PROGETTO SGRANAVA
Schede descrittive delle cultivar di frumento
e note storiche e produttive

A cura di CREA - Centro di Ricerca per la Genomica e la
Bioinformatica. Fiorenzuola d'Arda (PC)

Denominazione Botanica :Triticum aestivum (Frumento tenero)
Denominazione Varietale: ARDITO
Genealogia: Wilhelmina Tarale x Rieti x Akagomughi
Costitutore : Nazareno Strampelli

Carattere

espressione

PIANTA: portamento

eretto

FOGLIA A BANDIERA: colorazione antocianica delle auricole

assente

PIANTA: presenza di piante con la foglia terminale ricurva

media

FOGLIA A BANDIERA: portamento
EPOCA DI EMERZENZA DELLA SPIGA (Prima spighetta visibile sul 50%
delle piante)
FOGLIA A BANDIERA: glaucescenza della guaina

eretto

SPIGA: glaucescenza

-

CULMO: glaucescenza dello stelo

-

PIANTA: altezza (stelo e spiga con esclusione delle ariste)
PAGLIA :spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo
internodo)
SPIGA: forma
SPIGA: compattezza

media

SPIGA: lunghezza

corta

ARISTE: presenza

presenti

ARISTE: lunghezza

medie

SEME: colore

rosso

precocissimo
-

spessa
a bordi paralleli
media

Varietà autunnale rilasciata da Nazareno Strampelli nel 1920 ottenuta dall'incrocio
(Wilhelmina x Rieti) x Akagomughi (varietà nana). Fu una delle prime varietà costituite
da incrocio, migliorando nettamente le scarse rese ottenute dalle popolazioni locali fino
ad allora coltivate. Questa varietà si diffuse a partire dal 1930, ricoprendo per alcuni
anni il 10-5 % della superficie a frumento, prima di essere sostituita dalle nuove
costituzioni dello Strampelli.

Rilievi 2019 ambiente pianura fertile (CREA-GB Fiorenzuola)
Data spigatura: 9 maggio 2019
Allettamento (scala 0-9): 8
Oidio (scala 0-9): 5

Denominazione Botanica :Triticum aestivum (Frumento tenero)
Denominazione Varietale: MENTANA
Genealogia: N° 226/1918 dal reincrocio Akagomughi x (Wilhelmina Tarwe x Rieti) 21 ar
Costitutore : Nazareno Strampelli; Anno incrocio: 1913; Anno di diffusione: 1918-1965

Carattere

espressione

PIANTA: portamento

eretto

FOGLIA A BANDIERA: colorazione antocianica delle auricole

assente

PIANTA: presenza di piante con la foglia terminale ricurva

media

FOGLIA A BANDIERA: portamento
EPOCA DI EMERZENZA DELLA SPIGA (Prima spighetta visibile sul 50%
delle piante)
FOGLIA A BANDIERA: glaucescenza della guaina

eretto

SPIGA: glaucescenza

media

CULMO: glaucescenza dello stelo

forte

PIANTA: altezza (stelo e spiga con esclusione delle ariste)
PAGLIA :spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo
internodo)
SPIGA: forma
SPIGA: compattezza

medio-bassa

SPIGA: lunghezza

corta

ARISTE: presenza

presenti

ARISTE: lunghezza

lunghe

SEME: colore

bianco

precoce
forte

sottile
a bordi paralleli
media

6

Varietà rilasciata da Nazareno Strampelli nel 1918 ottenuta dal reincrocio della varietà
nana Akagomughi x (Wilhelmina Tarwe x Rieti) 21 ar l. Presente fino agli anni ’60, ma
diffusa maggiormente intorno al 1940, anni in cui la sua coltivazione ha raggiunto nel
territorio nazionale 900.000 ettari, superando le altre varietà coltivate. La sua diffusione
ha interessato anche l’Emilia Romagna. A causa della sensibilità al freddo e
all'allettamento, venne sostituita dalle nuove varietà più produttive e tolleranti il freddo.
La precocità di questa varietà consigliava semine ritardate o primaverili in particolare
nell'Italia centro-meridionale dove ha mantenuto nel tempo la maggiore diffusione.
Discreta, per il livello qualitativo delle produzioni dell'epoca, la qualità molitoria..

