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Filastrocca
In estate son la spiga che diventa poi farina
in autunno sono un seme che
in inverno si riposa e germoglia in primavera!
Son nemici vento e grandine,
sole neve ed aria pura sono invece cari amici!
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Buongiorno, mi chiamo Granellino e sono il seme
di grano. Sono tutto ricoperto di terra. Mi hanno
appena interrato ed io mi sento solo e triste.
Anche i miei compagni sono coperti di zolle e
tutto intorno è silenzioso, buio e scuro.

È avvenuta la semina
La zolla è un pezzo di terra non molto
grande, di solito compatto e duro,
che si stacca dal terreno quando il
contadino vi passa sopra con l’aratro.
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Siamo ancora in pieno inverno ma oggi mi sono
accorto che sto crescendo; ho intravisto un raggio
di luce che filtrava dal terreno. Improvvisamente
mi è spuntata una piccola radice e una fogliolina

ha fatto capolino dalla terra, fragile e tenera, ma
in realtà tenace e determinata, resiste al gelo, alla
neve e alle piogge! Ora vi racconterò le varie fasi
della mia crescita.
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La semina
Mi seminano in autunno e dopo un mesetto inizia
a spuntare una prima fogliolina verde verso l’alto
mentre una piccola radice tende a scendere in
profondità. In inverno la fogliolina cresce sempre
di più fino a diventare una vera e propria piantina
che in estate diventerà spiga di colore biondo
dorato.
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Con il procedere delle stagioni la piantina si
allunga con uno stelo sottile verde che, man mano
diventa dorato come il sole. Mi sembra di sentire
ancora il fruscio del vento tra le spighe prima

fragili e poi più resistenti che insieme creano
uno scenario splendido con un paesaggio dorato
dove si stagliano le macchie di colore rosso dei
papaveri.
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Finalmente è giunta l’estate.
È il mese di giugno e ormai
siamo tutte spighe mature e
siamo diventate alte e forti;
ognuna di noi ha un nome e
una caratteristica specifica.
Una mia parente ha un
nome strano, si chiama
Senatore Cappelli, un’altra si
chiama Verna.
Alcune spighe sono corte
ed altre sono alte alte,
tanto che il vento forte può
piegarle fino a terra.

Senatore Cappelli
Varietà di grano di origine
pugliese. Il nome deriva dal suo
primo proprietario, che era anche
un senatore. È stato il grano più
studiato nei primi anni del 900
per aumentare le produzioni. Le
sue spighe sono altissime.

Verna
Varietà di grano di origine toscana
ma molto diffusa in tutta Italia.
Il suo nome deriva dal Monte
Verna nel Casentino dove veniva
coltivato nei monasteri dai frati
casentinesi.
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Quando il sole sarà caldo e alto alto le nostre
spighe saranno raccolte per essere trasformate in
farina!
Tanto tempo fa, era il contadino con il suo
cappellaccio che lo proteggeva dal sole che con la
sua falce ci recideva e formava tanti covoni.

Tagliare con un colpo netto.

Grandi fasci di spighe di grano.

Storia di Granellino il seme del grano

Con la sua falce, decisamente poco delicata, ci
faceva cadere giù e, man mano con i rastrelli, ci
raccoglieva. Formava tanti covoni, grandi grandi,
che trasportava in un campo ampio e spazioso
detto aia. Le spighe venivano battute a terra
con violenza per staccare i chicchi uno ad uno e
metterli in grandi sacchi da trasportare al mulino

dove una grande macina era pronta ad accoglierli
per frantumare il chicco e trasformarlo in farina.
Oggi l’operazione è molto più veloce, tecnologica
e meno faticosa per l’agricoltore. Esistono dei
grossi trattori speciali detti mietitrebbiatrici, che
oltre a recidere le spighe ne staccano i chicchi.
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I nostri chicchi vengono poi
trasportati al mulino mentre la
parte restante diventa paglia
che viene imballata e inviata
nelle stalle come lettiera e per
l’alimentazione degli animali.

Mulini tradizionali con le macine ce ne sono ormai
pochi e servono per macinare piccole quantità di
cereali o di legumi. I mulini moderni sono molto
diversi: c’è tutta una catena di lavorazione che procede
attraverso tutta la filiera di trasformazione senza
alcuna interruzione e senza consentire alcun intervento
nella procedura di macinazione fino alla fuoriuscita
del sacco di farina. Un tempo bastavano due pietre,
una su cui poggiare i chicchi di grano ed una per
schiacciarli in modo da ottenere una poltiglia farinosa
che per rendere soffice e liscia, andava ulteriormente
setacciata per separarla dalla crusca. Oggi i mulini
sono più sofisticati e le operazioni avvengono quasi
contemporaneamente e in maniera molto più veloce.
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La farina ottenuta dallo schiacciamento dei
nostri chicchi, viene conservata in sacchi grandi
grandi prima di portarla al supermercato, e poi
confezionata in sacchetti di carta spessa da 1 kg

