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Il termine “grani antichi” è un termine “commerciale”, di 
recente molto utilizzato per identificare tutta una serie di 
grani, appunto antichi, che furono alla base dell’alimenta-
zione delle civiltà mediterranee per alcuni millenni, prima di 
essere progressivamente sostituiti dalle moderne varietà di 
frumento, e che ora vengono riscoperti per le loro particolari 
caratteristiche nutrizionali e per la loro capacità di adattarsi 
al metodo produttivo biologico.

Le motivazioni per cui tali grani furono abbandonati sono 
molteplici e complesse ma riconducibili soprattutto ad una 
ridotta capacità di competere con i “grani moderni” in ter-
mini di rese produttive, resistenza ai patogeni e alle avver-
sità climatiche.

Tuttavia, tali caratteristiche se risultavano essere delle cri-
ticità insormontabili, nell’ambito di un approccio produttivo 
convenzionale, basato soprattutto su obiettivi produttivi 
quantitativi, appaiono ora non solo risolvibili, ma addirit-
tura dei punti di forza nel quadro di un modello agricolo di 
qualità sia sotto il profilo ambientale che nutrizionale.

Nell’ambito del presente progetto, per procedere alla carat-
terizzazione di una varietà di farro e una di frumento (Gra-
ziella Ra), sono state condotte delle prove di confronto tra i 
diversi genotipi selezionati adottando le stesse metodiche 
sperimentali previste per le prove di confronto varietale su 
frumento duro (protocollo nazionale cereali autunno-verni-
ni). Per il mantenimento in purezza delle linee individuate 
è stato adottato il metodo della selezione genealogica (file 
spiga – parcelline – parcelloni – nucleo per pre-base). Per 
la produzione del materiale da utilizzare nelle prove di tra-
sformazione sono stati realizzati dei parcelloni dimostrativi. 

Infine, per le analisi sensoriali (prove di cottura, valutazione 
della collosità, ammassamento e nerbo) eseguite sulle pa-
ste prodotte sia sull’impianto sperimentale che su quello 
industriale sono state adottate le metodologie analitiche 
ufficiali e specifiche per ogni parametro valutato.

I principali risultati ottenuti nell’ambito della seconda an-
nualità del progetto hanno consentito di arrivare:
•	 alla	caratterizzazione	agronomica,	merceologica	e	quali-
tativa delle varietà di frumento duro oggetto di studio e alla 
scelta di quelle che rispondono meglio all’obiettivo prefis-
sato;
•	 alla	caratterizzazione,	agronomica,	qualitativa	e	senso-
riale dei “cereali antichi” testati ed alla scelta della o delle 
linee più interessanti; 
•	 alla	verifica	delle	caratteristiche	qualitative	medie	della	
produzione regionale individuate nel secondo anno.

Grazie a questi risultati tutti gli operatori della filiera po-
tranno ottenere informazioni aggiornate, puntuali e capillari 
relative alle caratteristiche agronomiche, produttive e qua-
litative delle varietà più adatte alla coltivazione biologica 
nelle Marche, in particolare di quelle antiche.

Inoltre, individuando i genotipi più idonei alla coltivazione 
biologica nelle diverse situazioni pedoclimatiche, sarà pos-
sibile ottenere prodotti migliori da un punto di vista quanti-
tativo e qualitativo con vantaggio dei produttori, dei trasfor-
matori e dei consumatori.

(*) Agronomo, Coordinatore del Progetto  “Cereali biologici di qualità”
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I cereali 

I cereali, ed in particolare i frumenti rappresentano la base 
dell’agricoltura italiana da alcuni millenni. Sono stati tra i 
primi ad essere domesticati e costituiscono la principale 
fonte di energia per l’uomo sin da quando l’agricoltura ha 
avuto inizio, circa 10.000 anni fa. Questa energia (circa 320 
kcal per 100 g di grano) proviene per l’80% dall’amido e 
da zuccheri semplici come glucosio, fruttosio o saccarosio 
e per il 15% dalle proteine, presenti nella granella in una 
percentuale media dell’11-14%, con picchi superiori al 16%.  
Inoltre il grano fornisce altri fattori nutritivi importanti come 
vitamine (tiamina, niacina, riboflavina, vitamina B6, acido 
folico, vitamina E), minerali (potassio, magnesio, ferro, 
fosforo, rame, zinco, selenio) e numerose altre sostanze 
come fibre alimentari, polifenoli e fitoestrogeni (soprattutto 
isoflavoni e lignani) che influenzano positivamente il 