Rilievi 2019 ambiente pianura fertile (CREA-GB Fiorenzuola)
Data spigatura: 3 maggio 2019
Allettamento (scala 0-9): 0
Oidio (scala 0-9): 2.0

Denominazione Botanica :Triticum aestivum (Frumento tenero)
Denominazione Varietale: GENTIL ROSSO
Genealogia: Popolazione locale

Carattere

espressione

PIANTA: portamento

semi-eretto

FOGLIA A BANDIERA: colorazione antocianica delle auricole

assente

PIANTA: presenza di piante con la foglia terminale ricurva

molto alta

FOGLIA A BANDIERA: portamento
EPOCA DI EMERZENZA DELLA SPIGA (Prima spighetta visibile sul
50% delle piante)
FOGLIA A BANDIERA: glaucescenza della guaina

eretto

SPIGA: glaucescenza

media

CULMO: glaucescenza dello stelo

molto forte

PIANTA: altezza (stelo e spiga con esclusione delle ariste)
PAGLIA :spessore in sezione trasversale (nella parte mediana
dell'ultimo internodo)
SPIGA: forma
SPIGA: compattezza

alta

SPIGA: lunghezza

lunga

ARISTE: presenza

presenti

ARISTE: lunghezza

corte

SEME: colore

rosso

media
molto forte

sottile
a bordi paralleli
lasca

2

Popolazione locale, fortemente diffusa a partire dalla metà dell’800 nelle zone di
pianura dell'Italia Centrale e Settentrionale, in particolare la Toscana e l’Emilia
Romagna. Agli inizi del 900 si diffonde fortemente arrivando a rappresentare il 25%
della superficie nazionale investita a frumento tenero. Maggiormente produttiva rispetto
al "Rieti", varietà largamente coltivata nell’800, il Gentil Rosso è stato uno dei frumenti
capostipiti utilizzato dal Michahelles nella sua attività di selezione.

Rilievi 2019 ambiente pianura fertile (CREA-GB Fiorenzuola)
Data spigatura: 9 maggio 2019
Allettamento (scala 0-9): 3.7
Oidio (scala 0-9): 4.3

Denominazione Botanica :Triticum aestivum (Frumento tenero)
Denominazione Varietale: RIETI
Genealogia: selezione da popolazione locale

Carattere

espressione

PIANTA: portamento

semi-prostrato

FOGLIA A BANDIERA: colorazione antocianica delle auricole

-

PIANTA: presenza di piante con la foglia terminale ricurva

-

FOGLIA A BANDIERA: portamento
EPOCA DI EMERZENZA DELLA SPIGA (Prima spighetta visibile sul 50%
delle piante)
FOGLIA A BANDIERA: glaucescenza della guaina

-

SPIGA: glaucescenza

assente

CULMO: glaucescenza dello stelo

assente

PIANTA: altezza (stelo e spiga con esclusione delle ariste)
PAGLIA :spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo
internodo)
SPIGA: forma
SPIGA: compattezza

molto alta

SPIGA: lunghezza

lunga

ARISTE: presenza

presenti

ARISTE: lunghezza

lunghe

SEME: colore

-

tardiva
assente

sottile
a bordi paralleli
lasca

Il frumento Rieti 11 è stato ottenuto dal Todaro dalla vecchia popolazione locale
originaria Rieti, che da tempo immemorabile fu coltivata sull'altopiano di Rieti. Questa
selezione è di taglia elevata, sensibile all'allettamento, adatta ai terreni collinari e poco
fertili. Si è diffusa prevalentemente in Italia centrale. E' caratterizzata da elevata
rusticità, mostrando una particolare tolleranza alle ruggini. A partire dal 1910 è stata
impiegata da N. Strampelli per ottenere con l'incrocio numerose varietà di grano più
produttivi.

