alimentazione e salute

La dieta anti-AGE
Dietro l’acronimo AGE si nascondono sostanze tossiche che si
sprigionano con alcune tecniche di cottura: i prodotti finali della
glicazione avanzata, che si accumulano nei tessuti causando danni
che favoriscono l’insorgere di innumerevoli malattie. Impariamo a evitarli.

di Beatrice Salvemini

I

nvecchiamento precoce, infiammazioni croniche, indurimento di
arterie e articolazioni, diabete, degenerazione cerebrale: sono gli effetti
causati da livelli eccessivi nell’organismo dei cosiddetti AGE, i prodotti
finali della glicazione avanzata. Queste sostanze, che si formano quando le proteine o certi tipi di grassi
reagiscono con gli zuccheri, vengono assunte in grandi quantità attraverso l’alimentazione. Ve ne è anche
una ridotta percentuale che si forma
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in modo naturale nel nostro corpo,
ma viene tenuta sotto controllo dai
reni, mentre gli eccessi, derivanti dal
consumo di certi cibi e soprattutto
da determinati metodi di cottura,
scatenano conseguenze che sfociano
poi nella patologia. Gli AGE, noti
anche come glicossidanti (poiché
agiscono come ossidanti) e come glicotossine (per la loro tossicità), sono
sempre più oggetto di studi e ricerche e, proprio grazie a questo, è stato possibile chiarire i meccanismi con

cui agiscono ma soprattutto formulare approcci alimentari che riducano al minimo l’esposizione.
È giusto quindi parlare di dieta
anti-AGE; anzi, mai termine è stato più azzeccato, visto che oltre a indicare l’acronimo di queste sostanze dannose, la parola stessa richiama
il verbo to age che in inglese significa, appunto, invecchiare.
Usando termini scientifici, i dottori Gary E. Striker e Helen Vlassara
spiegano che «tutto comincia quan-

Quantità di AGE in alcuni degli alimenti più comunemente consumati
Il contenuto è espresso in AGE per chiloUnità per porzione
ALIMENTO
Bistecca di manzo grigliata (90 g)
Bistecca di manzo stufata (90 g)
Burger di soia (60 g)
Costolette di maiale arrosto (90 g)
Filetto di maiale stufato (90 g)
Pollo senza pelle grigliato (90 g)
Pollo senza pelle bollito (90 g)
Salmone grigliato (90 g)
Salmone bollito (90 g)
Uovo fritto (1 grande)
Uovo in camicia (1 grande)
Cheddar cheese
(latte al 2% di grassi, 30 g)
Cheddar cheese (latte intero, 30 g)
Cottage cheese (latte intero, 110 g)
Formaggi americani
a pasta fusa (30 g)
Parmigiano (2 cucchiai)
Fagioli rossi (90 g)
Avocado (30 g)
Mandorle crude (30 g)
Olio di oliva (1 cucchiaio)
Semi di girasole crudi (30 g)
Semi di girasole tostati (30 g)

AGE per
porzione
6700 kU
2200 kU
60 kU
3985 kU
1000 kU
4400 kU
800 kU
3400 kU
1550 kU
1200 kU
30 kU
740 kU
1660 kU
1600 kU
2600 kU
2500 kU
190 kU
470 kU
1600 kU
450 kU
750 kU
1400 kU

do, in un processo chiamato glicazione, una molecola di zucchero si
lega a certi amminoacidi di proteine
o grassi, o addirittura al nostro materiale genetico, come il DNA. I
composti appena glicati passano poi
attraverso una serie di trasformazioni
per formare alla fine i prodotti della glicazione avanzata (AGE) che, in
sostanza, consistono in proteine o lipidi modificati. Di conseguenza, la
loro struttura e la funzione nell’organismo si alterano, e non sono più
normali». Striker e Vlassara, entrambi della Mount Sinai school of
Medicine di New York (il primo docente di medicina e geriatria, la seconda professore emerito del centro
Diabetes and aging research), studiano da anni gli AGE e i loro effetti
sulla salute umana e sono stati tra i
pionieri in questo campo.

