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Questo “Piccolo Almanacco dei Grani Antichi” non è altro che un “diario di bordo “ di 
un’esperienza di “ricerca sul campo” - di carta e digitale -  rabdomantica e asistematica su 
un argomento rispetto al quale il compilatore non vanta specifiche e accertate competenze. 
Quindi nessuna pretesa di “fare il punto” sui “grani antichi” né di affermane alcunché di 
originale. Anzi, man mano che si accumulavano materiali e possibili sentieri di ricerca l’og-
getto diventava sempre più complesso e profondo.

Chi scrive – né agronomo, né biologo, né medico anzi piuttosto distante dalle cosiddette 
“Scienze della Natura” – partiva da alcune informazioni comuni a quanti professano una 
qualche sensibilità ecologica e “pro-natura”. Tuttavia, aveva una conoscenza piuttosto som-
maria dei “grani antichi”. Sapeva che il grano attuale è l’esito della cosiddetta “rivoluzione 
verde” degli anni Sessanta e dei lavoro di Norman Ernest Borlaug, che un tempo il grano 
coltivato anche da noi era notevolmente più alto e meno produttivo, che c’erano varietà di 
frumento con un nome ancora patrimonio della memoria delle persone più anziane. 

Aveva letto che i grani moderni fossero in qualche maniera coinvolti nella diffusione della 
celiachia e che questa fosse a sua volta da collegarsi, in qualche oscura maniera, alla di-
lagante varietà di quel grano molto produttivo e di taglia bassa uscito fuori da un campo 
sperimentale irraggiato dal cobalto.
Riteneva quindi i “grani antichi” più salutari e salubri e pertanto più buoni una volta di-
ventati pasta o pane.

Insomma: molti “sentito dire”, una conoscenza approssimata e sommaria, con il rischio di 
credere all’esistenza di qualche complotto radioattivo ai danni del povero consumatore.
Tra i pregiudizi, il compilatore ne vuole confessare uno estetico. Questa storia delle “va-
rietà” di grano lo intrigava perché, in qualche misura, corrispondeva ai suoi trascorsi da 
sommelier, a quel fanatismo classificatorio (opportunamente canzonato da Antonio Albane-
se) vagamente aristotelico secondo cui una volta definita la varietà si ha quasi la certezza 
di possedere il mondo.  Quindi, l’idea di poter parlare dei grani così come si discorre dei 
vitigni gli sembrava una cosa à la page...

Armato di pazienza e di curiosità ha cominciato questa breve avventura nei campi di carta 
e digitali dei grani antichi, procedendo un po’ alla rinfusa, cercando di mettere ordine, man 

Premessa
di Vittorio Tarparelli

Compilatore
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mano che procedeva, alle cose che gli sembrava di aver acquisito. Alcune ripetizioni nel 
testo e negli argomenti sono da imputare, oltre che ai limiti dello scrivente, anche al soprag-
giungere di nozioni da nuove fonti che lo costringevano a revisioni perpetue o al tentativo 
di precisare alcuni concetti ritenuti non perfettamente chiariti.
Per quel che riguarda i contenuti specifici, non essendo “uno del mestiere” e non avendo 
né pretese autoriali né scientifiche, lo scrivente si è limitato a compilare e ad inventariare 
quanto incontrava, mettendo a tacere il demone dell’originalità.  
Tuttavia, non è che l’opera di compilazione sia gdi per sé aranzia di successo né di corret-
tezza. Come si è già detto, questo “Almanacco” è un diario di bordo, e come tale risente 
sia degli interessi di chi naviga e ricerca, sia della capacità cognitive, sia del orientamento 
tendenzioso che in ogni caso permane nel fondo dell’occhio di chi guarda. Una volta si sa-
rebbe detto “residuo ideologico”. 

Si può tentare di sintetizzare i risultati di questa incerta navigazione nel modo che segue:

1. La storia del grano è utile per capire la storia del mondo occidentale
Il compilatore ha sommariamente ripercorso la storia dei cereali, e in particolare dei fru-
menti, perché la ritiene utile per la comprensione di alcune matrici di ordine più generale. 
L’intreccio tra contesto ecologico, saperi agronomici, cultura e politica rende leggibile svolte 
e persistenze, caratteri ed emblemi. La concentrazione di specie domesticabili nella zona 
della “Mezzaluna fertile” è utile a comprendere – seguendo J.Diamond -  una delle più 
forti ragioni del dominio occidentale sul mondo; nella Roma imperiale il grano diventa un 
elemento di stabilità politica (“panem et circenses”) mentre nel medioevo i cereali segnano 
distinzioni tra i  regimi alimentari nordici e mediterranei.
Tra le tante oscillazioni del gusto secolare, è stato divertente seguire le vicende dei “pani 
compositi” o del “pane nero”, prima necessari, poi negletti, poi oggetto di vergona e, in 
tempi recenti, di nuovo celebrati…

2. Non tutti i grani antichi sono antichi
Il libro di Emanuele De Cillis del 1927 censisce centinaia di varietà locali di grano. Un 
cafarnao vegetale ricchissimo ma che già al tempo cominciava a diventare, per ampi tratti, 
ignoto. Ma già da allora le “varietà di nuova costituzione” (le cosiddette “sementi elette”) 
cominciavano a farsi largo. Allora era chiaro chi fosse nuovo e chi vecchio. Oggi lo è un po’ 
di mene. Si considera “antico” il “Senatore Cappelli”, un grano duro uscito fuori da una 
selezione di una varietà nord-africana (Jean Rhetifah o Bidi) ad opera di Nazareno Stram-
pelli nel 1915. Si considera “antico” il Frassineto (M.Michahelles) che nasce nel 1922 da 
una selezionate genealogica del Gentil Rosso e si considera “antico” il Verna (Est Mottin 
x Monte Calme 245), opera del prof. Marino Gasparini che è addirittura stato registrato 
nel 1953. Sicuramente sono antichi il Timilia, il Gentil Rosso, il Solina, le Saragolle. Ma 
“antico” non significa “naturale”. 
In realtà, non esiste un grano “naturale”. Esistono o esistevano tutt’al più varietà stabiliz-
zate (ma sarebbe stato interessante  misurare la variabilità genetica interna), tramandate 
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per via di caratteri ritenuti interessanti o perché adattati a quello specifico ambiente di 
coltivazione. La ricchezza in termini di varietà corrispondeva ad una ricchezza di biodiver-
sità ossia al fatto che un tempo erano le varietà che si adattavano ai singoli ambienti e, in 
condizioni di un’agricoltura di sussistenza, gli ambienti erano tanti quanti erano gli inse-
diamenti umani. Oggi la varietà moderna si porta appresso l’ambiente agronomico più ade-
guato - fatto di concimazioni chimiche e trattamenti fitosanitari – che va ricreato qualora si 
vogliamo ottenere le rese e le specifiche di quella varietà. E questa è una grande differenza.

3. Il miglioramento genetico è l’esito della modernizzazione
La progressiva sostituzione delle varietà locali con le ibridazioni antiche e moderne è la 
risposta della scienza alla spinta produttiva richiesta all’agricoltura dal processo di moder-
nizzazione. Nazareno Strampelli e Francesco Todaro e poi Marco Michahelles (i pionieri del 
miglioramento genetico, veri precursori della rivoluzione verde) lavorano per migliorare le 
rese per ettaro e per risolvere problemi colturali  (allettamento, ruggini e altre malattie, 
sensibilità alla stretta, etc.) che comprimevano il pieno sviluppo della granicoltura in Italia, 
rendendola dipendente dalle importazioni. Mentre Todaro lavora in prevalenza sulle varietà 
locali con l’intento di individuarne la migliore espressione, Strampelli opera combinando 
le caratteristiche che ritiene desiderabili, indifferente all’origine delle singole varietà. Uno 
dei più grandi successi di Strampelli, il grano Ardito, nasce dall’incrocio di (Wilhelmina 
Tarwe x Rieti) x Akagomughi. Sembra un’equazione,  con due stranieri e un grano locale. Il 
grano Akagomuchi è giapponese. Ma a Strampelli non interessava il passaporto o il colore 
o gli occhia mandorla ma il fatto che questo grano – a suo dire non particolarmente inte-
ressante dal punto di vista agronomico – aveva due caratteri per lui capitali: la taglia bassa 
e la precocita. Agli inizi del XX le rese ad ettaro oscillavano tra gli 8/10 q.li. Le varietà 
di Strampelli le aumentano significativamente ma restano lontanissime da quelle di oggi (e 
che oscillano in media, tra i 70-80 q.li per ettaro). E nonostante questi incrementi, l’Italia 
importa il 50% di grano tenero e il 30/40% di grano duro. Pensare che si possa alimentare 
l’industria della pasta e dei trasformati con le rese dei grani anteguerra è irrealistico e un 
ritorno all’agricoltura di sussistenza non augurabile. Cosa diversa è sviluppare nicchie di 
mercato, tutelare la biodiversità e i contadini che si impegnano in tal senso, organizzare 
parchi alimentari naturali al pari del parchi naturali. È il grande tema della rilocalizazione 
delle produzioni agricole e delle filiere alimentari: essenzialmente per ragioni ambientali e 
climatiche,  perché la megamacchina produttiva e industriale alla lunga sta consumando il 
pianeta ma anche per custodire un paesaggio la cui meraviglia era essenzialmente il risul-
tato delle attività agricole e di custodia.

4. I grani antichi vanno bene per l’agricoltura biologica

Le varietà antiche – così scrive Livia Polegri, agronoma e collaboratrice del Parco3A 
dell’Umbria sollecitata dal compilatore a soccorrerlo – «sono molto rustiche, cioè in situa-
zioni difficili (terreno povero, clima avverso) reagiscono molto meglio rispetto alle varietà 
moderne, e questo avviene anche in biologico, dove ci sono limiti per la concimazione 
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azotata. Inoltre accestiscono molto (cioè producono molti steli sulla rosetta basale) e sono 
generalmente piuttosto alte, quindi aiutano a controllare le infestanti, soffocandole, dato 
che in biologico non possono essere eliminate chimicamente.» La resa è più bassa rispetto 
alle varietà moderne ma dalla loro hanno una buona stabilità produttiva. Nella sola Umbria, 
la produzione di grandi antica o di antica costituzione – fra teneri e duri, sia in biologico 
sia in convenzionale – non arriva al 3% sul totale (dati 2016). È evidente che se si vuole 
conservare la biodiversità, lavorare su colture sostenibili, specializzare territori con colture 
adatte alle specifiche microclimatiche e pedologiche, allora c’è molto da fare. Soprattutto c’è 
da impegnarsi sul recupero di terre abbandonate e  sulla costituzione di filiere complete. 

5. Cautela per quanto riguarda le informazioni sanitarie
Esiste un legame tra i grani moderni e la diffusione della celiachia? Il dibattito è aperto ma 
lo scrivente si sente di suggerire una certa cautela qualora ci si trovi dinanzi ad affermazioni 
perentorie. Intanto ha compreso che tutti i grani, antichi e moderni, contengono glutine e 
che quindi devono essere accuratamente evitati dalle persone affette da malattia celiaca. Per 
quanto riguarda la correlazione tra qualità del glutine e “Sensibilità al glutine non celiaca” e 
la “Sindrome da colon irritabile” la quesitone è ancora oggetto di ricerca e sicuramente meri-
ta approfondimenti.  Ci sono studi clinici che lascerebbero supporre un certo effetto benefico 
su queste ultime patologie allorché il regime alimentare preveda la sostituzione di prodotto da 
grani moderni con quelli antichi. Ma risultati definitivi non ce ne sono. 
La storia del grano irradiato è vera. Tra i costitutori del “Creso” c’è effettivamente un 
mutante,  denominato Cpb144  ottenuto dal trattamento con raggi gamma delle varietà 
“Senatore Cappelli”. Questo mutante è stato a sua volta incrociato con una linea derivata 
a da incroci tra frumenti duri e teneri presso il CIMMYT in Messico.  C’è da dire che la 
linea mutante si porta dietro il gene mutato e non l’onda radioattiva che ha generato la 
mutazione…

6. La molitura è importante…
Le farine da grani antichi, meglio se biologiche, è meglio produrle con i mulini a pietra così 
da trattenere tutto ciò che rendono speciali – anche a livello aromatico -  tali farine. Il “truc-
co”, se vogliamo chiamarlo così, sta nel mescolamento degli elementi della cariosside che 
rende il prodotto finito mai perfettamente raffinato. E questo è un bene, specialmente quan-
do le farine diventano via via più scure. La fibra contenuta in farine non particolarmente 
raffinate rallentano l’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale arrivando a dimezzare 
l’indice glicemico; migliora la peristalsi intestinale e contiene molti elementi che sono persi 
durante il processo di raffinazione: zinco, ferro, selenio, vitamine quali la E, l’acido folico 
oltre che altri composti detti bioattivi .

Il compilatore ha anche compreso che la panificazione con il “lievito madre” è, nel caso dei 
grani antichi, da preferire. Questo produce tre fermentazioni, tra cui quella lattica che dà 
come sottoprodotto l’acido lattico, sostanza che, come scrive Alessio Farina in “Grani anti-
chi & Pasta madre” si rivela utile per tre motivi:
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1) Completa la digestione delle proteine
2) Favorisce l’assorbimento del ferro
3) Digerisce in modo più completo l’acido fitico, migliorando l’assorbimento di alcuni
minerali preziosi per l’organismo.

 7. Perché scegliere i grani antichi
Il compilatore adotta lo slogan di Wandell Berry: “Mangiare è un atto agricolo”.  Scegliendo 
cosa mangiare scegliamo anche il tipo di agricoltura produce la cosa. Perché scegliere di 
grani antichi? Anzitutto perché è meglio avere più biodiversità. La storia della carestia in 
Irlanda, a metà del 1800, causata dal crollo di produzione di una varietà di patata molto dif-
fusa attaccata dalla peronospora ci ammonisce sui rischi indebolire il patrimonio genetico. 
Lo scrivente è altresì convinto che “one size doesn't fit all”. Occorre diversificare le varietà 
per adattarle ad ambienti diversi. Poiché non sappiamo come il cambiamenti climatici in-
fluiranno sulle superfici coltivate e sulle colture, è bene praticare una forma intelligente di 
resilienza, anzitutto lasciando che siano i semi ad adattarsi agli ambienti, lasciando fare ai 
meccanismi evolutivi. Per questa ragione il lavoro di Salvatore Ceccarelli sulle popolazioni 
evolutive appare estremamente promettente. 
Poi ci sono le ragioni di salubrità e salutistiche e, last but no least, quelle del gusto. E anche 
in questo caso, non si tratta di eleggere il gusto migliore ma di scegliere il piacere della 
diversità.

Si ringraziano la dott.ssa Livia Polegri, agronoma,  per la pazienza con cui ha fornito alcu-
ne indicazioni bibliografiche e chiarito alcuni dubbi e per aver risposto alle dieci domande 
a chiarimento di alcuni conetti e il dott. Rocco Cristaudo, nutrizionistra, per il contributo e 
le gustose ricette appositamente predisposte secondo la natura di questi grani.
Naturalmente, la responsabilità di parole, pensieri ed omissioni contenute nello scritto è 
da imputare interamente al compilatore.
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1.1. C’era una volta la Mezzaluna Fertile 

Tutto inizia alla fine dell’ultimo periodo glaciale – circa 12.000 anni fa – quando, con il 
passare dei secoli, i ghiacciai si ritirarono verso nord lasciando spazio a nuove terre, ben 
presto coperte da nuova vegetazione. Le temperature cominciarono ad innalzarsi e intorno a 
10.000 anni fa si assestarono grossomodo sui livelli attuali. L’uomo era presente sulla terra 
da diverse centinaia di migliaia di anni (nel sito archeologico di Jebel Irhoud, in Marocco, 
sono stati individuati i più antichi resti degli antenati del Sapiens, risalenti a 300-350mila 
anni fa) e viveva cacciando i grandi mammiferi e raccogliendo frutti e radici selvatiche  
(https://bit.ly/3vRDqgk). 

«I segni apparenti – scrive Telmo Pievani - di attività simbolica, dalle sepolture rituali 
all’arte rupestre, sono scarsissimi fino a 50mila anni fa. Poi succede qualcosa di straordi-
nario, che i paleoantropologi chiamano “rivoluzione paleolitica”, e nasce la mente umana 
moderna con l’intero equipaggiamento di facoltà attualmente in uso» (Pievani, https://bit.
ly/3eLIgpQ). È quello che gli scienziati chiamano “il grande balzo in avanti”. Cominciano a 
manifestarsi capacità cognitive inedite, radicalmente differenti da quelle degli altri primati 
con i quali coesisteva, accompagnati da comportamenti sociali estremamente complessi. In 
qualche maniera comincia l’avventura creativa e spirituale dell’uomo.

Per millenni l’uomo è stato cacciatore e raccoglitore. Poi, questa umanità in movimento, 
che si spostava inseguendo i grandi mammiferi, è diventata stanziale e agricola. In “Armi, 
acciaio e malattie” (Diamond, 1997) il passaggio dall’uomo cacciatore-raccoglitore all’uomo 
agricoltore viene spiegato sulla base di cinque fattori.
1. Il primo è legato al declino della risorse naturali, ossia alla diminuzione delle specie ani-
mali cacciabili (sia per cause naturali sia per via dell’eccessiva pressione venatoria)
2.Un secondo fattore che spinto nella direzione dell’affermazione dell’agricoltura è stato un 
incremento della diffusione e disponibilità di specie domesticabili ;
3. Un ruolo importante potrebbe essere stato svolto dai progressi tecnologici utili alla vita 
agricola relativamente alla raccolta, trasformazione e conservazione del cibo.
4. Il rapporto di reciproca implicazione tra crescita demografica, crescita della densità della 
popolazione e crescita della produzione di cibo (la rese di calorie per ettaro coltivato è molto 
superiore all’analogo ottenibile da caccia o raccolta spontanea) e ciò ha consentito che più 
persone potessero vivere nello stesso luogo. 

1. Origine e forma
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5. l’ultima causa – segnala Diamond - tra le cinque principali, fu decisiva nelle zone di con-
fine tra popoli agricoltori e cacciatori-raccoglitori.  I primi erano più numerosi e alla forza 
dei numeri si aggiunsero la superiorità delle tecnologie, le malattie (per via della domesti-
cazione degli animali) e la possibilità di mantenere eserciti permanenti. 

Tra le cinque zone del mondo dove è avvenuta la domesticazione di piante e animali su larga 
scala – La Mezzaluna Fertile, la Cina, il Mesoamerica, le Ande e gli Stati Uniti Orientali – la pri-
ma è quella che più delle altre ha offerto la possibilità di sviluppare varietà agricole decisive. 
Nella Mezzaluna Fertile alcune e fondamentali piante sono state domesticate, diciamo a 
partire dal 10.000 a.C., con relativa facilità. Perché è accaduto proprio in quel luogo e non 
in altri, altrettanto fertili e promettenti? Per via – spiega Jared Diamond – di una “con-
giuntura” straordinariamente favorevole di fattori. «Le prime specie coltivate nel Vicino 
Oriente – spiega  – circa 10.000 anni fa furono il grano (il farro, per esattezza), l’orzo e i 
piselli. Tutti derivano da varietà selvatiche molto buone, perché abbondanti, commestibili 
e di rapida e facile crescita. Bastava seminarle e raccoglierle dopo pochi mesi: una bella 
comodità per i primi pionieri, sempre in bilico tra la vita nomade del cacciatore e quella se-
dentaria dell’agricoltore. E non è finita qui: si potevano immagazzinare senza problemi (al 
contrario, ad esempio, delle fragole e della lattuga); erano perlopiù ermafroditi sufficienti 
chi si autoimpollinavano e trasmettevano ai discendenti tutti i geni utili; e bastavano poche 
mutazioni genetiche per renderli domestici (due sole nel grano, ad esempio; la mancata 
dispersione dei semi e la germinazione uniforme).» (Diamond, 1997).



- 17 - 

Un’altra caratteristica unica della Mezzaluna Fertile è data dal fatto che le specie selvati-
che progenitrici di quelle coltivate erano già abbondanti e produttive in natura: il valore 
alimentare di un campo bello grosso di grano selvatico non poteva sfuggire a un cacciato-
re-raccoglitore della zona. In un esperimento, alcuni botanici si sono messi a raccogliere 
semi selvatici riproducendo le condizioni che dovevano essere presenti 10.000 anni fa, e 
hanno dimostrato che già allora dovevano essere presenti circa una tonnellata per ettaro 
di prodotto, per un valore pari a 50 calorie per ogni caloria di lavoro speso. Raccogliendo 
grandi quantità di semi maturi in poco tempo, e immagazzinandoli per il resto dell’anno, 
alcuni cacciatori-raccoglitori della Mezzaluna Fertile riuscirono a diventare sedentari anche 
prima di iniziare a praticare una vera e propria agricoltura. 

«Alcune ermafrodite sufficienti – scrive ancora Diamond - possono, di tanto in tanto, es-
sere impollinate da altri individui [e, come vedremo, da questa rara ma non impossibile 
evenienza, è dipartita la linea evolutiva dei triticum: diploidi (monococco), tetrapolidi (farro 
dicocco, grano duro, khorasan, esaploidi (grano tenero e spelta), ndr]. Ciò è un potenziale 
vantaggio per i contadini, perché in questo modo possono sorgere nuove varietà tra cui 
scegliere. Meglio ancora quando l’impollinazione può avvenire tra specie diverse, dando 
luogo a ibridi. Uno di questi ibridi, il grano tenero, originario della Mezzaluna Fertile, è 
diventata la specie alimentare più importante al mondo.» 
«Le otto specie principali domesticate nella Mezzaluna Fertile erano tutte ermafrodite suf-
ficienti. Tre di queste – l’einkorn (monococco, ndr), il farro e l’orzo – avevano come ulteriore 
bonus il fatto di essere assai ricche di proteine (tra l’8 e il 14 per cento), molto più dei 
cereali nel Nuovo Mondo e della Cina (mais e riso).» (Diamond, 1997)
Da questa singolare e fortunata combinazione di fattori prese avvio una primordiale selezio-
ne delle varietà di frumento che meglio corrispondevano alle necessità alimentari e “agrico-
le” di quelle popolazioni. Tra il 12.00 e il 6.500 si suppone sia avvenuta la “domesticazione” 
delle specie selvatiche da cui hanno tratto origine le specie attuali.
Prima di proseguire dobbiamo però capire la differenza tra “coltivazione” e “domestica-
zione”.  Per “coltivazione” si intende la semina e la raccolta sia di piante selvatiche sia 
coltivate. La “domesticazione” è un processo di selezione genetica attraverso il quale carat-
teri specifici delle originarie piante selvatiche vengono appunto selezionate in maniera da 
produrre specie domesticate.

1.2. Origine e filogenesi dei frumenti

Il frumento è un cereale appartenente alla famiglia delle Poacee (note in precedenza con 
il nome di Graminacee. Le comprendono circa 600 generi con 10.000 specie, spesso costi-
tuenti associazioni caratteristiche molto estese (prati, savane, steppe).  È la più importante 
del regno vegetale per la numerosità delle specie e per il fatto che ad essa appartengono 
piante quali i cereali (grano, orzo, farro, mais, riso, avena...), la canna da zucchero e i vege-
tali foraggeri (avena, miglio, forasacco, loglietto).
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«I frumenti – scrive il prof. R. Torricelli del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 
Ambientali Università degli studi Perugia nelle slide di presentazione del progetto “Fru-
menti antichi per pani nuovi” NUTRIGRAN-BIO - hanno avuto origine dalla combinazione 
di genomi di specie diverse (ibridazione interspecifica) e successiva poliploidizzazione (cioè 
raddoppiamento del corredo cromosomico).Questi eventi si sono verificati in maniera spon-
tanea e casuale nel corso di migliaia di anni e le specie attuali sono frutto di un lungo 
processo evolutivo» (https://bit.ly/3vUd25r)

Il primo “triticum” - dal lat. triticum, der. di tritus, part. pass. di terĕre «tritare» - ad esse-
re domesticato fu il cosiddetto “piccolo farro”, Triticum monococcum (Einkorn). Nasce da 
un progenitore selvatico, il Triticum bœoticum, che cresce nella parte sud-est della Turchia.  
Si tratta di una specie di grano molto rustica, resistente alle malattie e caratterizzata da 
rese piuttosto basse. Si diffuse in Asia minore e nelle aree vicine. I botanici e genetisti 
definiscono il monococco una specie diploide a genoma A, il che significa – ecco  perché 
“diploide” - che ha due serie di cromosomi (nel genere Triticum in numero cromosomico di 
base è pari a 7). L’insieme delle serie di cromosomi costituisce il genoma e questo si indica 
con la lettera maiuscola. 
Ad un certo punto della storia, dal monococco (genoma AA) nasce una nuova specie selvati-
ca di triticum nel cui corredo cromosomico compare il genoma BB. Non è chiaro l’origine di 
questa “donazione” e la vicenda del transito genomico. Forse una mutazione o un incrocio 
casuale. Fatto è che questo misterioso genitore “tetraploide” (genoma AABB) ha dato origine 
al farro dicocco (triticum turgidum L. ssp.dicoccum), portato successivamente in Egitto, 
nel bacino del Mediterraneo, in Etiopia e poi verso le zone asiatiche e indiane. Sia il  mono-
cocco sia il farro dicocco (e la spelta) sono frumenti detti “vestiti” perché al momento della 
trebbiatura le cariossidi (i chicchi) non si separano dalle glumelle (piccole foglie – chiamate 
brattee -  che avvolgono la cariosside ).

Triticum Di Roger Culos - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45210783 monococcum

Triticum monoccum (AA)
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Dal farro dicocco (o farro medio) discende il grano duro (Triticum turgidum ssp. Durum) 
dal quale si differenzia per avere la cariosside nuda, che si libera completamente dalla 
pula ( insieme delle glumelle) al momento della trebbiatura. Il grano duro è, al pari del suo 
progenitore prossimo, una specie tetraploide (genoma AABB). A questo genere di frumento 
appartiene anche la ssp. Turanicum. 
Il grano tenero (Triticum æstivum) è una specie esaploide (genoma AABBDD). - è il fru-
mento più diffuso a livello mondiale (95% della produzione). Probabilmente le forme esaploi-
di (grano tenero e spelta) – non potendo esibire un genitore selvatico diretto – sono l’esito 
di un incrocio casuale con una specie diploide (Aegilops tauschii – DD). Sebbene entrambi 
esaploidi, la Spelta (Triticum Spelta), che ha la cariosside vestita, sembra non avere legami 
evolutivi con il grano tenero. 

Probabile evoluzione del frumento (Porfiri 2014)

FARRO MONOCOCCO SELVATICO (AA)
Triticum monococcum L. Ssp. bœticum Boiss

FARRO MONOCOCCO COLTIVATO (AA)
Triticum monococcum L. Ssp. monococcum 

FARRO SELVATICO (AABB)
Triticum turgidum L. Ssp. dicoccum Aschers 

FARRO DICOCCO COLTIVATO (AABB)
Triticum turgidum L. Ssp. dicoccum Schubler 

FRUMENTO DURO e altri tetraploidi (AABB)
Triticum turgidum L. Ssp. durum; ssp. cartlhicum;
ssp. turanicum; ssp. turgidum; ssp. polonicum

FRUMENTO TENERO (AABBDD)
Triticum aestivum L. ssp. vulgare

SPELTA (AABBDD)

Triticum aestivum L. ssp. spelta

BB

DD

donatore 
del genoma BB
ignoto
{

{

forma vestita forma nudarachide rigidorachide fragile

abbreviazioni: Aschers, Boiss, L. (Linneo), Schubler sono gi scienziati
che hanno dato il nome alla specie o alla subspecie
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1.3. Morfologia del frumento

Prima di ogni altra cose dobbiamo capire com’è fatta una pianta di frumento.  
Radici - L’apparato radicale è di tipo fascicolato: consiste cioè in un fascio di radici che si 
dispongono a raggiera intorno al fusto e si approfondiscono per circa 70-80 cm 8 (in genere 
si ha la maggior parte dello sviluppo tra i 15 e i 40 cm). In particolari condizioni le radici 
possono scendere sino ad un paio di metri. Le radici fissano la pianta nel terreno e assor-
bono l’acqua e le sostanze nutritive dal suolo e le trasportano al fusto

Culmo – è il nome dello stelo (gambo) nelle Poacee (Graminacee). È nettamente suddiviso 
in nodi ed internodi (da 7 a 9). Dai nodi prendono il via le foglie (una per nodo). I nodi sono 
molto ravvicinati alla base del culmo e vanno distanziandosi mano a mano che ci si allonta-
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na dal terreno. Il culmo sostiene l’apice (spiga) e aiuta a trasportare le sostanze nutritive e 
l’acqua in tutta la pianta. Nelle varietà di costituzione il culmo è mediamente alto tra 70 e 
100 cm. In alcune varietà antiche raggiungono taglie molto più alte: in prossimità della ma-
turazione i culmi potevano raggiungere i due metri che, con il forte vento o pioggia battente 
potevano piegarsi sino a terra (è il temuto “allettamento”). 
Se il fenomeno riguardava ampie superfici si formavano grovigli di piante in cui la circola-
zione dell’aria era ostacolata e ciò contribuiva alla formazione di muffe e altre malattie. In 
queste condizioni la raccolta diventava molto difficoltosa. Dal tipo di internodo che si trova 
sotto la spiga possiamo definire se ci troviamo dinanzi ad una pianta di grano duro o tenero. 
Se è pieno, si tratta di grano duro. Se vuoto, è grano tenero. 

Foglie - Le foglie dei cereali sono inserite sui nodi del culmo con disposizione alterna. Ogni 
foglia ha la guaina e la lamina. La guaina è inserita sul nodo ed avvolge il culmo (per alcuni 
centimetri).  Le foglie sono responsabili della fotosintesi, il processo in cui le piante verdi 
producono carboidrati semplici utilizzando anidride carbonica, idrogeno e la luce del sole.

Infiorescenza - È una spiga costituita da un’asse principale detto rachide. In modo alterno 
su ogni nodo del rachide è inserita una spighetta. Il numero di spighette varia da 18 a 20. 
Ogni spighetta è racchiusa da 2 glume. La spighetta è composta da: -da 3 a 7 fiori di cui 3-4 
fertili ogni fiore è racchiuso da 2 glumette. La glumetta inferiore può portare all’apice un 
prolungamento detto arista. Le varietà che portano ariste sono dette aristate mentre quelle 
che ne sono prive sono dette mutiche. Nel grano tenero ci sono entrambe mentre nel grano 
duro sono tutte aristate.

1.3.1 Un mondo dentro il chicco di grano 
Il grano, analogamente alle altre specie appartenenti alle Poacee (Graminacee), produce 
frutti secchi indeiscenti che formano la spiga. Si tratta di un frutto secco perché il contenu-
to d’acqua è  scarso (inferiore al 20% ). Indeiscente perché, giunto a maturità, non rilascia 
spontaneamente il proprio seme. La cariosside (il chicco) è quindi un frutto il cui corpo 
fruttifero è tutt’uno con il seme di piccole seppure variabili dimensioni. 
La cariosside del frumento, di forma ovoidale è costituita da:
Tegumento – Il tegumento (che rappresenta il 8-10% del peso secco della cariosside ) è for-
mato dal pericarpo e dal sottostante spermoderma

Endosperma - L’endosperma amilaceo o mandorla farinosa (ricco di amido, circa 85%% del 
peso) è circondato dallo strato aleuronico ricco di proteine (circa il 5% del peso secco).

Germe o embrione – posto alla base della cariosside, (circa 2-3% del peso). Il germe consi-
ste in un abbozzo della futura pianta (asse embrionale) e in una regione (scutello) in grado 
di fornire principi nutritivi alla pianta durante la germinazione. 
Pericarpo, tegumento e strato aleuronico costituiscono la crusca.
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1.3.2. Le proteine del frumento
La prima classificazione delle proteine di frumento è stata sviluppata da Thomas B. Osbor-
ne nel 1924 [ The vegetable proteins ] e si basa sulla diversa loro solubilità in differenti 
solventi. Le proteine, quindi, possono essere classificate in:
– albumine, solubili in acqua;
– globuline, solubili in soluzioni saline;
– gliadine, solubili in soluzioni alcoliche; 
– glutenine, solubili in acidi diluiti o alcali.

«Le due ultime classi – scrivono A.Ceriotti, S.Masci, D. Lafiandra [ L’endosperma di frumen-
to: una fabbrica per l’assemblaggio di macromolecole proteiche / Accademia dei Georgofili, 
Quaderno dei Georgofili, 24 ] -, gliadine e glutenine, costituiscono le proteine di riserva della 
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cariosside. Queste proteine sono accumulate nell’endosperma durante la maturazione e rap-
presentano una fonte energetica di carbonio e azoto per l’embrione nelle fasi precoci di ger-
minazione. Le proteine di riserva della cariosside conferiscono proprietà reologiche* uniche 
agli impasti ottenuti con le farine di frumento, permettendone la lavorazione in una vasta 
gamma di prodotti, quali la pasta, il pane, il cous-cous, i biscotti e tanti altri e determinano, 
quindi, l’alto valore tecnologico che è proprio degli sfarinati di questo cereale.
Le proteine di riserva costituiscono il cosiddetto “glutine”, ovvero la massa proteica viscoe-
lastica che rimane dopo aver estratto con acqua le sostanze solubili (principalmente amido 
e proteine metaboliche) (Beccari, 1785).
La qualità e la quantità delle proteine costituenti il glutine sono i principali fattori che 
influenzano le caratteristiche tecnologiche delle farine di frumento e, in particolare, le 
proprietà visco-elastiche degli impasti. È generalmente accettato che le gliadine contribu-
iscano principalmente all’estensibilità dell’impasto, mentre le glutenine ne determinino la 
forza e l’elasticità (Shewry et al., 1997). Nel loro insieme, gliadine e glutenine rappresen-
tano circa l’80% delle proteine della cariosside».

***
* La realogia è la scienza che studia gli equilibri raggiunti nella materia deformata. La 
caratteristica specifica della reologia è lo studio del comportamento delle sostanze che pos-
seggono contemporaneamente elasticità e viscosità
 

1.4. Le principali specie di triticum

Farro Monococco  (farro piccolo) - triticum monococcum 
Il farro monococco è con ragionevole certezza la prima specie del genere triticum ad essere 
stata domesticata dall’uomo circa 10mila anni fa. Il suo progenitore è il triticum boeoticum, 
presente nella zona montagnosa del sud-est della Turchia.
Le sue spighette portano in genere una sola cariosside, da qui il nome latino “monococcum”. 
È un frumento diploide (un solo genoma AA)  “vestito”: la sua cariosside (chicco) rimane 
avvolta dalle glume e dalle glumelle anche dopo la trebbiatura (quindi necessita di ulteriori 
lavorazioni – svestitura e/o decorticazioni – per eliminare gli involucri esterni).
È una specie molto rustica e si adatta bene a terreni poveri di sostanze organiche. È carat-
terizzata da rese molto basse e nel corso del tempo la sua coltivazione è stata sostituita da 
frumenti più produttivi. Tanto per dare un’idea, un ettaro di farro monococco produce dai 
15 ai 20 q.li. Circa il 40% della crusca viene eliminato.  
Tuttavia ha caratteristiche qualitative e nutrizionali molto interessanti: ha un basso con-
tenuto di glutine (3%) ed è caratterizzato da un notevole contenuto di proteine (18/19% in 
media, ben superiore a quello del frumento tenero), vitamine e carotenoidi, oltre che per 
l’elevato contenuto in zinco e ferro. In Italia viene coltivato in aree molto limitate e preva-
lentemente in biologico.
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Farro dicocco – farro medio – triticum turgidum ssp. dicoccum
È il farro più diffuso, famosi quello di Monteleone di Spoleto e della Garfagnana. Nei secoli 
sostituì il monococco perché più produttivo e con la granella più grande. Anche in questo 
caso si tratta di una specie rustica che ben si adatta a terreni poveri di medio-alta colli-
na e montagna. Anche il dicocco è un frumento vestito ma “tetrapolide” (ha due genomi: 
AABB) ed il progenitore del frumento duro. Il farro dicocco presenta un buon contenuto in 
sali minerali, vitamine e proteine polifunzionali, sebbene inferiori al monococco. È ricco di 
beta-glucani (gomme naturali con preziosa funzione di protezione dell’apparato digerente 
e di agevolazione della digestione) e ha un basso indice glicemico. Il contenuto in glutine 
del farro dicocco è mediamente basso (di scarsa tenacità). È una specie ben inserita nei 
sistemi di agricoltura biologica italiana e la sua ripresa commerciale ha stimolato l’avvio di 
programmi di miglioramento genetico. 

Grano duro – triticum turgidum ssp. durum
Discende dal Farro dicocco ed è anch’esso tetraploide (genoma AABB) ma se ne differenzia 
per via del chicco “nudo” che si libera completamente dalla pula con la trebbiatura, senza 
necessità di ulteriori trattamenti. Diffuso in prevalenza nel bacino del Mediterraneo è de-
stinato alla produzione di semola e di pasta. L’Italia detiene saldamente la leadership mon-
diale con circa 3,51 milioni di ton. prodotte annualmente su una complessiva produzione 
mondiale (dati 2019) pari a 16,2 mln di tons. A livello planetario, le colture a grano duro 
occupano solo il 5% sul totale delle colture a grano. Saragolla, Timilia (o Tumminia), Realfor-
te erano alcune delle varietà più celebrate nel sud d’Italia prima della diffusione di varietà 
prodotte dall’opera dei pionieri del miglioramento genetico del frumento in Italia, fra cui, il 
celeberrimo “Senatore Cappelli”, ottenuto da Nazareno Strampelli attraverso una selezione 
genealogica di una popolazione di grano duro nordafricano (Jean Rhetifah per Strampoelli o 
Bidi secondo il De Cillis). Il “Senatore Cappelli” – il nome è un omaggio ad un senatore del 
Regno che sostenne le sperimentazioni di Strampelli – fu registrato nel 1915. Il “pane nero 
di Castelvetrano” viene fatto con due farine di grano duro – questa la sua originalità – tra 
cui l’antica Tiilia)
 
Grano turanico o  Khorasan – triticum turgidum ssp. turanicum
È un grano duro originario del Khorasan, regione orientale dell’Iran, dove fu rinvenuto 
e descritto per la prima volta nel 1921. Si tratta in realtà di una specie antica, diffusa 
nell’area della Mezzaluna Fertile e in egitto. È una specie tetraploide (due genomi AAB) 
ed è a chicco nudo. Popolazione di questa specie sono presenti in gran parte dell’area me-
diterranea, Italia compresa. Raggiunge anche i 180 cm di altezza con spieghe di notevoli 
dimensioni e i chicchi più grandi e lunghi del grano duro. Contiene glutine (quindi non 
adatto ai celicachi) ma poco tenace e facilmente digeribile.  
Il Kamut è un marchio registrato di una società statunitense (Kamut International) che 
commercializza una varietà di grano khorasan coltivata in Montana e in Canada con 
regime biologico. Il certificato di protezione, registrato con il nome ufficiale di QK-77 è 
scaduto e quindi la varietà è diventata di pubblico dominio. Però nessuno può associarla 
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Triticum turgidum dicoccum (AABB)
Farro dicocco

Triticum turgidum ssp. durum (AABB)
Grano duro

Triticum turgidum 
ssp. turanicum 
(AABB)
Grano turanico

Triticum aestivum (AABBDD)
Grano tenero

Triticum spelta (AABBDD)
Granfarro o Farro spelta

Aegilops tauschii (DD)
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al nome Kamut® che resta un marchio commerciale. In Italia si registrano metà delle 
vendite globali di prodotti con il grano a marchio Kamut®.

