
Scheda prodotto

Sciroppo d’acero
Lo sciroppo d’acero è un liquido zucche-
rino, ottenuto dalla linfa dell’acero da zuc-
chero (Acer saccharum), originario del Nord 
America. 
La linfa viene raccolta all’inizio della pri-
mavera quando l’acero è ancora a riposo, 
praticando alcuni fori nel tronco dai quali 
de�uisce. 

Successivamente la linfa viene concen-
trata facendola bollire nelle lavorazioni 
più artigianali oppure, coniugando l’antica 
tradizione con le nuove tecnologie, viene 
eliminata parte dell’acqua per osmosi 
inversa al �ne di ottenere uno sciroppo il 
cui grado zuccherino, misurato in Brix, ha 
mediamente un valore di 66.
All’inizio del periodo della raccolta, il con-
tenuto di acidi organici nel succo è basso e 
si suppone sia questo il motivo per cui lo 
sciroppo tende ad assumere una colora-
zione più chiara; verso la �ne del raccolto, 
lo sciroppo diventa sempre più scuro e più 
aromatico. In base al di�erente colore e 
gusto, lo sciroppo d’acero può essere clas-
si�cato in 3 categorie: grado A dall’aroma 
�ne e delicato e dal colore tipico ambrato 
chiaro; grado C dal sapore più intenso e più 
caramellato nell’aroma e tendente verso un 
colore mogano più scuro; il grado B è invece 
una condizione intermedia tra il grado A e 
C. Una di�erenza di qualità tra i vari gradi 
non esiste, soltanto colore e sapore sono 
di�erenti.
È un ottimo dolci�cante naturale, poco 
calorico (solo 250 calorie per cento 
grammi); il suo sapore delicato, simile al 
miele d’acacia, lo rende particolarmente 
gradevole disciolto nelle bevande o nella 
preparazione di dolci.
In Canada e negli Stati Uniti, la tradizione lo 
propone a colazione con i pancake, oppure 
nelle cosiddette “caramelle d’acero”, otte-
nute concentrando ulteriormente lo sci-
roppo �no a ricavarne un denso caramello, 
che viene poi ra�reddato e consumato su 
bastoncini come lecca-lecca.

Sciroppo d’agave
Conosciuto già all’epoca degli Aztechi, lo 
sciroppo d’agave viene estratto dall’Agave 
Tequiliana Weber, una pianta grassa che 
nasce e cresce soprattutto in Messico, da 
cui si ottiene anche un distillato molto 
apprezzato, la tequila. 

Una volta estratta, la linfa viene �ltrata e 
scaldata, poi concentrata al �ne di ottenere 
un liquido dalla consistenza simile ad uno 
sciroppo, che risulta appena più �uido del 
miele.
Lo sciroppo d’agave è un dolci�cante 
prevalentemente composto da fruttosio 
(90%), altamente solubile, con bassa ten-
denza a cristallizzare; per questo è ide-
ale sia a freddo ad esempio nel gelato, 
sia nelle bevande calde come il ca�è che 
nella preparazione di prodotti da forno. Ha 
un sapore abbastanza neutro, non lascia 
infatti alcun retrogusto. 
Lo sciroppo d’agave ha un potere dolci�-
cante del 25% in più rispetto al comune 
zucchero saccarosio da tavola; ne basta 
quindi una quantità inferiore:mediamente 
per sostituire 100g di zucchero si utilizzano 
75g di sciroppo d’agave. 

Malto d’orzo e sciroppi di cereali
Il malto d’orzo è uno sciroppo dalla consi-
stenza simile a quella del miele che viene 
ottenuto dalla cottura dell’orzo maltato a 

cui fa seguito una �ltrazione e quindi una 
concentrazione per evaporazione. 
La maltizzazione è un procedimento che 
prevede la germinazione del chicco d’orzo, 
quindi l’essiccazione e la separazione del 
germoglio: durante questi processi gli 
enzimi naturalmente contenuti nel cereale 
(alfa e beta amilasi) scindono e convertono 
l’amido presente nel chicco in zuccheri più 
semplici dal sapore dolce (destrine e mal-
tosio principalmente da cui deriva l’omo-
nimo nome). 
Nel tempo si sono sviluppati anche altri 
tipi di malti in cui si mescolavano diversi 
cereali all’orzo, ottenendo nuove combina-
zioni di gusto e sapore: in questi prodotti 
però era sempre fondamentale la presenza 
del malto d’orzo in quanto indispensabile 
al maltizzazione.
Per eliminare questa limitazione e o�rire 
ai consumatori nuove alternative, recenti 
tecnologie hanno permesso di ottenere 
nuovi dolci�canti naturali monocereale, 
che vengono chiamati più semplicemente 
“sciroppi” perché non contengono malto 
d’orzo; nel caso poi di mais o riso, lo sci-
roppo monocereale ottenuto può essere 
considerato naturalmente senza glutine.

Il più dolce è lo sciroppo di mais, poi segue 
il riso, il miglio e l’orzo. Tuttavia il malto/
sciroppo ha un potere dolci�cante infe-
riore rispetto allo zucchero: quindi occorre 
impiegare 125ml di malto per ottenere il 
potere dolci�cante di 100g di zucchero.

Oltre che spalmato sulle fette biscottate 
a colazione o impiegato nella prepara-
zione di dolci e creme, il malto può essere 
aggiunto in piccole quantità nei prodotti 
da forno per favorire l’attività dei lieviti e 
migliorare la colorazione della crosta.
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