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LE PROPRIETA' NUTRIZIONALI DEL FARRO

Il farro, cereale di antichissima origine che ha accompagnato l’uomo fin dagli albori dell’agricoltura già a
partire da circa 9.000 anni fa, sta godendo in questi ultimi tempi di una discreta ripresa sia per la maggiore

superficie complessiva investita, sia per il crescente impiego nell’alimentazione umana.

Si tratta di una coltura che ha conservato quasi immutate le sue caratteristiche originarie e si rivela, pertanto,
particolarmente rustica, non necessitando troppo delle tecnologie dell’agricoltura intensiva come accade

invece per altri cereali, più selezionati nel tempo dall’uomo, come il frumento duro o il mais.

Grazie a queste sue doti, il farro si presta bene alla coltivazione in terreni marginali e in quelli gestiti secondo il
metodo dell’agricoltura biologica, garantendo maggiormente il consumatore dal rischio di residui di prodotti

chimici nella sua granella.

Il farro (Triticum dicoccum) è stato inserito dalla Regione Marche nell’elenco dei Prodotti Tradizionali

comunicato nel 2001 al Ministero delle Politiche Agricole allo scopo di tutelarne l’esistenza e valorizzarlo.

Dalle Tabelle di composizione degli alimenti, pubblicate dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la

Nutrizione (I.N.R.A.N.) nel 2000, possiamo estrapolare alcuni dati significativi relativi alla granella integrale di

farro.

Innanzitutto, va evidenziato l’elevato tenore di proteine, che è di oltre il 15 % in peso del chicco e si colloca al

primo posto rispetto a quello della granella integrale di altri cereali come il frumento duro (13 %), il riso (7,5

%) o il mais (9,2 %); i grassi sono appena il 2,5 % e gli zuccheri, in prevalenza polisaccaridi, superano di

poco il 67 %, a conferma della natura amidacea del prodotto.

Il farro ha anche un buon tenore di sali minerali, in particolare di Calcio (43 mg / 100 g di prodotto edibile),

Potassio (440 mg) e Fosforo (420 mg); infine, esso apporta anche discrete quantità di fibra (6,8 g / 100 g di

prodotto edibile), di vitamine (gruppo B ed E) ed enzimi.

Come per tutti i cereali coltivati, anche per il farro occorre ricordare che più la granella viene lavorata, ad
esempio brillata con diversi passaggi per eliminarne i rivestimenti esterni ed il germe e così migliorarne la

qualità tecnologica, maggiore sarà la perdita dei nutrienti localizzati proprio negli strati più esterni del chicco

(particolarmente albumine e globuline ossia la frazione proteica più nobile, i benefici acidi grassi del germe,

parte delle vitamine ed anche la pregiata fibra alimentare).
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