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Cereali: il frumento 

Grano duro Grano tenero 



Farro piccolo 

(T. monococcum) 

Farro medio 

(T. dicoccum) 

Farro grande 

(T. spelta) 

 Fonte:Perrino e Laghetti1994 



Utilizzazioni 

• FRUMENTO: 
• biscotti 

• cereali da colazione 

• prodotti da forno lievitati e non 

lievitati 

• alimenti speciali per diabetici 

• amido 

• concentrati proteici 

• pane 

• pasta 

• bulgur 

• cuscus 

 

• FARRO 

• Contenuto proteico 

elevato 

• Elevato contenuto in 

fibra 

• Fibra di buona qualità 

• Presenza di tiocianato 

(antibiotico naturale) 

 



Le vecchie varietà siciliane 

• Vecchie o nuove? questo è il problema 

(Bufale, Perciasacchi, Margherito, Priziusa, 

Maiorca, Maiorcone 

• Il caso Timilia 

 

• Il caso Russello 

 

• Il caso Cappelli 



Il caso Timilia 

• Nel secolo scorso era uno dei frumenti più diffusi nell’area 

mediterranea portogallo, Nord Africa, Francia, Spagna 

(Guadalquivir) 

• L’Heuzè sostiene che questa cultivar era diffusa in Francia già  nel 

1600 

• In Italia «Triminia» o grano marzatico, «Tumminia» «Tremelia 

• In Spagna «Tremesino» 

• In Francia «blè trimenia» 

• In Germania «Dreimonatweizen» ovvero  il grano dei tre mesi 

• Caratteristiche aromatiche di rilievo 

• In prove di confronto varietale : glutine secco Timilia 9,9%  Simeto 

9,6%  Timilia 14,3 % Simeto 11,7 % Ciccio  9,5 % 

(Spina et al. 2011) 

 

 
 

         

     



Il caso Russello 

• Coltivato nell’area iblea 

• Nel disciplinare del pane di pasta dura  

presente nell’impasto per almeno il 25% 

• Cultivar adatta alle caratteristiche 

pedoclimatiche dell’area iblea 

• Glutine secco :14,8% 

 

 



Il caso Senatore  Cappelli 

• Parentale di tutte le moderne varietà di 

grano duro 

• Sinonimo di Margherito e Bidì 

• Ottime caratteristiche qualitative 

 



Il caso Kamut 

Da Cubadda 2007  

• La storia o meglio »dice la leggenda nell’antico 

Egitto……» 

• Alcune informazioni di carattere scientifico: 

• contiene dal 20 al 40% di proteine in più rispetto al 

frumento 

• Maggior quantitativo di lipidi  

• Maggiore quantità di minerali tra cui il selenio 

antiossidante 

• Ricco di vitamine A E (liposolubili) C  

• Scarsa allergenicità  

• Non contiene glutine 



Il caso Kamut 

Tutte le informazioni precedenti sono 

confutabili 

Vedasi anche decreto legislativo n. 144 del 

2006 Gazzetta ufficiale n.69 del 23/03/2006 



Avena 



Avena  

• possiede un contenuto proteico alto che può arrivare 

nelle specie selvatiche anche  al 34%   con un elevato 

valore biologico 

 

• L’alto contenuto proteico  è correlato ad un elevato 

contenuto di lisina 

 

• Elevato contenuto in grassi  ricchi  di acidi grassi 

polinsaturi. I lipidi hanno anche un impatto positivo sul 

gusto dei prodotti trasformati  anche se ciò riduce la 

conservabilità dei prodotti trasformati 



Avena 

• Il contenuto in fibra è elevato: in 

particolare i betaglucani  contribuiscono a 

mantenere basso il livello di colesterolo 

nel sangue .  

• L’avena è anche ricca di  composti 

antiossidanti che insieme ai lipidi ed al 

contenuto di betaglucani appare variare in 

rapporto ai genotipi 



orzo 

• Fonte di β glucani 

 

 

• La birra siciliana 

Produzione della birra  

tutta siciliana dal malto 

al luppolo 

 



Segale 



La segale 

• la farina di segale viene 

utilizzata principalmente 

per la panificazione, 

miscelata con farina di 

frumento in proporzione 

variabile dal 25 al 50% 



Il triticale 

• Ottima foraggera 

raccolta a maturazione 

cerosa 

• Minore contenuto in 

silice della paglia che 

risulta più appetibile 

• Buon ricaccio dopo lo 

sfalcio od il 

pascolamento 

• Anche la granella per 

uso zootecnico 



Leguminose da granella 

PRO 

• Fissano l’azoto atmosferico 

 

•  Producono sostanza organica 

 

• Contribuiscono a mantenere  

basso il livello di colesterolo nel 

sangue 

 

• Non fanno innalzare il livello di 

glucosio nel sangue 

 

• Contenuto proteico elevato 

 

CONTRO 

• Basse rese 

 

• Difficoltà di meccanizzazione e 
lotta alle infestanti 

 

• Scomparsa degli equini 

 

• Riduzione dei consumi: carne 
del povero 

• Lunga cottura 

 

• Presenza di antimetaboliti  

 

• Flatulenza 



Le leguminose da granella 

secca 
• Fava: larga di Leonforte, cottoia di Modica  

 

• Cece: Principe, Calia, Califfo, Sultano 

 

• Lenticchia: Villalba, Nera di Leonforte , Locale di 

Ustica 

 

• Cicerchia : Locale di Licodia Eubea, Locale di 

Aidone 

 



CICERCHIA 



FAVA LARGA DI LEONFORTE 



Leguminose foraggere 

La sulla La trigonella 



Semi di trigonella 

• gli Egiziani conoscevano i semi di Fieno greco per le loro proprietà 

ingrassanti, galattogene e antielmintiche (notizie riportate nel Papiro 

di Erbers, 1550 a.C.). 

•  indicato nelle anemie, convalescenze, nella cura dell’ osteoporosi, 

• contiene fitoestrogeni,  

• indicato nel deperimento organico, nelle astenie, nel rachitismo,  

• accresce il tono muscolare,  

• ha proprietà anabolizanti,  

• contrasta la steatosi del fegato 

• Integratore alimentare per cavalli 

• Componente del curry 

 

 



Le specie alimurgiche 

 



Le specie alimurgiche 

• Il valore commerciale dell’olio di semi di 

borragine spremuto a freddo 

• Il contenuto in omega -3 della porcellana 

• Le brassicacee nella tradizione culinaria 

siciliana 
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