metabolismo del colesterolo, hanno effetti preventivi verso 
la carcinogenesi del colon, i tumori di seno e prostata, 
l’osteoporosi e l’aterosclerosi ed effetti protettivi sulla 
permeabilità dei capillari. 
Nonostante l’alto contenuto in alcuni aminoacidi come 
cisteina e metionina, le proteine del grano non hanno 
un elevato valore nutrizionale a causa della carenza di 
due aminoacidi “essenziali”, lisina e treonina. Ma le 
cose cambiano se le proteine del grano sono considerate 
come componenti della nostra dieta. Le caratteristiche 
che li ha resi particolarmente idonei all’alimentazione 
umana fin dall’antichità sono: la capacità di adattarsi alle 
diverse condizioni climatiche ed ambientali, l’elevata resa 
in sostanze nutritive per unità di superficie, la possibilità 
di conservare per anni i semi maturi senza particolari 
accorgimenti, e la facilità di trasporto. 
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1. I cereali antichi in agricoltura biologica

Figura 1  - Panoramica di una prova di confronto varietale con grani nuovi e antichi 
	  



Classificazione e denominazione 
dei grani coltivati

Dal punto di vista botanico il termine grano o frumento 
include diverse specie della famiglia delle Graminaceae 
(Poaceae) tutte appartenenti al genere Triticum. Il 
processo di evoluzione, iniziato circa 6 milioni di anni fa, 
si è verificato grazie ad ibridazioni casuali tra le differenti 
specie selvatiche. 
Ciascuna ibridazione ha dato luogo a specie molto diverse 
tra loro sia a livello morfo-fisiologico sia cromosomico. 
I differenti frumenti sono poliploidi, cioè il corredo 
cromosomico di base (x=7) è ripetuto più volte, due nelle 
forme diploidi (2n=2x=14), quattro nelle forme tetraploidi 
(2n=4x=28) e sei in quelle esaploidi (2n=6x=42).  Ciascuna di 
queste specie, a parte quella diploide (monococco), deriva 
dalla combinazione di genomi di specie selvatiche diverse 
(indicati con le lettere maiuscole dell’alfabeto A, B e D) 
seguita dalla duplicazione del corredo cromosomico. 

Origine ed evoluzione dei grani

L’evoluzione di questi cereali ha avuto inizio alcuni milioni 
di anni fa in una vasta area che comprende Siria, Libano, 
Giordania, Palestina, Iran, Turchia, Iraq, Kazakistan e 
Afganistan, ma le prime evidenze di un loro stretto rapporto 
con l’uomo sono state trovate a sud del lago Tiberiade nel sito 
di Halo II risalente a 23.000 anni fa in cui sono stati rinvenuti 
resti di grano raccolto da una comunità di raccoglitori-
cacciatori. Si trattava di grano monococco e grano dicocco 
a spiga fragile (T. monococcum ssp aegilopoides, T. urartu, 
T. turgidum ssp dicoccoides). Inoltre nel sito siriano di Abu 
Hureyra (9500 a.C.) lungo la parte centrale del fiume Eufrate, 
sono state trovate falci usate da raccoglitori-cacciatori per 
mietere il grano e l’orzo. Nel neolitico inizia la coltivazione 

