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Cereali
graminacee (piante erbacee, annuali)

tranne il grano saraceno (poligonacee)

seme amidaceo (chicco o granella)
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CARATTERISTICHE DEI CEREALI 

sono il gruppo di colture più importante nell’economia mondiale

base alimentare per la maggior parte dell’umanità

grande adattabilità ai diversi ambienti 
(climi temperati, tropicali, aridi ed umidi)

prodotto finale (granella) secco al 12% di umidità

alimento concentrato, trasportabile, conservabile
ben digeribile e con alto contenuto di amido

sapore neutro
consumo diretto nei paesi “in via di sviluppo”

utilizzo prevalente  in zootecnia nei paesi “sviluppati” (U.S.A.)



  

Il farro

20 Gennaio 2004 Prof. Luigi Cenerelli

CEREALI MICROTERMI (vernini)

Frumento (Triticum spp.)
Orzo (Hordeum vulgare) 

Avena (Avena spp.) *
Segale (Secale cereale)

Triticale *
Farro (Triticum spp.)

CEREALI MACROTERMI (estivi)

Riso (Oryza sativa)
Mais (Zea mays) **
Sorgo (Sorghum vulgare) *

CEREALI MINORI

Miglio (Panicum miliaceum) *
Panico (Setaria italica) *

Grano saraceno (Fagopyrum esculentum)
Chinoa (Chenopodium quinoa)

altri

* uso zootecnico prevalente

** uso zootecnico/umano
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Tegumenti: formati dall’esterno da pericarpo, 
perisperma e strato aleuronico; vanno a 
costituire la crusca nel corso della 
lavorazione; formano l’8-10 % del seme

Endosperma (mandorla farinosa): ricco di 
amido all’interno ed esternamente ricco di 
proteine; ha piccole quantità di grassi, 
minerali ed enzimi; forma l’87-89 % del 
seme

Germe (embrione): darà origine alla nuova 
pianta; ricco di grassi, sostanze azotate, 
enzimi, vitamine ed ormoni; forma il 2-4 % 
del seme
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Spiga: è l’infiorescenza della 
graminacee; formata da un 

asse (rachide) su cui si 
inseriscono delle spighette 

mono o pluriflore; ogni fiore 
si inserisce sull’asse della 

spighetta (rachilla);

ogni spighetta è racchiusa da 
un paio di glume; ogni fiore 

è racchiuso da un paio di 
glumelle di cui quella 

inferiore, detta lemma, può 
avere una resta più o meno 
lunga (frumenti aristati e 

mutici)
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Ripartizione percentuale 

Glucidi (69-77 %): amido (60-68 %), 
pentosani (6 %), cellulosa (2 %), 
glucosio, maltosio e destrine (1 %)

Protidi (7-18 %): gliadina e glutenina 
(75-95 % dei protidi), albumine e 
globuline (ad alto valore biologico)

Lipidi (2 %): acidi grassi insaturi 
(oleico, linoleico ω-6 e linolenico ω-3)

Sali minerali (2 %): Mg, K, Ca, Fe, S, 
Cu, Zn; nella crusca

Acqua: circa il 12 %

Peso: da 35 a 50 mg

vai alla diapositiva n. 31
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Frumenti diploidi 
(2n = 14)

Sono i più antichi; vi troviamo come progenitore il 
Triticum aegilopoides da cui per selezione naturale è 
derivato il Triticum monococcum o piccolo farro.

Frumenti tetraploidi 
(2n = 28)

Vi troviamo il Triticum dicoccum o farro, il Triticum 
durum o frumento duro ed altri.

Frumenti esaploidi 
(2n = 42)

La specie più antica è il Triticum spelta o gran farro, da 
cui sono derivate altre specie fra cui la più importante 
è il Triticum aestivum o frumento tenero.