Grano tenero – triticum aestivum ssp. vulgare
È il grano comparso più tardi dal punto di vista evolutivo. È dotato, come lo Spelta,  di tre 
genomi (AABBDD) ed è grazie a questa esaplodia ha ampliato la sua capacità di adattamen-
to. Infatti è il grano più diffuso (circa il 95% della produzione mondiale). Nel nostro paese, 
fino agli anni Settanta del secolo scorso, era il grano più diffuso. Sul totale nazionale della 
produzioni di cereali il grano tenero occupa il 16,7% delle superfici, il grano duro il 40,3%. 
La maggior parte delle varietà locali, com’era già evidente dai risultati dell’indagine del 
1927 di De Cillis, rientra nella categoria del tenero. Delle 170 varietà di grano in varie 
parti d’Italia – per la quasi totalità si tratta di grani moderni - nel 2015 il grano tenero più 
diffuso era il “Bologna” (una varietà di frumento tenero di forza a taglia bassa che offre 
una produttività elevata e costante) seguito  da una tripletta di frumenti detti panificabili: 
Altamira (7,6%), PR22R58 (6,6,%), Solehio (5,7%).

Spelta – triticum aestivum ssp spelta
È un frumento vestito e mutico (senza reste) ed esaploide (ha tre genomi AABBDD).  Viene 
detto anche Farro grande. Sulla sua origine si dibatte. Alcuni ritengono che nel triticum ma-
cha possa essere individuata la forma ancestrale dei frumenti esaploidi. Lo Spelta sarebbe 
derivato da questo per mutazione; gli altri frumenti riconducibili al triticum aestivum sa-
rebbero invece l’esito dell’ibridazione tra lo Spelta e il triticum macha. I frumenti esaploidi 
sarebbero apparsi, anteriormente al 4.000 a.C., nell’area Transcaucasica. Poco coltivato in 
Italia, la farina di questo farro viene utilizza nei prodotti da forno. 
La coltivazione dello spelta si è consolidata nel Nord Europa, dove sono stati avviati pro-
grammi di miglioramento genetico anche attraverso incroci con il frumento tenero. 
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2.1. I cereali in Etruria

Numerosi sono gli scrittori greci e latini che hanno de-
scritto in termini encomiastici la fertilità e la qualità dei 
prodotti della terra etruschi. Livio parla del frumentum 
destinato all’esercito romano mentre Gaio Terenzio Var-
rone (116 a.C. - 24 a.C.), nel suo De re rustica scrive, 
a proposito della resa dei terreni,  che in alcune zone 
dell’Etruria lo stesso seme può rendere fino a quindici 
volte.
Ma la quantità e la qualità della produzione cerealico-
la etrusca si deve attribuire, oltre che ai terreni, alle 
tecnica progredite di coltivazione. L’agricoltura etrusca 
aveva adottato, piuttosto precocemente, il sistema del 
maggese, caratterizzato da una rotazione biennale delle 
colture. Il maggese serviva a restituire fertilità al terre-
no lasciandolo “riposare” un anno, destinandolo quindi 
a pascolo o a legumi, i quali hanno la proprietà di fissare 
l’azoto a terra ripristinando le condizioni più adatte per 
una nuova semina di cereali.
Ma quali erano i cereali coltivati dagli Etruschi? Sempre 
Varrone (De Re rustica) ci informa che i più diffusi erano 
il grano nelle diverse sottospecie, l’orzo, il farro. Plinio, 
oltre a grano e orzo ricorda pure il miglio e il panìco. Al-
cune sottospecie di triticum, a cariosside svestita, con-
sentivano una vera e propria panificazione.
Marziale ci riferisce della presenza di una clusinae pul-
tes, una sorta polenta a base di farro ritenuta tipica 
della zona di Chiusi. La stessa Chiusi, oltre ad Arezzo 
e Pisa, erano celebri per il siligo, probabilmente una 
varietà di grano tenero dalla cui finissima farina si pre-
parava un pane prelibato, decisamente superiore, come 
ricorda Seneca (Epist.119, 3) al panis plebeius. (Flandrin 
e Montanari, 2003).

2. Storia Antica e Moderna

Cereali viene dal latino “cerealis 

“della dea Cerere”, divinità romana 

della vegetazione e dei campi.



- 30 -

2.2. Grano e Farro a Roma

Nel mondo romano il farro – chiamato anche 
far o ador o adoreum - è stato il cereale do-
minante almeno fino al II secolo a.C. quan-
do, come testimonia Plinio il Vecchio (23 
d.C. - 79 d.C.), comparvero a Roma i primi 
forni pubblici. Secondo la testimonianza di 
M. Verrio Flacco, riportata da Plinio, preci-
sa ulteriormente che “il popolo romano fece 
uso esclusivamente di farro per trecento 
anni”; il che ci porterebbe fino a circa la 
metà del V sec. a.C. La ragione di questa 
così duratura presenza agricola può forse 
essere trovata nella tipica “rusticità” del ce-
reale che è in grado di crescere bene in ogni 
condizione di terreno. (Bonacci, 2016)

Il cibo nazionale dei romani, prima che si generalizzasse agli inizio del II sec. a.C l’uso del 
pane, era la puls, una specie di polenta o pappa mescolata e cotta con acqua e lattea base 
di farina di farro. Il farro mietuto non veniva immediatamente trebbiato ma immagazzinato. 
Prima di macinare il farro, i chicchi venivano tostati, sia per rendere il cereale più dige-
ribile (così scrive Plinio, attribuendo questa norma a Numa Pompilio) sia per rilassare la 
pula e facilitare la frantumazione e la macinazione della granella. Sempre Numa avrebbe 
istituito in febbraio i Fornacalia, la festa della torrefazione del farro. Legate allo stesso 
cereale erano inoltre due importanti cerimonie religiose: la conferratio e la mola salsa. La 
prima si riferiva ad una unione matrimoniale praticata raramente ma obbligatoria per il rex 
sacrorum e per i flamini maggiori. Durante la cerimonia il “pontefice” offriva a Giove una 
focaccia, impastata con acqua, sale e farina di farro, di  cui poiccoli pezzi venivano mangiati 
dagli sposi. Il vincolo matrimoniale siglato dalla conferratio – scrive Dionigi di Alicarnasso 
– “portava ad un vincolo che costringeva a una parentela indissolubile; e non vi era niente 
che potesse annullare quel matrimonio” (Bonacci 2016).

Il frumento, preferito per via della delicatezza del sapore, finezza della farina e facilità di 
panificazione, non sostituì mai completamente il farro. Quest’ultimo rimase, assieme agli 
altri cereali detti “minori” (miglio, panìco, il sorgo, l’orzo), caratteristico dell’agricoltura 
contadina. Si delineò, come scrive Massimo Montanari “una contrapposizione sociale 
fra il pane di frumento (riservato agli abitanti delle città, ndr) e le farinate dei cereali 
inferiori, a cui si affiancava, nella dieta contadina, il pane nero di segale” (Montanari 
2009). Il frumento veniva così a definirsi un prodotto di lusso, un marcatore di differenze 
sociali; oggi il rapporto appare rovesciato: sono i cereali minori a segnare l’appartenenza 
ad uno status più elevato.

Plinio il Vecchio
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Fin dai tempi più antichi l’approvvigionamento di grano a Roma era considerato uno dei 
doveri del governo. Non solo ci si aspettava che il governo si prendesse cura affinché il 
mercato del grano (annona) fosse adeguatamente rifornito, ma anche che in tutte le stagioni 
di scarsità acquistasse il grano nei paesi circostanti e lo vendesse al popolo ad un prezzo 
moderato. La supervisione del mercato del grano apparteneva in tempi ordinari agli edili 
(magistrati civili), ma quando si verificava una significativa penuria, un ufficiale straordi-
nario veniva nominato allo scopo, con il titolo di Praefectus Annonae. Con il crescere della 
potenza romana, le province italiche si mostrarono non più adeguate a rifornire una città 
che diventata sempre più popolata. La maggior parte del grano veniva importata dalle terre 
d’oltremare: in prevalenza dalle province africane (in prevalenza dall’Egitto) ma anche dalla 
Sardegna, dalla Sicilia. 
Le diverse lex frumentarie avevano lo scopo di regolare la distribuzione del frumento 
(frumentationes) a prezzi agevolati o gratuitamente alla popolazione di Roma. La vendita 
avveniva mensilmente, e l’acquisto doveva essere fatto dai cittadini in persona; la legge san-
civa la quantità massima che un cittadino poteva acquistare. La prima ad essere emanata 
fu quella di Caio Sempronio Gracco nel 121 a.C con la quale ogni cittadino aveva diritto a 
ricevere ogni mese una certa quantità di grano (triticum) a prezzo calmierato (poco più della 
metà di quello di mercato).
Poiché la spesa sostenuta dall’erario per queste legge rischiava di determinarne la rovina, 
Silla, con la sua Lex Cornelia (82 a.C.), eliminò del tutto queste distribuzioni di grano. Il 
periodo di “austerity” durò poco: i senatori ritennero inopportuno privare il popolo di tale 
consuetudine e nel 73 a.C. portarono avanti la Lex Terentia Cassia, che probabilmente era 
solo un rinnovo della Lex Sempronia, con una o due aggiunte riguardanti il modo in cui lo 
stato doveva ottenere il grano. La legge stabiliva che ogni cittadino romano dovesse ricevere 
5 modii (un modio era una misura degli aridi, corrispondeva a 8,73 litri, più o meno 7 kg) 
al mese ad un prezzo calmierato.
Nel 58 a.C. il tribuno Clodio – schierato con Cesare – fece approvare la Lex Clodia frumen-
taria con la quale si stabiliva che il grano concesso con le fruntentationis dovesse essere 
distribuito gratuitamente alla popolazione meno abbiente. Quando Cesare salì al potere, 
consapevole della minaccia di tale pratica per le casse , abbassò il numero dei beneficiari di 
tale provvedimento portandolo da 320mila a 150mila. (cfr. Smith 1890)

***

FORNACALI o FORNACALIE. - Festa mobile romana, che si celebrava in quel giorno di feb-
braio che era stato prestabilito dal Curio Maximus.  Le Fornacali – secondo Plinio (Naturalis 
historia XVIII) sarebbero state istituite da Numa e consistevano in un sacrificio alla dea 
Fornace (Fornax. Si offriva alla dea la mola salsa e il sacrificio consisteva nel bruciare del 
farro preparato nel macinatoio ed abbrustolito nel forno di ciascuna curia. 
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Grani e farro nel De Rustica di Columella (2.6-3) 
Poiché abbiamo insegnato a preparar la terra per la 
seminatura , si tratterà ora dei generi delle semen-
ti. Le primarie biade, ed agli uomini più vantaggiose, 
sono il tritico, e il seme adoreo. Molte sono le qualità 
di tritico note: ma tra queste principalmente è da se-
minare il chiamato robo, perché superiore di peso e 
mondezza . Secondo è il grado, che merita la siligine, 
la cui bellezza principale nel pane, è mancante di peso. 
Terzo sarà il trimestre, l’uso del quale ai coltivatori è 
gratissimo; poiché quando per acque, o per altra ca-
gione, si tralascia a suo tempo di seminare, da questo 
cercasi aiuto. Esso è razza di siligine. Le altre spezie 

di tritico, fuorché se alcuno dilettasi d’una molteplice verità di biade, e d’un vanto inutile, 
soprabbondano, Dell’adoreo per lo più leggiamo esser quattro le sorte in uso: quel ch’è 
detto Clusino, di lucente bianchezza; quel che si chiama Vennucolo rosso, e l’altro candido: 
entrambi però, che più pesano del Clusino ; la semenza trimestre, detta alicastro, per peso 
e per bontà, primaria. Ma di queste razze di tritico e  d’adoreo debbono per ciò tener conto 
gli agricoltori, che di raro alcun podere è situato in tal modo, da poter appagarsi con una 
sola semente; entrandovi qualche parte soggetta o all’umido, o al secco. Or il tritico riesce 
meglio in un luogo asciutto ; l’adoreo è men danneggiato dall’umidezza.  (Del Bene, 1808)

La classificazione dei cereali secondo Plinio il Vecchio.
La classificazione dei cereali secondo Plinio il Vecchio.
Plinio cita il “frumentum” (più tardi chiamato da Linneo “triticum”) che comprende: il 
triticum (identificato da Linneo come T. vulgare, grano tenero), il far (riconducibile forse al 
farro medio, T. dicoccum), l’olyra (forse un frumento tenero di bassa qualità), l’arinca (forse 
la spelta, T. spelta), la zea (T. durum, grano duro), la tiphe e la siligo (identificata da Linneo 
come T. turgidum), coltivata principalmente in Campania, in Etruria e in Gallia, dalla quale 
i romani ottenevano il pane migliore. 
(Viggiani, https://bit.ly/3txntuc)

2.3. Pane e grano nel medioevo

Con la decadenza dell’impero di Roma, iniziata dal III secolo, anche il sistema produttivo 
agricolo si avvia ad un progressivo deterioramento. Le campagne si spopolano e si arresta 
il meccanismo distributivo (frumentationes) delle città. Di fatto, una crisi di civiltà che dura 
alcuni secoli. Tra il V e il VI secolo emerge un fatto nuovo: dal rimescolamento di popoli 
del sud e del nord, dall’incontro fra “romani” e “barbari” comincia a delinearsi un nuovo 
modello produttivo e culturale. La cultura alimentare romana, fondata sulla campagna or-
ganizzata e coltivata – l’ager – si caratterizzava per la prevalenza di cibi vegetali, si fondava 

Lucio Giunio Moderato Columella (4-70 d.C.)
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sulle «farinate e sul pane, sul vino, sull’olio, sulle verdure; il tutto integrato da un po’ di 
carne e soprattutto dal formaggio (pecore e capre si utilizzavano prevalentemente come 
bestie vive, per il latte e la lana» (Montanari,  2000). 
Il modo di produzione “barbaro” era del tutto differente. Centrali, in questo sistema, il 
luoghi che i latini chiamavano saltus, ossia la natura vergine, le foreste,  luoghi selvatici 
non redento dall’uomo. L’economia produttiva del bosco e degli incolti era tutt’altro che 
sconosciuta ai romani ma occupava un ruolo marginale.
«Le popolazioni celtiche e germaniche, da secoli avvezze a percorrere le grandi foreste del 
Centro e del Nord dell’Europa, avevano sviluppato una forte predilezione per lo sfrutta-
mento della natura vergine e degli spazi incolti. La caccia e la pesca, la raccolta di frutti 
selvatici, l’allevamento brado ei boschi (soprattutto maiali, ma amche equini e bovini) erano 
attività centrali e caratterizzanti del loro sistema di vita» (Montanari, 2000). La carne era 
quindi centrale. Sconosciuto il vino, si beveva sidro o cervogia. Non l’olio ma burro e il lardo. 
I cereali non erano sconosciuti: non il pane di frumento, simbolo dell’alimentazione me-
diterranea, ma pappe d’aveva o focacce d’orzo.  La contrapposizione così sommariamente 
definita non deve ingannare. Anche a Roma si consumava carne di porco (tra l’altro dagli 
imperatori distribuita al popolo assieme al pane) ma è il ruolo dell’alimento dei sistema dei 
valori che cambia e che ne determina le specificità. Procopio scrive, a proposito dei mauri 
(popolazione berbera insediata in una regione del Nordafrica posta tra Algeria e Marocco), 
che pur conoscendo frumento e orzo se ne cibavano senza farli cuocere e senza ridurli in 
farina. La differenza era che il frumento della civiltà romana, diventato pane, era un pro-
dotto dell’uomo che agisce intenzionalmente sulla natura trasformandola. 

Dal métissage di questi differenti modelli nasce un linguaggio alimentare comune, «com-
prensibile alla generalità degli europei» (Montanari, 2000). Nascono anche dinamiche dif-
ferenziali che condurranno alle celebrate identità regionali e locali.
Rispetto al modello cerealicolo romano, l’Italia si trovò divisa in due. Da una parte il Sud, 
che mantenne forti elementi di continuità con il mondo classico; dall’altra il Nord, i cui 
caratteri produttivi mutarono per via della più intensa contaminazione con le culture nordi-
che. Cosa era successo? Semplificando, potremmo dire che mentre al Sud la cerealicoltura 
restò legata ad una dimensione commerciale e urbana (la Sicilia “granaio” da cui tutti 
attingevano: greci, papato, mobilità cittadine) fondata sul binomio “frumento-orzo”, al Nord 
si ridusse in uno spazio rurale destinato in prevalenza all’autoconsumo, con l’estensione 
di colture di cereali minori (segale, avena, miglio, panìco, sorgo…). Nel Meridione il pane è 
fatto con il frumento e l’orzo è destinato agli animali, soprattutto agli equini. Solo in alcune 
circostanze quest’ultimo poteva essere impiegato, sebbene inadatto, per la panificazione 
attraverso misture più o meno adeguate (Montanari 1999, 2000 ). 

2.3.1. Il Pane
Dal XII secolo in Italia si va affermando, con sempre maggiore decisione, la centralità del 
pane nel regime alimentare delle popolazioni rurali e urbane.
Dobbiamo tuttavia precisare che questa diffusione non avviene in maniera omogenea e 
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negli stessi periodi. Nel Meridione, anche dopo 
il crollo dell’impero romano, la prevalenza del 
grano non aveva subito arretramenti e conser-
vava una sorta di “egemonia colturale” attestata 
anche dagli ininterrotti flussi di esportazioni di 
grano siciliano. 
Fino al Mille altri cereali – segale, spelta, orzo e, 
in misura minore, il miglio – avevano conteso al 
frumento spazi e terreni. Dopo un secolo, l’am-
pliamento delle aree riconquistate al bosco e de-
stinate alla cerealicoltura risultano stabilmente 
riservate al grano. 

Parallelamente a questa affermazione, nei primi secoli dopo il Mille si diffonde il termine 
“companaticum”, a confermare la “signoria” del pane sulla totalità degli alimenti. Il “pane” 
diventava l’emblema di un regime alimentare che era anche “cognitivo” ed “emotivo”, tant’è 
che, anche in mancanza di frumento, si preferiva in ogni caso panificare, ricorrendo, nel 
caso, ai cereali minori, ai legumi, alle castagne e, nelle situazioni più disperate, alle ghian-
de, alle radici essiccate di piante, alla terra (Montanari 1999, 2000,2009)

2.3.2. Le varietà
Tra il Duecento e il Trecento in Italia nelle città italiane il pane maggiormente consumato è 
quello di frumento.  I documenti della Firenze del Trecento menzionano quattro tipi di gra-
no: il Calvello (il più pregiato, da alcuni ritenuto da identificarsi con la Calbigia), il  siciliano 
(grano duro), il grosso (grano tenero di qualità più modesta) e il comunale (grano tenero). 
In Sicilia si coltiva in prevalenza il grano “forte” (destinato all’esportazione) e in misura 
più contenuta il Tumminia (grano duro primaverile) e il Roccella o Mariorca (grano tenero).
Al Nord l’affermazione del frumento incrocia la persistenza e la permanenza di altri cereali. 
In Lombardia e in Piemonte la fabbricazione del pane fa ampio ricorso alle misture di fru-
mento-segale, frumento-miglio. Talora si ricorre anche alla spelta (Cortonesi 1997).
La pasta è certamente iscritta nel regime alimentare tardomedievale ma resta confinata 
nelle città e nelle tavole degli abbienti. Oltre alla pasta secca di consumano paste fresche: 
tortelli, ravioli, lasagne. Interessante e divertente la testimonianza del poeta orvietano Si-
mone De Prodenzani (1351 – 1438) che, nel “Saporetto” (un poema in sonetti che descrive 
le cacce, i giochi, i trattenimenti di una compagnia elegante), scrive di esondanti banchetti 
aperti da “Tortelli in scutella” e della devozione di una pia donna manifestata, con partico-
lare entusiasmo, davanti alle “lasagnie di Natale”.

2.3.3. Il pane nelle campagne

Il ricorso ai cereali “minori” per la panificazione è più frequente nelle zone rurali. Un po’ 
perché queste colture erano meno esigenti – per quel che riguarda la cura agricola -  e meno 
rischiose del frumento. Prevalgono le misture in cui non sempre è presente la componente 
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a frumento.  Nel Friuli del tardo Medioevo si impone il miglio, in Lombardia la segale. Nel 
Mezzogiorno il frumento invece estromette dalla panificazione l’orzo, destinato all’alimenta-
zione animale e inadatto alla panificazione, vi si ricorre in situazioni eccezionali.
Nelle campagne, specialmente del Nord, si ricorre anche alle misture di segale e miglio 
oppure a misture che contengono farine di legumi. I cereali “minori” venivano utilizzati 
anche per preparare zuppe, polente, focacce. Prima del mais, la polenta era a base di miglio 
(cereale che, in condizione adeguate, può essere conservato per anni e anni) ma venivano 
utilizzati anche panìco e sorgo. (Cortonesi, 1997).

2.4. Nei secoli a seguire...
Uno dei problemi più urgenti della granicoltura del XV sec. era riconducibile alle basse rese per 
ettaro che, dai primati dell’agricoltura romani (anche 20:1) erano scese a 3:1 o 4:1. Una parte 
rilevante del raccolto doveva essere quindi accantonata. Le rudimentali pratiche di preparazione 
della semina e le incerte cognizioni agronomiche rendevano quanto mai precarie le produzioni. 

A ciò probabilmente si deve aggiungere anche il manifestar-
si degli effetti dell’incipiente “piccola era glaciale” che inte-
ressò il clima europeo fino alla metà del XIX secolo. In ogni 
caso, gli studiosi del tempo si dedicarono a studi e metodi 
per incrementare la produttività.  

Agostino Gallo (1499-1570)  rappresenta uno dei rinnovato-
ri, nel Cinquecento, degli studi agronomici. Scrive – ne “Le 
dieci giornate della vera agricoltura e piaceri della villa” 
(1564) - del frumento coltivato nella Pianura Padana (e non 
del farro o della spelta) e della rotazione con le foraggere 
che danno alimento allo sviluppo di forme sistematiche di 
allevamento. 

Nel 1701 l’agronomo inglese Jethro Tull (1674-1741) inven-
tò la seminatrice meccanica che consentì di seminare, ad 
una profondità stabilita, i semi in file ordinate.  (Viggiani 
www.colturaecultura.it/content/aspetti-storici-e-artistici-0)

Il fiorentino Adamo Fabbroni nel suo “Istruzioni ele-
mentari di Agricoltura” (stampata a Perugia nel 1786) 
scritto in forma di domande e risposte, si sofferma sulle 
tipologie di frumento allora conosciute. Ne riferiamo al-
cuni stralci:
Quali sono le diverse specie di Grano che si conoscono?
1. Il Grano, o Frumento comune.

Agostino Gallo

La seminatrice di Jethro Tull
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2. Il Grano speca, che dicesi anche Orzola, e Alga, la cui paglia è corta, il seme lungo, acuto, o 
angoloso sul dorso, e che non si spoglia col solo batterlo sull’aja.
3. Il rano di Polonia, il quale cresce, e matura in quaranta giorni. E’ rossiccio di fuori, candido 
internamente, leggiero, bislungo, angoloso, e profondamente diviso nel mezzo, La sua spida è 
bionda e rada, e si dice che abbia il pregio di non esser toccata dagli uccelli.
4. Il Grano monococco detto altresì Spelda, Pirra, e (...). Si semina di Marzo, e la sua buccia è 
cosi tenace che non osi spoglia se non sotto la macina.
Quali sono le varietà di questa specie?
Quelle, che per cagione di clima, di terreno, e di coltura, o per casualità nascono, e derivano 
dal loro seme.
E sono?
Del Grano comune ve n’è che si semina in Autunno, altro che si semina in Marzo, ma che meno 
salisce. Ve n’è del gentile con spiga e seme bianco, con spiga e seme esternamente rossastro, 
con spiaca bianca, e seme rosseggiante, che si semina specialmente in terreni umidi, ed in pog-
gio. Ve n’è di quella colla resta, e di quello che non ha resta. Ve n’è una sorte, la di cui paglia 
si dirama alla cima, e produce parecchie spighe riunite a mazzetti. e n’è di quello che per la 
durezza del grannello dicesi duro ec.
Alcune di queste varietà sono adattate per una sorte di terreno, altre per un’altra; una tutte in 
generale vogliono terreno buono per prosperare.

Da metà del XVIII secolo in molte superfici le patate sostituirono il frumento perché, a parità di 
area coltivata, produceva più cibo. Poi la peronospera si incaricò di mostrare quanto rischioso 
potesse essere affidarsi ad una monovarietà, nel caso specifico la varietà Lumper. Gli irlandesi 
pagarono un altissimo tributo di vite umane. 
Si ritornò allora al frumento e in Europa vennero intrapresi studi sistematici per migliorare 
la resa e per evitare malattie e allettamento (il grano raggiungeva agevolmente i due metri di 
altezza).

Ma quali erano le varietà coltivate nell’Italia ormai unita sotto il segno dei Savoia?
Nel 1878, in preparazione dell’Esposizione Universale di Parigi si scriveva: «Allorché si osser-
vano le numerosissime varietà di frumento, che si coltivano nelle regioni adatte a questa pre-
ziosa graminacea, si riconosce a prima vista la difficoltà di descriverle, se non si ricorre a fare 
di ciascun gruppo principale delle sotto divisioni, basate sopra caratteri secondari, di fronte 
alla specie, importantissimi per dal punto di vista pratico ed anche da quello della cultura e 
del commercio». (L’Italia Agraria e Forestale 1878).

Le “numerosissime varietà di frumento” contrassegnano lo stato delle colture frumenticole in 
Italia nell’ultimo quarto del secolo XIX. La rinunzia a porle in catalogo e a descriverle, invece, 
attraverso categorie  generali, è emblematica di una notevolissima consistenza varietale. Dallo 
stesso volume ricaviamo alcuni nomi di varietà più diffuse o importanti: grano o frumento 
gentile, grano di Sesto, Calbigia bianca o rossa, carosella, tosella, bianchetto. Tra gli aristati 
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si ricordano il grano di Rieti, la cascola e il cascolone, il frumento romano e il frumento di 
Piave. Tra i nomi ricordati: frano grosso, grano mazzocchio, grano lupo, i francesi blé d’hiver, 
richelle blanche de Napole, touzelle, bros blé, petanielle blanche. E ancora: russola, majolica 
o majorica, tosello colla resta, civitella, Beherei d’Egitto, Tangarok, frumento Andriolo, Sara-
golla, Scorsonera…
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3. Fabbricare Grani Nuovi

3.1.Il miglioramento genetico in Italia agli inizi del XX secolo

Da quando l’uomo è diventato agricoltore di programmi di miglioramento genetico se ne 
sono sempre fatti. Con cognizioni certamente primitive e prive di quelle pratiche sperimen-
tali che contrassegna quelle di oggi. Tuttavia, anche l’agricoltore della Mezzaluna Fertile 
osservava e sceglieva. Non soltanto “coltivava” ma “domesticava”, ossia selezionava le pian-
te migliori (quelle che producevano di più, avevano i chicchi più grandi,  resistevano meglio 
ai patogeni, etc.). Quindi praticava una forma di “miglioramento genetico”. Tale attività in 
realtà non è mai stata dimenticata e la grande varietà di grani locali attesta la lenta e per-
sistente opera di selezione. E poiché un tempo il contadino produceva da sé i semi per la 
semina, una qualche forma di selezione avveniva anche a livello “sub-regionale”.
Le cose cambiano agli inizi del XX secolo. I processi di modernizzazione (inurbamento, 
industrializzazione, ampia apertura degli scambi commerciali con l’estero, sviluppo tec-
nologico e scientifico, miglioramenti sanitari…) si accompagnano ad una rilevante crescita 
demografica. Nel 1861 la popolazione italiana era pari a 22milioni e 176mila. Nel 1901 
era salita a 32milioni e 963mila, con un incremento del 48,64%. Diventava quindi urgente 
affrontare la questione degli approvvigionamenti alimentari (l’Italia dipendeva per il grano 
dalle importazioni). L’inchiesta Jacini e altre indagini restituirono un’immagine impietosa 
dell’agricoltura soprattutto meridionale. Era giunto il tempo di agire. I due principali ar-
tefici di questo rinascimento nell’attività di selezione furono, percorrendo tuttavia strade 
differenti, Francesco Todaro e soprattutto Nazareno Strampelli.

Prima di proseguire in questa storia, leggiamo la definizione di “miglioramento genetico” 
contenuta in una pubblicazione – “Gestione dinamica e partecipata di varietà e popolazioni” 
(https://bit.ly/3o8B1LN) – realizzata dalla Rete dei Semi Rurali – www.semirurali.net): 

«Il miglioramento genetico vegetale è quel programma di ricerca agricola che produce nuo-
ve varietà  che poi saranno riprodotte, moltiplicate e in genere vendute dalle ditte semen-
tiere. (…) un programma di miglioramento genetico parte dalla definizione degli obiettivi 
(come deve essere la nuova varietà), continua con la creazione di diversità (ad esempio 
tramite incroci), con la selezione nelle generazioni seguenti agli incroci, per finire con la 
scelta delle linee migliori e la moltiplicazione e vendita del seme. Le linee migliori vengono 
poi solitamente re-impiegate per fare nuovi incroci e iniziare un nuovo ciclo».
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Dagli inizi del XX si avviò quindi un vasto programma di mi-
glioramento genetico allo scopo di risolvere alcuni limiti della 
granicoltura italiana. Anzitutto le basse rese (in media, a livello 
nazionale,  anno 1877/78, si attestavano a 11 ettolitri per et-
taro – 1 ettolitro=78/82 kg), la sensibilità a malattie e ruggini, 
l’allettamento (L’Italia Agraria e Forestale 1878). 
Il pool genetico delle varietà locali costituì il materiale di base 
su cui il Prof. Francesco Todaro (1864-1950) esercitò una se-
lezione per linea pura  ottenendo varietà che ebbero una vasta 
diffusione: Gentil Rosso 48, Rieti 11, Inallettabile 95 e 96, Co-
logna 12. Il limite, se lo vogliamo chiamare così, del metodo di 
selezione di Todaro è che la sola selezione per linea pura non 

consentiva di ottenere nuovi caratteri. Era quindi – a vo usare una metafora kantiana – un 
miglioramento genetico di tipo “analitico”: da una popolazione data si selezionavano caratte-
ri che si ritenevano desiderabili. Ma erano caratteri già presenti – sebbene non pienamente 
espressi – nel germoplasma di partenza. Caratteri nuovi, nella selezione per linea pura, 
poteva apparire solo per incroci spontanei o per mutazioni. 

Diverso l’approccio di Nazareno Strampelli (1866-1942), il 
“mago del grano” (Lorenzetti, 2000, 2012), creatore di cen-
tinaia di varietà di frumento affermatisi in tutto il mondo. A 
differenza di Todaro, Nazareno Strampelli procede attraverso 
un metodo di incrocio e selezione. Fino al 1903 le leggi di 
Mendel erano a Strampelli ignote. Tuttavia, l’idea di ibridare 
varietà per generare discendenze con i caratteri desiderati era 
già stata messa in atto dallo stesso Strampelli, ancor prima 
di conoscere Mendel: «…a Camerino, sin dal 1900, praticai 
l’ibridazione del frumento Noè - una varietà francese coltivata 
soprattutto in Piemonte, ndr -  con il Rieti. Mi prefiggevo lo 
scopo di ottenere un frumento resistente contemporaneamente 

all’allettamento ed alla ruggine, per avere una varietà adattata ai terreni ove per elevata 
fertilità il Rieti corica sempre, ed il Noè, che non corica a causa delle abbondanti nebbie, 
è fortemente danneggiato dalla ruggine». (Giorgi 2014)
Per dare una misure della volontà sperimentale di Strampelli, sin dal 1904 raccolse, a 
servizio della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Rieti che dirigeva, circa 250 varietà di 
frumento provenienti da diverse parti del pianeta allo scopo di acclimatarle per poi impie-
garle negli incroci (Tellarini 2017)
Lo scopo iniziale di Strampelli era quello di lavorare sulle popolazioni di Rieti originario, 
una varietà molto diffusa nell’Italia settentrionale e centrale. Un grano, scrive E. De Cillis 
«coltivato a tutte le latitudini (…) molto rustico, può coltivarsi in condizioni anche poco 
propizie di abitabilità e di nutrizione del suolo. Risponde però facilmente con elevate pro-
duzioni alle buone condizioni di fertilità. È poco resistente all’allettamento; mezzanamente 

Francesco Todaro

Nazareno Strampelli
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alla stretta, resistentissimo alle ruggini. Produttività variabile secondo la natura dei ter-
reni, relativamente elevata: quintali 10-14 per ettaro». (De Cillis 1927).
Nel 1914  Strampelli registra la sua prima varietà, il cui nome è un omaggio a sua moglie: 
“Carlotta Strampelli”. Si tratta di un incrocio – realizzato nel 1905 -  fra il Rieti e la varietà 
francese Massy. La varietà ebbe un formidabile successo ma si dimostrò suscettibile alla 
cosiddetta “stretta” - uno stress idrico che colpisce le coltivazioni durante la fase del riem-
pimento delle cariossidi - con sensibili riduzioni delle rese. (Tellarini 2017)
Il “mago del grano” tirò dritto e, proseguendo nella ricerca, nel 1916 registrò la varietà 

Ardito, un ibrido ottenuto da “(Wilhelmina Tarwe x Ri-
eti) 21 x Akagomughi”, quest’ultima una varietà giappo-
nese utilizzata sia come fonte di bassa taglia sia di pre-
cocità. L’Ardito poteva vantare una maggiore resistenza 
all’allettamento, maggiore precocità, anticipazione della 
maturazione (di circa tre settimane rispetto alle altre 
varietà quindi al riparo dai rischi di stretta) e resistenza 
alla ruggine. Dall’incrocio tra la linea 21 e il frumento 
giapponese furono ottenute, oltre all’Ardito, altre ecce-
zionali varietà di grano: Damiano, Mentana e Villa Glori 
coltivare in tutta Italia e nel Sud America. 

Il celeberrimo grano duro “Senatore Cappelli” fu sele-
zionato da Strampelli nel 1915 all’interno di una popo-
lazione nordafricana (Jean Retifiah). Secondo Emanuele 
De Cillis il “Senatore Cappelli” sarebbe stato estratto dal 
“Bidi”, una varietà di origine tunisina.

I grani di nuova costituzione, di Strampelli anzitutto, 
furono i protagonisti della “Battaglia del Grano”, una 
campagna lanciata nel 1925 da Benito Mussolini allo 
scopo di raggiungere l’autosufficienza nella produzione 
frumenticola.  Nel 1927,  Emanuele De Cillis pubblica “I 
grani d’Italia”. Si tratta di una ricerca sullo stato della 
granicoltura italiana e che presenta l’ampio catalogo dei 
grani presenti nelle varie regioni d’Italia. De Cillis ripor-
ta anche le varietà locali ancora coltivate. Ampio spazio 
è riservato alle nuove “razze elette” (così venivano chia-
mate le nuove varietà) e tuttavia, a scorrere il quadro 

della distribuzione delle varietà locali, si scopre che il Gentil Rosso e il Gentil Rosso Todaro 
48 coprono quasi il 25% della superficie nazionale a grano.
Nel 1931 Strampelli ottiene la varietà di grano tenero “Bruno” successivamente ridenominata 
“San Pastore”. Per 35 anni questo grano fu coltivato con successo in Italia e in altri paesi. 

La varietà “Ardito”

La varietà “San Pastore”
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Marco Michahelles (1896-1989), allievo di Todaro,  è un “breeder” privato che condusse le 
sue ricerche nell’ Istituto di Cerealicoltura dei Di Frassineto. Già nel 1922 aveva riscontrato 
un promettente incrocio spontaneo della varietà Gentil Rosso. Nel 1927 fu registrato con 
il nome di Frassineto 405.  Questa verrà coltivata largamente in Italia fino agli inizi degli 
anni ’60 e utilizzata soprattutto dallo stesso Michahelles nelle ibridazioni con le varietà di 
Strampelli: Mentana, Villa Glori e Damiano.
Nel 1933 il Frassineto 405 verrà chiamato il Grano Vittorioso perché diffuso nel 42% della 
superficie coltivata in Italia centrale, pari a circa 300.000 ettari.
Michahelles produsse in totale 40 varietà di frumento – tra cui Abbondanza, Marzotto, 
Generoso,  Autonomia A e Autonomia B… 
La varietà Mara del 1949 (di appena 80 cm), la sua “opera” più celebrata fu la capostipite 
di una nutrita serie di altre varietà (sue e di altri) – Marzotto, Fiorello, Fortunato, Falchet-
to, Funotto, Glutinoso S15, Produttore S6, Leone - tutte caratterizzate dalla taglia “bassa”. 
(Giorgi, 2014) 

3.2. Il miglioramento genetico in Italia dal 1960 ad oggi

Convenzionalmente, il progetto di miglioramento genetico ha luogo in una “stazione sperimen-
tale” dove avvengono gli incroci, le prove di selezione e le prove di produzione. I ricercatori 
stabiliscono gli obiettivi e l’ambiente agronomico (in asciutto, in irriguo, etc.) più conforme 
all’espressione della varietà. Quest’ultima, una volta stabilizzata, si porta dietro il “suo” 
ambiente specifico che deve essere in qualche maniera ricreato. Ossia, è l’ambiente ad adat-
tarsi alla varietà attraverso concimazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione. La ragione è 
semplice: in questa maniera si possono utilizzare superfici sempre più ampie rigenerando 
sostanzialmente le condizioni della stazione sperimentale. 
Ma quando le condizioni colturali cambiano i risultati della varietà si fanno contrastanti. Ri-
spetto ad una linea locale adattata al suo ambiente (perché selezionata da anni in campo), la 
varietà moderna, coltivata nello stesso contesto, può risultare meno competitiva. 
Nel caso dell’agricoltura biologica, che non prevede concimi di sintesi e uso di pesticidi,  la 
varietà concepita per l’agricoltura convenzionale può essere deludente . Leggiamo ancora 
dalla pubblicazione della rete dei semi rurali: «La variabilità  dei sistemi agricoli biologici è 
così ampia che l’idea di sviluppare poche varietà  adatte a tutti i contesti non è concepibile. 
Inoltre, questi sistemi agricoli, così come molti dei paesi del Sud del mondo, non possono 
utilizzare input chimici per mitigare gli effetti ambientali e quindi adattare gli ambienti di 
coltivazione alle varietà . Al contrario dell’agricoltura convenzionale hanno bisogno di va-
rietà  migliorate direttamente negli ambienti di coltivazione con una certa eterogeneità  al 
loro interno, in modo da garantire una stabilità  di produzione e rispondere alle diverse 
necessità  degli agricoltori» (Gestione dinamica e partecipata di varietà e popolazioni – rete 
dei semi Rurali).
La questione dell’eterogeneità all’interno della varietà selezionata è uno dei passaggi più 
interessanti. »(…) il miglioramento genetico  - scrive Salvatore Ceccarelli (già professore 
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ordinario di Genetica Agraria e poi ricercatore presso ICARDA (il Centro Internazionale per 
la ricerca agricola in ambienti asciutti, Aleppo, Siria) -,  la scienza che produce continua-
mente nuove varietà all’interno delle diverse specie, negli ultimi 40-50 anni si è orientato 
in modo esasperato verso l’uniformità, ovvero verso una drastica riduzione della diversità. 
Oggi, le varietà delle specie che troviamo sul mercato (quelle coltivate dagli agricoltori), af-
finché possano essere legalmente vendute devono essere distinte (per esempio: una varietà 
di melanzana deve avere qualcosa di diverso dalle altre varietà di melanzana), uniformi 
(deve, cioè, produrre piante e frutti esattamente uguali) e stabili (la bustina di seme con il 
nome di una certa varietà comprata in negozi diversi o in tempi diversi deve sempre dare 
quello e solo quel tipo di melanzana.» (Ceccarelli 2016)
Le antiche varietà – all’interno delle accessioni* o popolazioni** che si usano oggi in molte 
colture biologiche – sono miscugli di genotipi. Sono più variabili, più elastiche, sia adattano 
meglio alle condizioni poste dal metodo biologici e non hanno bisogno di forti input altri-
menti allettano. Erano “collezioni” di semi già adattate  all’ambiente di coltivazione giacché 
venivano selezionate dall’agricoltore che le coltivava.

