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Il grano saraceno è una specie con ca-
ratteristiche diverse da quelle degli 
altri cereali; è infatti l’unico che non 

appartiene alla famiglia botanica del-
le Graminacee, bensì a quella delle Po-
ligonacee.

Un tempo veniva coltivato soprat-
tutto nelle vallate alpine, in particola-
re in Valtellina (Sondrio) e in Alto Adi-
ge (Bolzano); in misura minore era pre-
sente anche sugli Appennini. 

Dalla seconda metà del secolo scor-
so il progressivo abbandono della ce-
realicoltura nelle zone montane ha coin-
volto anche questa specie, determinan-
do una forte riduzione della superfi cie 
da essa occupata.

Tuttavia la preparazione di prodotti 
alimentari a base di grano saraceno non 
solo è rimasta nel tempo, ma ha cono-
sciuto un crescente interesse negli ulti-
mi anni. 

Con la sua farina (di colore grigio), 
da sola o in miscela con quella di fru-
mento tenero o di mais o di riso, si pre-
parano i pizzoccheri, la polenta «tara-
gna», focacce, frittelle ed altri dolci; in 
miscela con la semola di grano duro si 
ottiene anche la pasta. La granella può 
essere utilizzata direttamente sotto for-
ma di fi occhi. 

Dal punto di vista nutrizionale va 
evidenziato l’elevato valore biologico 
delle proteine di questo cereale, supe-
riore a quello di qualsiasi altro prodotto 
di origine vegetale.

Gran parte del grano saraceno uti-
lizzato nel nostro Paese viene importa-
to, soprattutto dalla Cina e dall’Euro-
pa Orientale; sono quindi auspicabili la 
reintroduzione e lo sviluppo di questa 
interessante coltura.

Va inoltre evidenziato che i fi ori del 
grano saraceno producono una elevata 
quantità di nettare, particolarmente ap-
petito dalle api che visitano attivamente 
le coltivazioni di questo cereale. Il mie-
le che si ottiene ha un tipico colore scu-
ro e un gusto piuttosto forte. 

Alle produzioni tipiche si abbina 

quindi anche un interessante sfrutta-
mento di questa specie come coltura 
nettarifera.

Le varietà
Alle antiche varietà locali

si affi ancano quelle più produttive 
di recente costituzione

Nelle zone tradizionali di produzio-
ne del grano saraceno si ritrovano anco-
ra antiche varietà locali, la cui tutela e 
valorizzazione sarebbero auspicabili sia 
per tipicizzare il prodotto che per evitar-
ne l’estinzione e quindi la perdita di bio-
diversità. Tra queste citiamo le seguen-
ti, con la zona di origine indicata tra pa-
rentesi: Karnol (Bolzano), Seis (Bolza-
no), St. Leonard (Bolzano), Teglio 92 
(Sondrio), Teglio 94 (Sondrio), Villan-
ders (Bolzano). 

In alternativa si può ricorrere a varie-
tà di recente costituzione, più produttive 
di quelle locali (del 20-30%) fatta ecce-
zione per Teglio 94. Tra queste citiamo le 
seguenti, con la ditta sementiera indica-
ta tra parentesi: Bamby (J. Biason), Da-
ria (Semenarna Ljubljana), Darina (Se-
menarna Ljubljana), La Harpe (Semfor), 
Siva (Semenarna Ljubljana).

A pag. 42 è riportato un elenco di 
ditte che commercializzano sementi di 
cereali e legumi minori.

Il grano saraceno può tornare a fi orire
nelle nostre vallate alpine

Granella 
di grano 
saraceno. 
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Pianta erbacea annuale, alta 60-100 
centimetri.1-Radice fi ttonante. 2-Fu-
sto rossastro e ramifi cato. 3-Foglie 
alterne, ovato-triangolari. 4-Infi ore-
scenza ascellare con fi ori bianco-ro-
sei. 5-Frutto (achenio) triangolare 
di colore bruno, con un solo seme al 
suo interno
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zappatrice. In quest’ultimo caso è inol-
tre possibile utilizzare attrezzature com-
binate con la seminatrice, che effettuano 
la lavorazione del terreno e la semina in 

un unico passaggio.
È comunque importante ottenere un 

buon letto di semina per una veloce ed 
uniforme germinazione del seme e svi-
luppo iniziale della coltura, che limita 
così la crescita delle erbe infestanti.

