
L’Originale si migliora
La panna nella cucina tradizionale italiana



Migliora la resa, si rapprende più velocemente, 
per una consistenza sempre perfetta.

La panna da cucina Culinaire Original, con la ricetta 
migliorata, permette di essere più veloce mantenendo 
in cucina gli stessi straordinari risultati di sempre.

Numerose e diversificate prove di confronto con la 
ricetta migliorata evidenziano che la nuova Culinaire 
Original Debic fa risparmiare almeno il 10% di tempo 
per la preparazione della porzione singola. Questo 
risparmio aumenta in modo esponenziale 
con il numero di porzioni; ciò significa minore tempo 
di attesa per i clienti, più velocità nel servizio, 
maggiore soddisfazione per tutti.

Sia nelle ricette espresse che in quelle complesse 
e laboriose, la panna da cucina professionale 
Culinaire Original Debic, con il suo caratteristico 
gusto cremoso e delicato, è sempre la scelta vincente 
nella preparazione di primi, secondi, salse, 
creme e spume.

Culinaire Original non smette mai di migliorarsi, 
come te.

*Test condotti internamente vs l’attuale Culinaire Orginal realizzando la stessa
ricetta e mantenendo invariati ingredienti, porzioni e condizioni di preparazione.

Culinaire Original 
Debic si migliora

MAGGIORE VELOCITÀ 
DI RAPPRESA

MIGLIOR RESA 
(MINOR PERDITA D’ACQUA)

MAGGIORE VISCOSITÀ PER UN 
SAPORE E UNA SENSAZIONE  
ANCORA PIÙ CREMOSA

COMPORTAMENTO 
IMPAREGGIABILE IN CUCINA:  
NON COAGULA, NON SI SEPARA, 
RIMANE SEMPRE STABILE

Crea e fai 
la differenza 
con Debic!
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CULINAIRE 
ORIGINAL 
SI MIGLIORA. 
Migliora la ricetta, la resa, la cremosità e si riduce il 
tempo di rappresa. 

Una serie di grandi vantaggi che ti permettono di 
ottenere il massimo dalle tue preparazioni di cucina, 
risparmiando tempo e garantendoti una qualità 
eccellente. Per testare la validità della nuova ricetta 
di Culinaire Original Debic ci siamo affidati ad un 
testimonial d’eccezione: Luca Montersino. Gli abbiamo 
chiesto di provare in esclusiva il prodotto per qualche 
giorno e di darci il suo parere.

Le ricette e i consigli che trovi nelle prossime pagine 
sono il risultato di questo progetto, un viaggio alla 
riscoperta dell’utilizzo della panna nella cucina italiana, 
fatto di tecniche e preparazioni tradizionali e di un 
pizzico di coraggio, quello che serve per creare 
interpretazioni davvero originali.

Luca Montersino è stato Executive Chef, direttore 
dal 2001 al 2004 presso l’Istituto Superiore Arti 
Culinarie Etoile, oggi direttore della scuola di cucina 
ICOOK da lui fondata, ricercatore di cucina 
e pasticceria salutistica, e food manager. Classe 1973, 
ha una grande esperienza professionale alle spalle. 
Oggi lo vediamo in televisione in “Peccati di Gola” e 
“La prova del cuoco”, ha il suo locale presso Eataly a 
Torino, Luca Montersino X Eataly, oltre ad altri locali in 
giro per il mondo. È autore di diversi libri di successo 
come “Accademia Montersino” e “Peccati di gola”.

Scopri
#iSegretidiMontersino

https://www.youtube.com/user/DebicItalia
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Quattro chiacchiere 
con Luca Montersino

46 anni, piemontese DOC, 
una personalità eclettica 
e un curriculum corposo - 
executive chef, direttore di 
una prestigiosa scuola di 
cucina, autore di libri e volto 
televisivo. Abbiamo incontrato 
Luca Montersino nella sua 
terra natale in occasione del 
lancio della ricetta migliorata 
di Culinaire Original Debic: 
volevamo che fosse proprio 
lui a provare il prodotto in 
anteprima per valutarne le 
performance. 

