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Ogni piatto 
una magia
con i nostri dessert di qualità



Diciamo la verità, sono i dessert a portare la vera magia in cucina e a 
sorprendere piacevolmente i tuoi ospiti. Quando si pensa al dessert 
perfetto ci sono due aspetti fondamentali da considerare: il gusto e 
la presentazione ma tu, come professionista, non può trascurare altri 
aspetti fondamentali: il tempo e il profitto.

Debic da anni lavora fianco a fianco con Pastry Chef professionisti, 
dando vita a soluzioni capaci di supportarli nella loro quotidianità in 
cucina, come la gamma dessert Debic. Pratici, semplici, di prima qualità. 
Il punto di partenza ideale per creare dessert magici. 
Questa pubblicazione è ricca di consigli pratici e idee creative… 
Buon divertimento!

È ora di stupire 
grazie alla gamma 
dessert Debic

“ Per realizzare la magia, 
 hai bisogno di una base 
 su cui contare.”
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Qualunque sia il tuo stile, grazie ai dessert Debic, puoi dare libero sfogo 
alla tua creatività e alla tua fantasia. In un attimo puoi realizzare grandi 
dessert, dalle ricette tradizionali, impreziosite da un guizzo creativo fino a 
vere e proprie creazioni innovative. Esplosioni di sapori capaci di stupire 
chi li assaggia. 
La gamma dessert Debic è una garanzia in termini di qualità e risparmio 
di tempo. Insomma, sono loro il punto di partenza ideale per rendere 
magico il tuo menù.

Ogni chef è diverso, lo saprai bene, proprio per questo le ricette di 
questa pubblicazione sono state suddivise in tre categorie.

Tempo
Grazie a una ponderata scelta degli ingredienti, queste preparazioni 
ti consentono un notevole risparmio di tempo.
 
Margine
La semplicità di lavorazione di queste ricette e la tipologia degli 
ingredienti impiegati, ti consentono di ricavare una notevole marginalità 
di profitto.

Creatività
Usa la qualità della gamma dessert Debic come punto di partenza e dai 
libero sfogo alla tua fantasia per creare piatti originali e ricchi di gusto.

3 vantaggi dei dessert Debic

Sei tu a decidere 
di cosa 
hai bisogno

creatività

creatività

€

margine

€

margine

tempo

tempo

4 5



PARFAIT DEBIC

La base ideale per semifreddi e le tue mousse.

•  Versatile e personalizzabile in molteplici varianti

• Sostiene anche ingredienti acidi o alcolici

• Non necessita di macchina da gelato

MOUSSE AU CHOCOL AT DEBIC

Un grande classico del menù dei dessert, 

a base di vero cioccolato al latte belga.

•  Con vero cioccolato al latte belga

• Personalizzabile in molteplici varianti, anche base frutta

• Sostiene l’aggiunta di cioccolato o cacao extra

TIR AMISÙ DEBIC

Il dessert italiano preferito.

•  Con il 55% di mascarpone

• Versatile, adatto a molteplici varianti

• Grande potere sostenitivo

CRÈME BRÛLÉE DEBIC

Un classico della tradizione francese, più gustoso 

grazie alla vaniglia Bourbon naturale.

•  Con vaniglia naturale bourbon

• Versatile, adatta a molteplici creazioni

• Vaniglia ben visibile

CRÈME CAR AMEL DEBIC

Una versione moderna di un grande classico dei dessert.

•  Gusto e consistenza cremosi, con una gradevole nota di 

vaniglia

• Versatile e adatto a molteplici aromatizzazioni

• Facile da preparare in padella, in forno o al microonde

PANNA COT TA DEBIC

Il dessert italiano più cremoso di sempre.

•  Gusto fresco e struttura cremosa

• Versatile, adatta a molteplici abbinamenti

• Da utilizzare e servire anche montata in planetaria

Ogni piatto una magia, con i nostri dessert di qualità.

Vuoi saperne di più su Debic?
Per maggiori informazioni e tutorial 
sui prodotti visita www.debic.it
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La magia non si trova solo in un singolo piatto. Il vero strumento che rende 
magico il tuo ristorante è un menù ben progettato, che sappia invogliare i 
clienti a ordinare anche il dessert. Per di più, con un menù fatto a regola 
d’arte, puoi indirizzare il cliente verso alcune scelte, mettendo in risalto un 
nuovo piatto, ad esempio.
 

• Una grafica mirata
 Per mettere in luce alcuni dessert, puoi usare delle cornici, il grassetto o 

delle foto, per esempio. In questo modo puoi mettere in risalto i tuoi piatti 
forti o quelli che ti portano un maggior profitto.

•  Il posto giusto
 Le persone leggono il menù seguendo regole ben precise. Ci sono punti 

su cui, per definizione, si soffermano maggiormente, i cosidetti "sweet 
spots". Attira l'attenzione sui tuoi piatti vincenti e su quelli meno richiesti, 
posizionandoli nei posti giusti!

•  Il linguaggio giusto
 Usa frasi espressive e descrizioni appetitose per stuzzicare l'appetito dei 

tuoi clienti. A questo aggiungi termini tecnici del linguaggio gastronomico 
per suscitare interesse. 

 L'utilizzo di termini sconosciuti ai più, inoltre, può aumentare l'interazione 
con il personale di sala. 

•  Prezzi
 Poni l'accento sui dessert, non sul prezzo. Evita di usare il simbolo € e il 

grassetto. Usa un font più piccolo per i prezzi, cercando di evitare le cifre 
tonde. Invece di usare il metodo di calcolo tradizionale, calcola il prezzo di 
vendita cercando di immaginare quanto sarebbero disposti a pagare i tuoi 
clienti.

Ottimiza i profitti 
con i dessert:

La magia 
della progettazione
del menù

SUGGERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE:

•   I N D I CA  L A  P R O V E N I E N Z A  D E I  P R O D OT T I

•   U S A  PA R O L E  AC CAT T I VA N T I

•   N O N  U S A R E  I L  S I M B O L O  €

•   T I E N I  I  D ES S E RT  S E PA R AT I  DA L  R ESTO  D E L  M E N U '

•   P R O P O N I  U N ' O F F E RTA  D I  D ES S E RT  B I L A N C I ATA 
( P ES A N T E  VS  L EG G E R O ,  F R U T TA  VS  C I O C C O L ATO )
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Dai un'impressione 
visiva e racconta 
una storia

Alcuni dettagli della preparazione, come 
ad esempio la Bond girl e le fiches, rimandano 
immediatamente alla fonte d’ispirazione della 
ricetta. Inoltre il modo in cui gli elementi vengono 
disposti sul piatto contribuisce a stimolare 
visivamente l’appetito di chi osserva.

