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Well-Bred, il pane viola sviluppato dallÃ¢€™UniversitÃƒÂ  di Pisa, con
super ingredienti che fanno bene la salute

Un nuovo, prezioso prodotto che coniuga al meglio tradizione e innovazione: il pane viola Ã¢€œWell-BredÃ¢€• ÃƒÂ¨ ricco di
antiossidanti, ha una prolungata conservabilitÃƒÂ  ed ÃƒÂ¨ indicato per consumatori con esigenze particolari (intolleranti al
glutine, vegani, ipertesi, ecc.). Ãƒˆ stato sviluppato dal gruppo di Tecnologie alimentari dellÃ¢€™UniversitÃƒÂ  di Pisa, in
collaborazione con alcuni ricercatori di Biochimica Agraria, in particolare della laureanda Anna Valentina Luparelli e della
dottoranda Isabella Taglieri, coordinate dalla loro professoressa Angela Zinnai.

Sono tre i Ã¢€œsuper ingredientiÃ¢€• utilizzati dal gruppo di ricerca: il lievito madre, antiossidanti naturali e pectine. Il
primo ÃƒÂ¨ il piÃƒÂ¹ antico metodo di lievitazione al mondo che permette di incrementare sapore, valore nutrizionale e
conservabilitÃƒÂ  del pane, apportando composti probiotici e sali minerali. Lâ€™impiego di pasta madre permette anche di
ridurre o eliminare la quantitÃƒÂ  di sale e al tempo stesso ritardare il processo di raffermamento, proteggendolo dalle muffe e
dal deterioramento organolettico. Inoltre, questo pane a lievitazione naturale ÃƒÂ¨ stato prodotto sostituendo parte della farina
con unÃ¢€™equivalente dose di patate viola liofilizzate (Vitelotte) che conferisce al prodotto finale lÃ¢€™insolito colore viola
associato a un maggior livello di antiossidanti. Infine le pectine, sostanze naturali contenute nella buccia della frutta, che
essendo in grado di assorbire acqua, garantiscono migliore struttura, sofficitÃƒÂ  e serbevolezza del prodotto finale. Il pane viola
non ÃƒÂ¨ in vendita, attualmente, ma la sua Ã¢€œformulaÃ¢€• puÃƒÂ² rappresentare una valida base per dar vita a una nuova
generazione di prodotti da forno, piÃƒÂ¹ sani e in linea con le necessitÃƒÂ  nutrizionali contemporanee. Il pane viola ÃƒÂ¨ stato
uno dei progetti che ha partecipato alla finale del PhD+, il corso dellÃ¢€™UniversitÃƒÂ  di Pisa che insegna a pensare
innovativo e a trasformare le idee in impresa.

(Fonte: Unipi)

L'articolo Well-Bred, il pane viola sviluppato dallÃ¢€™UniversitÃƒÂ  di Pisa, con super ingredienti che fanno bene la salute
sembra essere il primo su Glamour.it.
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