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Biblioteca del grano,
piccola collezione
per il Museo del Suolo
Rosangela Addesso

La pubblicazione “Grani del futuro” nasce a sostegno di una nuova esposizione all’interno della “Sala Biodiversità” del Museo del Suolo di Pertosa,
grazie alla notevole sensibilità della Fondazione MIdA, che da anni lavora
a sostegno della divulgazione scientifica e del territorio. Una selezione di
21 varietà, le cui schede descrittive sono riportate di seguito, che ripercorre il lungo processo evolutivo che il frumento ha compiuto insieme
all’uomo, partendo dalle prime specie domesticate, Monococco, Dicocco e
Spelta, passando per le varietà tradizionali locali, frutto di selezione massale,
tra cui la Russulidda, la Ianculidda, la Carosella e la Saragolla, fino ad arrivare
alle varietà più moderne, risultato di ibridazioni indotte, come l’Ardito, il
Virgilio o il Senatore Cappelli. Si tratta di un’installazione dinamica, che vedrà momenti di rinnovo delle spighe e della granella nel tempo, grazie al
lavoro svolto dalla Cooperativa Sociale Terra di Resilienza e dalla Pro
Loco di Caselle in Pittari, con la Biblioteca del grano, seminata ogni anno
in pieno campo, dove è possibile osservare l’intero ciclo di vita di tutte le
varietà collezionate, dalla semina dei chicchi all’accestimento, dalla levata
alla spigatura, fino alla fioritura, maturazione e raccolta. Ormai divenuto
luogo di ricerca, confronto e scambio, vede ogni anno la visita di centinaia
di persone, bambini, famiglie, ricercatori, e di tutta la rete brulicante di agricoltori, trasformatori e consumatori, che attraverso processi partecipativi
e di relazione si impegna ogni giorno nella realizzazione di una filiera del
grano sostenibile, resiliente e socialmente giusta, ispirata ai principi dell’agroecologia e di tutela della biodiversità.

Biodiversità, un tesoro
da tutelare per il futuro
Rosangela Addesso
La biodiversità è la variabilità tra le specie,
ma anche tra gli organismi all’interno della
stessa specie. In particolare, la biodiversità
alimentare e agricola è rappresentata da
tutte le specie e le cultivar che supportano il nostro sistema alimentare, includendo
forme di vita vegetali e animali, selvatiche e
domestiche. Ne fa parte anche la miriade di
organismi (insetti, pipistrelli, uccelli, mangrovie, coralli, piante marine, lombrichi, funghi,
batteri), la cosiddetta biodiversità associata,
che permette il realizzarsi di processi ecosistemici essenziali sia per la sopravvivenza
della nostra specie, e non solo, sia per il mantenimento dell’equilibrio dell’intero pianeta.
Fornire cibo sicuro e nutriente alla crescente
popolazione mondiale pone molte sfide. Tra
le più delicate, c’è il bisogno di incrementare
a livello globale la produzione di cibo, senza danneggiare la capacità mondiale delle
terre emerse, dei mari e dei corpi idrici superficiali, rispondendo ai bisogni delle future
generazioni. Nonostante i ripetuti allarmi riguardo alla rapida perdita di biodiversità e la

crescente evidenza del suo ruolo chiave in
materia di sicurezza alimentare e nutrizione,
i sistemi di produzione mondiali stanno divenendo sempre più semplificati, in termini
di specie e risorse genetiche. In molte parti
del mondo, i paesaggi agricoli biodiversificati,
in cui il suolo coltivato è intervallato da aree
incolte, quali boschi, pascoli e zone umide,
sono stati o vengono continuamente sostituiti da vaste aree di monocoltura intensiva,
coltivate mediante l’impiego massiccio di input energetici esterni (pesticidi, fertilizzanti,
combustibili fossili).
La conseguente distruzione dell’integrità di
ecosistemi terrestri ed acquatici, chiamata
frammentazione ecosistemica, ha portato ad
una diminuzione delle opportunità di interazione vantaggiosa tra i vari settori e alla
perdita di componenti fondamentali per la
biodiversità, che assicurano processi essenziali come l’impollinazione, il controllo dei
parassiti e il ciclo della materia. Per le stesse cause, il suolo e la diversità biologica che
lo abita sono minacciati dall’erosione, dalla
4

perdita di carbonio organico, dagli squilibri
nutrizionali, dalla salinizzazione e dalla contaminazione dovuta all’inquinamento.
È importante comprendere come la ricchezza di biodiversità sul nostro pianeta ha
permesso alla vita di trionfare nonostante
le continue evoluzioni naturali e le grandi
catastrofi che hanno interessato in passato,
e continueranno ad interessare in futuro, la
storia della Terra. Dagli scenari futuri legati
ai cambiamenti climatici emerge che moltissime specie si estingueranno, poiché non
in grado di adattarsi così velocemente alle
nuove condizioni ambientali. Ma attivando
oggi strategie di tutela e conservazione, si
potrà ben sperare nella sopravvivenza di
specie resilienti, e, quindi, di garantire la continuità della vita sulla Terra, inclusa la nostra,
attualmente espressione più alta di mutamento irreversibile degli equilibri ecologici
del nostro pianeta, che sta addirittura dando
inizio ad una nuova epoca geologica, l’Antropocene.

Il frumento, storia
di un’evoluzione
Rossella Torre
Il termine cereale deriva dalla divinità romana Cerere, dea materna della terra e della
fertilità, nume tutelare dei raccolti. La maggior parte di essi appartiene alla famiglia
delle Graminacee (Gramineae), la più ricca
tra le famiglie botaniche, costituita da numerosi generi e specie di piante spontanee e
coltivate, annuali e perenni, da granella e da
foraggio. Ogni continente ha i suoi cereali di
riferimento: il riso in estremo Oriente, la segale e l’avena nell’Europa orientale e settentrionale, il mais in America, il miglio e il sorgo in Africa, ma il cereale per eccellenza, da
sempre coltivato nell’Europa mediterranea,
insieme all’orzo, è sicuramente il frumento, o
più comunemente chiamato grano. Appartenente al genere Triticum, nome scelto da
Carlo Linneo nel 1753, per assonanza con
la parola “tritare”, riferita alla produzione di
farine e semole per macinazione della granella, viene classificato, in base al corredo
cromosomico, in frumenti diploidi (2n=14
cromosomi), tetraploidi (2n=28 cromosomi) ed esaploidi (2n=42 cromosomi).