Origine del farro
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Triticum monococcum
piccolo farro

E’ stato il primo cereale coltivato; una sola cariosside 
per spighetta; ottenuto per selezione naturale dal 
Triticum aegilopoides.

Triticum dicoccum
farro

E’ derivato dal piccolo farro; è più produttivo poiché 
porta due cariossidi per spighetta; coltivato per 
migliaia di anni nel vicino Oriente e nei paesi del
Mediterraneo.

Triticum spelta
spelta o gran farro

Lo spelta è stato il cereale predominante nell’Europa 
Nord-occidentale e centrale dalla tarda età del ferro 
(circa 150 a.C.).

Tipologie di farro
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Tutti e tre i tipi di farro sono anche detti GRANI VESTITI 

perché le singole spighette

si distaccano dal rachide (asse della spiga) facilmente 

e le glume (che rivestono le singole spighette) 

e le glumelle (che rivestono i singoli fiori di ciascuna spighetta) 

anche dopo la trebbiatura 

restano attorno alla granella
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Di queste specie di interesse per gli agricoltori sono solo il farro medio e il farro grande, 
per i quali esistono popolazioni, linee selezionate e varietà coltivate. 

Il farro piccolo attualmente è utile nel lavoro di miglioramento genetico. 

Spighe 

di farro medio Spighe 

di farro grande
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Farro a sgusciatura avvenuta
(nudo)

Farro a fine trebbiatura
(vestito)

Per l'eliminazione degli involucri esterni è necessaria una successiva "sgusciatura" 
(indicata anche come "scortecciatura", "sbramatura", "svestitura"), 

inconveniente che, insieme alle basse rese, 
ha nel tempo provocato il quasi abbandono della coltura, proseguita solo in aree 

marginali. 
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Alcuni dati:Alcuni dati:

la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) in Italia è pari a circa 13 milioni di ettari

circa il 30 % della SAU è destinato a cereali (56 % Centro-Sud e 44 % Sud-Isole)

il valore della produzione di cereali annuale è di circa 4 miliardi di euro

Le principali colture in Italia:Le principali colture in Italia:
Frumento duro: 1,5 milioni di ha; quasi scomparso al Nord; soprattutto nell’Italia Centrale e Meridionale

Mais: 1,2 milioni di ha; fornisce il 50 % della produzione di granella totale

Frumento tenero: 0,6 milioni di ha, in drastico calo; importato dall’estero, soprattutto dalla Francia

Orzo: ridotto ad appena 300.000 ha

Riso: l’Italia è il maggior produttore della UE (Piemonte e Lombardia)

Avena, sorgo, triticale, segale: soprattutto per uso zootecnico

FarroFarro: coltivato su 2.500 ha totali (2.000 a farro medio e 500 a farro grande) nella provincia di Rieti, nella 
Garfagnana, nel Triveneto e anche nelle Marche; in ripresa

(Dati MiPAF – 2003)
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il farro è uno dei più antichi cereali utilizzati dall'uomo, che ha iniziato l’agricoltura 

circa 10.000 anni fa

la sua coltivazione risale ad almeno 7000 anni a.C. ed è probabilmente uno dei primi 

grani usati nell’area mediterranea e mediorientale (Mesopotamia, Siria, Egitto e Palestina)

Origini storiche del farro

i romani usavano il farro nella loro dieta giornaliera, 

dopo averlo macinato in farina

durante la cerimonia nuziale il farro veniva offerto in 

forma di pane o dolce dalla futura sposa

a partire dall’Egitto (300 a.C.) il farro è stato 

gradualmente sostituito soprattutto dal grano duro, 

per la granella nuda e la maggior produttività

il farro è stato così progressivamente confinato in 

areali sempre più poveri e limitati



  

Il farro

20 Gennaio 2004 Prof. Luigi Cenerelli

il farro è una coltura specializzata di nicchia, che trova una collocazione ideale 
nelle aziende che praticano l’agricoltura biologica

possiede caratteri di accentuata rusticità (terreni poveri, resistenza a freddo, siccità 
e malattie, competitività con le infestanti), che la rendono adatta alla valorizzazione 
di zone agricole marginali ed alla coltivazione con ridotto impiego di input 
energetici