Se il terreno risulta troppo soffice, 
prima della semina si consiglia di effet-
tuare una rullatura.

Concimazione in pre-semina. Il 
grano saraceno ha limitate esigenze nu-
tritive ed una buona capacità di sfruttare 
la fertilità residua del terreno, la cosid-
detta «forza vecchia», lasciata dalla col-
tura precedente o da pratiche agronomi-
che effettuate nell’ambito della rotazio-
ne (letamazione, sovesci, ecc.). Per que-
sti motivi non necessita della concima-
zione in pre-semina.

Semina. La semina va effettuata ver-
so la fi ne della primavera e l’inizio del-
l’estate. In linea generale si può affer-
mare che «prima si semina e più si pro-
duce», ma si devono evitare le gela-

Le esigenze ambientali
È una specie a ciclo breve 

che richiede ambienti con temperature 
miti. Si adatta anche a terreni 

poco fertili e acidi

Il grano saraceno è una coltura a ci-
clo estivo; predilige comunque tempe-
rature miti, sensibile escursione termica 
tra il giorno e la notte e buona disponi-
bilità d’acqua. 

Il ciclo colturale (dalla semina alla 
raccolta) è molto breve e compreso tra 
70 e 90 giorni.

Si adatta anche a terreni poco ferti-
li, purché privi di ristagni d’acqua, e tol-
lera quelli acidi. In quelli molto ferti-
li lo sviluppo vegetativo può essere ec-
cessivo, con conseguente scarsa allega-
gione dei fi ori ed estesi allettamenti del-
la coltura.

L’ambiente ideale per il grano sara-
ceno sono quindi le zone montane, in 
particolare le vallate alpine. Negli am-
bienti più caldi la produzione è in gene-
re limitata dalle elevate temperature du-
rante la fi oritura e, nelle zone non irri-
gue, dalla scarsità d’acqua. 

L’area di coltivazione, oltre alle zo-
ne montane, è quindi limitata alla fa-
scia pedemontana irrigua delle regioni 
settentrionali e all’alta collina di quel-
le centrali.

La coltivazione 
Si può seminare anche dopo 

un cereale vernino, ottenendo così 
due raccolti in un anno

Coltivazione 
con il metodo convenzionale

Rotazione colturale. Il grano sara-
ceno va alternato con altre colture. Data 
la brevità del ciclo colturale si può semi-
narlo anche dopo la raccolta di un cerea-
le vernino (secondo raccolto), ottenendo 
così due produzioni nella stessa annata; 
nelle vallate alpine un tempo era diffusa 
la rotazione segale - grano saraceno.

Preparazione del terreno. Il grano 
saraceno ha un apparato radicale ridotto 
e superfi ciale; il terreno va quindi lavo-
rato con un’aratura profonda non più di 
25 cm, a cui faranno seguito una o più 
erpicature per la preparazione del letto 
di semina.

In alternativa all’aratura si può ricor-
rere alla lavorazione con un coltivato-
re pesante (ripuntatore ad ancore) e, nei 
terreni non eccessivamente compattati, 
alla minima lavorazione con un coltiva-
tore leggero (estirpatore) o con l’erpice 
a dischi o con l’erpice rotante o con una 

Particolare della 
fi oritura.

 I fi ori
di questa

 specie producono
 una elevata 

quantità
 di nettare

 molto appetito 
dalle api:
 è quindi 

interessante anche
 come coltura 

nettarifera

Semina del grano 
saraceno con 

seminatrice a righe. 
La semina 

va effettuata verso 
la fi ne della 

primavera e l’inizio 
dell’estate; occorre 

però evitare i 
periodi in cui sono 

solite verifi carsi 
le gelate tardive

Per una uniforme germinazione del se-
me e un veloce sviluppo iniziale della 
coltura, che limita la crescita delle erbe 
infestanti, è importante preparare bene 
il letto di semina
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te tardive (primaverili) che possono di-
struggere la coltura. In pratica nelle zo-
ne montane l’epoca di semina va dal-
la metà di giugno alla metà di luglio; si 
può anticipare di 15-20 giorni nelle zo-
ne pedemontane delle regioni settentrio-
nali e di 5-10 giorni nell’alta collina del-
le regioni centrali.