dei cereali (e di alcuni legumi), una vera rivoluzione che ha 
dato l’avvio alle grandi civiltà mediterranee.  Nei siti siriani 
di Mureybet e Aswad risalenti al 8300-7500 a.C. sono state 
trovate prove di coltivazione di orzo, grano monococco e 
farro a spiga fragile (T. monococcum. T. urartu, T. turgidum 
ssp dicoccoides). Anche a Gerico nella valle del Giordano 
sono state trovate evidenze di coltivazione di grano a spiga 
fragile e orzo risalenti al Neolitico (8300-7500 a.C.). Tutte 
queste antiche specie coltivate possiedono una spiga che a 
maturazione si frantuma lasciando cadere a terra la granella 
che contiene.  Inoltre la loro granella è vestita, cioè avvolta 
strettamente da foglioline secche note come glume, che 
devono essere allontanate prima della macinazione.Tuttavia 
a partire dal 7000 a.C. nel Corridoio Levantino (una stretta 
striscia di terra che corre lungo la costa mediterranea tra 
Egitto e Turchia) inizia la coltivazione dei primi frumenti a 
spiga rigida, frutto della domesticazione dei frumenti a spiga 
fragile.  A partire dal 6500 a.C. la coltivazione di grano e orzo 
si diffonde in tutti i paesi del mediterraneo settentrionale, 
nel 6000 a.C. in tutta l’Europa continentale, isole escluse. Il 
grano vestito a spiga rigida noto come monococco (Triticum 
monococcum) è stato il primo grano coltivato su grandi 
areali. Con questo grano i Sumeri producevano pane e sette 
tipi di birra.  Nell’età del bronzo in Europa il monococco 
era ancora il grano prevalente come dimostrato dal fatto 
che Ötzi, l’uomo del Similaun, vissuto nel 3350-3100 a.C., 
si nutriva di pane di grano monococco e legumi. In effetti 
fin dall’invenzione neolitica dell’agricoltura, ceci, lenticchie, 
piselli e cicerchia sono stati una fonte primaria di proteine 
nella dieta mediterranea, compensando la carenza di lisina 
e treonina tipica dei cereali.
I reperti di Ercolano e Pompei (79 d.C.) e l’opera “De re rustica” 
di Columella (I sec d.C.) dimostrano che in epoca romana si 
coltivavano grani vestiti, farro soprattutto (T. turgidum spp 
dicoccum), mentre dall’opera “Opus commodorum ruralium” 
(1303) di Pier de Crescenzi si evince che il farro e il grano 
spelta (un frumento a cariosside vestita imparentato con il 
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Tabella 1 Ð  le principali specie di grano coltivate:  
   FRUMENTI DIPLOIDI (2n = 14; genomi AA): 

• Triticum monococcum (monococco) 
   FRUMENTI TETRAPLOIDI (2n = 28; genomi AABB):  

• T. turgidum ssp. dicoccum (Farro dicocco)  
• T. turgidum ssp. durum (Frumento duro)  
• T. turgidum ssp. turanicum (Khorasan) 

   FRUMENTI ESAPLOIDI (2n = 42; genomi AABBDD):  
• T. aestivum ssp. spelta (spelta)  
• T. aestivum ssp. vulgare (Frumento tenero) 

	  



grano tenero) erano ancora i frumenti più coltivati in epoca 
rinascimentale. D’altra parte, dall’opera “Giornate” (1579) 
di Agostino Gallo si evince che nella pianura padana del 
XVI secolo i frumenti vestiti (farro e spelta) erano scomparsi 
e sostituiti definitivamente dal grano tenero. Le due specie 
principali di frumento attualmente coltivate, cioè il grano 
tenero (Triticum aestivum) usato per la produzione di pane, 
biscotti e prodotti da forno, e il grano duro (T. turgidum spp 
durum) usato per la produzione di pasta, cous-cous, bulgur 
ma anche pane, hanno due caratteristiche importanti, cioè 
cariosside nuda e spiga rigida. Il grano duro compare per la 
prima volta nel sito archeologico di Can Hassan in Turchia 
(5500-4200 a.C.), ma inizia ad essere coltivato solo nel III sec 
a.C. in Egitto, mentre le prime tracce di campi coltivati con 
grano tenero risalgono al 3700 a.C. Tuttavia, come abbiamo 
visto, questo cereale ha avuto un ruolo molto marginale in 
agricoltura fino a 500-600 anni fa. 
Nel secolo scorso è avvenuta una seconda grande rivoluzione 
agricola innescata dalla genetica e dal miglioramento 
“genetico” delle piante e degli animali di interesse 
agrario.  Il marchigiano Nazareno Strampelli fu tra i primi 
ad incrociare le piante di grano per ottenere progenie più 
produttive e negli anni compresi tra le due guerre mondiali 
fu in grado di fornire agli agricoltori italiani, russi, cinesi e 
argentini decine di nuove varietà due volte più produttive 
di quelle di inizio secolo. Nel decennio 1940-50, la 
Rockefeller Foundation ed il governo messicano avviarono 
un programma di miglioramento genetico che fornì nuove 
varietà di grano a bassa taglia 2,5 volte più produttive di 
quelle precedenti, mentre nel 1962 l’International Rice 
Research Institute (IRRI) filippino iniziava un progetto di 
miglioramento genetico che in pochi anni immetteva sul 
mercato varietà ibride di riso tre volte più produttive delle 
precedenti. Anche il mais moltiplicava le rese di 3-4 volte 
in pochi anni a seguito dello sviluppo di varietà ibride F1.  
All’inizio dello scorso secolo un ettaro di terreno forniva 
2500 kg di riso oppure 1400 kg di mais oppure ancora 1800 
Kg di grano, mentre nel 1980 lo stesso terreno produceva 
mediamente 6000 Kg di riso, 9600 Kg di mais o 6000 Kg 
di grano. Gli spettacolari risultati di questa “Rivoluzione 
Verde” sostennero l’esplosione demografica dello scorso 
secolo (da 1,6 a 6,0 miliardi di individui), la crescita della 
vita media (oltre 75 anni in Europa) e la scomparsa della 
forte asimmetria alimentare tra le classi sociali. 
A partire dagli anni 90 dello scorso secolo, sotto la 
spinta della richiesta di prodotti alimentari genuini di alta 
qualità, anche la cerealicoltura nazionale è cambiata. 
L’eliminazione o la riduzione di contaminanti agricoli 
pericolosi quali metalli pesanti e micotossine (soprattutto 
il deossinivalenolo o DON), le proprietà nutrizionali, 
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dietetiche e persino terapeutiche di alimenti e bevande 
sono diventati gli argomenti dominanti del dibattito in corso 
tra decisori politici, agricoltori, industriali, distributori, 
consumatori e ricercatori. In questo panorama, stanno 
riemergendo gli “antichi” frumenti vestiti, soprattutto 
farro e grano monococco.  Alcuni genotipi di questi 
antichi frumenti presentano un alto contenuto in agenti 
antiossidanti (carotenoidi e tocoferoli) e un basso contenuto 
in proteine tossiche per i celiaci, una frazione crescente di 
consumatori (1-2%) con intolleranza irreversibile al glutine. 