ALIMENTO
Semi di zucca crudi (30 g)
Mele al forno (105 g)
Mele crude (105 g)
Prugne secche (30 g)
Patate dolci arrosto (105 g)
Patate fritte (90 g)
Peperoni e funghi grigliati (105 g)
Pomodori crudi (105 g)
Biscotti (30 g)
Minimuffin (30 g)
Preparato per la cioccolata calda
(250 ml)
Cracker di grano (30 g)
Graham cracker (30 g)
Pane (30 g)
Pane tostato (30 g)
Porridge (175 g)
Riso cotto (80 g)
Riso soffiato (30 g)
Gelato alla vaniglia (250 ml)
Latte intero (250 ml)
Latte scremato (250 ml)
Burro (1 cucchiaio)
Yogurt alla vaniglia (250 ml)

AGE per
porzione
560 kU
45 kU
15 kU
50 kU
70 kU
1000 kU
260 kU
20 kU
970 kU
400 kU
660 kU
275 kU
370 kU
25 kU
50 kU
25 kU
10 kU
600 kU
85 kU
12 kU
2 kU
1890 kU
10 kU

zuccheri, proteine e grassi, vengono
mescolati insieme in presenza di
calore secco e alte temperature,
come spesso avviene durante la cottura. Una volta che gli AGE del cibo
raggiungono i tessuti corporei, si accumulano lentamente, soprattutto
perché resistono alla scomposizio-

 «Visto che la maggior parte degli AGE

Stress ossidativo e altri effetti
«Nell’organismo produciamo continuamente AGE endogeni, che
sono però tenuti sotto controllo
dai reni» spiegano i due esperti.
«Attraverso l’alimentazione, invece,
ne assumiamo quantità molto maggiori e più rapidamente ogni volta
che i tre componenti di base, cioè

ne della maggior parte dei normali
enzimi. Alla fine, questo può influire
su tutti gli organi, compresi cervello, cuore, reni, ossa, pelle e così via.
Queste sostanze sono collegate infatti alle malattie più diffuse di oggi,
come il diabete, le patologie cardiovascolari e renali, l’Alzheimer».
Essendo ossidanti, generano un
gran numero di radicali liberi, «innescando lo stress ossidativo, che è
la causa principale di infiammazione, lesioni e morte cellulare» proseguono Striker e Vlassara. «Inoltre,
consumano gli antiossidanti endogeni e travolgono le difese innate,
rendendo l’organismo vulnerabile
all’invecchiamento precoce. Alimentano l’infiammazione cronica sistemica, saldano le proteine insieme
causando indurimento delle arterie,
giunture rigide, cataratta e rughe.
Provocano anche insulinoresistenza favorendo lo sviluppo del diabete
di tipo 2 e ossidano i lipidi ematici
che poi vengono depositati nelle arterie formando le placche, le quali
intasano i vasi sanguigni causando
ictus, attacchi di cuore, problemi agli
occhi, insufficienza renale e così via.
Come se non bastasse, entrano nel
cervello, di cui possono danneggiare le cellule portando a perdita della memoria e di altre funzioni cognitive, e influiscono sui nervi de-

 «I prodotti della glicazione avanzata
(o AGE) consistono in proteine o lipidi modificati la cui struttura e funzione nell’organismo si altera». Helen Vlassara, nella
foto, è professore emerito del centro Diabetes and aging research e autrice del libro Il segreto della salute.

si forma e si accumula durante le fasi di
cottura degli alimenti e che la loro formazione dipende dalla temperatura, dal tipo
di cottura, dalla composizione dei cibi in
proteine e zuccheri e dagli eventuali oli
usati durante la cottura, il primo consiglio è di imparare a evitare alimenti e metodi di cottura che maggiormente possono
produrre AGE». Paola Signorelli, nella
foto, è medico nutrizionista milanese,
esperta in medicina preventiva anti-aging.
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«Nell’organismo produciamo continuamente
AGE endogeni, che sono però tenuti sotto
controllo dai reni. Attraverso l’alimentazione,
invece, ne assumiamo quantità molto maggiori e
più rapidamente ogni volta che i tre componenti
di base, cioè zuccheri, proteine e grassi, vengono
mescolati insieme in presenza di calore».

gli arti inferiori e di altre parti del
corpo».
«Gli studi dimostrano che, all’aumentare degli AGE assunti con
la dieta, aumentano i livelli di queste sostanze nel circolo sanguigno»
spiega la dottoressa Paola Signorelli, medico nutrizionista milanese,
esperta in medicina preventiva antiaging, «aggravando il rischio di insorgenza di malattie e/o aumentando il rischio di complicanze in caso
di patologia già in essere, come accade per le complicanze del diabete,
soprattutto quelle di tipo cardiovascolare e renale. Infatti, gli AGE, una
volta assorbiti, tendono ad accumularsi nei tessuti e a danneggiarli».

buiscono a una minore produzione
di composti glicati. Per esempio, la
carne di manzo cotta alla griglia
produce tre volte più AGE rispetto
a una cottura in umido o alla lessatura. Marinare o impanare i cibi
prima della cottura può favorire la
formazione di prodotti glicati».