===
* accessione: materiale vivente (di solito allo stato quiescente o a sviluppo adeguatamente 
monitorato), prelevato da un campione di individui di specie animali, vegetali, funghi e altri 
microrganismi, e conservato in situ, ossia nell’ambiente originario secondo i meccanismi 
naturali di riproduzione, o ex situ, in apposite strutture che permettono la conservazione 
nel lungo periodo, denominate banche genetiche o banche del germoplasma. Nel loro in-
sieme le a. costituiscono le collezioni di risorse genetiche agrarie (Treccani, Enciclopedia 
online - https://bit.ly/3uJJAz4).

** popolazioni: In biologia, una popolazione è un insieme di organismi o individui che coe-
sistono in uno stesso spazio e tempo, condividendo certe proprietà biologiche (fondamental-
mente con esseri della stessa specie), le quali producono un’alta coesione riproduttiva ed 
ecologica del gruppo. La coesione riproduttiva implica l’interscambio di materiale genetico 
fra gli individui. La coesione ecologica si riferisce alla presenza di interazioni fra loro, i 
quali risultano possedere requisiti simili per la sopravvivenza e la riproduzione, occupan-
do uno spazio generalmente eterogeneo in quanto alla disponibilità di risorse (

3.3. Miglioramento genetico e industria della trasformazione

Il miglioramento genetico degli ultimi 40-50 anni si è concentrato anzitutto sulla qualità 
tecnologica, che viene misurata attraverso indici reologici. Cosa vuol dire? 
Le proprietà funzionali uniche degli impasti di frumento dipendono dalla quantità e qualità 
delle proteine (il contenuto proteico della cariosside varia dall’8% al 18%). Il miglioramento 
genetico si è quindi orientato, oltre che sulla produttività e sulla calibratura delle concima-
zioni chimiche, sull’aumento di queste proteine che sono necessarie, più che altro, all’indu-
stria della trasformazione. 
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«La qualità – scrive Donatella Peressini -  è determinata da due classi di proteine accumulate 
nell’endosperma durante lo sviluppo della cariosside, le gliadine e le glutenine, che rappre-
sentano circa l’80% delle proteine totali e che possiedono la capacità di interagire tra di loro 
durante l’impastamento sviluppando un complesso proteico, denominato glutine. 
“La qualità delle proteine del glutine  è uno dei fattori più importanti, che determinano le 
proprietà viscoelastiche degli impasti di frumento, quali estensibilità ed elasticità. L’estensi-
bilità assicura l’espansione in volume della massa di impasto durante la lievitazione e nelle 
prime fasi di cottura, mentre l’elasticità permette un controllo della forma desiderata». (…) 
«La funzione delle proteine della farina è quella di creare nell’impasto una rete proteica, 
rappresentata dal glutine, distribuita omogeneamente ed in grado di avvolgere gli altri 
componenti» (Peressini, https://bit.ly/2RjqvFe).
Due gli strumenti reologici maggiormente utilizzati per valutare la qualità delle farine: il 
farinografo Brabende e l’alveografo di Chopin. Con il primo si misurano le proprietà d’im-
pastamento. Con il secondo, si misura la tenacità (P), l’estensibilità (L) , l’“indice di forza” 
(W) e l’indice di rigonfiamento (G).Le farine di forza esprimono un alto coefficiente W ossia 
contengono molto glutine. Farine con molto glutine assorbono molta acqua e reggono lunghe 
lievitazioni. Per capire cosa misura l’alveografo di Chopin, possiamo pensare al glutine come ad 
un elastico. P è la forza che serve per allungarlo, L misura quanto posso allungarlo prima che 
si rompa e W l’energia impiegata per stirare l’elastico fino alla rottura. 
Di seguito, la classificazione corrente delle farine.
I frumenti con un coefficiente “W” inferiore a 100 non sono ritenuti adatti alla panificazione. 
Eccoci al punto. I “grani antichi” hanno mediamente un coefficiente “W” più basso di 100. La 
loro farina è detta “debole”, con poco glutine e di qualità non eccelsa. Tuttavia, con questi grani 
si produce del pane buonissimo... 
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3.4. Farine e semole

Con la mietitura il grano viene raccolto mentre con la trebbiatura si separa la granella dagli 
involucri della spiga che vanno così a costituire la pula. Poi, con il condizionamento, la granella 
(i chicchi) vengono bagnati per facilitare il distacco delle parti esterne -tegumenti-  e la rottura 
dalla mandorla farinosa. Con la molitura – a cilindri meccanici o a pietra – si ottiene la farina 
(se di grano tenero) o la semola (se di grano duro). Infine, si procede all’abburramento, ossia alla 
raffinazione, separando la crusca dalla farina.
Le definizioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 - “Regola-
mento per la revisione della normativa sulla produzione ecommercializzazione di sfarinati e 
paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146”.
Dalla macinazione di grano tenero – dal chicco tondo, opaco e “friabile” - si ottengono, a secon-
da del loro grado di raffinazione, le farine “00”, “0”, “1”, “2”, “integrale” a cui corrispondono, 
rispettivamente, diverse percentuali di abburrattamento: 50%, 72%, 80% e 85%e del 100%. Per 
spiegarci meglio: la farina “00” ha una percentuale di abburrattamento del 50% e ciò significa 
che per produrre 500 gr di farina è stato utilizzato 1 kg di grano tenero. Per 1 kg di farina 
integrale viene utilizzato 1 kg di grano. 
Dalla macinazione del frumento duro -  allungato, traslucido e duro -  si ottengono (1) “semola 
di grano duro” o semplicemente “semola” prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla ma-
cinazione e dal conseguente abburattamento del grano duro, ripulito dalle sostanze estranee e 
dalle impurità; il (2) “semolato di grano duro” o semplicemente “semolato”: il prodotto ottenuto 
dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, ripulito dalle sostanze estra-
nee e dalle impurità, dopo l’estrazione della semola; la (3) “semola integrale di grano duro”: 
prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro, ripu-
lito dalle sostanze estranee e dalle impurità; (4) “farina di grano duro”: prodotto non granulare 
ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, ripulito dalle sostan-
ze estranee e dalle impurità.
Ma cosa vuol dire “a spigolo vivo”? è una caratteristica geometrica delle particelle di semo-
la che era stata individuata dal legislatore «per contrastare il fenomeno della sofisticazione 
delle semole o delle farine, [ a cui ] venivano aggiunte di polvere di marmo per aumentarne 
il peso e il relativo guadagno, tralasciando di considerare gli evidenti rischi per la salute 
umana» (Paolo Caruso, https://bit.ly/3bmVAif). Questa definizione contenuta nella DPR 
causa problemi ai mugnai che macinano a pietra: «con questa tecnica infatti il prodotto fina-
le non possiede dal punto di vista geometrico le caratteristiche idonee a soddisfare questo 
requisito, infatti soltanto una ridotta percentuale delle particelle di semola possiede uno 
spigolo ben definito. (ibidem)»

3.4.1. Molitura a cilindri, molitura a pietra
Il laminatoio a cilindri, il sistema di molitura più diffuso, fu introdotto verso la fine del XIX 
secolo. In questi mulini la parte esterna della cariosside viene progressivamente levigata. 
Ciò consente di allontanare tutto ciò che è esterno alla mandorla centrale e di ottenere 
una farina molto raffinata. L’eliminazione del germe dalla farina raffinata è necessario per 
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impedire i processi di ossidazione e consentire una maggiore conservazione. Inoltre, nelle 
colture in convenzionale, sostengono gli agronomi di orientamento agroecologico - le parti 
cruscali sono ricche di metalli pesanti derivati dai trattamenti chimici (cromo, vanadio, 
piombo) che si accumulano nella parte esterna. Anche le microtossine si accumulano pro-
prio nella parte esterna. Il 60% del grano lavorato in Italia proviene dall’estero e giunge nel 
nostro paese con grandi navi dalle immense stive e carico di muffe: ecco un ulteriore motivo 
di utilità dell’eliminazione delle parti cruscali.
Con la molitura a pietra, la cariosside veniva tritata tutta e tutte le sue parti venivano 
rimescolate con la farina. Poi veniva abburratata. Ma parte del germe, piccoli pezzetti di 
crusca, parti esterne della cariosside restavano. Con la macina a pietra una farina “00” 
o “0” era improbabile. Oggi le pietre dei moderni molini a macina possono essere graniti 
(estratti da cave) con specifiche caratteristiche di durezza e resistenza all’abrasione oppure 
essere costituite da malte cementizie realizzate con questo scopo.
Vale la pena di citare un pezzo d’epoca, scritto dal Prof. Giuseppe Tallarico – medico di fama 
che ebbe in cura Picasso, Stravinskij, Leoncavallo, Diaz, Djagilev – riproposto da Stefano 
Tellerini (Tellerini, 2017). Il brano è a sua volta estratto da “Grano e pane”, un libro di 
Tallarico del 1935.
«… i nostri antenati (…) istintivamente utilizzavano quasi tutto il contenuto di esso (il gra-
no, ndr). Oggi invece che si sanno tante belle cose sul valore delle vitamine, sulle proteine 
di natura biologica, sugli enzimi, sui fermenti, sui Sali plastici e catalitici, sulle vitamine 
contenute nel chicco di grano, … i mugnai d’oggigiorno, con i loro mulini a cilindri, manco a 
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farlo apposta, scartano dalla panificazione proprio la gemma,… proprio gli strati periferici 
con tutta la coorte aleuronica di cui si decoravano; e questo, per darci un pane bianco, 
sempre più bianco, costituito solamente dal nucleo centrale del chicco di grano, che è tutto 
un ammasso di amido e di glutine.» 

3.4.2. Che fine ha fatto il pane?
Nel 1980 il consumo medio pro-capite di pane in Italia era pari a 84 kg all’anno. Nel 2008 
erano diventai 50. Nel 2018 erano scesi a 31. Il consumo di pane in Italia è tra i più bassi a 
livello europeo (fonte: Assopanificatori). Nel 1861 si consumava, in media, 1,1 kg di pane al 

giorno. Nel 2020, secondo una ricerca AIBI-Cerved 
si consumavano in Italia mediamente 80 grammi di 
pane al giorno (poco più di 28 kg all’anno).  Il 30% de-
gli acquisti in panetteria riguardano pizza, focacce, 
grissini, taralli e dolci. Dentro questo trend in disce-
sa, l’offerta di pane con i “grani antichi” e prodotto 
con “lievito madre” ha rappresentato, e rappresenta 
ancora oggi, uno stimolo e un’occasione di recupero. 
Nel 2014 si è concluso in Umbria il progetto “Nutri-
granbio. Frumenti antichi per pani nuovi” con cui 
si è inteso sperimentare, attraverso un partenariato 
pubblico-privato, la possibilità una filiera di frumen-
ti “antichi” coltivati biologicamente “dal campo alla 
tavola”.

L’obiettivo principale del progetto -  si legge dalle 
pubblicazioni presenti sul web - è quello di speri-

mentare la possibilità di impostare una filiera biologica di valorizzazione dei frumenti 
teneri anticamente coltivati, attraverso:
- La valorizzazione di antiche specie e varietà di frumento per le superiori caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali che conferiscono al pane e ai prodotti da forno;
- La messa a punto delle migliori tecniche agronomiche per la coltivazione in biologico di 
queste varietà, con particolare attenzione alla fertilizzazione azotata;
- La sperimentazione di functional foods ad elevato potere nutrizionale e nutraceutico (an-
tiossidante e antinfiammatorio): pani e prodotti da forno con farine di antichi frumenti e con 
aggiunta di farina di germoglio di grano.

Sette le varietà di frumento tenero  oggetto di sperimentazione: 
Abbondanza (varietà antica), Verna (varietà antica), Gentil rosso (varietà antica), Biancola 
(varietà locale), S. Pastore (varietà antica), Bolero (varietà moderna), Blasco (varietà moder-
na) affiancate da monococco e da grano khorasan.  I grani sono stati poi macinati a pietra 
presso l’azienda Torre Colombaia e panificati con il coordinamento del Forno Fontana.  È sta-

Il pane nero di Castelvetrano (Sicilia)
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to poi eseguito un “blind test” – realizzato da AIAB Umbria – con pani prodotti da farine “in pu-
rezza (monovarietali), farine in miscuglio e farine in purezza combinate con farine di germoglio.
Per quanto riguarda i pani monovarietali i più apprezzati sono stati  quelli prodotti da farine di 
Khorasan,  Gentil Rosso e Biancola.
I pani prodotti con miscela di farine hanno avuto in assoluto l’apprezzamento maggiore. Per 
l’apprezzamento generale spiccano:
il Gentilrosso in miscela sia con Abbondanza sia con Bolero; il Biancola in miscela con San 
Pastore.
Leggermente più basso l’apprezzamento medio del pane con aggiunta di farina di germoglio, 
che conferisce al pane un leggero retrogusto acidulo, mantenendo in alcune panificazioni un 
eccessiva umidità interna valutata come: “poco cotto”. Solo in due casi: Bolero e Biancola, 
l’aggiunta di farina di germoglio riscuote apprezzamento superiore alla panificazione in 
purezza. (https://bit.ly/2QdYy1f)
 

3.5. Varietà antiche e varietà moderne

Attorno ai cosiddetti “grani antichi” c’è molto interesse e altrettanta confusione. Un po’ 
perché la loro definizione risulta problematica, un po’ perché, specie nel settore agroali-
mentare, l’antico, ossia “la tradizione”, è tout court sinonimo di salubrità, bontà, naturalità.
Ad esempio, si dice che il grano duro “Senatore Cappelli” sia un “grano antico”. Ora, se 
per antico intendiamo una varietà vecchia di un secolo e più allora il “Senatore Cappelli” è 
sicuramente antico perché diffuso a partire dal 1915 (e costituito pochi anni prima). Però, 
in questo caso specifico, antico non vuole affatto dire originario giacché questo buonissimo 
grano è l’esito di una selezione “genealogica” operata da Nazareno Strampelli su una popo-
lazione di grano nordafricano (Jean Rathiafh o Bidi, secondo De Cillis). Antico è certamente 
il Timilia (o Tumminia), grano duro siciliano citato in alcuni testi del XV secolo, così come 
antico è il Gentil Rosso (grano tenero). Ma si considerano antichi anche grani costituiti in 
tempi recenti a seguito di progetti di miglioramento genetico. A Nazareno Strampelli, il 
“mago del grano”, si devono più di 800 incroci e varietà di straordinario successo quali 
l’Ardito, il Damiano, il Mentana, il Villa Glori, il San Pastore…  L’Ardito, il capostipite, è 
un grano che nasce da un incrocio tra il Rieti originario e una varietà olandese (Wilhelmina, 
molto produttiva). Questo incrocio venne poi ibridato con la varietà giapponese Akakomugi, 
di bassa statura e insensibile al fotoperiodo allo scopo di rendere la maturazione del grano 
più precoce e di evitare l’allettamento (accade quanto pioggia o vento piegano le spighe a 
terra: un fenomeno, al tempo,  abbastanza frequente poiché i grani del primo Novecento, 
anche quelli di nuova selezione, raggiungeva altezze considerevoli, anche 1,80 cm da terra). 
Il Verna, tanto per citare un altro “grano antico” assai apprezzato in ragione di diverse 
qualità organolettiche e nutrizionali, è stato brevettato nel 1953. Nasce da un incrocio, 
operato dal Prof. Mario Gasparini dell’Università di Firenze allo scopo di individuate una 
varietà adatta alle condizioni montane, tra due varietà: l’Est Mottin (costituito nel 1937) e 
il Mont Calme. 
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Come si brevetta una varietà vegetale
Per varietà vegetale si intende un insieme vegetale nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a 

condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della 

medesima specie. Ai sensi dell’art. 100 del CPI, affinché possa essere richiesto un diritto di esclusiva su una nuova varietà 

vegetale – privativa - è necessario che la varietà vegetale abbia i requisiti di:

 - novità: la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione 

vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale o 

da oltre quattro anni in qualsiasi altro Stato e nel caso di alberi e viti da oltre sei anni 

 - distinzione: la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla 

data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta 

 - omogeneità: la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti 

 - stabilità: la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive 

riproduzioni o moltiplicazioni.  

Decreto Ministeriale “Nuove Varietà Vegetali” (26 Novembre 2019) pubblicato nella GURI del 7 Febbraio 2020

https://bit.ly/3htMwf8

Il problema della definizione nasce perché il processo di selezione dei frumenti e pertanto 
di miglioramento genetico (sia pure ante-litteram) è avvenuto sin da subito. Non c’era prima 
una “natura” benigna poi corrotta dall’azione dell’uomo. Il grano è un’opera dell’ingegno 
collettivo sia pure esercitato su un supporto naturale. Anche le varietà che riteniamo “più 
antiche” sono opera di selezioni più o meno consapevoli degli agricoltori. Sicuramente una 
varietà adattata ad uno specifico ambiente tendeva a permanere per lunghi anni, special-
mente in una situazione di agricoltura di sussistenza. La progressiva specializzazione agri-
cola e l’incorporazione di sempre più ampie zone di produzione nell’economia di mercato, 
nei primi anni del Novecento pose, almeno in Italia, paese più arretrato rispetto agli resto 
d’Europa, alcune questioni rispetto alle politiche di approvvigionamento alimentare. Agli 
inizi del Novecento la produzione media per ettaro di frumento era pari a 9,5% q.li/ha. Si 
cominciò allora a lavorare in maniera consapevole sul miglioramento delle varietà – detto 
poi “miglioramento genetico” – allo scopo di aumentare la produttività per ettaro e risol-
vere alcuni problemi che affliggevano tali colture (allettamento, ruggini, malattie, etc.). In 
quegli anni si andava accentuando lo squilibrio tra consumi e produzione nazionale e che 
veniva bilanciato da importazioni di grani esteri. Progressivamente la sostituzione delle 
“landraces” (popolazioni locali spesso geneticamente differenziate al loro interno vedi pag.) 
cominciarono ad essere sostituite da varietà più omogenee.
Francesco Todaro parte dalle varietà locali e lavora su selezioni per linea pura. Ma tale 
metodica non consentiva di ottenere caratteri nuovi  (a meno di incroci spontanei o di mu-
tazioni). Strampelli, prima ancora di conoscere le leggi di Mendel, iniziò a lavorare sugli 
incroci per trasferire entro un genotipo i caratteri ritenuti “positivi” di altre varietà. Ecce-
zion fatta per il Rieti, Strampelli non lavorò frequentemente sulle varietà locali preferendo 
scegliere le varietà da ibridare sulla base di un più differenziato campionario di caratteri 
che si intendevano trasferire da un grano all’altro. 



- 50 -

In ogni caso, un opera di selezione, seppure più lenta, riguardava anche le varietà “più anti-
che”. Leggiamo cosa scrive  Salvatore Ceccarelli: «A mano a mano che nei millenni uomini 
e donne continuavano a spostarsi, il lavoro di selezione veniva fatto tuti gli anni con le 
diverse colture coltivate e, naturalmente, ciascuno selezionava le piante ritenute migliori 
e più adatte al proprio terreno al proprio clima. Da tutto questo lavoro, durato millenni, 
fatto da innumerevoli contadini e contadini, in migliaia di posti diversi, sono uscite quelle 
che noi oggi chiamiamo varietà antiche, o vecchie varietà, o varietà locali, o varietà tra-
mandate. Per il modo in cui sono state ottenute, scegliendo piante diverse da cui il seme 
veniva raccolto e poi mescolato, queste varietà non erano uniformi ma fatte da piante che, 
pur assomigliandosi, non erano affatto identiche, come invece sono quelle moderne (che 
per intenderci, sono come i gemelli monozigoti nell’uomo). Quindi non solo le varietà erano 
diverse da contadino e contadino, ma all’interno dello stesso campo le piante di queste 
varietà erano diverse le une dalle altre.» (Ceccarelli 2016).
Poiché l’opera di miglioramento genetico, intrapresa dai primi del Novecento, aveva per obiettivo 
quello di abbassare la taglia del frumento migliorandone al contempo la produttività, una prima 
differenza tra varietà antiche e di nuova costituzione sarà che le prime tendono genericamente 
a caratterizzarsi per la più rilevante altezza della pianta e per rese (q.li/ha) più basse. Con 

il passare degli anni le selezioni hanno riguar-
dato le caratteristiche tecnologiche ) attitudine 
alla trasformazione quantità e qualità di amido 
-  oltre alla produttività e la tolleranza alla con-
cimazione chimica).  
Altra caratteristica delle selezioni moderne 
riguarda lo specifico ambiente agronomico 
che implicano. Queste varietà possono esse-
re coltivate in ambienti molto diversi ma a 
condizioni di ricreare, attraverso trattamenti 
specifici in termini di concimazioni e opera-
zioni fitosanitarie, le condizioni colturali che 
la stessa varietà richiede. In un sistema di 
coltivazione biologico, venendo meno questi 
tipi di input, i vantaggi in termini di resa dei 

grani moderni non è così evidente. 
“Con la coltivazione delle nuove varietà – scrivono Stefano Benedettelli, Lisetta Ghiselli e 
Tommaso Martinelli [Provincia di Siena, 2013] - si rovescia il concetto fondamentale del 
rapporto ambiente-pianta, infatti in questo caso non è più la pianta che si adatta all’ambien-
te ma è l’ambiente che si deve adattare alla pianta. Questo comporta l’utilizzo massiccio di 
input tecnologici a discapito del micro e macro ambiente e della salute dei consumatori”. 
Riprendiamo in questa sede una slide del prof. Stefano Benedettelli - docente di Genetica 
vegetale e miglioramento genetico presso la Scuola di Agraria dell’Università degli Studi di 
Firenze – con la quale propone una  efficace sintesi delle differenze tra varietà moderne e 
antiche. (https://youtu.be/W4POivTZTpg)

Da sinistra a destra. la “discesa” del grano verso terra in 

seguito all’attività di miglioramento genetico
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Varietà antiche

 ‡Ridotta produzione
 ‡Contenuto proteico più equilibrato
 ‡Migliore efficienza dell’uso dell’acqua 
 ‡e dei componenti nutritivi
 ‡Popolazione (miscuglio di diversi genotipi)
 ‡Caratteristiche qualitative nutrizionali  

migliori
 ‡Adattate all’ambiente

Varietà moderne

 ‡- Altamente produttive
 ‡- Aumento quantitativo delle proteine  

di riserva (grani di forza)
 ‡- Richiedono elevati input energetici  

per ottimizzare  le produzioni
 ‡- Massima uniformità: varietà omozigoti
 ‡- Ottime caratteristiche tecnologiche
 ‡- Necessità di adattare l’ambiente

L’aumento del quantitativo della proteine di 
riserva – ossia gliadine e glutenine – è stato 
sollecitato dall’industria della trasforma-
zione che ha richiesto grani  teneri quindi 
farine con un coefficiente “W” (la misura 
della “forza”) più elevato, al fine di facilitare 
la lavorazione degli impasti e la velocità di 
lievitazione. 
La “forza” delle farine da vecchie varietà 
è quasi sempre inferiore a 100. Ma sotto 
questa soglia si ritiene convenzionalmente 
la farina “non panificabile”.
A cambiare, nel passaggio dai grani antichi 

ai moderni, non è stata tanto la quantità di glutine – presente anche nei primi e quindi “vieta-
ti” alle persone che soffrono di celiachia -  quanto la sua qualità. Il glutine espresso negli im-
pasti con farine di vecchie varietà «contiene meno epitopi tossici (particolari sequenze ricche 
in prolina e glutammina) ovverosia-  scrivono ancora Stefano Benedettelli, Lisetta Ghiselli e 
Tommaso Martinelli [Provincia di Siena 2013] - le sequenze aminoacidiche riconosciute dai 
linfociti delle persone affette da celiachia (Van den Broeck. et al, 2010)». Oltre che di amido 
e proteine, il frumento è anche fonte di composti detti “funzionali o “bioattivi”, particolar-
mente importanti per la salute umana. Anche in questo caso le differenze tra varietà antiche 
e moderne - affermano coloro che sostengono la “superiorità dei grani antichi” non si ritrova 
sulle quantità ma in termini di varietà dei composti. La questione è  tuttavia ancora oggetto 
di approfondimento.

I numeri del frumento in Italia
In Italia, nel 2019 le superfici agricole utilizzate per colti-

vare cereali sono pari a 3.086.163 ettari, in diminuzione 

rispetto ai 3.619.477 ettari del 2010 (-14,7%).

Al 2020, il 40,3% della superficie cerealicola è occupata 

da varietà di frumento duro (era il 36,9% nel 2010), pari 

a 1.210.415 ha per un produzione totale di 39.966.919 

q.li. Si incrementano anche le aree destinate al frumento 

tenero: dal 15,8% del 2010 al 16,7% del 2020, pari a 

500.804 ha (produzione totale q.li 26.871.402)
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Pieter Bruegel il Vecchio, Mietitura (1565) Metropolitan Museum di New York
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4. Torniamo all’antico 
e sarà un progresso?

4.1. Grani antichi e agricoltura biologica

Dopo il secondo conflitto mondiale la chimica entra prepotentemente nelle colture agricole. 
Era accaduto che l’economia di guerra dei paesi belligeranti aveva orientato alcune indu-
strie della chimica a produrre nitrati e fosfati da destinare agli esplosivi. Tale specializza-
zione avrebbe abbassato i costi di produzione e quindi, dopo il 1945, si resero disponibili 
sia scorte sia tecnologie. Nitrati e fosfati vennero impiegati pertanto come fertilizzanti che 
diventarono, assieme ai pesticidi (erbicidi, insetticidi e fungicidi) gli agenti “dopanti” della 
“Rivoluzione Verde” degli anni Sessanta.
Nel caso del grano, questo modello non funzionava con le vecchie varietà perché gli alti 
input esterni (fertilizzanti, insetticidi, fungicidi e acqua) non consentivano guadagni in 
termini di resa e, anzi, rendevano più frequente l’allettamento delle piante. Tuttavia, la 
disponibilità di varietà moderne a taglia bassa e concepite in un contesto agronomico che 
implicava l’uso di forti input avrebbe cambiato la prospettiva. Da quel momento, i grani an-
tichi cominciarono a perdere terreno e vennero progressivamente sostituiti da varietà più 
produttive, a taglia bassa e orientate a fornire caratteristiche “tecnologiche” orientate alle 
necessità dell’industria della trasformazione.
 

4.2. Perché i grani antichi vanno bene per l’agricoltura biologica?

Con il modello dell’agricoltura convenzionale le vecchie varietà rispondono in maniera para-
dossale: producono di meno e si allettano più facilmente. Cioè mal sopportano le fertilizzazioni 
azotate. Del resto, anche le varietà a taglia bassa – con poche eccezioni, ad es. il Falesio – non 
si adattano bene al biologico. Quindi, tra agricoltura biologica e grani antichi c’è una perfetta 
corrispondenza (del resto, fino agli anni 50/60 del secolo scorso la maggior parte delle colture 
vegetali era condotto in modo “biologico”. Vediamone le principali ragioni:
1) anzitutto in agricoltura biologica non si possono usare i concimi di sintesi:
2) Non si possono usare i pesticidi;
3) La taglia alta compete con le infestanti senza dover ricorrere agli erbicidi;
4) Consumano meno risorse idriche;
5) hanno un minore impatto ambientale 
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A questo punto ricorriamo a quanto comunicato dal del Prof. Giovanni Dinelli  (dip. Scienze 
Agricole Università di Bologna) in occasioni di un convengo del 2014 “Agricoltura biologica, 
dall’agronomia alla genetica, problematiche attuali” organizzato dal CRA (Consiglio per la 
Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura). Dinelli per l’occasione presentava i risultati 
del progetto “Virgo”. 

Da punto di vista nutraceutico e nutrizionale vanno segnalate almeno tre caratteristiche 
differenzianti rispetto alle colture moderne:
1) Maggior contenuto di minerali - In genere, alla proiezione verso l’alto del culmo cor-
risponde un apparato radicale molto espanso che esplora sezioni del terreno più grandi, 
assorbendo pertanto una maggiore quantità di minerali che si vanno ad accumulare nel 
seme. La differenza con le varietà moderne, relativamente al contenuti di minerali, oscilla 
tra il 10 e il 15%
2) Maggior contenuto di antiossidanti -  Le piante producono antiossidanti come replica agli 
stress ambientali. Poiché le varietà antiche di frumento sono molto rustiche – quindi rispon-
dono maggiormente a fattori ambientali – e tendono a accumula una maggiore quantità di 
antiossidanti. Si tratta di una differenza pari al 20%.
3) Con la Rivoluzione Verde abbiamo cambiato la taglia, riducendola, ma anche cambiato il 
glutine.  I processi di trasformazione alimentare sono a loro volta cambiati. Prima si faceva 
il pane in casa con il lievito madre. Poi arrivarono i laboratori artigianali e semi-industriali 
e  quell’antichissima pratica domestica diventò marginale. E i laboratori esigono – per via 
delle impastatrici, delle velocità di esecuzione e lievitazione -  farine con una certa forza.
(https://youtu.be/RkzYPUJu7es)

Quello che segue è la traduzione di parte dell’abstract di un articolo - The need to breed 
crop varieties suitable for organic farming, using wheat, tomato and broccoli as examples: 
A review  - di E.T. Lammerts van Bueren, S.S. Jones, L. Tamm, K.M. Murphy, J.R. Myers, 
C. Leifert, M.M. Messmer pubblicato nel NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences nel 
2011 (Volume 58, Issues 3–4, December 2011, Pages 193-205 (https://bit.ly/33U8iRD)
«Si stima che più del 95% della produzione biologica sia basata su varietà di colture che 
sono state allevate per il settore convenzionale ad alto input. Studi recenti hanno dimo-

Le varietà di grano utilizzate nel progetto “Virgo” http://www.granovirgo.it/progetto-virgo
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strato che queste varietà mancano di caratteristiche importanti richieste in condizioni di 
produzione biologica e a basso input. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la selezione 
nei programmi di miglioramento convenzionali è stata effettuata in un contesto di alti input 
di fertilizzanti inorganici e di protezione delle colture. Inoltre, alcuni dei tratti (ad esempio, 
i geni semi-nani) che sono stati introdotti per affrontare problemi come l’allettamento nei 
cereali in sistemi ad alta produttività, hanno dimostrato di avere effetti collaterali nega-
tivi (resistenza ridotta a malattie come la Septoria, contenuto proteico inferiore e scarsa 
efficienza nell’uso dei nutrienti) sulle prestazioni delle varietà in condizioni agronomiche 
biologiche e a bassa produttività». 

4.3 Landraces, nuove varietà ed erosione genetica

Per comprendere le dinamiche sottese al passaggio dal vecchio e nuovo regime agronomico 
(dalle landraces alle nuove varietà) , utilizziamo lo studio “Evoluzione varietale e qualità in 
frumento duro. (Triticum turgidum subsp. durum):dalle vecchie popolazioni alle attuali cul-
tivar”  della Facoltà di Agraria / Dipartimento di Scienze agronomiche e Genetica vegetale 
agraria dell’Università degli Studi di Sassari. Coordinatore: Prof. Mauro Deidda; a cura di 
Rosella Motzo, Francesco Giunta, Simonetta Fois.

Le Landraces sono definite come popolazioni dinamiche di una pianta coltivata con un’ori-
gine storica e un’identità distinta; sono spesso geneticamente diverse e caratterizzate da 
un ottimo adattamento all’ambiente in cui venivano (o vengono ancora) coltivate. Le antiche 
popolazioni di frumento   – ossia l’insieme di individui di una stessa specie che vegetano 
in un determinato ambiente in un momento definito, interagendo tra loro in modo dinami-
co – «da un punto di vista genetico, queste popolazioni erano costituite da qualcosa di più 
complesso che non un  semplice miscuglio di linee pure diverse, considerata la presenza 
di una quota variabile di incrocio ed il  vantaggio selettivo degli eterozigoti.» (Deidda, Fois, 
Giunta, Motzo, 2002)

Le landraces rappresentavano l’unico tipo di cultivar fino alla metà del XIX. In seguito, 
l’evoluzione delle tecniche colturali e l’esigenza di poter disporre di varietà più produttive, 
determinò l’avvio di una selezione basate su singole “linee pure”, restringendo in tal modo 
la base genetica di partenza. Queste nuove varietà sostituirono le vecchie landraces, rele-
gando queste ultimi in territori marginali e poveri. 
«La sostituzione delle landraces con varietà basate sulla singola linea pura, l’unico tipo 
di cultivar oggi  utilizzato per il frumento, fu indotta e giustificata dalle nuove esigenze 
di un ambiente agricolo e di un  mercato in rapida evoluzione. La maggiore uniformità 
genetica (un unico genotipo altamente omozigote)  delle varietà basate sulla singola linea 
pura rispetto alle vecchie landraces, comportava infatti una maggiore  uniformità fenotipi-
ca, vantaggiosa per lo svolgimento delle comuni pratiche agricole in una agricoltura in cui 
il  ricorso alla meccanizzazione era sempre più spinto. Semi e piante uniformi agevolano 
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infatti la  meccanizzazione di operazioni come la semina e la raccolta, e la sincronia nella 
fenologia rende più efficace  e sicura l’applicazione di diserbanti, pesticidi e fertilizzanti.» 
(Deidda, Fois, Giunta, Motzo, 2002)

A cosa serve l’uniformità di un vegetale? Intanto, come spiegano gli autori, ad aumentare 
il valore di un prodotto che si qualifica in maniera coerente per quanto riguarda l’aspetto 
“estetico” – pensiamo alla frutta o alle verdure – riscuotendo in tal modo il consenso e 
l’apprezzamento del consumatore. Poi una varietà uniforme significa anche sostenere l’ef-
ficienza e la standardizzazione dei processi di trasformazione industriale con guadagni in 
termini di impiego delle macchine e con minori scarti.
«L’uniformità è infine una qualità da un punto di vista legale, nata dall’esigenza di poter 
distinguere  inequivocabilmente tra le cultivar, nel momento in cui esiste una legislazione 
atta a garantire e difendere i diritti economici dei costitutori. Una varietà “moderna” deve 
infatti rispondere per legge ai requisiti di distinguibilità, uniformità, stabilità e valore 
agronomico superiore. In conclusione, il bisogno di uniformità è  complesso e variabile: ha 
aspetti produttivi, di qualità, estetici e legali».  (Ibidem, 2002)

Il progresso varietale ha portato ad una maggior uniformità. La sostituzione delle Landra-
ces con le nuove varietà geneticamente migliorate produce il cosiddetto fenomeno varietale 
«che innesca quel  processo per il quale le nuove varietà richiedono tecniche agronomiche 
più avanzate e queste reclamano  nuove e migliori varietà, in un processo ciclico che porta 
ad un continuo e progressivo aumento della  produzione unitaria delle colture e ad una 
più alta redditività dei fattori impiegati in agricoltura. Il  miglioramento genetico riveste in 
questo processo un ruolo trainante.» (Ibidem, 2002)

L’uniformità genetica ha i suoi lati negativi «soprattutto per quanto riguarda l’impatto di  
stress biotici ed abiotici, e l’erosione genetica.  Le piante selvatiche raramente sono sogget-
te ad attacchi epidemici da parte dei vari patogeni. Ospiti e  patogeni sopravvivono insieme 
in un equilibrio complesso che non vede nessuno dominare, grazie  fondamentalmente alla 
eterogeneità genetica delle popolazioni naturali ed alla discontinuità nella  distribuzione 
spaziale”. La situazione è diversa per quanto concerne le agricolture evolute che “oltre 
a restringere la base genetica delle popolazioni coltivate, diffondono queste popolazioni  
geneticamente omogenee su aree estese, creando al contempo degli habitat profondamente 
alterati sia per i  patogeni che per l’ospite.»(Ibidem, 2002)
Con la progressiva sostituzione delle landraces con le nuove, si perde la riserva di varia-
bilità genetica e si pongono delle serie ipoteche per il successo dei programmi futuri di 
miglioramento genetico. 
«Questo processo, che comporta l’affermarsi di poche varietà e la  scomparsa dalla coltiva-
zione, in modo definitivo, delle popolazioni locali, prende il nome di erosione  genetica. Ciò 
che è cambiato, cioè, nella transizione dal Neolitico al miglioramento genetico scientifico 
non  è solo la natura della selezione, ma la natura ed il range della variabilità genetica 
(Frankel, 1970). La base  genetica ristretta per ciascuna specie e zona  potrebbe condurre 
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ad un rallentato progresso del  miglioramento o alle suddette crisi patologiche e, a livello 
mondiale, alla diminuzione della variabilità.» (Ibidem, 2002)

4.4. Varietà antiche, locali, tramandate: un punto di partenza

“Torniamo al passato. E sarà un progresso!”. Lo diceva Giuseppe Verdi rispondendo così 
agli innovatori “a prescindere”. Possiamo dire la stessa cosa a proposito dei grani antichi?
La questione non è semplice da affrontare perché quando si passa dalla carta al campo le 
cose cambiano. Anzitutto perché non è semplice recuperare le sementi adeguate. Molte di 
esse non sono più iscritte nei registri nazionali (ad esempio, sono 23 le varietà di frumento 
tenero iscritte al registro nazionale delle varietà da conservazione). Poi, come segnala Livia 
Polegri del Parco 3A -in occasione della presentazione dei risultati di  NUTRIGRAN-BIO
Frumenti antichi per pani nuovi: Valorizzazione di varietà di frumento antiche e locali per 
le loro qualità organolettiche e nutraceutiche – dall’impossibilità di recuperare seme cer-
tificato conseguono problemi di: «1) identità varietale; 2) presenza di infestanti; 3) sanità 
della semente con conseguente diffusione di malattiere trasmissibili per seme (es.carie).»
Un ritorno “sic et simpliciter” alle varietà antiche non è quindi affatto agevole. La questione 
delle rese per ettaro (con le varietà tramandate non si possono spingere oltremisura), le mi-
nori contromisure agronomiche di cui è possibile disporre in caso di avversità climatiche e 
la necessità di individuare mercati che sappiano riconoscere il giusto prezzo rappresentano 
talora il discrimine per determinare le scelte di contadini e aziende biologiche. 
In un programma convenzionale di miglioramento genetico tutto il percorso di ricerca  - 
incroci, prove di selezione e produzione – avviene nelle cosiddetta “stazioni sperimentali”. 
L’agricoltore è coinvolto solo nella fase finale. Le prove avvengono in situazioni “ideali”, 
in condizioni di disponibilità di concimi, acqua e pesticidi. Le varietà verranno poi effet-
tivamente coltivate in luoghi distanti, caratterizzati da ambienti, pratiche di coltivazioni e 
preferenze degli agricoltori differenti.