Crea l'aspettativa

Il nome del piatto sul menù fornisce al cliente 
l'indicazione di ciò che può aspettarsi, in maniera 
accattivante. Come nel caso di questo piatto: Royal 
Casino mousse al cioccolato speziato con olivello spinoso, 
fichi e noci pecan caramellate.

Un contrasto 
di consistenze

Abbinare le strutture cremose con elementi 
croccanti in un unico boccone fa sì che il piatto sia 
interessante e piacevole in bocca fino alla fine.
Questo piatto contiene sette consistenze diverse. 
La mousse e il sorbetto sono leggeri e ariosi, la 
chips è vellutata, il biscotto e le noci pecan sono 
croccanti, i dadi dorati sono soffici e l'olivello 
spinoso è liscio.

Un contrasto di sapori

Alternare un gusto cremoso con una preparazione 
fresca e leggermente aspra aiuta a pulire il palato 
e a mantenere vivo l’appetito. Una mousse ricca, 
leggermente speziata si abbina perfettamente 
con l’acidità dell’olivello spinoso e la dolcezza del fico 
e le noci.

Progetta 
il tuo dessert.
Progetta la magia.

La fonte di ispirazione e della creatività di ogni chef, ovviamente, 
è del tutto personale. Ma come sfrutti questa ispirazione 
per dare vita a un dessert d'effetto? Di seguito ti proponiamo 
alcuni suggerimenti per ottenere un risultato magico.



Uva cristallizzata

1   grappolo di uva nera
30  g  albume d'uovo pastorizzato
100  g  zucchero semolato fine
1  g  polvere d'argento

Preparazione
Lavare l'uva e rimuovere i raspi. 
Mescolare lo zucchero con la polvere 
d'argento. Rivestire l'uva di albume 
e successivamente farla rotolare nello 
zucchero argento. Lasciare asciugare 
in luogo fresco in modo da far formare 
una crosticina.

La guarnizione, il tocco finale, non trasmette ovviamente 
il gusto del dessert ma determina senza dubbio la prima 
impressione del cliente. Per di più, la decorazione può 
rappresentare un modo astuto per aggiungere alcuni sapori 
o consistenze a un piatto. Ti suggeriamo di seguito una serie 
di possibili modi per farlo.

Meringa dorata

60  ml  acqua
230  g  zucchero
3    albumi
    un pizzico di sale

Preparazione
Portare a ebollizione l'acqua con 200 g di zucchero a 
118°C.
Montare l'albume con il sale nella planetaria e iniziare a 
sbattere leggermente quando lo sciroppo di zucchero 
raggiunge la temperatura di 113°C.
Aggiungere i rimanenti 30 g di zucchero, quindi far colare 
nello sciroppo di zucchero. Sbattere il composto alla 
massima velocità finché si raffredda. Stendere sui tappetini 
di silicone e dorare usando il cannello. Far asciugare 
nell'essiccatore a 50°C per 4 ore.

Basilico fritto

1  rametto di basilico Thai

Preparazione
Togliere le foglie dai rametti e, 
una alla volta, dopo aver portato 
l'olio a una temperatura di 170°C, 
immergerle per un secondo 
tenendole immerse con una 
schiumarola per non farle arricciare.

Stampino 'Bond girl' croccante

100  g  albume (a temperatura ambiente)
100  g  farina
100  g  Burro Tradizionale Debic
100  g  zucchero a velo

Preparazione
Montare il Burro Tradizionale Debic con lo zucchero in una 
planetaria fino a ottenere un composto soffice. Aggiungere 
l'albume poco alla volta. Aggiungere la farina setacciata e 
mescolare bene. Lasciare riposare in frigorifero per almeno 
3 ore. Stendere la pastella su un tappetino di silicone 
usando la formina. Riporre in freezer e lasciare congelare 
completamente. Cuocere in forno a 180°C.
Riporre in una lattina sigillata con perline di gel di silice.
In alternativa usare la Mousse au Chocolat Debic 
montandola finché diventa leggera e ariosa, stendere uno 
strato sottile usando la formina e lasciare asciugare in un 
essiccatore a 50°C.

Caramelle dorate ai fichi

700  g  coulis di fico
20  g  pectina
750 g  zucchero (1)
75  g  zucchero (2)
150  g  glucosio
10  g  acido citrico
50  g  zucchero (3)
1  g  polvere d'oro

Preparazione
Portare a ebollizione il coulis di fico. Aggiungere lo 
zucchero (1) e il glucosio. Portare di nuovo a ebollizione. 
Mescolare lo zucchero (2) con la pectina e aggiungere il 
coulis di fico.
Portare a 106°C, quindi rimuovere dalla fonte di calore. 
Aggiungere l'acido citrico e passare il tutto in un colino 
fine. Versare in uno stampo e lasciare riposare in 
frigorifero. Mescolare lo zucchero (3) con la polvere d'oro e 
ricoprirle di zucchero dorato.
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Il tocco magico: 

Le decorazioni



Fiori di zucchero 

fondente

100  g  panetto di zucchero fondente 
  bianco
20  g  panetto di zucchero fondente 
  giallo

Preparazione
Stendere il panetto bianco allo spessore 
di 0,5 cm e ritagliare con uno stampino. 
Ricavare delle piccole sfere usando il panetto 
di zucchero fondente giallo e coprire con un 
po' d'acqua.
Disporle al centro dei fiori.
Lasciare asciugare a temperatura ambiente e 
riporre in un contenitore ben sigillato.

Chips di pastinaca

2 pastinaca

Preparazione
Mondare e tagliare finemente la 
pastinaca. Far asciugare le bucce 
nell'essiccatore a 
50°C per 2 ore finché diventano 
croccanti e arricciate.

Bucce di arancia in agrodolce

2   arance
2  dl  acqua e zucchero (1:1)
50  g  zucchero
0.5  g  acido citrico

Preparazione
Tagliare le bucce a striscioline (julienne) e cristallizzare 
in acqua zuccherata. Mescolare zucchero e acido citrico, 
quindi immergere le bucce tagliate a julienne nella miscela, 
una alla volta. Far asciugare nell'essiccatore a 50°C per 2 
ore finché diventano croccanti. Riporre in un contenitore 
ben sigillato.

Spuma di basilico thai

½   rametto di basilico Thai
2  dl  acqua zuccherata
600  ml  Panna Cotta Debic

Preparazione
Togliere le foglie dai rametti e sbianchire per brevi istanti. 
Raffreddare in acqua ghiacciata e strizzare bene. Tritare 
finemente in un mixer insieme all'acqua zuccherata. 
Passare in un colino fine. Sciogliere la Panna Cotta Debic 
e mescolare con lo sciroppo al basilico. Trasferire in un 
sifone e caricare con due cartucce. Riporre in frigorifero 
per 4 ore.
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Mousse al cioccolato 

essiccata

500  ml  Mousse au Chocolat Debic

Preparazione
Montare la Mousse au Chocolat Debic in 
una planetaria finché diventa leggera e 
ariosa.
Stendere su un tappetino da forno con 
una spatola e lasciare asciugare a 50°C 
per 4 ore.

Decorazioni

Biscotti alla mela

100  g  albume (a temperatura ambiente)
100  g  farina
100  g  Burro Tradizionale Debic
100  g  zucchero a velo

Preparazione
Montare il Burro Tradizionale Debic con lo zucchero in una 
planetaria fino a ottenere un composto soffice. Aggiungere 
l'albume poco alla volta. Aggiungere la farina setacciata e 
mescolare bene. Lasciare riposare in frigorifero per almeno 
3 ore. Stendere la pastella su un tappetino di silicone. 
Cuocere in forno a 180°C. Riporre in una lattina sigillata 
con perline di gel di silice.
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creatività

INGREDIENTI – 10 PORZIONI

Crema alla banana 

500  g  Tiramisù Debic

500  g  banane molto mature

5  g  amido di mais

1   stecca di vaniglia

Mousse al mango

1  l  Parfait Debic

200  g  purea di mango

Meringa al mango

100  g  salsa al mango 

  frutto della passione

100  ml  acqua

25  g  albume in polvere

25  g  zucchero

Millefoglie

1  kg  pasta sfoglia inversa

Guarnizione

1   mango

1   vaschetta di lime Cress

250  ml  salsa al mango 

  frutto della passione

3   fiori di calendula

"La millefoglie è un dessert della tradizione che sta acquistando popolarità nei ristoranti 

di tutto il mondo. Si può servire alla maniera classica, aggiungendo semplicemente un po' 

di vaniglia, ma in questo caso uso i dessert Debic come base, e poi gioco con i sapori 

che vi si abbinano meglio - le banane mature e il mango, un abbinamento eccezionale 

con la pasta sfoglia. L'aggiunta delle preparazioni a base di mango, fresco, dolce e allo 

stesso tempo leggermente acidulo, trasforma il dessert in un piatto moderno leggero 

e denso di contrasti, una vera delizia per il palato ad ogni boccone."

Tom van Meulebrouck, Culinary Specialist, Debic.

VEDI PAGINA 
SUCCESSIVA 
PER UNA 
VERSIONE 
SEMPLIFICATA 
DI QUESTA 
RICETTA

Millefoglie
moderna
Crema di banane e mango

PREPARAZIONE                                                                                    
  
Crema alla banana

Amalgamare le banane, incorporare l'amido e aggiungere i semi di vaniglia e la 

stecca. Scaldare e portare al punto di ebollizione, mescolando continuamente. 

Fare raffreddare in frigorifero e mettere da parte il composto per poi unirlo 

al Tiramisù Debic montato.

Mousse al mango

Montare a neve il Parfait Debic. Aggiungere la purea di mango e montare fino 

a ottenere una consistenza ferma. Mettere da parte in frigorifero per usarla 

successivamente.

Meringa al mango

Montare a neve tutti gli ingredienti alla massima velocità. Essiccare in forno a 

50°C fino a completa asciugatura e conservare in un contenitore ermetico con 

gel di silice.

Millefoglie

Disporre un foglio di carta oleata su una teglia da forno. Posizionarvi sopra 

l'impasto. Disporre un altro foglio di carta oleata sopra la sfoglia. Far scorrere 

entrambi i lati della teglia per avvolgere l'impasto. Cuocere in forno ventilato 

preriscaldato a 200°C. Quando la sfoglia inizia a gonfiarsi nella teglia, 

abbassare la temperatura a 180°C e cuocere per 20-30 minuti. Il tempo di 

cottura può variare a seconda del tipo di forno. Aprire la teglia e alzare il foglio 

di carta oleata per verificare se la pasta deve cuocere ancora o meno. Se si 

desidera far caramellare la pasta, togliere il foglio superiore di carta oleata. 

Cospargere la pasta con un po' di zucchero a velo.  Lo strato dev'essere molto 

sottile per garantire una caramelizzazione uniforme sulla superficie della pasta, 

senza grumi di zucchero.

ASSEMBLAGGIO                                                                            

Affettare un po' di mango usando una mandolina giapponese e disporre le 

fette sul piatto a formare un rettangolo. Disporre due quenelle di crema alla 

banana alle estremità del mango e una quenelle di mango al centro. Guarnire 

con due triangoli di pasta sfoglia, meringa al mango, lime cress, fiori di 

calendula e la salsa al frutto della passione.
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VEDI PAGINA 
PRECEDENTE 
PER LA 
VERSIONE 
ESTESA DI 
QUESTA 
RICETTA

€

margine

“Un dessert facile da fare e dall'aspetto lussuoso. Può sembrare difficile da realizzare, 

in realtà è semplice da preparare anche in grande quantità. Dare il giusto prezzo a 

questo dessert farà aumentare le vendite del piatto e i profitti della cucina.”

Tom van Meulebrouck, Culinary Specialist, Debic.

Millefoglie
Crema di banane e mango

INGREDIENTI – 10 PORZIONI
 

Crema alla banana 

500  g  Tiramisù Debic

500  g  banane molto mature

5  g  amido di mais

1   stecca di vaniglia

Mousse al mango

1  l  Parfait Debic

200  g  purea di mango

Millefoglie

1  kg  pasta sfoglia inversa

Guarnizione

1   mango

1   vaschetta di lime Cress

250  ml  salsa al mango 

  frutto della passione

PREPARAZIONE                                                                                    
  
Crema alla banana

Amalgamare le banane, incorporare l'amido e aggiungere i semi di vaniglia e la 

stecca. Scaldare e portare al punto di ebollizione, mescolando continuamente. 

Fare raffreddare in frigorifero e mettere da parte il composto per poi unirlo 

al Tiramisù Debic montato.

Mousse al mango

Montare a neve Parfait Debic. Aggiungere la purea di mango e montare fino a 

ottenere una consistenza ferma. Mettere da parte in frigorifero per usarla 

successivamente.