Cuocere con modalità
AGE-less
Cucinare in modo che si formino
meno AGE comporta due semplici
concetti: usare metodi a calore umido e mantenere le temperature il più
possibile basse. Meglio evitare le elevate temperature che possono essere raggiunte con i metodi a calore secco, cioè l’arrostitura, la frittura, la cottura alla piastra e alla griglia. Cuocere
con ingredienti acidi come il succo di
limone, l’aceto, il vino e i pomodori
riduce la formazione di nuovi AGE
e, allo stesso tempo, aggiunge più sapore. Ecco alcune tecniche tradizionali, consigliate dai dottori Striker e
Vlassara, che possono aiutare a evitare AGE indesiderati.

teine e zuccheri e dagli eventuali oli
usati durante la cottura, il primo consiglio è di imparare a evitare alimenti
e metodi di cottura che maggiormente possono produrre AGE» afferma la dottoressa Signorelli.
«Gli alimenti più a rischio, se
sottoposti a cotture ad alte temperature, sono la carne, i prodotti da
forno, i cereali raffinati e i formaggi, oltre alle fritture. Mentre livelli
mediamente minori di AGE si riscontrano nel pesce, nei legumi, negli ortaggi, nella frutta e nei cereali
integrali. L’informazione di base è
che maggiori sono la temperatura e
il tempo di cottura, più elevata sarà
la formazione e l’accumulo di prodotti glicati. Perciò le cotture al
Gli alimenti e le cotture
forno, alla griglia, alla piastra, la fritpiù a rischio
tura e i soffritti sono maggiormen- BOLLITURA E SOBBOLLITURA. La
Oggi, stante le conoscenze acquisi- te a rischio, se usate abitualmente, bollitura implica la cottura del cibo
te sugli AGE, è possibile adottare un mentre i metodi di cottura in umi- in un liquido, come l’acqua o il broregime alimentare che riduca al mi- do, a vapore e la bollitura contri- do, che si agita vigorosamente, con
nimo l’esposizione a queste sostanze e consenta dunque di prevenire
l’insorgere di patologie e complicazioni.
«Ora sappiamo che basta evitare
certi alimenti o ridurli drasticamente e una dieta AGE-less può tenere Una volta che gli AGE del cibo raggiungono i
a bada questi composti, ridurre l’infiammazione e stimolare le difese or- tessuti corporei si accumulano lentamente,
ganiche contro numerose malattie» soprattutto perché resistono alla scomposizione
spiegano Striker e Vlassara.
«Visto che la maggior parte degli della maggior parte dei normali enzimi. Alla fine,
AGE si forma e si accumula durante le fasi di cottura degli alimenti e questo può influire su tutti gli organi, compresi
che la loro formazione dipende dalcervello, cuore, reni, ossa, pelle.
la temperatura, dal tipo di cottura,
dalla composizione dei cibi in pro-
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bolle che arrivano in continuazione
alla superficie. La sobbollitura è una
versione più leggera della bollitura,
adatta per piatti come minestre, stufati e brasati, che beneficiano tutti di
una cottura lunga e lenta. La temperatura si mantiene leggermente
sotto il punto di ebollizione, a circa
85°-95° C, e sulla superficie del liquido si formano piccole bolle. Le
carni sobbollite diventano saporite,
succulente e tenere.

ad alta temperatura nel grasso,
spruzzate con olio una casseruola
antiaderente e fate colorire la carne
a calore medio per solo 1-2 minuti
su ogni lato, finché non risulta leggermente marrone. Potete aggiungere al liquido di cottura ingredienti acidi come il vino e i pomodori, perché così si riducono gli
AGE. Per insaporire, aggiungete
abbondanti dosi di erbe, spezie e altri condimenti.

