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CHE COSA BOLLE IN PENTOLA
Panna cotta gelè alle fragoline e acqua di rose

Panna cotta-gelée alle fra-
goline e acqua di rose

Ingredienti: per la panna
cotta - 300ml panna fresca,
200ml latte intero, 2g agar
agar in polvere, 30g zucche-
ro; Per la gelée - 1 cestino fra-
goline, 1 cucchiaio acqua di
rose, 150ml acqua, 1g agar
agar in polvere, colorante li-
quido rosso per alimenti.

Preparazione: Fate la ge-
lée. Sciogliete l’agar agar
(circa 1/2 cucchiaino da caf-
fé) nell’acqua, portate a ebol-
lizione e mescolate per circa
1 min. Spegnete il fuoco, uni-
te l’acqua di rose e il coloran-
te fino a ottenere un bel colo-
re rosa. Eventualmente dolci-
ficate lo sciroppo con 1 cuc-
chiaino di zucchero. Dispone-
te le fragoline sul fondo di

6-8 stampini di silicone. Rico-
pritele con lo sciroppo di ro-
sa e ponetele a rassodare in
frigo (o in freezer se avete po-
co tempo). Fate la panna cot-
ta.

Mescolate panna e latte,
scioglietevi l’agar agar e por-
tate lentamente a bollore. Fa-
te cuocere per 1 minuto cir-
ca, spegnete il fuoco e unite
lo zucchero. Fate intiepidire,
poi versate sulle gelée solidi-
ficate. Passate gli stampini
di panna cotta-gelée a rasso-
dare in frigo per alcune ore.
Sformate i dessert con delica-
tezza. Serviteli con salsa ai
frutti di bosco preparata fa-
cendo cuocere i frutti freschi
o surgelati con qualche cuc-
chiaio di zucchero di canna e
frullando poi il tutto.

La polvere Agar-agar, la sostanza
gelificante più in voga
del momento, amata dagli chef

Gelatine solide, vellutate e squisite
L’asso nella pentola si chiama Agar agar ed è ricavato da un’alga rossa

FERRARA. Sognate gelati-
ne sode ma vellutate, a basso
contenuto calorico e dalla for-
ma perfetta? Il vostro asso
nella manica anzi nella pento-
la si chiama agar agar e rap-
presenta la sostanza gelifican-
te più in voga del momento.

Ricavato da un’alga rossa
che cresce nell’Oceano India-
no e nel Pacifico è un gelifi-
cante naturale, al 100% vege-
tale (adatto per i vegani), che
sostituisce magnificamente
la classica colla di pesce (di
origine animale). Conosciuto
in giapponese con il nome di
“kanten” (cielo freddo) l’agar
agar è un concentrato di mu-
cillagini e carragenina, ferro
e calcio, incolore, insapore,
inodore e praticamente privo
di calorie. Oltre a possedere
un potere gelificante elevato,
non altera il sapore naturale
degli ingredienti permetten-
do di realizzare aspic, bavare-
si e gelatine dal gusto delica-
to e aspetto impeccabile. Im-
portante anche il fattore “re-
versibilità”: la gelatina pron-
ta si può liquefare più volte
senza comprometterne la suc-
cessiva gelificazione. Veloce
e facile da usare è presente
sul mercato in varie consi-
stenze: barrette trasparenti,
fiocchi e polvere. A tutto ciò
vanno aggiunte le proprietà
diuretiche, calmanti, antifa-
me e protettive della mucosa
gastrica che lo rendono prota-
gonista della medicina natu-

rale.
La qualità migliore è quella

proveniente dal Giappone,
ma buoni risultati offrono
quelle di Ceylon, dell’Austra-
lia e del Sudafrica. Recente-

mente anche la Bretagna si è
lanciata nella coltivazione di
alghe alimentari, diventando
un produttore di rilievo, a li-
vello europeo, di agar agar.

Promosso dai sostenitori

dell’alimetazione naturale e
vegetariana l’agar agar sta
prendendo piede in cucina
nella preparazione di piatti
dolci e salati. Non di facilissi-
ma reperibilità è però sempre

più presente sugli scaffali dei
supermercati biologici e nelle
erboristerie. Facile da usare
si attiva con il calore. In linea
di massima 2 - 4 grammi di
agar agar in polvere bastano
per gelificare 1 litro di liqui-
do.
Piccole differenze tra una
marca e l’altra invitano co-
munque ad alcune prove. Per
preparare una gelatina o una
panna cotta si procede in que-
sto modo: si scioglie l’agar
agar nel liquido e si porta dol-
cemente a ebollizione. Una
volta raggiunto il bollore si
mescola energicamente, per
evitare grumi, per pochi se-
condi-minuti, quindi si versa
negli stampi e si lascia rap-
prendere al fresco o in frigo.
L’agar agar infatti agisce an-
che a temperatura ambiente
(25ºC).

Per comodità è preferibile
usare la versione in polvere
spesso venduta in bustine
pre-dosate; nel caso delle bar-
rette va tenuto presente che
una da 8g serve per circa 1,6l
di liquido. In questo caso la
barretta si può ammollare in
acqua fredda (come la colla di
pesce) e poi aggiungere al pre-
parato. Attraente anche l’uso
nelle marmellate di frutta
senza pectina. Ne bastano cir-
ca 6g-litro per ottenere mar-
mellate dense al punto giu-
sto, dai colori vividi, e da cuo-
cere in pochissimi minuti.

Alessandra Lunetta

LA CURIOSITA’

Gli chef amano
l’alga orientale
FERRARA. L’agar agar

piace ai grandi chef. I fra-
telli catalani Ferran e Al-
bert Adrià hanno creato
una linea, “texturas”, di
prodotti innovativi tra cui
figura l’alga orientale. An-
che gli chef di casa nostra
ne sfruttano le potenzia-
lità: Gianfranco Vissani
propone una pappa con il
pomodoro dolce versione
gelée; Alfonso Iaccarino
un raviolo di ananas e ge-
latina di spumante. Per se-
guire le loro orme ecco al-
cuni consigli. Le creme di
latte, vegetale e non, pos-
sono venir addensate con
l’agar. Calcolatene 2g per
500ml di latte freddo (por-
tate a ebollizione, unite
zucchero, aromi, poi fate
rapprendere 1 ora in fri-
go). Ideale per le mousse,
è vincente nelle confettu-
re a base di frutta con po-
ca pectina. Permette infat-
ti di rapprenderle veloce-
mente riducendo la quan-
tità di zucchero (1kg frut-
ta/ 225g zucchero/ 6g agar
agar in polvere) e i tempi
di cottura a 5 min. (a.l.)
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