Caratteristiche agronomiche del farro

la coltivazione ricalca quella del grano duro: nella 

rotazione segue le colture miglioratrici e da rinnovo 

che lasciano il terreno in condizioni di buona fertilità 

residua
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Caratteristiche agronomiche del farro

i principali problemi si possono verificare nei terreni fertili di pianura, dove l'elevata disponibilità 
nutrizionale può determinare un'eccessiva altezza della pianta, più soggetta così all'allettamento, ed una perdita 
qualitativa del prodotto

altri problemi derivano dalla fragilità della spiga, da considerare durante la raccolta, e dall'ottenimento, a fine 
trebbiatura, di cariossidi ancora vestite, da sottoporre all'operazione di sbramatura

il farro è più tardivo del grano e la raccolta si 

estende sino alla metà del mese di luglio

la semina e la raccolta devono essere eseguite 

con molta cura perché la granella è vestita e per la 

fragilità delle spighe a maturazione

esistono varietà primaverili ed autunnali
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Nelle aree in cui la coltivazione del farro non è stata mai 
abbandonata, la produzione è stata prevalentemente 
destinata all'alimentazione del bestiame.

 utilizzo per la zootecnia

La granella svestita presenta un tenore di 
sostanze proteiche relativamente elevato ed è 
particolarmente apprezzata per il consumo 
diretto, per la preparazione di zuppe e minestre.
La farina è molto utilizzata nell'industria 
dolciaria e non mancano sul mercato derivati di 
pasta e pane a base di farina di farro.

 utilizzo per l’alimentazione umana

La filiera del farro
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La filiera del farro

 il farro ha una resa limitata, di circa 20 q/ha

 la granella vestita viene ripulita dalle impurità e quindi sottoposta alla brillatura 

con asportazione dei rivestimenti glumeali e di parte dei tegumenti

 il farro brillato verrà poi utilizzato in vari modi

 farro brillato (T. dicoccum)

pasta, pane, 
dolci, focacce

molitura

intero o spezzato zuppe

farina

La farina può essere utilizzata pura al 100 % 
o miscelata a farina di grano tenero (prodotti lievitati) 
o di grano duro (pasta) 

 Lo spelta (T. spelta) o gran farro non è adatto alla pastificazione ed è usato per la panificazione.
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NELLE MARCHE NASCE LA 
''FARROTECA'' BIOLOGICA
 
 Un locale dove il farro biologico può essere 
degustato in modi diversi, secondo ricette che 
abbinano tradizione e innovazione. 
  
Situato a San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino), è 
un locale dove il farro può essere degustato in modi 
diversi, secondo ricette che abbinano tradizione e 
innovazione. 
Minestra, spaghetti, pendette, 
polenta, pane, dolci, tutto il 
menù è concentrato 
sul farro biologico. 
L’idea di dedicare uno spazio 
a questo cereale è di Lea Luzi. 
La farroteca, una delle prime 
attive in Italia, è stata inaugurata 
il 24 gennaio 2003. 
È composta da 35 posti, è aperta 
solo la sera e la prenotazione
è obbligatoria. 
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FARRO PRECOTTO 
con fagioli o ceci

LINEA INTEGRALE

  LINEA SEMINTEGRALE 

SPAGHETTI

LINGUINE

STROZZAPRETI

MEZZE PENNE

Farro della Garfagnana (IGP)
Reg. CE n.1263/96 (GUCE L. 163/96 del 02.07.1996)
Regione: Toscana
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Cos'è la Igp

La Igp (Indicazione Geografica Protetta) è un marchio di qualità attribuito ai 
prodotti alimentari per i quali il legame con la terra d’origine si manifesta in 
almeno uno degli stadi di produzione, trasformazione o elaborazione del 
prodotto.
Chi produce Igp deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel 
disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito dall'organismo 
di controllo.