Ne abbiamo approfittato per 
scambiare quattro chiacchiere 
e, ovviamente, il tema caldo 
della discussione è stato 
l’utilizzo della panna in cucina, 
un tema spesso oggetto di 
pregiudizi in Italia, eppure 
si tratta di un ingrediente 
largamente utilizzato anche 
dai più grandi Chef, basti 
pensare alle lasagne del grande 

Gualtiero Marchesi. Lo stesso 
Montersino ce lo conferma:  
“La panna, in particolare, ha 
visto grande abuso negli anni 
‘70 e ‘80 creando squilibri e 
appiattendo i sapori di tante 
ricette. Negli anni successivi, 
come reazione, si è diffusa 
la convinzione che il suo uso 
non fosse consono alle cucine 
di un certo livello, ma che 
dovesse essere lasciato ad una 
ristorazione meno tecnica”. 
“In realtà – continua 
Montersino – ci sono piatti, a 
base di panna indiscutibilmente 
buoni, tipici della nostra 
cucina, che soddisfano sempre 
il palato!”. E prosegue: “Un 

professionista che si rispetti, 
usa la panna con la giusta 
cognizione e questo, insieme 
alla formazione e alla voglia di 
sperimentare, gli permette di 
innovare un piatto percorrendo 
strade spesso inesplorate”.
La panna dunque può essere 
un ingrediente eccezionale se 

utilizzato con cognizione, ma 
bisogna ricordare, come per 
tutti gli ingredienti, che è la 
qualità della materia prima che 
utilizziamo a fare la differenza: 
“Quando si prepara un piatto 
con la panna, soprattutto in 
una ristorazione veloce e di 
quantità, spesso la rapida 
disidratazione è il primo dei 
rischi: tutto ciò porta ad una 
aggiunta continua, spesso 
senza alcun miglioramento di 
risultato. Con Culinaire Original 
Debic, in particolare con 
questa ricetta migliorata, non 
è necessario lasciare troppo 
sul fuoco la preparazione 
per legare la panna agli 
altri ingredienti; il legame 
si crea immediatamente, è 
immediatamente cremosa e 
si può aggiungere addirittura 
a gas spento ottenendo un 
risultato perfetto.”

Studio, fantasia e materie 
prime d’eccellenza: queste le 
chiavi del successo secondo 
lo chef Montersino, ma 
lasciamo che siano le 10 ricette 
realizzate per l’occasione a 
parlare per lui, “nel caso di 
Culinaire Original, con la sua 
nuova formulazione, ho avuto 
spunti e idee nuove che ho 
messo in pratica in questo 
ricettario realizzato con Debic, 
che propone piatti della nostra 
tradizione con un pizzico di 
fantasia e di “originalità” in 
più.”

Ci sono piatti, 

a base di panna 

indiscutibilmente

buoni, tipici della 

nostra cucina
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Cucina Antipasto
PREPARAZIONE

Crocchettine
Portare a bollore il latte, quindi versare a pioggia la semola; lasciar cuocere 
continuando a mescolare con un cucchiaio di legno per circa 10 minuti, quindi 
fuori dal fuoco unire i formaggi, i tuorli d’uovo, la scorza di limone grattugiata, 
la pasta nocciola, il pepe e la noce moscata. Stendere il composto caldo in una 
pirofila unta e raffreddare bene coprendo con pellicola a contatto. 
Tagliare in quadratini 2x2 cm ed impanarli passandoli prima nell’uovo e poi nel 
pane grattugiato miscelato con la granellina di nocciole. 
Friggere in olio extra vergine d’oliva a 170°C, scolarli su carta assorbente, quindi 
salarli e tenerli al caldo.

Salsa al limone
Portare a bollore il brodo, quindi legarlo con Burro Tradizionale Debic fuso 
e miscelato con la farina. Unire fuori dal fuoco Culinaire Original Debic, il succo 
di limone, il parmigiano grattugiato e la scorza di limone grattugiata. Servire le 
crocchettine sopra la salsa, quindi guarnire al centro la rucola tagliata a julienne 
e fritta e con le scorzette di limone.

Montaggio e finitura
Servire le crocchettine sopra la salsa, quindi guarnire al centro la rucola tagliata a 
julienne e fritta e con le scorzette di limone.