I grani moderni

Il grano tenero (Triticum aestivum ssp. vulgare), costituisce il 
95% del frumento coltivato nei cinque continenti. I prodotti 
di macinazione della granella (farine e macinati integrali) 
sono trasformati prevalentemente in pane, biscotti e dolci. 
Il grano duro (Triticum turgidum ssp. durum), nel mondo, 
è molto meno diffuso, ogni anno si raccolgono circa 28 
milioni di tonnellate, di cui 9 milioni di tonnellate in UE. 
L’Italia rappresenta il 48% della produzione comunitaria 
e il 16% di quella mondiale, ma importa quantitativi più 
o meno consistenti di granella per soddisfare i fabbisogni 
dell’industria molitoria nazionale. I prodotti di macinazione 
del grano duro sono usati per produrre pasta (85-90%), ma 
anche pane (10-15%). 
Grano tenero e grano duro hanno due importanti caratteri 
botanici in comune. In primo luogo, la loro spiga è rigida e 
quando raggiunge la maturità non si frantuma per liberare 
nel terreno la granella che contiene. Sebbene la rigidità 
della spiga sia una mostruosità biologica perché ostacola la 
dispersione del seme contenuto nel chicco è particolarmente 
apprezzata dall’agricoltore. Al contrario, le specie 
selvatiche di grano, comprese quelle coltivate ai primordi 
dell’agricoltura, hanno la spiga fragile che a maturazione 
si frammenta e libera le cariossidi nel terreno circostante. 
In effetti, la rigidità della spiga è la prima e più importante 
evidenza della domesticazione del grano da parte dell’uomo 
neolitico diventato agricoltore. Il secondo carattere in 
comune tra grano tenero e grano duro è la cariosside nuda. 
La sgranatura meccanica (trebbiatura) della spiga produce 
infatti cariossidi libere da rivestimenti (glume). In queste 
condizioni la granella può essere direttamente trasformata 
in farina o semola.

I grani antichi

Vengono definiti “grani antichi” o “cereali antichi” alcune 
specie e varietà di grano selezionate prima che l’agricoltura 
subisse gli effetti della trasformazione industriale dei 
primi del novecento.  Rientrano in questa classificazione i 
frumenti vestiti (farro monococco, dicocco e spelta), il grano 
orientale o Khorasan, il grano timopheev, e alcune vecchie 
varietà di frumento duro (es. Senatore Cappelli) e tenero 
(es. Gentilrosso, Iervicella, ecc..). Queste piante hanno 
avuto un ruolo fondamentale nella storia dell’agricoltura e 
dell’alimentazione umana e sono state tappe fondamentali 
nel processo evolutivo delle attuali forme coltivate. Si 
tratta frequentemente di colture rustiche, tolleranti a 
condizioni di stress ambientale (freddo, siccità) e capaci di 
dare una produzione interessante in condizioni di modesta 
fertilità del terreno. Hanno spesso pregevoli caratteristiche 
qualitative e nutrizionali che ne fanno ingredienti prioritari 
in preparazioni dietetiche e salutistiche. L’antichità di 
coltivazione ed il legame con le tradizioni ne hanno fatto, in 
molti casi, colture tipiche di determinate aree geografiche 
inquadrabili economicamente come colture di nicchia 
legate a delle filiere locali e, in alcuni casi, oggetto di 
marchi comunitari (DOP e IGP) come nel caso del farro della 
Garfagnana.
Sono sempre più numerosi gli agricoltori ed i pastifici 
biologici che per garantire al consumatore alimenti più 
salutari, preferiscono lavorare con queste varietà che, 
pur producendo meno, presentano caratteristiche di 
grande valore: maggiore rusticità e capacità di resistere 
alle avversità climatiche, qualità nutritive più equilibrate, 
maggiore digeribilità grazie al basso indice di glutine.
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Grano monococco

