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La terra è l’elemento fertile, nutriente, solido e potente.  La 

terra genitrice delle spighe di grano che trasferisce minerali 

e sostanze preziose e contribuisce all’evoluzione e alla 

maturazione del grano. 

L’aria è lo spazio intangibile, l’invisibile che respiriamo, 

energia vitale senza la quale non ci sarebbe nessuna forma 

di vita. L’aria è uno degli elementi principali per lo sviluppo 

delle spighe di grano e senza l’aria per l’essiccazione la 

pasta non si potrebbe conservare per un lungo periodo. 

L’acqua come sorgente di vita. L’acqua è indispensabile 

per la crescita delle spighe di grano; è ingrediente 

principale per la preparazione degli impasti; 

fondamentale per la cottura della pasta. 

Il fuoco è l’elemento dinamico che genera trasformazioni.      

Il fuoco come energia emanata dal sole necessaria per la 

fotosintesi clorofilliana e l’essiccazione del grano . La pasta 

tramite la cottura diventa appetibile e digeribile. 

 

 

 

 

The four natural elements of pasta 
 

The earth is the fertile, nutritious, solid 
and powerful element. The parent earth of 
the ears of wheat that transfers minerals 
and precious substances and contributes 
to the evolution and maturation of the 

wheat. 
 

Water as a source of life. Water is essential 
for the growth of the ears of wheat; it is 

the main ingredient for the preparation of 
doughs; essential for cooking pasta. 

 

Air is the intangible space, the invisible 
that we breathe, vital energy for every 
form of life. The air is one of the main 

elements for the development of the ears 
of wheat The air necessary to  dry the 
pasta and preserve it  for a long period 

 

Fire is the dynamic element that generates 

transformations. Fire as energy radiating 

from the sun necessary for chlorophyll 

photosynthesis and drying of grain. The 

pasta becomes palatable and digestible 

through cooking. 



4 
 

 

GEOGRAFICHE I paesi del Mediterraneo sono i maggiori utilizzatori di grano duro, che occorre per realizzare pasta, cous, cous, bulgur e pane. La 
produzione totale a ciclo autunno-vernino, è molto variabile poiché il grano per crescere necessita di pioggia. I genetisti per selezionare le 
colture, devono confrontarsi con diversi condizioni climatiche come la siccità nelle regioni del sud e piovose nel nord. 
STORICHE La storia della pasta ha le sue origini in età antica. Già etruschi e romani preparavano e mangiavano la “lagana”, l’antenata della 
moderna lasagna. Nel 1154, dopo la dominazione araba, il geografo arabo Edrisi menzionava “un cibo di farina in forma di fili”, la “triyah” 
preparata a Trabia (l’attuale Palermo). Nei ricettari arabi del 9° secolo si parla già di  pasta secca , adatta a conservarsi a lungo anche 
attraversando i lunghi viaggi nel deserto, mentre nelle  regioni dell’Italia del Sud il clima secco e ventilato era l’ideale  per l’essiccazione all’aria 
aperta. 
SOCIALI La pasta ricopre un ruolo fondamentale nei fabbisogni nutrizionali del corpo umano. Ha funzione energetica che assicura all’organismo 
l’energia necessaria per lo svolgimento di ogni attività  vitale. Infatti nella Piramide Alimentare è posizionata al secondo piano ed è consigliata 
per uno stile di vita adeguato in base alle indicazioni della dieta Mediterranea.  
CULTURALI Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana, diede alla pasta una vera identità, introducendola come primo piatto nel menù italiano, 
nella sua grandiosa opera culinaria “La Scienza in Cucina e l’arte di mangiar bene”, anche se in alcuni Paesi, viene ancora  servita come contorno. 
Milioni di migranti italiani hanno contribuito a renderla famosa e l’hanno proclamata il “Made in Italy” per eccellenza. Oggi l’Italia è il maggiore 
produttore di pasta, e più del 50% della pasta prodotta ogni anno viene esportata in Europa e nel resto del mondo. L’Unesco nel 2010 ha 
proclamato ufficialmente la pasta al pomodoro, il basilico, l’olio e l’insieme delle pratiche alimentari, sociali e culturali  che rappresentano la 
dieta mediterranea, patrimonio culturale immateriale dell’umanità. 
TECNICHE Nel Seicento a Napoli fu utilizzato il primo torchio, che permise la fabbricazione meccanica della pasta in quantità maggiore e a prezzi 
più bassi facilmente conservabile, ma soprattutto in grado di saziare. Il pastificio meccanico più antico al mondo è stato fondato nel 1927 a 
Sansepolcro (Arezzo) dalla famiglia Buitoni. Nel 1889 Filippo De Cecco utilizzò il primo impianto di essiccazione per mezzo dell’aria calda nel 
proprio pastificio di Fara S. Martino (Chieti-Abruzzo). 
SOSTENIBILI La pasta è un alimento naturale e con un impatto ambientale molto basso. Le nuove tendenze di filiera eque e sostenibili, le 
biodiversità e il rispetto degli ecosistemi insieme all’innovazione, stanno facendo tornare l’Italia alle origini, nella colt ivazione di grani antichi e 
non sofisticati, rispettando coloro che lavorano nella produzione Farm to Fork. La pasta è un cibo a basso costo e “anti spreco”, poiché può 
essere conservata per il giorno dopo e riutilizzata per la creazione di ricette nuove o tradizionali. 