Rilievi 2019 ambiente pianura fertile (CREA-GB Fiorenzuola)
Data spigatura: 9 maggio 2019
Allettamento (scala 0-9): 7.7
Oidio (scala 0-9): 5

Denominazione Botanica :Triticum turgidum
Denominazione Varietale: SARAGOLLA
Genealogia: popolazioni locali

Carattere

espressione

PIANTA: portamento

eretto

FOGLIA A BANDIERA: colorazione antocianica delle auricole

-

PIANTA: presenza di piante con la foglia terminale ricurva

-

FOGLIA A BANDIERA: portamento
EPOCA DI EMERZENZA DELLA SPIGA (Prima spighetta visibile sul 50%
delle piante)
FOGLIA A BANDIERA: glaucescenza della guaina

-

SPIGA: glaucescenza

assente

CULMO: glaucescenza dello stelo

assente

PIANTA: altezza (stelo e spiga con esclusione delle ariste)
PAGLIA :spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo
internodo)
SPIGA: forma
SPIGA: compattezza

alta

SPIGA: lunghezza

corta

ARISTE: presenza

presenti

ARISTE: lunghezza

molto lunghe

SEME: colore

giallo

media
assente

media
piramidale
compatta

Con il termine “saragolle” si sono indicate in passato popolazioni di frumento
turgido cariosside dura e vitrea come l’ambra, che produceva farine color giallo
intenso. Fra le varietà conosciute la Zingaresca, la Bulgara, la Bulgara di Capo
Palinuro, la Saragolletta del Sannio, ma soprattutto la Saragolla Turchesca, che
destava maggior interesse per le sue doti di resistenza ai parassiti, refrattaria
all’allettamento, alla stretta, alla ruggine.

ATTENZIONE: Miscela di biotipi e specie
Rilievi 2019 ambiente pianura fertile (CREA-GB Fiorenzuola)
Data spigatura: 6 maggio 2019
Allettamento (scala 0-9): 7
Oidio (scala 0-9): 5

Denominazione Botanica :Triticum turgidum
Denominazione Varietale: GRANO DEL MIRACOLO
Genealogia: popolazione locale

Carattere

espressione

PIANTA: portamento

eretto

FOGLIA A BANDIERA: colorazione antocianica delle auricole

-

PIANTA: presenza di piante con la foglia terminale ricurva

molto alta

FOGLIA A BANDIERA: portamento
EPOCA DI EMERZENZA DELLA SPIGA (Prima spighetta visibile sul 50%
delle piante)
FOGLIA A BANDIERA: glaucescenza della guaina

-

SPIGA: glaucescenza

assente

CULMO: glaucescenza dello stelo

assente

PIANTA: altezza (stelo e spiga con esclusione delle ariste)
PAGLIA :spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo
internodo)
SPIGA: forma
SPIGA: compattezza

molto alta

SPIGA: lunghezza

media

ARISTE: presenza

presenti

ARISTE: lunghezza

media

SEME: colore

pallido

molto tardiva
assente

spessa
ramificata
media

Era chiamato Triticum ramosum da Plinio, Triticum spica multiplici da Bavino,
Frumentum racemosum da Anguillara e Triticum typhinum multiplici spica da
Tabernamontano, e da alcuni, più volgarmente, Grano di Smirne, Grano d’Egitto o,
ancora, Grano del Graspo o del Grappolo, ma oggi per tutti è il Grano del miracolo,
una forma di frumento che da sempre ha colpito l’immaginazione dell’uomo agricoltore
nella speranza di poter conseguire raccolti - per l’appunto “miracolosi” - di grandi
quantità di granella.

Rilievi 2019 ambiente pianura fertile (CREA-GB Fiorenzuola)
Data spigatura: 8 maggio 2019
Allettamento (scala 0-9): 4.7
Oidio (scala 0-9): 2.7

Denominazione Botanica :Triticum aestivum (Frumento tenero)
Denominazione Varietale: INALLETTABILE
Genealogia: Inallettabile 96 sel. dall'Inallettabile Vilmoria; Inallettabile 210 Inallettabile 96 x Rieti II
Costitutore : Todaro - Bonvicini

