
Prove di pastificazione di pasta secca 
di grano turanico coltivato nell’ambito 

della filiera biologica marchigiana 
BIODIVERSITY2FOOD 

Dal recupero, caratterizzazione e valorizzazione delle antiche varietà all’identificazione di nuovi materiali 
genetici adatte ai sistemi biologici 



La pasta secca di grano duro è uno degli alimenti di maggior 
uso quotidiano in Italia. 

Sugli scaffali di supermercati e dei negozi specializzati si 
possono trovare diverse tipologie di paste, che differiscono 
l’una dall’altra per vari aspetti.

La nostra sperimentazione ha voluto dimostrare che anche da 
grani con basso indice di glutine si possono ottenere paste di 
buona qualità.

Il grano preso in esame in questo progetto è il grano Turanico 
«Graziella RA» coltivato dai soci della Cooperativa Montebello.

KG/PRO-CAPITE
ITALIA 23,1
TUNISIA 17
VENEZUELA 12
GRECIA 11,4
CILE 9,5
PERU' 9,3
STATI UNITI 8,8
ARGENTINA 8,6
FRANCIA 8,3
GERMANIA 7,9
POLONIA 4,2
SPAGNA 3,6
*DATI 2020



Il grano khorasan (triticum
turanico) Graziella RA

Negli anni la qualità di questo cereale è molto 
migliorata grazie all’importante lavoro di 
caratterizzazione, mantenimento e 
moltiplicazione da parte della Cooperativa 
Montebello in collaborazione con il Cermis.

Raccolti 2020 e 2021 hanno dato un prodotto di 
ottima qualità: 

Proteine medie 13,5

Peso Specifico 82

Qualità che poi grazie anche alla tecnologia del 
molino e del pastificio Girolomoni hanno 
permesso di raggiungere ottimi risultati 
qualitativi a livello di pasta.



Che cosa è l’indice di glutine

L’indice di glutine è un parametro che esprime la forza/tenacità del glutine di un grano e del 
suo sfarinato.

GLUTINE: Il glutine non è naturalmente presente nei cereali e nelle farine, ma si sviluppa 
quando si aggiunge acqua allo sfarinato di grano e si impasta per alcuni minuti.

Si è sempre detto che per ottenere una buona pasta la semola dovesse avere un indice di 
glutine alto. 

I valori indicati di IG per gli sfarinati sono i seguenti

TENACITA'

I
G
%

0 - 35 SCARSA

35 - 55 MEDIA

55 - 70 BUONA

70 - 100 OTTIMA



Che cosa è l’indice di glutine

Ci sono vari modi per valutare la forza del glutine, tra questi
quello più utilizzato è la determinazione dell'indice di glutine
attraverso 3 passaggi: 

1. Estrazione del glutine e quantificazione del glutine umido
2. Centrifugazione del glutine umido e calcolo dell’indice di glutine
3. Essiccazione del glutine umido



L’analisi viene condotta con gli strumenti riportati in foto. 
Con il primo apparecchio si estrae il glutine;
con il secondo il glutine viene centrifugato
con il terzo strumento viene essiccato.
Infine si pesa il risultato delle 3 determinazioni per 
ottenere il valore dell’indice di glutine.



COMPARAZIONE INDICE DI 
GLUTINE DI VARI SFARINATI

• La qualità delle materie prime utilizzate nel
processo è importante, ma non sempre un basso 
valore di “Indice di glutine” è sinonimo di qualità
scadente

• Con questo progetto abbiamo volute dimostrare
che anche con un grano che ha un indice di glutine
basso si possono ottenere delle paste 
qualitativamente ottime a livello di tenuta in cottura, 
nerbo e consistenza.

Indice di glutine %

semola e semolato di 
grano duro 80-90

semolato di Turanico 
"Graziella RA" 05-10



Processo di produzione

• Macinazione: il grano Turanico è stato macinato all’interno del Molino Girolomoni 
prestando particolare attenzione alla granulometria dello sfarinato in quanto parametro
importante per una buona pastificazione.

• Pastificazione (all’interno del pastificio Girolomoni) che ha visto le seguenti fasi:

- impastamento: è in questa fase che le proteine presenti nella semola di in presenza di 
acqua e lavoro meccanico formano il glutine. Per un buon impastamento è importante
anche regolare la temperatura dell’acqua in modo da avere un impasto con temperature 
sempre costanti sia in estate sia in inverno.

- Trafilazione: in questo progetto sono state utilizzate trafile al bronzo

- Essicazione:  nelle prove eseguite il ciclo di essiccazione è stato di 12 h ½ per la pasta lunga
e 7 h per la pasta corta con una temperatura media di 60-65°; questo processo di 
essiccazione, consente di mantenere inalterate le caratteristiche della materia prima 
utilizzata

- Raffreddamento

- Confezionamento e prove cottura



Prove cottura
• Le prove cottura sono state eseguite seguendo una procedura ben definita e standardizzata
(IOP14 rev05_2021)

• METODO:

• Rapporto acqua/pasta= 1000 ml di acqua/100 g di pasta

• Acqua per la cottura: dal rubinetto

• Portare ad ebollizione l’acqua. Introdurre la pasta facendo contemporaneamente scattare il 
cronometro fisato sul tempo di cottura precedentemente definito. 

• Al termine del tempo scolare la pasta.

• Attendere 5 minuti e iniziare la valutazione del prodotto.

• PARAMETRI DI CONTROLLO:

• Scioltezza e vivacità (SOLO PER PASTA LUNGA): facoltà di scivolare della pasta, dopo 
essersi bagnati la mano con acqua si prende una un po’ di pasta e si fa cadere per 
determinarne la scioltezza.

• Patinosità: stato di disgregazione superficiale della pasta cotta con rilascio di amido. Ci si
deve bagnare la mano, si prende la pasta e si schiaccia leggermente contro il palmo e si
valuta il livello di residui rimasti nel palmo della mano.

• Nerbo/consistenza: resistenza allo schiacciamento. Si schiaccia la pasta con le dita o si
mette tra due vetri di plexiglas, si valuta anche la presenza dell’anima bianca se presente o 
meno.

• Acqua di cottura: si controlla se ci sono residui nell’acqua e il colore dell’acqua.



Risultati

• Spaghetti: Il prodotto ha una buona consistenza, si presenta
bene nel piatto, non si rompe, non ha difetti. VALUTAZIONE
POSITIVA
• Penne: Prodotto conforme senza difetti, buona consistenza. 
VALUTAZIONE POSITIVA
• Farfalle: Prodotto conforme senza difetti. Nessuna rottura. 
Buona consistenza e nerbo. VALUTAZIONE POSITIVA

SCALA DI VALUTAZIONE

Nerbo Patinosità Vivacità
90 Ottimo Non presente Ottima
80 Buono Appena

percettibile
Buona

70 Discreto Percettibile
(giusto)

Discreta

60 Sufficiente Presenza
rilevante

Sufficiente

50 Insufficiente Moltissimo Scarsa



Grazie per 
l’attenzione

Daniela Bellini – Responsabile Qualità 
Gino Girolomoni Cooperativa