«L’agricoltura moderna ha, quindi, modificato l’ambiente per  adattarlo alle varietà con 
fertilizzanti, fitofarmaci  e  irrigazione, che hanno reso i campi coltivati omogenei tra loro 
e  simili alle stazioni sperimentali. In questa modo la stessa varietà  può essere coltivata 
su superfici sempre più ampie e le ditte sementiere possono ammortizzare in maniera otti-
male i costi di  ricerca e sviluppo necessari per crearla.» (Gestione dinamica e partecipata 
di varietà e popolazioni, Rete dei Semi Rurali, 2015 - https://bit.ly/33F50Bg)
La situazione, come abbiamo visto, cambia nel caso dell’agricoltura biologica «poiché la va-
riabilità dei sistemi agricoli biologici è così ampia che sviluppare poche varietà adattate a 
tutti i contesti non è concepibile.» Gli agricoltori biologici non possono usare o usare input 
chimici, «quindi adattare gli ambienti alle varietà. Al contrario dell’agricoltura convenzio-
nale hanno bisogno di varietà migliorate direttamente negli ambienti di coltivazione con 
una certa eterogeneità al loro interno, in modo da garantire una stabilità di produzione e 
rispondere alle diverse necessità degli agricoltori.» (Ibidem, 2015)
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Il miglioramento genetico partecipativo  (Participatory Plant Breeding – PPB) è la risposta a 
queste necessità. Si esce dalle stazioni sperimentali e si lavora sui campi degli agricoltori. 
«I  criteri di selezione dell’agricoltore potranno  anche essere diversi da quelli del ricer-
catore e  sono spesso diversi da quelli di agricoltori in  altre aree con altre condizioni am-
bientali e con  diversi obiettivi,  pur partendo dallo stesso  materiale di partenza. In tutti i 
casi però la  selezione viene fatta sia in base alle conoscenze  e necessità dell’agricoltore, 
sia in funzione dell’ambiente naturale.»  (Ibidem, 2015)

4.5. Il miglioramento genetico evolutivo

Si parte dalla semina di miscugli  (popolazione evolutiva) di moltissimi genotipi differenti 
della stessa coltura. «Preferisco chiamare  questo miscuglio, come quelli di cui parlerò tra 
poco, popolazione evolutiva, perché, grazie alla grande diversità di di tipi che contiene, 
e al fatto che in natura avvengono sempre degli incroci spontanei tra piante della stessa 
specie (in alcune specie di più e in altre di meno), il seme che si raccoglie non sarà mai 
geneticamente uguale a quello che è stato seminato; cioè il miscuglio si evolve, e di qui il 
nome più appropriato di popolazione evolutiva.» (Ceccarelli, 2016)
La non uniformità genetica di ciò che rimane delle landraces consente a queste popolazione 
di evolvere. Cosa che non accade con le varietà moderne le quali, essendo tutte genetica-
mente uguali, non possono evolvere (a meno di mutazioni peraltro piuttosto rare)
«Queste popolazioni vengono seminate e raccolte anno dopo anno, e grazie agli incroci  
che avvengono naturalmente (più frequenti in alcune specie e meno in altre), la composi-
zione genetica della  popolazione che si raccoglie non è mai la stessa della popolazione 
che è stata seminata. In altre parole, la  popolazione si evolve diventando progressiva-
mente meglio adattata all’ambiente (tipo di suolo, fertilità,  pratiche agronomiche, preci-
pitazioni, temperatura), in cui viene coltivata. Poiché le condizioni climatiche  variano da 
un anno all’altro, la composizione genetica della popolazione fluttuerà, ma le piante più 
adatte  diventeranno progressivamente più frequenti seguendo la tendenza dei cambia-
menti climatici.» (idibem, 2016)
Il contadino ritorna proprietario del seme e del suo ambiente. 
«La popolazioni evolutive possono essere considerate come una vera e propria banca del 
germoplasma vivente e in evoluzione nelle mani dei contadini: quindi il contadino potrà 
accelerare, modificare o indirizzare a suo piacimento l’evoluzione di queste popolazioni, 
scegliendo a suo piacimento le piante migliori o quelle che secondo lui sono le pià richieste 
dal mercato.(...)Poiché i contadini vivono in ambienti diversi, dove la popolazione evolutiva 
si evolve in modo diverso, selezioneranno varietà diverse, il miglioramento genetico evo-
lutivo influirà positivamente sull’aumento della biodiversità coltivata, sulla diversità del 
nostro cibo, e, per quanto detto all’inizio , sulla salute di tutti noi.» (idibem, 2016)
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4.6 Le Popolazioni Evolutive ICARDA
di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando 
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/

Riproduciamo un post di S.Ceccarelli e S.Grando sulle popolazioni Evolutive ICARDIA perché rappresenta una felicissima ed 

efficace sintesi del percorso attraverso il quale si è giunti alla definizione di "popolazioni evolutive" e dell'importanza ecologica, 

agricola, colturale e culturale di queste sementi "open source" giunte ormai anche in Italia.

La diffusione, la coltivazione e la trasformazione delle popolazioni evolutive in Italia, soprattutto quelle di frumento tenero e 

duro, sono andate al di là di ogni aspettativa dando origine a nomi diversi sia della granella che dei prodotti trasformati, ma 

anche ad informazioni non sempre precise sulla loro origine e sulla loro storia senza spesso cogliere le caratteristiche peculiari 

del loro seme.

La storia

Alle popolazioni evolutive noi (Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando) siamo arrivati dopo oltre 20 anni di miglioramento 

genetico dell’orzo presso l’ICARDA (acronimo per International Center for Agricultural Research in the Dry 

Areas) con sede ad Aleppo in Siria. In quel centro, che fa parte del CGIAR (www.cgiar.org), una partnership globale per un 

futuro alimentare sicuro, la quale comprende 15 Centri Internazionali sparsi per il mondo e finanziati con donazioni pubbliche 

e private, noi eravamo responsabili del miglioramento genetico dell’orzo a livello globale, cioè per tutti i paesi in via di sviluppo 

dove l’orzo era coltivato. Nella stragrande maggioranza di questi paesi l’orzo è una tipica coltura delle zone più marginali e 

degli agricoltori più poveri.

Dopo anni di lavoro condotto in modo convenzionale nelle stazioni sperimentali dell’ ICARDA (tre in Siria e due in Libano), tra 

il 1990 e il 1995 ci rendemmo conto che affinché della nostra ricerca potessero beneficiare gli agricoltori delle zone marginali, 

dove spesso l’orzo è la sola coltura possibile, era necessario trasferire la ricerca al di fuori delle stazioni sperimentali chiedendo 

la collaborazione degli agricoltori.

Nel 1995 cominciammo a muovere i primi passi verso il miglioramento genetico partecipativo: dai 9 villaggi iniziali in Siria, il 

miglioramento genetico partecipativo diventò la modalità principale di collaborazione con paesi come Tunisia, Marocco, Algeria, 

Egitto, Giordania, Etiopia, Eritrea, Yemen e Iran e il soggetto di corsi di formazione in molti altri paesi tra cui Colombia, Sud 

Africa e Australia. Nel frattempo, in Siria, il programma arrivò gradualmente in 24 villaggi in quella parte della Siria che giace 

nella Mezzaluna Fertile, cioè quella che va dal confine sud con la Giordania a quello del Nord-Est con l’Iraq.

Fu alla fine del 2007 (Stefania nel frattempo era diventata la manager del programma orzo) che ci rendemmo conto che, sia 

per la continua diminuzione di fondi e sia per l’aperta opposizione degli Istituti di Ricerca della maggior parte dei paesi, il 

miglioramento genetico partecipativo poteva non essere sostenibile perché in qualunque momento la collaborazione di uno 

dei partners, cioè l’Istituzione, poteva venire meno. Noi pensammo quindi al miglioramento genetico evolutivo come ad una 

strategia per gestire la agro biodiversità tanto flessibile da poter essere utilizzata dagli agricoltori sia in collaborazione con le 

istituzioni sia in modo indipendente.

Nel 2008 e nel 2009 questo si tradusse nella costituzione delle tre popolazioni evolutive di frumento tenero, frumento duro e 

orzo che oggi vengono coltivate in Italia. Nell’ottobre del 2008 chiedemmo ai nostri tecnici di mescolare i semi della seconda 

generazione di 1600 incroci di orzo ottenuti incrociando varietà di tutto il mondo incluse vecchie varietà locali ed anche il 

progenitore selvatico dell’orzo: ottenemmo così circa 160 chili di seme di popolazione evolutiva che mandammo a cinque agri-

coltori in Siria e ai nostri partners in Algeria, Eritrea, Giordania e Iran, raccomandando che in ciascun paese il seme venisse 
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suddiviso tra cinque agricoltori diversi. Lo scopo era di consentire agli agricoltori di alcuni dei paesi che avevano collaborato 

con noi nei programmi di miglioramento genetico partecipativo di usare le competenze che nel corso di quei programmi avevano 

acquisito e affinato, per gestire autonomamente la diversità presente all’interno delle popolazioni evolutive.

Tenemmo un pó di seme per noi e lo seminammo nella stazione sperimentale dell’ ICARDA dove c’erano anche i nostri uffici per 

far vedere la popolazione a eventuali visitatori interessati. Questa popolazione attirò anche l’attenzione dei nostri due colleghi 

che avevano il compito di fare miglioramento genetico del frumento tenero e duro. La straordinaria diversità della popolazione 

evolutiva di orzo li incuriosì, e pur non volendo modificare i loro programmi di miglioramento genetico, si dissero disposti a 

darci un pó di seme dei loro incroci. E così fu: mandammo i nostri tecnici dai loro tecnici, e ci ritrovammo con i semi della 

seconda generazione di 700 incroci di frumento duro e con i semi delle seconda, terza e quarta generazione di 2000 incroci di 

frumento tenero. Anche queste due popolazioni albergavano tantissima diversità non solo per l’alto numero di incroci ma anche 

perché, come nel caso della popolazione evolutiva di orzo, le varietà usate per gli incroci provenivano da tutto il mondo. Le due 

popolazioni di frumento vennero mandate in Marocco, Algeria e Giordania, oltre che distribuite ad alcuni agricoltori in Siria.

Gli anni dal 2007 al 2010 furono difficili: Stefania dovette subire l’harassment di un nuovo direttore della ricerca – questo viene 

raccontato in dettaglio in “Ci vediamo stasera a Damasco” – che le rese la vita scientifica impossibile. Cosi, negli ultimi mesi del 

2010, dopo aver contribuito a scrivere parte di un progetto europeo il cui acronimo era SOLIBAM, Stefania fece domanda per un 

nuovo lavoro. Dopo circa 30 anni trascorsi in quel paese, alla fine di giugno 2011 lasciammo la Siria e ci trasferimmo in Francia.

Le popolazioni evolutive arrivano in Italia

Al progetto SOLIBAM partecipava l’ICARDA, molti partners Europei tra cui l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica 

(AIAB), ed alcuni partners in Africa tra cui l’Università di Mekelle in Etiopia. A causa del suo nuovo lavoro, Stefania non 

poteva continuare a far parte del progetto SOLIBAM, mentre Salvatore poteva farlo in qualità di consulente dell’ ICARDA. Fu 

attraverso i contatti tra Salvatore e Riccardo Bocci, il quale nel progetto rappresentava AIAB, che una piccola quantità di seme 

delle tre popolazioni arrivò in Italia: quella di orzo fu data a tre agricoltori, uno in Molise, uno in Toscana e uno in Friuli-Venezia 

Giulia; quella di frumento tenero a tre agricoltori, uno in Sicilia, uno in Puglia e uno in Toscana; quella di frumento duro a due 

agricoltori, uno in Sicilia e uno in Puglia.

Per la loro origine e per il lunghissimo percorso scientifico che le ha generate, queste tre popolazioni si chiamano Popolazioni 

Evolutive ICARDA.

Una volta giunte in Italia le tre popolazioni cominciarono a diffondersi, anche se con velocità diverse: quella di frumento tenero 

molto più rapidamente delle altre due.

Questo processo di diffusione è stato favorito da una serie di attività promosse da Rete Semi Rurali (https://www.semirurali.

net/) nell’ambito di progetti Europei. Durante questo processo di diffusione si è gradualmente manifestata la straordinaria ca-

pacità delle popolazioni evolutive di modificarsi gradualmente adattandosi alle diverse condizioni climatiche, ai diversi terreni 

ma anche alle diverse tecniche colturali che incontravano man mano che si diffondevano in diverse località di diverse regioni.

Diventavano sempre di più il modo ideale di declinare l’espressione “ad ogni suolo il proprio seme”.

Accanto a questa capacità di adattarsi alle condizioni più diverse in cui vengono coltivate, le popolazioni evolutive, proprio 

grazie alla diversità che racchiudono, forniscono anche produzioni stabili da un anno all’altro, controllano malattie, insetti e 

infestanti molto meglio delle varietà uniformi rendendo superfluo l’uso di pesticidi, quindi riducendo i costi di produzione e 

diventando le colture ideali per l’agricoltura biologica e biodinamica. Sono quelle che Stefania definisce colture intelligenti 

perché fanno bene al pianeta ma anche, come abbiamo scoperto successivamente, a chi le coltiva e a chi ne consuma i prodotti.

Grazie a questo processo continuo, quel sacchetto di seme delle Popolazioni Evolutive ICARDA arrivato dalla Siria, ha dato 
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origine e continua a dare origine a tante popolazioni evolutive diverse non soltanto in diverse località ma anche anno dopo anno 

nella stessa località con una dinamicità che rende impossibile ogni forma di controllo e di appropriazione.

Questa dinamicità riveste un particolare interesse come risposta al cambiamento climatico, un problema tanto attuale quanto 

complesso perché con il variare della temperatura e della piovosità variano anche insetti, compresi quelli impollinatori, malattie 

e infestanti, il tutto in modo continuo, imprevedibile e diverso da luogo a luogo.  Ad un problema così complesso e in continua 

evoluzione, le popolazioni evolutive offrono una risposta anch’essa in continua evoluzione.

Una conseguenza di questo processo è che ogni agricoltore diventa il proprietario del proprio seme, non tanto per ragioni 

ideologiche bensì per ragioni biologiche perché non ci può essere seme migliore di quello che continuamente si adatta sempre 

meglio al suo terreno e al suo modo si praticare agricoltura. Ma perché questo non si trasformi a sua volta in una appropria-

zione individuale, è necessario cogliere a fondo le caratteristiche peculiari del seme di una popolazione evolutiva.

Che cosa è – o che cosa non è – il seme di una popolazione evolutiva?

Il seme di una popolazione evolutiva, come quello delle tre popolazioni di cui stiamo parlando, per il modo in cui sono state costi-

tuite, non rientra in alcuna delle categorie di seme che agricoltori, trasformatori e consumatori sono abituati a identificare: non si 

tratta certo, per quanto detto prima, di seme di varietà moderne le quali sono geneticamente uniformi. Non si tratta nemmeno di 

seme di “grani antichi” (per usare un termine infelice ma ormai entrato nell’uso corrente) perché in realtà al loro interno c’è un 

pó di tutto; e nel caso specifico di cui parliamo, non è nemmeno seme che viene dalla banca del germoplasma dell’ ICARDA, come 

ogni tanto viene affermato.  Forse è bene, dopo aver detto che cosa non è, provare a dire che cosa è il seme di una popolazione 

evolutiva facendo un passo indietro per illustrare come si ottengono le varietà che più comunemente si coltivano.

Come si vede nella figura, un programma di miglioramento genetico è un processo circolare, fatto di cicli successivi ciascuno 

dei quali comincia dalla creazione di variabilità (generalmente attraverso incroci), la quale viene poi utilizzata nella seconda 

fase (Selezione di nuove varietà) che dura 7-8 anni. Durante questa seconda fase, che si svolge in una o più stazioni di ricerca, 

da tutta quella variabilità tradotta in campo in migliaia di parcelle, il ricercatore sceglie, anno dopo anno, le piante migliori 

riducendo progressivamente tutta quella variabilità finendo con il selezionare da una sola pianta una nuova varietà che viene 

Un ciclo di un programma di miglioramento genetico
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iscritta al catalogo (registrata) e il cui seme certificato è quello che l’agricoltore trova sul mercato. A questo processo gli agri-

coltori non partecipano e quindi del seme che ogni anno comprano al mercato sanno soltanto ciò che è scritto nella brochure 

che ne accompagna la vendita.  Generalmente la varietà che rappresenta il prodotto finale di un ciclo, viene poi usata come 

genitore per creare nuova variabilità e cominciare un nuovo ciclo.  È cosi che Nazareno Strampelli ottenne molte delle sue 

varietà che oggi vanno sotto il nome di “grani antichi”. Altri grani antichi sono stati ottenuti selezionando le spighe o le piante 

migliori entro la variabilità che si trovava nei frumenti e negli orzi tramandati dai contadini del passato.

Al contrario di tutto ciò, il seme di una popolazione evolutiva è quello che si ottiene all’inizio del processo (Creazione di varia-

bilità) e che, anziché rimanere dentro una stazione sperimentale e seguire il percorso appena descritto, finisce direttamente 

nelle mani degli agricoltori. Seminato e raccolto anno dopo anno, grazie appunto al fatto di essere costituito da migliaia di 

semi tutti diversi tra loro, si evolve come abbiamo descritto prima adattandosi gradualmente alle condizioni di ogni agricoltore 

prendendo forme diverse da un anno all’altro nello stesso luogo e, passando da un agricoltore all’altro, da un luogo all’altro.

Quindi, ogni agricoltore che coltiva una delle tre popolazioni evolutive usa del seme che ha un’origine comune ma un percorso di-

verso: come raccontare tutto ciò al vicino che quel seme vorrebbe coltivare o a chi mangia i prodotti che da quel seme si ottengono?

Dal seme alla tavola: come chiamare i prodotti?

Con il tempo si è scoperto – le prime sono state alcune panificatrici Iraniane – che i prodotti delle popolazioni evolutive ICARDA 

sono molto apprezzati dai consumatori con il risultato che i prodotti, soprattutto delle popolazioni evolutive di frumento tenero 

e duro si sono moltiplicati in tutta Italia.  

Sui prodotti che da queste due popolazioni vengono ottenuti, noi abbiamo sempre suggerito (quando richiesti) di astenersi dal 

riferimento a persone specifiche, ma di ricordare Aleppo, il nome della città sede dell’ICARDA in cui tutto è nato, e che è quasi 

esattamente al centro della Mezzaluna Fertile.Alcuni produttori hanno iniziato ad usare la parola Miscuglio, che, anche se non 

precisa da un punto di vista scientifico, a detta di esperti di comunicazione ha una maggiore attrattiva soprattutto combinato 

con Aleppo in Miscuglio di Aleppo o Miscuglio Evolutivo di Aleppo.  L’origine e la storia si possono combinare, come alcuni 

già fanno, descrivendo in una etichetta un pane, o una pasta, o altri prodotti – qualcuno fa anche i grissini – come “Miscuglio 

di Aleppo evolutosi (e qui aggiungono il luogo specifico in cui la popolazione si è evoluta) a partire dalla Popolazione Evolutiva 

(qui si specifica il tipo di frumento) ICARDA. Qui sotto un esempio di etichetta di una Cooperativa di Comunità delle Marche che 

coltiva e trasforma le tre popolazioni evolutive.

Si noterà al centro la riproduzione di un acquerello, opera di Daniela Ceccarelli, raffigurante la cittadella di Aleppo durante 

una tempesta di sabbia.

Etichetta di un prodotto ottenuto da una delle Popolazioni Evolutive ICARDA
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Nel retro dell’etichetta viene narrata l’origine della popolazione evolutiva; il percorso fatto in Italia riconoscendo il ruolo di 

AIAB e di Rete Semi Rurali nella loro introduzione e diffusione; dove si è evoluta acquisendo una identità territoriale; come 

è stata coltivata e come il prodotto è stato ottenuto (macinatura, tipo di lievito, tipo di forno, trafilatura, essiccazione, etc., a 

seconda che si tratti di pane o di pasta. Questo consente di raccontare, come detto prima, un’origine comune e un percorso 

diverso.

Gli aspetti legali

Fino a pochi anni fa non era possibile commercializzare legalmente sementi non appartenenti a una varietà, quindi non era 

legale commercializzare sementi delle popolazioni. Questo è ancora vero per la maggior parte delle specie. Il 18 Marzo 2014 la 

Commissione Europea ha emesso una “decisione di esecuzione” con la quale ha organizzato una sperimentazione temporanea 

a livello dell’Unione Europea allo scopo di valutare se la produzione, ai fini di commercializzazione, e la commercializzazione, a 

determinate condizioni, delle sementi di popolazioni di Avena, Frumento, Orzo e Mais possano costituire un’alternativa migliore 

rispetto all’esclusione della commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni. La “decisione di esecuzione” 

completa può essere consultata sul sito:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014D0150

La durata della sperimentazione, inizialmente prevista terminare al 31 dicembre 2018, è stata prorogata al 28 Febbraio 2021, 

anche grazie alla relazione presentata da Rete Semi Rurali sulla diffusione delle popolazioni Evolutive ICARDA in Italia. Nel 

2021 entrerà in vigore il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica che 

permette la coltivazione di “materiale eterogeneo” – quindi di popolazioni– 

per tutte le colture.

Sulla base della decisione della Commissione Europea del 2017, Rete Semi 

Rurali nel 2017 ha presentato una “Domanda di autorizzazione a parteci-

pare, in base alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 

18 marzo 2014 (ref.2014/150/UE), alla sperimentazione temporanea con 

2 popolazioni di frumento tenero denominate provvisoriamente SOLIBAM 

TENERO FLORIDDIA e SOLIBAM TENERO LI ROSI.

Rete Semi Rurali ha sviluppato un’etichetta con i dettagli dei diritti/doveri 

di chi acquista la semente e la usa specificando, aspetto di fondamentale 

importanza, che si tratta di semente open source (https://osseeds.org/).

Per concludere, le due popolazioni iscritte alla sperimentazione tempora-

nea sono il risultato dell’evoluzione della Popolazione Evolutiva ICARDA 

di frumento tenero, e pertanto riteniamo che le denominazioni più appro-

priate siano POPOLAZIONE EVOLUTIVA ICARDA TENERO FLORIDDIA e 

POPOLAZIONE EVOLUTIVA ICARDA TENERO LI ROSI. L’uso delle denominazioni più appropriate è possibile, considerata la 

provvisorietà delle denominazioni usate in precedenza chiaramente indicata nella domanda.

Salvatore  Ceccarelli
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5. La querelle des Anciens 
et des Modernes

5.1. La questione del glutine e le varietà antiche

A questo punto bisogna essere chiari. Le vecchie varietà non hanno meno glutine. Anzi: 
alcune di essere possono avere un contenuto di glutine superiore a quelle di recente co-
stituzione. È la qualità del glutine ad essere cambiata. Nelle nuove varietà è aumentata la 
forza del glutine (l’indice “W” misurato dall’ampelografo di Chopin) che può raggiungere un 
valore da 200 a 400. Nelle antiche varietà mediamente hanno un indice “W” notevolmente 
più basso, arrivando a toccare 30/40.
Ora, sebbene l’argomento sia controverso e non tutti concordano sugli effetti di questo au-
mento di “W” sul nostro organismo, altri ritengono plausibile che a minori indici di forza 
“W” corrisponda una minore capacità di “infiammare” il nostro intestino. 
Tanto per dare alcuni parametri, riportiamo i risultati di analisi alveografiche che hanno 
interessato i grani costituiti da Nazareno Strampelli.

Va rietà/biotipo 

Pro t  

g ran 
(% s s)  

S DS  

(m L ) 
I n dice di 

g l utine 

G l utine 

se cco (%) 

F a lling 

N u mber 
(se c) 

A l veografo 

W P/ L  

G UADALUPE 9 ,9  6 6  9 6  1 1 ,1 3 9 9 2 1 3 1 ,4 2 

S. MICHELE 14,0 70 90 15,9 388 199 0,33 

E T E CHO 1 1 ,9 7 3  9 7  1 1 ,1 3 7 0 1 9 9 0 ,3 9 

LIBERO -1 15,7 61 80 19,2 559 183 0,21 

TERENZIO 14,1 65 66 17,2 422 162 0,37 

APULIA PRECOCE -1 12,6 73 88 14,9 384 152 0,30 

FANFULLA 14,3 65 86 17,9 414 150 0,22 

LIBERO -2 13,7 76 94 14,5 415 145 0,28 

SALTO -2 11,1 57 88 13,1 337 130 0,30 

ARDITO -1 12,7 60 88 14,1 416 125 0,29 

E URE KA 1 1 ,8 6 4  9 3  1 2 ,2 3 7 7 1 1 6 0 ,2 7 

DAMIANO CHIESA 9,5 54 65 16,2 347 116 0,41 

BALILLA -1 13,6 55 61 15,8 407 113 0,41 

DANTE -1 11,0 58 92 11,5 397 111 0,27 

BERSAGLIERE 12,2 68 94 13,0 430 108 0,23 

VILLA GLORI -3 11,7 61 60 12,8 376 107 0,28 

ETTORE FIERAMOSCA -1 11,1 48 76 15,6 439 103 0,57 

MENTANA -1 11,4 43 43 13,3 449 102 0,85 

ZARA 12,6 64 61 14,5 356 101 0,23 

 

Tabella 9 - Caratteristiche qualitative di alcune varietà costituite da Strampelli e valutate a Sant’Angelo Lodigiano nel 2001-2
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VILLA GLORI -2 13,0 59 36 15,6 419 99 0,32 

FAUSTO SESTINI 12,3 57 80 15,0 370 93 0,56 

TILIA 13,5 65 14 15,7 409 90 0,25 

GREGORIO MENDEL -2 13,0 56 86 10,5 401 87 0,37 

VIRGILIO 11,6 50 30 14,3 337 86 0,27 

VILLA GLORI -1 11,2 49 52 13,3 404 84 0,31 

COMANDANTE BAUDI -1 13,1 51 53 21,9 342 83 0,22 

EDDA 14,8 50 34 18,4 337 82 0,73 

TIRIAMO DIRITTO -1 13,1 57 81 15,8 422 78 0,44 

TEVERE -2 12,3 50 23 15,2 360 77 0,40 

VITTORIO VENETO -2 11,2 54 48 15,8 325 73 0,27 

VITTORIO VENETO -1 12,5 51 4 14,5 417 72 0,21 

GREGORIO MENDEL -1 12,9 50 25 14,5 412 71 0,42 

CERVARO -1 13,9 50 9 14,9 399 68 0,33 

APULIA PRECOCE -2 13,5 59 52 22,7 328 66 0,36 

MIALE 11,2 37 9 13,2 337 65 0,26 

LUIGIA STRAMPELLI -1 11,7 52 65 10,9 330 64 1,01 

PRINCIPE POTENZIANI -1 11,8 45 23 14,4 343 63 0,43 

TEVERE -1 12,3 45 52 18,0 317 62 0,39 

ROMA -2 12,5 38 47 16,3 327 59 0,27 

LUIGIA STRAMPELLI -2 13,9 60 59 15,1 395 58 0,32 

MENTANA MUTICO -1 13,7 48 62 15,4 321 57 0,26 

MENTANA -2 12,5 51 36 15,9 344 55 0,28 

Va rietà/biotipo 

Pro t  

g ran 
(% s s)  

S DS  

(m L ) 
I n dice di 

g l utine 

G l utine 

se cco (%) 

F a lling 

N u mber 
(se c) 

A l veografo 

W P/ L  

COMANDANTE BAUDI -2 12,8 49 48 16,1 325 52 0,64 

AUSONIA 10,4 28 49 14,4 346 47 0,37 

S. PASTORE -1 10,7 31 67 15,0 333 40 0,30 

ROMA -1 11,4 36 51 15,2 353 39 0,47 

COMANDANTE NOVARO 10,5 24 62 13,5 364 39 0,43 

BAIONETTE 12,9 39 49 15,8 412 36 0,55 

M e dia generale 1 2 ,40 5 3 ,58 5 8 ,83 1 5 ,03 3 7 9,40 9 5 ,42 0 ,9 5 

M e dia genotipi Strampelli 1 2 ,48 5 2 ,64 5 6 ,40 1 5 ,26 3 7 9,22 9 0 ,04 0 ,3 8 

M e dia testimoni 1 1 ,20 6 7 ,67 9 5 ,33 1 1 ,47 3 8 2,00 1 7 6,00 0 ,6 9 

 

5.1.1 La molitura e la panificazione
La piena espressione delle virtù nutraceutiche e nutrizionali delle varietà antiche è neces-
sario prestare attenzione anche ai processi di molitura e di panificazione.  Questi frumenti 
danno il meglio di sé quando vengono macinati a pietra in ragione del fatto che tutti i com-
ponenti delle cariossidi si mescolano (crusca, endosperma, germe…). È altrettanto impor-
tante produrre farina integrale. Raffinando la farina possono sparire caratteristiche decise. 
Ad esempio, i polifenoli sono associati con la crusca e se voglio produrre una farina “00” 
oppure “0” questi antiossidanti non ci saranno più. 
Ulteriore attenzione va dedicata alla “pasta madre”. Rispetto al lievito di birra la pasta 
madre , un’ associazione di saccaromiceti e di batteri lattici eterofermentanti e omofermen-

Boggini G, Cattaneo M., Corbellini M., Perenzin  / Boggini G.*, Cattaneo M., Corbellini M., Perenzin M., Brandolini A., Vaccino P.

Le varietà di frumento tenero costituite da Nazareno Strampelli: descrizione morfologica, agronomica, biochimica, molecolare 

e tecnologica. Rivisitazione scientifica di una pagina di storia italiana.
C.R.A. Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione agraria. Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, Sezione di S. Angelo 

Lodigiano - (https://bit.ly/3eJNAdp)
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tanti del genere Lactobacillus. I Lattobacilli hanno una caratteristica fondamentale ossia 
che degradano anche le proteine, cosa che i lieviti non fanno.  
Leggiamo, a tal proposito, un interessante sintesi di Giovanni Ballarini (professore emerito 
dell’Università di Parma): 
«Le speciali caratteristiche dei pani ottenuti con la lievitazione acida derivano dai batteri 
lattici che si moltiplicano nella pasta, avviando specifici processi metabolici con i quali si 
produce acido lattico, acido acetico, acqua, anidride carbonica e metaboliti secondari, con 
formazione di gas (bolle nell’impasto) e che apportano al prodotto finito (pane, pizza, pro-
dotti da forno) aspetti positivi tra i quali una maggiore digeribilità e conservabilità.
A differenza del lievito di birra, la fermentazione acida è molto più lenta (da qui una dif-
ficoltà per la produzione industriale di questo tipo di pane), ma importante è la proteolisi 
operata dai batteri lattici che comporta una scissione delle proteine (anche del glutine!!) 
e pertanto una loro maggiore digeribilità, migliore lavorabilità dell’impasto, colorazione 
della crosta più scura, aroma più intenso, sapore e fragranza particolari, maggiore biodi-
sponibilità dei minerali.
Di conseguenza il pane ottenuto con il lievito acido o madre è  più digeribile, meno aller-
gizzante per il glutine, e poiché acido non ammuffisce e si conserva più a lungo rispetto a 
quello ottenuto col lievito di birra.» ( https://bit.ly/3odjt0O )

 
5.2. La Celiachia, grani moderni e grani antichi

La celiachia è una malattia infiammatoria permanente (malattia autoimmune) dell’intestino 
scatenata dal consumo di alimenti contenenti glutine  in soggetti geneticamente predisposti .
Il glutine può causare un’ampia varietà di disturbi (sintomi), anche di gravità variabile. (…). 
La celiachia si verifica quando il sistema di difesa dell’organismo (sistema immunitario) 
attacca erroneamente il tessuto sano della parete intestinale.
Più nel dettaglio, la superficie dell’intestino è ricoperta da milioni di piccole escrescenze 
a forma di dita, chiamate villi, che hanno la funzione di accrescerne la superficie utile ad 
assorbire i nutrienti introdotti con il cibo.
Nei soggetti celiaci il glutine attiva in maniera abnorme il sistema immunitario che rico-
nosce come “dannose” alcune molecole dell’intestino e reagisce contro di esse provocando 
danni, infiammazione e l’appiattimento dei villi. Si determinano, così, i disturbi della ma-
lattia celiaca.
Secondo i dati della letteratura scientifica, la celiachia interessa circa l’1% della popolazio-
ne generale a livello globale. In Italia, quindi, i celiaci dovrebbero essere circa 600.000. Al 
31/12/2018 i casi accertati (diagnosticati) erano poco più di 214.000. Nel nostro paese, 
infatti, ci sono meno di 400.000 celiaci non diagnosticati che, usando quotidianamente il 
glutine, presentano i disturbi (sintomi) della malattia e rischiano di andare incontro a com-
plicazioni.
Questa, con chiari intenti divulgativi, la sintesi presente nel sito ISSalute - https://bit.
ly/3eLH2uC - dell’Istituto Superiore di Sanità sul tema della celiachia.
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Si stima che in Europa i celiaci siano circa 7 milioni (circa uno ogni 100 persone) e di que-
sti solo un quarto riceve una diagnosi. La patologia non colpisce ovunque con la medesima 
frequenta: in Germania si registra una frequenza di 0,2% contro una frequenza di 2/3% nei 
paesi scandinavi (Finlandia e Svezia). A smentire chi ritiene la celiachia tipica degli europei 
caucasici è sufficiente far riferimento all’incidenza della celiachia nella regione africana del 
Sahara occidentale, dove tra i bambini si registrano frequenza comprese tra il 6 e il 7% .
Le cause necessarie della MC sono quindi di tipo genetico e di tipo ambientale (assunzione 
di glutine)
La genetica - Approfondendo la questione, si scopre che nella Malattia Celiaca (MC) sono 
coinvolti genotipi predisponenti DQ2 e/o DQ8 presenti in tutti i soggetti con MC ma anche 
nel 30% della popolazione che invece non sviluppa la malattia. 
Il glutine – la reazione del sistema immunitario scatenata dal glutine. nel soggetto con MC 
può essere debole o violenta. Ad innescare tale reazione è una classe di proteine dette 
prolammine. Il glutine del frumento (o dell’orzo e della segale) ne contiene una, la gliadina, 
che ha una porzione di 33 amminoacidi che non riesce a essere facilmente metabolizzata 
dall’apparato digerente. Resta nell’intestino dove scatena una reazione che porta a un’in-
fiammazione dei tessuti intestinali a cui fanno seguito altri problemi.

5.3. Ma cosa c’entrano i grani antichi con la celiachia?

La “querelle” nasce dall’opinione che i grani moderni – quelli prodotti dall’attività di mi-
glioramento genetico dagli anni Sessanta in poi – siano in qualche misura coinvolti nella 
cosiddetta “epidemia” celiaca. Poiché il glutine è contenuto sia nelle varietà antiche sia mo-
derne (e talora in quelle antiche in quantità addirittura superiore) la “responsabilità” non 
può essere imputata alla quantità ma alla qualità. In particolare, si sostiene che l’ascesa dei 
“grani di forza” e della qualità del glutine abbia in qualche maniera concorso alla crescita 
del numero di soggetti affetti da MC. Numero che, negli anni passati, era molto inferiore 
così come dimostrano le analisi sul siero conservato dagli anni Cinquanta. 
Questo cambiamento della qualità si sarebbe tradotto in una maggior contenuto di “epi-
topi tossici” contenuti nelle proteine del grano moderno. Ora, nella “faticosa” digestione 
della gliadina del glutine resta un frammento di 33 amminoacidi che danneggia l’intestino 
del celiaco. A nuocere non è tutto il frammento ma alcune sequenze (epitopi). Un epitopo 
è un qualunque determinante antigenico che scatena una reazione immunitaria. Ci sono 
almeno una trentina di epitopi tossici per il celiaco, la maggior parte di questi è presen-
te nelle gliadine (alpha-gliadina soprattutto), mentre solo una minoranza nelle glutenine.  
(https://bit.ly/3w22uBo)
La ricerca scientifica sulla presenza di maggiori o minori epitopi tossici sui grani antichi e 
moderni ha fornito risultati controversi. 
Nel 2010 arriva l’allarme con una pubblicazione su Theoretical and Applied Genetics, 121(8) 
i cui si ipotizza un legame tra attività le nuove varietà prodotte dalla selezione moderna 
di frumento e la diffusione della malattia celiaca. Nel 2016 un’altra ricerca - New insights 
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into wheat toxicity: breeding did not seem to contribute to a prevalence of potential celiac 
disease’s immunostimulatory epitopes. Food Chemistry, 213, 8-18.] - arriva a conclusioni 
diverse ossia che accertata la presenza sulle varietà antiche di quantità pari (nel caso del 
grano duro) o addirittura superiori (grano tenero) di epitopi tossici non vi sono evidenze 
circa l’implicazione del miglioramento genetico nell’incremento della celiachia durante la 
seconda metà del XX secolo.
Nel 2016 – pubblicata in Food Research International Volume 91, January 2017 – ricer-
catori dell’Università di Parma*  così si esprimevano nel presentare la sintesi della ricer-
ca: «La celiachia è un’enteropatia autoimmune che si sviluppa in soggetti geneticamente 
predisposti dopo l’ingestione di glutine o proteine correlate. La celiachia ha un’incidenza 
crescente negli ultimi anni nei paesi occidentali ed è stato suggerito che l’allevamento 
del grano potrebbe aver contribuito a selezionare forme più tossiche di glutine. In questo 
lavoro, abbiamo analizzato i peptidi di glutine generati dalla digestione in vitro di diverse 
varietà di Triticum vecchie e moderne, utilizzando LC-MS. Abbiamo concluso che le vecchie 
varietà analizzate hanno prodotto una maggiore quantità di peptidi contenenti sequenze 
immunogeniche e tossiche rispetto a quelle moderne. Quindi le vecchie linee di grano non 
sono da considerarsi “sicure” per i soggetti geneticamente predisposti alla celiachia».
* Peptides from gluten digestion: A comparison between old and modern wheat varieties 
(Barbara Prandi, Tullia Tedeschi, Silvia Folloni, Gianni Galaverna, Stefano Sforza)

Alla fine, alcune conclusioni – sia pur provvisorie (la ricerca scientifica è in movimento) 
-  sono state raggiunte: 
1) varietà antiche e varietà moderne sono ugualmente “tossiche” per le persone affette da 
celiachia.
2) Non ci sono dati scientificamente probanti che le varietà di frumento di recente costitu-
zione siano implicate nell’aumento della MC;

5.4. La sensibilità al grano non celiaca

Il confronto tra grani antichi e moderni si accende con particolare intensità quando si 
passa a considerare la cosiddetta “sensibilità al grano non celiaca” (Gluten-Sensitivity). 
Questa patologia, recentemente definita non implica genotipi predisponenti né lo sviluppo 
di anticorpi. In breve, questa sindrome ha con la celiachia il comune fattore scatenante – 
assunzione di glutine – e alcuni sintomi ma se ne differenzia per quanto riguarda la risposta 
immunitaria. La sensibilità al grano non celiaca sembra innescare una risposta immunitaria 
connessa al solo sistema immunitario innato, generando una infiammazione detta “a bassa 
intensità”.
Sull’accertamento diagnostico e sulla frequenza della SGNC non c’è accordo nel mondo 
scientifico. Così come nella responsabilità del glutine (altre ricerche suggeriscono l’impli-
cazione di proteine diverse dal glutine come gli inibitori delle alfa-amilasi/tripsina). Altre 
ricerche ancora  chiamato in causa i FODMAPs (Fermentable, Oligosaccharides, Disaccha-
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rides, Monosaccharides and Polyols), carboidrati che, in persone sensibili, possono deter-
minare reazioni intestinali associabili alla Sindrome da Colon Irritabile.

Un recente studio (2019) effettuato al Policlinico Gemelli - A Durum Wheat Variety-Based 
Product Is Effective in Reducing Symptoms in Patients with Non-Celiac Gluten Sensitivity: 
A Double-Blind Randomized Cross-Over Trial (https://bit.ly/3brtz9d) – ha accertato una 
riduzione significativa di sintomi correlati alla SGNC in corrispondenza del consumo di una 
pasta realizzata con grano duro “Senatore Cappelli” rispetto ad una analoga prodotta con 
una varietà moderna.
I pazienti hanno riportato punteggi di sintomi complessivi più bassi dopo aver mangiato la 
pasta  con grano “Senatore Cappelli” rispetto alla pasta standard (p = 0,03) e anche punteggi 
significativamente più bassi in diversi sintomi specifici gastrointestinali ed extra-intestinali.

Un altro studio randomizzato cross-over in doppio cieco eseguito su venti partecipanti 
- Effect of Triticum turgidum subsp. turanicum wheat on irritable bowel syndrome: a 
double-blinded randomised dietary intervention trial - di Francesco Sofi et al.pubblicato 
nel 2014 (Cambridge University Press - https://bit.ly/3tLMj9C) ha esaminato gli effetti 
di una dieta sostitutiva con prodotti biologici, semi-integrali derivati dal grano Triticum 
turgidum subsp. turanicum sui sintomi della sindrome del colon irritabile (irritable bowel 
syndrome =IBS) e sui parametri infiammatori/biochimici stabilendo, in via provvisoria, una 
significazione diminuzione dei sintomi (IBS) mentre nessuna differenza significativa è stata 
osservata dopo il periodo di intervento con prodotti di grano moderno. I pazienti hanno 
inoltre riportato un miglioramento significativo nella gravità dei sintomi gastrointestinali 
solo dopo il periodo di alimentazione con il grano antico. Dalle analisi del sangue si è potuta 
registrare una riduzione significativa del profilo infiammatorio -  - a seguito della dieta con 
il grano turanico. 
Altri studi - Responses of peripheral blood mononucleated cells from non-celiac gluten 
sensitive patients to various cereal sources, (https://bit.ly/3bqK3OP ) primo autore M.C. 
Valerii (2015) – avrebbero accertato la maggiore implicazione in alcuni processi infiamma-
tori delle proteine di due grani moderni rispetto ai grani tradizionali utilizzando cellule del 
sistema immunitario di pazienti adulti sensibili al grano.