Certificazione comunitaria: Certificazione comunitaria: 
D.O.P. e I.G.P.D.O.P. e I.G.P.

Cos'è la Dop

La Dop (Denominazione di origine protetta) è un marchio di qualità che 
viene attribuito a quegli alimenti comunitari la cui produzione, 
trasformazione ed elaborazione hanno luogo in un’area geografica ben 
delimitata e caratterizzata da un’esperienza riconosciuta e constatata.
Chi fa prodotti Dop deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel 
disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito 
dall'organismo di controllo.
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Zona di produzione: 

territorio dei comuni della Provincia 
di Lucca ricadenti nell'area 
geografica denominata Garfagnana 
(Camporgiano, Castelnuovo di 
Garfagnana, Castiglione di 
Garfagnana, Guncugnano, 
Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve 
Fosciana, San Romano Garfagnana, 
Sillano, Villa Collemandina, 
Fosciandora, Valli di Sotto, 
Careggine, Molazzana, Gallicano, 
Vergemoli).

Attualmente in Garfagnana ci sono 
circa 80-90 aziende agricole che 
producono farro, su di una superficie 
di circa 100-110 ettari e con una 
produzione complessiva media di 200 
tonnellate annue di farro "vestito".

Farro della Garfagnana (IGP)
Reg. CE n.1263/96 (GUCE L. 163/96 del 02.07.1996)
Regione: Toscana

Il farro della Garfagnana: Il farro della Garfagnana: 
unica I.G.P. nazionaleunica I.G.P. nazionale
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Certificazione nelle Marche: Certificazione nelle Marche: 
D.O.P. e I.G.P.D.O.P. e I.G.P.

Settore Prodotto Regolamento

CARNI Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale (IGP)

Reg. CE n.134/98 
(GUCE L. 15/98 del 21.01.1998)

FORMAGGI Casciotta d’Urbino (DOP) Reg. CE n.1107/96 
(GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)

PREPARAZIONI 
DI CARNI

Mortadella di Bologna (IGP)
Reg. CE n.1549/98 
(GUCE del 17.07.1998)

 

Prosciutto di Carpegna (DOP)
Reg. CE n.1263/96 
(GUCE L. 163/96 del 02.07.1996)

 
Salamini italiani alla cacciatora 
(DOP) 

Reg. CE n. 1778 del 07.09.01 (GUCE L. 240 
del 08.09.01) 
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Certificazione nelle Marche: Certificazione nelle Marche: 
i prodotti agroalimentari tradizionalii prodotti agroalimentari tradizionali

 dopo il 31 gennaio 2001 la Giunta Regionale ha presentato al 
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali la proposta di 
elenco dei prodotti da includere nell'Albo Nazionale dei prodotti 
agricoli tradizionali

 il Ministero ha recepito la richiesta avanzata dalle Marche ed 
ha accolto integralmente la proposta di includere i 93 prodotti 
marchigiani

 nel 2002 le denominazioni dei vini Docg, Doc ed Igt erano 418, 

i prodotti Dop ed Igp 118 ed i prodotti agroalimentari 

tradizionali 3.558
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liquore al cumino
liquore all'anice – mistrà
prunus di valle rea - lacrima di spino nero
sapa 
vino cotto - vi' cotto - vi' cuot
visner - vino di visciole

 barbaglia - goletta
 
 budellino di agnello o capretto crudo
 
 cappone rustico - cappone nostrale
 
 carne del cavallo del catria
 
 carne della razza bovina marchigiana
 
 carne di pecora sopravvissana
 
 ciarimbolo – ciaringolo - buzzicco – ciambudeo
 
 ciauscolo – ciabuscolo – ciavuscolo
 
 cicoli – ciccioli – sgrisciuli
 
 coppa di testa – tortella
 
 fegatelli
 
 gallo ruspante
 
 lardo del montefeltro
 
 lonza – capocollo – scalmarita
 
 lonzino – capolombo
 
 mazzafegato – salsiccia matta
 
 

Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni

Bevande analcoliche, distillati e liquori

 miaccio – miaggio – migliaccio
 
 pancetta arrotolata
 
 porchetta
 
 prosciutto aromatizzato del montefeltro
 
 prosciutto delle marche
 
 salame di fabriano
 
 salame di frattula
 
 salame di pecora
 
 salame di soprassato o soppressato
 
 salame lardellato
 
 salsiccia
 
 salsiccia di fegato
 
 spalletta
 
 tacchino bronzato rustico o nostrano galnacc – dindo

Prodotti Tradizionali della Regione Marche

Condimenti 

conserva di pomodori

 pasta di tartufo bianco

 salamora di belvedere

 salsa di olive
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Prodotti Tradizionali della Regione Marche 

cacio in forma di limone
 
 caciotta
 
 caciotta vaccina al caglio vegetale
 
 caprino
 
 caprino al lattice di fico
 
 cascio pecorino lievito - pecorino fresco "a latte crudo"
 
 casecc
 
 formaggio di fossa
 
 pecorino
 
 pecorino in botte
 
 raviggiolo
 
 slattato

Formaggi 

Grassi (burro, margarina, oli) 

 olio extravergine di oliva monovarietale coroncina
 
 olio extravergine di oliva monovarietale mignola
 
 olio extravergine di oliva monovarietale piantone di falerone
 
 olio extravergine di oliva monovarietale raggia
 
 olio extravergine di oliva monovarietale raggiola
 
 olio extravergine di oliva monovarietale sargano di fermo
 
 olio extravergine di oliva monvarietale piantone di mogliano
 

Paste fresche e prodotti di panetteria, pasticceria, 
biscotteria e confetteria (1)
 anicetti
 
 biscotti di mosto
 
 biscottini sciroppati - biscutin'
 
 bostrengo
 
 calcione di treia
 
 calcioni di fave fritti
 
 castagnole
 
 cavallucci
 
 chichiripieno o chichì
 
 ciambella frastagliata – ciammella strozzosa
 
 ciambelle all’anice o anicini
 
 ciambellone
 
 cicerchiata
 
 crescia – crescia brusca – spianata – cacciannanzi
 
 crescia fogliata - crescia fojata - lu rocciu
 
 crescia sotto la cenere – torta coi ovi
 
 cresciolina
 
 crostata al torrone
 
 crostoli del montefeltro
 
 fave dei morti
 
 fristingo – fristingu – frestinghe



  

Il farro

20 Gennaio 2004 Prof. Luigi Cenerelli

Prodotti Tradizionali della Regione Marche 

 frittelle di polenta
 frustenga
 funghetto di offida
 lonza di fico – lonzino di fico – lonzetta di fico – salame di fico
 maccheroncini di campofilone – capellini di campofilone
 maiorchino – marocchino
 pan nociato
 pane a lievitazione naturale
 pane di chiaserna
 pane di pasqua di borgopace
 pizza con le noci
 pizza di pasqua o crescia di pasqua
 pizza o crescia di pasqua al formaggio
 quadrelli pelusi
 rocciata - erbata
 scroccafusi
 serpe
 sfrappe - fiocchetti
 sughetti - sughitti - sciugheti - sapetti
 tacconi - tacon
 torrone di fichi – panetto di fichi
 torta di granoturco in graticola
 ungaracci - ungarucci

Paste fresche e prodotti di 

panetteria, pasticceria, 

biscotteria e confetteria (2)

Preparazioni di pesci, molluschi e 

crostacei e tecniche particolari di 

allevamento degli stessi 
 filetti di trota affumicati 

Prodotti di origine animale 
(miele, prodotti lattiero 
caseari di vario tipo escluso il 
burro) 

miele delle marche
 ricotta
 ricotta salata
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Prodotti Tradizionali della Regione Marche 

