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lineavivi verde coop.

un mondo di natura.
Ogni volta che fai la spesa
puoi compiere un piccolo gesto
d’amore verso te stesso e verso
la natura. Con la linea vivi verde
Coop puoi scegliere prodotti
biologici, sani e genuini grazie a
un sistema di produzione che
rispetta animali e ambiente, e
prodotti non alimentari ecologici,
realizzati con criteri sostenibili.
Vivi verde Coop,
per difendere
l’unico pianeta che abbiamo.
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grano duro
varietÀ, proprietÀ e ricette
di Francesca Biagioli
Le ricette sono a cura di Ilaria Zizza

• Cos’è il grano duro
• Differenze tra grano duro e grano tenero
• Cous cous e bulgur
• Valori nutrizionali del grano duro e della farina di grano duro
• Le proteine del grano e l’indice del glutine
• Proprietà del grano duro
• Come scegliere grano duro di qualità
• Varietà di grano duro
• Grani antichi: cosa sono, vantaggi e svantaggi
• Varietà di grano duro antico
• Dove acquistare grano duro antico
• Controindicazioni del grano duro
• Gli usi del grano duro
• Ricette con il grano duro
- Pazerotti ripieni di melanzane
- Pane di semola
- Melanzane ripiene di pasta
- Polpette di pane
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VIVI VERDE E BENE.SÌ COOP

IN ARMONIA
CON TE E CON L’AMBIENTE.

Il benessere può nascere solo da uno stile di vita che prevede alcune semplici abitudini quotidiane.
Una di queste è scegliere i prodotti delle linee Bene.sì e vivi verde Coop. La linea Bene.sì comprende
prodotti dedicati a chi, nelle proprie scelte alimentari, cerca alimenti con specifiche caratteristiche.
Con vivi verde Coop trovi proposte sostenibili verso la natura, con prodotti biologici o ecologici
e realizzati pensando alle persone, agli animali e all’intero ecosistema. Scopri i prodotti Coop
per il tuo benessere: una buona scelta per vivere in armonia. Con te stesso e con l’ambiente.
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COS’É IL GRANO DURO

I

l grano duro è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Poaceae o Graminacee.
Botanicamente nota come Triticum Durum, questa specie di frumento è coltivata in particolare
per ricavarne della farina comunemente utilizzata per la panificazione e per la produzione di
pasta.
Fin dai tempi antichi, insieme al grano tenero (Triticum aestivum), la varietà “dura” è
considerata una delle principali fonti di sostentamento alimentare per l’uomo e ancora oggi il
grano duro è una delle coltivazioni più diffuse al mondo.
In Italia, attualmente, si continuano a produrre diverse varietà di questa specie (ne nascono tra
l’altro di nuove ogni anno con lo scopo di migliorarne la coltivabilità e la resa) e si conservano
fortunatamente anche alcuni grani antichi, veri e propri patrimoni di biodiversità delle diverse
regioni del nostro paese.
Il grano duro ha origine nelle regioni dell’Africa centro-orientale e attualmente in Italia la
sua produzione è localizzata soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Molto conosciuto è il
prodotto della macinazione del grano duro, la semola, che viene impiegata soprattutto dalle
grandi industrie che producono pasta e per realizzare alcuni particolari tipi di pane.
Nonostante l’Italia sia la nazione che custodisce le migliori varietà di grano duro al mondo,
per far fronte alla grande domanda interna ne importa circa il 30-40%.
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DIFFERENZE TRA:
GRANO DURO E GRANO TENERO

GRANO DURO

GRANO TENERO
INDICE

Q

ueste due tipologie di grano si differenziano non solo per l’aspetto della spiga e per le
modalità di coltivazione ma anche perché hanno caratteristiche nutrizionali diverse.
Visivamente e al tatto le spighe e i chicchi di grano tenero e quelle di grano duro, come
sottolinea anche il nome, sono differenti. Nel primo caso si contraddistinguono per filamenti
corti e chicchi di forma rotonda abbastanza friabile, nel caso del grano duro invece le spighe
sono più lunghe e i chicchi di consistenza decisamente più “tosta”.
Le due tipologie di grano si coltivano in zone differenti: il grano tenero ha bisogno di un clima
mite e un terreno fertile, ottime quindi valli e zone di montagna, il grano duro invece si coltiva
principalmente nelle regioni meridionali e nelle isole. Quest’ultimo inoltre è generalmente più
delicato e si adatta meno facilmente a condizioni avverse rispetto al grano tenero (le nuove
varietà dure sono state selezionate però anche per ovviare a questo inconveniente).
Le differenze si notano poi nel prodotto finale della macinazione delle due specie: le farine che
si ottengono dal grano tenero e grano duro sono molto diverse per caratteristiche ed utilizzi.
Dal grano tenero si ricava:
Farina integrale
Farina semi-integrale (tipo 2)
Farina tipo 1
Farina 0
Farina 00 (la più raffinata)
Dal grano duro invece si ricava:
Semola integrale
Semola
Semola rimacinata (la variante più raffinata)
È semplice riconoscere la semola di grano duro rispetto alle farine di grano tenero in quanto
si distingue subito grazie al suo caratteristico colore giallo e alla consistenza più granulosa
rispetto a quella della farina bianca.
Ovviamente poi l’indicazione “semola di grano duro” è ben espressa sulle confezioni.
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COUS COUS E BULGUR

