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Abstract 
In the last decade, colored wheat varieties have raised increasing interest in their functional 
properties. These grains are high in carotenoids, anthocyanins, and polyphenols with antioxidant 
activity. Thus, the introduction of colored wheat as an ingredient in the human diet may have 
beneficial effects on health. The study is aimed at developing wholegrain bakery products, with 
increased nutritional quality, by using two selected grains with high content of functional 
components, including anthocyanins (T. vulgare cv Skorpion) and carotenoids (T. vulgare cv 
Bonavita) and commercial whole wheat flour. The impact of colored wheat varieties on the 
microstructure and functional and nutritional properties of whole wheat bread was evaluated. The 
proteomic analysis attested that the investigated grains showed different degrees of expression of 
the protein families typical of flours. SDS-PAGE showed that Bonavita had the highest amount 
of high molecular weight glutenins, associated with good technological properties. The overall 
results showed that these colored wheat varieties may improve the technological and nutritional 
properties of formulations of bakery products. 
 
Riassunto 
Nell'ultimo decennio, le varietà di frumento colorate hanno suscitato un crescente interesse per le 
loro proprietà funzionali. Questi cereali sono infatti ricchi di carotenoidi, antociani e polifenoli 
con attività antiossidante. Pertanto, l  delle varietà colorate di frumento tenero rappresenta 
quindi una materia prima molto interessante per l'industria alimentare in termini di nuovi prodotti. 
Obiettivo dello studio è stato valutare il potenziale impiego di sfarinati di varietà colorate di 
frumento tenero, come T. vulgare cv Skorpion e T. vulgare cv Bonavita per lo sviluppo di prodotti 
da forno integrali rispetto ad uno sfarinato integrale commerciale di controllo. A tale scopo è stata 
esaminata la microstruttura, le proprietà chimico- fisiche, tecnologiche e nutrizionali, la 
proteomica e i metaboliti (carotenoidi) degli sfarinati, e le proprietà di impasti preparati con 
Skorpion e Bonavita. L'analisi proteomica ha attestato che i grani studiati mostravano diversi gradi 
di espressione delle famiglie proteiche tipiche delle farine.  elettroforetica SDS-PAGE 
ha mostrato che Bonavita possedeva la più alta quantità di glutenine ad alto peso molecolare, 
associate a buone proprietà tecnologiche. In conclusione, i dati ottenuti forniscono nuove ed 
interessanti informazioni per  di varietà colorate di frumento tenero nel settore dei 
prodotti da forno. 
 
Parole chiave: frumento tenero colorato, miscelazione, prodotti da forno, proteomica. 
 
Introduzione 
Attualmente i frumenti colorati sono oggetto di grande attenzione per il loro elevato valore 
nutrizionale, legato alla presenza di polifenoli, fibre alimentari, sali minerali, carboidrati ed altri 
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nutrienti (Wang et al., 2000), che li rendono potenziali ingredienti funzionali per  
alimentare (Sharma et al., 2021). Numerose ricerche scientifiche riportano infatti gli effetti 
benefici degli antiossidanti fenolici e dei carotenoidi per la salute umana, come la diminuzione del 
diabete di tipo 2, di malattie cardiovascolari, di alcuni tipi di cancro (in particolare quello al colon-
retto), della regolazione della glicemia e  e  nei vari disordini del tratto gastro-
intestinale, dove svolgono attività prebiotica (Alves-Santos et al., 2020). La loro presenza negli 
sfarinati di frumento integrali e soprattutto in quelli colorati rendono lo studio e la potenziale 
applicazione di alcune varietà colorate di frumento molto interessanti per la ricerca scientifica. 
Obiettivo del presente studio è stato valutare il potenziale impiego di sfarinati di varietà colorate 
di frumento tenero, come Skorpion (S) e Bonavita (B) per lo sviluppo di prodotti da forno integrali. 
A tale scopo è stata esaminata la proteomica e i metaboliti (carotenoidi) degli sfarinati, e le 
proprietà di impasti preparati con S, B e con uno sfarinato integrale di controllo (C).  
 