Carattere

espressione

PIANTA: portamento

eretto

FOGLIA A BANDIERA: colorazione antocianica delle auricole

assente

PIANTA: presenza di piante con la foglia terminale ricurva

molto alta

FOGLIA A BANDIERA: portamento
EPOCA DI EMERZENZA DELLA SPIGA (Prima spighetta visibile sul 50%
delle piante)
FOGLIA A BANDIERA: glaucescenza della guaina

eretto

SPIGA: glaucescenza

molto forte

CULMO: glaucescenza dello stelo

molto forte

PIANTA: altezza (stelo e spiga con esclusione delle ariste)
PAGLIA :spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo
internodo)
SPIGA: forma
SPIGA: compattezza

alta

SPIGA: lunghezza

media

ARISTE: presenza

presenti

ARISTE: lunghezza

medie

SEME: colore

rosso

tardiva
molto forte

sottile
a bordi paralleli
media

Varietà ottenuta dal prof. Todaro per selezione entro la popolazione
Inallettabile Vilmoria o “Hatif Inversable di Vilmorin”. La linea selezionata
è stata poi impiegata in incrocio con rieti per dare l’Inallettabile 210. Molto
diffuso nei primi anni del Novecento nella regione Emilia Romagna, in cui
veniva coltivato prevalentemente in pianura, ma anche in collina e nella
bassa montagna. Teoricamente poco soggetto all'allettamento e resistente alle
ruggini.

Rilievi 2019 ambiente pianura fertile (CREA-GB Fiorenzuola)
Data spigatura: 10 maggio 2019
Allettamento (scala 0-9): 4.7
Oidio (scala 0-9): 1.0

Denominazione Botanica :Triticum aestivum (Frumento tenero)
Denominazione Varietale: GENTILBIANCO
Genealogia: popolazione locale

Carattere

espressione

PIANTA: portamento

semi-eretto

FOGLIA A BANDIERA: colorazione antocianica delle auricole

-

PIANTA: presenza di piante con la foglia terminale ricurva

-

FOGLIA A BANDIERA: portamento
EPOCA DI EMERZENZA DELLA SPIGA (Prima spighetta visibile sul 50%
delle piante)
FOGLIA A BANDIERA: glaucescenza della guaina

-

SPIGA: glaucescenza

assente

CULMO: glaucescenza dello stelo

assente

PIANTA: altezza (stelo e spiga con esclusione delle ariste)
PAGLIA :spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo
internodo)
SPIGA: forma
SPIGA: compattezza

medio-alta

SPIGA: lunghezza

media

ARISTE: presenza

presenti

ARISTE: lunghezza

lunghe

SEME: colore

rosso pallido

tardiva
assente

sottile
piramidale
semi-compatta

Non è ben conosciuta l'origine di questa popolazione, poco diffusa. Varietà tardiva
coltivata principalmente in collina. Resistente all'allettamento e alle ruggini.

Rilievi 2019 ambiente pianura fertile (CREA-GB Fiorenzuola)
Data spigatura: 6 maggio 2019
Allettamento (scala 0-9): 0
Oidio (scala 0-9): 0

Denominazione Botanica :Triticum aestivum (frumento tenero)
Denominazione Varietale: TERMINILLO
Genealogia: TIPO n. 121/1913 dell’ibrido (Rieti x segale) x Rieti 1907
Costitutore: Nazareno Strampelli
Anno di incrocio: 1907
Anni di diffusione: 1913-1934

Carattere

espressione

PIANTA: portamento

semi-eretto

FOGLIA A BANDIERA: colorazione antocianica delle auricole

assente

PIANTA: presenza di piante con la foglia terminale ricurva

molto alta

FOGLIA A BANDIERA: portamento
EPOCA DI EMERGENZA DELLA SPIGA (Prima spighetta visibile sul 50%
delle piante)
FOGLIA A BANDIERA: glaucescenza della guaina

eretto

SPIGA: glaucescenza

media

CULMO: glaucescenza dello stelo

forte

PIANTA: altezza (stelo e spiga con esclusione delle ariste)
PAGLIA :spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo
internodo)
SPIGA: forma
SPIGA: compattezza

alta

SPIGA: lunghezza

lunga

ARISTE: presenza

presenti

ARISTE: lunghezza

media

SEME: colore

rossastro

media
molto forte

sottile
piramidale
lasca

