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[GUIDA] Creazione aroma Vaniglia macerato home-made. 
 
La presente guida è dedicata a tutti gli Amanti della Vaniglia che vogliono provare a fare i "Piccoli Chimici" con 
strumenti semplici, reperibili tranquillamente in casa. 
Chiaro è, che per un prodotto di valore commerciale i seguenti metodi di preparazione non trovano valore alcuno, 
in quanto sono preparazioni prettamente casalinghe, per un uso personale e nettamente distanti dalle 
certificazioni che un laboratorio può darvi!!! 

 
Premetto che la Polvere di Vaniglia in foto proveniente dal Kuwait, ma prodotta 
negli Emirati Arabi, rimane molto dolce per via del Dextrose Monohydrate 
contenuto al suo interno. 
In Italia, nei supermercati si trova di varie marche e in varie formulazioni, come ad 
esempio la Vanillina o lo zucchero vanigliato (zucchero aromatizzato alla vaniglia),   
o in stecche (più amara), o liquida per dolci (più blanda nel sapore), ma la presente 
guida riguarda prettamente quella in polvere. 
 
Inizialmente non ero molto convinto di usarla, ma poi ho sperimentato 2 tipi di 
macerazione, una a caldo (più veloce) è una a freddo (più lenta) e devo dire che 
sulle coil rimane più delicata con il metodo a freddo, ma più marcata ed invadente 
con il metodo a caldo, perché con il caldo, il Dextrose Monohydrate, essendo uno 
zucchero si cristallizza e quindi le sue molecole risultano essere "più grandi" (detto 
in parole povere!!!), perciò reagendo con il caldo delle resistenze non si scioglie ma 
cristallizza di più lasciando il residuo che incrosta! 
 

 
METODI DI PREPARAZIONE. 
 
Metodo "a Freddo": 
Proporzione 1:1, ossia 100gr. di Vaniglia in Polvere in 100ml di PG in un contenitore di vetro con tappo da 150ml. 
 
1°Step: agitatore magnetico non riscaldato x 5 ore a bassa velocità. Passate le 5 ore, lasciare riposare per un paio 
di giorni, in vasetto tappato e al buio, in modo da far "rilassare" le molecole e far sì di farle ricompattare e 
ridepositare sul fondo. 
 

2°Step: dopo i 2 giorni dello 1°Step, ripetere il procedimento di Agitazione magnetica a media velocità per altre 3 
ore e poi lasciar riposare un altro giorno, sempre chiuso e al buio. 
 

3°Step: dopo 1 giorno dello 2°Step, ripetere l'agitazione magnetica ad alta velocità per 1 ora e mezza (dovete 
vedere il vortice e le bollicine e serve per far ossidare il liquido), poi tappate e lasciate riposare al buio x 1 mese. 
 

4°Step: passato il mese del 3°Step, agitate a mano per un paio di minuti, poi filtrate il preparato con il filtro da 
caffè americano a grana fina e imbottigliate in boccette di vetro con pipetta. 
 

Il metodo "a freddo", seppur lento nella preparazione, farà del nostro aroma un aroma molto concentrato perché 
le molecole avranno tutto il tempo di legarsi nel miglior modo possibile, quindi usatelo partendo dallo 0,5% al 3% 
in mix e dal 5% all'8% in solitaria e comunque in base ai propri gusti! 
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Metodo "a Caldo": 
Premetto che la temperatura di ebollizione del Glicole Propilenico è di 188,2°C, quindi non abbiate paura di 
accendere il fornello in cucina, l'importante è tenere il fuoco basso e prestare la massima attenzione! 
 
1°Step: mettere 100ml di PG in un pentolino largo messo sul fuoco lento, aggiungere un cucchiaino alla volta dei 
100gr. di polvere di vaniglia, mescolare con una stecca di vaniglia fino a terminare tutta la vaniglia in polvere. La 
stecca di Vaniglia, usata per mescolare, con il calore rilascerà altrettante note Vanigliate, ma non è obbligatoria!!!. 
 
2°Step: terminata la polvere, continuare a girare il composto fino alla sua completa solubilizzazione, dopodiché 
lasciare sul fuoco altri 10 minuti senza mescolare e poi spengere il fuoco. 
 
3°Step: preparare un altro pentolino di una grandezza capace di contenere il barattolo che conterrà l'aroma 
vaniglia creato, inserire acqua fino a metà pentolino, portare ad ebollizione e poi spengere il fuoco. 
 
4°Step: versare il composto di Vaniglia all'interno di un vasetto di vetro da 150ml, tappare ed immergere nel 
secondo pentolino con l'acqua e mantenerlo a bagnomaria fino al completo raffreddamento di entrambe i liquidi. 
 
5°Step: mettere il vasetto a riposo al buio per una settimana, filtrare ed imbottigliare in boccette di vetro con 
pipetta contagocce. 
 
A causa del calore, il decadimento molecolare sarà più veloce e quindi renderà il nostro aroma meno concentrato 
seppur più veloce nella preparazione, perciò la % di aromatizzazione va da 5% all'8% in mix e dal 10% al 15% in 
solitaria e comunque in base ai propri gusti! 
 

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI: 
 

Dextrose Monohydrate (D-glucosio) è uno zucchero in polvere cristallina stabile e 
inodore, o cristallo incolore. 
Corn Starch conosciuto come “amido di mais”, è un ingrediente molto usato in 
culinaria e viene utilizzato per la produzione di sciroppo di mais e di altri zuccheri. 
Vanilla Flavor è appunto l'aroma di vaniglia utilizzato x aromatizzare questa miscela 
(Blended). 
 

ALTRE PROPORZIONI POSSIBILI: 
 

1:1,5 – 100gr. Vaniglia in 150ml di PG. 
1:2 - 100gr. Vaniglia in 200ml di PG. 
1:3 - 100gr. Vaniglia in 300ml di PG. 
1:4 - 100gr. Vaniglia in 400ml di PG. 
1:5 - 100gr. Vaniglia in 500ml di PG. 
 
NOTA: Maggiore è la quantità di PG è minore sarà la concentrazione dell'aroma che risulterà essere più blando, 
infatti 1:1,5/1:2/1:3 Proporzioni accettabili – 1:4/1:5 Proporzioni troppo blande!!! 
 

Spero che questa guida vi sia piaciuta e vi possa tornare utile per preparare la vostra Vaniglia Home-Made!!! 
 

Buona Vaniglia a tutti!!! 
 