T

ra gli alimenti che si ricavano dal grano duro ce ne sono due particolarmente noti ed
utilizzati soprattutto da alcune popolazioni del Medio Oriente e del Nord Africa.
Si tratta del cous cous (o cuscus) e del bulgur, oggi apprezzati anche dalla cucina occidentale
(il cuscus in realtà è tipico anche di alcune zone di Sicilia e Sardegna).
Nell’aspetto i due alimenti si assomigliano ma mentre il cous cous si ricava dalla semola di
grano duro, il bulgur si ottiene invece dai chicchi di grano spezzato.
Diversa dunque non solo la modalità per produrre i due cibi ma anche la grandezza di ciò
che si ottiene. I grani del bulgur sono decisamente più grandi di quelli del cous cous.
Il cous cous tradizionale si prepara, come già detto, con semola di grano duro e in
commercio ne esistono con differente granulosità.
La semola di grano duro viene cotta al vapore aumentando la sua grandezza e
successivamente viene condita e aromatizzata con verdure, carne, pesce, spezie ed erbe
aromatiche a seconda delle diverse tradizioni.
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Oggi però non sempre questo alimento deriva dal grano duro, si trova infatti realizzato anche
con altri cereali come mais, riso, orzo, ecc.
Il bulgur, invece, è costituito generalmente da grano duro spezzato e precedentemente
sottoposto ad una particolare lavorazione.
I chicchi di grano germogliati sono prima cotti a vapore poi seccati ed infine sottoposti a
macinazione per dargli la caratteristica consistenza fatta di piccoli pezzetti.
Anche in questo caso, però, il bulgur può essere più o meno grande o fino e, a seconda della
macinazione, si presta meglio alla preparazione di minestre o di insalate fredde a base di
verdure.
Esiste anche un bulgur crudo, ovvero non sottoposto precedentemente a cottura, che mantiene
completamente inalterate le caratteristiche nutrizionali del cereale originario da cui si ricava.
Si trova anche da coltivazioni italiane.
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VALORI NUTRIZIONALI DEL GRANO DURO E
DELLA FARINA DI GRANO DURO

I

l grano duro è ricco di carboidrati ma contiene anche una buona dose di proteine soprattutto
glutine; il quantitativo di questa sostanza può essere però molto differente a seconda della
varietà, i grani antichi, ad esempio, ne contengono molto meno.
Alto poi il quantitativo di fibre e presenti anche i lipidi, soprattutto all’interno del germe.
Nello specifico la composizione chimica e il valore energetico per 100 grammi di
parte edibile di grano duro (secondo i dati del Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura)
è la seguente:
Acqua (g)				
Proteine (g)				
Lipidi(g)				
Colesterolo (mg)			
Carboidrati disponibili (g)
Amido (g)				
Zuccheri solubili (g)		

11.5
13
2.9
0
62.5
53.9
3.2

INDICE

Fibra totale (g)			
Alcol (g)				
Energia (kcal)			
Energia (kJ)				
Potassio (mg)			
Ferro (mg)				
Calcio (mg)				
Fosforo (mg)				
Magnesio (mg)			
Zinco (mg)				
Rame (mg)				
Selenio (µg)				
Tiamina (mg)			
Riboflavina (mg)			
Niacina (mg)			
Vitamina A retinolo eq. (µg)
Vitamina C (mg)			

9.8
0
312
1307
494
3.6
30
330
160
2.9
0.4
3.8
0.43
0.15
5.7
2
0

Per quanto riguarda invece la farina di grano duro, questi i valori nutrizionali:
Acqua (g)				
Proteine (g)				
Lipidi(g)				
Colesterolo (mg)			
Carboidrati disponibili (g)
Amido (g)				
Zuccheri solubili (g)		
Alcol (g)				
Energia (kcal)			
Energia (kJ)				
Magnesio (mg)			
Zinco (mg)				
Rame (mg)				
Selenio (µg)				

12.5
12.9
2.8
0
63.2
54.5
3.2
0
314
1313
120
0.07
0.06
2.3

A livello nutrizionale si perde qualcosa nella trasformazione del grano duro in farina
(soprattutto se raffinata).
Ecco perché si consiglia spesso di assumere cereali integrali in chicco e biologici.
Questo è indubbiamente il modo migliore per mantenere intatte tutte le loro proprietà.
Difficile però trovare il grano duro in chicchi meglio dunque orientarsi su farro, riso, avena,
miglio o “pseudo cereali” come quinoa, grano saraceno o amaranto.
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LE PROTEINE DEL GRANO
E L’INDICE DEL GLUTINE

O

gni tipologia di grano duro ha un suo specifico contenuto in proteine che può oscillare
dal 7 al 18%, questo dato è variabile a seconda del grano, del terreno su cui è cresciuto, del
tipo di coltivazione a cui è stato sottoposto e anche dal clima.
Una parte delle proteine che si trovano all’interno del grano duro sono solubili in acqua mentre
una percentuale ben più alta (circa l’84%) sono insolubili e costituiscono il glutine. Il fattore
glutine è molto importante ai fini della panificazione e pastificazione in quanto nell’impasto
costituisce un reticolo di varia forza che migliora il prodotto finale.
Si tratta di una proteina cara all’industria alimentare dato che facilita le lavorazioni dei
prodotti da forno. È per questo che le selezioni del grano nel corso degli anni sono sempre
state fatte per ricercare varietà che abbiano maggior forza ed elasticità del glutine.
Ma come si valuta la qualità del glutine? Ci sono modi differenti per stabilirne la forza e
dunque l’attitudine più o meno marcata nella lavorabilità degli impasti. Tra i più utilizzati vi è
l’indice di glutine (gluten index) che valuta la forza di coesione di questa sostanza sottoposta
ad una certa sollecitazione meccanica. Per prima cosa si estrae il glutine e si quantifica umido,
poi si centrifuga e a questo punto si determina la quantità del glutine che è rimasto all’interno
del cestello esprimendolo in percentuali, infine si essicca e si pesa il risultato dei tre passaggi.
Se la buona quantità e forza del glutine è un vantaggio ai fini industriali lo è decisamente
meno per la nostra salute. I grani moderni sono infatti ricchi di questa proteina che, secondo
alcuni esperti, sta mettendo molte persone di fronte a dei problemi di digeribilità. È stata
riconosciuta infatti l’esistenza della gluten sensitivity, una patologia fino a pochi anni fa
sconosciuta. I grani moderni hanno infatti un indice di glutine che può superare il 90% mentre i
grani antichi, come ad esempio la varietà Timilia, si attestano su valori inferiori al 20%.
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PROPRIETÀ DEL GRANO DURO

I

l grano duro, rispetto al grano tenero, è un cereale maggiormente ricco in proteine, può
essere quindi un cibo utile ad esempio a chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana. Si
tratta inoltre di una buona fonte di fibre, vitamine e sali minerali e, se utilizzato nella variante
integrale (anche sotto forma di farina) è un alimento completo che mantiene le maggiori
proprietà nutrizionali del chicco originario.
Il colore giallo tipico del grano duro ci dà poi un’indicazione importante rispetto al suo
contenuto in carotenoidi (luteina e beta-carotene) sostanze antiossidanti che aiutano a
contrastare l’invecchiamento cellulare. I prodotti a base di grano duro, dunque, possiedono
anche interessanti doti anti-age ovvero in grado di ostacolare l’azione dei radicali liberi
all’interno del nostro organismo.
C’è poi da considerare che i carotenoidi, le altre sostanze dal potere antiossidante ma
anche le fibre presenti all’interno del chicco di grano duro, hanno mostrato un certo grado di
protezione nei confronti di alcuni tumori in particolare quello al colon.
Un altro vantaggio che offre il consumo di grano duro è il fatto di avere un indice glicemico
più basso rispetto al grano tenero. Ciò è dovuto alla presenza al suo interno di carboidrati
complessi che assicurano all’organismo un rilascio di energia costante e graduale nel tempo
evitando quindi picchi e successivi cali glicemici.
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I benefici del consumo di grano duro, soprattutto se si sceglie la variante integrale, si possono
notare sia a livello intestinale (può migliorare ad esempio una condizione di stitichezza)
che sulla riduzione del colesterolo e della glicemia, grazie alla presenza di fibre e alle altre
sostanze di cui è ricca la farina di grano duro.
Naturalmente si tratta di indicazioni generali che sono valide nell’ambito di un’alimentazione
sana nel complesso e di un corretto stile di vita. Da solo il grano duro non è certamente un
rimedio miracoloso ma può essere un tassello utile all’interno di una dieta varia e costituita da
un grande apporto di cibi vegetali, freschi, biologici e di stagione.
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COME SCEGLIERE GRANO DURO DI QUALITÁ

S

e possibile scegliamo sempre grano duro di provenienza italiana. Questo è importante non
solo per aiutare il made in Italy e per fattori ambientali ma anche per assicurarci l’utilizzo di un
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prodotto, almeno potenzialmente, con caratteristiche migliori.
Per valutare la qualità del grano, in genere si fa riferimento a due caratteristiche: la quantità
di proteine e quella di glutine. Il metodo di coltivazione utilizzato per far crescere le spighe e
la varietà di grano coltivato può fare la differenza. Nel primo caso, una coltivazione ben fatta
sia per quanto riguarda la concimazione che favorita dalle giuste condizioni climatiche, fa sì
che il grano duro abbia nei suoi chicchi un buon quantitativo di proteine (comunque maggiore
rispetto a quello presente nel grano tenero) mentre sono le varietà antiche mai modificate ad
essere più “leggere” in quanto a glutine (ne parleremo più avanti).
Fondamentale anche l’utilizzo o meno di pesticidi chimici, il grano duro di provenienza
biologica è indubbiamente di qualità migliore in quanto si esclude alla base l’utilizzo di
sostanze chimiche anche in fase di stoccaggio.
Da non sottovalutare anche i sistemi di conservazione e di trasporto del grano che se non
fatti a regola d’arte rischiano di comprometterne anche la qualità. Dopo la raccolta il grano
duro si deposita all’interno di silos che devono mantenere una certa temperatura e grado di
umidità per evitare che i chicchi vengano attaccati da funghi e altri microrganismi. Più volte
purtroppo sono stati segnalati scandali in questo senso, riportando alla cronaca casi in cui il
grano veniva stoccato per mesi o addirittura anni (con tutti i rischi che questo comporta) e poi
utilizzato magari per produrre pasta.
Spesso poi il grano, se di provenienza estera, deve fare lunghi spostamenti ed è sottoposto a
trattamenti per migliorarne la conservazione (ecco perché vi consigliamo di scegliere grano
duro italiano e possibilmente acquistarlo a km0).
Ricordiamo inoltre che il grano che proviene dagli Stati Uniti e Canada è spesso trattato con
glifosato, erbicida molto potente ma dall’effetto cancerogeno.
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VARIETÀ DI GRANO DURO

E

sistono diverse tipologie di grano duro. Secondo i dati del Consiglio per la Ricerca e
Sperimentazione in Agricoltura (CRA) nel nostro paese si coltivano a seconda delle differenti
zone d’Italia molte varietà di frumento duro alcune di recente selezione.
I risultati delle varietà vengono presentati dividendole in 4 gruppi, a seconda delle zone di
coltivazione. Alcuni grani infatti si producono in diverse zone d’Italia altri invece sono utilizzati
solo al Centro Nord, al Sud o nelle Isole.
Questi sono solo alcuni:
Varietà presenti in tutti gli areali
(25 varietà)
Alemanno
Anco Marzio
Avispa
Casanova
Ciccio
Claudio
Colosseo
Creso
Duilio
Dylan
Imhotep
Iride

Latinur
Meridiano
Neolatino
Normanno
Pietrafitta
PR22D89
Quadrato
Saragolla
Simeto
Svevo
Tirex
Tiziana
Vendetta
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Varietà del Centro-Nord
(16 varietà)
Achille
Biensur
Colorado
Grazia
Karur
Levante
Liberdur
Nefer
Noedur
Orobel
PR22D40
Provenzal
San Carlo
Solex
Torrebianca
Virgilio

Varietà del Sud-Isole
(15 varietà)
Aureo
Bronte
Chiara
Grecale
Karalis
Lesina
Maestrale
PR22D78
Preco
Rusticano
Sant’Agata
Sfinge
Valerio
Varano
Vinci

Varietà recenti, provate nel biennio 2011-2012
(7 varietà)
Ismur
Kanakis
Mimmo
Pitagora
Ramirez
Sculptur
Yelodur
Avrete notato sicuramente i nomi curiosi dati ad alcuni tra questi grani. Adesso conosciamo più
da vicino le varietà più famose e utilizzate ma anche quelle più antiche e preziose.
CRESO
Il Creso è una varietà di grano duro che è stata ottenuta dal CNEN della Casaccia a Roma
nel 1974. Si tratta di un incrocio tra due varietà: una messicana (il Cymmit) e una italiana (Cp
B144, mutante della Cappelli ottenuti con irradiazione di raggi X o gamma). È stato ottenuto
quindi con ibridazione e selezione. C’è chi sostiene che proprio questo tipo di mutazioni
genetiche effettuate sul grano duro (ma anche su quello tenero) siano alla base dell’aumento di
casi di intolleranza al glutine e di celiachia.
Il Creso è la varietà di grano duro più utilizzata attualmente per realizzare pane, pasta,
biscotti, dolci e addirittura per la produzione di capsule per farmaci e altri prodotti non
alimentari.
INDICE

DUILIO
Si tratta di un grano precoce, molto diffuso in Europa per via del suo grande potenziale
produttivo e che si adatta bene anche a condizioni difficili garantendo comunque una buona
resa. Il contenuto proteico si attesta intorno al 13% -14%.
IRIDE
Si tratta di un’altra varietà molto coltivata in Italia e apprezzata per il suo elevato potenziale
produttivo e la fertilità. Le spighe si adattano a tutte le zone di coltivazione e tollerano bene le
principali patologie del grano. Il glutine si attesta al 83% mentre il contenuto proteico medio è
maggiore del 12%.
ALEMANNO
Si tratta di una varietà costituita dalla CO.S.E.ME dotata di buona produttività e qualità oltre
che elevata resistenza alle malattie. Si adatta bene a terreni di pianura e collinari dell’Italia
centro-meridionale. Ha una buona attitudine a panificazione e pastificazione ed è in attesa di
riconoscimento come materia prima per la produzione del pane D.O.P di Matera.
ANCO MARZIO
Questo grano garantisce una produttività costante e buona adattabilità. Le spighe sono molto
fertili e dotate di ottima tolleranza nei confronti della ruggine bruna (malattia del grano). È una
varietà ideale per le coltivazioni del Centro Sud.
AVISPA
Un grano dall’ottimo potenziale produttivo, di qualità e precoce. È adatto ad essere coltivato
in tutta Italia, è resistente al freddo e molto tollerante nei confronti delle principali malattie del
grano. L’indice di glutine è alto (75,2%).
CLAUDIO
Si tratta di un grano duro molto resistente nei confronti della siccità che garantisce dunque
una grande produttività anche in caso di condizioni climatiche avverse. Per questo è una delle
varietà più apprezzate in Europa.
DYLAN
Varietà di grano duro coltivata soprattutto al Centro Italia con una produzione elevata e
costante. Si tratta di una tipologia resistente al freddo ma più suscettibile alla ruggine bruna. Il
tenore proteico è buono e il quantitativo di glutine si attesta tra il 70 e l’85%.
LATINUR
È una varietà con ampia adattabilità a tutte le zone di coltivazione e che offre una buona
produttività. Il contenuto proteico e l’indice di glutine sono elevati.
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MERIDIANO
Questo grano duro è dotato di buona resistenza alle principali patologie ed elevatissimo
potenziale produttivo. È inoltre adattabile alla coltivazione in tutto il territorio italiano e ha
buone caratteristiche di tenacità del glutine.
NORMANNO
Si tratta di un grano duro particolarmente resistente alle malattie fungine che ha potenziale
produttivo elevato ed alto contenuto proteico (maggiore di 13,5) e di indice del glutine (93). Lo
utilizza un noto marchio di pasta italiana.
PIETRAFITTA
Questo grano duro si adatta bene anche a terreni aridi e poco fertili. L’elevato contenuto
proteico e il buon indice di glutine lo rendono particolarmente adatto alla pastificazione.
QUADRATO
Anche questa varietà garantisce un’alta produttività e si adatta bene alla coltivazione in
diverse zone. Ottimo il contenuto proteico così come alto è l’indice di glutine. Si tratta anche in
questo caso di una tipologia che si presta bene alla pastificazione.
SIMETO
Il Simeto si adatta bene a condizioni climatiche stressanti oltre che alle più comuni patologie
del grano. È un grano a ciclo precoce e consente dunque un’elevata produttività. Il contenuto
proteico è del 14-15%.
SVEVO
È una varietà di grano duro a ciclo molto precoce che è stata selezionata per il buon
quantitativo proteico e il giallo della semola che si ricava. Buono il potenziale produttivo e
l’adattamento alle diverse zone di coltivazione mediterranee. Lo utilizzano note marche di
pasta italiana.
VENDETTA
Il grano duro Vendetta si adatta bene a tutte le aree fertili e collinari con clima mite. Si coltiva
in particolare nel centro Italia oltre che in Sicilia e Sardegna. Ha un indice di glutine superiore
all’80% ed è particolarmente indicato per la pastificazione.
COLORADO
Una varietà di grano duro consolidata e apprezzata grazie soprattutto all’ottima resistenza
agli stress ambientali e alle principali patologie. Si adatta inoltre ai differenti tipi di terreno e
contiene un elevato indice di glutine.
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KARUR
È un grano che ama i terreni fertili e profondi del nord Italia. Ha un tenore proteico buono e
un indice di glutine molto elevato (superiore a 95) per questo è particolarmente adatto alla
pastificazione.
LEVANTE
Varietà di frumento duro dotato di buona resistenza alle principali patologie e al freddo.
Anche in questo caso il contenuto proteico è elevato e la qualità del glutine e l’indice di giallo
sono buoni. Consente dunque la realizzazione di una una semola particolarmente apprezzata
dalle industrie.
TORREBIANCA
Varietà di grano duro con ottima resa produttiva in terreni fertili e zone di collina ventilate.
Ha una buona resistenza contro i ristagni idrici. Anche questo grano è indicato per la
pastificazione.
AUREO
Grano duro che si coltiva al Centro-Sud e che “vanta” il tenore proteico più alto del mercato
oltre che un’ottima resistenza allo stress idrico. È coltivato con un contratto di esclusiva per una
nota marca di pasta.
GRECALE
È una varietà di grano duro a ciclo precoce che garantisce ottima resistenza alle principali
patologie. Ha un produttivo elevato e stabile, buon contenuto proteico e indice del glutine.
KARALIS
Varietà di grano duro nata in Sardegna dopo oltre dieci anni di studi, approfondimenti e
analisi da parte del Centro regionale agrario sperimentale. Ha un elevato contenuto proteico,
un’ottima percentuale di glutine e precocità di spigatura.
MAESTRALE
È una che garantisce un potenziale produttivo elevato e stabile. Anche questo grano duro è
adatto alla pastificazione grazie all’elevato contenuto proteico, indice di glutine e di giallo.
RUSTICANO
Si tratta di una varietà particolarmente consigliata per il Sud e le isole in quanto ha un’elevata
resistenza alla siccità. Contiene un 13-14% di proteine mentre l’indice del glutine è di 86-88.
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SANT’AGATA
È un grano duro siciliano nato dall’incrocio, senza manipolazioni genetiche, tra Adamello e
Simeto risultato dagli studi del CRA di Catania. È particolarmente indicato per panificazione
e pastificazione. Il contenuto proteico oscilla tra 13% e 16,5% mentre l’indice del glutine è
maggiore di 85.
ISMUR
È una varietà che promette ottime rese nell’area Centro-Nord grazie anche alla buona
resistenza alle malattie. Eccellente colore della semola, ha un contenuto in proteine medio-alto
e un indice di glutine pari a 65.
PITAGORA
Varietà che garantisce ottima resistenza alle malattie fungine, elevata qualità del glutine e
indice di giallo. Il tenore proteico è buono mentre l’indice di glutine si attesta tra 90 e 95.
MARCO AURELIO
Si tratta di una varietà recente che negli ultimi anni ha mostrato di essere una delle più
produttive in assoluto. Anche tenore proteico e indice del glutine lo rendono un grano molto
appetibile per le grandi industrie.
Come avrete capito il grano continua ad essere soggetto a manipolazioni e incroci per
renderlo sempre più produttivo e protetto nei confronti di fenomeni atmosferici avversi o
possibili malattie.
In questo elenco non figurano però i grani antichi che meritano indubbiamente di essere citati
a parte.
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GRANI ANTICHI:
COSA SONO, VANTAGGI E SVANTAGGI

P

er grani antichi si intendono quelle coltivazioni di frumento che risalgono al passato ovvero
delle varietà che si sono tramandate così com’erano nell’antichità senza che l’uomo ci mettesse
mano per migliorarne la resa o renderle più facilmente coltivabili o lavorabili con le moderne
macchine per l’agricoltura.
Si tratta di grani che venivano coltivati in maniera “biologica” prima che questo termine
diventasse il modo per indicare delle piantagioni più rispettose dei cicli naturali delle
piante e senza utilizzo di prodotti chimici. Erano e sono ancora oggi dei grani più puri,
qualitativamente migliori anche se la resa è minore e i costi sono più alti. Questo è dovuto
al fatto che si tratta di tipologie di grano che non sono state rimaneggiate geneticamente
dall’uomo e per questo producono meno rispetto al più diffuso e moderno grano. Nella
maggior parte dei casi non vengono lavorati a livello industriale e ciò giustifica anche un
prezzo di vendita più alto, a fronte però di un prodotto maggiormente sano e genuino.
Si tratta infatti di grani che generalmente vengono lavorati con la macinazione a pietra e
dunque la farina che si produce è meno raffinata rispetto a quella che comunemente troviamo
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nei supermercati (ad eccezione delle farine integrali).
Scegliere varietà di grano duro antiche ha molti vantaggi per l’ambiente, per le piccole realtà
locali ma anche per la nostra salute. Spesso questi tipi di grano sono tipici di una particolare
terra di origine e arricchiscono la biodiversità di quella specifica zona. Continuare a coltivarli
(e noi nel nostro piccolo ad acquistarli e utilizzarli in cucina) è un modo per mantenere le
differenti tipologie di cereali, allo stesso tempo aiutando l’economia locale e le piccole realtà
che la rappresentano.
La riscoperta dei grani antichi è infatti merito soprattutto dei piccoli produttori agricoli che ogni
giorno con coraggio affrontano la concorrenza del grande mercato e scelgono comunque di
produrre grani di qualità anche se non sempre gli conviene. È per questo che vanno aiutati a
sopravvivere, acquistando, anche se sono un po’ più costosi, i loro prodotti.
Questi grani, proprio perché i costi di produzione sono più elevati a fronte di una resa più
bassa, rischiano di scomparire e ciò ovviamente sarebbe un vero peccato anche per il loro
valore storico e culturale.
Per quanto riguarda la salute, i grani antichi hanno il vantaggio di contenere meno glutine
e mantengono un rapporto più equilibrato tra la presenza di questa proteina e quella
dell’amido, per questo sono più leggeri e digeribili e possono contribuire ad evitare lo sviluppo
di un’intolleranza abbastanza frequente negli ultimi anni: la gluten sensitivity.
Forniscono comunque un buon apporto di proteine, sali minerali e vitamine dato che il più
delle volte si tratta di prodotti integrali. Da notare anche una fondamentale differenza in fatto
di proteine, non si tratta tanto di quantità quanto di qualità di queste sostanze.
I grani antichi rispetto a quelli moderni contengono una maggiore varietà di proteine, più
digeribili e nutrienti. I grani attuali, invece, modificati per aumentare la resa e migliorare la
produzione industriale di prodotti da forno, hanno magari anche lo stesso quantitativo di
proteine ma sono carenti dal punto di vista nutrizionale e difficilmente digeribili.
Non dimentichiamoci anche del fattore “gusto”. I grani duri antichi, così come quelli teneri,
sono maggiormente ricchi di sfumature di sapore ma anche di profumo, cose che i grani
moderni industriali ovviamente non possono offrire. Preparando cose fatte in casa con un
qualsiasi grano duro antico, magari associandovi della pasta madre piuttosto che del lievito,
vi accorgerete senz’altro della differenza!
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VARIETÀ DI GRANO DURO ANTICO

E

sistono molti grani antichi più o meno conosciuti e coltivati in Italia; tra questi ricordiamo il
Senatore Cappelli, il Saragolla, la Timilia e il Grano Rossello.

SENATORE CAPPELLI
Il Senatore Cappelli è un grano duro antico di origine italiana, probabilmente il più conosciuto
e utilizzato. Il nome che lo contraddistingue deriva da quello del senatore abruzzese Raffaele
Cappelli che ne ha promosso la valorizzazione nei primi anni del ‘900 grazie ad una riforma
agraria e al suo incentivo alla ricerca sui grani duri e teneri.
Dobbiamo dire grazie dunque per una volta ad un politico per aver permesso a tutti noi di
poter ancora utilizzare questa tipologia di grano anche se negli anni ’70 la sua produzione
fu quasi dismessa in contemporanea alla creazione della varietà Creso (di cui abbiamo già
parlato) dalla resa decisamente più vantaggiosa.
Fortunatamente, la riscoperta dei grani antichi regionali degli ultimi anni ha riportato vita alle
coltivazioni, soprattutto al Sud. Attualmente il Senatore Cappelli si produce in particolare nelle
regioni Basilicata, Puglia, Marche e Sardegna.
Si tratta di un grano che si presta bene alla coltivazione biologica in quanto è molto alto e ha
un apparato di radici molto sviluppato. Con la sua farina si può realizzare un ottimo pane a
lievitazione naturale ma si tratta di un prodotto versatile e adatto anche a molte altre ricette.
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SARAGOLLA
Quello conosciuto come grano Saragolla è il Triticum Turgidum Durum, un cereale antico che
si può considerare tra i capostipiti dei più moderni grani duri. Si tratta di una varietà di grano
Khorasan, (della stessa famiglia di quello a marchio Kamut®) che si coltiva da molti anni in
Italia, soprattutto in Abruzzo e nelle zone del Sannio e della Lucania.
Sembra che questo grano sia arrivato nel nostro paese grazie alle popolazioni balcaniche
intorno al 400 d. C. Il nome Saragolla deriva proprio da una parola bulgara antica il cui
significato è “chicco giallo”.
Si tratta di un grano a ciclo precoce e, rispetto ad altre varietà, è particolarmente resistente
alle malattie, si presta dunque bene ad essere coltivato secondo i criteri dell’agricoltura
biologica.
Il grano antico Saragolla è ricco in proteine vegetali e povero di glutine, un’opzione quindi
adatta a chi cerca cereali più digeribili rispetto al comune grano duro o grano tenero. Vanta
inoltre un alto contenuto in selenio e beta carotene, sostanze dal potere antiossidante.

TIMILIA
Il Timilia, conosciuto anche come grano marzuolo, Tûmìnia Nigra, tumminia, trimminia,
tummulia, ecc. è una varietà di grano duro tipica della Sicilia che si coltiva da tempo
immemorabile insieme al grano Rossello (di cui parliamo poco più in basso). Addirittura veniva
coltivato fin dai tempi dell’antica Grecia, in alcuni documenti storici compare infatti la varietà
Timilia con il nome greco di Trimenaios.
Il Timilia era diffuso nelle zone di Agrigento, Messina, Enna, Palermo, Ragusa, Trapani e
Caltanissetta, in particolare nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale. Ancora
oggi continua ad essere coltivato con successo visto anche che si tratta di un grano che resiste
molto bene alla siccità e ai climi particolarmente secchi ma che si adatta ad essere seminato
anche dopo lunghe piogge.
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Non si tratta però di una coltivazione solo italiana dato che anche Spagna, Portogallo,
Francia e Nord Africa lo annoverano tra i grani duri.
Con la farina che da esso si ricava, spesso miscelata con altre semole, si prepara del pane
di colore scuro, molto digeribile e che si conserva bene per diversi giorni (noto ad esempio il
pane nero di Catelvetrano). In Sicilia si utilizza anche per la produzione di birre artigianali.
La farina integrale di grano Timilia, oltre a presentare tutti i nutrienti contenuti nel germe di
grano, è ricca in proteine e contiene meno glutine rispetto ad altre varianti.

GRANO ROSSELLO
Come il Timilia anche il grano Rossello, Russello, ruscio o russieddru che dir si voglia, è una
tipologia di grano duro antico tipico della Sicilia con spighe alte e di colore rossiccio (da qui il
nome che gli è stato attribuito).
Si tratta di un grano derivato dalla varietà ragusano in seguito ad un adattamento al territorio
siciliano. Da allora non ha più subìto alcun tipo di modificazione.
Il “problema” di questo grano è soprattutto la resa, non è infatti certo tra le coltivazioni più
produttive di grano duro ma fortunatamente, anche grazie al fatto di resistere bene ad alcuni
parassiti che colpiscono le piantagioni, viene ancora oggi prodotto da agricoltori locali.
Proprio come il Timilia anche da questo grano si ricava una farina che richiede poca acqua
per realizzare dell’ottimo pane, facilmente digeribile, profumato e che si conserva senza fatica
per alcuni giorni. Ottima anche la pasta trafilata al bronzo realizzata con il Rossello o con una
mix di più farine.
Tra le proprietà spicca indubbiamente la presenza di proteine (12-14%), per quanto riguarda il
quantitativo di glutine, questo si attesta intorno al 10,5% ne contiene comunque meno rispetto
ad altre varietà.
Si tratta di un grano che, al pari degli altri grani antichi, non ha subìto alternazioni genetiche
e che in generale viene sottoposto a poca raffinazione.
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PERCIASACCHI
Si tratta di un grano antico siciliano (Triticum turgidum ssp. Turanicum) noto anche con il nome
di farro lungo. La denominazione di questo grano, letteralmente buca sacchi, deriva dalla sua
caratteristica forma appuntita che appunto andava a bucare i sacchi di juta in cui era raccolto
durante il trasporto. Questa varietà ha caratteristiche molto simili al grano Khorasan, è molto
resistente alla siccità e per questo si coltiva soprattutto al Sud Italia.
È un grano particolarmente consigliato a chi cerca coltivazioni biologiche in quanto si adatta
bene all’ambiente e non richiede l’utilizzo di pesticidi chimici. Il pane che si ottiene utilizzando
la farina di grano Perciasacchi è a pasta gialla molto saporito e profumato.

GRAZIELLA RA
La storia di questo grano duro è molto particolare. Sembra che sia originario della Turchia e
che sia arrivato a noi negli anni ’70 in seguito ad una spedizione archeologica in Egitto. Il
nome è stato voluto proprio dall’archeologo che ha ritrovato questa varietà per commemorare
la giovane figlia uccisa durante la seconda guerra mondiale. L’appellativo Ra fa invece
riferimento al sole che nell’antico Egitto era una divinità e che ancora oggi è ovviamente di
fondamentale importanza per la corretta maturazione del grano.
Si tratta di una varietà di frumento particolarmente ricca di proteine, sali minerali e selenio
che attualmente si coltiva in particolare nelle Marche. Con il Graziella Ra si produce una nota
linea di pasta biologica.
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DOVE ACQUISTARE GRANO DURO ANTICO
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l grano duro migliore è quello di provenienza biologica meglio se realizzato da una
medio-piccola realtà agricola e nella variante integrale. Vi consigliamo quindi di trovare un
agricoltore di fiducia della vostra zona da cui acquistare semola di grano duro a km 0 e altri
prodotti realizzati a partire da questa farina.
Spesso poi i piccoli produttori sono anche quelli che preservano specie antiche di grano duro
continuando a coltivarle anche se hanno una resa minore. Potete scegliere ad esempio il
grano duro Senatore Cappelli o il Saragolla, ma potete trovarne le numerose varianti di cui vi
abbiamo parlato a seconda della regione.
Anche se iniziano ad essere sempre più diffusi grazie ad una maggiore attenzione alla qualità
dei prodotti, i grani duri antichi non sono sempre semplici da trovare. Nei supermercati
tradizionali è davvero difficile acquistarli, molto più facile invece reperirli nei negozi di
alimentazione biologica, nei mercati contadini o in alcuni alimentari ben forniti o specializzati
in prodotti artigianali. Ulteriore alternativa è quella di acquistarli negli shop online.
Il costo dei grani antichi è sicuramente più alto ma c’è da tener conto del lavoro che vi è
dietro e della generale bassa resa di queste varianti rispetto a quelle moderne. Spenderete
sicuramente qualcosa in più ma vi troverete di fronte ad un prodotto artigianale, genuino fatto
da una piccola azienda.
Se poi pensate che possa essere una spesa utile, acquistate un piccolo mulino da tenere in
casa, procuratevi i cereali in chicchi e macinate le farine sul momento.
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CONTROINDICAZIONI DEL GRANO DURO

I

l grano duro e la farina che da esso si ricava contiene glutine, per questo è assolutamente da
evitare nel caso si soffra di celiachia. Anche chi ha un’intolleranza al glutine dovrebbe evitare,
almeno per certo un periodo, prodotti a base di grano duro, salvo poi reinserirli gradualmente
secondo le indicazioni del medico.
Chi soffre di gluten sensitivity può sperimentare invece l’utilizzo dei grani duri antichi che
contengono quantitativi decisamente minori di questa proteina e più in generale proteine di più
facile digestione e assimilazione da parte dell’organismo. Meglio evitare invece il grano duro
moderno.
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GLI USI DEL GRANO DURO

I

l grano duro sotto forma di semola si presta molto bene alla realizzazione di alcuni tipi di
pasta come orecchiette, pici, strangozzi, cavatelli ma anche pane (famoso il pane di Altamura
o il pane Carasau), focacce, pizza, friselle e anche dolci o biscotti.
Tra le minestre, invece, nota quella di semolino che si realizza proprio a partire da semola di
grano duro e che si caratterizza per il suo colore giallo vivo. Tra le ricette da ricordare ci sono
poi gli gnocchi di semolino (tipici di Roma) ma la semola di grano duro si può utilizzare anche
in modi più semplici come ad esempio per realizzare delle panature.
Anche la grande industria utilizza spesso grano duro per la realizzazione dei suoi prodotti, in
primis la pasta. Ciò è dovuto al fatto questo tipo di grano, rispetto al grano tenero, si lavora
molto bene e assorbe un quantitativo maggiore di acqua. Ciò garantisce una maggiore resa
produttiva e conservabilità del prodotto finale.
Di seguito delle ricette gustose e sane da provare a fare a casa con la pasta di grano duro.
Potrai apprendere i diversi modi di utilizzarla, come focaccia, pasta o per fare il pane..tutte
alternative da leccarsi i baffi!
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PANZEROTTI AL FORNO RIPIENI DI MELANZANE

Ingredienti
750 gr di melanzane viola
120 gr di cipolla dorata
olio evo q.b.
2 foglie di basilico
2 bicchieri d’acqua
sale q.b.
500 gr di farina di semola rimacinata
220 ml di acqua
100 gr di olio evo
10 gr di sale
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Modo di preparazione
1) Lavare il basilico e le melanzane, recidere il picciolo delle melanzane e tagliarle a
pezzettini, sbucciare la cipolla e tagliare anch’essa, quindi unire la cipolla e le melanzane
in una padella con un filo d’olio, aggiungere il basilico spezzettato, regolare di sale e far
soffriggere.
2) Aggiungere i due bicchieri d’acqua e far cuocere fino a consumarla avendo cura di
mescolare ogni tanto. A cottura ultimata far raffreddare.
3) Nel frattempo mettere in una ciotola capiente la farina e il sale, incorporare prima l’acqua
e a seguire l’olio, ed impastare amalgamando il tutto.
4) Spianare su un foglio di carta forno l’impasto ottenendo una sfoglia spessa circa 2/3 mm
5) Con una tagliapasta o anche una tazza ricavare dei cerchi, e adagiarli ordinatamente in
una teglia rivestita con carta forno.
6) Farcire ogni disco di pasta con un po’ di melanzane.
7) Inumidire con acqua il bordo dei dischi quindi chiuderli su se stessi facendo un po’ di
pressione in modo da sigillare per bene i bordi.
8) Spennellare i calzoncini appena sfornati con olio, bucarli in superficie e cuocerli in forno
caldo a 200° per circa trentacinque minuti o comunque fino a doratura.
9) A cottura ultimata sfornare e far raffreddare.
10) I panzerotti al forno ripieni di melanzane potranno essere serviti tiepidi o anche a
temperatura ambiente.
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PANE DI SEMOLA

Ingredienti
160 gr di lievito madre
400 gr di farina di semola di grano duro rimacinata
260 gr di acqua
1 cucchiaino scarso di zucchero di canna
10 gr di sale
farina di semola aggiuntiva q.b.
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Modo di preparazione
1) Porre la pasta madre e lo zucchero in una brocca contenente l’acqua e farli sciogliere del
tutto.
2) Mettere la farina di semola rimacinata in una ciotola capiente e versare al suo
interno l’acqua con il lievito naturale ed iniziare ad impastare a mano, o se l’avete, con
un’impastatrice.
3) Quando inizierà a compattarsi l’impasto, aggiungere un po’ alla volta anche il sale;
è fondamentale che questo venga aggiunto come ultimo ingrediente perché potrebbe inibire
l’azione del lievito.
4) Dopo aver impastato per qualche minuto il composto, dargli una forma di una palla,
coprire con la pellicola alimentare a contatto per non far formare la crosticina, e porre in
frigorifero a lievitare per circa sedici ore o comunque fino al raddoppio del suo volume.
5) Togliere quindi l’impasto dal frigorifero e farlo intiepidire a temperatura ambiente.
6) Sporcare con della farina aggiuntiva il piano di lavoro e fare le pieghe a tre per dare più
forza all’impasto, sgonfiare quindi l’impasto con i polpastrelli formando un rettangolo, piegare
verso il centro un lato e poi l’altro, e a seguire anche le due estremità sempre verso il centro.
7) Coprire con una ciotola e far riposare per circa quindici minuti.
8) Dopo aver fatto riposare l’impasto dargli la forma di un filone, porlo in una teglia foderata
con carta forno e farlo nuovamente lievitare fin quando non raddoppierà il suo volume.
9) Scaldare quindi il forno a duecento gradi e nel frattempo incidere la superficie del pane di
semola con pasta madre con un coltello a lama liscia molto tagliente.
10) Cuocere in forno caldo a 200° per circa quarantacinque minuti o comunque fino a
completa doratura.
11) A cottura ultimata sfornare e far raffreddare il pane di semola con pasta madre su una
gratella.
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MELANZANE RIPIENE DI PASTA

Ingredienti
260 gr di pomodori pelatisgocciolati
120 gr di cipolla dorata
800 gr di melanzane
250 gr di mezze penne rigate
3 cucchiai di grana grattugiato
olio evo q.b
sale q.b.
acqua q.b.
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Modo di preparazione
1) Sbucciare la cipolla, tagliarla finemente e porla in una pentola capiente insieme alla polpa
di pomodoro ed un filo d’olio, regolare di sale, aggiungere un bicchiere d’acqua e cuocere
per circa venti minuti.
2) Nel frattempo lavare le melanzane, recidere il picciolo e tagliarle a metà per il senso della
loro lunghezza, con l’ausilio di un coltello e di un cucchiaio svuotarle internamente, tenere da
parte la polpa e scottare per qualche minuto in acqua bollente salata i gusci di melanzane,
quindi toglierli dall’acqua e metterli a sgocciolare in uno scolapasta.
3) Tagliare a cubetti la polpa delle melanzane ed aggiungerla al sugo di pomodoro,
aggiungere eventualmente un po’ d’acqua e portare a cottura le melanzane.
4) A parte cuocere al dente la pasta in acqua bollente salata, scolare la pasta e aggiungerla
al condimento insieme al formaggio, e mescolare in modo da amalgamare il tutto.
5) Foderare ora una teglia con la carta forno, adagiarvi al suo interno i gusci di melanzane e
riempirli con la pasta, cospargere con ulteriore grana aggiuntivo, e cuocere in forno caldo a
200° per circa venti minuti.
6) Quando le melanzane ripiene di pasta saranno cotte, sfornarle e farle riposare qualche
minuto prima di servirle.
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POLPETTE DI PANE

Ingredienti
300 gr di pane raffermo
1 uovo di media grandezza
100 gr di grana grattugiato
olio evo q.b.
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Modo di preparazione
1) Porre il pane raffermo in una ciotola piena d’acqua ed attendere che questo, assorbendola,
raddoppi il suo volume.
2) A questo punto strizzarlo, sbriciolarlo e metterlo in una ciotola capiente.
3) Aggiungere quindi l’uovo e il formaggio, ed impastare il tutto amalgamando per bene gli
ingredienti.
4) Foderare ora una teglia con la carta forno.
5) Formare con l’impasto delle polpette di media grandezza e metterle nella teglia.
6) Irrorare le polpette in superficie con l’olio e cuocere in forno caldo a 220° per circa
trentacinque minuti o comunque fino a doratura.
7) A cottura ultimata sfornare.
8) Far riposare per qualche minuto le polpette di pane prima di servirle.

INDICE

www.greenme.it