Il farro monococco è stata la prima specie di frumento 
coltivata dall’uomo, circa 10.000 anni fa in Medio Oriente 
ed ha rappresentato una tappa fondamentale nella nascita 
dell’agricoltura. E’ stata anche la prima specie ad essere 
soppiantata da frumenti più produttivi (prima il farro medio, 
successivamente frumento tenero e duro), in Europa 
attualmente è coltivato su piccole superfici in Italia, 
Germania, Francia, Turchia, Grecia e penisola balcanica.
Il Triticum monococcum è una specie diploide (2n=14) 
caratterizzata dalla presenza del solo genoma A. La 
spiga, generalmente aristata, è lunga 8-12 cm compressa 
lateralmente con due file di spighette saldamente unite al 
fragile rachide e contenenti, nella maggior parte dei casi 
una sola cariosside a frattura vitrea. È considerato il farro 
“minore” e non adatto ad una coltivazione intensiva per 
l’eccessiva lunghezza del culmo (ma accompagnata da 
elevata resistenza all’allettamento), la tardività, la parziale 
fragilità del rachide, la cariosside molto soffice (che tende a 
rompersi durante la trebbiatura e la sbramatura) e il ridotto 
peso del seme. Studi recenti, effettuati dal C.R.A. (Consiglio 
per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura), hanno 
rivalutato questa specie perché rustica ed ampiamente 
adattabile, anche se tardiva, e resistente a numerosi 
patogeni quali ruggini, oidio, septoria e virus. Inoltre, dal 
punto di vista nutrizionale, dietetico e salutistico, il grano 
monococco è molto interessante e si differenzia dagli 
altri frumenti per le caratteristiche dell’amido (granuli 

mediamente più piccoli), l’alto contenuto in proteine (15-
18%) e in composti antiossidanti quali luteina, ß-carotene 
e tocoferoli (vitamina E).
La farina di grano monococco, quasi impalpabile e di colore 
giallo chiaro, è ottima per la produzione di pasta, pane e 
altri prodotti da forno come biscotti, snacks e fiocchi.

Scelta varietale
Per il farro monococco solo recentemente (2004) è stato 
istituito, a livello nazionale, un Registro Varietale Volontario 
che regolamenta, almeno in parte, la commercializzazione 
del seme di questa specie. Attualmente risulta iscritta 1 
sola varietà (Monlis) ma altre 3 (CRA331, Hammurabi e 
Monarca) dovrebbero essere iscritte entro quest’anno. Due 
di queste linee, selezionate dal C.R.A., presentano delle 
caratteristiche molto interessanti sia dal punto di vista 
agronomico (Hammurabi è una varietà a seme nudo) che 
salutistico (CRA331 è caratterizzato da un glutine molto 
debole che sembra incapace, almeno in alcuni casi, di 
scatenare la celiachia). 

Farro dicocco

Dalla sua domesticazione, circa 8.000 anni fa, il dicocco 
si è rapidamente diffuso in tutte le aree del Mediterraneo 
divenendo il frumento vestito più coltivato ed utilizzato fino 
ai tempi moderni. E’ tuttora la specie più coltivata, in alcune 
aree montane (Garfagnana, Altopiano di Leonessa, Trivento) 
ininterrottamente, e quella maggiormente apprezzata sia 
dai produttori che dai consumatori.