Millefoglie

Disporre un foglio di carta oleata su una teglia da forno. Posizionarvi sopra 

l'impasto. Disporre un altro foglio di carta oleata sopra la sfoglia. Far scorrere 

entrambi i lati della teglia per avvolgere l'impasto. Cuocere in forno ventilato 

preriscaldato a 200°C. Quando la sfoglia inizia ad alzarsi nella teglia, abbassare 

la temperatura a 180°C e cuocere per 20-30 minuti. Il tempo di cottura può 

variare a seconda del tipo di forno. Aprire la teglia e alzare il foglio di carta 

oleata per verificare se la pasta deve cuocere ancora o meno. Se si desidera 

far caramellare la pasta, togliere il foglio superiore di carta oleata. Cospargere 

la pasta con un po' di zucchero a velo. Lo strato dev'essere molto sottile per 

garantire una caramelizzazione uniforme sulla superficie della pasta, senza 

grumi di zucchero.

ASSEMBLAGGIO                                                                            

Decorare il piatto con la salsa al mango-frutto della passione. Ritagliare la 

pasta sfoglia per ottenere 30 rettangoli di piccole dimensioni. Trasferire la 

mousse in un sac-à-poche e dividere la crema su 20 rettangoli. Disporre i 

rettangoli di pasta sfoglia uno sopra l'altro per poi posizionarli sul piatto. Con 

un cucchiaio creare una quenelle di mousse di mango da sistemare sul piatto. 

Guarnire con piccole fettine di mango e lime cress.
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creatività

"I colori di questa panna cotta mi ricordano il personaggio di un cartone animato a 

me familiare, la Pantera rosa. Da qui la scelta della forma, per farlo risaltare al meglio. 

Un dettaglio divertente, ma ciò che conta davvero qui è l'inusuale abbinamento 

di sapori dato dagli ingredienti."

 

André van Dongen, Culinary Specialist, Debic.

Pantera rosa
Panna cotta ai lamponi e alla barbabietola 
con basilico thai e pistacchio

INGREDIENTI – 10 PORZIONI

Panna cotta 

500  ml  Panna Cotta Debic

75  g  purea di lamponi

5  g  barbabietola in polvere

Ganache al pistacchio

350  ml  Panna 35% White 

  Debic

350  g  cioccolato bianco

100  g  pasta di pistacchio

1  g  sale

Sorbetto al cioccolato bianco

250  ml  acqua

98 g  zucchero

170  g  latte intero

90  g  cioccolato bianco

20  g  sciroppo di glucosio

1.6  g  xantano

Sorbetto al basilico thai

90  g  foglie di basilico thai

½   ricetta base sorbetto 

  al cioccolato bianco 

  (vedi ricetta)

Limonata ai lamponi

20   lamponi

500  ml  acqua

2   lime

100  g  zucchero

0.5  g  xantano

Guarnizione

10  g  lamponi liofilizzati

10   fiori blu di borragine

10   rametti di lime Cress

10   lamponi freschi

20   foglie di basilico thai 

  fritte (vedi pag. 13)

20  dischetti di meringa 

  (vedi pag. 13)
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PREPARAZIONE                                                                                    

Panna cotta

Riscaldare Panna Cotta Debic, quindi aggiungere la purea di lamponi e la 

barbabietola in polvere. Amalgamare bene il tutto e distribuire tra gli stampini. 

Far raffreddare e rapprendere in congelatore per estrarre dagli stampini. 

Riporre in congelatore.

Ganache al pistacchio

Portare Panna 35% White Debic al punto di ebollizione e mescolare con gli altri 

ingredienti. Emulsionare con un miscelatore manuale, raffreddare e lasciare 

riposare. Trasferire la miscela in un sac-à-poche con beccuccio dentellato. 

Servire a temperatura ambiente.

Sorbetto al cioccolato bianco

Mescolare l'acqua con il latte e lo zucchero, aggiungere lo sciroppo di glucosio 

e far bollire il tutto. Incorporare lo xantano e aggiungere contemporaneamente 

il cioccolato. Mescolare con il miscelatore manuale, facendo attenzione che non 

ci siano bolle d'aria. Conservare il composto in frigorifero per tutta la notte. 

Dividerlo in due (una metà per il sorbetto alle foglie di basilico thai) e girare 

per fare il sorbetto o trasferire in bicchieri pacojet e congelare.

Foglie di basilico thai

Sbianchire le foglie di basilico e trasferirle immediatamente in acqua ghiacciata 

per raffreddarle. Strizzarle bene e tritarle finemente in un mixer unendo 75 ml 

di sorbetto al cioccolato bianco.

Passare in un colino fine e mescolare con il resto della ricetta base. Lasciare 

riposare tutta la notte e girare per fare il sorbetto. Dividere il tutto tra gli 

stampini sferici 3D e riporre in congelatore. Estrarre dagli stampini e 

conservare in congelatore.

Limonata ai lamponi

Riscaldare l'acqua e sciogliervi dentro lo zucchero. Aggiungere i lamponi e i 

lime spremuti. Lasciare raffreddare in frigorifero per 2 o 3 ore e passare al 

colino fine. Legare con lo xantano.

ASSEMBLAGGIO                                                                                 

Trasferire le gocce di ganache al pistacchio sui piatti e disporvi accanto la 

panna cotta. Guarnire il piatto con i due gusti di sorbetto, i lamponi freschi, il 

lime cress, i fiori di borragine, le foglie di basilico thai e la meringa (vedi pag. 

13). Servire la limonata a tavola.

VEDI PAGINA 
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PREPARAZIONE                                                                                    

Panna cotta

Sciogliere Panna Cotta Debic e aggiungere la pasta di pistacchio. Emulsionare 

bene usando una frusta o un miscelatore manuale. Porzionare nei bicchieri. 

Lasciare riposare in frigorifero.

Salsa di lamponi

Mescolare l'acqua zuccherata con la purea di lamponi e il succo di limone. 

Versare nel sifone.

ASSEMBLAGGIO                                                                                 

Guarnire i bicchieri con i pistacchi macinati, i lamponi freschi, la salsa ai 

lamponi e un rametto di basilico thai.

"Panna Cotta Debic è particolarmente adatta per dare identità al piatto. I sapori del 

pistacchio, del lampone e del basilico thai si esprimono al meglio. Questo piatto 

richiede poco lavoro e pertanto produce un elevato margine di profitto."

André van Dongen, Culinary Specialist, Debic.

Panna cotta 
al pistacchio
con lamponi e basilico thai

INGREDIENTI – 10 PORZIONI

Panna cotta

1  l  Panna Cotta Debic

100  g  pasta di pistacchio

Salsa ai lamponi

500  g  purea di lamponi 

  (Boiron)

100  ml  acqua e zucchero (1:1)

2   lime

Guarnizione

10   rametti di basilico Thai

10   lamponi freschi

100  g  pistacchi macinati

2322

tempo

“Panna Cotta Debic si prepara in pochi minuti. 