La densità di semina è pari a 200-
300 semi per metro quadrato, a cui cor-
risponde una quantità di semente che va-
ria da 40 a 70 kg per ettaro.

La semina va effettuata con una se-
minatrice a righe distanziate 14-18 cm, 
regolata in modo tale da deporre il seme 
a 3-4 cm di profondità (4-5 cm nei terre-
ni mal preparati o molto secchi).

Controllo delle erbe infestanti. Il 
grano saraceno germina rapidamente e 
sviluppa una vegetazione fitta in gra-
do di limitare la crescita delle erbe infe-
stanti. In genere non richiede quindi in-
terventi diretti per il controllo delle in-
festanti; peraltro non si dispone di diser-
banti autorizzati per questa coltura.

Si consiglia quindi innanzitutto di 
sfruttare la capacità competitiva della 
coltura, assicurando una veloce germi-
nazione e sviluppo iniziale attraverso:
– una adeguata preparazione del letto di 
semina;
– una dose elevata di semente di buo-
na qualità;
– l’irrigazione dopo la semina, in man-
canza di piogge.

Un’altra tecnica utile per limitare lo 
sviluppo della vegetazione spontanea è 
la «falsa semina»: il terreno va prepara-

to con 15-20 giorni di anticipo e le infe-
stanti nate in questo periodo vanno eli-
minate, qualche giorno prima della se-
mina, con una o due erpicature super-
fi ciali (con l’erpice a denti fi ssi o con 
l’erpice strigliatore), oppure con un trat-
tamento diserbante, utilizzando un pro-
dotto a base di glifosate-30,4 (ad esem-
pio Clinic 360 SL della ditta Cerexa-
gri, non classifi cato) alla dose di 1,5 li-
tri per ettaro.

Concimazione di copertura. Come 
già detto, il grano saraceno non necessi-
ta in genere di concimazioni, nemmeno 
in copertura. 

Solo in caso di sviluppo iniziale sten-
tato della coltura si consiglia di distri-
buire 150-200 kg per ettaro di nitrato 
ammonico-26.

Irrigazione. Nelle zone montane 
delle regioni settentrionali le piogge so-
no in genere suffi cienti per garantire alla 
coltura una adeguata disponibilità d’ac-
qua; nel caso di estati siccitose è comun-
que utile ricorrere all’irrigazione. Nelle 
altre zone l’irrigazione risulta invece in-
dispensabile.

Difesa dai parassiti. Il grano sarace-
no può essere attaccato da alcune malat-
tie (rizoctonia, peronospora, ecc.) e pa-
rassiti (afi di, ecc.), ma in genere i dan-
ni non sono tali da giustifi care interven-
ti di difesa. 

L’unica misura preventiva da adotta-
re è quella di rispettare la rotazione con 
altre colture.

Va inoltre ricordato che durante la 
fioritura la coltura è attivamente visi-
tata dalle api, peraltro necessarie per la 
fecondazione e quindi per la formazio-
ne del seme. 

Eventuali trattamenti con prodotti 
fi tosanitari devono quindi tenere presen-
te questo aspetto ed evitare di danneg-
giare questi preziosi insetti.

Raccolta e produzioni. La raccol-
ta del grano saraceno viene effettuata in 
settembre o in ottobre. Tale pratica ri-
sulta problematica in quanto i semi del-
la stessa pianta non maturano tutti nello 
stesso momento e, ritardando la raccol-
ta in attesa della maturazione completa, 
si perde parte del prodotto per la caduta 
dei semi più maturi.

Un tempo per ovviare a questo pro-
blema le piante venivano tagliate o estir-
pate a mano e raccolte in mazzi (covo-
ni o caselle); dopo 10-15 giorni, quando 
erano completamente secche, si proce-
deva alla battitura per estrarre il seme.

Oggi la raccolta viene effettuata con 
una comune mietitrebbia con testata da 
grano quando la maggior parte dei semi 
ha raggiunto la maturazione e le piante 
hanno perso gran parte delle foglie. La 
granella ha così una umidità superiore a 
quella per la conservazione e deve quin-
di essere essiccata. 

Una soluzione migliorativa potreb-
be essere quella di tagliare le piante con 
una falciatrice e, quando sono secche, 
procedere alla raccolta del seme con la 
mietitrebbia. 