Materiale e metodi 
Materiali 
Le prove sperimentali sono state effettuate con la farina integrale commerciale Caputo® (C) e due 
varietà di frumenti colorati: Bona Vita (BV) e Skorpion (S) coltivate nei campi sperimentali del 
dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari niversità di Torino.  
Metodi 
Preparazione del campione 
Gli impasti sono stati preparati con 32 g di ogni sfarinato, 0,59 g di lievito, 0,69 g sale e la quantità 
di acqua necessaria  per raggiungere una consistenza di 500 Unità Brabender, 
utilizzando un farinografo Brabender AT (Belotti strumenti S.r.l., Milano, Italy).  

 dopo la fase di miscelazione è stato posto in una cella (35 ± 1 °C, U.R. 75±5%) per il 
tempo ottimale di lievitazione stabilito precedentemente (dati non mostrati). Gli impasti lievitati 
sono stati quindi cotti a 175°C per 30 minuti in forno elettrico statico (Smeg, mod ALFA43, made 
in Italy).  
Sono stati preparati tre lotti di produzione indipendenti. 
Analisi microstrutturale 
Gli sfarinati sono stati liofilizzati a -50 °C per 30 ore e ricoperti  con un metallizzatore (Agar, 
mod. sputtercoater, figura 4). La microstruttura è stata esaminata con un microscopio elettronico 
a scansione (SEM, LEO EVO 40-Zeiss, Germania) con una tensione di accelerazione di 20kV ad 
un ingrandimento di 2000x.  
Analisi chimico-fisiche degli sfarinati e dei prodotti finiti 
Sono state effettuate  del contenuto di umidità mediante metodo AACC gravimetrico 
(1999, AACC metodo numero 44-15.02); del pH mediante un pHmetro da banco (XS, modello 
pH-8, Carpi, Italy), indici colorimetrici mediante un occhio elettronico IRIS e il software 
AlphaSoft (Alpha M.O.S., visualanalyzer VA400, Touloue, France). Le coordinate colorimetriche 
valutate sono state: L* a* e b*. Ogni risultato rappresenta la media di 3 ripetizioni. 
Prove farinografiche degli impasti 
Gli indici farinografici valutati mediante un farinografo Brabender AT (Belotti strumenti S.r.l., 
Milano, Italy) sono stati: il tempo di sviluppo (min) per raggiungere la massima consistenza, il 
tempo di stabilità (min),  (UB), che è fornita dallo spessore della banda, il grado di 
rammollimento (UB), che rappresenta la differenza tra la massima consistenza e quella che si 
riscontra dopo 12 minuti. Ogni risultato rappresenta la media di 3 ripetizioni. 
Determinazione della densità dei prodotti da forno 
Il peso dei campioni è stato determinato con una bilancia tecnica (Mark Balance Electronic). Il 
volume di ogni campione è stato determinato applicando il metodo AACC dei semi di miglio 
(1999, AACC metodo numero 10-05. 01). La densità è stata calcolata mediante il rapporto tra il 
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peso ed il volume dei campioni, ed è espressa in grammi su millilitri. Ogni risultato rappresenta 
la media di 5 ripetizioni. 
Analisi proteomica 
Le proteine totali sono state estratte disciogliendo gli sfarinati in Laemmli buffer (Tris-HCl 0.125 
M pH 6.8, 5% SDS, 20% glicerolo, 5% -mercaptoetanolo, 0.02% blu di bromofenolo). Attraverso 
il frazionamento di Osborne, sono anche state estratte selettivamente le gliadine e le glutenine.  Le 
proteine totali e le frazioni proteiche ottenute sono state analizzate attraverso SDS-PAGE (8% 
acrilamide, colorazione con Brilliant Blue Coomassie G-250 colloidale).  delle 
bande è stata ottenuta mediante spettrometria di massa ad alta risoluzione utilizzando uno 
spettrometro Orbitrap Q-Exactive (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA). 
Analisi dei carotenoidi 
I carotenoidi estratti sono stati estratti seguendo la procedura di Granado et al., 2001 e analizzati 
mediante RP-HPLC con rivelatore a serie di diodi (DAD) (Agilent HP1100, Palo Alto, CA). Le 
separazioni sono state effettuate utilizzando una colonna C30 da 250 x 4,6 mm, 3  la 
temperatura della colonna era stata settata a 25°C. Il solvente A era metanolo/acqua 95/5 allo 0,1% 
BHT, il solvente B era diclorometano allo 0,1% BHT. Per la separazione è stata applicata 
inizialmente una eluizione isocratica (1 ml/min) di tampone A per 20 minuti, dopodiché è stato 
applicato un un gradiente di B da 0% a 50 % per un tempo di 20 min e per altri 20 minuti il flusso 
è stato mantenuto al 50% di B. I segnali sono stati acquisiti a 471 nm.  
Elaborazione Statistica dei dati 
Tutti i dati sperimentali sono stati sottoposti  della varianza ANOVA e al test di Duncan 
(p<0,05) utilizzando il software SPSS versione 19,0 per Windows. 
 
Risultati e discussione 

 microstrutturale degli sfarinati (Fig. 1) mediante microscopia elettronica a scansione 
(SEM), si osserva la presenza di granuli di amido grandi (oltre 10µm) e piccoli (meno di 10µm), 
filamenti proteici e materiale fibroso in tutti gli sfarinati: BV, S e C.  
 