https://www.artimondo.it/magazine/lasagne-con-patate-e-tartufo/
https://www.artimondo.it/magazine/essiccazione-della-pasta/
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GEOGRAPHICAL The Mediterranean countries are the major users of durum wheat, which is needed to make pasta, cous cous, bulgur and 
bread. The total production in the autumn-winter cycle is very variable since the wheat needs rain to grow. To select crops, geneticists have to 
deal with different climatic conditions such as drought in the southern regions and rainier regions in the centre and north. 
HISTORICAL The history of pasta has its origins in ancient times. Etruscans and Romans already prepared and ate the "lagana", the ancestor of 
modern lasagna. In 1154, after the Arab domination, the Arab geographer Edrisi mentioned "a food of flour in the form of threads", the "triyah" 
prepared in Trabia (now Palermo). In the Arab cookbooks of the 9th century there is already talk of dry pasta, suitable for being preserved over  
a long time even  during long journeys in the desert, while in the regions of southern Italy the dry and windy climate was ideal for drying in the 
open air. 
SOCIAL Pasta plays a fundamental role in the nutritional needs of the human body. It has an energetic  function that ensures the body the 
necessary energy for carrying out every vital activity. In fact, in the Food Pyramid it is located on the second section and is recommended for an 
adequate lifestyle based on the indications of the Mediterranean diet. 
CULTURAL Pellegrino Artusi, father of Italian cuisine, gave pasta a true identity. He introduced it as a first course on the Italian menu in his great 
culinary work "Science in the Kitchen and the Art of Eating Well", although in some countries, it is still served as a side dish. Millions of migrants 
have contributed to making it famous and proclaimed it the "Made in Italy" par excellence. Today Italy is the largest producer of pasta, and 
more than 50% of the pasta produced each year is exported to Europe and the rest of the world. Unesco in 2010 officially proclaimed pasta with 
tomato sauce, basil, oil and all the food, social and cultural practices that represent the Mediterranean diet, an intangible cultural heritage of 
humanity. 
TECHNIQUES In the seventeenth century the first pasta press was used in Naples, which allowed the mechanical manufacture of pasta in greater 
quantities and at lower prices, easily conserved, but above all able to satiate. 
The oldest mechanical pasta factory in the world was founded in 1927 in Sansepolcro (Arezzo) by the Buitoni family. 
In 1889 Filippo De Cecco used the first drying system by means of hot air in his pasta factory in Fara S. Martino (Chieti). 
SUSTAINABLE Pasta is a natural food with a very low environmental impact. The new trends of fair and sustainable supply chain, the respect for 
ecosystems and biodiversity together with innovation are making Italy going  back to its origins in the cultivation of ancient and unsophisticated 
grains, thus conforming with those who work in Farm to Fork production. Pasta is a low-cost and "anti-waste" food, as it can be kept for the next 
day and reused to create new or traditional recipes 
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"Un'isola schiacciata tra un mare esemplare e due montagne che non è possibile ignorare, monumentali 

e libere: il Gran Sasso e la Majella sono le nostre basiliche, che si fronteggiano in un dialogo colto 

riuscito e complementare” 

Ennio Flaiano 
                                                                                                                                                                                (Pescara, 5 marzo 1910 – Roma, 20 novembre 1972) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Abruzzo è una delle regioni italiane che, indipendentemente dalle 

dominazioni subite, ha mantenuto e mantiene viva un'arte culinaria fedele 

alle tradizioni del passato e che, attraverso l’impiego dei suoi prodotti più 

caratteristici riesce a perpetuare i riti, le magie e i misteri della sua cultura. 