	  

	  



Il Triticum turgidum ssp. dicoccum è una specie tetraploide 
(2n=28) dotata di un genoma identico a quello del 
frumento duro (AABB). La spiga è compatta, sia mutica che 
aristata e di dimensioni variabili; le spighette contengono 
generalmente due cariossidi la cui consistenza cambia in 
funzione della varietà (da vitrea a farinosa). Il ciclo culturale 
è di circa 10 giorni più lungo di quello del frumento tenero 
e duro, per cui si è conservato prevalentemente nelle zone 
di medio-alta collina. Esistono anche delle popolazioni 
primaverili recuperate nelle zone montate dove gli inverni 
particolarmente rigidi impediscono semine autunnali. 
Nelle aree tipiche di produzione, il dicocco, è consumato 
direttamente sotto forma di farro brillato o spezzato, 
utilizzato per la preparazione di zuppe e torte. Nella 
regione Marche invece, il farro, ridotto in farina è usato 
prevalentemente per la preparazione di pasta secca. 

Scelta varietale
Anche per il Farro dicocco, nel 2004, è stato istituito, a livello 
nazionale, un Registro Varietale Volontario che disciplina, 
almeno in parte, la commercializzazione del seme di questa 
specie. Le varietà iscritte al Registro Varietale Volontario, 
Augeo, Davide, Farvento, Giovanni Paolo, Helvillum, 
Rossorubino, YaKub e Zefiro hanno il vantaggio di essere 
chiaramente identificabili. Le varietà di dicocco attualmente 
disponibili sul mercato, che siano o meno iscritte al Registro 
Varietale, possono essere così suddivise:
- POPOLAZIONI LOCALI - Le popolazioni locali  
 maggiormente diffuse in Italia possono essere ricondotte,  
 per le caratteristiche morfo-fisiologiche a tre tipologie:  

 GARFAGNANA (proveniente dall’omonima zona della  
 Toscana, è caratterizzata da spiga bianca, grande, da  
 mutica a completamente aristata; habitus invernale);  
 ITALIA CENTRALE (diffuso nelle zone montane  
 dell’Appennino centrale; spiga piccola, bianca o rossa,  
 generalmente aristata e con culmo molto esile; habitus  
 primaverile); MERIDIONALE (proveniente dall’Appennino  
 meridionale, caratterizzato da spiga grande, bianca,  
 aristata; habitus invernale).
- VARIETA’ DA SELEZIONE ENTRO POPOLAZIONE – sono  
 state selezionate, da istituti pubblici e società private,  
 alcune varietà dalle popolazioni maggiormente diffuse tra  
 cui: Molise Colli, Farvento, Lucanica, Monterosso Select,  
 Titano, Sangiacomo, Augeo, Helvillum, Rossorubino, YaKub  
 e Zefiro.  
- VARIETA’ DA INCROCIO CON FRUMENTO DURO: in alcuni  
 programmi di miglioramento genetico il dicocco è stato  
 incrociato con varietà di frumento duro, principalmente  
 per aumentare le rese e le caratteristiche qualitative della  
 granella, alcune varietà ottenute con questa tecnica sono:  
 Davide, Padre Pio, Mosè e Giovanni Paolo. 
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Grano spelta 

Lo Spelta è il frumento vestito “più giovane”, infatti, dagli 
studi effettuati è emerso che la sua data di nascita è di 
almeno due millenni inferiore agli altri due.
Il triticum aestivum ssp. spelta è una specie esaploide 
(2n=42) con lo stesso genoma del frumento tenero (AABBDD). 
La spiga è lassa, con lemme per lo più mutiche o dotate di 
una breve resta; come per il dicocco una spighetta contiene 
generalmente due semi a frattura farinosa. Il ciclo culturale 
è generalmente lungo, per cui si è diffuso prevalentemente 
nei paesi nordici dove la farina è ampiamente utilizzata per 
la panificazione.
Da prove sperimentali condotte sul territorio nazionale è 
emerso che lo spelta si adatta meglio del dicocco a condizioni 
ambientali non marginali. In condizioni di media fertilità lo 
spelta è risultato in sostanza indenne da allettamento ed ha 
fornito produzioni di ottimo livello.
Scelta varietale
Per lo spelta esiste da diversi anni un Registro Comunitario 
nel quale sono iscritte numerose varietà di origine Nord-
europea (Svizzera, Belgio, Germania, Austria). Anche per 
questa specie è comunque possibile reperire sul mercato 
semente con origini diverse:
- POPOLAZIONI LOCALI – Le poche popolazioni locali ancora  
 disponibili sono state recuperate nell’area alpina.
- VARIETA’ DA SELEZIONE ENTRO POPOLAZIONE – l’attività  
 di miglioramento genetico e di selezione su questa specie  
 non è stata effettuata in Italia ma in altri stati europei  