o da 5 kg con una bella e completa etichetta per
essere riconosciuta, comprata e utilizzata per
preparare tante buone ricette, dalle pizze al pane
fresco, dalla pasta alle frittelle.
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La panificazione
Quella del pane è una storia antichissima, quasi
quanto quella dell’umanità!
Decisivi sono stati gli antichi Egizi che, da
eccellenti agricoltori, si sono presto trasformati in
ottimi panettieri.
Questo popolo antico è stato il primo a scoprire
che per rendere l’impasto di chicchi di grano
macinati e acqua più soffice e gustoso bisognava
aggiungere un pezzettino di impasto avanzato dal
giorno prima.
Insomma furono i primi a scoprire il lievito
madre!
Con questa accortezza gli Egizi divennero maestri
nell’arte della panificazione.
In seguito anche gli antichi Greci iniziarono
a preparare il pane e soltanto nel 168
avanti Cristo anche nell’antica Roma si
avviarono a produrlo.
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Maestri nel commercio i Romani crearono le prime
botteghe, cioè i primi panifici per la vendita del
pane e furono i primi ad inventarsi il mestiere del
mugnaio.
L’abilità raggiunta dai fornai romani andò perdendosi
nel corso delle invasioni barbariche e del Medio
Evo, periodo durante il quale soltanto i monasteri
possedevano le panetterie. In questo periodo fu
vietato prepararlo in casa e addirittura per produrlo
bisognava pagare una tassa.
Più tardi, nel Rinascimento, di nuovo il pane divenne
un alimento per tutti. C’erano il pane del Papa e
quello del re; il pane del cavaliere e quello dello
scudiero; il pane dei monaci ed il pane della plebe.
Man mano, procedendo nei secoli, il pane
è diventato l’alimento per eccellenze
delle tavole imbandite. Un cibo a cui
soprattutto noi popoli mediterranei
non rinunciamo.
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Appartenenti alla famiglia delle Graminacee, i cereali, da cui proviene il
grano/frumento costituiscono la base della piramide alimentare in quanto
principale fonte, per gran parte della popolazione mondiale, di carboidrati, di
fibre, di vitamine del gruppo B, di sali minerali quali potassio, ferro, fosforo e
calcio.
Dalla macinazione del grano si ottiene la farina, costituita prevalentemente
da carboidrati, in grado di assicurare energia prontamente utilizzabile. Quasi
l’80% è rappresentato da amido e solo una piccola porzione (solo l’1,7%) da
zuccheri semplici.
Ricche di “energia pronta”, le farine sono anche un’ottima fonte di proteine.
Trattandosi di proteine carenti di due amminoacidi essenziali per il nostro
organismo, quali la lisina ed il triptofano, le sole farine non bastano a
coprire il nostro fabbisogno proteico, per questo è necessario inserire
nell’alimentazione anche le proteine derivanti da carne, pesce, uova e legumi.
Molto bassa, circa lo 0,7%, ma con una elevata qualità nutrizionale è la
quantità dei grassi presenti nelle farine. La loro presenza è soprattutto
all’interno, nel germe del cereale, che viene allontanato durante il processo di
raffinazione delle farine, ecco perché una farina che deriva dalla macinazione
del cereale “integrale” risulterà più completa dal punto di vista nutrizionale.

Sono definiti essenziali gli
amminoacidi che dobbiamo
per forza trovare negli
alimenti di cui ci nutriamo
giorno per giorno.
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Altra caratteristica delle farine è quella di avere un buon contenuto
di vitamine, sali minerali e fibra alimentare. Quest’ultima dipenderà
principalmente dal grado di raffinazione delle farine (più raffinata sarà una
farina, più povero sarà il suo potere nutrizionale, perché saranno scarsi,
se non del tutto assenti, questi micronutrienti) e dalla tipologia di farina in
questione (farro, frumento, orzo, segale, ecc.).
L’apporto di potassio è elevato nella farina integrale (337 mg/100 g), mentre
si riduce in quella di tipo 0 e di tipo 00.
L’apporto di calcio è maggiore nelle farine integrali (28 mg per 100 g) e si
riduce man mano nel tipo 0 e 00.
Il contenuto di ferro è buono nelle farine integrali (3 mg per 100 g) ma si
riduce di oltre un terzo in quelle di tipo 0 e 00 (tabella 1).