La regione è, se così si può dire, orografica: l'asperità delle catene montuose 

da sempre separa la terra del grande poeta latino Ovidio, ancora tanto 

presente nella cultura abruzzese, dal litorale dove è ancora percepibile 

l'intensità della tradizione di magia e di superstizione, di maledizioni e di 

sensuale panteismo espressa nelle pagine di Gabriele D'Annunzio, per certi 

versi cittadino del mondo e per altri interprete della cultura più profonda e 

oscura della sua terra d'Abruzzo. 

Pittori, scultori e poeti abruzzesi hanno rappresentato nelle proprie opere le 

genti d’Abruzzo… “Abruzzo forte e gentile” retoricamente definito da Primo 

Levi, i quadri di campi di grano del pittore Michele Cascella, le mietitrici del 

pittore Basilio Cascella, le pastorelle con gregge del pittore Francesco Paolo 

Michetti, con le loro opere tramandano la cultura agreste e le tradizioni di 

un popolo fortemente legato al proprio territorio. 

 

Abruzzo is one of the Italian regions that, regardless of the dominations suffered, 

still keeps alive a culinary art faithful to the traditions of the past and which, 

through the use of its most characteristic products, manages to perpetuate the 

rituals, the magic and the mysteries of its culture. The region is orographic where 

the ruggedness of the mountain ranges has always separated the land of the great 

Latin poet Ovid, still very much present in the Abruzzo culture, from the coast 

where the intensity of the tradition, of magic and of superstition, of curses and 

sensual pantheism, has inspired  the pages of Gabriele D'Annunzio one of  the 

major  interpreter of the deepest and darkest culture of his land of Abruzzo. 

Abruzzese painters, sculptors and poets have represented the people of Abruzzo in 

their works ... "Abruzzo strong and gentle" rhetorically defined by Primo Levi, the 

paintings of wheat fields by the painter Michele Cascella, the harvesters of the 

painter Basilio Cascella, the shepherdesses with flock of the painter Francesco 

Paolo Michetti, with their works hand down the rural culture and traditions of a 

people strongly linked to their territory. 
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“Questa è la pasta caratteristica dell’Abruzzo, che è la mia terra! 

È nomata pasta alla chitarra. Perché un tempo la sfoglia veniva tagliata 

proprio con le corde di una chitarra. Al posto della quale venne poi 

usato un istrumento, munito di alcuni fili metallici ben tesi. Si dice che 

l’arnese sia stato inventato da un ciabattino di Palena, alle pendici 

della Majella, chiamato Manicone.  

Questa è la storia di questa pasta abruzzese.” 
(Raccontato da Gabriele D’Annunzio) 

 

 

This is the characteristic pasta of Abruzzo, which is my land!Pasta alla chitarra 

is named. Because once the dough was cut with the strings of a guitar. In 

place of which an instrument was then used, equipped with some well-

stretched metal wires. It is said that the tool was invented by a cobbler from 

Palena, on the slopes of the Maiella, called Manicone. This is the story of this 

Abruzzo pasta.                                                         (Told by Gabriele D'Annunzio) 
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La ricetta più famosa della cucina d'Abruzzo è una 

pastasciutta, naturalmente fatta in casa, che si prepara 

con un arnese, anzi uno "strumento": la chitarra o 

‘carrature’. Trattasi di un vero e proprio strumento a 

corde: un telaio rettangolare di legno di faggio forgiato 

da artigiani che vi tendono, alla distanza di un 

millimetro l'uno dall'altro, dei sottilissimi fili d'acciaio. 

