


SORBETTO ALLE FRAGOLE-MENTA KANDIS E CARAFIN

con base frutta 50 

Fragole 500g

Acqua 220g

Cristallo fine 105g

Destrosio 35g

Sciroppo Di Glucosio Disidratato 30 DE 100g

Succo di limone 5g

Base frutta 50 35g

Totale 1000g

Ingredienti da inserire a 4°

Essenza naturale di menta 4 g

Ingrediente da aggiungere in fase finale:

20 g di Kandis idro

30 g di Carafin da usare spolverizzato sopra il sorbetto.

Procedimento 

Frullare tutti gli ingredienti tranne le fragole, il succo di limone e l’olio essenziale di

menta.

Portare la miscela di zuccheri a 65°e poi raffreddare a 4°.

A questo punto inserire, frullandoli, nella miscela a 4 °C gli ingredienti sopradescritti.

Versare questa miscela nel mantecatore e azionare il ciclo di raffreddamento come

indicato.

In fase finale della mantecazione inserire il Kandis.

Estrarre il sorbetto, abbattere per 5 minuti e mettere in esposizione a -11°/-12°

decorando prima con una spolverizzata di Carafin che darà un effetto a specchio e

poi con foglie di menta fresca e fragole.

Annotazioni:



SORBETTO AL LIME-MUSCOVADO-CACHACA-KANDIS

con base frutta 50 

Lime 250g

Cachaca 40g

Acqua 385g

Muscovado 60g

Cristallo fine 30g

Sciroppo Di Glucosio Disidratato 30 DE 160g

Inulina 40g

Base frutta 50 35g

Totale 1000g

Ingrediente da aggiungere in fase finale:

30 g di Kandis idro

Procedimento 

Frullare tutti gli ingredienti con l’acqua tranne il Lime e la Cachaca. Portare la miscela

a 65°e poi raffreddarla a 4°.

A questo punto inserire il Lime.

Versare questa miscela nel mantecatore e avviare il ciclo di gelatura.

La Cachaça va aggiunta nella fase finale della mantecazione per evitare la

destrutturazione del gelato e proprio alla fine aggiungere il candys.

Estrarre dal mantecatore e decorare con Kandis, lime a fette e Muscovado.

Curiosità: la Cachaça, comune in Brasile, è ottenuta dalla distillazione del succo di

canna da zucchero.

Annotazioni:



GELATO AL CARAFIN E FLEUR DE SEL

con base crema 50 

Latte fresco intero 570g

Panna 35% mg 160g

Latte in polvere magro 55g

Carafin 100g

Sciroppo Di Glucosio Disidratato 30 DE 50g

Destrosio 30g

Base crema 50 35g

Totale 1000g

Ingrediente da aggiungere in fase finale:

50 g di Kandis idro

5 g di Fleur de sel.

Procedimento 

Portare a 85°tutti gli ingredienti.

Quando la miscela è pastorizzata raffreddarla a +4° e lasciarla riposare 12 ore alla

stessa temperatura.

Filtrare il tutto e mantecare la miscela.

Prima di estrarre il gelato a -7°/-8° nella fase finale della mantecazione inserire il

Kandis e il Fleur de sel ben mescolati.

Abbattere il gelato per circa 5 minuti e mettere il gelato in esposizione variegandolo a

piacere con Kandis e Fleur de sel con moderazione.

Annotazioni:



COFFEE BREAK - GELATO AL CARAFIN E POLVERE DI CAFFE’

con base crema 50 

Latte fresco intero 570g

Panna 35% mg 160g

Latte in polvere magro 50g

Cristallo fine 50g

Carafin 50g

Sciroppo Di Glucosio Disidratato 30 DE 40g

Destrosio 30g

Base crema 50 35g

Caffè in polvere tostato 15g

Totale 1000g

Ingrediente da aggiungere in fase finale:

Cristallo Kandis idro ( a piacere)

Polvere di caffè ( a piacere)

Procedimento 

Portare a 85° tutti gli ingredienti, tranne il caffè macinato in polvere tostato che

avremmo modo di inserire nella fase finale di mantecazione.

Quando la miscela è pronta raffreddarla a +4°e lasciarla riposare 12 ore alla stessa

temperatura mettendo in infusione 10 g. di caffè tostato in chicchi per KG. di miscela.

Filtrare il tutto e mantecare la miscela.

Prima di estrarre il gelato a -7°/-8°nella fase finale della mantecazione inserire il caffè

in polvere tostato.

Abbattere per circa 5 minuti e mettere il gelato in esposizione variegandolo a piacere

con polvere di caffè e zucchero cristallizzato Kandis.

Annotazioni:



GELATO AL MASCARPONE-MUSCOVADO E FICHI

con base crema 50 

Latte fresco intero 545g

Mascarpone 200g

Latte in polvere magro 25g

Muscovado 25g

Miele 30g

Sciroppo Di Glucosio Disidratato 30 DE 70g

Destrosio 70g

Base crema 50 35g

Totale 1000g

Ingrediente da aggiungere in fase finale:

Salsa muscovado e fichi secchi

(Muscovado 400 g / Acqua  200 g / Succo di limone 15 g / Fichi secchi 50 g)

Procedimento  gelato

Portare a 85°tutti gli ingredienti dopo averli frullati.

Quando la miscela è pastorizzata raffreddarla a +4° e lasciarla riposare 12 ore alla

stessa temperatura.

Inserire poi la miscela nel mantecatore.

Quando il mantecatore avvisa che il gelato è pronto, estrarre e abbattere il gelato per

circa 5 minuti, mettere il gelato in esposizione variegandolo con la salsa al

muscovado e fichi secchi

Procedimento  salsa

Portare a150° il Muscovado con l’acqua utilizzando una piastra a induzione,

aggiungere con molta cura il succo di limone facendo attenzione.

Dopo 10 minuti di riposo inserire mescolando molto bene i fichi a cubetti.

Attendere che la salsa si raffreddi prima di essere utilizzata come variegatura.



GELATO AL MUSCOVADO E GRUE’ DI CACAO

con base crema 50 

Latte fresco intero 550g

Panna 35% mg 180g

Latte in polvere magro 45g

Muscovado 110g

Carafin 50g

Sciroppo Di Glucosio Disidratato 30 DE 50g

Destrosio 30g

Base crema 50 35g

Totale 1000g

Ingrediente da aggiungere in fase finale:

50g  di Gruè di cacao

Procedimento 

Portare a 85°tutti gli ingredienti.

Quando la miscela è pronta raffreddarla a +4°e lasciarla riposare 12 ore alla stessa

temperatura.

Mantecare la miscela.

Prima di estrarre il gelato a -7°/-8°nella fase finale della mantecazione inserire il gruè

di cacao.

Abbatere per circa 5 minuti e mettere il gelato in esposizione variegandolo con il gruè

di cacao e con la polvere di muscovado.

Annotazioni:


