COLTURE NATURALI

SUPERSTART
Ritorno alle origini

FERMENTAZIONE, UNA
STORIA ANTICA
Da sempre gli alimenti fermentati
rappresentano un punto fondamentale
nella nostra dieta. Per risalire ai primi
esperimenti di fermentazione bisogna
andare indietro di qualche millennio, a
quando si scoprì che il latte si sarebbe
conservato più a lungo sotto forma di
bevanda acidificata o in primordiali
forme di formaggio.
Ma anche la lievitazione del pane ha
origini remote, si parla di circa 3.500
anni fa, al tempo degli Egizi.

UN PROCESSO
IMPORTANTE E BENEFICO
Esistono molti alimenti che subiscono
il processo di fermentazione, fra i quali
figurano principalmente yogurt, formaggi, pane e prodotti da forno, vino,
e birra e molti altri.
In questi alimenti i fermenti lattici e i
lieviti innescano un processo biochimico che rende le materie prime in
alimenti più semplici da conservare,
più appetibili e sicuri dal punto di vista
igienico-sanitario. La fermentazione
può intervenire spontaneamente o
essere indotta volontariamente mediante aggiunta di colture naturali o
selezionate.

FERMENTAZIONE E
LIEVITAZIONE NELLA
PANIFICAZIONE
L’impasto acido (detto anche biga,
madre acida o lievito naturale) è uno
dei processi biotecnologici più antichi
usati dall’uomo che, pur non consapevole della presenza e del ruolo dei microrganismi in esso presenti, ha saputo
utilizzarlo con grande maestria.
Il processo consiste nel lasciare
fermentare, a temperatura ambiente
e per tempi variabili, una miscela di
acqua e farina.
Dopo una serie sequenziale di “rinfreschi”, cioè di aggiunte di acqua e farina all’impasto acido, a cui fa seguito
ogni volta una fase di maturazione,
l’impasto si trasforma in una comunità microbica complessa in grado
di indurre profonde ed utili reazioni
biochimiche che trasformano la semplice miscela acqua-farina in un vero e
proprio motore tecnologico.
È quindi la stessa farina che apporta
i microrganismi indispensabili alla
maturazione dell’impasto.

LE COLTURE DEL GRUPPO
MOFIN ALCE
Il Gruppo Mofin Alce di Novara da oltre
60 anni prepara e distribuisce colture di
fermenti lattici da utilizzare nella preparazione di diversi alimenti fermentati.

Le colture sono preparate
in laboratorio utilizzando
integralmente, o parzialmente, quale
inoculo le migliori colture naturali di
ogni specifica applicazione biotecnologica.
Per la panificazione sono state studiate
numerose madri acide prelevate
in differenti regioni italiane con
lunga tradizione panaria,
consentendo di individuare comunità costituite
esclusivamente, o quasi,
da batteri in grado di
garantire la produzione sia di quantità
adeguate di acidi organici che di anidride
carbonica.

SUPERSTART,
SEMPLICEMENTE NATURALE

LE APPLICAZIONI

SuperStart rappresenta una serie di
colture di fermenti lattici, derivate da
madri acide naturali, per la preparazione di pane, pizza e prodotti da forno
di eccellente qualità.

• Pizza

• Pane

• Dolci da ricorrenza
• Croissant
I VANTAGGI

La popolazione batterica wild type
dei vari tipi di SuperStart è frutto
della selezione naturale intervenuta
nel lievito madre a seguito di continui
e sapienti rinfreschi attuati da mani
esperte, secondo gli usi e le tradizioni
del passato.
Il risultato è un prodotto generato dalla natura stessa, che Alce ha semplicemente scelto, per offrire una qualità
superiore, grazie a una modernissima
tecnologia produttiva che consente di
trasformare il lievito madre nei vari
tipi di Superstart.
SuperStart consente di preparare
prodotti con le tipiche caratteristiche
del pane di una volta, molto apprezzate dai consumatori, senza modificare
i propri impianti di produzione e la
tecnologia usata.

L’uso di SuperStart nella maturazione
degli impasti per la panificazione, offre
innumerevoli vantaggi:
• Impasto più estensibile e forte con
un’ottima tessitura in grado di mantenere i gas durante la maturazione
• Impasto estremamente facile da
lavorare
• Alveolatura fine e diffusa uniformemente in tutto l’impasto
•Assenza “effetto memoria”, l’impasto
non si ritira dopo essere stato steso
• Crosta più scura dopo la cottura, per
incrementata reazione di Maillard a
seguito della maggior produzione di
aminoacidi liberi, grazie a una elevata
attività proteolitica degli enzimi
batterici
VANTAGGI ANCHE PER LA SALUTE
Dal punto di vista nutrizionale l’uso di
SuperStart nella maturazione dell’impasto, offre svariati benefici:
• rende l’impasto più digeribile, grazie
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• contribuisce a degradare i fitati (soattività proteolitica degli enzimi
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• grazie agli acidi organici prodotti
dai batteri lattici, i tannini e gli altri
composti con proprietà anti-nutrizionali che contrastano l’assorbimento
di micronutrienti a livello intestinale,
vengono drasticamente ridotti

• aiuta a dilazionare i tempi di digestione dell’amido grazie all’azione
degli acidi organici, con conseguente
contrasto di iperglicemia
e diabete alimentare
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