5.5 Ancora dispute sui grani antichi...

Il “successo” dei grani antichi è stato accompagnato da dispute accese che hanno coinvolto 
sostenitori, detrattori, media e centri di ricerca. Spesso queste dispute sono state generate 
da eccessive semplificazioni o incomprensioni o fraintendimenti. In un articolo – “Grani 
antichi e bufale moderne: il caso del kamut” 
https://bit.ly/3ffrAWP -  Raimondo Cubadda, già professore ordinario di Tecnologie Ali-
mentari – prende di mira alcune affermazioni che egli ritiene opera più degli uffici marke-
ting che della ricerca scientifica. Prende ad esempio l’affermazione, qualificata come “bu-
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fala” secondo la quale i grandi moderni sarebbe responsabili dell’aumento della celiachia e 
delle intolleranze alimentari e riferisce di ricerche che attestano la presenza di un maggior 
numero di epitopi tossici presenti nei grani antichi (anche se, correttamente, precisa che 
si è trattato di una ricerca non comprensiva di tutti i grani antichi). Poi passa a smontare 
– citando  altre indagini  - la connessione tra varietà moderne e sensibilità al glutine non 
celiaca e  sindrome da colon irritabile. Infine, passa a quella che definisce “bufala del valore 
organolettico” ossia l’affermazione della superiorità dei valori organolettici di pane e pasta 
e si cita uno studio del CREA (Centro per la Ricerca in agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria) che ha investigato “l’attitudine panificatoria di due varietà di grano duro, una 
antica e una moderna” (Cubadda, 2018)  stabilendo  che “ciò che influenza in maniera de-
cisiva il prodotto finale è il tipo di macinazione (pietra piuttosto che cilindri), seguita dagli 
altri fattori (varietà impiegata, tipo di lievitazione, cottura)” (Comunicato stampa CREA 
-  https://bit.ly/3ofS3HV). 
Lo studio di Ficco et Al. 2017 - https://bit.ly/3oid8S2 - così, in sintesi, conclude: «Questi 
dati minano fortemente la convinzione di un ‘prodotto migliore’ che viene spesso attribuito 
ai vecchi genotipi rispetto alle cultivar moderne, e indicano che la macinazione e i processi 
di panificazione determinano la qualità del prodotto finale.»

Affermare, urbi et orbi, che, sulla base di un confronto con due (due!) varietà di grani duri 
destinati alla panificazione sia stata definitivamente sancita la verità in merito ai valori 
organolettici del pane può lasciare perplessi. 
Lascia ancora perplessi la scelta di contestare l’affermazione di una pubblicità secondo cui 
per la produzione di una particolare pasta di grano duro antico vengono utilizzare basse 
temperature di essiccazione. Il professore sostiene, magari in astratto a ragione, che la pa-
sta essiccata con quelle temperature e con la semola di grano duro antico «diventa con la 
cottura collosa, ammassata e di scarsa consistenza».
Il riferimento resta ignoto cosicché è difficile capire il bersaglio della polemica. O meglio, 
il bersaglio viene scelto “ad hoc”, proprio per dimostrare la tesi che si vuole dimostrare. 
Insomma, non è da un caso si fa dottrina. Agli studi citati se ne possono opporre di altri 
e di segno opposto. Il punto di equilibrio è che alcune questioni sono controverse e che le 
ricerche – ad esempio quelle “sanitarie” – necessiterebbero di indagini su gruppi più con-
sistenti e non solo in vitro. 
Anche wired.it (il sito internet del trimestrale che si occupa di nuove tecnologie e scien-
ze) si è occupato di grani antichi in  “le cinque bufale pubblicitarie sui ‘grani antichi’” 
(https://bit.ly/3tIIsdt) Vediamole allora queste bufale senza veli. 
1) i grani antichi non sono antichi come dicono; 
2) anche i grani antichi hanno subito modificazione genetiche; 
3)  i grani antichi contengono glutine come le moderne; 
4) i grani moderni non sono la causa della celiachia o dell’intolleranza; 
5) i grani antichi necessitano, per aumentare le rese, di diserbanti e concimi.  Anche in 
questo caso si individuano le affermazioni più grossolane e palesemente inesatte per poi 
cimentarsi nell’esercizio antibufala.  Nessuno tra quelli che si occupano di “grani antichi” 
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– diciamo così per semplificare – sostiene nulla di simile. Certo, sui diserbanti e concimi 
l’autore si dimentica di citare l’altra agricoltura, quella biologica, e i risultati poco entusia-
smanti, in termini di resa e allettamento, delle varietà tradizionali se alimentati con concimi 
di sintesi. Le taglie alte, inoltre, consentono di rendere competitive queste varietà con le 
infestanti, senza dover ricorrere ai diserbanti. 
Poi l’autore dell’articolo su wired.it – Gianluca Dotti – solleva una questione seria:  quella 
della tracciabilità
«Chi propone i grani però sfrutta il vuoto normativo, la mancanza di informazione e l’assenza 
di regolamentazioni e certificazioni, utilizzando il termine antichi come slogan pubblicitario. 
Spesso gli sfarinati presentati come antichi non sono puri al 100%, ma anzi sono ottenuti da 
miscele con grani moderni o con l’aggiunta di altre sostanze capaci di rendere gli impasti più 
soffici e semplici da lavorare. Non di rado i prodotti come pani e pizze spacciate per antiche 
contengono farine nella cui composizione solo qualche punto percentuale proviene da grani 
antichi. Il consumatore è libero di scegliere il tipo di grano che preferisce, così come ogni 
agricoltore può decidere quali colture adottare. L’importante è che nessuno sia ingannato da 
falsi slogan e solo per questo accetti di pagare un prezzo più alto.»
Anche il prof. Cubadda, nel precedente citato articolo,  segnala questo fatto non irrilevante 
per la tutela del consumatore: «Quando acquistiamo a caro prezzo pane,pasta o qualsiasi 
altro prodotto confezionato con uno o più grani antichi chi garantisce che lo siano veramen-
te? Chi ci assicura che per tutta la lunga filiera (campo- stoccaggio- prima trasformazione
nel molino- seconda trasformazione nel panificio o pastificio- commercializzazione-consu-
mo) la/e varietà di grano antico sia/no realmente quella/e dichiarata/e? Esiste un di-
sciplinare di produzione e un soggetto terzo indipendente che certifichi l’intera filiera dal 
campo alla tavola? NO. Allora di cosa stiamo a cianfrugliare?»
Il problema della certificazione della filiera è tutt’altro che marginale. Tant’è che è stato più 
volte affrontato anche nell’ambito di progetti di ricerca. Nel Progetto Integrato di Filiera 
“Pane da antiche varietà di frumento per la valorizzazione della filiera e il miglioramento 
della salute” della Regione Toscana si scrive: “Relativamente alla possibilità di certificare 
la presenza di varietà antiche di frumento tenero nel prodotto finale(farine e pane), si è 
costruito un protocollo che mediante l’utilizzo di marcatori molecolari permettesse di ca-
ratterizzare le farine impiegate nel processo di panificazione al fine di identificare eventua-
li contaminazioni con farine da frumento di varietà moderne. La stesura del “passaporto 
molecolare”, certificando la presenza di specifiche varietà di frumento, garantisce quindi la 
tracciabilità della filiera costituita da grani teneri antichi”. (https://bit.ly/3uNgtLh)
Un’altra possibilità potrebbe essere offerta dalla tecnologia blockchain, in alcune segmenti 
già peraltro sperimentata.
Insomma: il confronto va avanti anche con toni aspri. Il fatto è che il confronto tra grani 
antichi e moderni non è privo di conseguenze economiche e commerciali. E se la ricerca 
sui valori nutraceutici e salutistici è chiamata ad approfondire aspetti ancora controversi, è 
chiara la necessità di mantenere alto il livello di biodiversità, di adattamento “locale” delle 
varietà di frumento e prosecuzione nell’opera di miglioramento genetico a partire dalle 
varietà tramandate più adattate alle specificità dei singoli ambienti. 
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6. Strano, ma vero?

6.1 Il grano nelle piramidi...

«La storia del grano khorasan a marchio KAMUT® è iniziata nel 1949, quando Earl Dedman, 
un aviatore americano di stanza in Portogallo, ricevette alcuni chicchi di grano dall’aspetto 
insolito da un uomo che affermava di averli presi da una tomba in Egitto. Più probabilmente, 
l'uomo li aveva acquistati da un venditore ambulante al Cairo, in Egitto, insieme alla storia 
che provenivano da un'antica tomba egizia. Earl inviò 36 chicchi di questo grano a suo padre, 
Rube Dedman, un agricoltore vicino a Fort Benton, Montana, Stati Uniti.»
La storia – raccontata nel sito del marchio kamut www.kamut.com (https://bit.ly/3y9kA6d)  
- prosegue con l’entrata in scena di Bob Quinn che, sedicenne,  vede il frumento ad una fiera 
e, dopo essere diventato biochimico vegetale, si rammenta  del “Grano di Re Tut” (così era 
stato chiamato) e decide di strapparlo dall’oblio in cui versava, recuperandolo e coltivandolo 
con il metodo biologico. 
Nel 1990 viene registrato il marchio Kamut® e la popolazione di Khorasan selezionata, de-
nominata QK-77 fu registrata il 28 febbraio 1990. Nella scheda del pedigree si riferisce che 
la tipologia è stata selezionata “from grain excavated from an Egyptian tomb near Dashar, 
Egypt”. La protezione della varietà è ora scaduta (Bressanini, 2013) ma il marchio Kamut® 
resta saldamente nelle mani della Kamut International che continua a garantire l’integrità 
“originaria” del khorasan, il metodo biologico di coltivazione e alcune peculiari caratteristi-
che nutrizionali. Pertanto, mentre il grano khorasan può essere coltivato ovunque, il marchio 
resta a proprietario e a protezione della filiera. La maggior parte delle colture di Khorasan 
Kamut® sono situate nel Montana e negli stati canadesi dell’Alberta e del Saskatchewan. 
L’Italia è del grano Khorasan a marchio Kamut® il migliore acquirente (Bressanini, 2013) a 
livello planetario.   
Il grano Khorasan è un grano duro - triticum turgidum ssp. turanicum - probabilmente ori-
ginario dell’Anatolia. Sebbene coltivato da secoli, fu rinvenuto nella regione del Khorasan 
(Iran orientale) e classificato nel 1921. È un frumento tetraploide (doppio genoma AABB) e, 
in ragione di un glutine destrutturato, sembra non causare reazioni infiammatorie in soggetti 
affetti da Sensibilità al grano non celiaca.
Ora lasciamo il marchio e parliamo del grano turanico ossia la specie a cui si riconduce il 
Khorasan (sebbene un’analisi del suo DNA pubblica nel 2006 ipotizza che il khorasan potreb-
be essere un ibrido tra il Triticum polonicum e il Triticum durum). Il turanicum  è un grano 
duro con una cariosside molto grande e allungata, con un fusto alto fino a 180 sm e il chicco 
nudo e molto lungo. 
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In Italia in grano turanicum sarebbe presente in alcune varietà antiche. È un grano tura-
nico la varietà Graziella Ra®, selezionata da Gino Girolomoni e coltivata sulle colline di 
Montefeltro, la cui storia chiama anch’essa in causa un archeologo misterioso, una tomba 
egizia e un vortice di memorie legate al nome Graziella (per saperne di più: https://www.
girolomoni.it/)
Il triticum polonicum, con cui il turanicum è stato in passato spesso confuso, è una specie 
minore di grano duro primaverile. È coltivato su piccola scala nel bacino del Mediterraneo 
e nell'Asia centrale. Si differenzia dagli altri grani addomesticati per le sue glume e i suoi 
lemmi insolitamente lunghi e cartacei. La Polonia non c’entra nulla con la sua origine. 
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6.2. Il Creso, il grano che nacque dai raggi X

Creso (560-546 a. C.),  è stato l’ultimo re della 
Lidia, protagonista di molte leggende ed emble-
ma di fasto e ricchezza. Creso è anche un nome 
di un grano duro conosciuto dagli agricoltori e 
dagli agronomi per via della straordinaria diffu-
sione che ebbe  tra metà degli anni Settanta e 
metà degli anni Ottanta del secolo scorso, tanto 
da raggiungere, nel 1984, il 58,3% di tutto il seme 
certificato di grano duro in Italia.
Ma perché il “Creso” uscì dai circoli dei tecnici e 
coltivatori per diventare, sia pure in maniera con-
troversa, un emblema?

La storia comincia venti anni fa, quando il Frankfurter Allgemeine Zeitung, un autorevole 
quotidiano tedesco in prima pagina scrive: «Il grano duro geneticamente modificato copre 
il 70% delle superfici coltivate con questo tipo di cereali. Anche l’oppio, che i tossicodi-
pendenti consumano trasformato in eroina, è stato mutato con radiazione nucleari». Poi 
l’articolo prosegue: «Anche gran parte del grano duro coltivato nelle regioni mediterra-
nee, elemento fondamentale per la pasta, è costituito da specie come la Castelporziano e 
la Castelfusano trattate con radiazioni gamma (Cobalto 60), raggi X o neutroni veloci.»  
(https://bit.ly/3eNmQsu)
Al tempo – maggio 2001 – per un piatto di spaghetti – come ebbe e scrivere una penna di-
sincantata, si rischiò la crisi diplomatica. L’allora ministro per le Politiche Agricole Alfonso 
Pecoraro Scanio parlò di “offensiva contro il made in Italy”. Intervennero, a difesa della 
salubrità delle nostre glorie nazionali, il presidente di Legambiente Realacci, Coldiretti, 
Carlin Petrin di Slow Food, Confagricoltura e molti altri.
La polemica dilagò e l’auretta assai gentile rompe gli argini e, sulla scia di un crescendo 
rossiniano qualche penna questa volta eccessivamente allarmata arrivò a scrivere, dopo 
qualche anno: «secondo quanto pubblicato recentemente dal quotidiano tedesco Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, il 70% del grano duro prodotto in Italia viene irradiato con neutroni 
veloci, raggi gamma e raggi X al fine di aumentare la dimensione dei chicchi e potenziarne 
la resistenza alla cottura.» (https://bit.ly/3hqagRq). 

Sul banco degli imputati ci vanno, oltre al Castelfusano e al Castelporziano, soprattutto il 
Creso, che è un grano duro da primato. Ma cosa ha di tanto speciale il Creso? 
È un grano nato nel campo sperimentale dei laboratori CNEN (Comitato Nazionale per 
l'Energia Nucleare, ora ENEA) del centro ricerche Casaccia (presso il lago di Bracciano) 
nei primi anni 70 da una mutazione indotta per irraggiamento della varietà “Senatore 
Cappelli”. Da questo irraggiamento è stata ottenuta una linea mutante chiamata CP B144 
successivamente ibridata con la varietà del CIMMYT (Yt 54 N10-B)Cp2-63)Tc2  da cui 
il Creso, brevettato nel 1975. Il Creso è un grano di successo. Leggiamo quanto scrive 
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la stessa ENEA nel dossier: Ricerca Pubblica e Impresa: Fare Sistema Spin-off, società 
partecipate e brevetti ENEA del 2010:
È un brevetto ancora in vigore, a distanza di 35 anni dal deposito;
ha avuto un’ampia commercializzazione in Italia, tale che negli anni 80 e 90 del secolo 
scorso ha rappresentato oltre il 50% della produzione di frumento in Italia;
è stato il primo importante risultato commerciale della ricerca genetica applicata al miglio-
ramento delle varietà vegetali;
ha finora prodotto royalties per l’ENEA pari a 1.678.529 euro.
Oggi, dopo 35 anni dalla costituzione, nonostante siano state messe a punto numerose nuove 
varietà, il Creso rappresenta ancora quasi il 10% della produzione italiana di frumento duro.
Dal punto di vista colturale – riprendiamo sempre il Dossier di ENEA – «la sua principale 
caratteristica è quella di avere una taglia ridotta (70-80 centimetri) rispetto ai frumenti 
duri fino ad allora coltivati (130-150 cm). Questa caratteristica ha reso la varietà molto 
resistente all’allettamento. Inoltre, ha una buona resistenza alle malattie ed una risposta 
produttiva elevata, quasi doppia rispetto alle varietà precedenti».

Interessante capire le ragioni che sollecitarono questa sperimentazione. Tra il 1965 e il 
1970 la produzione di grano duro nei paesi della CEE – attorno a 40 milioni di quintali - 
copriva il 50% del fabbisogno. L’Italia ne produceva circa 17 milioni con una resa media 
per ettaro di 12 quintali. In prevalenza, queste colture erano concentrate al sud e in terreni 
poveri. Anche allora la taglia del grano duro era alta (140-180 cm) e le piante erano sog-
gette ad allettamento. Sconsigliate i fertilizzanti azotati che avrebbero aumentato il rischio 
di allettamento. Il miglioramento genetico si concentrava quindi sulla taglia bassa e sulla 
produttività. Si provò con incroci di diverso tipo ma i risultati non erano all’altezza degli 
obiettivi. Ecco che interviene l’opera del genetista agrario Gian Tommaso Scarascia Mu-
gnozza (1925-2011) e della mutagenesi indotta attraverso radiazioni. Il trattamento delle 
piante – il grano duro Senatore Cappelli – veniva eseguito nel “Campo gamma”. Le piante 
erano disposte in maniera circolare. Al centro c’era una sorgente radioattiva (cobalto 60) 
che, all’uopo, irraggiava le piante. Poi si selezionavano le mutazioni ritenute più adeguate 
e si procedeva alla verifica nelle generazioni successive fino a stabilizzare il carattere (in 
questo caso taglia bassa e produttività) desiderato. 
Al tempo dell’articolo del Frankfurter Allgemeine Zeitung il giornalista usò il termine 
“geneticamente modificato”. Ma gli OGM non c’entrano con questa storia né il Creso può 
ritenersi un grano “radioattivo” (le linee segreganti, ossia le generazioni successive alla 
mutazioni, non ereditano l’effetto dell’agente mutageno – che può essere anche chimico –“la 
cui azione si limita all’induzione iniziale di alterazione del materiale ereditario: è la muta-
zione che può o no essere fissata geneticamente e quindi essere trasmessa alla progenie” 
(Oriana Porfiri, I frumenti. Dalle varietà al campo, Pentagora, 2014)
Porfiri spiega anche bene la differenza tra “mutagenesi” e “transgenesi” (OG). Nella tran-
sgenesi “la variazione del corredo genetico avviene per l’inserimento di una porzione di 
DNA proveniente da una specie completamente diversa, anche geneticamente lontana, con 
la quale l'incrocio sarebbe impossibile in modo spontaneo, nel caso della mutazione (sia 
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essa spontanea o indotta), le alterazioni avvengono all’interno dello stesso corredo cromo-
somico della pianta interessata e i geni coinvolti sono di quella specie e non di altre”.
Ecco come riferisce a proposito del Cres oil  Database FAO/IAEA
«The mutant variety Creso was officialy approved in 1974. It was developed by hybridiza-
tion with mutant CP B144 (mutant of Capelli obtained by irradiation by 200 Gy of x-rays). 
Main improved attributes of mutant variety are resistance to lodging, high yield, resistan-
ce to leaf rust, grain quality and test weight.»
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Léon Augustin Lhermitte, Les Glaneuses (1920) Tokyo, musée national de l'art occidental.
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7. Esercizi di attenzione

Per dare spessore alla nostra trattazione, pensata per un lettore curioso che abbia deside-
rio di approfondire, di correggere o di smentire le affermazioni in essa contenute, abbiamo 
rivolto 10 domande a Livia Polegri. Livia è agronoma e consulente del Parco Tecnologico 
Agroalimentare dell’Umbria per l’attuazione della Legge Regionale 12/15 capo IV “Tutela 
delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Si occupa del recupero, studio, 
caratterizzazione e valorizzazione delle antiche varietà umbre di specie erbacee, dagli 
aspetti tecnici a quelli normativi. 
Con lei abbiamo voluto affrontare alcune questioni normative che riguardano certamente 
l’agricoltore ma anche il consumatore, la questione delle filiere “chiuse” e il tema delle 
varietà tramandate in Umbria.  Vogliamo qui ringraziarla per la competenza scientifica , 
la precisione, la pazienza e per il tempo che ha voluto dedicarci. 

(1)
Perché è necessario iscrivere una varietà vegetale, nel nostro caso varietà di “frumen-
to antico”, nel registro nazionale? 

L’agricoltore in linea generale può seminare ciò che vuole, sia per autoproduzione che per 
la vendita del prodotto: è ciò che sancisce anche l’art. 14 del Reg CE  2100/94 sulla pri-
vativa comunitaria per ritrovati vegetali (il cosiddetto “privilegio dell’agricoltore”). Però, 
per incentivare la diffusione di semente sana e corrispondente al tipo varietale, Lo Stato 
italiano (a cui è seguita poi la Comunità Europea) ha istituito, con la Legge 1096/71, un 
sistema nazionale di certificazione delle sementi in vendita che vincola i produttori di 
semente a protocolli stringenti, individuando come Ente certificatore del processo l’allora 
ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette), ora CREA – DC. Una ditta sementiera, per poter 
vendere sementi di una varietà di frumento che essa stessa ha costituito, deve iscriverla al 
Registro Nazionale delle Varietà, dove viene ammessa solo se dimostra di avere requisiti di 
Distinguibilità, Uniformità e Stabilità (requisiti DUS) e Valore Agronomico Superiore (VAS). 
L’avvento di questa legge ha quindi di fatto escluso le vecchie varietà locali e gli ecotipi 
che non soddisfacevano questi requisiti. In seguito alle esortazioni alla conservazione della 
biodiversità da parte di istituzioni internazionali come l’ONU (Convenzione sulla Diversità 
Biologica, 1992) e la FAO (Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimen-
tazione e l’Agricoltura, 2001), l’Unione Europea si è dotata di strumenti normativi appositi 
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(Dir. 2008/62/CE, Dir. 2009/145 CE, Dir. 2010/60/CE) per mettere in atto sistemi sempli-
ficati di certificazione e vendita di sementi appartenenti alle varietà che non soddisfacevano 
questi requisiti ma che erano importanti per la conservazione della biodiversità. Sono nate 
così sezioni apposite del registro Nazionale in cui vengono iscritte varietà cosiddette “da 
conservazione” e “amatoriali”, oltre alla sezione dedicata ai miscugli di sementi di ecotipi 
per la riqualificazione dei pascoli, sezione ancora vuota in Italia. Nell’ultimo quinquennio 
circa, nella sezione “Varietà da conservazione” sono confluite molte vecchie varietà di cere-
ali, soprattutto frumento, che erano uscite dal registro (o mai entrate) perché alla scadenza 
il costitutore non ha più rinnovato la domanda di iscrizione. Sono così state iscritte varietà 
di frumento costituite nei primi decenni del 1900 (come Frassineto, Gentilrosso 48, Ardito, 
Maiorca ecc.), oltre ad alcune varietà locali (Solina, Saragolla lucana, Timilìa, Perciasacchi 
ecc.). Di queste esistono filiere di produzione di semente certificata spesso localizzate in 
areali ristretti, perché la semente di varietà da conservazione può essere commercializza-
ta solo nelle aree tradizionali di origine. L’intenzione del legislatore è quella di garantire 
all’agricoltore la disponibilità di semente sana e con un grado di purezza ottimale, anche di 
queste varietà che rimanevano escluse dal percorso di certificazione. Naturalmente, poiché 
siamo ancora ai primi anni di reale applicazione della normativa, molto c’è ancora da fare: 
per le limitazioni territoriali di cui dicevo, la semente di molte varietà iscritte non è di 
fatto reperibile se non si fa parte delle filiere costituite, spesso molto ristrette. Sono poche 
ad oggi le ditte sementiere che si fanno carico della moltiplicazione di semente di queste 
varietà, poiché, vista l’esiguità del mercato, è poco remunerativo assumersi i rischi di un 
eccesso di produzione che non trovi sbocchi. 
Per un agricoltore che comincia a coltivare queste varietà solo adesso è non solo consigliato, 
ma indispensabile che ricorra a semente certificata: il proliferare negli ultimi anni di malat-
tie gravi come la carie e il carbone, che erano quasi scomparse fino a un decennio fa, sono 
con molta probabilità da imputare alla circolazione di semente infetta tra gli agricoltori. 

( 2 )
Emanuele De Cillis censisce centinaia di varietà coltivate in Italia nel 1927 tra quelle 
“locali” (landraces) e quelle selezionate da Todaro e Strampelli. Ma le varietà da “con-
servare” oggi iscritte nel registro nazionale delle varietà vegetali sono 23, alcune delle 
quali ottenute da Strampelli e Todaro. Ma che fine hanno fatto i semi delle altre varietà? 

Per la maggior parte si trovano nelle banche del germoplasma presenti in Italia e anche 
all’estero. In Italia la banca del germoplasma dell’Istituto Strampelli di Lonigo, la più for-
nita, conserva 283 varietà di specie e varietà del genere Triticum, oltre a molto altro. Ci 
sono inoltre molte banche del germoplasma gestite da Università e centri di ricerca come 
il CNR. Molto importante è la banca del germoplasma del CNR di Bari, che era la banca 
di riferimento per il Mediterraneo. In Europa l’IPK di Gatersleben in Germania, una delle 
banche del germoplasma più fornite in Europa, conserva molte accessioni di provenienza 
italiana, comprese diverse accessioni di cereali. L’importantissimo Istituto Vavilov di S. 
Pietroburgo, che prende nome dal grande scienziato russo pioniere della conservazione 
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della biodiversità, possiede molte vecchie varietà di frumento italiane. Anche la Banca 
dell’USDA (Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti) ha campioni di varietà italiane.
Molte di queste varietà sono uscite dalle banche e sono state riprodotte dagli agricoltori, 
e vengono scambiate da agricoltore ad agricoltore localmente. Probabilmente nel tempo 
quelle più interessanti verranno iscritte al Registro, se c’è interesse a costruire una fi-
liera di valorizzazione.
In rarissimi casi queste varietà sono state conservate in azienda dai tempi in cui erano 
disponibili sul mercato. 
Rete Semi Rurali ogni anno tiene una Campagna di semina grazie alla quale chiunque 
può chiedere un campione dei semi di varietà antiche o popolazioni evolutive conservate 
nella loro Casa delle Sementi, siano esse iscritte o no al registro, dietro un Accordo di 
Trasferimento Materiale ricalcato sul modello previsto dal Trattato FAO. Ogni anno viene 
impiantato un grande campo sperimentale in cui queste varietà vengono messe a confron-
to e nel corso di un evento annuale (“Coltiviamo la Biodiversità!”) vengono invitati tecnici, 
agronomi, agricoltori, panificatori, ricercatori per discuterne e trovare nuove strade per 
la diffusione e l’uso, anche come germoplasma per costituire nuovo materiale.

2.1 Posso usare un grano non iscritto al registro nelle mie colture agricole? 
Sì, non esiste una norma che lo vieta espressamente. Se io ho acquistato quella varietà 
quando era ancora disponibile certificata, e da allora l’ho riprodotta nel mio campo, 
nessuno mi vieta di farlo. Il problema è se compro questa semente non da una ditta 
sementiera, che non può venderla, ma da un altro agricoltore (transazione, questa sì, 
vietata dalla normativa sia sementiera che fitopatologica, con alcune deroghe di cui 
magari parleremo).
I punti sono due: il primo è: mi conviene? Sono cioè in grado di prevenire l’insorgenza 
di carie e carbone con metodi diretti o indiretti (concia, rotazioni ampie ecc.)? So per 
certo che la varietà che ricevo è quella che chiedo? Il grado di purezza è sufficiente? 
Cioè: sono sicuro che non sia presente un inquinamento (ad esempio perché il terzista 
non ha pulito la mietitrebbia) di un’altra varietà, magari moderna, che nel tempo prenda 
il sopravvento? 
Il secondo è: sono soggetto ad un sistema di controllo (biologico, integrato) o faccio do-
manda per una misura del Piano di Sviluppo Rurale? Se è così, l’organismo di controllo 
può richiedere quello che viene definito “cartellino”, cioè l’attestato della certificazione 
della semente. Per il biologico, fino alla fine di quest’anno il problema riguarda solo 
il primo anno di arrivo della semente in azienda, dopo di che l’autoriproduzione è 
concessa. L’anno prossimo entrerà in vigore il nuovo regolamento del biologico, e per 
le sementi ci saranno delle possibilità in più. Per l’integrato, dipende dai disciplinari 
regionali: in Umbria è concessa l’autoriproduzione in azienda solo per alcune specie, 
tra cui il grano, solo per un’annualità, quindi ogni 2 anni è necessario ricomprare la 
semente. Alcune deroghe sono possibili in alcune regioni (ad esempio per varietà iscrit-
te ai Registri Regionali delle Risorse Genetiche Autoctone), ma conviene assicurarsene 
prima di acquistare la semente. 
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Posso usare una varietà non iscritta al registro nazionale per produrre e commer-
cializzare farine? 
Sì, senz’altro posso farlo, ma bisogna fare attenzione all’etichetta: negli ultimi tempi, infatti, 
l’orientamento delle Autorità di Controllo sulle frodi (NAS, Repressione Frodi, ecc.) è quello 
di non autorizzare l’uso in etichetta del nome della varietà per valorizzare il prodotto se la 
farina non proviene da semente certificata. Eventualmente è tollerata l’immissione del nome 
solo nelle informazioni complementari o sul retro della confezione. La dicitura “farina di 
grani antichi” è tollerata.

( 3 )
Il seme di una varietà antica non dovrebbe avere padroni. Perché mai un contadino, 
qualora abbia in custodia o ricevuto la semente, non può riprodursi da sé la stessa 
semente della varietà non iscritta? È solo un problema di certificazione e tracciabilità 
del seme? 

Qui bisogna distinguere tra varietà locali e varietà di antica costituzione. Una varietà locale 
è una varietà che è il frutto del lavoro di coltivazione, selezione e recupero di una comunità 
locale, ha un nome locale e porta con sé un bagaglio di conoscenze, cultura e tradizioni, che 
quella comunità ha custodito e tramandato. Una varietà locale non ha un “padrone”, ma ha 
una comunità che la considera come suo patrimonio, materiale e culturale. L’art 70 della no-
stra legge regionale sulla tutela delle risorse genetiche autoctone recita “(…) il patrimonio 
delle risorse genetiche di tali piante o animali appartiene alle comunità locali, all’interno 
delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all’art. 8 del-
la Convenzione di Rio sulle Biodiversità (…)”. Questo è un punto cruciale, che riguarda non 
tanto la normativa quanto l’etica: le convenzioni internazionali sulla biodiversità, che l’Italia 
ha ratificato, impongono sulle risorse genetiche autoctone il cosiddetto “Benefit Sharing”, 
cioè l’equa distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento di quelle risorse all’in-
terno delle comunità che le hanno conservate. Questa necessità è insorta a seguito della 
presa d’atto delle gravi conseguenze che ha creato uno sfruttamento iniquo delle risorse ge-
netiche autoctone, soprattutto di Paesi in via di sviluppo, da parte di alcune multinazionali 
sementiere. Come applicare il Benefit Sharing in Paesi sviluppati è ancora in discussione, 
ma rimane il senso etico del messaggio: una varietà locale non è solo un seme, ma tutto 
il patrimonio di cultura e conoscenze ad esso legato, che appartengono alle comunità che 
quella varietà hanno conservato. La nostra legge consente non solo di riseminare in azienda 
la varietà locale, se iscritta al Registro Regionale delle Risorse Genetiche Autoctone, ma 
anche di ricevere un incentivo dalla misura 10.1 del Piano di Sviluppo Rurale se risiede 
nell’areale tradizionale di coltivazione.
Non viene vietata ovviamente la coltivazione di varietà locali fuori dal loro areale tradi-
zionale, ma se lo sfruttamento è tale da danneggiare in qualche modo la coltivazione nella 
comunità di appartenenza, noi, come soggetto attuatore di una legge regionale che tutela le 
comunità, abbiamo il dovere di intervenire. Alcuni esempi sono la Fagiolina del Trasimeno 
e la Roveja di Civita di Cascia, entrambe iscritte al Registro Regionale: vengono tranquilla-
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mente prodotte anche da aziende che si trovano fuori dell’areale tradizionale, ma queste non 
possono accedere ai premi previsti dal PSR, né essere iscritte alla Rete di Conservazione 
e Sicurezza regionale o alla Rete della Biodiversità nazionale, con quello che ne consegue.
Diverso il discorso per le varietà di antica costituzione. In questo caso, c’è o c’è stato un 
costitutore: dai grandi genetisti del passato come Strampelli, Todaro, Michahelles ai nuovi 
costitutori, che sono ditte sementiere o enti di ricerca pubblici. Se le varietà sono di pub-
blico dominio, cioè se non sono protette da privative (diritti di proprietà intellettuale), come 
è nella generalità dei casi per le varietà di grano di antica costituzione, l’agricoltore ha il 
diritto di riseminarle, con i distinguo che elencavo prima. Non è la normativa sementiera 
che pone i vincoli per l’autorisemina, ma i sistemi di certificazione di processo (in partico-
lare biologico e integrato), le normative sull’etichettatura dei prodotti alimentari e da ultime 
alcune operazioni commerciali che si sono fatte su alcune di queste varietà.

( 4 ) 
In commercio ci sono farine con l’indicazione della varietà del grano utilizzata. Chi 
assicura il consumatore della corrispondenza tra indicazione scritta e contenuto?

Le confezioni di farina con l’indicazione della varietà in etichetta sono sostanzialmente 
quelle prodotte all’interno di filiere certificate, con un sistema di controllo che ne garanti-
sce la tracciabilità. La più conosciuta è quella fatta sul Cappelli (o “Senatore Cappelli”), il 
famoso grano duro costituito da Strampelli, costituita dalla ditta sementiera SIS insieme a 
Coldiretti, Bonifiche Ferraresi e altri. Altra importante filiera del Centro Italia è quella fatta 
sul grano Verna, prodotto dal Consorzio di Siena e a cui possono accedere solo agricoltori 
toscani, nonostante il Verna (così come il Cappelli) sia una varietà di cui era stata rinnovata 
l’iscrizione al Registro Nazionale, e che quindi non ha i vincoli territoriali delle varietà da 
conservazione. Recentemente si è aggiunta una nuova filiera sul S. Pastore, altra varietà di 
Strampelli, anch’esso iscritto al registro Nazionale. In tutti questi casi la garanzia è data dal 
sistema di tracciabilità della semente, che nella maggior parte dei casi arriva all’estremo: 
la semente cioè viene prodotta da un solo riproduttore esclusivamente per gli agricoltori 
che accettano di far parte della filiera, creando una sorta di monopolio di fatto che è stato 
recentemente stigmatizzato da un pronunciamento del Garante per la Concorrenza in rela-
zione alla filiera del Cappelli.
Negli altri casi, come dicevo, è ufficialmente tollerato l’uso del nome solo nelle informazioni 
complementari in etichetta, e solo se non si attribuiscono esplicitamente alla varietà pro-
prietà che non sono verificabili.
In realtà questo orientamento è probabilmente dettato dalla difficoltà dell’autorità di con-
trollo di verificare la reale corrispondenza tra prodotto e varietà utilizzata, se non tramite 
un test genetico che nel frumento sarebbe complesso e costoso. Quindi l’unica modalità per 
dimostrare l’aderenza del prodotto a quanto scritto in etichetta è la tracciabilità della se-
mente. Anche questo è un punto soggetto ad interpretazione: ad esempio, nel suo notiziario 
n. 21 “Alla ricerca delle varietà da conservazione”, Rete Semi Rurali riporta l’interpre-
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tazione di una giurista secondo la quale in filiere locali dove c’è contatto diretto tra pro-
duttore e consumatore non è necessario interpretare alla lettera la normativa. Dice infatti 
Riccardo Bocci di rete Semi Rurali che la normativa europea sull’etichettatura è ispirata 
da un modello di distribuzione alimentare incarnato dalla Grande Distribuzione Organiz-
zata, dove vigono i principi di “scambio senza accordo”, cioè un acquisto al buio dove le 
uniche informazioni sul prodotto che il consumatore ha sono quelle in etichetta. Questo non 
dovrebbe invece valere per i mercati di prossimità, dove “il consumatore si fida e conosce 
il produttore e il prodotto”. Quindi in filiere corte, vendita diretta, mercati di prossimità, 
Comunità a Supporto dell’Agricoltura (CSA) può essere tollerato l’uso del nome della varietà 
in etichetta: sta al consumatore valutare se il surplus di prezzo pagato in ragione dell’uso 
di una particolare varietà è giustificato, anche grazie alla conoscenza e all’affidabilità del 
produttore. Questo pone ulteriori riflessioni su quale modello di distribuzione sia effettiva-
mente il più adatto per queste varietà, se la grande distribuzione o le altre forme di mercato 
basate su rapporti diretti fra produttore e consumatore.
In ogni caso, la certificazione è spesso un problema per piccole aziende, per le quali i costi 
sono spesso troppo onerosi. Il paradosso è che questi materiali sono interessanti proprio 
per piccole aziende che coltivano terreni marginali, piuttosto che per grandi aziende con 
grandi disponibilità di ettari e di mezzi tecnici (concimi, fitofarmaci…). Per questo si stanno 
sperimentando anche sistemi di certificazione collettiva o partecipata, oppure sistemi di 
autocertificazione meno burocratici e perciò più sostenibili da piccole aziende.

( 5 )
Sempre più spesso si sente parlare di “filiere chiuse”. Abbiamo sentito questo termine 
a proposito del grano “Verna” (costituito nel 1953 in Toscana e molto diffuso nel Centro 
Italia) e del “Gentil Rosso” (nel 1927, come riferisce De Cillis, il grano più diffuso in 
Italia con il 27% della superficie a grano). Cosa significano?

Si tratta di filiere che riuniscono in genere una azienda produttrice di semente certificata, 
agricoltori che producono quella varietà, uno o più mulini, uno o più trasformatori. Di fat-
to è un modo per l’azienda sementiera di produrre semente solo per gli agricoltori della 
filiera, sulla base di una specifica richiesta, in modo da minimizzare il rischio di semente 
invenduta. È sicuramente una strategia commerciale che garantisce al consumatore l’ori-
gine del prodotto e anche un certo reddito agli appartenenti alla filiera. Il problema è, per 
alcune di queste, che la produzione del seme è svolta in regime di monopolio, tanto che un 
agricoltore esterno alla filiera non può comprare seme di quella varietà perché non esistono 
altri produttori. È così ad esempio per il Verna, che gli agricoltori umbri non possono com-
prare perché l’unico produttore di semente è il fornitore della filiera, che è esclusivamente 
toscana. Nel caso del Cappelli invece, gli agricoltori potevano comprare il seme, ma solo se 
riconsegnavano il prodotto alla filiera: ne conseguiva che chi voleva trasformare in proprio 
il Cappelli non poteva farlo con semente certificata, perché la SIS è l’unica produttrice auto-
rizzata di Cappelli. Dopo le sanzioni dell’Authority per la Concorrenza, la filiera si è sciolta, 
con grosse proteste da parte degli agricoltori che avevano aderito, perché la strategia di 
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filiera permetteva loro di vendere il prodotto con sicurezza e a un ottimo prezzo. Di Gentil-
rosso esistono un paio di filiere chiuse, una in Piemonte e una in Toscana, ma il caso del 
Gentilrosso è particolare, poiché si tratta di una varietà locale molto diffusa in passato, che 
ha dato origine localmente ad alcuni ecotipi (Jervicella, Tosella…) e a diverse selezioni, tra 
cui la selezione Famiglia 48 (Todaro), forse la più diffusa. C’è ancora un po’ di confusione su 
questa pregevolissima varietà, una delle più pregiate dal punto di vista organolettico, anche 
se con qualche difetto agronomico e tecnologico. Dal prossimo anno sarà possibile per tutti 
comprare liberamente semente di Gentilrosso biologica da una ditta sementiera “illumina-
ta”, che produce solo semente bio, oltre a una serie di altre varietà di antica costituzione 
e popolazioni evolutive.