INGREDIENTI

Crocchettine
500 g latte intero
120 g formaggio stracchino
100 g parmigiano reggiano
70 g semola di grano duro
60 g nocciole in pasta
50 g tuorli
5  g scorza di limone
q.b.  sale e pepe
q.b.  noce moscata

Impanatura
200 g pane panko
100 g nocciole in granella
100 g uova intere

Salsa al limone
400 g brodo di pollo
220 g Culinaire Original Debic
60 g succo di limone
60 g parmigiano reggiano
50 g Burro Tradizionale Debic
30 g farina 180 w
5  g scorza di limone
q.b.  sale e pepe

Montaggio e finitura
150 g rucola
100 g Nocciole tostate intere
10 g scorza di limone

Crocchettine 
di latte 
e semola
 con salsa di limone e rucola
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PREPARAZIONE

Salare il filetto di manzo ancora 
intero. Metterlo in una busta 
sottovuoto, e cuocerlo in forno 
a vapore a 52°C al cuore e 
con la camera del forno a 52°C, 
per circa 12 ore. 
A fine cottura raffreddare e 
stoccare in frigorifero. 

Al momento del servizio aprire 
la busta, sporzionare a fette 
il filetto, e rosolare le scaloppe 
di filetto nel Burro Tradizionale 
Debic, unire il pepe verde in 
salamoia scolato e risciacquato 
in acqua corrente. Sfumare con 
il cognac, unire il fondo bruno e 
completare con Culinaire Original 
Debic.

INGREDIENTI

1.000 g filetto di manzo
500 g Culinaire Original Debic
150 g fondo bruno
100 g Burro Tradizionale Debic
100 g cognac
80 g pepe verde
q.b.  sale

Filetto di 
manzo
 al pepe verde

Cucina
Secondo

piatto
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PREPARAZIONE

Tritare la cipolla e rosolarla nel 
Burro Tradizionale Debic, aggiungere 
il prosciutto cotto tagliato in julienne, 
rosolarlo e bagnare con il vino bianco. 

Aggiungere i piselli dopo che il vino 
è evaporato e insaporire con sale e 
pepe. Ultimare con Culinaire Original 
Debic e non appena prende bollore 
spegnere immediatamente il fuoco; 
aggiungere il parmigiano grattugiato. 
Lessare i tagliolini e condirli con la 
salsa in padella. 
Servire immediatamente.

INGREDIENTI

Salsa 
750 g Culinaire Original Debic
600 g tagliolini verdi
600 g tagliolini gialli
375 g prosciutto cotto
375 g pisellini fini
125 g cipolla bianca
125 g vino bianco
75 g parmigiano reggiano
50 g Burro Tradizionale Debic
q.b.  sale e pepe

Paglia e fieno
 alla papalina

Cucina
Primo
piatto
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PREPARAZIONE

Soffriggere la cipolla tritata 
in Burro Tradizionale Debic. 
Aggiungere il riso e tostarlo 
molto bene; bagnare con il vino 
bianco e far evaporare. 
Continuare la cottura con poco 
brodo alla volta (deve essere caldo). 

A fine cottura mantecare (fuori dal 
fuoco) con Culinaire Original Debic, 
Burro Tradizionale Debic 
e parmigiano; verificare di sale 
e pepe.

INGREDIENTI

Risotto
1.500 g brodo di carne
450 g riso carnaroli
150 g vino bianco
50 g cipolla bianca
20 g Burro Tradizionale Debic

Mantecatura
200 g parmigiano reggiano
150 g Culinaire Original Debic
40 g Burro Tradizionale Debic
q.b.  sale e pepe

Risotto
 alla parmigiana

Cucina
Primo
piatto
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PREPARAZIONE

Pasta all’uovo 30 tuorli 
Impastare tutti gli ingredienti insieme. Regolare la consistenza (che dovrà 
essere soda) con dell’acqua. Lasciar riposare coperta con pellicola per 30 
minuti circa in frigorifero. Laminare e formare i tagliolini con l’apposita trafila 
oppure tagliati a mano al coltello.

