate i lamponi e, molto

delicatamente, asciugateli con un canovaccio.

Setacciate la farina 00 e disponetela in una ciotola

capiente insieme alla farina di mandorle, lo

zucchero a velo, 100 g di zucchero semolato, il

lievito e il burro fuso mescolando con un cucchiaio

di legno fi no ad ottenere un composto omogeneo.

Incorporate in più riprese gli albumi montati

mescolando dal basso verso l’alto per non 

smontare l’impasto che dovrà essere spumoso.

Imburrate ed infarinate uno stampo quadrato da 23 

x 23 x 4 cm (oppure uno rettangolare da 35 x 11 

x 2,5 cm) e versatevi ¾ del composto, livellandolo 

bene. Create ora uno strato con 150 g di lamponi e

terminate coprendo con il quarto restante del

composto.

Fate cuocere nel forno già caldo a 180° per circa 35 

minuti (vale sempre la regola della prova stecchi-

no). Fate raffreddare completamente la torta prima 

di sformarla, quindi disponetela su di un tagliere e

tagliatela a quadrotti. Servite la torta soffi ce a

temperatura ambiente accompagnata dalla salsa

ai lamponi.

Ingredienti

per la torta:

per 8 persone

150 g di lamponi

165 g di burro

100 g di zucchero semolato

100 g di farina di mandorle

100 g di zucchero a velo

(io ne ho messi 50 g)

70 g di farina 00

4 g di lievito in polvere per dolci

4 albumi

1 pizzico di sale

per la salsa
ai lamponi:

100 g di lamponi

40 g di zucchero semolato
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disponeteli nel bicchiere del mixer e 

frullateli insieme a 40 g di zucchero 

semolato fi no ad ottenere una salsa 

liscia. Se volete eliminare i semini 

dei lamponi basterà fi ltrare la salsa 

utilizzando un colino a maglie fi tte.



Ingredienti:

Per la pasta frolla:

300 g di farina

150 g di zucchero

150 g di burro

1 uovo

1 bustina li lievito

1 presina di sale
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Torta di Ricotta
Procedimento:

Nel mixer frullate per pochi secondi lo 

zucchero, il burro freddo e l’uovo. Unite 

la farina setacciata, il lievito ed il pizzico 

di sale e lavorare ancora fi no a quando 

gli ingredienti saranno ben amalgamati.

Raccogliete la pasta così ottenuta,

formate una palla velocemente e metterla

in frigo a riposare per circa un’ora

avvolta nella pellicola trasparente. 

Mettete gli amaretti in un sacchetto

di plastica chiuso e tritateli

grossolanamente aiutandovi con un

matterello. Tagliate al coltello il cioccolato 

fi no quasi a tritarlo. In una ciotola montate 

l’uovo con lo zucchero fi no a quando sarà gonfi o e spumoso.

Unite la ricotta, amalgamatela con cura mescolando

e aggiungetevi gli amaretti. Rimestate ed incorporate

il cioccolato fondente. Mescolate bene fi no a quando

otterrete una crema omogenea. 

Imburrate ed infarinate una tortiera a cerchio apribile

del diametro di 26 cm. Prendete i 2/3 della pasta frolla

dal frigo e appiattitela (non stendetela) su un tagliere

coperto di carta da forno fi no ad ottenere un disco

piuttosto alto. Mettetelo all’interno della tortiera e 

con le mani distribuitelo uniformemente fi no ai bordi.

Versatevi sopra la crema alla ricotta e livellate.

Sbriciolate la pasta frolla rimasta con le mani in pezzi

disuguali e distribuiteli sulla superfi cie della torta fi no a

coprirla. Cuocete in forno a 180° per 45 minuti circa.

Sfornate e spolverate con lo zucchero a velo. 

Per il ripieno:

300 g di ricotta

100 g di zucchero

100/200 g di amaretti a piacere

1 uovo

100 g di cioccolato fondente

Per la decorazione:

Zucchero a velo



Procedimento:

Fate fondere il burro in piccolo contenitore nel microonde e lasciatelo raffreddare. Mettete i biscotti 

Digestive nel bicchiere del mixer e tritateli fi nemente, unite il burro fuso e azionate nuovamente

il mixer. Mescolate ancora con un cucchiaio per essere certi di aver amalgamato bene gli 

il composto. Foderate il fondo di uno stampo a cerniera da 24 cm di diametro con la carta 

da forno, incastratevi successivamente il cerchio e versate sulla base il composto di biscotti

livellando e premendo bene con il dorso di un cucchiaio, dovrete ottenere una superfi cie uniforme

e omogenea. Mettete in frigo e fate consolidare per tutto il tempo di preparazione del ripieno.

