
Panna cotta

ai broccoli,

parmigiano

e crumble

di taralli

CHE CAVOLI!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 1 ora.
Tempo di cottura: 30 min.
Ingredienti per 8 persone:
5 dl di panna fresca, 2 dl di latte intero, 220 g di 
parmigiano grattugiato, 12 g di colla di pesce (5 g 
di agar-agar), 150 g di broccoli in cimette, 50 g di 
foglie di broccoli, 5 foglie di salvia, ½ cucchiaino 
di noce moscata grattugiata, ½ cucchiaino di sale, 
1 grattata abbondante di pepe, olio EVO q.b., 10 
taralli.
Preparazione:
versa in un padellino la panna, il latte, il parmi-
giano, il pepe, la noce moscata, il sale e mescola 
bene. Aggiungi la salvia spezzettata e fai scalda-
re senza portare a bollore. Lascia in infusione per 
30 minuti. Metti la gelatina in acqua fredda per 5 
minuti. Scalda il composto alla panna, poi togli la 
salvia. Strizza la gelatina, aggiungila al composto, 
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Panna cotta ai broccoli, 
parmigiano e crumble di taralli
Antipasto facile da preparare. Broccoli accompagnati
da una panna cotta cremosa e delicata aromatizzata
al parmigiano e alla salvia.
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frulla e passa al colino. Versa la preparazione in 
uno stampo rettangolare da plumcake e fai rasso-
dare in frigorifero per 1 ora. Nel frattempo, cuoci 
al vapore i broccoli e le foglie (devono diventare 
teneri ma rimanere compatti). Appena cotti i broc-
coli, mettili a mollo in acqua ghiacciata, poi asciu-
ga bene le cimette e le foglie. Condisci la verdura 
con olio e sale. Togli lo stampo della panna cotta 
dal frigorifero, immergilo per 20 secondi in acqua 
calda, poi rovescialo su un piatto da portata. De-
cora la panna cotta con le cimette di broccoli e le 
foglie. Prima di servire la panna cotta con i broc-
coli, sbriciola grossolanamente un paio di taralli 
sopra ogni piatto.

Un’idea in più:
puoi creare delle monoporzioni decorando ognuna 
con un paio di cimette di cavolfiore e un cucchiaio 
di crumble di taralli.