Prodotti vegetali allo stato naturale o 
trasformati 

bacche di biancospino in sciroppo
 carciofo monteluponese o scarciofeno
 carciofo violetto precoce di jesi
 cavolfiore “precoce di jesi”
 cavolfiore “tardivo di fano”
 cicerchia
 cipolla di suasa
 composta di castagne
 cotognata
 farina di granturco quarantino nostrano del maceratese

 farro “triticum dicoccum”
 germogli di pungitopo sott’olio
 germogli di tamaro sott’olio
 germogli di vitalba sott’olio
 gobbo di trodica - cardo di macerata
 granita con pesche di montelabbate - grattamarianna
 lamponi sciroppati
 marmellata di bacche di rosa canina
 marmellata di cotogne e radici di cicoria
 marmellata di fichi della signora
 marmellata di more
 marmellata di mosto e mele mostarda

 marmellata di pomodori verdi
 
 marrone del montefeltro
 
 marrone di acquasanta terme
 
 marrone di roccafluvione
 
 mela rosa - pianella - rosetta - durella - appietta
 
 mela rozza
 
 misto di fine stagione
 
 oliva ripiena all'ascolana
 
 oliva tenera ascolana del piceno
 
 olive nere marinate - olive nere strinate
 
 orzo mondo tostato macinato
 
 pera angelica
 
 roveja - rubiglio - corbello
 
 taccole
 
 tartufo bianco (tuber magnatum pico)
 
 tartufo nero estivo (tuber aestivum vitt.) o scorzone
 
 tartufo nero pregiato (tuber melanosporum vitt.)
 
 visciolata
 
 visciole e amarene di cantiano
 
 visciole essiccate
 
 visciole sciolte al sole - visciuli a lu sole

 

N.B.
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Ricerca sul farro

 nel REGISTRO NAZIONALE DI CEREALI A PAGLIA (escluso il riso) non compaiono varietà di farro (T. dicoccum)

 infatti i cereali interessati, eccetto il riso, sono: frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, segale, triticale e spelta (T. spelta)

 il prodotto nazionale attualmente reperibile sul mercato deriva da vecchie popolazioni che gli agricoltori di ristrette aree 
geografiche si sono tramandate nel tempo e che in parte hanno subito un lavoro di selezione

 l’azienda Monterosso ha il brevetto vegetale per il suo seme “Monterosso select” di farro

 CERMIS - Centro Ricerche e Sperimentazione per il Miglioramento Vegetale "N. Strampelli“ - Tolentino, Macerata
lavora particolarmente sul farro (T. dicoccum)

 MiPAF – Sottoprogetto cereali minori: interessa avena, triticale, farro e grano saraceno

i progetti relativi al farro sono indirizzati al suo miglioramento qualitativo ai fini della panificazione e pastificazione,
alla riduzione della tossicità per i celiaci

Il
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Acqua
g

Proteine
g

Lipidi
g

Carboidrati
disponibili

g

Fibra
g

Na
mg

Ca
mg

Zn
mg

K
mg

P
mg

Fe
mg

Energia
Kcal

Farro 10,4 15,1 2,5 67,1 6,8 18 43 440 420 0,7 335

Frumento 
duro

11,5 13 2,9 62,5 9,8 30 2,90 494 330 3,6 312

Frumento 
tenero

12 12,3 2,6 65,2 9,7 35 3,10 304 3,3 317

Riso 
brillato

12 6,7 0,4 80,4 1 5 24 1,30 92 94 0,8 332

Riso 
integrale

12 7,5 1,9 77,4 1,9 9 32 214 221 1,6 337

Orzo 
perlato

12,2 10,4 1,4 70,5 9,2 3 14 120 189 0,7 319

Mais 12,5 9,2 3,8 75,1 2 35 15 2,21 287 256 2,4 353

Confronto con alcuni cereali 
(cariossidi; valori riferiti a 100 g di parte edibile)