In ogni caso per ridurre le perdite la 
mietitrebbia deve procedere a bassa ve-
locità; va ridotta anche la velocità di ro-
tazione del battitore ad un terzo di quel-
la utilizzata per il grano.

Le produzioni variano dai 5 ai 15 
quintali per ettaro (con punte di 20-25) e 
risultano in genere più elevate nelle zo-
ne montane rispetto alla pianura.

Ciclo di coltivazione del grano saraceno (vallate alpine)
Operazione Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott.

Semina

Raccolta

1-Coltura di grano saraceno in piena fi oritura. 2-Coltivazione di grano saraceno in via di maturazione. I semi di questa specie 
non maturano tutti nello stesso momento e questo crea qualche problema per la raccolta, che si effettua in settembre-ottobre

1 2
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Coltivazione 
con il metodo biologico

Per le caratteristiche sopra descritte il 
grano saraceno si adatta molto bene al-
la coltivazione con il metodo biologico, 
che si differenzia da quella convenzio-
nale per i seguenti aspetti.

Concimazione. Per la concimazio-
ne in copertura non può essere utilizzato 
il nitrato ammonico o altri concimi mi-
nerali (urea, ecc.), ma solo fertilizzanti 
ammessi in agricoltura biologica (1). Ta-
le pratica è comunque necessaria solo in 
casi limitati; si escludono i terreni con-
dotti con il metodo biologico che ven-
gono concimati con fertilizzanti organi-
ci (letame, pollina, ecc.), il cui effetto si 
protrae anche sulle colture che seguono 
nella rotazione quelle concimate.

Semente. La semente deve proveni-
re da coltivazioni biologiche certifi cate; 
informazioni per il suo reperimento van-
no richieste all’Ense (2). In caso di non 
disponibilità va richiesta allo stesso en-
te, almeno 30 giorni prima della semina, 
l’autorizzazione per l’utilizzo di semen-
te convenzionale.

Controllo delle erbe infestanti. Nel-
la «falsa semina» le infestanti vanno eli-
minate con l’erpicatura; è vietato l’im-
piego di diserbanti.

* * *
Per la conservazione del prodotto 

si veda quanto indicato a pag. 35. Per la 
trasformazione si veda a pag. 37. 

(1) L’elenco dei fertilizzanti ammes-
si in agricoltura biologica è disponibi-
le sul sito Internet (www.isnp.it) del-
l’Istituto sperimentale per la nutrizione 
delle piante - Via della Navicella, 2/4 - 
00184 Roma - Tel. 06 7005413 - Fax 06 
7005711 - E-mail direzione@isnp.it
(2) Ense - Ente nazionale sementi elette 
- Via Ugo Bassi, 8 - 20159 Milano - Tel. 
02 6901201- Fax 02 69012049 - Sito In-
ternet: www.ense.it

INDIRIZZI UTILI

Riportiamo l’indirizzo di alcuni muli-
ni in teressati all’acquisto di grano sa-
raceno:
– Mulino Filippini - Via Piazzola, 2 
- 23036 Teglio (Sondrio) - Tel. 0342 
782015 - Fax 0342 782212;
– Mulino Fuchs - Via Molino, 5 - 39021 
Laces (Bolzano) - Tel. 0473 623115 - 
Fax 0473 622002;
– Mulino Tudori - Via Tudori, 10/B 
- 23036 Teglio (Sondrio) - Tel. 0342 
782241 - Fax 0342 780599.