Chi ha detto che un dessert stupefacente debba essere 

per forza laborioso da preparare?”

VEDI PAGINA 
PRECEDENTE 
PER LA 
VERSIONE 
ESTESA DI 
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RICETTA



creatività

"Questa crème brûlée non viene dorata come si fa abitualmente usando il cannello, 

bensì è guarnita con un dischetto al caramello che viene sbriciolato nel piatto. Versare 

nel piatto la combinazione di crème brûlée agli arachidi e la pastinaca caramellata 

separatamente, fa sì che il cliente provi una combinazione di gusti molto interessanti 

mentre mangia. Grazie all'abbinamento con il gelato agli arachidi e meringa, questo 

dessert risulta essere  particolarmente gustoso, ricco di diverse consistenze e strutture."

André van Dongen, Culinary Specialist, Debic.

 Arachidi e 
pastinaca 
Crème brûlée alle arachidi e alla pastinaca con gelato 
agli arachidi, meringa e caramelle al caramello.

2524

PREPARAZIONE                                                                                    

Crème brûlée alle arachidi

Mescolare le arachidi e l'olio nel robot da cucina fino a ottenere una 

consistenza omogenea per ottenere il burro di arachidi. Scaldare Crème Brûlée 

Debic (1) e incorporare il burro di arachidi. Trasferire in una brocca graduata 

(litri).

Crème brûlée alla pastinaca

Mondare la pastinaca. Conservare le bucce e farle asciugare nell'essiccatore a 

50°C. 

Tagliare in quattro pezzi uguali e tostare in forno con Roast & Fry Debic a 

180°C. Tritare finemente nel mixer per ottenere una purea. Se necessario, 

aggiungere un po' di acqua per ottenere un risultato omogeneo. Scaldare 

Crème Brûlée Debic (2) e incorporare la purea di pastinaca. Portare a 

ebollizione e passare al colino fine. Trasferire in una brocca graduata (litri). 

Versare contemporaneamente nei piatti entrambi i composti di crème brûlée.  

Lasciare raffreddare.

Dischetto al caramello

Tritare finemente le caramelle nel robot da cucina. Disporre degli anelli su una 

teglia da forno con un tappetino di silicone e cospargere gli anelli di polvere 

macinata usando un piccolo setaccio. Cuocere in forno a 170°C per 8 minuti. 

Riporre in una lattina ben sigillata con perline di gel di silice.

Meringa dorata

Far bollire l'acqua con 200 g di zucchero fino a 118°C. Mescolare l'albume con 

il sale nella planetaria e iniziare a sbattere piano gli albumi quando lo sciroppo 

di zucchero raggiunge i 113°C. Aggiungere i rimanenti 30 g di zucchero, quindi 

far colare nello sciroppo di zucchero. Sbattere il composto alla massima 

velocità finché si raffredda. 

Stendere sui tappetini di silicone e dorare usando il cannello. Far asciugare 

nell'essiccatore a 50°C per 4 ore.

ASSEMBLAGGIO                                                                                 

Disporre una piccola cucchiaiata di burro di arachidi sulla crème brûlée e poi 

metterci sopra un po' di caramello. Rompere il caramello con un cucchiaio. 

Guarnire il piatto con la meringa, una quenelle di gelato agli arachidi e le chips 

di pastinaca.

INGREDIENTI – 10 PORZIONI

Crème brûlée alle arachidi

500  ml   Crème Brûlée Debic (1)

100  g  arachidi

20  ml  olio di semi di arachide

Crème brûlée alla pastinaca

500  ml   Crème Brûlée Debic (2)

200  g  pastinaca

20  ml  Roast & Fry Debic

Dischetto al caramello

200  g  Werthers Original

  (o caramelle al 

  caramello)

Meringa dorata

60  ml  acqua

230  g  zucchero

3   albume

1   pizzico di sale

Guarnizione

10   bucce di pastinaca 

  essiccate (vedi pag. 14)

10   quenelle di gelato 

  alle arachidi
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tempo

“Crème Brûlée Debic può essere arricchita con diversi gusti. Anche in questo caso 

si è scelto di fare una doppia preparazione. Una con le arachidi e una con la pastinaca.

Le verdure sono molto versatili e quindi si prestano benissimo ad essere utilizzate 

anche nei dessert. La pastinaca tostata, per esempio, ha un piacevole sapore 

di caramello.”

André van Dongen, Culinary Specialist, Debic.

PREPARAZIONE                                                                                    

Crème brûlée alle arachidi

Mescolare le arachidi e l'olio nel robot da cucina fino a ottenere una 

consistenza omogenea per ottenere il burro di arachidi. Scaldare Crème Brûlée 

Debic (1) e incorporare il burro di arachidi. Trasferire in una brocca graduata 

(litri).

Crème brûlée alla pastinaca

Mondare la pastinaca. Conservare le bucce e farle asciugare nell'essiccatore a 

50°C. Tagliare in quattro pezzi uguali e tostare in forno con Roast & Fry Debic 

a 180°C. Tritare finemente nel mixer per ottenere una purea. Se necessario, 

aggiungere un po' di acqua per ottenere un risultato omogeneo. Scaldare 

Crème Brûlée Debic (2) e incorporare la purea di pastinaca. Portare a 

ebollizione e passare al colino fine. Trasferire in una brocca graduata (litri). 

Versare contemporaneamente nei piatti entrambi i composti di crème brûlée. 

Lasciare raffreddare.

ASSEMBLAGGIO                                                                                 

Cospargere la crème brûlée con lo zucchero e caramellare usando un cannello. 

Guarnire con chips di pastinaca e un rametto di lime cress.

INGREDIENTI – 10 PORZIONI

Crème brûlée alle arachidi

500  ml   Crème Brûlée Debic (1)

100  g  arachidi

20  ml  olio di semi di arachide

Crème brûlée alla pastinaca

500  ml   Crème Brûlée Debic (2)

200  g  pastinaca

20  ml Roast & Fry Debic

Guarnizione

10   rametti di lime Cress

20  g chips di pastinaca 

  (vedi pag. 14)

 Doppia  
 crème brûlée
con arachidi e pastinaca

“Un dessert stupefacente a livello di sapori. 