L'impasto di uova e farina, lavorato lungamente, viene 

tirato in sfoglie, le cosiddette ‘pèttole’, che vengono 

stese, una alla volta, sulla chitarra. Passandovi sopra il 

matterello, i fili della chitarra tagliano la pasta in 

striscioline dalla tipica sezione quadrata che scendono 

sul piano inclinato posto al di sotto delle corde. Questo 

tipo di pasta conserva l'antico nome di ‘maccheroni’ e, 

da qui, il titolo originale della ricetta: i maccheroni alla 

chitarra o ‘maccarune carrati’.  Duri, elastici, di un bel 

colore dorato e resistentissimi alla cottura. 
La ‘chitarra-maccarunare’ ideata per rendere più facile alle massaie il taglio esatto delle ‘tajarelle’, fu realizzata più di un secolo fa dai 
‘setacciari’ di Palena e  San Martino sulla Marrucina, in provincia di Chieti, che costruirono il prototipo intorno al 1860, dopo l’introduzione 
in Italia del filo d’acciaio o acciaioso, diffuso dai tedeschi. L’attrezzo era chiamato in origine ’carratore per pasta’ (in dialetto, appunto, ‘lu 
carrature’) come citato in un documento notarile pescarese del 1871, riportante l’elenco dei tanti oggetti facenti parte del corredo di una 
sposa. Il termine ‘carratore’ deriva dal francese carrer che significa squadrare regolarmente e gli è stato attribuito nel luogo di origine, San 
Martino sulla Marrucina, durante l’influenza linguistica transalpina sul dialetto abruzzese, protrattasi dal periodo angioino fino al periodo 
murattiano. Soltanto ai primi del Novecento il ‘carratore’ cominciò a essere chiamato ‘chitarra’.  
Ricca è la bibliografia che attesta la lunga tradizione tipicamente abruzzese dei maccheroni alla chitarra. 
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The most famous recipe of Abruzzo cuisine is pasta, 

naturally homemade, which is prepared with a tool, 

or rather an "instrument": the guitar or 'carrature'. 

It is a real stringed instrument: a rectangular frame 

of beech wood forged by craftsmen who stretch 

very thin steel wires at a distance of one millimetre 

from each other. The mixture of eggs and flour, 

kneaded  for a long time, is rolled into sheets, the 

so-called 'pèttole', which are spread, one at a time, 

on the guitar. Passing the rolling pin over it, the 

strings of the guitar cut the dough into strips with a 

typical square section that descend on the inclined 

plane under the strings. This type of pasta retains 

the ancient name of 'macaroni' and, hence, the 

original title of the recipe: maccheroni alla chitarra 

or 'maccarune carrati'. Hard, elastic, of a beautiful 

golden colour and very resistant to cooking. 

The 'guitar-maccarunare' designed to make it easier for housewives to cut the exact 'tajarelle', was made more than a century ago by the 'sievers' 

of San Martino sulla Marrucina, in the province of Chieti, who built the prototype around 1860. , after the introduction in Italy of steel or steel 

wire, popularized by the Germans. The tool was originally called 'carratore for pasta  (in dialect, in fact, 'lu carrature') as mentioned in a notarial 

document from Pescara dated 1871, showing the list of the many objects that are part of a bride's trousseau. The term 'carratore' derives from 

the French carrer which means squaring regularly and was attributed to it  in the place of origin, San Martino sulla Marrucina, during the 

transalpine linguistic influence on the Abruzzese dialect, which lasted from the Angevin period to the Murattian period. Only at the beginning of 

the twentieth century the 'carratore ' began to be called 'guitar'. There is a rich bibliography attesting to the typically Abruzzo long tradition of 

macaroni alla chitarra. 
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Maccarune “Carrati” a lu Sughe di Palluttin  
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REALIZZAZIONE 

 
 

 

 

Primo Piatto 

Maccarune “Carrati” a lu Sughe di Palluttin’ 
maccheroni alla “chitarra” al ragù di carni miste serviti con polpettine di vitello  

INGREDIENTI PER 8 PERSONE GRAMMATURE UTENSILI LAVORAZIONE: 30 min  
 

PER LA PASTA ALL’UOVO Casseruole COTTURA: 1 ora+10 min+5 min 
Semola rimacinata + Farina di grano tenero “00” g 500 + 200 Paletta RIPOSO: 10 min 