Per millenni, i cereali e l’uomo hanno
percorso un cammino parallelo, che ha
caratterizzato l’evoluzione di entrambi.
Durante la fase di
domesticazione del
frumento, gli agricoltori stessi praticavano una selezione
genetica, scegliendo,
a partire da popolazioni selvatiche, le varietà più produttive
e con caratteristiche
vantaggiose ai fini
della coltivazione. È dalle specie selvatiche,
infatti, che hanno avuto origine le attuali specie coltivate: questa fase di selezione ha rappresentato la prima, non scientifica, forma
di “plant breeding”, messa in atto dall’uomo.
Primo fra tutti, il farro piccolo, T. monococcum, specie diploide a genoma AA, che è
stata, probabilmente, la prima specie del genere Triticum ad essere domesticata, 10.00012.000 anni fa, a partire dal progenitore
selvatico T. boeoticum, nell’area della Mezzaluna Fertile. Circa 300.000-500.000 anni fa,
avvenne un primo evento di poliploidizzazione tra la specie selvatica diploide T. urartu
5

(AA) e la specie selvatica Aegilops speltoides,
diploide (BB), ritenuta la più probabile donatrice del genoma B. Frutto di questa unione
fu una specie tetraploide, anch’essa selvatica,
chiamata T. dicoccoides (AABB), o comunemente farro selvatico. L’uomo iniziò a domesticarla e, con il tempo, si è evoluta nel farro
medio coltivato, o T. dicoccum (AABB). Successivamente avvenne un secondo evento
di poliploidizzazione spontaneo, circa 8.0009.000 anni fa, tra T. dicoccum (AABB) e una
specie selvatica diploide, Aegilops tauschii
(DD), che diede origine alla specie esaploide
T. spelta (AABBDD), chiamata anche farro

grande. 8.500 anni fa, alcune mutazioni naturali hanno portato poi a cambiamenti nelle
spighe nel farro medio e grande, passando
da frumenti vestiti a nudi, rappresentati
principalmente dal T. durum o grano duro
(tetraploide, AABB) e dal T. vulgare o grano
tenero (esaploide, AABBDD). Tuttavia, non è
ancora certo il processo che ha originato gli
esaploidi; studi recenti, infatti, suggeriscono,
che il T. spelta non sia la forma ancestrale
del frumento tenero, come è avvenuto per il
grano monococco e dicocco, derivanti dalla
selezione e domesticazione di progenitori
selvatici.
Nei cereali, i cambiamenti di ploidia hanno
rappresentato un tratto evolutivo essenziale. La transizione fra le forme selvatiche e
quelle coltivate ha riguardato principalmen-

te tre caratteri: le dimensioni della cariosside
(chicco), la fragilità della spiga e la capacità
di liberare il chicco dalle glume e glumelle
(rivestimento). La successiva diffusione dei
frumenti al di fuori della zona di origine ha
comportato un adattamento a nuove condizioni climatiche e ambientali, con l’accumulo
di variazioni sia strutturali che fisiologiche,
come l’aumento dell’altezza delle piante, o
delle dimensioni delle foglie, delle spighe e
dei semi. Si è passati da una fase di domesticazione ad una fase di coltivazione, in cui
i criteri di selezione sono variati nel tempo
e nello spazio. I primi agricoltori sceglievano
piante con granella più grossa e con spighe
contenenti più chicchi; successivamente si è
passati ad una selezione massale, in cui da
una popolazione esistente si selezionava un
6

numero elevato di piante con fenotipo vantaggioso, ad esempio, focalizzandosi sul tipo
di accestimento, cioè piante con più culmi
e spighe. Quando la superficie coltivabile
è diminuita, invece, si è passati ad una selezione di specie con più elevato numero
di semi per unità di superficie, dando maggiore importanza ai genotipi che rendevano
maggiormente in colture ad elevata densità,
rispondendo bene ai fertilizzanti di sintesi ed
alla meccanizzazione delle pratiche agricole.
Alla fine del XIX secolo, le cultivar di grano
coltivate erano rappresentate principalmente da varietà locali (landraces), ben adattate
all’ambiente di coltivazione. Tra il 1911 e il
1918, vennero isolate le prime varietà di
frumento tenero da popolazioni italiane, tra
cui il Gentil rosso, il Rieti, e da popolazioni
straniere, l’Inallettabile. La sola selezione di
linee pure non consentiva di avere caratteri
nuovi, quindi si pensò di procedere a incroci
artificiali per introdurre nuovi caratteri nelle
varietà di frumento coltivate. La vera svolta
avvenne grazie a Nazareno Strampelli e alle
sue attività di breeding: incrociando diverse
varietà di grano, ottenne nuove varietà più
precoci, caratterizzate da una maggiore resistenza alle malattie e all’allettamento, grazie
alla riduzione della taglia, e da un incremento della produttività per unità di superficie.
Nell’ultimo ventennio, le moderne tecni-

che di analisi molecolare hanno permesso
di conoscere e comprendere meglio le basi
genetiche del successo dei grani selezionati da Strampelli. È emerso che le “varietà
moderne” rappresentano il prodotto di
programmi di miglioramento genetico finalizzato all’ottenimento di piante più produttive, con un più elevato contenuto proteico
e che possono essere coltivate in svariati
ambienti, grazie a notevoli interventi agronomici. Le varietà tradizionali, comunemente chiamate anche “antiche”, sono, invece,
il risultato di un processo di miglioramento genetico realizzatosi in zone specifiche,
dove ogni agricoltore era proprietario del
suo seme ed il suo lavoro di selezione massale, affiancata poi da una selezione naturale, ha contribuito all’evoluzione e conservazione di nuovi genotipi, con il conseguente
aumento della biodiversità.