Solo 4 lavorazioni facili da realizzare che 

possono essere preparate in anticipo e che 

si compongono in un attimo per un servizio 

veloce e senza intoppi.”
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PREPARAZIONE                                                                                    

Mousse al cioccolato

Riscaldare 1 dl di Mousse au Chocolat Debic e aggiungere il peperoncino tritato e 

la polvere di cacao amaro. Far bollire per 1 minuto, quindi rimuovere dalla fonte 

di calore. Lasciare in infusione per 20 minuti a fuoco basso. Far raffreddare e 

passare in un colino fine. Montare quel che resta della Mousse au Chocolat Debic 

finché diventa leggera e ariosa, e aggiungerla nell'infuso. Sbattere bene e 

insaporire la miscela con alcune gocce di olio al peperoncino. Lasciare riposare in 

frigorifero per 4 ore.

Caramelle dorate ai fichi

Far bollire il coulis di fico. Aggiungere lo zucchero (1) e il glucosio. Portare di 

nuovo a ebollizione. Unire lo zucchero (2) con la pectina e aggiungere il coulis di 

fico. Cuocere a 106°C, quindi rimuovere dalla fonte di calore. Aggiungere l'acido 

citrico e passare il tutto in un colino fine. Versare in una teglia adatta o in uno 

stampo e lasciare riposare in frigorifero. Mescolare lo zucchero (3) con la polvere 

d'oro. Tagliare le caramelle a cubetti e farle rotolare nello zucchero dorato.

Bond girl

Montare leggermente il Burro Tradizionale Debic con lo zucchero in una 

planetaria. Aggiungere gli albumi poco alla volta. Aggiungere la farina setacciata e 

mescolare bene. Lasciare riposare in frigorifero per almeno 3 ore. Stendere 

l'impasto su un tappetino di silicone usando la formina. Riporre in freezer e 

lasciare congelare completamente. Cuocere in forno a 180°C. Riporre in un 

recipiente ben sigillato con perline di gel di silice.

Noci pecan caramellate

Riscaldare Roast & Fry Debic e friggere le noci pecan. Aggiungere lo zucchero e il 

miele e dorare leggermente le noci pecan finché iniziano a caramellare. Versare 

su un materassino di silicone e lasciare raffreddare.

Gel di olivello spinoso

Riscaldare tutti gli ingredienti insieme e lasciarli cuocere per 2 minuti.

Raffreddare con acqua ghiacciata. Riporre in frigorifero finché la massa è 

completamente fredda, dentro e fuori. Mescolare in un mixer fino a ottenere un 

composto liscio e omogeneo e trasferire in un sac-à-poche.

Chips Casino

Riscaldare Mousse au Chocolat Debic e aggiungere la gelatina precedentemente 

messa a bagno. Dividere l'impasto negli stampi e congelare per estrarre. 

Sciogliere il cioccolato fondente con l'olio di girasole e trasferire in una pistola 

elettrica a spruzzo. Versare le chips congelate e conservare in congelatore.

ASSEMBLAGGIO                                                                                 

Usare la formina e la polvere di cacao per creare la silhouette della Bond girl nei 

piatti. Disporvi accanto una quenelle di mousse al cioccolato e aggiungere il 

biscotto vicino alla quenelle. Disporre accanto 3 caramelle dorate ai fichi (vedi 

pag. 12) e guarnire il piatto con le chips, il gel di olivello spinoso, il sorbetto e le 

noci pecan.

creatività

"Ispirato a uno tra i più grandi classici dei film di James Bond, questo piatto è ricchissimo 

di dettagli che si addicono perfettamente al tema del casinò. Naturalmente il segreto sta 

nel gusto. L'acidità dell'olivello spinoso si sposa particolarmente bene con le componenti 

del cioccolato e delle noci pecan. Le caramelle al fico sono sicuramente l'elemento di 

spicco: la loro struttura è notevole e morbida, e sono particolarmente indicate per la 

preparazione del piatto. Lasciati ispirare da un tema quando devi creare i tuoi piatti."

André van Dongen, Culinary Specialist, Debic.

Casino Royale
Mousse al cioccolato speziato con olivello spinoso, 
fichi e noci pecan caramellate

INGREDIENTI – 10 PORZIONI

Mousse al cioccolato

1  l  Mousse au Chocolat 

  Debic

1   peperoncino secco

5  g  polvere di cacao amaro 

  alcune gocce di olio 

  al peperoncino

Caramelle dorate ai fichi

700  g  coulis di fico

20  g  pectina

750  g  zucchero (1)

75  g  zucchero (2)

150  g  glucosio

10 g  acido citrico

50 g  zucchero (3)

1  g  polvere d'oro

Bond girl (vedi anche pag. 13)

100  g  albume 

  (temperatura ambiente)

100  g  farina

100  g  Burro Tradizionale 

  Debic

100  g  zucchero a velo

Noci pecan caramellate

30   noci pecan

100  g  zucchero

50  g  Miele

50  ml  Roast & Fry Debic

Gel di olivello spinoso

500  g purea di olivello 

  spinoso Boiron

1  g  Citras

100  ml  acqua e zucchero (1:1)

6  g  agar

Chips Casino

300  ml  Mousse au Chocolat 

  Debic

4  g  fogli di gelatina

Cioccolato spray

100  g  cioccolato fondente

100  ml  olio di girasole

Guarnizione

20   quenelle di sorbetto 

  all'olivello spinoso

20  cubetti dorati 

  (vedi pag. 12)
28 29
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 Due 
preparazioni
 di mousse 
 al cioccolato
con peperoncino

3130

tempo

SEE PREVIOUS
 PAGE FOR AN 
EXTENDED 
VERSION OF 
THIS RECIPE

(<-)

30

"Due preparazioni di uno stesso prodotto. Una semplice panna cotta al cioccolato, 

creata aggiungendo solo gelatina, e una mousse fondente, leggermente piccante a 

base di cacao fondente extra e peperoncino. Dai libero sfogo alla tua creatività e 

stupisci i tuoi clienti con abbinamenti di sapori insoliti come questo, con succo di 

olivello spinoso fresco, delicato e aspro."

André van Dongen, Culinary Specialist, Debic.

PREPARAZIONE                                                                                    

Panna cotta al cioccolato

Riscaldare Mousse au Chocolat Debic e aggiungere la gelatina 

precedentemente messa a bagno. 

Dividere l'impasto negli stampi a spirale e congelare per estrarre. Riporre in 

congelatore.

Salsa all'olivello spinoso

Riscaldare la purea di olivello spinoso con lo zucchero e versarla sopra il 

cioccolato bianco. Emulsionare con un miscelatore manuale e aggiungere il 

burro. Lasciare raffreddare. Conservare in un sifone.

Mousse al cioccolato

Riscaldare 1 dl di Mousse au Chocolat Debic e aggiungere il peperoncino 

tritato e la polvere di cacao amaro. Far bollire 1 minuto, quindi lasciare in 

infusione per 20 minuti vicino ai fornelli. Far raffreddare e passare in un colino 

fine. Montare quel che resta della Mousse au Chocolat Debic finché diventa 

leggera e ariosa, e aggiungerla nell'infuso. Sbattere bene e insaporire la 

miscela con alcune gocce di olio al peperoncino. Lasciare riposare in frigorifero 

per 4 ore.