 ( 6 )
Quali sono le varietà storiche dell’Umbria? C’era un legame tra la scelta varietale e 
le caratteristiche pedologiche e climatiche della nostra regione? Qual era il “grano 
umbro” per eccellenza?

Domanda difficile e di lunga trattazione. Tutto quello che sappiamo deriva dalle testimonian-
ze degli anziani agricoltori e dai testi che si ritrovano in archivio. Vi elenco alcune citazioni 
da testi reperiti dal mio collega Dott. Mauro Gramaccia del Parco Tecnologico.
Un testo da cui si ricavano molte informazioni è “L’Umbria Verde”, che riporta risultati di 
prove varietali e anche discussioni sull’adattabilità delle diverse varietà ai diversi territori 
umbri. 
Nel n. 1 del 1921 viene riportato un trafiletto dal titolo “Il Frumento Gentil Rosso” che riporta:
«È da preferirsi nei terreni di collina e di montagna; dà degli splendidi risultati anche nei 
luoghi più elevati; noi lo raccomandiamo perciò con insistenza agli agricoltori del nostro 
Circondario specialmente a quelli della montagna (Norcia – Cascia – Preci – Monteleone 
– Sellano ecc.). Il sig. Lauro Laurenti-Forti di Norcia ci comunica il risultato di una inte-
ressantissima esperienza fatta quest’anno allo scopo di verificare la diversa adattabilità 
delle principali varietà di frumento coltivate in montagna. I risultati sono stati i seguenti: Il 
Grano nostrale (Rieti riprodotto) ha dato 8 volte il seme – il Noè 9 volte – Il Colonia Veneto 
quasi nullo – Il Rosso gentile 14 volte il seme. Questo esempio eloquente dovrebbe bastare.»

In un numero dell’annata successiva della stessa rivista, F. Francolini lamentava le molte 
critiche ricevute per aver così caldamente consigliato di sostituire il Rieti, allora fra le va-
rietà di grano tenero più coltivate in Umbria, con il Gentil Rosso, dato che la nuova stagione 
era stata più favorevole al Rieti:
«… ed allora la turba si è scatenata con il crucifige, condannando ferocemente, non sola-
mente il frumento, ma anche chi l’aveva consigliato.  No, cari signori, non è questo il modo 
di ragionare né di agire. (…) ha dato prodotti inferiori in quei terreni non troppo bene 
coltivati, poco netti dalle cattive erbe e seminati tardi e fittamente. Si è accusato il grano 
Gentil Rosso di essere attaccato troppo dalla ruggine; anche questa asserzione è esagerata, 
per quanto abbia un fondamento di verità.»
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E concludeva dicendo: «(…) un anno di scarso prodotto è esuberantemente compensato 
dai cinque anni in cui in media il Gentil Rosso supera il Rieti in produzione: così la voce 
dell’esperienza. Mettiamo dunque le cose a posto; non gettiamo inutilmente allarmi ingiu-
stificati; seguitiamo a coltivare il Gentil Rosso senza alcun timore di insuccesso, lasciando 
però nel nostro podere il posto che merita il Rieti. Così deve agire l’intelligente e previdente 
agricoltore.»
Da un numero del 1924 si dichiara che «Le varietà di grano fino a qualche anno fa più in 
uso e più conosciute nel nostro territorio erano: il Gentil rosso, il Rieti, il Germanello ed 
il Carlotta Strampelli.»
E si consigliava, al posto della varietà originaria di Gentilrosso, la sua selezione fam. 48. 
Ma nello stesso numero si consigliava caldamente anche l’uso di Inallettabile, nuova per 
il periodo, di cui si decantavano gli ottimi risultati produttivi nel Nord Italia, anche se, si 
diceva, di qualità inferiore al Rieti.
Curiosamente, si consigliavano anche miscugli tra Gentilrosso e Rieti, come sperimentati da 
Vilmorin, altro eminente genetista.

“L’Agricoltore Tuderte”, in un numero del 1924, afferma che il Rieti si distingue per la sua 
rusticità, per la sua resistenza alla ruggine, ai freddi e all’umidità, e per queste sue qualità 
«è ritenuto ancora tra i più quasi il grano tipico della nostra regione».
Il Gentilrosso invece preferisce i terreni più sciolti e meno umidi, soffrendo la ruggine, ed 
è facile ad allettarsi.
Il Germanello oltre la rusticità del Rieti presenta un maggior adattamento anche ai terreni 
più ingrati, ma raggiunge produzioni minori.
Il Carlotta Strampelli è descritto come pregevole per la sua resistenza all’allettamento e 
alla ruggine, ma suscettibile alla stretta dovuta a caldo e siccità.
Poi elenca e descrive altre varietà, come Luigia Strampelli, Ardito (descritto come resisten-
te alla siccità e molto precoce), Dauno, Apulia, Varrone (che a Perugia in una prova risultò 
primo tra 19 varietà).
Nel testo “La battaglia del grano nell’Agro Spoletino” del 1927 vengono citate le stesse 
varietà a cui si aggiungono il Mentana e il Villa Glori.
Nel testo del 1936 “Per l’incremento della produzione granaria in Provincia di Terni”, pur 
consigliando ancora il Rieti per terreni di moderata fertilità e favorevoli alle ruggini, l’au-
tore consiglia di sostituirlo con il Virgilio in pianure fertili e nei migliori terreni di collina, 
con il Frassineto (ottenuto per selezione genealogica dal Gentilrosso) nelle colline ventilate e 
poco fertili, e con il Mentana nei buoni terreni, leggeri o di medio impasto, ben sistemati e 
preparati, anche in consociazione con l’olivo. Cita inoltre come nuove due varietà, il Roma e 
il Littorio, la prima delle quali si affermò molto negli anni seguenti in Umbria, e della quale 
molti agricoltori anziani conservano la memoria.
Gli anziani agricoltori citano poi tra i frumenti più coltivati in Umbria il S. Pastore, il Ron-
dine, il Creso (che viene ricordato come molto resistente alle malattie), il Conte Marzotto. 
L’Abbondanza, l’Autonomia A e B, e una varietà denominata “Biancona” nel tifernate, di 
cui si è persa traccia negli anni.
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7. 
È possibile conoscere, oggi, la quantità di grano da varietà locali o tradizionali prodotte 
nella nostra regione?

Matteo Ventanni, studente di Agraria dell’Università di Perugia, ha svolto nel 2018 un’interes-
sante trattazione del tema nella sua tesi di laurea “La filiera dei cereali antichi in Umbria”, il 
cui relatore era il prof. Angelo Frascarelli, eminente esperto di economia agraria. Le stime fatte 
sono espresse come media del triennio 2016-2018. 
Tra i cereali antichi coltivati in Umbria, spicca ovviamente il farro dicocco, cereale rustico e 
in ascesa, di cui in Umbria esiste una storica varietà locale, il farro di Monteleone di Spoleto: 
su 1300 ha totali coltivati in Umbria, il farro di Monteleone ne occupava nel triennio conside-
rato 250. È tuttora in aumento la coltivazione di monococco, su 70 ha all’epoca, trainata dalla 
disponibilità di alcune varietà certificate, mentre raggiungeva buone superfici anche lo spelta, 
coltivato su 50 ha. 
Tra i frumenti teneri di antica costituzione, il più coltivato era il Gentil Rosso, con 70 ha, poi 
il Verna su 50 ha, il Frassineto su 20, il Virgilio su 10. A questi si aggiungevano 50 ha di mi-
scugli varietali o popolazioni evolutive. Questi dati si riferiscono ad un periodo precedente alla 
costituzione della filiera chiusa di Verna: si può supporre perciò un calo della sua coltivazione 
negli ultimi 2 anni. 
Tra i duri, la parte del leone nel triennio esaminato la faceva ovviamente il Cappelli, forte della 
filiera costituita dalla SIS: si stimavano 250 ha totali coltivati a Cappelli in Umbria. Molto pro-
babilmente nell’ultimo biennio le superfici investite sono più contenute. 
Tra i duri o turgidi, un caso particolare è il cosiddetto grano khorasan, o turanico, che in Um-
bria è stato forse quello che per primo ha guidato la riscoperta dei grani “antichi”: che derivi 
da risemine del Kamut registrato, da banche del germoplasma oppure da altre fonti del circuito 
dei “seed savers”, ha trovato una sua consistente nicchia di mercato, anche per le sue effettive 
interessanti caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Spesso assume nomi che ne ricordano 
l’antica ascendenza, in Umbria ne vengono usati soprattutto due: Grano del Faraone® ed Etru-
sco. Matteo Ventanni ne stima una media di 100 ha coltivati nel triennio considerato.
Considerando, sempre dai dati riportati nella tesi, una media di 24400 ha di frumento coltivati in 
Umbria nel triennio 2016-2018, i 205 ha totali coltivati a teneri di antica costituzione non arriva-
no comunque neanche all’1% della superficie totale. 
Per quanto riguarda i duri, considerata la media di 27500 ha del triennio, la somma tra Cappelli 
e turanico (che dovrebbe rientrare in questa categoria), 350 ha, rappresenta l’1,27 % del totale.

( 8 )
Perché è importante lavorare sulla biodiversità dei grani? Non sono sufficienti le varietà 
di nuova costituzione (quelle, diciamo, prodotte dagli anni 1960/1970 in poi)? Quali sono 
i possibili impatti positivi sulla salute del consumatore?

Il miglioramento genetico degli ultimi decenni ha avuto obiettivi molto mirati: ha sviluppato 
varietà adatte al modello agricolo che si stava affermando in quegli anni, puntando sulla ta-
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glia, sull’uniformità, sulla produttività, sulle performances tecnologiche basate sull’aumento 
della “forza” delle farine. In questa attività si sono trascurati altri target, come il sapore, 
gli aromi, le proprietà nutrizionali, la digeribilità. Questa tendenza non è esclusiva per il 
frumento, ma è accaduto per tutte le varietà e razze sottoposte a miglioramento genetico: 
l’obiettivo è massimizzare le rese, rendere le varietà adattabili alla meccanizzazione, alla 
manipolazione, al trasporto, perché il prodotto agricolo è diventato una commodity, e, con 
l’abbassamento dei prezzi dovuto alla globalizzazione, il reddito degli agricoltori si fonda 
essenzialmente sulle quantità prodotte. Nel frumento c’è però qualcosa in più: l’industria di 
trasformazione richiede varietà con forza sempre maggiore, per creare prodotti che vanno 
incontro all’evoluzione dei gusti dei consumatori che, viziati dalle aziende stesse, richiedo-
no prodotti sempre più soffici e dal gusto neutro. La forza delle farine non dipende, come 
talvolta si dice, dalla quantità di glutine presente, ma da due caratteristiche che sono la 
tenacità e l’elasticità, che a loro volta dipendono dalla composizione chimica delle proteine 
che costituiscono il glutine. Un glutine molto tenace ed elastico rende gli impasti molto sof-
fici (un esempio sono le farine di tipo “Manitoba”, che hanno forza, indicata con W, di 300-
400, mentre le farine di grani antichi arrivano con fatica a 80-100), ma può creare problemi 
di digeribilità. Per averne un’idea, basta fare la classica prova di “estrazione” casalinga del 
glutine dalla farina: si prende una piccola quantità di farina e se ne fa una pallina con un 
po’ d’acqua, poi si tiene sotto un filo di acqua di rubinetto sempre comprimendola e model-
landola, per far sciogliere bene l’amido; quello che rimane dopo qualche minuto, finita la 
solubilizzazione dell’amido, è il glutine: se ora si modella la pallina per formare una sorta 
di spaghetto e si tira alle due estremità, si vede come questo nelle varietà antiche tenderà 
a spezzarsi facilmente e sarà poco coerente, mentre nelle varietà moderne sarà compatto, 
resistente e gommoso come un elastico. Facile pensare che la digestione di un elastico sia 
piuttosto difficoltosa. Ed è facile anche collegare questo aspetto alla difficile digeribilità in 
particolare delle pizze al piatto, che vengono prodotte con farine estremamente forti. Que-
sta ipotesi di lavoro, insieme all’ipotesi che questo tipo di glutine scateni più facilmente le 
intolleranze al frumento, è stata parzialmente indagata, trovando alcune prime conferme 
sperimentali. Purtroppo la questione, come spesso avviene, è scivolata su un terreno ideo-
logico, creando contrapposizione anche tra i ricercatori. La realtà è che le ipotesi restano 
ancora sul tavolo, in attesa che finanziamenti consistenti e trasparenti non permettano di 
fare chiarezza sul punto. 
Il punto in realtà non è tanto se bisogna tornare alle vecchie varietà oppure no, non tutte le 
vecchie varietà hanno caratteristiche pregevoli, ma certo hanno una tale diversità genetica, 
che si è persa con l’erosione genetica causata dal breeding, che tra loro è più facile trovare 
varietà pregevoli per qualche caratteristica. Una delle caratteristiche che le anziane signore 
che facevano il pane in casa non trovano più è il profumo del pane appena sfornato, che è 
dato da alcuni composti aromatici specifici. Ebbene, una ricerca dell’Università di Bologna 
ha trovato in molte vecchie varietà sostanze aromatiche (come la vanillina, ad esempio) che 
nelle varietà moderne sono quasi scomparse. In alcune varietà inoltre è molto alto il conte-
nuto di polifenoli, ad azione antiossidante e antiradicalica, in altre il contenuto di alcuni sali 
minerali. È chiaro che questi aspetti non sono una panacea presi singolarmente, ma sono 
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comunque spie del diminuito valore nutritivo dei cibi che produciamo nel complesso, e che 
un ripensamento del miglioramento genetico verso una maggiore biodiversità porterebbe 
nel lungo periodo numerosi vantaggi per la salute dei consumatori. Questo è il punto vero, 
secondo me: tornare a consumare vecchie varietà dà sicuramente opportunità di recuperare 
ciò che si è perduto con il miglioramento genetico, ma quello che deve succedere è che sia 
il miglioramento genetico a interrogarsi e a rimettersi in gioco: non è necessario tornare 
al passato per riproporlo identico, ma imparare da ciò che abbiamo sbagliato nel cancellare 
completamente il passato  e capire come possiamo recuperare per affrontare le nuove sfide 
del futuro, soprattutto in relazione al clima che cambia. Utilizzare la biodiversità che si era 
quasi perduta per costituire nuove varietà più resilienti, saporite, nutrienti e digeribili è la 
sfida da affrontare, senza idealizzare il passato ma imparando da esso.

( 9 )
Si sostiene che le varietà tradizionali sia più adatte alla coltivazione biologica. Se sì, 
per quale ragione?

È vero, proprio per la loro costituzione genetica. Sono molto rustiche, cioè in situazioni dif-
ficili (terreno povero, clima avverso) reagiscono molto meglio rispetto alle varietà moderne, 
e questo avviene anche in biologico, dove ci sono limiti per la concimazione azotata. Inoltre 
accestiscono molto (cioè producono molti steli sulla rosetta basale) e sono generalmente 
piuttosto alte, quindi aiutano a controllare le infestanti, soffocandole, dato che in biologico 
non possono essere eliminate chimicamente. Possono tranquillamente avvantaggiarsi dei 
residui della concimazione fatta alla coltura da rinnovo precedente, limitando quindi i pas-
saggi in campo con il trattore, con beneficio anche dell’ambiente. Sono anche una risorsa in 
tempi di cambiamenti climatici, perché proprio per la loro diversità genetica di base sono 
più resilienti, cioè reagiscono con plasticità ad eventi avversi inattesi, come sta accadendo 
nelle ultime annate agrarie e sempre più accadrà in futuro. In condizioni ottimali producono 
senz’altro molto meno delle varietà moderne, ma hanno una certa stabilità di produzione, 
che garantisce comunque un buon raccolto anche in annate sfavorevoli.

( 10 )
Quanto sono diffusi questi grani delle attività di panificazione o nei ristoranti? 

Negli ultimi anni sono cresciuti molto i forni che panificano con grani antichi, anche perché 
secondo me il pane è il trasformato che valorizza meglio le caratteristiche di questi grani. 
Naturalmente servono protocolli diversi da quelli dei grani moderni, perché le caratteristi-
che tecnologiche sono molto diverse; bisogna adattare i tempi e le modalità di lievitazione, 
evitando di usare lievito di birra in purezza e preferendo il lievito madre, per non creare 
grandi “bolle” di Co2 che scoppierebbero. Il lievito madre aiuta anche a metabolizzare me-
glio le diverse componenti della farina, facendo uscire gli aromi che altrimenti sarebbero 
inespressi. È chiaro che in un trasformato più complesso come biscotti, dolci o prodotti 
molto conditi queste caratteristiche vengono mascherate. Rimangono però le proprietà nu-
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trizionali, come è evidente ad un consumatore consapevole che consumi pizza prodotta con 
questi grani (altro trasformato che valorizza molto le loro proprietà), che risulta molto più 
digeribile. Qui si potrebbe fare una digressione sul grado di raffinazione delle farine, altro 
argomento critico per un consumo consapevole, ma la trattazione sarebbe troppo lunga. Mi 
limito a dire che nel caso di grani con pregevoli qualità organolettiche semplicemente non 
ha senso consumare farine troppo raffinate (0 o 00), perché gli aromi sono presenti nella 
parte più esterna del chicco, cioè quella che viene scartata, insieme al germe. L’ideale è 
utilizzare farine macinate a pietra di tipo 1, 2 o integrale. Questo significa che per non 
vanificare gli aspetti salutistici è necessario non solo che il grano sia biologico, ma che sia 
sano, ben conservato, e sottoposto ad un processo di pulitura accurato prima della macina-
zione, per limitare al massimo le micotossine presenti. Questi aspetti purtroppo non sempre 
vengono curati adeguatamente.
Per la pasta il discorso è diverso: qui la variabile è la tenuta in cottura e la resistenza alle 
alte temperature dell’essiccazione. I pastifici industriali hanno estremamente accorciato i 
tempi di essiccazione rispetto ai metodi tradizionali, quindi hanno bisogno di un’elevata 
tenacità della semola per resistere alle alte temperature che è necessario raggiungere. 
Con queste tecniche i grani antichi non danno buoni risultati. Abbassando la temperatura, 
allungando i tempi di essiccazione e scegliendo i formati più adeguati si ottengono invece 
paste con una buona tenuta in cottura. In generale, comunque, sia la consistenza che il 
sapore della pasta con grani antichi sono piuttosto diversi da quelli a cui il consumatore 
medio italiano è abituato, ma il discostarsi dall’abituale non è un difetto in sé: è un punto di 
partenza per elaborare abbinamenti gastronomici adatti a quei sapori e a quelle consistenze 
che, una volta scoperti e valorizzati, risultano estremamente graditi.
Per questo è più facile trovare paste di grani antichi nel menu di ristoranti di un certo 
livello, che fanno sperimentazione, e che hanno una clientela avvezza a giocare con sapori 
e consistenze, piuttosto che in trattorie e ristoranti di fascia media, dove la clientela è ten-
denzialmente (e paradossalmente) più conservatrice.
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La contesa tra farine integrali e fa-
rine raffinate non è affare tipico dei 
nostri tempi. Nelle pagine preceden-
ti abiamo riferito l’opinione del prof. 
Giuseppe Tallarico che, nel 1935 si 
scagliava contro il dilagante predomi-
nio del pane bianco. In “Pane salubre 
e salutare” di V.Ariola del 1917, edito 
dall’Ufficio di propaganda per la disci-
plina dei Consumi presso il Ministero 
di Agricoltura –, la polemica si nutre 
delle urgenze poste dal razionamen-
to bellico e si punta il dito contro la 
“moda” del pane bianco. Moda che 
fa sprecare risorse nutritive invece 
importanti. Siano quasi dinanzi ad 
un manifesto per una riforma morale 
della panificazione,  resa urgente dal-
le incerti sorti del conflitto ma anche 
dalle riflessioni su una “modernizza-

zione” dei costumi alimentari non sempre foriera di benefici. Ne riferiamo alcuni passaggi 
perché aprono una riflessione sui “corsi e ricorsi” della nostra storia alimentare più recente. 
Scrive l’autore: “Il consumo di molte materie prime, spesso centuplicato per la preparazione 
degli oggetti di guerra, e quello dei prodotti del suolo, grandemente aumentato per le necessità 
dell’esteso esercito, ha fatto sorgere una quantità di problemi nuovi e ne ha rimesso sul tappeto 
altri che non presentavano l’urgenza di una attuazione immediata.  E alcuni di essi si sono 
rivelati invero di una portata inattesa, non soltanto per il presente, ma quali destinati a  tra-
sformare nell’avvenire le condizioni di vita, da cui dovranno attendersi benessere individuale 
e ricchezza nazionale”.
Ariola, in buona sostanza, sostiene non soltanto che si deve fare, per via del razionamento e 
della lotta allo spreco,  “di necessità virtù” ma che queste virtù potrebbero diventare elementi 
di trasformazione dell’avvenire. 

8. Pani bianchi, Pani bigi...
La proposta "integrale" in tempo di guerra
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Scrive ancora: «Nessuno vorrà negare che in questi ultimi tempi l’uomo apparisce come as-
sillato dalla conquista della ricchezza e dalla corsa al piacere, dimentico di tutto quanto è la 
bellezza della soddisfazione interiore e del sentimento nobilissimo di beninteso altruismo. E la 
garbata semplicità ha ceduto il posto al lusso, come la mensa frugale ha spalancato la porta 
alla intemperanza, tutto giustificando con bisogni inesistenti e necessità artificiosamente cre-
ate.»
Quasi un cantore di una decrescita francescana. Ma poi arriva al cuore del libretto ossia alla 
questione del pane. E scrive: 
«Come al presente, negli anni di scarso raccolto e di carestia, studiosi e fabbricanti di 
pane, premuti dalla necessità impellente, si diedero a ricercare se tra i vari cereali o 
altri prodotti del suolo, non si potessero trovare surrogati al grano per la preparazione 
di quell’alimento; e furono provati il riso, il granturco, l’orzo, l’avena, il miglio, le patate, 
ecc. ecc., da soli, o in miscela col grano; ma i risultati  che se ne ebbero, convinsero non 
esservi che il frumento, il quale, per il suo massimo potere nutritivo e  per i principii che 
contiene, meglio si presti a fornire un pane sano e saporoso. Anche di recente la Commis-
sione tecnica, nominata dal Ministero dell’Interno, per avvisare ai provvedimenti richiesti 
dalla presente gravissima deficienza, dopo esame di numerosi tipi di pane, presentati da 
ogni parte, e confezionati nei modi più svariati, veniva alla conclusione che il grano non 
ha sostituti e che il vero surrogato per avere un risparmio nel consumo del frumento è il 
frumento stesso.»
Passa poi in rassegna le caratteristiche nutritive delle singole componenti del frumento 
– sostante azotate, amidi e zuccheri,  grassi e oli essenziali, sostanze minerali, fermenti, 
etc. – decanta le virtù addirittura “farmaceutiche” di alcuni composti e attacca le deviazioni 
di una civiltà alimentare che ha scombinato gli equilibri del retto mangiare abusando del 
consumo di carne. 
«E il pane? neppure questo semplice alimento si sottrasse agli artigli della civiltà! il pane 
casalingo, così pieno di fragranza e di sapore e che del’uom è forza e vita cadde anch’esso 
nel vortice della moda, la quale reclamò il pane bianco, pane civile, il solo confacentesi alla 
tavola signorile; il progresso industriale creò le macchine più perfezionate per avere un 
purissimo  fior di farina, e così la parte corticale e lo strato esterno dell’albume, che erano 
i più utili, ma non  i pù bianchi, vennero senz’altro sacrificati all’apparenza esteriore...»
E quindi si lancia in un inno al pane “bigio”, ossia al pane integrale 
«Il pane bigio, o naturale, o integrale contenente tutti i prodotti della macinazione del gra-
no, presenta adunque, come sopra ho accennato, qualità nutritive multiple, e, sotto alcuni 
aspetti, proprietà ricostituenti e curative dell’organismo.
E’ caratterizzato da un particolare profumo e da un sapore assai grato, dalla facile conser-
vazione e dalla possibilità di essere consumato anche alquanti giorni dopo la sua cottura. 
Per il valore nutriente assai alto, viene a parità di appetito assunto in dose minore.
Mostra una spiccata azione benefica nelle affezioni del tubo digerente; contribuisce alla 
digestione stomacale e opera come naturale lassativo; è ricostituente del sistema nervoso 
per merito dei sali di magnesio e dei grassi fosforati, e influisce su le anemie col suo ferro. 
Che si potrebbe richiedere di più a un cibo in apparenza tanto modesto e tanto saporoso?
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Per contro il pane bianco, privato della crusca e dei principii che essa contiene, viene a 
perdere tacce le risorse ad essi inerenti e i benefici del pane naturale; non ha più
il piacevole aroma e il buon sapore, né più possiede le salutari proprietà digestive, ecci-
tanti, ricostituenti, ecc.
Anzi, secondo recenti ricerche di valenti studiosi, il pane bianco è causa addirittura di 
speciali disturbi, determinando o favorendo l’artritismo e altri malanni del ricambio. 
Esperienze poi praticate su diversi gruppi di animali domestici, tra cui polli e piccioni, han-
no  assodato che la nutrizione con grano, orzo, ecc. privati di tutta la crusca, determinava 
in breve gravi disturbi in quegli animali, e, in due o tre settimane, la morte (sic!).
E’ un errore quindi assai grave dare la preferenza al pane bianco, che perciò deve senz’al-
tro essere detronizzato, nell’interesse della conservazione della  sanità, restituendo in 
onore il buon pane di farina integrale 
E il male è che il pregiudizio dalle città si è diffuso alle campagne, dove i contadini non 
vogliono più sapere del loro ottimo pane scuro, ritenendolo meno buono, e considerandone 
l’uso come una condizione di inferiorità rispetto ai fortunati (!) cittadini. Mi risulta infatti 
che le disposizioni recenti, emanate dal Governo sulla panificazione a tipo unico, hanno 
incontrato assai maggiori difficoltà nelle campagne e presso il pubblico meno colto, che 
nelle persone di una certa coltura.»
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Considerazioni generali sulla qualità dei grani antichi
Innanzitutto, è fondamentale sottolineare che spesso, con una finalità meramente promo-
zionale e commerciale, i grani antichi sono descritti come più poveri in glutine e proteine 
rispetto alle varietà moderne. Tuttavia, è interessante notare come tale affermazione sia 
completamente ribaltata dagli studi recenti.  Ad esempio, diverse varietà di grano duro 
antico siciliane, tra cui Timilia, presentano un contenuto proteico e di glutine superiore 
(14.5%) rispetto a quello di alcune varietà moderne come Simeto, Iride e Duilio (12.1%).
Ciononostante, è essenziale interpretare più a fondo tali dati. Infatti, sebbene il glutine nei 
grani duri antichi sia più rappresentato, esso mostra una qualità nettamente differente 
rispetto al glutine dei grani moderni. Nelle varietà antiche l'indice di glutine (gluten index) 
risulta nettamente più basso (23.1%) rispetto ai valori restituiti dall'analisi delle varietà 
moderne (93.6 %). In buona sostanza, dunque, il glutine antico appare più “fragile”, più 
“tenero” come ben evidenziano i valori di W, espressione della forza della farina, che appa-
iono molto contenuti. Per contro, i “grani dell’oggi”, quelli moderni, vedono innalzarsi sia i 
valori di W sia quelli di P/L (alias rapporto tra tenacità ed estensibilità del glutine, P/L).
La debolezza del glutine delle varietà antiche poco si adatta ai processi di trasformazione 
dell’industria, che premia così i più tenaci grani moderni nelle procedure di pastificazio-
ne. Anche se, appare interessante uno studio cross-over randomizzato in doppio cieco del 
2019, in cui cioè stessi soggetti sono esposti a trattamenti diversi in base ad una sequenza 
casuale, senza che né i ricercatori né i partecipanti sappiano in quale gruppo gli stessi 
partecipanti si trovano. 
Lo studio, condotto da ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e 
dell’Università degli Studi di Firenze, pubblicato sulla rivista Nutrients, mostra che pazien-
ti non celiaci con sensibilità al glutine riferiscono valori più bassi dei sintomi gastrointe-
stinali ed extra-intestinali (gonfiore, dermatite, ecc.) dopo aver consumato, per un periodo 
di due settimane, pasta di grano duro antico Senatore Cappelli, rispetto a pasta di grano 
commerciale standard.
Passando invece alle proprietà nutrizionali, è possibile affermare che, rispetto alla contro-
parte moderna, i grani duri antichi siciliani, ad esempio, presentano quantitativi maggiori 
di manganese, componente di numerosi enzimi del nostro organismo, ferro, fondamentale 
per legare l’ossigeno all’interno dell’emoglobina, e zinco, indispensabile per il corretto fun-
zionamento del sistema immunitario e per la fertilità. 

9. Grani antichi, nutrizione e ricette
Note di Rocco Cristaudo, Nutrizionista
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Superiori, infine, anche i contenuti di calcio, minerale essenziale per la formazione e il 
mantenimento di ossa e denti sani, oltreché per la coagulazione del sangue e il corretto 
funzionamento del sistema nervoso e dei muscoli. 
Peculiarità non indifferenti, dunque, in un’epoca in cui si è sempre più malnutriti per ec-
cesso, con cibi iper-processati e impoveriti di nutrienti preziosi.

Ricette

Nella presente guida sono stati introdotti grani antichi di tipo “duro” e “tenero”. In genera-
le, con i primi ben si realizzano pane fragrante, pizze croccanti e focacce rustiche, mentre i 
secondi, dando farine più fini, sono adatti ad esempio all’impasto dei dolci, che richiedono 
una maggiore leggerezza e sofficità. Anche se, in realtà, queste non sono regole così ferree 
e possono essere infrante dando largo spazio alle sperimentazioni, provando farine antiche 
di tipo diverso in ricette diverse, dolci e salate, anche miscelandole tra loro!
Di seguito, si presentano 6 ricette base, 3 salate e 3 dolci, che potrete realizzare con la 
farina ricavata da uno o più grani antichi, scegliendo tra tutti quelli elencati nella presente 
guida. L’esperienza e le prove saranno d’insegnamento per comprendere quale farina antica 
o quale miscela di farine antiche, meglio si adatta alla ricetta base che state provando. Tra 
parentesi troverete sempre un esempio del grano antico consigliato per la ricetta, come 
punto di partenza.

Pane “antico” di grano duro

450 g di semola integrale di grano duro antico (ad es. Timilia)
200 g di semola non integrale di grano duro antico (ad es. Senatore Cappelli)
200 g di lievito madre
400 ml di acqua
1 cucchiaio raso di sale
Semi di sesamo q.b.
Sciogliere il lievito madre nell’acqua, poi unire le farine e il sale. Lavorare il tutto otte-
nendo un impasto liscio da far riposare per 5-6 ore coperto da un panno umido. Trascorse 
3 ore, eseguire una piega di rinforzo. Ricavare 2 pagnotte da 1 Kg circa l’una, dando la 
forma desiderata (tonda, a filoncino, ecc.) e lasciare riposare per altre 2 ore in ambiente 
tiepido sempre coprendo con un panno umido.
Cospargere poi il pane con i semi di sesamo e cuocere in forno preriscaldato a 220 °C per 
45-50 min..
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Pizza integrale “c’era una volta” alle verdure dell’orto 
300 g di farina di grano tenero integrale antico (ad es. Verna)
300 g di semola di grano duro antico (ad es. Senatore Cappelli)
4 g di lievito di birra fresco
350 g circa di acqua tiepida
2 cucchiai di olio extravergine di oliva bio
1 cucchiaino di miele
1 cucchiaio raso di sale
Agli ingredienti secchi (farine e sale), aggiungere il lievito sciolto nell’acqua tiepida con 
anche l’olio e il miele. Impastare fino ad ottenere un composto appiccicoso. Lasciare 
lievitare per 16 ore a temperatura ambiente. Poi, porre l’impasto necessario per una 
pizza su una teglia con carta forno leggermente infarinata con semola e allargarlo con 
le mani unte d’olio, formando la pizza.
Aggiungere la polpa di pomodoro aromatizzata con sale, origano secco e basilico fresco 
tritato. Fare cuocere in forno preriscaldato a 220 °C per 15 min. 
Aggiungere poi la mozzarella e proseguire la cottura in forno finché la mozzarella 
stessa non risulta sciolta. Sfornare e guarnire con verdure grigliate a piacere (zucchi-
ne, melanzane, cipolla, carciofi, ecc.) e un filo d’olio extravergine bio. 

 Focaccia con alici, pomodorini e olive nere *

125 g di semola di grano duro antico (ad es. Timilia)
125 g di farina di grano tenero integrale antico (ad es. Solina)
4 g di lievito di birra fresco
150 ml di acqua tiepida
5 cucchiai di olio extravergine d’oliva bio
1 cucchiaino di zucchero integrale di canna
1 cucchiaino di sale
Pomodorini ciliegino q.b.
Olive nere intere tostate q.b.
Qualche acciuga a piacere
Origano macinato secco q.b.
Aggiungere alle farine il lievito sciolto nell’acqua tiepida con lo zucchero. Versare anche l’olio 
e poi il sale. Lavorare il tutto ottenendo un impasto liscio.
Far lievitare l’impasto coperto con un panno umido per 6 ore o comunque fino al raddoppio del 
volume.
Porre poi l’impasto in una teglia spennellata con olio e stenderlo usando i polpastrelli unti d’olio. 
Disporre poi sulla focaccia le olive nere tostate e i pomodorini tagliati a metà pressando leggermente 
per far aderire bene gli ingredienti. Disporre qualche acciuga e terminare con una spolverata di 
origano macinato secco.
Far lievitare per circa 45 min. e portare in forno già caldo a 200 °C per 35-40 min.. A cottura ultima-
ta, cospargere sulla focaccia calda una emulsione di acqua e olio (2 parti di acqua e 1 parte di olio).
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Biscotti al profumo d’arancia 

250 g di farina di grano tenero antico (ad es. Maiorca) di tipo 2*
60 g di acqua
75 g di zucchero integrale di canna
60 g di olio di mais spremuto a freddo bio
Scorza di limone bio q.b.
Scorza di arancia bio q.b.
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
1 cucchiaino di lievito per dolci
* Tipo 2, in generale, si riferisce ad una farina semi-integrale, più adatta ai dolci.
Dopo aver sciolto lo zucchero nell’acqua, aggiungere l’olio e l’estratto di vaniglia. Poi, poco 
per volta, aggiungere la farina precedentemente miscelata con il lievito e le scorze degli 
agrumi, mescolando con una forchetta. Terminare di impastare a mano, creando una mas-
sa liscia che riposerà in frigo per 30 minuti.
Stendere l’impasto, dare la forma che si preferisce ai biscotti e infornare a 180 °C per una 
ventina di minuti.
In alternativa, è possibile utilizzare l’impasto anche per realizzare una crostata da farcire 
con la composta o la marmellata che si desidera.

Torta “antica” di mele

150 g di farina di grano tenero antico (ad es. Maiorca) di tipo 2*
90 g di zucchero integrale di canna
1 cucchiaio di miele
50 ml di olio di mais spremuto a freddo bio
2 uova biologiche
3 mele varietà Renetta
1/2 bustina di lievito per dolci
succo di 1/2 limone non trattato
*Tipo 2, in generale, si riferisce ad una farina semi-integrale, più adatta ai dolci.
Per prima cosa, sbucciare le mele e tagliarle a mezza luna con uno spessore di circa mezzo 
cm, poi deporle in una ciotola e aggiungere il succo e la scorza di mezzo limone per evitare 
che anneriscano. Mescolare le mele.
Montare poi uova e zucchero formando un composto spumoso al quale aggiungere olio e 
miele. Azionare lo sbattitore brevemente. Aggiungere infine la farina e il lievito e finire di 
amalgamare l’impasto con lo sbattitore.
Versare l’impasto in uno stampo circolare da 22 cm rivestito con carta forno e disporre le 
fette di mela in modo ordinato, avendo cura di scolarle dal succo di limone.
Cuocere in forno già caldo a 180 °C per circa 40 minuti. Se gradita, è possibile cospargere 
la torta con cannella in polvere.
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Plumcake con cioccolato del Senatore Cappelli

200 g di semola di grano duro integrale antico (ad es. Senatore Cappelli)
200 g di yogurt bianco naturale magro
100 g di zucchero integrale di canna
100 g di olio di mais spremuto a freddo bio
3 uova biologiche
1 bustina di lievito per dolci 
Una manciata di cioccolato fondente al 75 % tritato 
Montare le uova con lo zucchero, ottenendo un composto spumoso. Aggiungere gradual-
mente, sempre con lo sbattitore in funzione, l’olio, lo yogurt e la farina. Quando il compo-
sto sarà omogeneo, aggiungere infine il lievito per dolci, incorporandolo con l’aiuto dello 
sbattitore elettrico.
In uno stampo per plumcake unto con olio, versare il composto, cospargere la superficie 
col cioccolato tritato e portare in forno già caldo a 160 °C per una cinquantina di minuti. 