Pesto di nocciole 
Frullare insieme tutti gli ingredienti nel bicchiere del frullatore ben freddo, 
fino ad ottenere il massimo della finezza. Regolare di sale e tenere da parte 
in frigo.

Fonduta di parmigiano 
Mettere in una casseruola Culinaire Original Debic e portarla ad ebollizione. 
Aggiungere il formaggio grattugiato e mischiare con una frusta. Togliere 
dal fuoco e continuando a mescolare unire il tuorlo. Mixare bene e tenere in 
caldo a bagnomaria.

Montaggio e finitura 
Lessare per 1 minuto i tagliolini in acqua bollente salata. Condirli in una boule, 
fuori dal fuoco, con il pesto di nocciole. Impiattare su un fondo di fonduta di 
parmigiano. Decorare con prezzemolo riccio, nocciole e filetti di pomodorino.

INGREDIENTI

Pasta all’uovo 30 tuorli
1.000 g farina 180 w
600 g tuorli

Pesto di nocciole
250 g olio extra vergine d’oliva
200 g prezzemolo
200 g nocciole tostate intere
150 g parmigiano reggiano
100 g ghiaccio
3  g aglio
q.b.  sale e pepe

Fonduta di parmigiano
450 g Culinaire Original Debic
200 g parmigiano reggiano
60 g tuorli
q.b.  sale e pepe

Montaggio e finitura
100 g nocciole tostate intere
80 g pomodorini cigliegini
15 g prezzemolo riccio

Tajarin
 30 tuorli al pesto di nocciole

Cucina
Primo
piatto

Guarda la video ricetta 
sul canale DebicItalia

https://www.youtube.com/watch?v=RZIIMQbvYyY
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PREPARAZIONE

Salsa 
Tagliare i peperoni gialli in piccoli pezzetti, condirli con sale e pepe e olio e 
cuocerli in forno a 150°C per 30 minuti, a fine cottura frullarli con Culinaire 
Original Debic e pecorino, filtrali e tenere da parte. Rosolare la pancetta 
tagliata a julienne in una padella con olio e pepe, sfumare con vino bianco e 
farlo evaporare, aggiungere la crema di pomodorini gialli e pecorino. 
Lessare i paccheri molto al dente e condirli con la salsa.

Montaggio e finitura
Guarnire con cips di bacon croccante.

INGREDIENTI

Salsa
1.000 g paccheri
1.000 g peperoni gialli
400 g Culinaire Original Debic
400 g pancetta affumicata
300 g pecorino grattuggiato
100 g vino bianco
40 g olio extra vergine d’oliva
2  g pepe nero

Montaggio e finitura
300 g bacon

PREPARAZIONE

Rosolare nel Burro Tradizionale Debic l’aglio schiacciato. Togliere l’aglio e 
unire un pò di acqua di cottura della pasta e il cacio. Far scioglire mescolando 
bene, quindi unire Culinaire Original Debic e il pepe. Scolare la pasta al dente 
e saltarla nel composto fatto in precedenza. Servire immediatamente.

INGREDIENTI

600 g spaghettoni bassa 
   temperatura
400 g Culinaire Original Debic
300 g cacio romano
50 g Burro Tradizionale Debic
10 g pepe nero affumicato
5  g aglio

Paccheri
 diversamente carbonara

La mia cremosa
 cacio e pepe

Cucina
Primo
piatto

Cucina
Primo
piatto

Guarda la video ricetta 
sul canale DebicItalia

Guarda la video ricetta 
sul canale DebicItalia
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https://www.youtube.com/watch?v=a9xDW02BDBk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=F2f4b35cR-M
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PREPARAZIONE

Soffriggere lo spicchio di aglio schiacciato nel Burro Tradizionale Debic, 
quindi eliminarlo. Unire il salmone affumicato a dadini, soffriggerlo, pepare e 
sfumare con il cognac. Far evaporare, unire il concentrato e Culinaire Original 
Debic. Far prendere il bollore quindi saltarvi dentro le penne lessate al dente.
Servire immediatamente spolverando di erba cipollina.