ASSEMBLAGGIO                                                                                 

Disporre un po' di salsa al centro dei piatti. Sistemare la panna cotta al 

cioccolato ghiacciata nel mezzo e portare a temperatura. Guarnire con la 

mousse al cioccolato, i fiori di zucchero e alcune gocce di gel all'olivello 

spinoso.

INGREDIENTI – 10 PORZIONI

Panna cotta al cioccolato

200  ml  Mousse au Chocolat 

  Debic

4  g  fogli di gelatina

Salsa all'olivello spinoso

400  g  purea di olivello 

  spinoso

50  g  zucchero

150  g  cioccolato bianco

50  g  Crema di burro 

  non salato Campina

Mousse al cioccolato

1  l  Mousse au Chocolat 

  Debic

1   peperoncino secco

5  g  polvere di cacao amaro 

  alcune gocce di olio 

  al peperoncino

Guarnizione 

20   fiori di zucchero 

  fondente (vedi pag. 15)

“Un ottimo esempio di come utilizzare 

Mousse au Chocolat Debic 

in diverse preparazioni semplici.
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creatività

"Dei vegetali nel dessert? Verso la fine dell'anno al mercato si trovano tante varietà di 

zucca. Grazie al loro sapore dolce con un sentore di nocciola, le zucche sono un 

ingrediente ideale per i dessert. La zucca di Hokkaido, per esempio, è eccezionale. 

La nota piccante dello zenzero attenua la dolcezza della zucca. La cremosità del 

parfait completa l'esperienza gustativa.”

Timo Maier, Culinary Specialist, Debic.

 Zucca
Parfait alla zucca, zucca marinata, zenzero

PREPARAZIONE                                                                                        

Parfait alla zucca

Tagliare i fogli acetati in rettangoli 10x5 cm. Mettere il foglio acetato all'interno 

dei tubetti. Montare Parfait Debic fino a raddoppiarne il volume e raffinare con 

olio di semi di zucca della Stiria. Aggiungere dello zenzero grattugiato molto 

finemente. Trasferire il parfait nei tubetti usando una tasca da pasticcere e 

congelare mettendoli dritti in piedi. 

Zucca candita

Togliere i semi della zucca Hokkaido e tagliarla finemente usando una 

mandolina giapponese/affettatrice. Mettere per due volte le fette di zucca 

sotto vuoto con acqua e zucchero e acido ascorbico. Lasciare marinare tutta la 

notte in frigorifero.

Purea di zucca

Sbucciare la zucca Hokkaido, mondarla e tagliarla a pezzettini. Mettere i pezzi 

di zucca in un tegame, cospargere di zucchero e fare caramellare. Coprire di 

acqua e fare bollire. Amalgamare il tutto fino a ottenere una purea liscia e 

insaporire con dello zenzero grattugiato. Trasferire in una tasca da pasticcere e 

riporre in frigorifero.

Cubetti di zucca candita

Sbucciare la zucca Hokkaido, mondarla e tagliarla a cubetti. Far bollire l'acqua 

con lo zucchero, aggiungere i cubetti di zucca e cuocerli al dente.

Caramello croccante alla zucca

Cospargere di isomalto il tappetino da forno in silicone. Distribuire i semi di 

zucca sul tappetino. Disporvi sopra un altro tappetino di silicone. Caramellare 

in forno a 230°C (calore uniforme sopra e sotto). Lasciare raffreddare a 

temperatura ambiente e rompere facendo dei pezzi grossi. Conservare in un 

contenitore ermetico con resina di silice.

ASSEMBLAGGIO                                                                                 

Versare la salsa al frutto della passione sul piatto e usare il dorso di un 

cucchiaio per creare l'effetto macchia. Disporre le fettine di zucca su un foglio 

di pellicola da cucina, sovrapponendole una sull'altra. Estrarre il parfait alla 

zucca dai tubetti, rimuovere la stagnola e disporvi sopra le fettine di zucca. 

Coprire e tagliare a misura se necessario. Disporre il parfait ricoperto sulla 

macchia. Guarnire con il caramello croccante alla zucca, i fiori, i cubetti di zucca 

candita, la purea di zucca e i semi di zucca tostati e tritati.

INGREDIENTI – 10 PORZIONI

Parfait alla zucca

500  ml  Parfait Debic

40 ml olio di semi 

  di zucca della Stiria

40 g zenzero

Zucca candita

600  g  zucca di Hokkaido

500  ml  acqua zuccherata

0,5  g  acido ascorbico

Purea di zucca

600  g  zucca di Hokkaido

70  g  zucchero

20 g acqua allo zenzero

Cubetti di zucca candita

300  g  zucca di Hokkaido

300  ml  acqua

200  g  zucchero

Caramello croccante alla zucca

200  g  isomalto

100  g  semi di zucca

Guarnizione

80  g  semi di zucca tostati 

  e tritati

150  ml  salsa al frutto 

  della passione 

  fiori eduli
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PREPARAZIONE                                                                                    

Parfait alla zucca

Montare Parfait Debic fino a raddoppiarne il volume e raffinare con olio di semi 

di zucca della Stiria. Aggiungere dello zenzero grattugiato molto finemente. 

Versare in stampi di silicone e congelare. Per i cubetti di zucca candita, 

sbucciare la zucca Hokkaido, mondarla e tagliarla a cubetti. Far bollire l'acqua 

con lo zucchero, aggiungere i cubetti di zucca e cuocerli finché diventano 

teneri.

ASSEMBLAGGIO                                                                                 

Estrarre il parfait alla zucca dallo stampo di silicone e servire nel bicchiere. 

Aggiungere la salsa al frutto della passione. Decorare con i semi di zucca 

tritati, i cubetti di zucca e i semi di frutto della passione.

INGREDIENTI – 10 PORZIONI

Parfait alla zucca

500  ml  Parfait Debic

40 ml  olio di semi di zucca 

  della Stiria

1   radice di zenzero 

  (piccola)

Cubetti di zucca candita

300  g  zucca di Hokkaido

300  ml  acqua

200  g  zucchero

Guarnizione

80  g  semi di zucca tostati 

  e tritati

300  ml  salsa al frutto 

  della passione

5  pezzi  frutto della passione

"Un dessert veloce e gustoso, dal notevole margine. Il parfait può essere congelato 

e conservato per lunghi periodi di tempo ed è sempre pronto da servire. 