Cosa si nasconde
in un chicco di grano?
Nelle abitudini alimentari mediterranee, il
frumento soddisfa per circa 1/3 il fabbisogno di energia e di proteine di un adulto. Le
calorie che fornisce la farina di grano provengono per l’80% dai carboidrati (amido,

fruttosio, cellulosa) e per il 15% dalle proteine, mentre scarso è il contenuto di lipidi o
grassi. Queste percentuali possono variare in
base a diversi fattori, tra cui la tecnica di coltivazione, il tipo di suolo, la varietà specifica
di frumento e le tecniche di trasformazione.
7

Il frutto del grano, detto cariosside, ha forma
tendenzialmente ovoidale, costituito da:
• germe, in cui sono presenti antiossidanti,
vitamine e lipidi;
• endosperma, ricco principalmente di amido
(80%) e proteine;

• aleurone, con elevato potere nutrizionale
per la sua alta densità proteica;
• pericarpo, parte più esterna formata dai
tegumenti che contiene antiossidanti e fibra
alimentare.
Con le moderne tecniche di molitura, gli
strati più esterni, ovvero il pericarpo e l’aleurone, che costituiscono la crusca, cruschello e tritello (come prodotti secondari
della molitura), non entrano a far parte della
composizione della farina 00, di cui abitualmente ci nutriamo; ciò comporta una drastica diminuzione del contenuto di minerali,
fibre e grassi, con una maggior presenza di
amido e proteine. Il contenuto e la struttura
delle proteine sono parametri che dipendono fortemente dalle pratiche agronomiche.
Le proteine maggiormente presenti sono le
prolamine, differenziate in glutenine e gliadine, che rappresentano le proteine di riserva.
Queste, a contatto con l’acqua, formano
il glutine, un reticolo proteico elastico che
trattiene l’anidride carbonica durante l’impasto e ne rende possibile la lavorazione e la
lievitazione.
Una delle caratteristiche che ha determinato l’affermarsi delle moderne varietà di
grano è l’elevato contenuto di glutine che
garantisce impasti velocemente panificabili
e paste resistenti alla cottura. È importante

specificare che la quantità di glutine nelle farine ottenute dalle varietà tradizionali non è
sempre inferiore rispetto alle nuove varietà.
Quello che le contraddistingue è la qualità:
nelle varietà tradizionali, il glutine che si forma è generalmente meno tenace, facilmente
digeribile.
Il frumento non è solo fonte di amido e
proteine, ma contiene anche altri composti,
il cui consumo regolare influisce positiva8

mente sul sistema digerente ed è correlato
alla riduzione del rischio di contrarre patologie cardiovascolari e alcuni tipi di tumori.

I chicchi che hanno
fatto la storia
Antonio Pellegrino
Il grano, al centro della triade alimentare,
insieme a vite e ulivo, rappresenta la più
importante coltura nella storia delle civiltà
mediterranee ed europee. Dalla domesticazione dei generi vegetali spontanei Aegilops
e Triticum, fino ai giorni nostri, i cereali hanno determinato la più importante forma
di sostentamento per molte popolazioni,
arrivando, nei secoli e nei millenni, a definire gastronomie, tecniche agronomiche,
selezioni varietali, adozioni simboliche. Ne
viene fuori una vasta caratterizzazione di
elementi strutturali diversificati per territorialità, un patrimonio genetico e culturale,
che, in buona parte, appartiene al mondo
europeo, medio-orientale e africano.
Anche nel nostro territorio, Cilento e dintorni, le forme di adozione dei cereali sono
profondamente arcaiche. Fin dai primi popoli appenninici, quelli che parlavano l’Osco,
unitamente ai Lucani, ai Greci e, poi, ai Romani, le nostre montagne e le nostre colline
venivano organizzate in base alla produzione dei cereali.Venivano disboscate le foreste
vergini per dare inizio alla strutturazione di

nuovi modelli colturali e culturali, giunti fino
ai nostri giorni. Il nomadismo stanziale dei
Lucani, fatto di rotazioni colturali e integrazione dei pascoli nei seminativi, lo troviamo
ancora oggi nel nostro Appennino, quando
vediamo le querce in mezzo ai campi. Si
struttura in questi secoli anche un pezzo di
gastronomia e di elaborazione simbolica del
grano nella produzione culturale. La riorganizzazione territoriale dei monaci orientali
e dei Longobardi ha, poi, arricchito il territorio di nuovi elementi, primo su tutti il cristianesimo, il pane quotidiano, il sacramento.
Il grano arriva ai nostri giorni, passando per
il Medioevo, per le grandi carestie e anche
per le prime sperimentazioni agronomiche.
I Monti Frumentari sono, forse, la più alta
organizzazione tra il XVII e il XVIII secolo,
che ha dato avvio alla selezione massale
delle varietà e all’affido del seme selezionato. L’inchiesta Jacini, del 1867, attesta nel
distretto del Vallo di Diano, la coltivazione
di “Saragola”, “Carosela”, “Risciola”, “Mischio”.
Vengono citate anche le tecniche di coltivazione, ossia “serrapata”, “mandra”, “cutimazione”, rotazioni. Pratiche agronomiche
e genetiche consolidate prima degli sviluppi
indotti dall’agricoltura specializzata. Negli
stessi anni, sorse, a Sant’Arsenio, il molino
e pastificio Spinelli, che durante il fascismo
diventò tabacchificio, poiché nel frattempo
9

nel Vallo di Diano era stata introdotta anche la coltura del tabacco. Sviluppi favoriti
dalla famosa “campagna del grano”, l’autarchia, il soddisfacimento del proprio bisogno
granario, sostituendo le importazioni. Furono introdotte nel Vallo di Diano altre varietà,
come “Carluntìna”, “Cicirièddo”, “Cignulèdda”,
“Gràno iànco”, “Marzòdda”, “Mintàna”, “Quatèrna”, “Russìna”, “Tumminìa” e “Zingarèdda”,
coltivate in tutte le aree collinari e submontane, tra i 420 ed i 1.000 m di altitudine.
Intanto, a Sala Consilina, nacque il molino e
pastificio Fina, che dopo la Seconda guerra
mondiale diventò anche panificio.
Poi arrivò il lavoro del genetista Nazareno
Strampelli e la varietà Ardito (1925), che unitamente alle concimazioni con il nitrato di
ammonio e gli scassi in profondità del terreno, scompiglia il panorama produttivo raddoppiando o triplicando la produzione. Si
passa dai 15 q/ha del Rieti, ai 40 q/ha dell’Ardito. L’utilizzo di queste varietà e delle nuove
pratiche agronomiche tarda a raggiungere
le colline dell’entroterra durante il ventennio fascista, trovando solo qualche adozione
nella piana del Vallo di Diano. Solo nel dopoguerra, grazie anche alle politiche governative degli anni ‘50 e ‘60, viene soppiantato
quasi integralmente il modello produttivo
tradizionale, con l’uso di macchine agricole,
la chimica e i semi forniti dai consorzi agrari.
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Si consolida nei paesi dell’entroterra la coltivazione di specifiche varietà ibridate. Prima
su tutte l’Abbondanza (1950), che in alcuni
rari casi è ancora coltivata dalla fine degli
anni ‘60 (Caselle in Pittari, Sanza, Rofrano).
In quegli anni, il grano è coltivato ancora su
buona parte del territorio, diventando pane
e pasta nella famiglia contadina. Una sussistenza con i cereali mai interrotta. Le varietà
tradizionali, quelle prima delle ibridazioni, si
sono conservate però in pochi areali, e prevalentemente in montagna. Tra queste, la
Carosella a Pruno di Laurino, la Russulidda a
Caselle in Pittari, la Ianculidda, recuperata a
Sassano e poi riprodotta a Caselle in Pittari,
il Grano rosso a Montesano sulla Marcellana,
la Carosella rossa a Cannalonga, la Iurmana
(segale) a Monte San Giacomo. Tuttavia,
negli ultimi decenni, c’è stato un generale
abbandono della coltivazione del grano, e
solo recentemente, si sono riattivate nuove
risorse nella coltivazione di varietà tradizionali e ibridate con nuove consapevolezze,
soprattutto in termini salutistici, ambientali
e gastronomici.

Rete Semi Rurali,
coltivando
partecipazione
Riccardo Franciolini
Rete Semi Rurali (RSR) è un’associazione
di secondo livello che agisce per la conservazione dinamica della biodiversità coltivata, con l’obiettivo di offrire a chi coltiva la
possibilità di scegliere il proprio seme, tutelando i diritti degli agricoltori. Oltre che a
livello nazionale e regionale, RSR collabora
a livello europeo attraverso l’European Coordination Let’s Liberate Diversity! (EC-LLD),
ovvero il Coordinamento Europeo Liberiamo la Diversità, un’organizzazione internazionale no-profit, fondata nel 2012, con
l’obiettivo di coordinare le posizioni e le attività delle reti nazionali e degli altri membri,
al fine di favorire, sviluppare e promuovere
la gestione della biodiversità in aziende agricole ed orti familiari.
Da oltre dieci anni, dedica molta attenzione
alla cerealicoltura, settore base del sistema
agroalimentare. La collaborazione con gli
agricoltori e il coinvolgimento di istituzioni scientifiche, e, soprattutto, di ricercatori
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sensibili, ha permesso nel tempo di realizzare programmi di miglioramento genetico
partecipativo, nonché di fornire basi scientifiche e diffondere pratiche innovative nella
scelta e gestione del seme. La Casa delle
sementi di RSR, dal 2019 nella sede dell’associazione a Scandicci, è oggi il cuore pulsante delle attività di ricerca e di supporto
alle iniziative locali. Essa ospita più di 1.100
accessioni tra varietà, miscele e popolazioni, fornendo e preparando le sementi per
campi sperimentali e campi catalogo di riproduzione e confronto varietale, intorno ai
quali, ogni anno, si svolgono attività di divulgazione, confronto e scambio di esperienze,
che coinvolgono tutti gli attori della filiera
del grano, dai ricercatori agli agricoltori, fino
ai trasformatori (mugnai, panificatori, pastai…) e ai consumatori.
Di anno in anno, i differenti momenti di
costruzione collettiva stanno portando
ad una crescita del senso di comunità sia
a livello locale che nazionale. Nelle prime
campagne di semina, RSR aveva la visione
che, distribuendo piccole quantità a chi ne
faceva richiesta si potesse dar vita ad un
campo catalogo diffuso e partecipato. Oggi,
con ugual sentimento, l’impegno è volto alla
costruzione di una comunità diffusa, a partire dalle nuove pratiche relazionali, oltre che
produttive.

Terra di Resilienza e i semi del futuro
nell’Appennino del Monte Frumentario
Antonio Pellegrino
La Cooperativa Sociale Terra di Resilienza
nasce nel 2012 e destina parte della sua
attività nella riattivazione della coltivazione
di varietà cerealicole, provenienti dal lavoro di ricerca e recupero di antiche sementi,
che ha portato, nel 2008, alla nascita della
Biblioteca del grano, avviata con la semina in
campo aperto di cinque varietà, fino ad arrivare, nel 2020, a gestirne un centinaio, tra
monovarietà e miscugli.
Ma tutto ha inizio dal Palio del grano (2004),
una straordinaria festa popolare legata alla
mietitura del grano a mano, che vede la
partecipazione degli otto rioni del paese di
Caselle in Pittari, e dalla quale si è generata
una specifica attenzione alle varietà, alle tecniche di coltivazione, alle innovazioni e alla
socialità. Nel 2017, l’apertura del Mulino a
pietra segna, invece, la scelta da parte della cooperativa di fare impresa, provando a
tornare a mangiare il proprio pane e di farlo
in una logica di relazione a tutti i livelli, sia
con chi compra la farina, sia con chi coltiva il grano. Tutto ciò ha dato poi la spinta
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nella riattivazione del Monte Frumentario,
istituti nati alla fine del XV secolo, che garantivano il prestito di sementi nel Regno
delle due Sicilie. Il loro compito era quello
di garantire le semine attraverso l’affido del
seme direttamente ai contadini, i quali poi
lo restituivano a raccolto avvenuto con un
piccolo interesse (si riceveva a raso e si restituiva a colmo). Così, il Mulino a pietra e il
Monte Frumentario sono diventati il centro
della gestione del seme della Biblioteca del
grano, della lavorazione a pietra per la molitura delle granelle, e per l’affido del seme
ai “compari” che lo coltivano. Questi ultimi
sono il necessario espediente relazionale,
per attivare in modo funzionale il processo
di coltivazione dei cereali, finalizzandolo non
solo alla produzione. Le relazioni interpersonali, lo scambio di esperienze, il mutualismo
sono strumenti per attivare consapevolezze
necessarie nella rigenerazione dei suoli, nella
salvaguardia della biodiversità, nella cura del
paesaggio e della socialità, nella possibilità di
autodeterminarsi nella scelta del seme e del

cibo. Il Monte Frumentario conta, oggi, più di
venti compari e circa 80 ettari con 13 tipi di
granelle diverse coltivate, tra monovarietà e
miscugli. Dal Pizzo di Calvanico, al pane di
Eboli, agli Alburni di Sicignano, Serre, Posti-

glione, le colline di Atena Lucana, la piana di
San Pietro al Tanagro, Polla, Auletta, le valli di
Montesano sulla Marcellana, la montagna di
Pruno, il Centaurino, Alfano, Rofrano, il Cervati di Sanza e Piaggine, il Gelbison, Novi Velia, Vallo della Lucania, Abatemarco, il Monte
Stella, San Mauro Cilento, Agropoli, il golfo
di Policastro, Bosco, Caselle in Pittari. La sfida
è di arrivare anche fuori provincia, in territori dove la vocazione cerealicola non è stata
mai dismessa, come ad Ariano Irpino, e poi
ancora Cervinara, Conza della Campania,
Baselice. Questo è l’Appennino del Monte
Frumentario, una “cumparete” di uomini e
donne, che nella relazione con la propria
terra, provano a farne un posto di vita.
La Cooperativa Sociale Terra di Resilienza
interpreta la sua funzione di impresa sociale innanzitutto in questa logica di pratica
relazionale, e prova a farlo tenendo conto
della necessità di sedimentare i processi di
apprendimento e di farlo nell’insieme della
diversità. Come per i chicchi, così per le persone e le montagne, la diversità è un valore
e bisogna praticarla nella consapevolezza
degli esiti e non del profitto, della cura e
non dell’abbandono, dell’accudimento e
non della rapina. Un mulino a pietra è solo
una tecnologia possibile, non è un museo,
né tanto meno una farmacia. Il grano, allo
stesso modo, non è l’idolatria dell’antico, ma
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un processo, una relazione, tra semi, terra,
aria, acqua, microrganismi vari, funghi, parassiti, aria, infestanti o alleate, e poi la raccolta,
la pulizia, la molitura, gli impasti, la gastronomia. Un’infinità di relazioni: alcune sfuggono
al controllo, altre, invece, sono determinate
in modo culturale attraverso relazioni di
diversità. In questa consapevolezza, la cooperativa sta operando, nella speranza che si
attivino emulazioni di questi processi, che si
attivino nuovi monti frumentari, che si tornino a coltivare le terre con un’idea di pane,
di comunità, di futuro.

Segale

Secale cereale L.

Caratteri		
Ploidia

RR diploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 9 cm

Compattezza spiga

compatta

Portamento spiga

semi-reclinato

Forma spiga

a bordi paralleli

Ariste

presenti

Lunghezza ariste

media

Colore glumelle

biancastre

Forma del seme

allungato

Colore del seme

grigio
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Notizie
Nel Mondo si coltivano 10 milioni di ettari a segale, con una produzione di oltre
20 milioni di tonnellate. La sua coltura è
estremamente localizzata nei paesi molto
freddi per latitudine o altitudine, grazie alla
sua straordinaria resistenza al freddo che ne
consente la semina autunnale anche in climi
proibitivi per qualsiasi altro cereale. In Italia,
è coltivata su appena 6.000 ettari, distribuita
nelle zone montagnose del Piemonte, del
Trentino e della Lombardia. Con il nome di
Iurmana, era coltivata anche nelle montagne
del Cilento e non solo per scopi alimentari. Le spighe, liberate dai chicchi, venivano
raccolte in fascio e legate ad un palo per
farne il munnulo, una specie di scopa che,
bagnata d’acqua, serve a pulire il forno rovente prima di infornare il pane. Un altro
utilizzo attestato è quello del claviceps, la
secale cornuta, un fungo della pianta, che
veniva assunto per scopi rituali e terapeutici.
La patria d’origine della segale non è ancora bene accertata, ma sembra che sia uno
dei territori dell’Asia minore. È pianta tipica
dei climi freddi e dei terreni sabbiosi e acidi: perciò si trova diffusamente coltivata nei
paesi del nord d’Europa e del Canada, Stati
Uniti e Giappone.

Monococco/Farro piccolo

Triticum monococcum L.

Caratteri		
Ploidia

AA diploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 7.5 cm

Compattezza spiga

compatta

Portamento spiga

eretto

Forma spiga

a bordi paralleli

Ariste

presenti

Lunghezza ariste

media

Colore glumelle

giallastre

Forma del seme

semi-ovoidale

Colore del seme

giallastro
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Notizie
E’ probabilmente la più antica specie affine
al frumento coltivata dall’uomo. Sono stati
ritrovati alcuni semi di farro piccolo coltivato, provenienti dalle aree montagnose
dell’odierna Turchia, considerata l’area di
origine di questa specie, databili al VII-VI
millennio a.C.. Il farro piccolo, chiamato in
questo modo oltre che per la spiga esile e
schiacciata lateralmente anche per la sua ridotta produttività, è il più “vecchio” dei tre
farri e, in virtù della sua buona resistenza
alle basse temperature e del ciclo tardivo,
caratteristiche che lo rendono sostanzialmente inadatto alla coltivazione in ambienti
caratterizzati da una ridotta piovosità e da
un rapido innalzamento delle temperature
nella stagione calda, si diffuse maggiormente
nelle aree a clima freddo.

Dicocco/Farro medio

Triticum dicoccum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB tetraploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 6.5 cm

Compattezza spiga

compatta

Portamento spiga

eretto

Forma spiga

a bordi paralleli

Ariste

presenti

Lunghezza ariste

lunga

Colore glumelle

biancastre

Forma del seme

semi-allungato

Colore del seme

giallastro
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Il farro medio è il più importante e diffuso farro in Italia. Originatosi a seguito della
domesticazione del progenitore selvatico
Triticum turgidum ssp. dicoccoides, ha un’area
di origine che va da oriente del Mediterraneo fino al Caucaso. Dallo studio di reperti fossili, è emerso che la sua diffusione fu
molto più rapida di quella del monococco,
probabilmente grazie alla sua maggiore produttività.

Spelta/Farro grande

Triticum spelta L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 9.5 cm

Compattezza spiga

lasca

Portamento spiga

eretto

Forma spiga

fusiforme

Ariste

assenti

Barba

assente

Colore glumelle

rossastre

Forma del seme

semi-allungato

Colore del seme

brunastro
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È sicuramente il farro di origine più recente.
Deriva dall’incrocio fra il T. dicoccum e una
specie selvatica appartenente al genere Aegilops, ed è fra i tre la specie con il centro di
origine più spostato ad oriente, nella zona
fra il Mar Caspio e i territori degli odierni Afghanistan e Kazakistan. Come il farro
medio, anche lo spelta forma spighette che
contengono 2, raramente 3, cariossidi, ma,
a differenza di questo, forma una spiga in
genere meno compatta e priva di reste o
con reste brevissime. Le potenzialità produttive e la resistenza al freddo del farro
grande sono superiori rispetto a quelle del
farro medio, ciò spiega la miglior riuscita
dello spelta rispetto al farro medio in aree
altocollinari e la maggior diffusione di questo cereale in alcuni areali nel centro-nord
Europa. A differenza del farro medio, l’Italia
è quasi del tutto sprovvista di popolazioni
locali di spelta, infatti, le poche recuperate
provengono dall’area delle Alpi.

Saragolla lucana

Triticum turgidum L.

Saragolla di Benevento

Triticum turgidum L.

Caratteri
AA BB tetraploide
alta
~ 6.5 cm
compatta
semi-eretto
piramidale
presenti
lunga
biancastre
allungato
giallo

Ploidia
Altezza pianta
Lunghezza spiga
Compattezza spiga
Portamento spiga
Forma spiga
Ariste
Lunghezza ariste
Colore glumelle
Forma del seme
Colore del seme

Caratteri
AA BB tetraploide
alta
~ 7 cm
compatta
semi-eretto
piramidale
presenti
lunga
rossastro
ovoidale
brunastro

Ploidia
Altezza pianta
Lunghezza spiga
Compattezza spiga
Portamento spiga
Forma spiga
Ariste
Lunghezza ariste
Colore glumelle
Forma del seme
Colore del seme
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Saragolla rossa

Triticum turgidum L.

Caratteri
AA BB tetraploide
alta
~ 7.5 cm
compatta
semi-eretto
piramidale
presenti
lunga
rossastre
semi-allungato
giallo

Ploidia
Altezza pianta
Lunghezza spiga
Compattezza spiga
Portamento spiga
Forma spiga
Ariste
Lunghezza ariste
Colore glumelle
Forma del seme
Colore del seme

Notizie
La Saragolla, appartenente alla varietà Khorasan, fa parte della stessa famiglia di quella a marchio Kamut® (che botanicamente
corrisponde al Triticum turgidum ssp. turanicum). Quella conosciuto appunto come grano Saragolla, è invece il Triticum turgidum ssp.
durum, un cereale antico che si può considerare tra i capostipiti dei più moderni grani
duri. Si presenta con un culmo lungo e flessibile, la spiga è aristata e le reste sono nere
alla base e gialle verso l’apice. Le spighette

contengono di solito 2-3 semi di colore scuro e di grandi dimensioni, se paragonati a
quelle delle altre varietà di frumento duro.
L’altezza della pianta oscilla tra i 140 ed i
160 cm e l’epoca di spigatura è più tardiva rispetto a quella dei frumenti duri più
comuni. Il portamento della pianta alla fine
dell’accestimento è eretto e, nonostante la
taglia, riesce a resistere discretamente all’allettamento.
La Saragolla rossa, in particolare, è una delle
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poche varietà di grano duro che appartiene
alle colline e alle montagne dell’Appenino
calabro lucano. Nota anche con il nome di
Russìa, è una varietà con particolari caratteristiche di resistenza alle malattie e consente
la coltivazione anche oltre i mille metri.

Senatore Cappelli

Triticum turgidum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB tetraploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 6.5 cm

Compattezza spiga

compatta

Portamento spiga

semi-eretto

Forma spiga

piramidale

Ariste

presenti

Lunghezza ariste

lunga

Colore glumelle

giallastre

Forma del seme

semi-allungato

Colore del seme

giallo
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Nel 1907, il deputato del Regno Raffaele
Cappelli permise a Nazareno Strampelli di
effettuare delle semine sperimentali su dei
campi di sua proprietà vicino a Foggia, essendo lui stesso interessato all’agricoltura.
Come già aveva fatto per il grano tenero,
Strampelli selezionò e incrociò sia grani duri
autoctoni del sud d’Italia e delle isole sia
provenienti da altri paesi del Mediterraneo.
Nel 1915, selezionò una varietà autunnale
con buone qualità di adattabilità e adatta
alla pastificazione, ottenuto dalla varietà locale tunisina Jeanh Rhetifah. È il grano che,
nel 1923, verrà rilasciato omaggiando con
il nome di Raffaele Cappelli, nel frattempo
divenuto senatore. Strampelli rilascia altre
varietà di grano duro come il Milazzo e il
Tripolino, ma è il Senatore Cappelli che diventa un successo tra gli agricoltori italiani, nonostante fosse alto e suscettibile all’allettamento. Era, infatti, molto più produttivo dei
grani duri utilizzati in precedenza. Le rese
passarono dalle 0,9 t/ha del 1920 a 1,2 della
fine degli anni ’30.

Timilia

Triticum turgidum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB tetraploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 7 cm

Compattezza spiga

compatta

Portamento spiga

semi-eretto

Forma spiga

a bordi paralleli

Ariste

presenti

Lunghezza ariste

lunga

Colore glumelle

giallastre

Forma del seme

semi-allungato

Colore del seme

brunastro

21

Conosciuta in Cilento con il nome di Marzodda, Marzuddu. Negli ultimi anni, è tornata in voga nello scenario cerealicolo come
varietà di grano siciliano; in realtà, era ben
conosciuta e coltivata in tutto l’Appennino,
grazie alle sue caratteristiche fenologiche.
Seminabile anche a marzo, permetteva la
coltivazione di suoli inaccessibili nel periodo
vernino, garantendo il raccolto nonostante
la semina tardiva.

Virgilio

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 7.5 cm

Compattezza spiga

compatta

Portamento spiga

semi-eretto

Forma spiga

a bordi paralleli

Barba

presente

Colore glumelle

giallastre

Forma del seme

semi-allungato

Colore del seme

giallo
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Varietà tardiva costituita da Nazareno
Strampelli, coltivato nell’Appennino. Questo seme ha raggiunto la Biblioteca del grano
grazie a Matteo Calzolari, che è colui che
con il progetto Grani Alti ha stimolato la coltivazione di nuovo di questa varietà all’interno di un miscuglio, insieme all’Ardito.

Inallettabile

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 7 cm

Compattezza spiga

media

Portamento spiga

semi-eretto

Forma spiga

a bordi paralleli

Ariste

presenti

Lunghezza ariste

medie

Colore glumelle

giallastre

Forma del seme

ovoidale

Colore del seme

rossastro
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Varietà ottenuta dal Prof. Todaro (noto selezionatore nel periodo 1920-1940), per
selezione entro la popolazione Inallettabile
Vilmoria, o Hatif Inversable di Vilmorin. Nei
primi anni del secolo scorso, ha avuto una
certa diffusione nelle zone più fertili e nei
terreni freddi della pianura dell’Italia centro-settentrionale, compreso il Veneto, prevalentemente in pianura ma anche in collina
e nella bassa montagna, poco soggetto all’allettamento e resistente alle ruggini.

Ardito

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 8 cm

Compattezza spiga

media

Portamento spiga

eretto

Forma spiga

a bordi paralleli

Ariste

presenti

Lunghezza ariste

media

Colore glumelle

rossastre

Forma del seme

ovoidale

Colore del seme

rossastro
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Varietà (autunnale) rilasciata da Nazareno
Strampelli nel 1920, ottenuta incrociando il
Rieti Originario, resistente alla ruggine nera,
con il Wilhelmina Tarwe, varietà olandese
ad alta produttività, e successivamente incrociando il risultato con l’Akakomugi, un
frumento giapponese di scarsa importanza
agronomica, ma caratterizzato dalla taglia
bassa e maturazione precoce. È la varietà
con cui il fascismo fece la famosa “campagna
del grano“, l’autarchia, che portò al soddisfacimento del fabbisogno cerealicolo con una
produzione tutta italiana. Grazie al nitrato
d’ammonio, utilizzato come fertilizzante chimico, tollerato dall’ardito per la taglia ridotta del culmo evitando l’allettamento, le rese
passarono dai 15-20 q/ha ai 40 q/ha.

Gentil rosso

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 11 cm

Compattezza spiga

lasca

Portamento spiga

semi-reclinato

Forma spiga

a bordi paralleli

Barba

presente

Colore glumelle

rossastre

Forma del seme

ovoidale

Colore del seme

brunastre
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Popolazione fortemente diffusa a partire
dalla metà del 1800 nelle zone di pianura dell’Italia Centrale e Settentrionale, in
particolare in Toscana e nell’Emilia-Romagna. Agli inizi del Novecento si diffonde
fortemente arrivando a rappresentare il
25% della superficie nazionale investita a
frumento tenero.

Carosella di Pruno

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 9.5 cm

Compattezza spiga

media

Portamento spiga

semi-eretto

Forma spiga

a bordi paralleli

Barba

presente

Colore glumelle

giallastre

Forma del seme

semi-allungato

Colore del seme

brunastre
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Il grano Carosella è una varietà un tempo molto
diffusa nel Cilento e nel Sud Italia. Probabilmente il suo nome deriva dalla volgarizzazione del
termine cariosside, che sta ad indicare il chicco
secco di grano ancora rivestito dalle glumelle.
Altra ipotesi consiste nel riconoscere la radice
comune fra caruso (nella tradizione siciliana ragazzo con la testa rapata) e carosella (piccola
testa-seme rapata, liscia); allo stesso tempo, esiste un’analogia tra la spiga del grano, che risulta
carosata, in quanto presenta delle ariste corte
sulla sommità della stessa, e il termine caruso. Il
frumento è sempre stato simbolo dell’abbondanza e lo testimonia il fatto che, ancora adesso, nel gergo popolare il termine grano-grana è
considerato sinonimo di denaro: il peso medio di
un suo chicco fu addirittura la base per misure,
come il grano dei farmacisti e dei commercianti
di pietre preziose. Grano si chiamava una moneta di argento e di rame fatta coniare da Ferdinando d’Aragona nel regno delle Due Sicilie, che
equivaleva idealmente alla seicentesima parte di
un’oncia d’oro. E se il grano è denaro, dove si
poteva riporre se non in un carosiello (piccolo
caruso, termine della lingua napoletana, che sta
ad indicare un salvadanaio di creta, a forma di
testa, ed anche a forma di grano con il germoglio
apicale)? Analogamente al seminatore che sparge e affida il seme-grano al buio della terra, in
attesa del miracolo della germinazione, l’uomo
avveduto del passato affidava il grano-moneta
al ventre rotondo del carosiello, fatto di creta in
guisa beneaugurante del chicco del cereale, mettendo da parte un seme per il futuro.

Carosella del Pollino

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 8.5 cm

Compattezza spiga

lasca

Portamento spiga

semi-eretto

Forma spiga

a bordi paralleli

Ariste

presenti

Lunghezza ariste

medie

Colore glumelle

giallastre

Forma del seme

ovoidale

Colore del seme

brunastro
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Il suo nome in dialetto diventa carusedda e
deriva da grano tosello (senza testa, tosato, o
caruso). Tuttavia, al di là del nome, la Carosella del Pollino si presenta come una popolazione a tutti gli effetti, manifestando spighe
con caratteristiche molto eterogenee e anche molto diverse fra loro. Nel lavoro della
Biblioteca del grano della Cooperativa Terra
di Resilienza e della Pro Loco di Caselle in
Pittari, sono state separate dalla popolazione originaria due linee per caratteristiche
molto diverse fra loro: una aristata e l’altra
mutica, e ne viene riprodotta ogni anno una
parcella, con l’intento di provare a rimetterlo in coltura, partendo dalla selezione massale effettuata 3 anni fa.