INGREDIENTI

600 g penne bassa temperatura
400 g Culinaire Original Debic
300 g salmone affumicato
60 g cognac
50 g Burro Tradizionale Debic
20 g concentrato di pomodoro
10 g erba cipollina
3  g aglio

Pennette
 panna, salmone affumicato e cognac

PREPARAZIONE

Tritare la cipolla e soffriggerla con olio. Aggiungere i gamberi tagliati a pezzi, 
rosolarli, e bagnare cognac, e far evaporare. Aggiungere il radicchio tagliato 
a julienne e saltato a parte in padella con olio; salare e pepare. Aggiungere la 
senape e Culinaire Original Debic; far prendere il bollore e spegnere il fuoco. 
Lessare la pasta e saltarla in padella con la salsa. Servire immediatamente.

INGREDIENTI

Salsa
400 g Culinaire Original Debic
300 g gamberi
300 g radicchio rosso
50 g senape fresca
50 g cipolla bianca
40 g cognac
30 g olio extra vergine d’oliva
q.b.  sale e pepe

Pasta
600 g tagliatelle

Tagliatelle
 radicchio e gamberi

Cucina
Primo
piatto

Cucina
Primo
piatto
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PREPARAZIONE

Salsa besciamella 
Far bollire il latte. Versare 
gradatamente il latte bollente nel 
roux mescolando sempre con una 
frusta. Portare velocemente ad 
ebollizione continuando a mescolare. 
Aromatizzare con sale e noce moscata 
e lasciare cuocere per 15 minuti. Unire 
Culinaire Original Debic e filtrare la 
salsa al colino cinese.

Ragù alla bolognese 
Tritare sedano, carota e cipolla, 
raccogliere tutto in una ciotola e 
miscelare con le carni macinate 
piuttosto grandi (utilizzare il disco 
grande). Far spumeggiare Burro 
Tradizionale Debic in una casseruola, 
quindi unire il composto preparato 
e farlo rosolare bene, avendo cura 
di sgranare la carne con il cucchiaio 
di legno. Bagnare con il vino rosso e 
il fondo bruno; unire il concentrato 
di pomodoro, salare e pepare. 
Ricoprire la carne con il latte bollente, 
incoperchiare e cuocere fino a quando 
il latte si sarà del tutto consumato.

Pasta all’uovo per lasagne 
Impastare le farina con le uova, il vino 
bianco, e l’olio extra vergine fino ad 
ottenere un impasto liscio, coprire 
con pellicola trasparente a lasciare 
riposare prima dell’uso.

Montaggio e finitura 
Imburrare le teglie, quindi iniziare 
con un leggero strato di besciamella. 
Formare ora uno strato di pasta, 
stendendola bene, uniformemente e 
senza gli angoli rialzati, continuare 
con uno di ragù bolognese, poi uno 
strato di pasta, besciamella, pasta, 
bolognese, e così via fino a formare 
almeno 5 strati di pasta.
Terminare con il ragù, qualche 
macchia di Culinaire Original Debic, 
il parmigiano e qualche fiocchetto di 
Burro Tradizionale Debic. Cottura in 
forno a 180°C per 40 minuti, poi alzare 
il forno a 230°C e gratinare.

INGREDIENTI

Salsa besciamella
1.500 g latte intero
500 g Culinaire Original Debic
160 g Burro Tradizionale Debic
160 g farina 180 w
2  g noce moscata
q.b.  sale

Ragù alla bolognese
2.000 g latte intero
600 g capocollo di maiale
600 g carne di manzo tritata
500 g vino rosso
400 g pancetta fresca
240 g Burro Tradizionale Debic
240 g fondo bruno
200 g sedano
200 g carote
200 g cipolla
100 g concentrato di pomodoro
q.b.  sale e pepe

Pasta all’uovo per ravioli o lasagne
500 g farina 180 w
500 g semola di grano duro 
   rimacinata standard
450 g uova intere
50 g vino bianco
30 g olio extra vergine d’oliva

Montaggio e finitura
500 g Culinaire Original Debic
300 g parmigiano reggiano
100 g Burro Tradizionale Debic

Le mie lasagne
 alla bolognese

Cucina
Primo
piatto

Guarda la video ricetta 
sul canale DebicItalia
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https://www.youtube.com/watch?v=9E7uVv3tXlY&t=21s


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.