Metti il parfait in un bicchiere, aggiungi una salsa e guarnisci con cubetti di zucca 

e semi di frutto della passione - e il gioco è fatto."

Timo Maier, Culinary Specialist, Debic.

€

margine

 Parfait
alla zucca
al bicchiere

“Grazie alle zucche che abbondano durante la stagione 

giusta e al notevole overrun di Parfait Debic, questo 

è un dessert molto redditizio in termini di profitto.”
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PREPARAZIONE                                                                                    

Crème caramel

Riscaldare Crème Caramel Debic seguendo le istruzioni sulla confezione. 

Raggiungere la temperatura di 70°C. Aggiungere il sidro e la gelatina messa a 

bagno. Aggiungere un po' di cannella a piacere e riempire lo stampo di silicone 

a forma di anello. Riporre in luogo fresco per 4 ore, quindi conservare in 

freezer.

Gazpacho alla mela

Centrifugare mele, cetriolo, peperone e jalapenõs con i semi. Sbianchire 

prezzemolo e basilico e trasferire in un mixer con il mix alla mela centrifugato e 

altri ingredienti. Passare in un colino fine e servire ghiacciato.

Biscotti

Mescolare accuratamente il Burro Tradizionale Debic con lo zucchero usando il 

robot da cucina. Aggiungere l'albume poco alla volta. Setacciare la farina e 

mescolare bene. Riporre in frigorifero per almeno tre ore. Stendere l'impasto 

su un tappetino di silicone. Cuocere in forno a 180°C. Riporre in un contenitore 

ermetico con resina di silice.

Meringa alla cannella

Far bollire l'acqua in un tegame grande unendo lo zucchero fino a raggiungere 

la temperatura di 115°C. Versare gli albumi in uno stand mixer e montare a 

velocità media. Aggiungere lo sciroppo di zucchero e montare a neve, quindi 

fare asciugare in forno a 100°C per 45-60 minuti. Conservare in contenitori ben 

sigillati.

ASSEMBLAGGIO                                                                                 

Estrarre il crème caramel dall'anello di silicone e disporlo nel piatto. Lasciare 

scongelare in frigorifero. Decorare il crème caramel con i biscotti alla mela, il 

lime cress e la meringa alla cannella. Aggiungere il gazpacho e infilare dei 

pezzi di mela.

creatività

"Ispirato alla deliziosa torta di mele della nonna. Profuma di mele e cannella. 

La superficie cremosa abbinata alla nota aspra delle mele e alla pasta friabile assicura 

un risultato delizioso. Questa è la mia personale interpretazione della classica versione 

del dessert. Il gusto dolce/aspro delle mele si sposa perfettamente con la consistenza 

cremosa del crème caramel. I biscotti aggiungono una nota croccante."

Timo Maier, Culinary Specialist, Debic.

 Green Apple
Crème caramel con sidro, cannella e gazpacho 
alla mela.

INGREDIENTI – 10 PORZIONI

Crème caramel 

1  l  Crème Caramel Debic

1    stecca di cannella

150  ml  sidro

3   fogli di gelatina

Gazpacho alla mela

5   mele Granny Smith

1/2   cetriolo

1/2   peperone verde

3   jalapeños

50  g  prezzemolo

50   basilico

20  g  zucchero

3  g  sale

1   jalapeños

80  g  mandorle

2   foglie di prezzemolo

20  ml  olio di oliva 

  zucchero 

  sale

Biscotti (vedi anche pag.15)

100  g  albume

100  g  Burro Tradizionale 

  Debic

100  g  farina

100  g  zucchero a velo

Meringa alla cannella

60  ml acqua

125  g  zucchero

65  g  albume

65  g  zucchero

  Cannella macinata

Guarnizione

30   palline scavate nella 

  polpa di mela 

  (con cucchiaio 

  Parisienne; conservate 

  sotto vuoto con acqua 

  zuccherata e acido 

  ascorbico) lime Cress

VEDI PAGINA 
SUCCESSIVA 
PER UNA 
VERSIONE 
SEMPLIFICATA 
DI QUESTA 
RICETTA
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tempo

PREPARAZIONE                                                                                    

Crème caramel 

Riscaldare Crème Caramel Debic seguendo le indicazioni sulla confezione. 

Aggiungere il sidro. Insaporire con la cannella e versare nei bicchieri. Riporre in 

frigorifero per almeno 2 ore.

Salsa di caramello alla mela 

In un tegame, caramellare lo zucchero finché diventa scuro. Aggiungere la 

cannella. Deglassare con succo di mela. Cuocere fino a ottenere la consistenza 

desiderata.

Chips di mela

Tagliare finemente le mele con un'affettatrice (livello 1). Aggiungere acqua 

zuccherata contenente acido ascorbico messa sotto vuoto per due volte. 

Far asciugare le fette nell'essiccatore. Conservare in contenitori ermetici con 

resina di silice.

ASSEMBLAGGIO                                                                                 

Versare la salsa di caramello alla mela liquida sopra il crème caramel alla mela. 

Aggiungere dei pezzi di mela e decorare con le chips di mela sbriciolate.

INGREDIENTI – 10 PORZIONI

Crème caramel 

1 l Crème Caramel Debic

1  stecca di cannella 

150 ml sidro  

Caramello alla mela 

200 g zucchero

300 ml succo di mela

1        stecca di cannella

Chips di mela    

2  mele Granny Smith

500  acqua zuccherata

0,5 g acido ascorbico  

Decorazione     

30  palline scavate nella 

  polpa di mela 

  (con cucchiaio 

  Parisienne/mettere 

  sotto vuoto con 

  soluzione zuccherina 

  e acido ascorbico)    

20  chips di mela 

  sbriciolate

"Una versione riveduta del Green Apple. Un crème caramel semplice ma delizioso con 

salsa di caramello alla mela servito in bicchiere. Facile da preparare durante il servizio. 

Grazie all'insolito tocco in più delle chips di mela, i clienti gusteranno un dessert con 

effetto sorpresa."

Timo Maier, Culinary Specialist, Debic.

Crème caramel  
alla mela
in bicchiere con salsa di caramello alla mela e chips di mela

“Puoi preparare in modo semplice 

più di 100 porzioni di questo dessert 

per ogni servizio senza grandi difficoltà.”

VEDI PAGINA 
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Vuoi saperne di più?

FrieslandCampina Italy S.r.l.

Via Paracelso 24, 20864 Agrate Brianza (MB) - Italia

T +39 039 6072500 - F +39 039 6072509

E info.milano@frieslandcampina.com

Debic è un marchio di Debic.it

Debic. Per le mani dei professionisti.