(dalle Tabelle di composizione degli alimenti
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - I.N.R.A.N.
anno 2000)
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Confronto con alcuni cereali: 
commento

elevato apporto proteico: soprattutto gliadina e glutenina, in minor misura albumine e globuline a seguito della macinazione

 i lipidi si localizzano per lo più nel germe e vengono persi in parte con la macinazione

 i glucidi sono rappresentati dall’amido localizzato nell’endosperma; il loro contenuto percentuale aumenta con la macinazione

i sali minerali sono circa il 2% del seme; sono localizzati nella crusca; più il chicco è lavorato, più se ne perde

le vitamine (gruppo B, E) si perdono in parte con la macinazione

esempio del riso integrale e del riso brillato per verificare la perdita di nutrienti con la lavorazione del chicco

vai alla diapositiva n. 7
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CARATTERISTICHE DEI CEREALI

difettano per quantità di proteine 
8 – 12 % in media

e per qualità 
pur contenendo tutti gli a.a.e., sono scarsi di lisina 

e anche di  triptofano e treonina

associati ai legumi
che difettano degli a.a. solforati metionina (a.a.e.)  e cisteina

danno un apporto aminoacidico completo
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Glutine e celiachiaGlutine e celiachia
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Cosa è il glutine

DefinizioneDefinizione: 
i cereali possiedono 4 tipi di proteine: albumine e globuline (solubili in soluzioni saline), gliadine 
(solubili in etanolo al 70 %) e glutenine (solubili in soluzioni acide o alcaline diluite).
Gliadine e glutenine, a contatto con l’acqua, si uniscono formando il glutine, fondamentale per la 
produzione di prodotti lievitati.

In particolare:In particolare:
una proteina del glutine, l’alfa-gliadina, formata da 266 a.a., durante la digestione libera alcuni 
peptidi tossici per il celiaco, che scatenano nell’intestino una risposta immunitaria abnorme da parte 
dei linfociti T con danno a carico delle cellule dei villi intestinali.
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Cosa è la celiachia

DefinizioneDefinizione: 
sindrome da malassorbimento scatenata dall’assunzione di cibi 
contenenti glutine, che si ritiene capace di un’azione tossica in 
grado di scatenare una risposta immunitaria.
Sono importanti anche i fattori genetici oltre che alimentari.

SintomiSintomi: 
diarrea, calo di peso, anemia, ipovitaminosi, dolori e fragilità 
ossea.

TerapiaTerapia: 
dieta rigorosamente priva di glutine da seguire per tutta la vita 
per evitare la ricomparsa dei sintomi e una maggior probabilità
di tumori intestinali.

(tratto dall’Enciclopedia della Medicina – Ed. De Agostini 2003)
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Cereali che contengono glutine
Frumento, 

Farro, 

Kamut, 

Orzo, 

Segale, 

Sorgo, 

Spelta, 

Triticale 

e tutti i loro derivati

(farina, pane, pasta, dolci)

(tratto dal sito web dell’Associazione Italiana Celiachia)

In Italia si sta lavorando per ottenere varietà di farro 
utilizzabili anche dai celiaci ma al momento non ve ne
sono disponibili sul mercato nazionale.
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Cereali che non contengono glutine 
Mais 

Miglio 

Riso

Altri importanti vegetali 

che non contengono glutine
Castagne Ceci Legumi (Soia compresa)

Patate, Tapioca

e tutti i loro derivati

(Farina di riso, mais, soia, polenta, pop corn, Fecola di 
patate, fiocchi di riso, mais, soia, tapioca senza aggiunta di 

malto, farina di castagne, di ceci e altri legumi)

(tratto dal sito web dell’Associazione Italiana Celiachia)
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