Le proprietà nutrizionali del grano saraceno
Il grano saraceno ha un contenuto in fosforo, calcio, ferro, rame e vitamine del 
gruppo B sicuramente superiore alla media dei cereali comunemente consuma-
ti. Ha un buon contenuto in fi bre e, confrontato con le altre granaglie usate nel-
l’alimentazione, è nettamente più ricco di lisina. Questo aminoacido è scarsa-
mente rappresentato nelle proteine dei cereali e limita l’utilizzabilità delle pro-
teine stesse da parte dell’organismo. 
La presenza di grano saraceno in alcuni piatti tradizionali (come nella polen-
ta taragna, nei pizzoccheri, nella deliziosa torta di saraceno con mirtilli o nei 
canederli di farina di saraceno) costituisce dunque un notevole miglioramento 
della qualità proteica della dieta. Ecco allora perché il grano saraceno è ritenuto 
un alimento fortifi cante e rimineralizzante, da consigliare soprattutto nel perio-
do dell’accrescimento, durante la gravidanza e l’allattamento, in caso di depe-
rimento organico, negli stati di demineralizzazione e per tutti coloro che svol-
gono un lavoro fi sico molto intenso. 
Considerata la sua composizione, il grano saraceno ha un ruolo nutrizionale mol-
to simile a quello dei legumi. Questa specifi cità si può rivelare utile per chi (per 
scelta o per obbligo) riduce o elimina del tutto la presenza nella dieta di alcuni ali-
menti proteici di origine animale come la carne, il formaggio o le uova. 
Le foglioline fresche della pianta di grano saraceno sono commestibili e con-
tengono buone quantità di rutina. Questa sostanza appartiene al gruppo dei fl a-
vonoidi, che regolano la permeabilità dei capillari, proteggono e rinforzano la 
parete dei vasi sanguigni, ne mantengono l’elasticità e prevengono le emorra-
gie. I fl avonoidi, infi ne, preservano la vitamina C dall’ossidazione e ne poten-
ziano quindi l’effi cacia. (Paolo Pigozzi)

Il grano saraceno in cucina
Polenta taragna

Ingredienti per 4 persone: 400 grammi di farina di grano saraceno, 200 gram-
mi di burro a pezzetti, 200 grammi di formaggio della Valtellina («Bitto» o 
«Casera») piuttosto freschi tagliati a fette, 1 litro e mezzo circa di acqua, 1 cuc-
chiaio di sale grosso.
Preparazione. Scaldare nel paiolo acqua e sale. Prima che l’acqua inizi a bol-
lire versare la farina a pioggia, rimescolando. Continuare la cottura sempre ri-
mescolando con l’apposito bastone. A metà cottura (cioè dopo 20-25 minuti) 
unire il burro a pezzetti. Continuare la cottura per altri 20-25 minuti. Dieci mi-
nuti prima di togliere dal fuoco unire il formaggio tagliato a fette. Rovesciare 
sul tagliere e servire. A volte metà della farina di grano saraceno viene sostitui-
ta con farina di mais (200 grammi e 200 grammi): l’impasto risulterà così più 
gradevole perché la farina di grano saraceno è un po’ amara.

Polenta «smalza» trentina
Ingredienti per 4 persone: 300 grammi di farina di grano saraceno, 1 litro di 
acqua, un cucchiaio di sale grosso, 12 fi letti di acciughe, parmigiano grattugia-
to, una noce di burro.
Preparazione. Preparare la polenta con acqua, sale e farina come indicato so-
pra. Dopo 40 minuti di cottura versarla in una pirofi la da forno imburrata. Co-
spargerla con i fi letti di acciuga preventivamente soffritti nel burro e sminuzza-
ti e con qualche cucchiaio di parmigiano grattugiato. Passare in forno a 250° C 
per 5 minuti. Servire accompagnando con altro parmigiano e burro fuso.

Pizzoccheri
Ingredienti per 4 persone: 150 grammi di farina di grano saraceno, 75 grammi 
di farina bianca, 1 uovo, 2 cucchiai di latte, 1 patata grossa, 400 grammi di fo-
glie di verza. Per condire: 70 grammi di burro, 150 grammi di formaggio del-
la Valtellina (Bitto o Casera) affettato sottilmente, 1 spicchio d’aglio, qualche 
cucchiaiata di parmigiano, 2 foglioline di salvia, sale, pepe.
Preparazione. Mettere le due farine sulla spianatoia, unire un pizzico di sale e 
pepe, l’uovo e il latte, se necessario poca acqua. Ottenere un impasto ben sodo. 
Avvolgerlo in un canovaccio e lasciarlo riposare mezz’ora. Stenderlo col matta-
rello in una sfoglia non troppo sottile e tagliarla a fettuccine larghe un dito e lun-
ghe 5 centimetri. Mettere a fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Far-
vi cuocere le foglie di verza spezzettate e le patate a tocchetti per circa 20 minu-
ti. Unire i pizzoccheri e lasciar cuocere altri 5 minuti. In un tegamino far dorare 
il burro con aglio, salvia, sale e pepe. Condire i pizzoccheri e le verdure alternan-
doli a strati di formaggio, grana e burro. Servire ben caldi. (Ida Gorini)


