
I CEREALI E I LEGUMI RITROVATI 
 
I CEREALI  
FARRO MONOCOCCO 
Detto farro piccolo, è probabilmente una delle prime specie addomesticate dall’uomo migliaia di anni fa. È stato 
per migliaia di anni il cereale alla base della dieta delle popolazioni agricole; progressivamente, secolo dopo secolo, 
gli sono stati preferiti frumenti più produttivi e di più facile trebbiatura.  
 

GRANO TURANICUM 
Un nome latino che racchiude in sé tutta l’antica storia di questo cereale: non è servito infatti l’intervento 
dell’uomo per far nascere questa bellissima pianta con la sua meravigliosa spiga dai chicchi grandi e ben definiti. 
Può essere considerato un antenato del grano duro, con cui condivide lo stesso genoma: anche se non 
appartengono alla stessa specie.  
 

I LEGUMI 
CICERCHIA 
Chiamata cicercula dai Romani e considerata un legume povero, la Cicerchia è stata, in origine e per lungo tempo, 
l’alimento che ha permesso ai contadini di sfamarsi quando non avevano a disposizione cibi più ricchi ed elaborati. 
Originaria del Medio Oriente e appartenente alla famiglia delle leguminose, nasce da una pianta erbacea annuale 
simile a quella dei ceci, che si contraddistingue per il fatto di essere molto robusta e di non aver bisogno di 
particolari trattamenti: si adatta infatti a crescere in condizioni molto difficili, su terreni poveri ed aridi, e resiste 
anche alle basse temperature. 
Abbandonata per secoli, è stata riscoperta con l’obiettivo di tutelare la biodiversità italiana. 
 

ROVEJA 
Una manciata dalle sfumature colorate, rosse, verde scuro, marroni e grigie: ed ecco a voi la Roveja , figlia di un 
bellissimo fiore. Appena raccolta, in realtà, la sua colorazione tende solo alle diverse sfumature del verde, per poi 
diversificarsi con l’ossigenazione. 
Progenitrice del pisello comune per alcuni, in realtà ha una classificazione botanica ancora incerta. Nota in Europa 
fi n dalla preistoria, sembra che anch’essa abbia origini mediorientali. La sua crescita spontanea lungo le scarpate e 
nei prati l’ha resa protagonista dell’alimentazione di pastori e contadini insieme ad altri legumi poveri come 
lenticchie, cicerchie, fave, e a cereali, come orzo e farro. 
Attualmente poco diffusa, in passato veniva coltivata lungo tutta la dorsale appenninica umbro-marchigiana e in 
particolare nella zona dei monti Sibillini dove veniva coltivata anche a quote elevate, data la sua resistenza alle 
basse temperature.  
 
 
Fonte: http://www.ecor.it/it/prodotti/alimenti-ritrovati/i-legumi 
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