BRASATURA. È ideale per cucinare
i tagli più duri di carne. Per minimizzare la formazione di AGE con
questa tecnica, bisogna modificare
la fase iniziale della rosolatura. Invece di far diventare scura la carne

IL CARTOCCIO. Con questo metodo
i cibi vengono avvolti in carta da forno (meglio evitare l’alluminio, Nda),
quindi messi in forno. In questo
modo gli alimenti cuociono a vapore nei propri succhi e risultano squi-

siti. Il vapore impedisce che il cibo
asciughi durante la cottura e l’alto livello di umidità all’interno del cartoccio inibisce la formazione di
AGE. Questo metodo è maggiormente indicato per i cibi che cuociono rapidamente. Per esaltare i sapori si possono aggiungere altri ingredienti come aromi, verdure, spicchi di limone o una spruzzata di
vino.

À LA NAGE. La cottura detta à la nage
è molto usata nella cucina francese.
Si immerge il cibo in un liquido come
acqua, brodo o vino. Per dare più sapore, solitamente si aggiungono
erbe e spezie e verdure aromatiche
come sedano e cipolla. La temperatura è regolata in modo che il liquido sobbolla appena, formando poche bolle che raggiungono la superficie ogni qualche secondo. Questa
tecnica di cottura leggera è particolarmente indicata per cibi delicati. A
cottura ultimata, il liquido si è notevolmente ridotto e può essere usato come base per una salsa.
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COTTURA A PRESSIONE. La pentola
a pressione è un ampio recipiente di
cottura con un coperchio che sigilla il vapore. Il cibo, insieme a un po’
di liquido e ai condimenti, viene
messo nella pentola, che poi viene
chiusa e messa sul fornello. Quando il vapore raggiunge la pressione
giusta, una valvola di sfogo consente la fuoriuscita di quello di troppo
per mantenere all’interno una pressione e una temperatura costanti. La
pressione è un buon metodo per preparare in casa i cibi umidi e teneri.
Cereali integrali, legumi secchi, pollo e perfino arrosti possono essere
cucinati in un terzo del tempo consueto. Consultate sempre il manuale del produttore per informazioni
specifiche relative all’uso corretto e
alle procedure di sicurezza.

COTTURA LENTA. Le pentole slow
cookers, o crock pots, cuociono i cibi
in un liquido o una salsa molto lentamente e a basse temperature, sostanzialmente stufandolo. Come
precedentemente suggerito, se volete
cucinare tagli di carne, invece di rosolarla nel grasso ad alte temperature
prima della cottura, spruzzate una
padella antiaderente con poco olio e
rosolatela per un paio di minuti a calore medio, fino a darle una coloritura leggera. Potete anche aggiungere
al liquido di cottura ingredienti acidi, come vino e pomodori.
22
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VAPORE. Molte persone usano il
vapore per cuocere le verdure, ma
questo metodo di cottura AGEless è indicato anche con cibi proteici
delicati come il petto di pollo, i filetti
di pesce e i molluschi, comprese vongole, ostriche e cozze. Il vapore è
molto usato nella cucina asiatica
per la preparazione di piatti come gli
gnocchi o il pesce su un letto di verdure aromatiche. Rappresenta un’ottima scelta quando si vuole mantenere la forma, il colore e la consistenza dei cibi. Mentre nella bollitura
i nutrienti possono disperdersi nell’acqua di cottura, questo non avviene con il vapore, che li mantiene
nel cibo. Cucinare al vapore sul
fornello è semplice: basta mettere
l’apposito ed economico cestello
pieghevole in una pentola da 5-6 litri. Alcune pentole e alcuni wok
sono dotati di cestello per cuocere a
vapore. Esistono anche vari pratici
modelli di vaporiere elettriche a più
piani, con timer. Un’altra opzione
sono i cestelli di bambù, a due o tre
livelli e impilabili. Ogni tanto controllate il livello dell’acqua e se necessario aggiungetene altra per evitare che la pentola rimanga asciutta.
Il modello elettrico si spegne quando manca l’acqua.

bollire a casseruola coperta sul fornello o nel forno. Anche con questa tecnica si possono diminuire gli
AGE evitando di rosolare troppo.
Spruzzate di olio una padella antiaderente e fate colorire la carne a
calore medio per un paio di minuti, quanto basta per rosolarla fino a
farla diventare marrone chiaro. Potete anche aggiungere al liquido di
cottura vino, pomodori o una spruzzata di aceto o succo di limone, ma
tenete conto che, se usate in eccesso un ingrediente acido, i cereali e le
verdure eventualmente presenti possono indurirsi e non cuocere adeguatamente. Inoltre, ricordate di
non esagerare con il liquido, altrimenti la pietanza non avrà alcun sapore.