Per il ripieno: in un contenitore ben freddo montate la panna servendovi delle fruste elettriche

o della planetaria. Ammollate i fogli di gelatina in acqua fredda per circa 10 minuti

(o seguite comunque le indicazioni riportate sulla confezione). Nel frattempo in una ciotola

lavorate il Philadelphia con una frusta insieme allo zucchero a velo fi no ad ottenere una crema.

Unite le gocce di cioccolato ed il cocco rapé e mescolate bene per amalgamarli con cura. 

Incorporate la panna montata in più riprese mescolando dal basso verso l’alto per non 

smontare il composto. Con le mani strizzate bene la gelatina e fatela fondere a fuoco basso

in un piccolo pentolino insieme ai 2 cucchiai di Brandy. Unitela al composto di formaggio

mescolando velocemente, quindi versate il tutto sulla base di biscotti e livellate bene.

Spolverizzate la superfi cie del cheesecake con i 30-40 g di cocco rapé e ponetelo in

frigorifero a raffreddare per almeno 4 ore (meglio ancora sarebbe prepararlo il

giorno prima). Estraete dal frigorifero al momento di servire. 

Ingredienti:

Ingredienti per uno stampo da 24 cm:

per la base:

250 g di biscotti Digestive

100 g di burro

per il ripieno:

200 g di panna da montare

400 g di Philadelphia Yo

80 g di cocco rapé

90 g di gocce di cioccolato

3 cucchiai di zucchero a velo

3 fogli di gelatina

2 cucchiai di Brandy

per decorare:

30/40 g di cocco rapé
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Cheesecake 
al Cocco



Procedimento:

Servendovi del mixer tritate le mandorle piuttosto

grossolanamente e raccoglietele in una ciotola

insieme allo zucchero semolato, le uova e il liquore.

Mescolate il tutto con le fruste elettriche fi no ad

ottenere un composto gonfi o, spumoso e omogeneo.

Ponete il cioccolato spezzettato e il burro tagliato

a dadini in una casseruola e fateli fondere a

bagnomaria, mescolando bene per amalgamarli.

Versate il tutto a fi lo sul composto di uova

mescolando continuamente con una frusta.

Incorporate il lievito, la vanillina, la fecola e l’essenza

di mandorla amalgamandoli con cura all’impasto.

Rivestite di carta da forno uno stampo a cerchio

apribile da 24 cm di diametro (per farla aderire

meglio bagnatela e strizzatela) e versatevi

all’interno il composto. Fate cuocere nel forno

già caldo a 180° statico per circa 50 minuti.

Trascorso questo tempo fate la prova stecchino,

il dolce dovrà risultare leggermente umido.

Estraete dal forno, fate raffreddare e sformate

molto delicatamente, trasferite il dolce su di un 

piatto da portata e spolverizzate la superfi cie

con abbondante zucchero a velo.

Ingredienti:

per 8 persone

300 g di mandorle pelate

200 g di zucchero semolato

5 uova

100 g di burro

300 g di cioccolato fondente

3 cucchiai di fecola

2 bustine di vanillina

1 bustina di lievito per dolci

½ bicchiere di amaretto di Saronno

1 cucchiaio di aroma alla mandorla
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Tor ta  Cap re s e  (r i v i s i t a ta)



Procedimento:

Per la frolla: nella ciotola della planetaria mettete il burro freddo a cubetti

con lo zucchero a velo e lavorate utilizzando il gancio a k a bassa velocità.

Aggiungete la scorza di limone grattugiata e i tuorli, uno alla vol-

ta, sempre tenendo l’apparecchio in funzione. Incorporate poi l’uovo

intero e da ultima la farina setacciata continuando a impastare fi no 

ad ottenere una palla liscia e omogenea. Avvolgetela nella pellicola

alimentare e fatela raffreddare in frigorifero per almeno un paio d’ore.