 
                Figura 1. Microstruttura mediante SEM degli sfarinati in esame: BV, S e C con 20kV ed a 2.00 kx 

 
In particolare, nella farina BV si notano maggiormente i filamenti proteici e le membrane fibrose 
(Fig. 1), come riportato anche da altri autori.  
Nella Tabella 1 sono riportate proprietà chimico-fisiche degli sfarinati. Il contenuto  ed 
il pH sono tra i principali fattori che influenzano le proprietà funzionali di un ingrediente/alimento 
come la digeribilità, la capacità di assorbimento  e l'accettabilità (Klang et al., 2019). 
 
 Tabella 1. Contenuto  pH ed indici colorimetri degli sfarinati: controllo (C), Bona Vita (BV), Skorpion  (S). 
 

      

      
      

      
    Lettere differenti  della stessa colonna indicano differenze significative  0.05, Duncan test) 
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Tutti gli sfarinati mostrano valori inferiori al limite legale pari al 14,5%. In particolare, C e BV 
presentano il valore minore e non differiscono significativamente tra loro (p<0,05). Mentre, la 
varietà S presenta il valore maggiore (p<0,05). Generalmente le farine di frumento sono 
caratterizzate da un pH acido con valori compresi tra 4-6, per cui i valori di pH degli sfarinati in 
esame, che sono compresi tra 5.0 e 5,4 (Tab. 1) sono nella norma. In particolare, la varietà S 
presenta il valore minore (p<0,05), per il fatto che questi campioni hanno un contenuto più elevato 
di composti bioattivi, come antiossidanti, tannini, acido fitico, fenoli e acido -amminobutirrico 
(GABA), i quali vengono rilasciati in soluzione (Belobrajdic e Bird, 2013). 
In tabella 2 sono riportati gli indici farinografici degli impasti ottenuti con gli sfarinati in esame.  
 
    Tabella 2. Indici farinografici degli impasti con gli sfarinati: controllo (C), Bona Vita (BV), Skorpion (S). 
 

 
    

     
     

     
     Lettere differenti  della stessa colonna indicano differenze significative  0.05, Duncan test) 
 
I parametri esaminati mostrano differenze significative (p<0,05) tra i campioni. In particolare, i 
tempi di sviluppo e di stabilità degli impasti discriminano gli sfarinati in tre gruppi (p<0.05), 
evidenziando la buona performance di BV rispetto ad S.  
Le proprietà tecnologiche di C, BV e S (Tab. 2) determinano direttamente il loro impiego finale e 
le proprietà dei pani prodotti C-B, BV-B e S-B riportate in Tabella 3. 
 
Tabella 3. Contenuto di umidità, densità, pH indici colorimetri dei pani prodotti con gli sfarinati: controllo (C), 
Bona Vita (BV), Skorpion (S). 
 

 
  

    

 44.4 ±0.57a 0.43 ±0.03a 5.37 ±0.01b 33.9 ±1.4a 8.23 ±1.15a 19.0 ±2.2a 
 46.3 ±0.33b 0.45 ±0.03b 5.14 ±0.07a 43.2 ±0.6b 10.9 ±0.73b 27.4 ±1.6b 

 45.6 ±0.25b 0.46 ±0.02b 5.66 ±0.06c 44.6 ±1.9b 9.68 ±0.14b 28.8 ±0.4b 
     Lettere differenti  della stessa colonna indicano differenze significative  0.05, Duncan test) 
 
Per quanto attiene il contenuto di umidità, la densità ed i parametri colorimetrici di BV-B e S-B 
non ci sono differenze significative tra loro (Tab. 3), mentre il pane prodotto con C è diverso 
(p<0,05) ed è caratterizzato dal più basso valore di L*, che implica un colore più scuro. 

 SDS-PAGE (Fig. 2) degli sfarinati e delle frazioni glutiniche mostra un proteoma 
molto complesso.  inoltre attesta che C, BV e S manifestano diversi gradi di espressione 
delle famiglie proteiche tipiche degli sfarinati.  
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Figura 2. SDS-PAGE degli sfarinati tal quali (F) e
delle relative frazioni di Osborne: gliadine (GD) e
glutenine (GT).

Nella fattispecie, le bande relative alle glutenine ad alto peso molecolare (HMW-GS) in BV sono
più intense rispetto a C e a S, confermando le buone capacità panificatorie di questo sfarinato.
Inoltre, in BV è stato riscontrato un maggior contenuto (mg/kg) di carotenoidi totali e di luteina
rispetto agli altri campioni (p<0,05) (dati non mostrati).
In conclusione, per le proprietà analizzate, la varietà BV ha mostrato le performances più
interessanti.
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