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Le farine grezze: saperi antichi, sapori dimenticati. Implicazioni sulla nostra salute 

I cerali sono un prodotto indispensabile per l’alimentazione della popolazione umana. Derivano da piante 
monocotiledoni della famiglia Graminacee. Sono tra i più coltivati al mondo (8700 specie) e la loro diffusione 
dipende da molteplici fattori quali la capacità di adattamento alle diverse condizioni ambientali (deserti, ambienti 
umidi di acqua dolce e marina), la facilità di conservazione del prodotto secco, l’elevata digeribilità, il gusto neutro 
che si può abbinare a moltissimi altri sapori, dalla possibilità di essere consumati tali e quali o trasformati, dalla 
bassa richiesta di manodopera e dalla possibilità di meccanizzazione della coltura stessa. Nel mondo i cereali 
occupano circa il 50% della superficie a seminativo e sono coltivati in tutti i continenti. In Italia coprono il 45% 
della superficie a seminativo. I cereali di più largo consumo sono il grano (duro e tenero), il mais, l'orzo, il farro, il 
riso, la segale,  l’avena, il sorgo e il miglio.Si fa rientrare nella categoria dei cerali anche il Grano Saraceno e la 
Quinoa, che tuttavia non sono veri e propri cereali, in quanto estranei alla famiglia delle Graminacee ed 
appartenenti a quella delle Poligonacee. E’ quindi più corretto chiamarli pseudocereali, dal momento che - al pari 
dei cerali "veri" - se ne utilizza comunque il chicco per ottenere delle farine. 

I grani antichi: Tra le varietà del passato rimaste autentiche e originali, cioè che non hanno subìto alcuna 
modificazione genetica da parte dell’uomo per aumentare la resa, il più noto e diffuso è il Grano Khorasan 
o Kamut®, un vero e proprio brand registrato e un business mondiale. In Italia, tra le varietà autoctone più note 
ritroviamo  il Senatore Cappelli, il Saragolla, la Tumminia, il Grano Monococco, il Gentil Rosso, la Verna, il Rieti, 
ecc.  

Cereali: caratteristiche nutrizionali: I carboidrati - detti anche zuccheri o glucidi – forniscono energia attraverso 
reazioni di ossidazione nelle cellule (1 gr carboidrato = 4 Kcal). Presentano un elevato contenuto in amido, riserva 
per le piante e fonte di energia a lento rilascio per l’uomo. I cereali vantano inoltre un basso contenuto lipidico ed 
un alto tenore proteico. Grazie a queste importanti caratteristiche nutrizionali, i cereali rappresentano ormai da 
millenni l'alimento base delle popolazioni mediterranee. Infatti questi alimenti ed i relativi derivati (pane, pasta e 
prodotti da forno) si collocano alla base della piramide alimentare. Sono la materia prima per alimenti funzionali 
poiché contengono alcuni componenti regolatori d’importanti funzioni vitali, quali fibre, antiossidanti, fitosteroli, 
vitamine (B1 ed E), ricoprendo la seconda posizione nel segmento di mercato dei cosiddetti Functional Foods 
dopo i prodotti a base di latte.  
Nell’organismo umano hanno funzione plastica ed intervengono nella formazione degli Ac. Nucleici e strutture 
nervose. Dopo essere stati trasformati in glucosio vanno incontro a differenti processi metabolici: 

§ Utilizzati nelle cellule x produrre energia 
§ Immagazzinati nelle riserve epatiche e muscolari sottoforma di glicogeno 
§ Trasformati in grasso e depositati come tali, nel caso in cui le riserve di glicogeno siano sature.  

Cereali: caratteristiche antinutrizionali: Nei cereali sono presenti quantità variabili di fattori antinutrizionali 
(tannini, acido fitico, inibitori enzimatici, lectine e resorcinoli) che a seconda della loro natura possono sia ridurre 
la digeribilità delle proteine e dei polisaccaridi inibendo gli enzimi digestivi necessari all'idrolisi di queste 
molecole, sia interferire con i processi di assorbimento di alcune sostanze nutritive o formando complessi non 
assimilabili o alterando la funzionalità delle cellule dell'epitelio intestinale. 
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§ La tossicità delle proteine del glutine nel Morbo Celiaco sembrano ad essi correlati. 
§ Lo stesso vale per altre patologie alimentari cereali – legate come la Sindrome del Colon Irritabile, Gluten 

Sensitivity ...  
 
