
CEREALI 

L'introduzione dei cereali net Mediterraneo occiden-

tale coincide con la diffusione dell'agricoltura stessa, es-

sendo i cereali le prime piante addomesticate dalle civil-

tà primitive degli altipiani steppici del Mediterraneo 

orientate verso 18000-7000 aC.'. 

I frumenti primitivi presentavano una spiga che a 

maturità appena toccata si frammentava; le cariossidi 

erano piO piccole e vestite, perciO era necessaria la tosta-

tura per scortecciarle. L'uomo operando una selezione 

nella scelta del seme da riprodurre, con la sua attenta 

osservazione durata millenni, ha fatto sI che nel corso 

dei secoli si sviluppassero i cereali coltivati fino a tempi 

recenti. 

La pifs antica testimonianza delta coltivazione dei 

cereali in Italia proviene da uno scavo archeologico di 

Vhd (Cremona) e risale at 4300 a.C. ed era riferibile at 

farro piccolo (Triticum rnonococcum)2. 
Net Medio e Tardo Neolitic0 3 net bacino del Mediter-

raneo oltre at farro piccolo (Triticum rnonococcum), 
era coltivato anche it farro grande (Triticum dicoccurn) 
e l'orzo Hordeurn vulgare); it farro piccolo è caratte-

rizzato da spighette disposte sul suo asse principale, in 

numero variabile da uno a tre con la cariosside di aspet-

to vetroso che è senipre avvolta nei suoi involucri e per 

questa caratteristica è definito <<grano vestito>>. 

In eta romana assunse importanza it farro grande e it 

grano tenero, mentre s'impose it miglio rispetto at panico. 

L'orzo (Hordeum vulgare) e originario dell'Asia 

Sud-orientale e si distinguono Specie spontanee e Specie 

coltivate, a granelli vestiti e nudi. Ii culmo dell'orzo è ci-

lindrico senza midollo, la lunghezza pub variare da 15 

cm in certe forme selvatiche, fino a 150 cm in queue 

coltivate. La spiga b compatta con rachide a zig-zag; ad 

ogni nodo di questa sono inserite tre spighette. Nelle for-

me esastiche tutti i tre fiori sono fertili mentre nei distici 

è fertile solo quello centrale cosicchd in questi tipi la spi-

ga matura ha solo due file di cariossidi. 

Resti fossili di una forma simile a Hordeurn spon-
taneum sono stati trovati in Siria, in Giordania ed in

Iraq e risalgono all'8000-7000 aC. 4 . L'orzo è sempre as-

sociato at grano tra i repert! dell'Antico Eg!tto, e questa 

associazione ha indotto a ipotizzare che i due cereali si 

trovavano coSI mescolati perchè si usava seminarli con-

temporaneamente. 

I nuovi cereali che appaiono alle soglie dell'età del 

Bronzo sono it grano tenero (Triticurn aestivum subsp. 

compacturn) con spiga grossa e corta e dalla metà del 

Bronzo in poi è documentata nell'arco alpino centrale 

anche la spelta (Triticum spella) ed il miglio (Pani-
cum miliaceurn); at Bronzo Medio risalgono i primi 

rinvenimenti di avena (4vena sativa) , mentre nella tar-

cia eta del Ferro compare it panico Setaria italica) e la 

segale (Segale cereale)'. 
II panico (Setaria italica) 3 un cereale motto vicino 

at miglio Panicum miliaceurn) che, come quest'ult!- 

mo, in antico era utilizzato per l'alimentazione umana. 

Esso 3 originario dell'Asia in cui ancora oggi insistono i 

pifi importanti areali di coltivazione precisamente in Ci-

na, Manciuria, India e Medio Oriente, nonchd net conti-

nente africano 6 . In Cina it panico è stato it principale 

cereale coltivato net Neolitic0 7 e numerosi reperti carbo-

nizzati del 5000-4000 a.C. sono stati rinvenuti occasio-

nalmente mnescolati a cariossidi di miglios. In Europa 

semi carbonizzati di panico si sono ritrovati in Francia e 

risalgono at 2000 aC.9. 

Ii panico ha culmi cavi, gracili, con poche foglie h -

neari, strette, piatte e ruvide, l'infiorescenza 3 una pan-

nocchia compatta, cilindrica arcuata o pendente a matu-

rita, costituita da diverse spighette fascicolate e c!rcondate 

da setole; i fiori harino la stessa conformazione del in!-

glio; le glurne sono diseguali e la car!osside è avvolta nei 

rivestimenti glumellali che possono essere di colorazione 

assai variabile dal paglierino at rosso-arancione. 

I cereali danno prodotti diversi e quindi diversi uti-

lizzi: 1 grani teneri danno farina destinata alla panifica-

zione, mentre i grani duri danno come prodotto la se-

mola, poichè la cariosside ha la caratteristica di avere 

frattura vitrea; i grani turgidi detti anche semiduri pre-
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