Raffaele Cappelli (1848 - 1921)

Dal 1909, per oltre dieci anni, ricoprì la carica di vicepresi-
dente della Camera. Nello stesso anno fu eletto vicepresiden-
te della Giunta parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei 
contadini nelle province meridionali e nella Sicilia, e presi-
dente e relatore della sottogiunta per gli Abruzzi e il Molise.5)
Segretario generale del Ministero degli affari esteri (18 otto-
bre 1885-7 aprile 1887)
Presidente della Società degli agricoltori italiani (febbraio 
1896-7 febbraio 1911)
Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle 

condizioni dei contadini, sui loro rapporti coi proprietari e sulla natura dei patti agrari 
nelle provincie meridionali e nella Sicilia (4 dicembre 1906)
Socio della Società geografica italiana (1903)
Presidente della Società geografica italiana (1907-1915)
A lui è inoltre dedicata la varietà di grano "Senatore Cappelli" creata nel 1915 da Nazareno 
Strampelli.
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Rete dei Semi Rurali
https://rsr.bio/

Salvatore Ceccarelli 
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
https://www.parco3a.org/

http://germoplasma.regione.toscana.it/

http://biodiversita.provincia.vicenza.it/present/pr_triticum.htm

https://www.crea.gov.it/
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Alcune varietà  di grano tenero costituite da Nazareno Strampelli  
maggiormente diffuse in Italia 

 
 

 
Varietà 

 
Genealogia 

 
ALBIMONTE 

 
Hatif Inversable Vilmorin / Akagomughi 

APULIA Rieti / Spelta bianco aristato 
APULIA PRECOCE Apulia // Ardito 
ARDITO Wilhelmina Tarwe / Rieti [ar. 21] // Akagomughi 
ATTILIO FABRINI Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
AUGUSTA STRAMPELLI Selezione genealogica da Rieti 
AUSONIA Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi /3/Ardito 
BAIONETTE Rieti / Prince Albert 
BALILLA Duro di Puglia / Akagomughi 
BERSAGLIERE ibrido spontaneo da Akagomughi 
CALATAFIMI Selezione genealogica da frumenti provenienti dal Kansas 
CAMBIO Rieti / Prince Albert 
CANTORE Triticum villosum / Rieti 

CAPRERA Selezione da miscuglio (T. aestivum, T. durum, T. turgidum) 

CARLOTTA STRAMPELLI Rieti / Massy 
CARLOTTINA BIANCA Hizakiri / Gregorio Mendel 
CARLOTTINA ROSSA Hizakiri / Gregorio Mendel 
CASTELFIDARDO Wilhelmina Tarwe / Rieti [ar. 21] // Akagomughi 

 
CERERE (già L.F. o Italo Balbo - 
previously L.F. or Italo Balbo) 

 
Balilla / Ardito 

CERVARO Selezione da miscuglio (T. aestivum, T. durum, T. 
turgidum) 

CESARE BATTISTI Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
COLUMELLA Hatif Inversable Vilmorin / Rieti 
COMANDANTE BAUDI Hatif Inversable Vilmorin / Rieti // Ardito 
COMANDANTE NOVARO Hatif Inversable Vilmorin / Rieti // Ardito 
CUBONI Shyrobozu / Carlotta Strampelli 
DAMIANO CHIESA Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
DANTE Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
EDDA Wilhelmina Tarwe / Rieti [ar. 21] // Akagomughi 
ENRICO TOTI Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
ETTORE FIERAMOSCA Wilhelmina Tarwe / Rieti [ar. 21] // Akagomughi 
FABIO FILZI Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
FANFULLA Ardito / Perfection 
FAUSTO SESTINI Wilhelmina Tarwe / Rieti [ar. 21] // Akagomughi 
FIUME Akagomughi / Carlotta Strampelli 
FRANCESCO STRAMPELLI Hizakiri / Gregorio Mendel 
GOITO Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
GORIZIA Wilhelmina Tarwe / Rieti [ar. 21] // Akagomughi 
GREGORIO MENDEL Rieti / Prince Albert 
ITALO GIGLIOLI Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
LIBERO (già D. o LITTORIO - 
previously D. or LITTORIO) 

Apulia / Ardito 

LUIGIA STRAMPELLI Selezione da miscuglio (T. aestivum, T. durum, T. 
turgidum) 



MARSALA Rieti / 9151 Stati Uniti N.A. (USA) 
MENTANA Wilhelmina Tarwe / Rieti [ar. 21] // Akagomughi 
MENTANA MUTICO (già Ciro  
Menotti o Rachael - previously Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
Ciro Menotti or Rachael)  
MIALE Hatif Inversable Vilmorin / Rieti // Ardito 
NURIA Hatif Inversable Vilmorin / Rieti 
OBERDAN ibrido spontaneo da Akagomughi 
PALESTRO Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
PALMIERI Wilhelmina Tarwe / Rieti 
PRINCIPE POTENZIANI Selezione genealogica da frumenti giapponesi 
RICCIO Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
RISMONDO Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
ROMA Akagomughi / Triticum villosum 
ROSSO LEONESSA Rieti / Prince Albert 
SABINA Wilhelmina Tarwe / Rieti [ar. 21] // Akagomughi 

SALTO (già T.D. - previously T.D.) Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi /3/Ardito 

S. MICHELE Wilhelmina Tarwe / Rieti [ar. 21] // Akagomughi 
S. PASTORE (già C.T.P. o Bruno 
- previously C.T.P. or Bruno) Balilla / Villa Glori 

SAURO (primaverile - spring 
type) ibrido spontaneo da Shyrobozu 

STAMURA Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
TERENZIO (o Luigi Razza - or Luigi 
Razza) 

Turgido C 1098-1916 / Principe Potenziani 

TERMINILLO Segale / Rieti // Rieti 1907 
TEVERE Hatif Inversable Vilmorin / Rieti // Ardito 
TILIA Hatif Inversable Vilmorin / Rieti 
TIRIAMO DIRITTO Wilhelmina Tarwe / Rieti // Akagomughi /3/Ardito 
TRENTO Akagomughi / Carlotta Strampelli 
TRIESTE Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
TURANO (già P. or Alalà – 
previously P. or Alalà) 

Balilla / Ardito 

VARRONE Wilhelmina Tarwe / Rieti 
VELINO (già P.B. or Eia - 
previously P.B. or Eia) Balilla / Ardito 

VETTORE Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi /3/Ardito 
VILLA GLORI Wilhelmina Tarwe / Rieti [m. 67] // Akagomughi 
VIRGILIO Hatif Inversable Vilmorin / Rieti 
VITTORIO VENETO Hizakiri / Gregorio Mendel 
ZARA Hatif Inversable Vilmorin / Rieti 
ZUMA Wilhelmina Tarwe / Rieti 

 
Tratto da: 
Boggini G.*, Cattaneo M., Corbellini M., Perenzin M., Brandolini A., Vaccino P. 
Le varietà di frumento tenero costituite da Nazareno Strampelli:  
Descrizione morfologica, agronomica, biochimica, molecolare e tecnologica. Rivisitazione scientifica di 
una pagina di storia italiana.  
C.R.A. Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione agraria 
Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, Sezione di S. Angelo Lodigiano (Lodi) Via Forlani, 3 - 26866 S. 
Angelo Lodigiano (LO) – Italy / Tel 0371 211261; Fax 0371 210372. / boggini@iscsal.it; 
cerealicoltura@iscsal.it 
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SCHEDE 
Relative ad una selezione di alcune 

varietà di grani antichi o di 
antica costituzione 

 
 

Le informazioni contenute sulle schede sono prevalentemente tratte da: 
 

 1) Banca dati della rete regionale per la conservazione delle varietà  
tradizionali appartenenti alle principali specie agrarie del Veneto  

http://biodiversita.provincia.vicenza.it/ 
 

2) Banca dati del repertorio regionale delle razze e varietà locali 
della Regione Toscana 

http://germoplasma.regione.toscana.it/ 
 

3) E. De Cillis “Grani d’Italia”  
Tipografia della Camera dei Deputati Roma 1927 

 
Per la varietà “Jervicella” ci siamo avvalsi delle scheda 

elaborata da C.R.A. – Unità di ricerca per l’orticoltura di Monsampolo del Tronto  
Dott. Valentino Ferrari / Approf. storico a cura di Michele Tagliabracci 

 
***** 

Sono stati inoltre consultati 
 

4) Stefano Tellarini, “Grani e gente” 
Editrice Stilgraf, 2017 

 
5) Oriana Porfiri, “I frumenti. Dalle varietà al campo” 

Pentagora, 2014 

 
Altre informazioni, quando ritenute pertinenti tali da venir integrate nella base  

informativa principale sono state integrate e/o recuperate dal web 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbondanza 
Autonomia A 
Autonomia B 

Frassineto 
Gentil Rosso  

Grano del Miracolo 
Grano Marzuolo 

Jervicella 
Khorasan 

San Pastore 
Solina 
Verna 

Virgilio  
Senatore Cappelli 

Rieti 
Carosella 

Timilia 
Maiorca  



Abbondanza 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 

  
Cenni Storici Varietà costituita da Michahelles con l'incrocio "Autonomia" x "Fontarronco". 

Piante di dimensioni medio-alte, spighe mutiche di colore bianco, 
morfologicamente molto simile all'Autonomia. Varietà caratterizzata da 
rusticità, resistenza all'allettamento e alle ruggini. Cariossidi a frattura farinosa, 
peso ettolitrico 81,2 kg/hl, peso dei 1000 semi 44,0 g. 
Cultivar derivante da programma di miglioramento genetico 

Area di diffusione Prevalentemente diffusa nei terreni di bassa collina e di pianura di media 
fertilità. 

Caratteristiche agronomiche Il frumento in generale è una coltura poco esigente nei riguardi della 
preparazione del terreno, ha un apparato radicale fascicolato, dotato di elevata 
capacità esplorativa, beneficia della fertilità residua presente nei terreni e si 
adatta anche a suoli lavorati superficialmente o non lavorati. Se dopo una 
coltura con elevati residui colturali e con terreni compatti, occorre trinciare 
bene i residui ed effettuare l'aratura. Le lavorazioni ridotte o la mancata 
lavorazione del suolo è possibile solo in caso di assenza dei residui colturali 
delle precedente coltura e su terreni non troppo compattati. Non sono 
necessarie le concimazioni azotate in quanto favorirebbero il fenomeno 
dell'allettamento. La semina avviene in autunno, tra ottobre e la fine di 
novembre. La semina tempestiva ne favorisce l'accestimento*. 

Utilizzazione del prodotto Uso alimentare 
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Le cariossidi prodotte sono destinate all'alimentazione dell'uomo previa 
macinazione, indicato nella produzione del pane toscano per il sapore e 
l'aroma che vengono conferiti al prodotto finito. 

Descrizione morfologica Altezza (pianta e spiga a matuità): medio-alto 106-115 cm 
 

Note  
Contenuto proteico % 9,7 
Glutine % 7,1 
Qualità del glutine (1-100) 77 

 
* Accestimento - Fase fenologica, che caratterizza diverse piante, durante il quale dal fusto che si è formato per 
primo (fusto di primo ordine) si producono altri fusti e si sviluppa contestualmente un apparato radicale secondario. La 
pianta così assume la forma di cespo. L’accestimento interessa molte Graminacee (per esempio frumento, orzo, ecc., 
dal cui seme si possono pertanto formare più culmi e quindi più «spighe») 
 
  



Autonomia A 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 

  
Cenni Storici Costituita dal Michahelles a Frassineto nel 1930 e derivata dall'incrocio 

"Frassineto 405" x "Mentana". Frumento tenero rustico e precoce, resistente ai 
freddi, alla stretta e alle ruggini. Indicato per i terreni di collina dell'Italia 
Centrale e Meridionale. 
Spiga mutica con brevi reste terminali, di colore bianco paglierina e forma 
piramidale. Cariossidi (chicchi) a frattura farinosa e peso dei 1000 semi pari a 
47,58 g. 
Cultivar derivante da programma di miglioramento genetico 

Area di diffusione Prevalentemente diffusa nelle zone di collina dell'Italia Centrale e Meridionale 
Aziende Si rileva però un interesse di alcuni agricoltori, per lo più biologici, nel reperire 

il seme per la coltivazione su grandi superfici. 
Caratteristiche agronomiche Varietà adatta, come detto sopra, per le zone di collina. Il frumento in generale 

è una coltura poco esigente nei riguardi della preparazione del terreno, ha un 
apparato radicale fascicolato, dotato di elevata capacità esplorativa, beneficia 
della fertilità residua presente nei terreni e si adatta anche a suoli lavorati 
superficialmente o non lavorati. Se dopo una coltura con elevati residui 
colturali e con terreni compatti, occorre trinciare bene i residui ed effettuare 
l'aratura. Le lavorazioni ridotte o la mancata lavorazione del suolo è possibile 
solo in caso di assenza dei residui colturali delle precedente coltura e su 
terreni non troppo compattati. Non sono necessarie le concimazioni azotate in 
quanto favorirebbero il fenomeno dell'allettamento. La semina avviene in 
autunno, tra ottobre e la fine di novembre. La semina tempestiva ne favorisce 
l'accestimento 

Utilizzazione del prodotto Uso: alimentare 
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Le cariossidi prodotte sono destinate all'alimentazione dell'uomo previa 
macinazione, indicato nella produzione del pane toscano per il sapore e 
l'aroma che vengono conferiti al prodotto finito. 

Descrizione morfologica Altezza: pianta e spiga a maturità  medio alto (106-115 cm) 
Note  
Contenuto proteico % 8,2 
Glutine % 6,1 
Qualità del glutine (1-100) 72 

 
 
  



Autonomia B 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 

  
Cenni Storici Costituita dal Michahelles a Frassineto nel 1930 e derivata dall'incrocio 

"Frassineto 405" x "Mentana". Frumento tenero rustico e precoce, resistente ai 
freddi, alla stretta e alle ruggini. Indicato per i terreni di pianura dell'Italia 
Centrale e Meridionale. 
Spiga mutica con brevi reste terminali, di colore bianco paglierina e forma 
piramidale. Cariossidi a frattura farinosa, peso ettolitrico 81,8 kg/hl, peso dei 
1000 semi 38,4 g 

Area di diffusione Prevalentemente diffusa nelle zone di pianura dell'Italia Centrale e Meridionale 
Aziende Si rileva però un interesse di alcuni agricoltori, per lo più biologici, nel reperire 

il seme per la coltivazione su grandi superfici. 
Caratteristiche agronomiche Varietà adatta come detto sopra per le zone di pianura. Il frumento in generale 

è una coltura poco esigente nei riguardi della preparazione del terreno, ha un 
apparato radicale fascicolato, dotato di elevata capacità esplorativa, beneficia 
della fertilità residua presente nei terreni e si adatta anche a suoli lavorati 
superficialmente o non lavorati. Se dopo una coltura con elevati residui 
colturali e con terreni compatti, occorre trinciare bene i residui ed effettuare 
l'aratura. Le lavorazioni ridotte o la mancata lavorazione del suolo è possibile 
solo in caso di assenza dei residui colturali delle precedente coltura e su 
terreni non troppo compattati. Non sono necessarie le concimazioni azotate in 
quanto favorirebbero lo l'allettamento. La semina avviene in autunno, tra 
ottobre e la fine di novembre. La semina tempestiva ne favorisce 
l'accestimento. 

Utilizzazione del prodotto Uso: Alimentare 
Le cariossidi prodotte sono destinate all'alimentazione dell'uomo previa 
macinazione, indicato nella produzione del pane toscano per il sapore e 
l'aroma che vengono conferiti al prodotto finito. 

Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Adatta ad essere coltivata in sistemi agricoli a basso input. Le cariossidi hanno 
un discreto contenuto in proteine totali e anche in metaboliti secondari. 

Descrizione morfologica Altezza (pianta e spiga a maturità) - medio alto (106-115 cm) 
Note La varietà è interessante per la produzione di farina semintegrale da usare 

nella produzione del pane toscano con lievito a pasta acida 
Contenuto proteico % 11,04 
Glutine % 8,3 
Qualità del glutine (1-100) 23 

 
 
  



Frassineto 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 

  
Cenni Storici Ottenuto nel 1922 a Frassineto da M.Michahelles per selezione genealogica 

dalla vecchia varietà (razza) originaria della Toscana, Gentil Rosso. 
Frumento tenero particolarmente apprezzato per la sua rusticità indicato per i 
terreni magri di bassa e alta collina. 
Spiga mutica con l'eccezione di brevi reste terminali, di colore bianco 
paglierina e forma piramidale. Cariossidi a frattura farinosa, peso ettolitrico 
79,9 kg/hl, peso dei 1000 semi 50,8 g. Alcune caratteristiche distintive sono 
l'elevata rusticità, l'adattamento agli ambienti più svariati, modeste esigenze in 
termini di fertilità del suolo, resistente alle ruggini, buona resistenza 
all'allettamento, precocità di maturazione. 

Area di diffusione Prevalentemente diffusa nelle zone dell'Italia Centrale 
Aziende Si rileva però un interesse di alcuni agricoltori, per lo più biologici, nel reperire 

il seme per la coltivazione su grandi superfici. 
Caratteristiche agronomiche Varietà adatta, come detto sopra, per le zone di collina. Il frumento in generale 

è una coltura poco esigente nei riguardi della preparazione del terreno, ha un 
apparato radicale fascicolato, dotato di elevata capacità esplorativa, beneficia 
della fertilità residua presente nei terreni e si adatta anche a suoli lavorati 
superficialmente o non lavorati. Se dopo una coltura con elevati residui 
colturali e con terreni compatti, occorre trinciare bene i residui ed effettuare 
l'aratura. Le lavorazioni ridotte o la mancata lavorazione del suolo è possibile 
solo in caso di assenza dei residui colturali delle precedente coltura e su 
terreni non troppo compattati. Non sono necessarie le concimazioni azotate in 
quanto favorirebbero il fenomeno dell'allettamento. La semina avviene in 
autunno, tra ottobre e la fine di novembre. La semina tempestiva ne favorisce 
l'accestimento. 

Utilizzazione del prodotto Le cariossidi prodotte sono destinate all'alimentazione dell'uomo previa 
macinazione, indicato nella produzione del pane toscano per il sapore e 
l'aroma che vengono conferiti al prodotto finito. 

Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Varietà molto diffusa in passato nel territorio toscano, potrebbe quindi essere 
considerata come varietà da conservazione associata alla regione Toscana. 
Attualmente coltivata su piccole superfici per lo più a livello amatoriale. Si 
rileva però un interesse di alcuni agricoltori, per lo più biologici, nel reperire il 
seme per la coltivazione su grandi superfici 

Descrizione morfologica Altezza (pianta e spiga a maturità) alto (> 120 cm)  
Note La varietà è interessante per la produzione di farina semintegrale da usare 

nella produzione del pane toscano con lievito a pasta acida 
 
 
 
  



Gentil Rosso* 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 

  
Cenni Storici Originario del centro della Toscana e nella metà del 1800 si diffuse anche 

nelle zone circostanti in particolare nell'Emilia. La sua diffusione fù legata 
principalmente alla sua maggiore produttività rispetto al "Rieti", varietà 
largamente coltivata in quegli anni. Il Gentil Rosso originariamente mutico ma 
sono poi state selezionate anche la varietà semiaristata e quella aristata. Il 
Gentil Rosso è stato uno dei frumenti capostipiti utilizzato dal Michahelles nella 
sua attività di selezione. Dal Gentil Rosso, allora molto coltivato nella 
campagna aretina, egli selezionò il "Frassineto 405" frumento caratterizzato da 
elevata rusticità. Il Gentil Rosso aristato è caratterizzato da spighe di colore 
rosso pallido e cariossidi rosso scuro. Cariossidi a frattura farinosa, peso 
ettolitrico 78,1kg/hl, peso dei 1000 semi 44,5 g. 
Le popolazioni originarie di piante di Gentilrosso erano molto diffuse verso la 
metà dell'Ottocento in Toscana, Emilia e Veneto; da queste popolazioni di 
Gentilrosso il genetista Todaro selezionò Gentilrosso 48, che aveva rese più 
alte. Nel 1920 il Gentil Rosso 48 era coltivato in Italia su un milione di ettari, 
circa il 25% di tutta la superficie coltivata in Italia a grano. Fu via via 
abbandonat dopo l'introduzione delle nuove varietà create da Nazareno 
Strampelli. Gentil rosso prende il nome dal colore della spiga. La farina di 
questo grano è utilizzabile sia per la preparazione di pane, pizza e prodotti da 
forno, sia in purezza sia in combinazione con altri sfarinati. 

Area di diffusione Prevalentemente diffusa nelle zone di pianura dell'Italia Centrale e 
Settentrionale, si adatta bene anche in collina. 

Caratteristiche agronomiche Il frumento in generale è una coltura poco esigente nei riguardi della 
preparazione del terreno, ha un apparato radicale fascicolato, dotato di elevata 
capacità esplorativa, beneficia della fertilità residua presente nei terreni e si 
adatta anche a suoli lavorati superficialmente o non lavorati. Se dopo una 
coltura con elevati residui colturali e con terreni compatti, occorre trinciare 
bene i residui ed effettuare l'aratura. Le lavorazioni ridotte o la mancata 
lavorazione del suolo è possibile solo in caso di assenza dei residui colturali 
delle precedente coltura e su terreni non troppo compattati. Non sono 
necessarie le concimazioni azotate in quanto favorirebbero il fenomeno 
dell'allettamento. La semina avviene in autunno, tra ottobre e la fine di 
novembre. La semina tempestiva ne favorisce l'accestimento. 

Utilizzazione del prodotto Uso: Alimentare 
Le cariossidi prodotte sono destinate all'alimentazione dell'uomo previa 
macinazione, indicato nella produzione del pane toscano per il sapore e 
l'aroma che vengono conferiti al prodotto finito. 

Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Adatta ad essere coltivata in sistemi agricoli a basso input. Le cariossidi hanno 
un discreto contenuto in proteine totali e anche in metaboliti secondari. 

Descrizione morfologica Altezza (pianta e spiga a maturità) alto (> 120 cm)  
Note La varietà è interessante per la produzione di farina semintegrale di elevata 

qualità panificatoria soprattutto per la produzione del pane toscano con lievito 
a pasta acida, da sola o anche in miscuglio con altre varietà 

*Contenuto proteico % 12 
*Glutine % 8,5 
*Qualità del glutine (1-100) 39 

 
* Gentil rosso 48 
  



Grano del Miracolo 
 
Genere: Triticum; Specie: Turgidum; 
 

  
Cenni Storici Il Grano del miracolo era conosciuto fin dall’antichità; come Triticum ramosum 

lo troviamo citato da Plinio nella Naturalis Historia. Nel corso del XIX secolo in 
Europa ne sono state diffuse diverse forme come grano proveniente dalle 
tombe dei faraoni. In realtà si trattava di varietà locali egiziane dell’epoca. In 
Italia era conosciuto anche come “Grano a grappoli”, “Mazzocchio”, “Andriolo” 
(N. Tommaseo, B. Bellini –Dizionario 1879). 
Nella prima metà dell’Ottocento, testi di botanica riportavano diversi sinonimi 
per indicare una tipologia di grano particolare, con la spiga ramificata. In un 
dizionario di scienze naturali del periodo (AA.VV., 1843), ad esempio, si legge: 
“Grano dell’abbondanza (Bot.) Sotto questo nome, non che sotto gli altri di 
grano del miracolo e di grano di Smirne, conoscesi il triticum compositum, la 
cui spiga essendo ramosa presenta in certa guisa una specie d’abbondanza 
(LEM.)”. Questa nota è redatta dal francese Leman, ma nello stesso dizionario 
troviamo anche una nota dell’italiano Antonio Brucalassi (A.B.), filosofo, 
medico e poeta di area Fiorentina, seguace di Galileo: “Grano a grappoli, 
Grano a mazzetti. (Bot.) Il triticum compositum per avere la spiga ramosa, ha 
ricevuto questi nomi volgari, non che gli altri di grano d’abbondanza, di grano 
del miracolo, di grano grappolino e di grano del graspo. (A.B.). Ciò conferma 
che questo particolare grano era noto anche in Italia. 
Sempre in questo periodo, nel Nuovo dizionario universale e ragionato di 
agricoltura del Geri, alla voce Grano del miracolo si legge: “Varietà di frumento 
che offre una spica della grossezza d’un pollice dalla base della quale 
spuntano spesso due o tre spiche ed anche più. Quando si vede perla prima 
volta questa varietà singolare sembra che debba essere molto più produttiva 
delle altre eppure il fatto prova tutto il contrario I suoi granelli d’un duodecimo 
più pesanti degli altri sono sempre più piccoli della metà ed abortiscono 
spesso in maggior porzione danno poco farina ed il loro pane ha poco sapore 
coltivato spesso per curiosità nei giardini ma raramente in grande La sua 
paglia è solida e può essere adoperata appena per fare lettiera” (Gera, 1840) 
Un articolo comparso sulla rivista “L’Italia agricola” nel 1900 descrive la varietà 
Grano del miracolo: “Il frumento di Sant’Elena ed il frumento del Miracolo 
spettano entrambi al gruppo dei frumenti turgidi o grossi, e botanicamente, alla 
specie Triticum turgidum, Lin.” (L’Italia Agricola, 1900). 
L’articolo, poi, elenca i vari sinonimi che pone in relazione anche con la sua 
antica origine: “Il frumento del Miracolo, o ramoso, di Smirne, d’Egitto, delle 
mummie, d’Abissinia, a grappolo, a raccioppo, d’abbondanza, Eldorado, fu 
chiamato da Linneo Triticum compositum e da Plinio T. racemosum: quindi è 
antichissimo” (L’Italia Agricola, 1900). Questo inquadramento ci dice quanto 
possa essere antica la varietà, visto che era stata classificata da Linneo nel 
Settecento, nonostante avesse commesso l’errore di considerarlo una specie 
a se stante (Triticum compositum), e già precedentemente da Plinio, che ci 
porta addirittura all’epoca romana. I vari sinonimi, poi, fanno ipotizzare 
un’origine Nord-africana. 
Si passa poi alla descrizione di questo grano: “Oggi la denominazione 
dottrinale più comune è T. turgidum v. compositum, riguardandolo, così, una 
varietà botanica del tipo dei frumenti grossi. Si può seminare anche di 
primavera nei terreni molto elevati o nordici. Ha paglia pienissima, piuttosto 
corta, rigida, però curvata od ondulata in cima, poco idonea a servir da 
mangime. Spiga gialla un po’ grigiastra, compatta, piatta, allargata verso la 
base ove presenta parecchie divisioni, alle volte ancora ramificate; pula 
vellutata; reste brevi, fine e scarso; facile sgranamento. Chicco corto, 
arrotondato, gobbo, bianco o giallastro. La forma più nota (grano del miracolo) 
ha spiga rosso-grigia leggermente villosa e chicco bianco. Non è molto rustica 
e soffre spesso d’inverno, specie in terre non sanissime; è un poco esigente in 
quanto a ricchezza di terreno. Tardiva, soggetta a degenerare, difficile a 
trebbiarsi, perchéla spiga facilmente si stacca dai culmi. Il peso di questa non 
è in rapporto col proprio sviluppo; la farina è di qualità scadente. In clima caldo 
il grano del miracolo può essere assai produttivo, come in Egitto e in alcune 
regioni asiatiche. Ma fatte le somme, è piuttosto un grano attrioso che 
raccomandabile” (L’Italia Agricola, 1900). 
 



Grano Marzuolo 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 

  
Cenni Storici Coltivato in alta Garfagnana fino agli anni ‘70-‘80, è di origine sconosciuta. è 

una varietà di grano a ciclo breve e semina primaverile, diffuso proprio perché 
consentiva di ampliare il periodo di semina in aggiunta alle tradizionali varietà 
autunnali, o in sostituzione di queste ultime in caso di mancata semina 
autunnale per avverso andamento meteorologico. 

Area di diffusione  
Superficie  
Aziende Un tempo molto diffuso, è stato gradualmente sostituito dai grani nani. 

Attualmente è quasi scomparso 
Caratteristiche agronomiche Come tutte le vecchie varietà è caratterizzato da un elevato sviluppo in altezza 

(in media 116 cm) che lo rende soggetto all’allettamento. Il seme è di piccole 
dimensioni, ha un peso medio di 43,4 g. Si semina a febbraio-marzo, 
tradizionalmente dopo una coltura da rinnovo, come mais o patata, di cui 
utilizza la fertilità residua. Si raccoglie a luglio con raccolta meccanizzata 
mediante mietilegatrici, che hanno sostituito la raccolta manuale. 

Utilizzazione del prodotto  
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Varietà apprezzata per la morbidezza della farina, di colore scuro e con un 
sapore eccellente, adatta sia alla panificazione che per la preparazione della 
pasta. La preparazione della pasta era limitata ai giorni festivi quando c’era più 
tempo da dedicare alla cucina. Tra i tipi di pasta più utilizzati vi erano i 
‘maccheroni’, detti anche ‘pasta strappata’, poiché la sfoglia veniva, appunto, 
strappata con le mani. Oppure la sfoglia veniva arrotolata e tagliata in 
tagliatelle o taglierini sottili da consumare in brodo, sia di carne che di fagioli e 
patate. Veniva anche utilizzato per l’alimentazione del pollame. Le 
caratteristiche tecnologiche evidenziate dalla farina mostrano una possibilità di 
panificazione mediante metodi di doppia lievitazione con impiego di paste 
acide. 

Descrizione morfologica Altezza pianta e spiga 116 cm 
Note  
*Contenuto proteico %  
*Glutine %  
*Qualità del glutine (1-100)  

 
  



 

Jervicella 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 
Scheda elaborata da C.R.A. – Unità di ricerca per l’orticoltura di Monsampolo del Tronto Dott. Valentino Ferrari 
Approfondimento storico a cura di Michele Tagliabracci 

  
Cenni Storici La coltivazione della varietà di grano jervicella è ampiamente documentata 

nella cultura agricola del sud delle Marche, in particolar modo nella provincia di 
Ascoli Piceno e Fermo. Interessante è l’analisi etimologica con cui viene 
delineata questa varietà di Triticum aestivum. La jervicella è un termine 
popolare riconducibile a “jerva”, vocabolo presente nel Dizionario dei dialetti 
piceni fra Tronto e Aso di Francesco Egidi; il signi cato, “erbetta”, ci riconduce 
ad alcune peculiarità di coltivazione e lavorazione di questo grano, ascrivibile 
al gruppo del Gentilrosso mutico. 

Area di diffusione La varietà è stata reperita in una zona riferibile all’areale del comune di Monte 
Giberto e di Petritoli in provincia di Fermo. Il territorio in questione è 
caratterizzato da terreni prevalentemente argillosi con pendenze di rilievo. 
Monte Giberto, province di Ascoli Piceno e Fermo 

Superficie  
Aziende  
Caratteristiche agronomiche Altezza pianta: 100-130 cm. Produzione a ettaro: 35-40 q/ha 

È un frumento tenero a taglia alta con spighe mutiche molto lunghe di colore 
rossigno-roseo. 
La preparazione del terreno prevede una lavorazione profonda in estate 
(luglio) preceduta da una concimazione di fondo a base di fosforo e potassio e 
se- guita da lavori di af namento. L’epoca di semina avviene alla I decade di 
novem- bre utilizzando circa 200 Kg di seme per ettaro. La raccolta avviene a  
ne giugno/ primi di luglio. Trattandosi di una varietà contraddistinta da culmo 
molto alto (oltre 1 m), spesso viene associata ad un’altra resistente 
all’allettamento che in tal caso funge da tutore. Manifesta resistenza alle 
malattie, ruggine in par- ticolare, con buone doti di rusticità ed adattabilità. 

Utilizzazione del prodotto La farina viene esclusivamente impegnata per la panificazione mentre la 
paglia, per la sua resistenza e lunghezza, trova utile collocazione nella 
manifattura artigianale di cappelli; il comune di Montappone è rinomato per 
questo utilizzo 

Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

 

Descrizione morfologica  
Note «Frumento per paglie da cappelli. - Il grano gentile (solina rossa) è molto 

coltivato in terreni adatti a Falerone, Massa, Montappone ed altri comuni per la 
fabbricazione dei cappelli di paglia. Tale industria è assai estesa e lucrosa, e 
fu premiata con medaglie d’argento ed onori distinti in tutte le grandi 
esposizioni italiane e straniere» Della Relazione del Sottocomitato di Fermo, 
redatta dal prof. Nigrisoli per gli Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle 
condizioni della classe agricola, 1884 

Contenuto proteico %  
Glutine %  
Qualità del glutine (1-100)  

 
  



Khorasan 
 
Genere: Triticum; Specie: Turanicum; 
 

  
Cenni Storici Il nome generico di grano Khorasan, deriva dal nome della regione iranica 

dove fu descritto per la prima volta, nel 1921, e dove ancora adesso si coltiva. 
Caratteristiche agronomiche La scelta di improntare la coltivazione del grano Khorasan ad un regime 

biologico è stimolata e facilitata dalle sue stesse caratteristiche: per svilupparsi 
e prosperare questa pianta non necessità di pesticidi e fertilizzanti artificiali. Da 
ciò consegue un enorme vantaggio. Le qualità nutritive di questo grano, che 
non è mai stato ibridato o geneticamente modificato, rimangono pure, intatte e 
conservate al 100%. 
Il grano khorasan è un cereale delicato che necessita di suoli fertili e di clima 
caldo per esprimere una crescita soddisfacente, in caso contrario i raccolti 
sono generalmente esigui. È da sempre coltivato nell’area Mediterranea, 
specialmente in Nord Africa, Spagna ed Italia. Le aree di coltivazione dove 
oggi esprime meglio le proprie caratteristiche sono, in Italia, in particolare nelle 
regioni di Sicilia e Puglia. 
La taglia particolarmente alta (140-160 cm) e la precocità gli garantiscono una 
buona competizione in contrasto alle erbe infestanti, rendendolo adatto alla 
coltivazione con metodo biologico. La cariosside, più grande degli altri grani, di 
forma lunga e stretta, misura fino a 11-12 mm di lunghezza e 3 mm di 
larghezza. 

Utilizzazione del prodotto  
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Essendo un antenato del grano duro, ha capacità allergeniche simili al grano 
comune e non è adatto ai celiaci poiché contiene glutine. 
Dato l'alto tenore proteico, si presta alla preparazione di paste alimentari ed è 
molto versatile in cucina. È inoltre utilizzato per la preparazione di pilaf, in 
aggiunta a insalate e minestre. 
Infatti, questa specie vegetale non soffre la siccità, così come non teme le 
aggressioni delle intemperie. Se si aggiunge anche la naturale immunità 
dall’attacco dei parassiti, completiamo il quadro di quella che è la pianta ideale 
per ogni agricoltore. 
Per la capacità di adeguamento a terreni aridi e a situazioni ambientali difficili, 
la pianta di grano Khorasan viene spesso associata a quella del farro, un altro 
cereale che necessità di cure minime. 

Descrizione morfologica La taglia particolarmente alta (140-160 cm) e la precocità gli 
garantiscono una buona competizione in contrasto alle erbe infestanti. 

Note  
Contenuto proteico % 17 
Glutine %  
Qualità del glutine (1-100)  

 
  



San Pastore 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 

  
Cenni Storici Cultivar derivante da programma di miglioramento genetico . Derivante 

dall’incrocio Balilla x Villa Glori  
precedentemente denominato Bruno e iscritto nel Registro Nazionale delle 
Varietà dal 1940, è nato nel 1929. 
Questa varietà è stata ottenuta per rielezione ad opera di Cirillo Maliani dalla 
varietà S. Pastore ottenuta da Nazareno Strampelli nel 1931 con l'incrocio 
Balilla x Villa Glori. Il S. Pastore famiglia 14 fu una delle più importanti varietà 
costituite nel nostro paese. È stata ampiamente coltivata in tutto il territorio 
nazionale dal 1954 al 1975, trovando diffusione anche all'estero. Nel periodo di 
massima diffusione ha superato largamente il milione di ettari. Nel Veneto era 
coltivato su circa 155.000 ettari (oltre il 50% della superficie a frumento). Ha 
spiga mutica, di color rosso, la pianta è medio-alta (cm 110) e maturazione 
precoce. Il S. Pastore fam. 14 è caratterizzato da una ottima produzione, 
adatto alla pianura e alla media collina, con buona rusticità della pianta e 
tolleranza verso le malattie. La tecnica colturale dell'epoca, consigliava semine 
con poca semente, su file ben distanziate e nitratature contenute per attenuare 
l'allettamento a cui era molto soggetto. 

Area di diffusione Italia Centrale 
Superficie  
Aziende  
Caratteristiche agronomiche elevata resistenza agli attacchi fungini, alla buona resa e all’ampia adattabilità 

ai diversi ambienti. Con questi, Strampelli incrociò altri frumenti per garantire 
alla costituenda varietà i caratteri di precocità (per resistere alla stretta del 
caldo estivo, soprattutto nei climi del centro-Sud), maggior produttività e 
miglior lavorabilità (testati con metodi scientifici allora all’avanguardia). 

Utilizzazione del prodotto  
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Appartenenza del San Pastore ai grani di tradizione (basso tenore glutinico 
tipico dei grani non di forza), dall’altro cominciano a spiegare le caratteristiche 
di salubrità (assenza di glifosato, presenza di avenina e gliadine, etc.) e 
capacità nutritiva (oltre cento proteine legate alle riserve nutritive), garantite 
anche dalla scelta della molitura a pietra e delle lavorazioni tradizionali con 
lievitazioni naturali. 

Descrizione morfologica  
Note  
Contenuto proteico % 9,4 
Glutine % 7,8 
Qualità del glutine (1-100) 23 
Indice “W” 64 

 
 
 
 
  



Solina 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 

  
Cenni Storici Varietà aristata locale. Coltivata in Abruzzo e Molise, anche nelle Marche. 

Molto rustica, poco soggetta all’allettamento, meno  ala stretta, più alle ruggini, 
affine al Rieti. 
Fonti storiche (in particolare atti notarili di compravendita stipulati presso la 
fiera di Lanciano) testimoniano la sua coltivazione in Abruzzo all’inizio del XVI 
secolo. Agli inizi del XX secolo è stata utilizzata dal famoso genetista italiano 
Nazareno Strampelli per alcuni esperimenti e incroci con altre varietà locali. 
È un grano caratteristico delle zone montane e marginali del Gran Sasso, 
specie la parte interna del massiccio sul versante aquilano, dove il freddo e le 
quote elevate permettono di ottenere un risultato qualitativo eccellente. In 
grado di resistere a lungo sotto la neve e al freddo intenso, può essere 
coltivato dai 600 ai 1400 metri e oltre. Anzi, maggiore è l’altitudine, migliore è 
la qualità: nella parte del massiccio che si affaccia su Pescara e Teramo, che 
gode di un clima più mite per l’influsso del mare Adriatico, la coltivazione non 
scende mai sotto i 750 metri 

Area di diffusione Abruzzo, Molise, Marche 
Superficie  
Aziende  
Caratteristiche agronomiche La coltivazione non scende mai sotto i 750 metri. La semina è esclusivamente 

autunnale: da metà-fine settembre per i terreni più alti, alla seconda-terza 
decade di ottobre per le vallate interne, poste a quote più basse. Molto rustica, 
si adatta bene ai terreni poveri e ricchi di scheletro, tipici delle zone più alte. 
Dal grano di Solina si ricava una farina poco tenace e adatta alle lavorazioni 
manuali. Il suo impiego ideale è la preparazione del pane casereccio e della 
pasta fatta in casa. Due ricette su tutte: la classica sfoglia tagliata a fazzoletti e 
utilizzata nei timballi e le scrippelle (le crepes tipiche del teramano) in brodo. 
La semina è esclusivamente autunnale: da metà-fine settembre per i terreni 
più alti, alla seconda-terza decade di ottobre per le vallate interne, poste a 
quote più basse. La raccolta avviene in luglio inoltrat 

Utilizzazione del prodotto  
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

La farina si caratterizza per un contenuto in ceneri basso, un valore di proteine 
medio, glutine basso (10%) e un medio contenuto in fibra. Molto interessante 
risulta essere dal punto di vista nutrizionale. 
L’impasto ottenuto con questa farina non di forza, ha mostrato una bassa 
stabilità ed una scarsa attitudine alla panificazione . 
L'altezza raggiunge i 100–135 cm. La spiga di colore bianco (o più raramente 
rossastra) raggiunge gli 8-9,5 cm. Le cariossidi sono grandi 42–46 mg e 
lunghe 2,85-2,95 mm. Il grano Solina ha un basso contenuto di glutine, 10-
11% contro il 14-17% delle varietà moderne. Il tenore proteico è del 18% 
contro il 12% del grano moderno. Questa varietà è l'ideale per praticare il 
metodo dell'agricoltura biologica. 

Descrizione morfologica  
Note Dal grano tenero Solina si ricava una farina morbida al tatto, di colore chiaro e 

dal particolare profumo di montagna, facilmente lavorabile a mano. Viene 
lavorato per ottenere la farina per i prodotti di panificazione artigianale, in 
particolare il pane casereccio, la pasta fatta in casa e la pizza. Le scorie della 
farina, la semola, come nel caso del grano duro viene rimacinata, mentre gli 
scarti vengono utilizzati per uso alimentare degli animali. 

Contenuto proteico % 11,5 
Glutine % 8,4 
Qualità del glutine (1-100) 46 
Indice “W”  

 
  



Verna 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 

  
Cenni Storici Registrato nel 1953 dal Prof. Marino Gasparini, il grano antico Verna è una 

pianta rustica, che nasce da altre due varietà, incrociate per selezionare un 
cereale in gradi di crescere bene anche in montagna scongiurando, in questo 
modo, l’abbandono della coltivazione in quota da parte degli agricoltori. Si 
tratta di un frumento tenero, dall’elevata digeribilità e dall’inconfondibile sapore 
rustico. 
Nasce dall’incrocio tra altre due varietà di grano dell’Ente Toscano Sementi, il 
frumento Est Mottin 72″ e il Mont Calme, per scongiurare l’abbandono della 
coltivazione in aree montane da parte degli agricoltori, il grano tenero è stato 
da sempre coltivato nelle colline dell’Italia centrale, ma progressivamente, 
dall’inizio del secolo scorso, ha subito un’evoluzione genetica che ne ha 
mutato le caratteristiche primordiali. I risultati degli studi hanno portato ad un 
irrobustimento della pianta, facendo si che diventasse più resistente, sia agli 
agenti atmosferici che alle malattie, fenomeni che, originariamente, incidevano 
sulla resa del raccolto per ettaro. 
Qualità che si integrano con i suoi aspetti salutistici e nutrizionali. Il contenuto 
proteico del Verna, infatti, è decisamente modesto. Di conseguenza, anche la 
presenza di glutine è molto bassa. La farina ne contiene solo lo 0,9%, rispetto 
al 14% di quella tradizionale. Un aspetto indubbiamente interessante per i 
soggetti celiaci o con intolleranze al frumento. D’altra parte, il pane Verna 
incontra già i gusti del consumatore, che lo sceglie per la dolce consistenza 
pastosa 

Area di diffusione  
Superficie  
Aziende  
Caratteristiche agronomiche Il chicco di Verna, semi-lungo dal colore tendente al rosso, contiene infatti un 

modesto contenuto di proteine totali (15%), il che lo rende particolarmente 
adatto per chi soffre di intolleranze alimentari: le più abbondanti sono le 
albumine, le globuline, le glicoproteine. Tra queste proteine troviamo il glutine, 
sostanza che rende più facile la lavorazione della farina sia per la produzione 
della pasta che del pane. 