 

Dal cereale alla farina: Dopo la raccolta, le cariossidi di frumento vengono trasportate ai mulini, in genere 
specializzati per la produzione di farina (grano tenero) o di semola (grano duro). La fase iniziale, ovviamente, 
consiste in una pulitura delle cariossidi dalle impurità accumulate durante il raccolto; avremmo quindi appositi 
impianti dotati di setacci con maglie più o meno fitte, getti d'aria che allontanano foglioline e residui di spighe, 
calamite per attrarre eventuali pezzettini di metallo ed un lavaggio finale per togliere la parte polverosa. Dopo la 
pulitura, le cariossidi - ora idonee alla macinazione - sono avviate alla successiva fase di condizionamento, in cui 
viene generalmente operata un'umidificazione superficiale ed uno stazionamento a bassa temperatura per 
facilitare la rottura del chicco. Fatto ciò si passa appunto alla macinazione, in cui la cariosside viene ridotta in 
farina, quindi all'abburattamento o setacciatura (buratto è sinonimo di setaccio). Al termine delle varie tappe si 
ottiene la farina - formata da particelle piccole, rotondeggianti e di colore bianco - nel caso si lavori grano tenero -
, oppure la semola - formata da particelle ambrate di maggiori dimensioni, con spigolo vivo - nel caso si lavori 
grano duro. In entrambi i casi si ricava anche un prodotto "di scarto" chiamato crusca, che può essere 
parzialmente rimescolato alla farina (per ottenere un prodotto integrale) oppure destinato all'alimentazione del 
bestiame. 
 
Farine: Esistono 5 diversi tipi di farina distinti in base al livello di raffinazione: 

§ Farina 00 – è la più raffinata, assolutamente priva di crusca e germe di grano. 
§ Farina 0 – è un po’ meno raffinata della precedente, infatti contiene piccole quantità di crusca. 
§ Farina 1 e farina 2 – sono le farine cosiddette semi-integrali, perché hanno subito una raffinazione 

minore, infatti contengono una buona quantità di crusca (la tipo 2 è quella che ne contiene di più) 
§ Farina integrale – è quella che non ha subito alcun procedimento di raffinazione, quindi contiene tutta la 

crusca e il germe di grano che erano presenti nel chicco intero. 
Le farine più vendute e usate sono quelle di Grano tenero e duro raffinate. Le più facili da trovare tra gli scaffali di 
qualsiasi supermercato sono la farina di tipo 0 e la farina di tipo 00 di grano tenero.  Queste farine sono 
ampiamente utilizzate perché, grazie all’alto livello di raffinazione, lievitano di più, più velocemente e più 
facilmente  ed hanno una resa maggiore. Infatti il procedimento di raffinazione a cui sono sottoposte elimina 
alcune parti del chicco di grano che sono anche le più ricche di nutrienti preziosi. Quindi con la raffinazione 
vengono eliminati: la crusca e il germe di grano  (80% fibre, 70- 90% vitamine del gruppo B, 90% vitamina E - 
antiox, sali minerali, fenoli …).  

Farine macinate a pietra: La scarsa velocità della ruota mobile mantiene bassa la temperatura durante la molitura 
e fa si che la farina non corra alcun rischio di “cottura”, preservando al meglio le qualità organolettiche del 
cereale. Il germe e gli oli essenziali del chicco di grano s’impastano con la parte amidacea dando alla farina una 
colorazione sul bianco avorio con punteggiature beige scuro: si garantiscono profumi più complessi, maggior 
gusto e conservazione di molte proprietà benefiche presenti nel grano. Nel mulino a cilindri tradizionale il chicco 
invece viene sfogliato a partire dagli strati più esterni fino a quelli interni e si arriva quindi ad una depurazione 
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molto profonda che impoverisce la farina, peraltro già scioccata dal surriscaldamento dell’alta velocità di 
macinazione.  Il mulino a pietra quindi, per quanto possa macinare il grano più o meno finemente non produrrà 
mai una farina raffinatissima tipo 00 ma sempre una tipo 0, 1 e 2. Si avrà una farina non bianchissima e non 
impoverita di sostanze importanti come proteine,vitamine (B1,B2,PP, B6) magnesio, calcio, e altri sali minerali. 

Perché scegliere i cereali antichi? :  

1) NON HANNO SUBÌTO ALTERAZIONI (non sono stati cioè, rimaneggiati geneticamente dall’uomo) 

2) SONO MENO RAFFINATI (generalmente lavorati con la macinazione a pietra) 

3) HANNO MENO GLUTINE (rapporto più equilibrato tra di amido e glutine) 

4) SONO PIÙ LEGGERI E DIGERIBILI (minore presenza di glutine) 

5) EVITANO LO SVILUPPO DI INTOLLERANZE (“gluten sensitivity”) 

6) SONO PIÙ BUONI E PREGIATI 

7) SI AIUTANO I PICCOLI PRODUTTORI 

8) FILIERA CORTA 

9) TUTELA DEI SAPORI TRADIZIONALI, storici e culturali 

I grani antichi, purtroppo, non sono sempre di facile reperibilità. Generalmente si trovano nei negozi di 
alimentazione biologica, nei mercati contadini, ad associazioni locali, in alcuni alimentari molto forniti o 
specializzati in prodotti artigianali. Le alternative sono due: individuare sul proprio territorio un’azienda 
agricola che li produce e rifornirsi lì, oppure acquistare su internet.  