 per cui non sempre è facile reperire la semente ottenuta  
 sul mercato nazionale. Comunque alcune di queste varietà  
 oggi disponibili sul territorio europeo sono: Oberkulmer,  
 Schwabernkorn, Ostar ed Ebners Rotkorn. 
- VARIETA’ DA INCROCIO CON FRUMENTO TENERO  
 - le varietà, RUOQUIN (Belgio) e ALTGOLD ROTKORN  
 (Svizzera), maggiormente coltivate in Italia ed iscritte al  
 catalogo europeo sono state ottenute con programmi di  
 miglioramento genetico che prevedevano l’incrocio di  
 linee di spelta con varietà di frumento tenero. 

Grano khorasan

Il grano Khorasan (Triticum turgidum ssp. turanicum), in 
Italia, è coltivato su superfici molto ridotte, ma oggetto 
di particolare attenzione e particolarmente noto con il 
nome commerciale di KAMUT®. Altri nomi con cui viene 
commercializzato questo grano sono: Graziella Ra®, Grano 
del Faraone, Saragolla.
 Si tratta di un frumento appartenente alla stessa specie 
del grano duro (Triticum turgidum ssp. turanicum) con 
caratteristiche morfologiche, agronomiche e merceologiche 
simili alle vecchie varietà (Senatore Cappelli e Saragolle): 
basso potenziale produttivo (1,5-2,0 t/ha), pianta molto alta 
(140-160 cm) con elevato rischio di allettamento, contenuto 
proteico elevato e scarsa qualità del glutine. 
I diversi lavori di caratterizzazione eseguiti fino ad oggi su 
questa specie hanno permesso di individuare all’interno 
delle diverse popolazioni linee con caratteri morfologici, 
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agronomici e qualitativi molto diversi. L’unica caratteristica 
morfologica che sembra differenziare la specie in modo 
inequivocabile è il peso e la forma delle cariossidi. Questo 
grano, infatti, presenta un seme molto più lungo e pesante 
(peso 1000 semi = 55-75 g) di quello dei frumenti duri (peso 
1000 semi = 35-55 g).

Scelta varietale
Per questa specie non esiste, a livello nazionale, un 
appropriato registro varietale che regolamenti la 
commercializzazione della semente. E comunque anche se 
esistesse, sarebbe difficile riuscire ad iscrivere le varietà 
locali attualmente coltivate perché generalmente si tratta di 
popolazioni abbastanza eterogenee che non riuscirebbero a 
rispettare i requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità 
tipici delle varietà moderne. 

Cappelli (Senatore Cappelli)

Il Cappelli è una varietà di frumento duro selezionata 
a Foggia, nel 1915, da Nazareno Strampelli mediante 
selezione genealogica dalla popolazione nord-africana 
Jenah Rhetifah.  La varietà fu dedicata al Senatore del 
Regno R. Cappelli che mise a disposizione di Strampelli le 
sue tenute agricole in provincia di Foggia.
La descrizione morfologica ci viene fornita dallo stesso 
Strampelli nel libro “Origini sviluppi, lavori e risultati” 
pubblicato a Roma nel 1932:

“Frumento “CAPPELLI” (autunnale, duro, aristato)
È il tipo n. 231/1915 delle selezioni genealogiche eseguite 
nel frumento JEANH RHETIFAH, praticate a Foggia.
La SPIGA è quadrata, serrata, bianco-bionda, con ariste 
bruno-nere nella metà inferiore della loro lunghezza. La 
densità media è pari a 32. Stretta di fronte, larga sui fianchi.
Le SPIGHETTE, sono embricate, contano generalmente due 
a tre fiori fertili ciascuna. Il numero delle spighette fertili va 
da 19 a 21, ed il numero delle cariossidi va da 40 a 60 per 
spiga.
GLUME lanceolate, allungate, appuntite, con carena 
completa ben marcata ed uniforme in tutta la lunghezza. 
Si notano due nervature, delle quali quella marginale è 
completa. Il rostro è brevissimo, triangolare, appuntito.
GLUMETTE lanceolate, allungate, portanti ariste lunghe 14-
15 cm, bruno nere nella loro metà inferiore. L’angolo ariste-
rachide è molto stretto appena 10-15 gradi.
CARIOSSIDI giallo-ambra, traslucide, di forma lanceolata, 
con dorso elevato e stretto, lobi a sezione quasi circolare, 
frattura completamente glutinosa cornea. Lunghezza m. 8,3; 
larghezza mm. 3,3, diametro dorso ventrale mm. 3,2.
Peso di 1000 cariossidi gr. 58; ad ettolitro kg. 83,80.
I CULMI non eccessivamente alti, sono forti, semipieni.
Accestimento normale per grano duro. Maturazione pure 
normale. Produttività elevata.”
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Questa varietà, particolarmente apprezzata dagli agricoltori 
per la sua rusticità e adattabilità, si diffuse progressivamente 
fino ad interessare oltre il 60% della superficie coltivata a 
frumento duro in Italia per almeno un ventennio (dal 1940 
al 1960). Oltre ad essere diventata la varietà di grano duro 
più coltivata è stata utilizzata per tutto il ‘900, in quasi 
tutti i programmi di miglioramento genetico. Per cui, alla 
fine del XX secolo, tutte le varietà più coltivate (Capeiti, 
Appulo, Creso, Duilio, Simeto, ecc..) derivano, direttamente 
o indirettamente dal Cappelli.
Dopo quasi 100 anni dalla sua costituzione questa 
varietà, definita anche “il grano duro più bello che sia mai 
comparso” è ancora coltivata e utilizzata da molti pastifici, 
sia in filiere biologiche che convenzionali, per produrre una 
pasta monovarietale.  
Dal punto di vista agronomico il Cappelli è caratterizzato da 
una bassa produttività ed una taglia elevata che lo rende 
particolarmente suscettibile all’allettamento. Invece, per 
quanto riguarda l’aspetto qualitativo, presenta un basso 
indice di giallo (18.6) e scarsa qualità del glutine (Gluten 
Index = 18 e W=73) rispetto alla media delle nuove varietà 
(Gluten Index = 84 e W=145), ma con un miglior contenuto 
proteico soprattutto in biologico (17.3% ss).
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Cereali antichi e celiachia

Purtroppo il numero di persone che, per motivi di salute, 
devono seguire una dieta priva di glutine è in continua e 
rapida crescita. Le forme di intolleranza al glutine più 
diffuse ed attualmente conosciute sono:

•	ALLERGIA - più rara (0,4%) della celiachia, è caratterizzata  
 da manifestazioni intestinali e respiratorie con produzione  
 di immunoglobuline IgE ed istamina. 
•	CELIACHIA - è una forma relativamente rara (1% della  
 popolazione mondiale) che colpisce individui  
 geneticamente predisposti, danneggiando la mucosa  
 intestinale attraverso meccanismi immunitari ed  
 autoimmunitari, sia in età pediatrica che adulta.

•	SENSIBILITA’ AL GLUTINE - patologia di recente  
 inquadramento clinico che causa disturbi simili a quelli  
 della celiachia (diarrea, gas intestinali, cefalea, irritabilità,  
 spossatezza,) senza danneggiare le mucose intestinali. La  
 frequenza della malattia si stima superiore (3-4% in Italia,  
 7-8% in USA) a quella della celiachia.

L’analisi di centinaia di varietà di grano tenero con anticorpi 
monoclonali specifici per i principali epitopi immunogenici 

del glutine ha dimostrato che all’interno della specie 
esistono delle differenze, e che i frumenti teneri coltivati 
nella prima metà dello scorso secolo (grani di Strampelli 
inclusi) sono meno tossici dei frumenti attuali, i quali sono 
particolarmente ricchi di peptidi altamente reattivi in quasi 
tutti i pazienti celiaci.

Esistono grandi differenze di citotossicità tra le diverse 
specie di grano: il grano duro (Triticum turgidum ssp. durum) 
ed alcune specie affini come il farro (Triticum turgidum 
ssp. dicoccum) ed il grano Khorasan (Triticum turgidum 
ssp. turanicum) contengono meno epitopi tossici del grano 
tenero.

Per ora l’unica certezza è che la CELIACHIA e SENSIBILITA’ 
AL GLUTINE stanno mettendo in discussione la sicurezza 
d’uso del grano nell’alimentazione umana perché 
coinvolgono una percentuale piuttosto elevata e crescente 
di popolazione mondiale.
Probabilmente i CEREALI ANTICHI (in particolare, per ora, 
alcune varietà di farro e monococco) avranno un ruolo 
fondamentale nella prevenzione di queste patologie, ma per 
avere informazioni certe bisognerà attendere la conclusione 
delle ricerche in atto.