Utilizzazione del prodotto  
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

 

Descrizione morfologica  
Note  
Contenuto proteico %  
Glutine %  
Qualità del glutine (1-100)  
Indice “W”  

 
 
 
  



Virgilio 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 
 

  
Cenni Storici Il grano Virgilio è una storica varietà di grano tenero in disuso da qualche 

decennio. È un grano tardivo e le sue forti spighe possono arrivare a 1,60 m. 
di altezza. Virgilio, rispetto al comune grano tenero, è ricco di proteine, 
potassio e ferro. La sua farina, una volta lavorata e cotta, dona ai preparati un 
caratteristico colore dorato. Ideale per la realizzazione di pane, pasta e 
dolciumi. 
Questa varietà fu costituita da Nazareno Strampelli incrociando il Rieti con 
l’Hatif Inversable Vilmorin, una 
varietà tradizionale francese. Il nome appartiene al gruppo della “cultura 
classica”, infatti fa riferimento al poeta mantovano Publio Virgilio 
Marone, autore oltre che dell'Eneide, anche di Georgiche e Bucoliche, opere di 
argomento rurale. 

Area di diffusione  
Superficie  
Aziende  
Caratteristiche agronomiche Si adatta particolarmente bene alle zone di collina e montagna. 
Utilizzazione del prodotto  
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

 

Descrizione morfologica  
Note  
Contenuto proteico % 11,7 
Glutine % 9,4 
Qualità del glutine (1-100) 28 
Indice “W”  

 
  



Senatore Cappelli 
 
Genere: Triticum; Specie: Triticum Durum; 
 

  
Cenni Storici Ottenuto per selezione genealogica a Foggia, nel 1915 da Nazareno 

Strampelli presso il Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia - per 
selezione genealogica della popolazione nord-africana “Jenah Rhetifah” (o 
come ritiene il De Cillis, dal Bidi tunisino). Per decenni è stata la coltivazione 
più diffusa, fino al diffondersi delle varietà più produttive. 
Rilasciata nel 1915 , la nuova varietà di frumento fu dedicata da Strampelli al 
marchese abruzzese Raffaele Cappelli, parlamentare del Regno d'Italia, che, 
negli ultimi anni dell'Ottocento, assieme al fratello Antonio, aveva avviato le 
trasformazioni agrarie in Puglia e sostenuto lo Strampelli nella sua attività, 
mettendogli a disposizione campi sperimentali, laboratori ed altre risorse. 

Caratteristiche agronomiche Il frumento Cappelli, nonostante fosse alto (circa 150–160 cm), tardivo e 
suscettibile alle ruggini ed all'allettamento, ebbe grande successo in Italia 
grazie alla sua larga adattabilità, alla sua rusticità ed alla eccellente qualità 
della sua semola. L'introduzione di questa cultivar determinò l'aumento delle 
rese medie da 0,9 t/ha del 1920, ottenute con le vecchie varietà locali, ossia 
ecotipi caratterizzati da elevata taglia , accentuata tardività, alto indice di 
accestimento totale, con i difetti che ne conseguono (suscettibilità 
all'allettamento ed alla stretta ), ad 1,2 t/ha alla fine degli anni '30 . Nel 
trentennio dagli anni '20 agli anni '50, fino al 60% della superficie nazionale a 
grano duro era investita a Cappelli , che si diffuse in seguito anche in altri 
paesi del Mediterraneo . 
Il frumento Cappelli, nonostante fosse alto (circa 150–160 cm), tardivo e 
suscettibile alle ruggini ed all'allettamento, ebbe grande successo in Italia 
grazie alla sua larga adattabilità, alla sua rusticità ed alla eccellente qualità 
della sua semola. L'introduzione di questa cultivar determinò l'aumento delle 
rese medie da 0,9 t/ha del 1920, ottenute con le vecchie varietà locali, ossia 
ecotipi caratterizzati da elevata taglia[4], accentuata tardività, alto indice di 
accestimento totale, con i difetti che ne conseguono (suscettibilità 
all'allettamento ed alla stretta[5]), ad 1,2 t/ha alla fine degli anni '30[6]. Nel 
trentennio dagli anni '20 agli anni '50, fino al 60% della superficie nazionale a 
grano duro era investita a Cappelli[7], che si diffuse in seguito anche in altri 
paesi del Mediterraneo[8]. 

Utilizzazione del prodotto  
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Le modeste densità di semina, la limitata fertilità del terreno ed il basso 
consumo di fertilizzanti contribuirono per lungo tempo ad alleviare il problema 
dell'allettamento associato all'elevata statura di questa cultivar. 

Descrizione morfologica  
Note  
Contenuto proteico %  
Glutine %  
Qualità del glutine (1-100)  
Indice “W”  

 
  



Rieti 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 

  
Cenni Storici Si tratta di un frumento collocato nella categoria degli autunnali teneri e aristati 

che veniva apprezzato per l’alta resistenza alle ruggini. La facilità di 
allettamento era il suo punto debole. Fu il grano scelto da Nazareno Strampelli 
per le sue esperienze di miglioramento genetico.  
La resistenza alle ruggini e le alte rese contribuirono allo strepitoso successo 
di questo grano, tanto che nell’ultimo ventennio del XIX secolo, spuntava 
prezzi superiori del 40/50% rispetto agli altri grani e una vera e propria 
epidemia di contraffazioni.  
Se coltivato all'esterno del suo habitat naturale reatino, perdeva le sue 
caratteristiche nel giro di 3-4 anni. 

Area di diffusione Fino alla prima metà del XIX secolo il Rieti originario, oltre che in Sabina , era 
stato significativamente impiantato in tutta l’area umbra da dove si estese in 
Emilia e in Toscana 

Caratteristiche agronomiche Scrive De Cillis: “Molto rustico, può coltivarsi in condizioni anche poco propizie 
di abitabilità e di nutrizione del suolo. Risponde però facilmente con elevate 
produzioni alle buone condizioni di fertilità. È poco resistente all’allettamento, 
mezzanamente alla stretta, resistentissimo alle ruggini. Produttività, variabile 
secondo la natura dei terreni, relativamente elevata: quintali 10-14 per ettaro” 
(ma in condizioni sperimentali arrivava sino a 30 q.li/ha 

Descrizione morfologica Altezza 140-160 cm 
Note  
Contenuto proteico % 11,6 
Glutine % 9,5 
Qualità del glutine (1-100) 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Carosella 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 

  
Cenni Storici Ebbe una vasta diffusione in alcune regioni dell’Italia centrale e nelle regioni 

meno aride dell’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata,Calabria) 

Area di diffusione  
Caratteristiche agronomiche È una coltivazione di collina e anche di montagna. Molto rustico, si adatta 

anche a terreni difettosi e poveri . Accestimento mediocred, molto resistente 
all’allettamento, alla stretta e alle ruggini. Non molto produttivo: 8-10 q.li/ha(De 
Cillis). Non aristato. 

Utilizzazione del prodotto  
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Farina bianchissima, molto apprezzata.  

Descrizione morfologica Altezza: 140 cm 
Note  
*Contenuto proteico % 9,8 
*Glutine % 7,5 
*Qualità del glutine (1-100) 21 
Indice “W” 118 

 
 
 
 
 
 
  



Timilia 
 
Genere: Triticum; Specie: Durum; 
 
Cenni Storici Largamento coltivato in Sicilia, De Cillis (1927) riferisce la sua estesa 

coltivazione anche nelle provincie di Bari, Brindisi, Lecce e dello Jonio. 
Varietà antichissima, citata già nel XIII secolo 

Area di diffusione  
Caratteristiche agronomiche Coltivazione ugualmente importante in pianura e in collina. È il più importante 

grano primaverile italiano sebbene possa coltivarsi anche a semina autunnale. 
Abbassatanza esigenze rispetto alle condizioni di abitabilità del terreno, vuole 
infatti sufficiente freschezza. Meno esigente rispetto alle condizioni di 
nutrizione, viene bene anche in terre magre e nei ringrani ma si giova d’altra 
parte delle concimazioni. Poco soggetto all’allettamento, abbastanza alla 
stretta, mediamente alle ruggini. Produttività piuttosto scarsa: in media 8 
q.li/ha. Nell’Italia continentale la rese si eleva  (De Cillis) 

Utilizzazione del prodotto  
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Farina molto apprezzata per la panificazione e per le paste 

Descrizione morfologica Altezza: 160-180 cm 
Note  
*Contenuto proteico % 14 
*Glutine %  
*Qualità del glutine (1-100)  
Indice “W” 180 

 
 
 
  



Maiorca 
 
Genere: Triticum; Specie: Aestivum; 
 
Cenni Storici Si tratta, come suggerisce Stefano Tellarini, di un “gruppo” di varietà riunite 

sotto questo nome. Nell’Ottocento sono state classificate maiorche mutiche, 
aristate o addirittura turgidum. De Cillis attribuisce al gruppo delle maioriche la 
varietà Bianchetta, Maiorca e Carosella. Oggi, segnala Tellarini. – a cui si 
rinvia – sono segnalate in tutta l’area sia insulare sia continentale dell’ex regno 
delle due Sicilee. 

Area di diffusione  
Caratteristiche agronomiche Si adatta bene a varie altitudini, dal livello del mare alla montagna anche alta. 

Non troppo esigente “rispetto alle condizioni di abitabilità e di nutrizione, viene 
utilizzata per i ringrani. è poco resistente all’allettamento, alla stretta, alle 
ruggini”. (E. De Cillis, I grani d’Italia,  Tipografia della Camera dei Deputati, 
1927). Nel 1927 esso rappresentava il 2,37% dell'intera produzione italiana 
mentre in Puglia arrivava al 23% 

Utilizzazione del prodotto  
Caratteristiche tecnologico-
organolettiche 

Farina di discreta qualità per la panificazione, per la quale viene adoperata 
insieme ad altre varietà (De CIllis) 

Descrizione morfologica Altezza: 160-180 cm 
Note  
*Contenuto proteico % 12,3 
*Glutine %  
*Qualità del glutine (1-100)  
Indice “W”  

 
 



EMANUELE DEL CILLIS, I GRANI D’ITALIA 
 
 
 

Quelle che seguono sono schede 
di sintesi delle varietà di grano 
censite da Emanuele de Cillis 
(1866-1952) nel 1927 e 
pubblicate in “I Grani d’Italia” 
(De Cillis 1927). De Cillis – 
docente all’università agraria di 
Napoli Portici compila questa 
rassegna allo scopo di restituire 
lo stato della granicoltura in 
Italia a due anni dall’inizio della 
“battaglia del grano” (di cui De 
Cillis era membro permanente 
dell’apposito Comitato). Nelle 
premesse di metodo della 
classificazione proposta, lo 
studioso si sofferma sulle 
principali questioni 
terminologiche. De Cillis usa il 
termine varietà secondo la 
convenzione - da lui non 
condivisa - accettata dalla 
Commissione ministeriale 
nominata per lo studio dei grani 

italiani. Secondo questa Commissione per varietà si doveva intendere 
gli “aggruppamenti colturali formati naturalmente e conosciuti sotto 
una determinata denominazione, per riservare la parola razza alla 
stirpe o famiglia, o, in altri termini, al genotipo, formato 
artificialmente e mantenuto nella sua purezza. In base a tale 

convenzione, io chiamerò varietà quelle entità colturali che appunto 
vanno sotto questo nome, oppure con le frasi: varietà originarie, 
varietà comuni, varietà locali, nel linguaggio agronomico, e che non si 
devono però confondere con le varietà botaniche del grano; ed 
indicherò con il nome di razze quelle formate artificialmente per 
selezione o per ibridazione, le quali vanno anche sotto il nome di razze 
elette.” (De Cillis 1927) 
Nel compilare il suo catalogo dei grani attraverso le note inviate dai vari 
corrispondenti, De Cillis ha quindi cura di indicare se il grano in 
questioni è una varietà (V.) oppure una razza eletta (V.). Egli è ben 
consapevole che l’esattezza della classificazione non è affatto 
conveniente ad un materiale composito e caotico come le varietà locali 
del grano. Ecco cosa scrive a proposito:  
“Come ho già accennato nella prefazione al presente lavoro, lo studio 
delle entità colturali del grano presenta enormi difficoltà. Le varietà 
appartenenti alle diverse specie di frumento, essendo più o meno 
impure, ed essendo stata coltivate quasi sempre senza nessun 
procedimento di selezione, per conservarne la purezza, presentano 
caratteri considerevolmente indeterminati; spesso le mescolanze o gli 
incroci naturali tra i grani coltivati nella stessa regione o portati da un 
paese all'altro aumentano tale confusione. 
Altre circostante aggravano questo stato di cose: grani evidentemente 
diversi sono chiamati con lo stesso nome in differenti regioni, mentre 
una stessa varietà  è conosciuta con nomi differenti da una regione 
all'altra. Un serio lavoro di identificazione delle entità colturale bene 
stabilite nella varie ragioni non è stato mai affrontato; esso d'altra 
parte esige speciali conoscenza d'indole botanica e un lungo periodo di 
studio e di prove colturali”. (De Cillis 1927) 

  



Le Varietà locali (75) 
 
 
Grani teneri – mutici – autunnali – tardivi 
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Inallettabile Inallettabile Vilmorin, 

Balin, Grano di Milano 
Introdotto in Italia nel 1907 Italia settentrionale e centrale. 

Comune in Umbria 
Bordeaux   Coltura abbandonata Venezia Giulia 

 
 
Grani teneri – mutici – autunnali – di media precocità 
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Gentil Rosso  Farina di ottima qualità per la panificazione Italia centrale e settentrionale 
Carosella  Farina bianchissima, molto apprezzata Italia central e, regioni meno aride 

Italia meridionale 
Bianchetta  Varietà affine alla Carosella Abruzzi, Molise, Provincia di 

Taranto, Bari e Foggia 
Calbigia  Calbigia Bianca e Rossa. Talora confusa con il 

Gentil Rosso e Gentil Bianco 
Toscana (Siena), poco in Marche 
e in Emilia 

Maiorca  Farina di discreta qualità per la panificazione, 
per la quale viene adoperata insieme ad altre 
varietà 

Versante adriatico Italia 
meridionale, Calabria e Sicilia 

Noè  Tosello Varietà francese da tempo acclimatata Piemonte 
Gentil Bianco   Toscana 
Roccella   Poco produttiva (6 q.li x ha) Liguria 
Vellutino  Produttività poco elevata (8 q.li x ha) Calabria, provincia di Cosenza 
Zucchetto  Molto rustico, buona produttività (12 q.li x ha) Lazio, zona litoranea 
Tranese Affine alla Bianchetta Produttività scarsa (6-8 q.li x ha) Molise 

 
 
Grani teneri – mutici – autunnali – precoci 
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Cuccitta  Qualità della farina molto apprezzata per la 

panificazione casalinga 
Prov. Di Messina e Catania 



 
 
 
 
Grani teneri – aristati – autunnali – tardivi 
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Solina  Molto rustico, si adatta a condizione poco 

propizie di abitabilità e di nutrizione del terreno. 
Produzione scarsa (8 q.li per ha) 

Abruzzi, Molise, Marche 

Rosso Canavese   Piemonte, Val d’Aosta 
 
 
Grani teneri – aristati – autunnali – di media precocità 
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Rieti  Coltivato a tutte le altitudini. Molto rustico, può 

coltivarsi in condizioni poco propizie di abitabilità 
e di nutrizione del suolo. Produttività 
relativamente elevata (10-14 q.li x ha) 
Il Rieti 11, molto diffuso, fu selezionato da 
Todaro per l’elevata resistenza alle ruggini 

Italia Settentrionale, Centrale, 
Abruzzi 

Cologna  Produttività elevata (18 q.li per ha) Italia Settentrionale 
Rosso Olona  Molto rustico, produttività abbastanza elevata 

(15 q.li x ha) 
Piemonte, Lombardia, Liguria 

Risciola  Varietà o gruppo di varietà a caratteri incerti, 
soggetti a varie omonimie e spesso mescolata 
ad altre varietà. Frumento che sgrana 
facilmente. Produttività limitata 8-10 q.li x ha) 

Campania, Basilicata, Abruzzi e 
Puglie (Bari) 

Romanella  Produttività elevata nei terreni fertili. In media 12 
q.li x ha. Sono stati segnalati anche oltre i 40 q.li 
x ha. Qualità buonissima per la panificazione. 

Campania e Lazio 

Quattro coste  Produttività elevata (18 q.li x ha) Piemonte e Lombardia 
Maiorcone Maiorca Molto rustico. Media produttività (8-18 q.li x ha) Sicilia 
Piave Nostrano Produttività media (12 q.li x ha) Veneto, provincia di Udine 
Sacria  Produttività media (9 q.li x ha). Provincia di Catanzaro 
Grano bianco  Produttività mediocre (8 q.li x ha). Varietà di 

scarso valore 
Provincia di Genova 



 
 
 
 
Grani teneri – aristati – autunnali – precoci 
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Campio Nostrale Si adatta particolarmente a terreni scioltissimi e 

superficiali. Presenta una produttività piuttosto 
elevata (15 q.li x ha). 

 

Maiorca Rossa Rossa, Carosella 
Rossa,  

Prevale tanto in pianura che in collina. 
Abbastanza rustico, soggetto all’allettamento, 
molto alle ruggini e resistentissimo alla stretta. 
Discretamente produttivo: media 8 q.li/ha con 
massimi oltre 15 q.li. 
Per la sua spiccata resistenza alla siccità, 
questa razza tende ad estendersi. 

Basilicata, prov. di Cosenza, 
Salerno, Foggia 

 
 
Grani teneri – aristati – primaverili 
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Civitella In qualche regione 

confuso col Mazzocchio 
Produttività variabile, in qualche regione 
abbastanza elevata (15 q.li x ha). Questa varietà 
non ha grande importanza 

Toscana, meno in Piemonte, 
Veneto e il Lombardia 

Grano grosso In qualche volta confuso 
col Mazzocchio 

Varietà o gruppo di varietà a caratteri 
abbastanza incerti e variabili. Abbastanza 
rustico. Produttività media (8- 15 q.li x ha). 

Toscana, Calabria, provincia di 
Agrigento 

Mazzocchio  Molto rustico, si adatta a terreni anche scarsi 
per le loro condizioni di abitabilità e di nutrizione. 
De Cillis ritiene questa varietà “di poca 
importanza e scarso valore”  

Toscana e in piccola parte in 
Basilicata 

Semiduro del Fucino  Molto affine, se non identica, alla Pètanielle 
noire de Nice.  Produttività elevata (20 q.li x ha). 
Varietà di importanza locale. 

Fucino 

Cinta  Varietà di montagna. Produttività bassa (8 q.li x 
ha). Varietà di importanza puramente locale. 

Provincia di Potenza 

Bianco russo  Produttività non molto elevata (9-10 q.li x 
ha).Varietà di importanza locale. 

Venezia Giulia (Pola) 



 
 
 
 
Grani Turgidi – di media precocità  
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Bufala  Poco rustico, la sua produzione è in dipendenza 

delle buone condizioni di abitabilità e di 
nutrizione del terreno e delle buone cure 
colturali. Produttività piuttosto elevata (10-14 q.li 
x ha) 

Sicilia 

Barbone Saragolla nera Produttività media (10 q.li x ha) Provincia di Chieti 
    

 
 
Grani Duri – Autunnali - Tardivi 
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Rossia   Produttività relativamente elevata (12 q.li x ha). 

Varietà abbastanza pregiata. 
Calabri, Basilicata, alcune zone 
della Campania e Puglia 

Farro lungo  Deve coltivarsi in suoli profodi, freschi, ricchi e 
ben concimati. relativamente elevata (10-12 q.li 
x ha). Fornisce farina apprezzata per la semola 

Provincia di Catania 

Farro  Deve coltivarsi in suoli profondi e ricchi. 
Produttività elevata (14-16 q.li x ha) 
Varietà assai apprezzata per la qualit della 
farina 

Sicilia, provincie di 
Castrogiovanni e Caltanissetta 

Biancuccia  Predilige suoli profondi, freschi e ricchi 
Produttività buona (11 q.li x ha) 
 

Sicilia (spec. Trapani) 

Sicilianu  Produttività media (10 q.li x ha Sardegna (nel Nuorese 
Zingaresca  Produttività  relativamente elevata (13 q.li x ha) 

Questa varietà, d’innegabili pregi, e dalla quale 
potrebbero trarsi delle stirpi di molto valore, ino 

Salerno 

Saragolla Siciliana  Produttività media (11 q.li x ha) Salerno 
Sambucara  Produttività media (9 q.li x ha). Varietà di scarsa 

importanza 
Trapani, Girgenti e Palermo 

Trigu Arrubbiu  Produttività relativamente elevata (13 q.li x ha). Sardegna 



Biancale  Produttività media (9 q.li x ha). Nuorese 
 
 
 
Grani Duri – Autunnali – di media precocità 
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Saragolla DURO DI PUGLIA Spesso il nome di Saragolla vien dato anche a varietà 

differenti da quella originaria, il cui centro di diffusione 
trovasi nella provincie di Avellino e Benevento. 
Produttività variabile secondo la natura dei terreni (da 8 a 
16 q.li x ha e anche più). Varietà dagli innegabili pregi (…) 
Costituisce intanto un materiale di grande valore per i 
genetisti (…) 

Abruzzi, Molise, 
Campania, Puglie, 
Basilicata, Lazio 

Realforte   Dà produzioni elevate nei suoli compatti, freschi e ricchi. È 
fra le varietà più produttive della Sicilia (da 12 a 14 q.li x 
ha) 

Sicilia 

Sammartinara  Superiore agli grani duri siciliani nei terreni profondi, 
freschi, ricchi, ben lavorati e fertilizzati da una precedente 
sarchiata. Produttività relativamente elevata (d 10 q.li x 
ha). La coltivazione di questa varietà, che non manca di 
pregi, va alquanto contraendosi in Sicilia perché 
abbastanza esigente e delicata, ed è sostituita dal 
Russello. 

Sicilia 

Russello  Si adatta facilmente anche a condizioni poco favorevoli di 
abitabilità e di nutrizione del terreno. Produttività 
relativamente elevata ( 12 q.li x ha). Questa varietà per la 
sua larga area di adattamento e per la sua resistenza alle 
avversità va sempre più incontrando il favore degli 
agricoltori, che la sostituiscono alle varietà più antiche 

Sicilia 

Martinella  Produttività relativamente elevata ( 12 q.li x ha). Per la 
resistenza all’avversità e per la buona produttività la 
Martinella va estendendo la sua coltivazione, sostituendo 
le antiche varietà Farro e Francisa.  

Sicilia 

Scorsonera  Preferisce terreni profondi, freschi, ricchi e ben lavorati. 
Produttività relativamente elevata (11 q.li x ha).  

Sicilia 

Bidi  Varietà di origine tunisina. Secondo De Cillis è la varietà 
da cui è stato selezionato il grano Senatore Cappelli (da 
Strampelli indicata come Jean Rétifah. Produttività molto 
elevata ( 15+18 q.li x ha). Questa varietà e le selezioni 

Italia meridionale e Isole 



che ne derivano, per gli innegabili pregi che presentano, 
hanno un grande avvenire nell’Italia meridionale e nelle 
isole.  

Rossarda  Produttività media ( 8-10 q.li x ha). Varietà di importanza 
locale 

Puglia 

Capinera  Produttività media ( 10 q.li x ha). Puglia 
Vincetutti  Produttività abbastanza elevata ( 12 q.li x ha) Sicilia , Basilicata 
Francisa  Predilige i terreni di collina. Si adatta a suoli profondi e 

ben preparati. Produttività abbastanza elevata ( 12 q.li x 
ha) 

Sicilia, Calabria 

Pugliese  Prevalente in collina. Produttività media ( 11 q.li x ha). 
Questa varietà è abbastanza apprezzata 

Provincia di Catanzaro 

Ricco  Produttività non molto elevata in Basilica ( 9 q.li x ha) 
sensibilmente più alta in Puglia ( 15-16 q.li x ha) 

Basilicata, Puglia 

Meschiglia  Prevalente in collina. Varietà rustica. Produttività media ( 
11 q.li x ha) 

Province di Roma e di 
Viterbo 

Trigu Murru  Diffusissimo in Sardegna, dove occupa una superficie 
molto superiore a quella di tutte le altre varietà prese 
assieme. Produttività media (11-12 q.li x ha) 

Sardegna 

Carlantino  Produttività abbastanza elevata (13-14 q.li x ha) Provincia di Foggia 
Trigu Biancu  Coltivato in pianura e in collina. Produttività media ( 11 q.li 

x ha). 
Sardegna 

Chiattulidda  Molto rustico, si adatta a condizioni anche poco propizie di 
abitabilità e nutrizione. Produttività media ( 10 q.li x ha). 

Sicilia (Castrogiovanni, 
Catania) 

Farro Corto  Prevale in collina e montagna.  Produttività media ( 10 q.li 
x ha). Questa varietà diminuisce abbastanza rapidamente 
nell’estensione. 

Sicilia  

Biancolla  Prevale in collina. Produttività variabile sconeo i luoghi: da 
8 q.li a 16. De Cillis ritiene questa varietà di un valore 
mediocre. 

Basilicata e Puglia 

Policoro  Prevale in collina. Esige terreni profondi, freschi e ricchi. 
Produttività elevata ( 16-17 q.li x ha) 

Porvincia di Bari, 
Basilicata 

Duro S.Pasquale  Prevale in collina. Produttività piuttosto scarsa (7-8 q.li x 
ha). 

Puglia meridionale e 
litorale ionico 

Andriolo  Molto rustico, si contenta di scarsa fertilità del suolo. 
Produttività relativamente buona ( 9 q.li x ha). Varietà di 
scarsa importanza 

Toscana (Pistoia) 

Galante  Prevale in collina. Si adatta particolarmente a terreni 
argilloso-calcarei. Produttività relativamente buona ( 10 
q.li x ha) 

Calabria (Cosenza) 



 
 
 
Grani Duri – Autunnali - Precoci 
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Ruscia Russia Predilige la collina, non manca in montagna. Produttività 

abbastanza elevata ( 10 q.li x ha). Malgrado i suoi pregi, 
questa varietà non tende ad estendersi, anzi in alcune 
località va scomparendo. 

Sicilia 

Gigante Regina Prevale in collina e in pianura. Produttività abbastanza 
elevata ( 11 q.li x ha). Questa varietà tende piuttosto a 
contrarsi per la poca resistenza che presenta alle avversità. 

Siracusa e Area di 
Girgenti 

Trentino  Prevale in pianura, ma è coltivato anche in collina. 
Produttività abbastanza elevata ( 12-15 q.li x ha). Qualità 
della farina poco apprezzata. Questa varietà, per la sua 
grande resistenza alla siccità e alle malattie, tende 
abbastanza ad estendersi.  

Caltanissetta, Catania, 
Castrogiovanni 

 
 
Grani Duri – Primaverali 
 

NOME SINONIMI  NOTE DIFFUSIONE 
Trimilia Timilia, Tumminia, 

Tuminia 
Coltivazione ugualmente importante in pianura e in collina. 
Produttività piuttosto scarsa; in Sicilia 8 q.li per ha, 
Nell’Italia continentale si eleva alquanto: a 10 e anche 12-
13 q.li per ha. 
Farina molto apprezzata per la panificazione e per le paste. 
Questa varietà, di origine molto antica, è il più importante 
grando duro primaverile italiano.  

Sicilia, Brindisi, Bari, 
Legge e Jonio 

Rusticanu  Coltivato a varie altitudini. Produttività media (8 q.li x ha) Nuoro 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Elenco della varietà di scarsa importanza o di classificazione incerta 
 

1. Arcione (turgido) – Caltanissetta 
2. Baffone nero (tenero) - Teramo 
3. Bambina (tenero) – Catania 
4. Barbanera (duro) _Messina 
5. Bianco di montagna (tenero)  - Arezzo  
6. Biancone (duro) - Elba  
7. Bianchetta (tenero) - Zara  
8. Bordò (turgido)  - Garfagnana  
9. Caccavone (turgido)  - Chieti  
10. Cacciatore (tenero)  - Ferrara  
11. Calabrese (turgido – Chieti 
12. Cannizzara (duro) – Caltanissetta 
13. Carciola (duro) – Trapani 
14. Carosella francese (tenero) Salerno 
15. Cascola (turgido) – Elba 
16. Castiglione (duro) – Caltanissetta 
17. Cento a tomolo (duro) – Brindisi 
18. Cigna (tenero) – Calabria 
19. Cignarellone (turgido) -  Molise 
20. Cintarola (tenero) ? 
21. Cocciolone (tenero) – Teramo 
22. Francesella (duro) – Caltanissetta 
23. Gallese rosso (tenero) – Teramo  
24. Gallese bianco (tenero) – Teramo 
25. Gentil bianco (tenero) – Istria 
26. Gigante (tenero) – Pescara 
27. Gioiosella (duro) – Girgenti 
28. Giorgentana (duro) – Trapani 
29. Giustalisa (duro) – Caltanissetta 
30. Gonfalonara (tenero) – Palermo 
31. Graniello (tenero) – Potenza 
32. Grano a grappolo (tenero) – Teramo 
33. Grano a giunco ? 
34. Grano moro (duro) - Reggio Calabria 
35. Gran’oro (duro) – Reggio Calabria 
36. Guà (tenero) – Vicenza 
37. Layler (tenero) – Fiume  
38. Manitoba (tenero) – Piacenza 
39. Marzellina (turgido) – Benevento 
40. Marzuolo dell’Amiata (tenero) – Siena 

41. Marzuolo di Sassalto (tenero) – Massa Carrara 
42. Marzuolo siciliano (turgido) – Pescara 
43. Mascherone (duro) – Palermo 
44. Meschino (turgido) – Potenza  
45. Milanese (tenero) – Poenza 
46. Moru (duro)  - Cagliari 
47. Mazzancodda (turgido)- Reggio Calabria 
48. Mazzoccone (tenero) -Teramo 
49. Negretto (duro) – Zara 
50. Nonette di Losanna - (turgido) Piacenza  
51. Nostrano (tenero) – Gorizia 
52. Nostrano bobiese (tenero) – Piacenza 
53. Palmintella (duro) – Catania 
54. Palombino (duro) – Reggio Calabria 
55. Paola (?) – Siracusa 
56. Popolese (tenero) – Teramo 
57. Quagliarella (turgido) -  Pescara-Teramo 
58. Baffone nero (turgido) – Pescara 
59. Rammillo (duro) – Reggio Calabria 
60. Resta nera (turgido) – Caltanissetta 
61. Robbabianca (tenero) – Caltanissetta 
62. Romana (tenero) – Catania 
63. Rosciolone (tenero) – Teramo 
64. Rosso delle Alpi (tenero) -  Torino 
65. Rotunniello (turgido) – Potenza 
66. Rucolone (turgido) - Chieti 
67. Rusla (?) Trieste 
68. Ryava golica (tenero) – Fiume 
69. Ryava resinka (tenero) -Fiume 
70. Sant’Elena (duro) – Zara 
71. Scavuzza (duro) – Messina 
72. Semenzella (duro) – Messina 
73. Serbo (tenero) – Teramo 
74. Spadone (tenero) – Trigu 
75. Terrecchio (tenero) 
76. Trigo Cossu (tenero) – Nuovo 
77. Tunisina (duro) – Trapani 
78. Ursulia (duro) – Messina  
79. Vatra (duro) – Consenza 
80. Vernacchia (tenero) – Garfagnana 



81. Zingariello (duro) – Foggi  
  



I grani di Strampelli e Todaro – Le Razze Elette 
 
Grani teneri – mutici – autunnali – tardivi 
 

NOME Genealogica  NOTE DIFFUSIONE 
Inallettabile 96 (Todaro) Selezione Inallettabile Molto esigente rispetto alle condizioni di 

abitabilità e di nutrizione del terreno, risponde 
con elevate produzioni alla fertilità del suolo. 
Molto poco soggetto all’allettamento, resiste 
abbastanza bene alla stretta e alle ruggini. 
Produttività molto elevata: 22/24 q.li/ha Todaro 
segnala produzioni in Emilia (1925-26) che 
vanno da 37/45 q.li/ha 
Va sostituendo l’inallettabile originario 

Italia settentrionale, Emilia e 
centrale.  

Varrone Strampelli  Riete x wilhelmina 
Tarwe 

Esigenze rispetto alle condizioni di abitabilità e 
di nutrizione del terreno, 
Mediamente resistente all’allettamento, molto 
alla stretta e alle ruggini. 
Produttività elevata: 20/22 qli/ha (max 30 q.li/ha 
e più) 

Coltivato in tutta Italia, in 
particolar modo al Nord, nelle 
Marche e in Umbria 

 
Grani teneri – mutici – autunnali – di media precocità 
 

NOME Genealogica  NOTE DIFFUSIONE 
Gentil Rosso – 
Semiaristato – 48 Todaro 

Gentil Rosso Meno esigente rispetto alla varietà da cui deriva, 
nei terreni molto ricchi di materia organica e 
azoto tende all’allettamento.resistente alla stettà 
più della varietà originaria . 
Peoduttività elevata però secondo i luoghi (da 
un minimo di 9 q.li/ha ad un amassimo di 27-35 
fino a punte di 46 q.li/ha). 
Farina di qualità ottima per la panificazione. È 
una razza di grande avvenire dl’altra parte già 
pienamente affermata. Adnrà sempre più 
estendendosi nelle zone che sono oggi di 
dominio del Gentil Rosso originario 

Italia settentrionale e centrale   

Cervaro (Strampelli) Selezione da miscuglio Coltivazione di pianura e di collina. Resiste bene 
alla stretta e alle ruggine. Mediamente 

Provincia di Roma 



resistente all’allettamento. Molto produttivo (in 
media 14 q.li/ha) 

Masolino 33 (Todaro) ? Adatto ai trreni di collina. Molto rustico.  
Alta produttività: media 22 q.li/ha  
Malgrado i suoi innegabili pregi, questa razza 
non tende molto ad estendersi 

Emilia 

Dante (Strampelli) (Wilhelmina Tarwe x 
Rieti) m.67 x 
Akagomughi 

Prevale in pianura. Resiste mediamente 
all’allettamento e alle ruggine, poco alla stretta. 
Produttività abbastanza forte: 15 q.li/ha. 
Strampelli segnala produzioni di circa 40 q.li 

Toscana 

Baionette (Strempelli) Rieti / Prince Albert Adatto all’alta collina e montagna. Resiste ai 
freddi e all’attacco delle ruggini. 
Si contano produzioni di 25-27 q.li/ha 

 

Luigia Strampelli Miscuglio di ibridi 
(Foggia) 

Resistentissimo alla siccità e ababstanza alle 
ruggini. In Puglia la produzione di questo 
frumento è stata quasi sempre più di 3,4 
quintale per ettaro superiore a quello della 
Bianchetta pugliese. 

 

 
Grani teneri – mutici – autunnali – precoci 
 

NOME Genealogica  NOTE DIFFUSIONE 
Fausto Sestini (Strampelli” (Wilhelmina Tarwe x 

Rieti) ar.21 x 
Akagomughi 

Prevale in pianra. Dà elevate produzioni 
solamente nei terreni fertili. Molto resistente 
all’allettamento, alla stretta, alle ruggini.  
Produttività assai alta: 30 q.li/ha. Questa razza, 
grazie alla sua produttività, tende a estendersi. 

Emilia, poco diffuso altrove 

Villa Glori  Wilhelmina Tarwe / Rieti 
[m. 67] // Akagomughi 

Molto indicato per le terre assai fertili ove resiste 
meravigliosamente all’allettamento e alle 
ruggini. Grande precocità di maturazione. 
Raggiunge produzioni elevatissime (anche 44 
q.li/ha). Strampelli lo ritiene un grano più di ogni 
altro resistente all’allettamento 

Valle Padana, Forlivese, Agro 
Romano. 

 



Grani teneri – aristati – autunnali – tardivi 
 

NOME Genealogica  NOTE DIFFUSIONE 
Carlotta Strampelli Rieti x Massy Prevale in pianura, particolarmente nei fondi valle. Dà 

elevate produzioni solo nelle terre fertili, profonde e 
fresche. Produttività molto elevata nelle condizioni 
ottime di fertilità: media q.li 14-18/ha 

Italia settentrionale e 
centrale 

Zara (Strampellli) Hatif Inversable Vilmorin 
/ Rieti 

Alquanto rustico. Va bene in paino e in colle,  si 
avvantaggia della laute concimazioni edi ogni altra 
buona pratica colturale, raggiungendo assai elevate 
produzioni.  

Umbria e Liguria 

 
 
Grani teneri – aristati – autunnali – precoci 
 

NOME Genealogica  NOTE DIFFUSIONE 
Ardito (Strampelli) Wilhelmina Tarwe / Rieti 

[ar. 21] // Akagomughi 
Predilige i terreni di pianura ma viene colitvato anche in 
collina. Esigente rispetto alle condizioni di abitabilità e 
nutrizione del terreno, per cui si hanno produzioni 
elevate solo in terreni abbastanza fertili. Di straordinaria 
precocità. Produzione assai elevate nei terreni adatti: 
media 20 q.li/ha. Strampelli segnala massi di 30-40 
q.li/ha. Questa magnifica razza, molto apprezzata per la 
sua grande precocità, va estendendosii in tutte le regioni 
e particolarmente. Nell’alta Italia e nell’Italia centrale 

Diffuso in tutta Italia, con 
maggiore prevalenza 
nelle regioni settentrionali 

Cologna 12 (Todaro) Selezione del Cologna Prevale in pianura, meno in colloina. 
Dà elevate produzioni particolarmente nei terreni ricchi. 
È molto più precoce della varietà da cui deriva. Razza di 
elevata produttività: media 20 q.li/ha  

Tutta Italia, con maggiore 
intensità in Emilia, 
Venezia Giulia, Toscana 
e Piemonte 

Cologna 31 (Todaro) Selezione del Cologna Mediamente esigente rispetto alle condizioni di 
abitabilità e di nutrizione del terreno. Alta produttività 
superiore al Cologna 12 (18 q.li/ha) 

Emilia 

Mentana (Strampelli) Wilhelmina Tarwe / Rieti 
[ar. 21] // Akagomughi  

 

Poco esigente rispetto alle condizioni di abitabilità e di 
nutrizione del terreno, risponde con elevate produzioni 
nei suoli fertili e ben coltivati. Grandissima precocità. 
Produttività elevata: 22 q.li/ha; facilmente tale 
produzione si innalza ancora nelle condizioni opportune, 
al di là dei 30 q.li. Strampelli segnala produzione di 54 
q.li. 

Razza abbastanza diffusa 
in tutt’Italia, coltivata 
anche nell’Italia 
meridionale e Sardegna 

 



 
 
 
Superficie e produzione del frumento nei vari compartimenti (media 1921-1925) 
 
 
 

 Superficie ha Produzione unitaria x ha 
Piemonte 338.940 14,03 
Liguria 27.640 10,44 
Lombarida 274.200 18,03 
Veneto 277.400 16,37 
Venezia Tridentina 15.950 12,07 
Venezia Giulia 23.800 9,11 
Emilia 491.520 18,13 
Toscana 361.320 11,48 
Marche 278.980 10,70 
Umbria 206.360 10,22 
Lazio 199.820 8,32 
Abruzzi e Molise 336.800 8,34 
Campania 307.780 8,04 
Puglie 353.600 8,94 
Basilicata 147.420 8,98 
Calabria 198.040 8,48 
Sicilia 678.200 8,93 
Sardegna 163.980 9,75 

 