Purtroppo si è persa la familiarità a questi cereali per numerosi motivi culturali e non. I cereali raffinati hanno un 
gusto più delicato e per questo li rendono accostabili ad una molteplicità di cibi; son maggiormente conservabili 
nel tempo, in quanto il germe è stato asportato nel totale; il pane bianco nel primo dopoguerra ha rappresentato 
lo status simbol del benessere, in quanto affrancamento dalla povertà.  
Recenti studi clinici però stanno rivalutando l’importanza e la valenza dei cereali integrali nella dieta, dimostrando 
che il loro consumo nel quotidiano sembrerebbe ridurre l’incidenza di patologie cardiovascolari e diabete, oltre 
che ridurre i problemi correlati all’obesità. Come indicato dalle linee guida dell’INRAN 2016, il consumo dei cereali 
integrali dovrebbe dunque essere parte integrante della dieta quotidiana di tutta la famiglia.  
 
Alimentazione consapevole: cosa mettere sulla tavola 

1) Scegliere di mangiare integrale: Oltre che vera e propria miniera di sostanze preziose, sono prodotti che 
apportano benefici alla salute. Oltre agli effetti sull’intestino (protezione da neoplasie, patologie infiammatorie, 
stipsi cronica), sono stati dimostrati altri meccanismi biologici che spiegano la loro efficacia: essi intervengono 
nelle variazioni del metabolismo glucidico e nella produzione di insulina e hanno una forte azione anti-ossidante, 
con importanti effetti benefici sull'organismo: 
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- Riduzione del rischio cardiovascolare e dell'arteriosclerosi  
- Contrasto di sovrappeso e obesità 
- Riduzione del rischio-diabete 
- Azione antinfiammatoria 

 2) Acquistiamo farine provenienti da grani biologici e italiani, possibilmente di vecchie varietà, i grani antichi 

3) Acquistiamo farine macinate a pietra  

4) Cerchiamo se possibile di acquistare farina Km 0, direttamente dal molino della nostra zona. 

5) Usiamo il più possibile il lievito naturale di pasta madre, facciamo lunghe lievitazioni e avremo pani soffici e 
salutari, gustosissimi anche senza farine “forti”.  

Farine alternative al grano:  

Farina di ceci: ricchissima di proprietà nutritive come: fibre, carboidrati, proteine vegetali, vitamine (A, B, C, E), 
sali minerali (Ca, Mg, K). E’ un alimento privo di glutine, ha un basso IG, la presenza di fibre aiuta la 
regolarizzazione della funzionalità intestinale. Le saponine impediscono l’assorbimento del colesterolo HDL a 
livello intestinale. E’ una delle farine più conosciute ed è per questo facilmente reperibile in commercio.  
Farina di lupini:  delle farine alternative al frumento è quella maggiormente ricca in proteine vegetali.  Buona 
fonte di fibre, vitamine, sali minerali (Fe, Ca, K). Basso IG, contiene saponine, ha proprietà antiossidanti  e sembra 
ridurre l’ipertensione arteriosa. Reperibile on-line.  
Farina di lenticchie:  spiccate proprietà antiossidanti, ricca in fibre e Sali minerali (P, Fe), vitamine. Presenta un 
basso IG, Conferisce senso di sazietà,: per questo è particolarmente indicata nelle diete ipocaloriche.  
Farina di Tapioca: derivata dalla lavorazione della manioca, ricca in fibre, proteine vegetali e sali minerali (Se, Na, 
K, P). Alimento altamente digeribile e privo di glutine.  
Farina di Quinoa: pianta erbacea simile agli spinaci, si ricava farina priva di glutine, basso IG, aiuta a contrastare 
assorbimento colesterolo HDL. Contiene flavonoidi che la rendono un antiossidante e un antinfiammatorio.  Ricco 
in lisina che rafforza il sistema immunitario e agisce positivamente sulla serotonina, l’ormone del buonumore.  
Farina di Teff: graminacea da cui derivano due tipi di farine, una bianca e una rossa. E’ tra le farine alternative la 
meno conosciuta. Ricca in vitamine, sali minerali,  fibre. Alto contenuto proteico, basso IG, priva di glutine, alto 
potere saziante 
Farina di Chia: derivante da semi di piante della famiglia della menta, melissa, maggiorana … con le quali 
condivide la forte aromaticità. Ricca in acidi grassi Omega 3. Utilizzata in molti prodotti da forno dietetici poiché 
aumenta il contenuto in fibra solubile, abbassa IG e diminuisce apporto energetico.  
 
 
 

 

 

 


