
Panna 
cotta 

allo yogurt 

con pesche, 

timo 

e nocciole

GUSTA L’ESTATE
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 30 min. 
Tempo di cottura: 5 min.
Tempo di raffreddamento: 1 ora.
Ingredienti per 4 persone:
250 ml di panna fresca, 300 g di yogurt alla 
vaniglia, 20 g di zucchero, 30 g di miele mil-
lefiori, 5 g di colla di pesce, 3 rametti di timo 
fresco.
Per decorare:
2 pesche noci, 10 nocciole, 2 rametti di timo 
fresco.
Preparazione:
lava i rametti di timo e asciugali. Versa in un 
pentolino la panna, 3 rametti di timo e porta 
quasi a bollore. Fai riposare la panna finché 
non sarà diventata tiepida, circa 20 minuti. 
Metti la colla di pesce in ammollo in acqua 
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Panna cotta allo yogurt 
con pesche, timo e nocciole
La panna cotta è un dolce al cucchiaio fresco e delizioso. 
Prepariamo questo dessert aggiungendo lo yogurt per 
renderlo più leggero e cremoso. Questa ricetta colorata 
e golosa è perfetta per concludere un pasto o concedersi 
una dolce merenda. È un dolce perfetto per il periodo 
estivo quando le pesche sono dolci e croccanti.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

fredda. Togli dalla panna i rametti di timo, 
aggiungi la colla di pesce ben strizzata ed 
emulsiona bene con una frusta. Unisci lo 
zucchero, il miele, lo yogurt e mescola per far 
amalgamare bene tutti gli ingredienti. Versa il 
composto in 4 ciotole e lasciale raffreddare, 
quindi riponile in frigorifero per 1 ora. 
Lava le pesche e tagliale a dadini tutti uguali. 
Disponi le pesche sulle ciotole insieme alle 
nocciole spaccate a metà e alle foglioline più 
tenere del timo.

Un’idea in più:
puoi inserire metà dei dadini di pesca dentro 
al composto di panna e usare gli altri come 
decorazione. Puoi preparare questi dessert in 
anticipo e tenerli in frigorifero per un paio di 
giorni coperti con la pellicola.


