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Gustose ricette per nuovi sapori.
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Cheesecake crudista alle 
albicocche, mandorle e noci 
La cheesecake crudista è un dolce estivo molto fresco, 
perché si prepara senza cuocere gli ingredienti. Questo dolce 
è a base di formaggio light, biscotti croccanti e un goloso 
topping di albicocche. Differisce dalla classica cheesecake 
perché si prepara senza uova e senza usare il forno. La crema di 
formaggio è molto leggera e delicata perché non usiamo la panna ma 
solo formaggio fresco leggero.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

Tempo di preparazione: 20 min. 
Tempo di riposo in frigorifero: 3 ore.

Ingredienti per 4 persone

Per la base:
120 g di biscotti digestive, 80 g di burro, 25 g di mandorle, 
25 g di noci sgusciate.

Per la crema:
500 g di formaggio morbido light, 70 g di zucchero a velo, 
8 g di colla di pesce.

Per la gelatina di albicocche:
260 g di albicocche, 40 g di zucchero a velo, 5 g di colla di 
pesce, 1 cucchiaio di succo di limone.

Preparazione:
trita i biscotti con il burro morbido. Frulla le mandorle e le 
noci, poi aggiungile al composto di biscotti. Versa il compo-
sto in un 4 tortiere monoporzione a cerniera (o in 1 tortie-
ra grande) ricoperte con carta forno inumidita e strizzata. 
Compatta bene il composto di biscotti sul fondo delle tor-

tiere e riponile in frigorifero. Metti a mollo la colla di pesce. 
Amalgama in una ciotola il formaggio e lo zucchero. Scalda 
2 cucchiai di crema, aggiungi la colla di pesce scolata e 
strizzata, poi mescola bene. Unisci poco alla volta tutto il 
formaggio. Versa la crema nelle tortiere sulla base di bi-
scotto e rimetti in frigorifero per 1 ora. Prepara la gelatina 
mettendo a mollo in acqua fredda la colla di pesce. 
Frulla le albicocche con lo zucchero e il succo di limone fino 
a creare una crema liscia e senza grumi. Scalda 2 cucchiai 
di crema di albicocche, aggiungi la colla di pesce e me-
scola bene. Unisci al resto del frullato di albicocche. Versa 
la gelatina di albicocche sulle torte e rimetti in frigorifero 
per 2 ore. Togli le tortine dagli stampi, decora con qualche 
fogliolina di menta e servile ben fredde.

Un’idea in più:
se ti piace una torta con più frutta puoi aggiungere delle 
albicocche a pezzettini nella crema di formaggio. Puoi pre-
parare questo dolce anche in inverno, sostituendo le albi-
cocche fresche con della marmellata di albicocche.