Trascorso questo tempo stendete la pasta frolla su di una spianatoia

leggermente infarinata aiutandovi con il mattarello portandola ad 

uno spessore di circa 5 mm. Imburrate ed infarinate uno stampo da

crostata e rivestitelo con l’impasto formando sia la base che i bordi.

Bucherellate la superfi cie con i rebbi di una forchetta, ricopritela di

carta da forno e disponetevi all’interno i fagioli secchi o gli appositi 

pesetti (io di solito, prima di mettere i fagioli, faccio anche un anello, 

prendendo un foglio molto lungo di alluminio che poi arrotolo in modo 

da ottenere un cerchio del diametro leggermente inferiore a quello

dello stampo, al fi ne di dare maggiore sostegno ai bordi della crostata).

Fate cuocere nel forno già caldo a 180° per circa 25 minuti, successiva-

mente eliminate sia la carta da forno che i fagioli (e l’eventuale anello di 

alluminio se avete seguito il mio consiglio) e spennellate il guscio di frolla 

con un tuorlo che avrete precedentemente sbattuto a parte in un piattino 

fondo (in questo modo la pasta frolla, oltre ad essere più dorata, risulterà 

anche impermeabile). Trasferite nuovamente in forno e fate cuocere per 

altri 10 minuti circa fi no a doratura. Lasciate raffreddare completamente.

In una ciotola abbastanza capiente lavorate la ricotta con una spatola 

fi no a ridurla in crema, aggiungete il latte condensato amalgamandolo 

con cura. In un contenitore ben freddo e pulito montate la panna ben 

ferma utilizzando uno sbattitore elettrico e incorporatela a più riprese al 

composto di ricotta mescolando dal basso verso l’alto per non smontarlo.

Versatelo delicatamente all’interno del guscio di frolla, livellatelo e fate

raffreddare per almeno 1 ora in frigorifero (coperto da un foglio di alluminio).

Completate stendendo molto delicatamente la marmellata di visciole 

aiutandovi con un cucchiaio (tenete presente che il composto di ricotta

rimane tenero quindi non premete troppo altrimenti rovinereste tutto).

Ingredienti

per la pasta frolla:

Ingredienti per uno stampo da 24 cm 

500 g di farina 00

250 g di burro

140 g di zucchero a velo

3 tuorli

1 uovo intero

La scorza grattugiata di 1 limone bio

1 tuorlo per spennellare la crostata
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per la farcitura:

200 g di ricotta vaccina

200 g di panna fresca da montare

2 cucchiai di latte condensato

zuccherato

250 g di marmellata di visciole

(o in alternativa di more)



Ingredienti:

per i bignè:

120 g di acqua

60 g di burro

75 g di farina 00

1 pizzico di sale

2 uova medie

per la crema chantilly:

250 ml di panna freschissima

25 g di zucchero a velo

per la salsa al cioccolato

di Adriano:

200 g di cioccolato fondente

al 50% tritato al coltello

120 g di acqua

40 g di burro

2-3 cucchiai di Grand Marnier

o Cointreau

1 pizzico di sale

f i o r d i f r o l l a . b l o g s p o t . c o m

Profiteroles
Procedimento:

Preparate i bignè seguendo il procedimento

che trovate nel blog (vedi Pasta Choux). 

Praticate un foro alla base di ciascuno

di essi utilizzando un attrezzo appuntito 

(come l’estremità del manico di un cucchiaino

da caffè) e in maniera molto delicata.

Preparate la crema chantilly montando la panna 

in un contenitore, che deve essere ben freddo, 

servendovi della planetaria con l’apposita frusta 

o di uno sbattitore elettrico a velocità media (non 

a quella massima perché rischiereste che poi

si smonti velocemente). Quando noterete che 

incomincia a montare incorporate lo zucchero 

a velo versandolo a pioggia. Lavorate fi no ad

ottenere una crema densa che dovrà rimanere attaccata alle

frustesenza cadere. Mettete il tutto in frigorifero a raffreddare. 

Preparate la salsa al cioccolato: con un coltello seghettato (quello

da pane per intenderci) tritate il cioccolato. Portate a bollore in una 

casseruola l’acqua, il sale ed il burro, togliete dal fuoco, aggiungete

il cioccolato tritato al coltello (come consiglia Adriano quello più 

indicato per questa operazione è quello da pane seghettato)

e il Cointreau (o Grand Marnier a voi la scelta) e coprite. Trascorsi

5 minuti mescolate servendovi di una frusta fi no ad amalgamare

il composto e fate raffreddare bene (mi raccomando perché se

utilizzate questa salsa ancora calda non coprirà i bignè). 

Riempite una tasca da pasticcere con la crema chantilly scegliendo 

una bocchetta che possa passare dal foro che avevate praticato e

riempite ogni bignè. Tuffateli nella casseruola con la salsa al cioccolato

aiutandovi con due cucchiai, sgocciolateli e disponeteli (a piramide o 

in base alla forma che volete conferire al profi teroles) su di un piatto da

portata, guarnendo se gradite con qualche ciuffetto di panna montata.

Se avanza della salsa fatela colare su tutto il dolce partendo

dal punto più alto. 



Procedimento:

Per la pasta frolla: lavorate il burro freddo e lo zucchero a velo nella planetaria con il gancio

a k. Sempre tenendo l’apparecchio in funzione aggiungete l’uovo ed il tuorlo, uno alla

volta, fi no a che si saranno amalgamati ed unire la farina setacciata insieme al lievito. Fate 

impastare il tutto fi no ad ottenere una pasta liscia, lavorandola brevemente a mano se fosse

necessario. Dividete l’impasto in due parti uguali e avvolgetele nella pellicola alimentare

e fatele riposare in frigorifero per almeno 30 minuti (io l’ho lasciata per circa un’oretta). 

Per la crema: in una ciotola lavorate i tuorli insieme alla farina e allo zucchero a velo

setacciati. Fate bollire il latte in una casseruola e versatelo a fi lo nel composto di uova

mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi. Quando avrete ottenuto un

composto omogeneo unite la farina di mandorle, amalgamate e ponete il tutto sul fuoco a

fi amma moderata. Mescolate sempre con una frusta fi no a quando la crema si sarà addensata.

Lasciatela raffreddare mescolando di tanto in tanto per evitare la formazione della patina

superfi ciale. 

Prendete la pasta dal frigorifero e stendetela con il mattarello in due dischi. Rivestitedi

carta da forno una teglia, disponetevi il primo disco e distribuitevi sopra la crema, avendo

cura di lasciare libero uno spazio di circa 3 cm dal bordo. Coprite con il secondo disco

e ripiegate i bordi della pasta verso l’alto sigillandoli bene. Spennellate la superfi cie della

torta con un tuorlo sbattuto, cospargete con i pinoli e cuocete nel forno già caldo a 

180° per circa 30 minuti. Al termine della cottura spolverizzate con lo zucchero a velo. 

Ingredienti:

Per la pasta frolla:

300 g di farina

100 g di burro

1 uovo

1 tuorlo

75 g di zucchero a velo

1 cucchiaino di lievito per dolci

Per la crema:

2 tuorli

35 g di farina

575 ml di latte

75 g di zucchero a velo

100 g di farina di mandorle

2 cucchiai di pinoli 
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N O N N A



Procedimento:

Fate fondere a bagnomaria il burro con 125 g di 

cioccolato fondente tritato grossolano. Rimescolate

con cura fi no ad amalgamare completamente i 

due ingredienti, togliete da fuoco e fate intiepidire.

In una ciotola abbastanza capiente lavorate con le 

fruste elettriche a media velocità le uova insieme 

ai due tipi di zucchero (bianco e di canna) fi no ad

ottenere un composto piuttosto gonfi o e spumoso.

Incorporate un pizzico di sale, il cioccolato che

avevate precedentemente fuso insieme al burro 

e l’essenza di vaniglia, mescolando (ma non trop-

po) con una spatola: l’impasto dovrà apparire ben

amalgamato. Aggiungete infi ne la farina setacciata 

poca alla volta sempre rimestando e per ultima la

rimanente metà del cioccolato fondente tritato

grossolano. 

