
Scheda prodotto

Lo Zucchero a velo Baule Volante è ottenuto 
dalla macinazione dello zucchero di canna,  a 
differenza della maggior parte degli zuccheri 
a velo oggi in commercio che utilizzano lo 
zucchero da barbabietola come principale 
materia prima. 
L’azienda produttrice, La Dolciaria di Mariotti 
e Rossi, nonostante sia dotata di attrezzature 
moderne e funzionali, con un livello di qualità 
costante e certificato (ISO9001), ha conservato 
un efficientissimo molino artigianale, che 
permette di controllare perfettamente 
la macinazione e la miscelazione, tanto 
da ottenere dallo zucchero di canna uno 
zucchero a velo finissimo e impalpabile che si 
distingue per le sue caratteristiche dai comuni 
zuccheri industriali. 
Nella versione “vanigliato” viene aggiunta 
vaniglia biologica in polvere ottenuta 
direttamente dalle bacche, per dare 
all’impasto un delicato e gradevole aroma di 
vaniglia.

Lo Zucchero a Velo e lo Zucchero Vanigliato  
impalpabile sono prodotti versatili e utili per 
preparare ogni tipo di dolce. 
Oltre ad essere adatti per cospargere 
direttamente la superficie delle torte, 
possono essere usati anche come sostituti 
dello zucchero semolato nella preparazione 
di pasta frolla, biscotti,  mousse, creme e 
semifreddi. Donano infatti all’impasto una 
consistenza fine e levigata. Lo zucchero a velo 
è inoltre indispensabile per la preparazione 
di glasse, spumiglie o meringhe, per le quali 
invece il vanigliato, con la scura polvere di 
vaniglia, non è indicato. 
Grazie alla melassa presente nello zucchero di 
canna, gli zuccheri a velo Baule Volante hanno 
un retrogusto intenso e un aroma delizioso, 
che rende particolare il sapore dei dolci.

La canna da zucchero (Saccharum officinarum 
L.) è una pianta tropicale, originaria delle 
regioni indomalesi, appartenente alla famiglia 
delle Poaceae. Venne introdotta in Europa 
dagli Arabi, prima in Spagna (700 d.C.) e poi in 
Sicilia (900 d.C.), i conquistadores spagnoli la 
diffusero in tutte le Indie occidentali dopo la 
scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo 
Colombo. 
Oggi i maggiori produttori di canna da 
zucchero sono ubicati in America Centrale e in 
America meridionale nonché in Asia: in Europa 
la coltivazione è limitata alla sola Spagna. 
La canna da zucchero può raggiungere i 
4-5 metri d’altezza: ha grandi foglie verdi 
di forma piuttosto  allungata. Il fusto della 
canna da zucchero ha il nome di “culmo. 

Nell’interno di ogni fusto della pianta, 
ciascuno di 3-5 centimetri di diametro,  vi è 
un liquido sciropposo; dopo la spremitura 
delle canne, mentre la parte legnosa, detta 
bagasse, viene recuperata ed utilizzata 
come fonte energetica, il “sugo leggero” 
così ottenuto  viene purificato e sottoposto 
a filtrazione. Una volta rimossa la parte 
acquosa per evaporazione, si ottiene un 
succo particolarmente concentrato, dalla cui 
centrifugazione a freddo si ricava lo zucchero 
grezzo di canna.

Zucchero a Velo e Vanigliato Baule Volante

Amido di Mais come addensante, 
Fecola di Patate per dolci soffici e leggeri, 
Zucchero a Velo per golosi budini e creme,
Zucchero Vanigliato per decorare... 

... la linea di ingredienti per dolci 
più completa del mercato !

Valori nutrizionali medi per 100g

Zucchero 
di canna 
grezzo

Zucchero
(saccarosio)

Valore energetico 380 kcal  
1623 kj

392 kcal  
1672 kj

Proteine 0,1 g 0 g
Carboidrati 61,1 g 69,9 g
Grassi 0 g 0 g
Fibre alimentari  3,5 g  4,0 g
Sodio 31 mg 1 mg
Ferro 1,7 mg 0,3 mg
Calcio 56 mg 1 mg
Potassio 140 mg 2 mg
Fosforo 4 mg tracce
Zinco 0,10 mg 0,10 mg

Fonte: BDA - Banca dati di composizione degli alimenti 
per studi epidemiologici in Italia dell’IEO 
www.ieo.it/bda2008/index.aspx

Torta all’olio di oliva


