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Il produttore abruzzese Aureli: “In futuro anche carote
bianche e rosse”
Momento buono per le carote viola prodotte dalla Aureli, realtà
agricola abruzzese a conduzione familiare che a questi ortaggi ha
dato una marcia in più, grazie all’intenso lavoro di squadra con
medici e biologi. “Polifenoli e antociani – spiega Alessandro Aureli,
contitolare dell’azienda - sono sostanze dotate di elevate proprietà
antiossidanti, antibatteriche e antinfiammatorie, contenute nella
nostra varietà “purple carrot”, richiestissima dai mercati stranieri:
carote a polpa scura che ci proteggono dai danni causati dai radicali
liberi. Nella verdura il colore denota benefici diversi: le carote gialle
contengono luteina che protegge gli occhi, le arancioni il famoso
betacarotene che favorisce l’abbronzatura; la nostra prossima tappa
è proporre anche carote bianche e carote rosse, per un pieno di
salute”. Per il momento, la Aureli utilizza le sue “purple carrot” per
succhi multivitaminici, farine destinate ai celiaci e per ricavarne
coloranti alimentari completamente naturali.
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Le carote abruzzesi sotto
l’ombrellone
Sbarca a Pescara la prima edizione
del concorso Innovabio

Carote viola: belle buone e
‘brave’
Uno studio rivela le proprietà
antinfiammatorie e antiossidanti

Carotispica, nel segno della
“buona novella”
Un convegno evidenzia lo stretto
legame tra la Carota novella di
Ispica e il suo territorio di
provenienza
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Il ritorno di Armando, fruttivendolo Solarelli
In Radio e in Tv dal 24 luglio la campagna pubblicitaria di Apofruit sul marchio Solarelli
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“Cold treatment”, concluso il corso del CSO
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Un’iniziativa specifica per il mercato statunitense, che impone misure specifiche contro la mosca...
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E. Coli: aperto il bando per la promozione dei prodotti colpiti
Scadenza per la presentazione dei programmi il 16 agosto
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Montoro Inferiore rilancia la Cipolla Ramata
Si punta a estendere la produzione da 39 a 195 ettari
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Carrelli 100% riciclabili per la GDO
Marco Bizzarri, fondatore della Bizzarri Group ha progettato un nuovo carrello green e facile da...

1 di 2

22/07/11 09:05

myfruit . news: Le carote viola conquistano i mercati esteri

© 2007 Myfruit | Tutti i diritti riservati | Partita IVA IT 02640870362

2 di 2

http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/browse/1/articolo/le-ca...

Web Design Time & Mind | CMS sewa

22/07/11 09:05