Versate il tutto in una teglia rettangolare delle

dimensioni di 33 x 23 cm (la mia era 29 x 25)

rivestita di carta da forno livellando bene per

uniformare la superfi cie. Fate cuocere nel forno già 

caldo a 180° per circa 25-30 minuti, controllando il 

grado di cottura con uno stecchino che dovrà uscire

leggermente appiccicoso (non superate questo 

tempo di cottura altrimenti i brownies perderanno 

la loro consistenza fondente). Lasciateli raffreddare 

su una griglia per dolci, sformateli aiutandovi con la 

carta da forno e tagliateli a cubetti su di un tagliere.

Trasferiteli su di un piatto da portata e servite. 

Ingredienti:
per circa 24 brownies

150 g di farina 00

250 g di cioccolato fondente

250 g di burro

4 uova grosse

250 g di zucchero semolato

(per me 200 g)

50 g di zucchero di canna chiaro

1 cucchiaino e ½ di essenza di 

vaniglia

Sale

fi
o

r
d

if
r

o
ll

a
.b

lo
g

s
p

o
t.

c
o

m

Brownies Fondenti



Procedimento:

Fate fondere il burro in un pentolino a fuoco basso o nel

microonde e lasciatelo raffreddare. Disponete i savoiardi nel bicchiere

del mixer (potrebbe essere necessario farlo in due volte dipende dalle

dimensioni del vostro apparecchio) e tritateli fi nemente insieme al cioccolato

bianco spezzettato. Unite il burro fuso freddo e azionate di nuovo il mixer in modo da amalgamare

gli ingredienti, se necessario mescolate ancora un poco con un cucchiaio.  

Rivestite il fondo di una tortiera circolare da 24 cm di diametro con un foglio di carta da forno,

incastratevi il cerchio, imburrate e infarinate bene i bordi. Disponete il composto di biscotti sulla

base (non sui bordi) e premete con il dorso di un cucchiaio fi no ad ottenere una superfi cie omogenea

e ben livellata. Trasferite il tutto in frigorifero a raffreddare per tutta la durata della preparazione del dolce.

Nella ciotola della planetaria (utilizzando la frusta), o in una ciotola servendovi delle fruste elettriche,

sbattete le uova insieme allo zucchero semolato e alla scorza di limone fi no ad ottenere un

composto spumoso. Incorporate il Philadelphia insieme allo yogurt greco e alla farina setacciata continuando a

lavorare fi no a quando saranno perfettamente amalgamati. 

Prendete lo stampo con la base di biscotti, spalmatela con uno strato uniforme di marmellata

di lamponi e versatevi sopra il composto di formaggio. Fate cuocere nel forno già caldo a 180° 

per circa 50 minuti, la superfi cie del dolce dovrà apparire soda e leggermente dorata. Lasciate

raffreddare completamente, passate la lama di un coltello lungo i bordi del dolce e togliete

delicatamente il cerchio apribile. Trasferite il dolce, facendo molta attenzione, su di un grande

piatto da portata e conservate in frigo fi no un paio d’ore prima del momento di servire. 

Mezz’ora prima tagliate i savoiardi a metà (dovrete ottenere due parti uguali come quelle in foto) e applicateli

lungo tutto il bordo del cheesecake “incollandoli” con un velo di marmellata di lamponi e facendo

una leggera pressione. Lavate i lamponi sotto l’acqua corrente, asciugateli molto delicatame

te con la carta assorbente, e decorate la superfi cie del dolce disponendoli in cerchi concentrici.

Spolverizzate con poco zucchero a velo e decorate infi ne con un ciuffetto di menta fresca. 

Ingredienti:
per uno stampo da 24 cm

per la base:

200 g di savoiardi

80 g di burro

30 g di cioccolato bianco Amedei

per il ripieno:

400 g di Philadelphia Yo

100 g di yogurt greco

3 uova

250 g di marmellata di lamponi

150 g di zucchero semolato

la scorza grattugiata di 2 limoni bio

50 g di farina

per decorare:

3 vaschette di lamponi

zucchero a velo

100 g circa di savoiardi

50 g circa di marmellata di lamponi

1 ciuffetto di menta
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1. Cheesecake ciocco-ricotta

2. Torta soffi ce ai lamponi

3. Torta di ricotta

4. Cheesecake al cocco

5. Torta caprese

6. Crostata di ricotta e marmellata di visciole

7. Profi teroles

8. Torta della nonna

9. Brownies Fondenti

10. Cheesecake ai lamponi
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