Se non si vuole rinunciare
a griglia e piastra…

Se proprio non si vuole rinunciare
completamente alle cotture arrosto, alla griglia o alla piastra, si possono adottare metodi che permettono di ridurre al minimo la formazione di AGE, tenendo comunque
presente che queste tecniche dovrebbero essere usate solo di rado e
non con regolarità.
• Quando cucinate manzo, pollo e
tacchino scegliete carni magre e
pollame senza pelle.
• Marinate la carne con miscele
contenenti pochi zuccheri e olio,
preparate con ingredienti acidi
come succo di limone o di lime e
aceto.
• Usate pezzi piccoli di carne o pesce perché cuociono più in fretta
di quelli grossi. Per cucinare gamberi, scampi e pezzi di bistecca o
STUFATURA. Come il brasato, lo
pollo potete usare spiedi o una gristufato è ideale per intenerire i tagli
glia. Quando cuocete spiedini di
duri di carne. La differenza principale sta nel fatto che il primo è usato più spesso per cuocere pezzi
grossi di carne, come quelli usati per
fare l’arrosto, mentre il secondo è
usato generalmente per cucinare
pezzi piccoli, come lo spezzatino.
Inoltre, nello stufato gli ingredienti sono completamente sommersi dal
liquido, mentre nel brasato lo sono
solo parzialmente. Le ricette classiche per lo stufato fanno prima di
tutto colorire la carne, che poi viene immersa nel liquido e fatta sob-

•

•

•

•

•

•

carne e verdure, lasciate tra gli uni
e gli altri uno spazio di circa un
centimetro, così la cottura è più veloce. Ricordate che in genere meno
tempo il cibo passa sulla griglia,
meno AGE si formano.
Quando grigliate i cibi, plasmateli in modo che i lati siano più spessi del centro, così la cottura risulta più rapida e uniforme. Evitate
di premerli mentre cuociono, perché così si elimina l’umidità, e cercate di evitare l’annerimento.
Evitate di cuocere troppo la carne.
La si può anche precuocere parzialmente sobbollendola in un liquido.
Usate superfici di cottura antiaderenti o di ceramica piuttosto che
di acciaio inossidabile, ghisa e altri metalli.
Il più spesso possibile, preferite il
pesce se avete intenzione di cuocere a calore secco, come la griglia,
la piastra e il forno. Il pesce cuoce più in fretta e forma meno
AGE.
Scegliete frutta e verdura per la griglia, la piastra e la cottura in forno, perché formano molti meno
AGE della carne bianca e rossa.
Contrastate gli AGE servendo a
ogni pasto porzioni di frutta, verdura e cereali integrali.
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La felicità è .. ballare sotto la pioggia invece di
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Si possono dunque ridurre drasticamente le quantità di AGE nei
cibi semplicemente cambiando il
modo di cucinarli e scegliendo il più
possibile alimenti semplici, biologici e vegetali, riducendo al minimo il
consumo di carne.
Nulla di irrealizzabile, quindi;
sono sufficienti volontà, le giuste informazioni e consapevolezza.
Buon appetito in salute!
l
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Le ricette AGE-less
Ecco alcuni esempi di pietanze a basso contenuto di AGE, che possono costituire ispirazione per il momento della colazione, del pranzo e della cena (tratte dal libro Il segreto della salute, Terra Nuova Edizioni).

Frullato del
buon mattino
Ingredienti: 400 ml di latte di
mandorle • 400 ml di succo di
arancia • 300 g di tofu vellutato •
300 g di frutti di bosco •
2 cucchiaini di farina di orzo
pregermogliato

Radunate nel frullatore il
succo di arancia, i frutti di bosco e il tofu. Azionate fino a ottenere un composto cremoso.
Stemperatelo nel latte di mandorle, quindi suddividete il
composto ottenuto nei bicchieri e spolverizzatelo con la farina di orzo.
NOTA. Volendo potete scaldare
un po’ il latte di mandorle in
modo che il pasto non sia troppo freddo.
Variante: per una colazione
mezza dolce e mezza salata,
frullate un litro di latte di soia
con due avocadi, due pere, una
manciatina di spinaci, qualche
goccia di succo di limone e due
cucchiaini di farina di orzo.
■

