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FARRO: RISCOPERTA DI UN ANTICO FRUMENTO

 

 

Il farro appartiene al gruppo dei cereali e se ne conoscono tre specie: il Triticum monococcum o piccolo
farro, probabilmente il più antico frumento coltivato, che sviluppa un solo chicco per spighetta; il Triticum

dicoccum o farro medio, che si ritiene abbia dato origine al frumento duro (Triticum durum), più produttivo

del piccolo farro in quanto porta due chicchi per spighetta; il Triticum spelta o gran farro, da cui è derivato,

per mutazioni successive, il frumento tenero (Triticum aestivum). 

Nell’antichità il farro è stato il cereale più importante per l’alimentazione delle popolazioni dell’Europa e del

vicino Oriente. 

Una particolarità di questa coltura è di far parte del gruppo dei grani vestiti, i cui chicchi, dopo la trebbiatura,
restano avvolti dai loro rivestimenti e necessitano di una successiva sgusciatura. 

Attualmente sono coltivati per uso alimentare solo il medio ed il grande farro, dei quali esistono diverse

varietà, mentre il piccolo farro è impiegato solo nel miglioramento genetico vegetale. 

In Italia il farro è una coltura di nicchia, con doti di spiccata rusticità, che la rendono particolarmente adatta

alla valorizzazione di zone agricole marginali ed alla coltivazione con ridotto impiego di input energetici

(agricoltura biologica). 

Il mercato del farro sta vivendo un periodo favorevole, nonostante esso sia coltivato in tutta Italia su

nemmeno 4.000 ettari complessivi. 

Nella nostra regione questo cereale è presente da sempre con realtà produttive di elevato livello. 

Il farro medio di solito è più adatto alla pastificazione, mentre il grande si presta meglio alla panificazione,

senza però riuscire a competere rispettivamente con il grano duro e tenero. 

Molto affermati sono l'utilizzo per il consumo diretto (zuppe e minestre) e l’impiego della farina nell’industria

dolciaria. 

Dal punto di vista nutrizionale il farro non ha nulla da invidiare a cereali più noti apportando circa 335 Kcal

per 100 g di prodotto con un contenuto di proteine elevato, che si colloca intorno al 15 %. 
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Il farro assieme ad altri cereali, come frumento, orzo e segale, contiene glutine e ciò rappresenta un limite per
il suo consumo da parte delle persone affette da morbo celiaco.

 

Luigi Cenerelli - dicembre 2003

 


