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Panna cotta alle ciliegie in flûte 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

10 min 

COTTURA 

5 min 

RIPOSO 

4 ore 

TEMPO TOTALE 

4 ore 15 min  

400 g di ciliegie 
300 g di panna 
30 g di zucchero + 1 cucchiaio 
6 g di colla di pesce (3 fogli) 
qualche goccia di estratto di vaniglia (o aroma) 
 
qualche ciliegia per decorare 

DOLCI E DESSERT 

Lavare accuratamente le ciliegie, rimuovere il nocciolo e radunarle in una terrina. Unire i 30 g 
di zucchero e cuocere in forno a microonde per 2 minuti e mezzo a 750 W, mescolando ogni 30 
secondi. Se non si dispone del forno a microonde, procedere cuocendole a bagnomaria fino a 
che la polpa non risulterà tenera. Passare le ciliegie attraverso un colino, in modo da estrarre il 
succo e gran parte della polpa, mettendo la parte le bucce con la polpa residua. 

In un piatto, mettere ad ammollare la colla di pesce in acqua fredda. Nel frattempo, in un pentolino, 
portare ad ebollizione la panna con qualche goccia di estratto di vaniglia, quindi spegnere il fuoco, 
incorporare la colla di pesce strizzata e mescolare fino a discioglierla. Unire quindi il succo e la polpa 
delle ciliegie, ottenendo così un composto omogeneo. Trasferire la panna cotta alle ciliegie nei 
bicchieri, coprire con pellicola e far raffreddare a temperatura ambiente; trasferire quindi in frigorifero 
a rassodare per almeno 4-5 ore. 

Preparare la salsa alle ciliegie. In una terrina, radunare polpa e bucce tenute da parte, unire un 
cucchiaio di zucchero e riscaldare al microonde o in un pentolino, mescolando di tanto in tanto, 
fino a che lo zucchero non sarà sciolto. Omogeneizzare con un frullatore ad immersione fino ad 
ottenere una salsa vellutata, densa ed omogenea. Far raffreddare e conservare in frigo fino al 
momento del servizio. 

Al momento di servire, distribuire un paio di cucchiaini di salsa di ciliegie in ogni bicchiere, livellando 
la superficie con il dorso del cucchiaino. Immergere in acqua il bordo del bicchiere (bastano uno o 
due millimetri), quindi assorbire l'eccedenza d'acqua con un foglio di carta assorbente e intingere i 
bordi nello zucchero semolato. Servire accompagnando con qualche ciliegia. 

procedimento 4 persone 