Tab. 1 - Valori nutrizionali per 100 grammi di prodotto
Farina integrale

Farina 0

Farina 00

Potassio

337 mg

140 mg

126 mg

Calcio

28 mg

18 mg

17 mg

Ferro

3 mg

0,9 mg

0,7 mg
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Il grano è uno dei cereali più diffusi per la produzione delle farine. In
particolare, trovano largo impiego sia il grano duro (Triticum durum) che il
grano tenero (Triticum vulgare), in quanto adattabili entrambi a quasi ogni
clima e terreno del pianeta. Inoltre, grazie alla sua altissima produttività, da
queste tipologie di grano è possibile ottenere alimenti a medio e basso costo
ma caratterizzati da un considerevole apporto di energia (tabella 2).
Tab. 2 - Composizione chimica e valore energetico di alcuni tipi di farina di
frumento per 100 g di parte edibile.
Farina integrale

Farina 0

Farina 00

Acqua

g

13,4

14,2

14,2

Proteine

g

11,9

11,5

11

Lipidi

g

1,9

1

0,7

Carboidrati
disponibili

g

67,8

76,2

77,3

Amido

g

59,7

67,7

68,7

Zuccheri
solubili

g

2,1

1,8

1,7

Fibra
alimentare

g

8,4

2,9

2,2

Energia

kcal

319

341

340

Tabelle 2 di composizione degli alimenti 2000 (INRAN ora CREA AN)
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Dalla macinazione del grano tenero si ottiene la cosiddetta “farina bianca”
che può essere di diverse tipologie in base al grado di raffinazione: farina
integrale, farina tipo 2, farina tipo 1, farina tipo 0, farina tipo 00 la più
raffinata. La farina di grano tenero (definito così perché si rompe facilmente)
è di colore bianco, con granuli piccoli e tondeggianti, e viene impiegata per lo
più nella panificazione e prodotti lievitati.
Dalla macinazione del grano duro si ottiene la semola integrale, la semola e
la semola rimacinata. Va da sé che dal grano duro non è possibile ottenere
la cosiddetta “farina bianca”. La semola di grano duro è un tipo di grano
che si rompe difficilmente, ha granuli grossolani e si presenta di colore
giallo-ambrato. Questo colore si trasmette ai prodotti, donando loro un
colore più scuro rispetto ai prodotti fatti con farina di grano tenero. Viene
utilizzata sia per la panificazione che per la produzione di pasta. Dalla
seconda macinazione della semola di grano duro si ottiene, invece, la
semola rimacinata, farina di grano duro con grana meno grossolana, sempre
impiegata nella panificazione e produzione di pasta.
Caratterizzato da fibre, così come di vitamine del gruppo B, di minerali e
composti fenolici, il pericarpo o crusca è particolarmente ricco di nutrienti,
anche se particolarmente esiguo in termini quantitativi, specie dopo la fase
molitoria.
L’endosperma, porzione da cui si ricavano le farine e la semola destinate
all’uso alimentare, costituisce circa l’83% del chicco e si compone
principalmente di amidi (ossia carboidrati complessi), proteine e piccole
quantità di vitamine del gruppo B.
Il germe (o embrione) è la porzione che dà origine alla nuova pianta quando
viene seminato nel terreno; anche questa parte viene allontanata durante il
processo molitorio, in quanto particolarmente ricca di proteine e soprattutto
di lipidi (il famoso olio usato sia in alimentazione che in cosmesi).
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Le farine possono essere più o meno raffinate a seconda del grado di
“allontanamento” delle parti più esterne del chicco di cereale. Si parte
quindi dalla farina integrale, che conserva l’integrità del chicco, passando
gradualmente alla farina 2, alla 1, alla 0 e alla 00, sino ad arrivare a quelle
sempre più raffinate, ovvero deprivate degli strati esterni del chicco.
La farina di frumento/grano contiene un complesso proteico detto glutine che
è costituito da due piccole parti proteiche: Gluteline e Gliadine. La presenza
di questo complesso proteico è importante per l’elasticità della farina stessa e
quindi per la consistenza e la attitudine alla lavorazione e alla panificazione. Il
rapporto tra le due proteine dipende dalla varietà di frumento considerata e
conferisce al glutine la capacità di deformarsi e di resistere alla distensione.
La presenza del glutine però crea problemi ad alcune persone che soffrono
di celiachia, una patologia che non rende digeribile alcuni cereali, tra cui il
grano, i loro prodotti trasformati e i loro derivati alimentari.
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Filastrocca
Sono un chicco che germoglia
e in farina mi trasformo
diventerò pane fresco
che con l’olio fa una festa
di sapori e di bontà.
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Osservo e disegno
1) Osservazione libera e descrizione da parte del
bambino.
2) Osservazione guidata dall’insegnante o da un
adulto.
3) Sintesi con il disegno.
4) Descrizione delle parti del grano, disegno e poi
scomposizione nelle sue singole parti.
5) Esperienze in classe o in fattoria oppure
visione attraverso piattaforma; visita ad un
mulino e preparazione del pane.
6) Il bambino racconta il grano, la farina e il pane
attraverso le esperienze fatte.

