
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREMIO INTERNAZIONALE 

“ARTUSIANO AD HONOREM” 2011 

 

 

 
Via Sezioni , 1163/o - Piano di Conca - 55040 - LUCCA - Mobile: +393349626987 - Fax: +3906233200285 

E-mail: info@giuseppe-daprato.com  -  Web: www.giuseppe-daprato.com 
  

 

 
 LO ZUCCHERO  
Con il suo termine generale, si intende unicamente quello di canna o 
di barbabietola. Tutti gli altri tipi di zucchero( glucosio, zucchero 
invertito, zucchero d’uva) vanno indicati con la corrispondente 
denominazione.  
Le classi di zucchero  
Fa parte dei carboidrati e sono divise in tre classi principali:  
1. zuccheri semplici (monosaccaridi)  
2. zuccheri doppi (disaccaridi)  
3. zuccheri multipli (polisaccaridi)  
 
I monosaccaridi più importanti sono: il glucosio, il fruttosio ed il 
galattosio  
I disaccaridi formato da due molecole di zucchero semplice i più 
importanti sono: zucchero di canna o barbabietola (saccarosio), 
maltosio e lattosio.  
I polisaccaridi più importanti sono: gli amidi e la cellulosa.  
Lo zucchero è il dolcificante più importante conosciuto nel 
mondo del dolce.  
È utilizzato nei prodotti di pasticceria, gelateria, confetteria e 
panificazione come dolcificante, conservante e rivelatore di gusto.  
Tramite la sua capacità osmotica permette di evidenziare il particolare 
dell’aroma di molti alimenti.  
In teoria più alto è la concentrazione di zucchero, più forte è il sapore 
specifico di un prodotto, ma in realtà l’eccesso porta ad adattamento 
al dolce, perciò l’eccesso copre ogni altro gusto.  
Lo zucchero con il suo complesso di enzimi (invertasi) ed il suo ph 
acido, il lievito scomporre, in parte, il saccarosio in zuccheri semplici, 
glucosio e fruttosio dando nutrimento al lievito, ma attenzione 
superiore a 250 g per kg di farina rallenta la lievitazione, perché attira 
l’acqua togliendola al lievito.  
Lo zucchero con temperature adeguate crea una colorazione adeguata 
ai dolci grazie ai melanoidi.  
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Lo zucchero fa aumentare la capacità di turbolenza nella fase di 
lavorazione delle masse montate, dà stabilità alle schiume ed aiuta le 
emulsioni. Ma attenzione quantità eccessive rende masse troppo 
vischiose e pesanti, perciò non permette l’assorbimento d’aria, al 
contrario troppo poco rende le masse leggere, instabili che si 
smontano con facilità.  
La quantità di zucchero concorre a produrre dolci di diverse 
qualità: croccanti, sabbiosi, morbidi, duri, umidi, friabili.  
Nelle masse ricche di grasso o pesanti non si scioglie completamente e 
si cristallizza già nella fase di cottura ( si consiglia di usare zucchero a 
velo). I cristalli di zucchero nei prodotti relativamente vaporosi e 
leggeri, agiscono come mezzi di separazione, creando una struttura 
sabbiosa e astringente( in dolci relativamente umidi) o croccante (in 
prodotti cotti fino all’essiccazione con una o più cotture). Nei dolci più 
compatti questi cristalli di zucchero fondono insieme formando uno 
strato duro, in questo caso il prodotto diventa secco, croccante e 
friabile. 
 

Potere dolcificante degli zuccheri e dei dolcificanti 
 

Tipo Di Zucchero Potere 
Dolcificante 

Provenienza Uso 

lattosio 16 
Ottenuto Dal Latticello E Siero Del 
Latte Effetto Blandamente 
Lassativo  

 

Galattosio 22 Derivato dal lattosio  
Maltosio 32 Estratto dal malto   

Sciroppo di glucosio 
Da 35 a 74 

 
Detto anche sciroppo d’amido 
per la trasformazione 
enzimatica o acidi  

Gelatine, lavorazione 
zucchero,cioccolateria. 
Croccanti ecc…  

Isomalt 
 

50 
 

In 2 fasi 1° trasformazione 
enzimatica del saccarosio 
nell’isomaltura molto più stabile 
2° fase idrogenazione 
dell’isomaltura con acqua 
naturale, idrogeno e nichel di 
Raney  
 

Uso dietetico e lavorazione 
zucchero  
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Sorbitolo 54 

Estratto dal sorbo o si produce 
idrogenando glucosio, zucchero 
d’amido saccarosio  

Contro irrancidimento dei 
grassi, per ganache 
cioccolatini pasta di 
mandorle max 4%  

Zucchero d’uva 
 

74 
 

Chiamato anche glucosio o 
destrosio presente in molti 
frutti e nel miele si ottiene 

componendo l’amido con acidi  

Uso per alimenti dietetici e 
bibite  

 

Saccarosio 
 

100 
 

Dalla canna da zucchero e 
barbabietola  

 

Xilitolo 
 

90/110 
 

Zucchero a 5 atomi di carbonio  
 

 

Zucchero invertito 
 

130 
 

Miscela composta di parti uguali 
glucosio-levulosio ottenuto 
mediante acidi o enzimi  

Usato per impedire la 
ricristallizzazione nelle paste 
e nelle masse,usato nei 
bonbons prodotti alla frutta 
e miele artificiale, attira 
l’acqua così mantiene 
l’umidità nei prodotti  

Fruttosio 
 

173 
 

Chiamato anche levulosio 
presente in tutta la frutta dolce 
e zucchero invertito  
 

Negli alimenti dietetici e 
assimilabile ai diabetici, 
potere igroscopico si usa per 
mantenere morbidi i prodotti  

Aspartame 
 

180/200 
 

Composizione sintetica  
 

 

Saccarina 
 

450 
 

Dal carbone  
 

Riscaldata ed in presenza di 
acidi genera un gusto amaro  

Taumatina 
 

2500/3000 
 

Estratto da un frutto naturale 
thaumatucoccus  

Gomme da masticare senza 
zucchero  

 

  
  

 

  