Ianculidda/Granu Rietru

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 9,5 cm

Compattezza spiga

lasca

Portamento spiga

semi-eretto

Forma spiga

fusiforme

Ariste

presenti

Lunghezza ariste

media

Colore glumelle

biancastre

Forma del seme

semi-allungato

Colore del seme

brunastro
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E’ un grano tenero molto coltivato in passato in tutto l’Appennino meridionale, caratterizzato da una spiga bianco/giallo paglierino aristata e di media dimensione. Le reste,
a pianta matura tendono al nero, mentre la
spiga si presenta di colore bianco. Raggiunge
un’altezza che supera 130 cm e si caratterizza per la forte resistenza alle malattie e per
una buona capacità di adattamento a diverse tipologie di suoli. Questa varietà di grano
è stata oggetto di recupero da parte della
Pro loco di Caselle in Pittari, della Cooperativa Terra di Resilienza e della Comunità del
cibo Slow Food. La sua farina, bianchissima
e affiorata finemente, veniva utilizzata per
buona parte dei dolci tradizionali e soprattutto per zeppole e pan di spagna.

Russulidda

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 9 cm

Compattezza spiga

lasca

Portamento spiga

eretto

Forma spiga

fusiforme

Barba

presente

Colore glumelle

rossastre

Forma del seme

semi-allungato

Colore del seme

giallastro
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Grano tenero, in passato molto utilizzato
nell’Appennino cilentano, caratterizzato da
una spiga rossa mutica di notevoli dimensioni. Raggiunge un’altezza che supera i 130 cm
e si caratterizza per la forte resistenza alle
malattie e per una buona capacità di adattamento alle diverse tipologie di suolo, prediligendo, tuttavia, quelli con maggiore ventilazione. La coltivazione di questa varietà è
stata sostituita negli anni settanta dall’Abbondanza che, grazie alla combinazione di scassi
in profondità e concimazione, produceva
più del doppio. Nell’azione di recupero della
Biblioteca del grano della Cooperativa Terra
di Resilienza e della Pro Loco di Caselle in
Pittari, nel 2008, grazie ad un contadino di
Caselle in Pittari, Michele Pellegrino, è stato
possibile recuperare i semi, da lui conservati, dalla sua ultima produzione risalente
al 2003. Da quelle poche spighe nate nella
semina 2008 fino ad oggi, si è riusciti ad incrementare la quantità di seme disponibile
per continuarne la coltivazione.

Risciola

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 10 cm

Compattezza spiga

lasca

Portamento spiga

semi-eretto

Forma spiga

fusiforme

Ariste

presenti

Lunghezza ariste

media

Colore glumelle

rossastre

Forma del seme

ovoidale

Colore del seme

rossastro
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Vecchia popolazione locale a caratteri incerti, soggetta a varie omonimie e spesso
mescolata ad altre varietà. Diffusa in Italia
meridionale in collina e montagna con spiga aristata autunnale, di media precocità. La
Risciola, come buona parte delle varietà tradizionali, rappresenta un panorama molto
variegato nella tipologia di grano. Questo è
dovuto al suo arcaico utilizzo nei diversi territori dell’Appennino. In realtà, la descrizione
specifica della varietà è ben documentata in
letteratura già nella seconda metà dell’Ottocento, assoggettando gli aspetti morfologici della spiga, ad una rossa aristata con
un’altezza che supera 140 cm.

Jervicella

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 11 cm

Compattezza spiga

lasca

Portamento spiga

semi-eretto

Forma spiga

fusiforme

Barba

presente

Colore glumelle

giallo-rossastre

Forma del seme

semi-allungato

Colore del seme

rossastro
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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. Jervicella è un termine popolare
riconducibile a “jerva”, vocabolo presente
nel dizionario dei dialetti piceni fra Tronto
e Aso di Francesco Egidi. Il significato, “erbetta”, ci riconduce ad alcune peculiarità di
coltivazione e lavorazione di questo grano,
ascrivibile al gruppo del Gentil rosso mutico.
Tale frumento, seminato in primavera, raggiunge al momento della mietitura dimensioni inferiori rispetto al grano seminato nel
periodo autunnale. Il diminutivo/vezzeggiativo del termine “jerva” connota tale caratteristica fisica. La motivazione che lega questo
frumento all’erba, oltre per la sopracitata
ridotta dimensione del grano, è l’aspetto
cromatico che il Gentil rosso assume nel
momento della mietitura laddove sia destinato alla produzione dei cappelli di paglia,
prodotto tipico della zona di Montappone
(FM).

Etiope

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

media

Lunghezza spiga

~ 5.5 cm

Compattezza spiga

media

Portamento spiga

eretto

Forma spiga

a bordi paralleli

Ariste

assenti

Barba

assente

Colore glumelle

giallastre

Forma del seme

ovoidale

Colore del seme

marrone scuro
rosso vinaccia
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Grano tenero mutico a taglia ridotta; è reso
particolare dalla colorazione dei suoi chicchi
che variano da un marrone scuro al rosso
vinaccia. È una varietà frutto di breeding, che
è arrivata presso la Biblioteca del grano della
Cooperativa Terra di Resilienza e della Pro
Loco di Caselle in Pittari nel 2014, dal Centro di ricerca per la cerealicultura di Foggia.
La riproduzione varietale nella Biblioteca del
grano, partita da pochi chicchi, a breve sarà
destinata alla coltivazione in campo aperto,
per poterne cosi testare anche le caratteristiche nella molitura e nelle lavorazioni gastronomiche.

Germanella

Triticum aestivum L.

Caratteri			 Notizie
Ploidia

AA BB DD esaploide

Altezza pianta

alta

Lunghezza spiga

~ 9 cm

Compattezza spiga

lasca

Portamento spiga

semi-eretto

Forma spiga

fusiforme

Ariste

presenti

Lunghezza ariste

medie

Colore glumelle

giallastre

Forma del seme

ovoidale

Colore del seme

giallo-rossastro
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Questa varietà è spesso assoggetta alla
Romanella, varietà di grano tenero caratterizzata da chicchi di colore giallo-rossastro,
spiga chiara, piccola, a sezione rettangolare-ellittica, con reste corte e chicco rugoso. Pianta di dimensioni non elevate, con
accestimento limitato. Una delle pochissime
varietà di grano tenero tradizionali dell’area
appenninica meridionale, probabilmente di
epoca romana e originariamente coltivato
in “Terra di Lavoro” (piano campano fra il
Garigliano ed i Campi Flegrei), usata per la
produzione di farine atte alla panificazione.
È attualmente in fase di recupero da parte
di diversi cerealicoltori dell’area di elezione.
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Agricoltura e Ambiente
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storico-culturali, e lancia la sfida di inserirle in cicli sostenibili
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