Zuppa di zucca,
tofu e wakame
Ingredienti: 2 cucchiaini di pezzetti
di alghe wakame • 1 l di brodo
vegetale • 400 g di zucca • 200 g
di tofu • 3 cucchiaini di miso
bianco • una manciatina di
germogli di ravanelli • 2 cucchiai
di semi di sesamo

Ammollate le alghe per 5 minuti in acqua fredda. Fate bollire il brodo, unite la zucca pulita e tagliata a cubetti di un
centimetro. Lessatela a fuoco
dolce per dieci minuti: deve essere morbida ma ancora ferma.
A metà tempo aggiungete il tofu a dadini e l’alga strizzata.
Prelevate tutto quanto con una
schiumarola e suddividete nelle ciotole. Stemperate il miso in
poco brodo e rimettetelo nella
pentola, rimestando bene. Versate il liquido nelle terrine. Distribuite i semi di sesamo sulla
zuppa. Guarnite con i germogli
e servite subito.

■
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Involtini di riso
Ingredienti: 12 crespelle di riso • 100 g di
germogli di soia • 4 foglie di lattuga •
un cetriolo • un pomodoro • un
peperone verde • un mazzetto di menta
• 2 cucchiaini di curry • 2 cipollotti con il
verde • 250 g di tofu • 4 cucchiai di olio
• sale

Sciacquate bene i cipollotti e tagliuzzateli; frullateli in un mixer con
il tofu precedentemente sbollentato
e intiepidito e il curry. Condite con
sale e due cucchiai di olio. Lasciate
da parte. Lavate e mondate le verdure e la menta; tritatele grossolanamente, conditele con l’olio rimasto e un po’ di sale. Unite i germogli
saltati brevemente in padella a fuoco basso e fatti raffreddare. Riempite una ciotola con acqua tiepida, immergetevi brevemente una crespella per volta e stendetela sul tavolo.
Sistemate il ripieno sul bordo inferiore di ogni disco. Arrotolate la crespella per metà, ripiegate i lati destro e sinistro e terminate di avvolgere. Disponete gli involtini su un
piatto e serviteli con la salsa di tofu.
■
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Curry di fagioli, cavolo
e zucca al papavero
Ingredienti: 250 g di fagioli cannellini secchi
600 g di zucca • 400 g di cavolo bianco •
una cipolla • 2 cucchiaini di curry • una
foglia di alloro • un cucchiaio di semi di
papavero • 150 ml di latte di cocco • brodo
vegetale • un cucchiaino di curcuma • un
pezzetto di zenzero • sale marino integrale
e pepe

•

■ Ammollate i fagioli per 24 ore, scola-

teli e sciacquateli, metteteli in pentola
a pressione con l’alloro e acqua fredda. Cuoceteli per 15 minuti a partire
dal fischio. Affettate sottile la cipolla e
fatela appassire in una casseruola con
poca acqua. Unite il cavolo precedentemente lavato e tagliato a striscioline
e la zucca sbucciata e ridotta a cubetti. Salate, bagnate con un mestolino di
brodo vegetale e rimestate per un paio di minuti. Aggiungete il curry e la
curcuma. Abbassate la fiamma e cuocete per 30 minuti, versando altro brodo quando serve. A metà cottura incorporate i fagioli e il latte di cocco.

Regolate di sale e pepe, quindi spegnete. Al momento di servire completate con lo zenzero grattugiato e guar-

nite con i semi di papavero. Insieme al
curry, presentate in tavola riso integrale cotto.

Pere alla panna
Ingredienti: 1 kg di pere sode • 4 cucchiai di
succo di limone • 2 cucchiai di zucchero
integrale di canna • un baccello di vaniglia
Per la panna: 250 ml di panna di mandorle •
mezza banana piccola • un cucchiaio di linfa
di agave • mezzo cucchiaio di carruba
(facoltativo)

Sbucciate le pere lasciandole intere.
Mettetele in una casseruola con 600 ml
di acqua, lo zucchero, il limone e la vaniglia.
Portate a ebollizione, rimestando gli altri ingredienti per formare uno sciroppo. Proseguite la cottura a ﬁamma bassa ﬁnché le pere non si sono ammorbidite. Lasciatele riposare una decina di
minuti. Intanto preparate la panna di
accompagnamento. Radunate nel mixer
la panna di mandorle, la banana affettata, l’agave e, volendo, la carruba. Azionate fino a ottenere un composto omogeneo e servite con le pere.

■
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