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http://www.giorgiozanetti.ca/rockies_2006/yoho_banff_2006/yoho_banff_album_2006.html 

Dalla triade alla dieta mediterranea 

il frumento 



Museo 

del pane 

Il castello Bolognini e i suoi musei 

Museo di storia 

dell’agricoltura 

Casa 

Bolognini 



Ignicoltura 

Sala introduttiva 

Rivoluzione dell’aratro Agricoltura greca, 
etrusca e romana 

Contributi di altre 
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Secoli XVIII e XIX Rinascimento Rivoluzione verde 

Pastorizia Rivoluzione néolitica 

18 sale per una lettura evolutiva dell'agricoltura dalle origini ai giorni nostri 



Ignicoltura: l’uomo per 

mezzo del fuoco governa la 

diffusione delle piante eduli 

soggette a raccolta 

spontanea. Frumento e orzo 

sono pirofite e prendono il 

sopravvento sulle altre specie 

in aree percorse dal fuoco. 

Il frumento prima della rivoluzione neolitica – l’ignicoltura 

Raccolta spontanea: i 

natufiani raccolgono  

frumento selvatico nella 

mezzaluna fertile. A loro si 

devono il primo pane (14,4-

11,6 anni fa - Arranz-

Otaeguia e al 2018) e la 

prima birra (13,7-11,7 anni fa 

- Liu etal 2018). 

Indiani Piedi Neri incendiano la prateria in un 

dipinto del 1905 di Charles Marion Russel 



Rivoluzione neolitica–11.000 anni fa viene domesticato il frumento 

Principali centri di domesticazione delle colture con elencate  alcune delle 
principali colture in essi domesticate (Gepts, 2004, modificato). 



Non solo coltivazione 

intenzionale ma anche 

profondi cambiamenti nella 

genetica e di conseguenza 

nella morfologia, con 

comparsa di caratteri utili 

all’uomo. Esempio: asse 

della spiga che non si 

spezza… 

Significato di domesticazione 

Pourkheirandish et al., 2018, On the Origin of the Non-

brittle Rachis Trait of Domesticated Einkorn Wheat, 

Front. Plant Sci., 04 January 2018 | 

https://doi.org/10.3389/fpls.2017.02031 monococco selvatico  



T. monococcum x 

Aegilops speltoides 

T. durum x  

Aegilops squarrosa 
T. aestivum 

Triticum monicoccum L.  

(primo grano coltivato)  

14 cromosomi 

Triticum durum L. 

(Grano duro) 

28 cromosomi 

Triticum aestivum L. 

(Grano tenero) 

42 cromosomi 

Triticum Boeoticum 

Boiss. (antenato selvatico)  

14 cromosomi 

Domesticazione come modifica genetica-il complesso Triticum-Aegilops 



Optimum postglaciale 

(from Hammerman and Cavalli Sforza, 1977) 

Le date, espresse 
in anni bp, sono 
riferite a siti 
preistorici datati 
con carbonio 14. 

La velocità di 
avanzata media è 
di 500 km ogni 
500 anni. 

Domestication of 
cereals (fertile 

crescent - 10500 
years bp) 

Traiettorie di espansione dell’agricultura 

(dates = years before present - BP) 



Caravaggio, La cena di Emmaus (National Gallery - Londra) 

Il valore ecumenico del grano 

...all’epoca di Cristo era 
coltivato dall’Irlanda al 
Giappone 



1500 a.C. – la civiltà del grano e la gioia per il raccolto… 

Civiltà minoica - 1500 aC - vaso dei mietitori in steatite nera (altezza 52 cm) proveniente dal sito di 

Agia Triada -  dettaglio del fregio - Museo Archeologico di Heraklion  



Le figure allegoriche simboleggiano commercio e la distribuzione del grano. Al 

centro due sposi si uniscono in matrimonio stringendosi le mani destre su un piccolo 

braciere in cui arde il fuoco (alle spalle Giunone pronuba e una divinità maschile). In 

primo piano da sinistra a destra: allegoria del porto (figura femminile con faro nella 

mano destra e prora di una nave ai piedi). A seguire allegoria di Ostia (figura femminile 

con corona turrita, tessera annonaria e timone). A  destra degli sposi sta Annona, dea 

delle scorte dei cereali, con i simboli dell’abbondanza (cornucopia, frutti in grembo e due 

moggi traboccanti di grano ai piedi). All’estrema destra allegoria dell’Africa, provincia 

frumentaria per eccellenza, con testa d’elefante sul capo e spighe di grano in mano. 

Il sarcofago dell’annona (III secolo d.C.) 

Porto        Ostia           Sposi               Annona     Africa         



Tomba di Eurisace – 1° secolo a.C. 

 

 

Dal grano alla farina 

 

 

 

Impasto e cottura pane 

 

 

 

Pesatura e vendita 

I bassorilievi del fregio 

Un antico panificio industriale 



http://cropandsoil.oregonstate.edu/wheat/pics.htm (Oregon-USA) 

Mi fermo qui ma la storia del grano non si è mai fermata: oggi è il 

cereale più coltivato al mondo ed è elemento chiave nelle diete 

dei popoli mediterranei. Dobbiamo riconoscenza agli ignoti geni 

che 11 millenni orsono lo domesticarono… 