Uova  n. 5 Cucchiaio SERVITO CALDO 
Sale q.b. Forchettone 

PER IL RAGU’ ALL’ABRUZZESE Spelucchino VINO CONSIGLIATO 

TERRE DI CHIETI  

ROSSO IGT “MALVERNO” 2009  

di Coop Olearia Vinicola Orsogna (CH) 

CARATTERISTICHE TECNICHE E 

ORGANOLETTICHE 
Uvaggio: 60% Montepulciano d’Abruzzo, 

40% Merlot 

Vinificazione: fermentazione del mosto a 

contatto con le bucce, svinatura e 

fermentazione in inox 

Invecchiamento: 6 mesi in barrique 

Affinamento: 3 mesi in bottiglia 

Colore: rosso rubino con sfumature violacee 

Profumo: speziato, con note di frutti rossi 

maturi 

Sapore: vinoso, morbido con note minerali 

Longevità: 3 anni 

Gradi: 14,50% vol.  

Servire a: 16°C  

Acidità totale: 5,7 g/l  

Abbinamenti: primi piatti della tradizione 

abruzzese, carni rosse alla griglia, arrosti, 

cacciagione e formaggi stagionati  

Pomodori pelati passati g 600 Economo 

Sedano/carote/cipolle tritati (fondo) g 100 Scolapasta 

Carne mista con ossa (agnello, maiale, vitello) g 300 Piatto da portata 

Olio extra  vergine di oliva cl 5 Tagliere 

Sale – Vino bianco q.b. Trinciante medio 

Foglie di basilico q.b. Bacinelle 

PER LE POLPETTINE Schiumarola    

Macinato di vitello g 300 Carratore per pasta 

Sale – Noce Moscata – Prezzemolo tritato q.b. Spianatoia 

Mollica di pane bianco – Pecorino Grattugiato g 50 + 50 Mattarello 

Olio extra  vergine di oliva cucchiaio 1 Bilancia  

Uova n. 1 Passaverdure 

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE E NUTRIZIONALI 

ENERGIA quantità - Kcal FIBRA quantità - g COLESTEROLO quantità - mg 

Tot x persona 663,94 Tot x persona 4,160 Tot x persona 205,29 

Considerando una dieta di 2000Kcal/die, il piatto esaminato presenta: un valore energetico 

elevato, un valore di fibra basso ed un contenuto di colesterolo elevato. Piatto preparato nelle 

occasioni speciali in cui la ricchezza calorica serviva a riprendere forza e vigore. 

 

1 Su di una spianatoia si prepara l’impasto per i maccheroni alla chitarra. Si impasta a lungo e si lascia riposare al fresco per 10 min. Si ‘tira’ poi la sfoglia con il 

mattarello e si confezionano i maccheroni con l’apposito attrezzo chiamato ‘chitarra’. 

2 Si prepara il ragù facendo soffriggere in una casseruola l’olio extra vergine di oliva con il fondo. Si aggiungono le carni, si lasciano rosolare e si sfuma con il vino 

bianco. Si aggiungono i pomodori pelati passati e si continua la cottura a fuoco lento per circa un’ora. In fine si aggiunge sale e basilico. 

3 Si confezionano le polpettine di carne amalgamando in una bacinella tutti gli ingredienti e formando con le mani delle piccole sfere che si lasciano bollire in acqua 

salata per circa 5 min. Si scolano e si aggiungono al ragù al quale è stata tolta la carne (la quale può essere servita come ottimo secondo piatto). 

4 Si cuociono i maccheroni alla chitarra in abbondante acqua salata. Si condiscono con il ragù e con le polpettine e si servono fumanti. Si può aggiungere, per 

arricchire il sapore, del pecorino grattugiato fresco e del peperoncino. 

 

VARIANTE RISPETTO 

ALLA RICETTA ORIGINALE 
 

Il ragù all’abruzzese fino al 1600 

veniva preparato senza pomodoro 

poiché non ancora in uso e il 

grasso di condimento era 

prevalentemente lo strutto. 

Si aggiungeva inoltre un altro 

tipo di carne, la papera muta. 

Fino alla metà del secolo scorso il 

ragù veniva preparato solo nei 

giorni di festa e per cuocerlo 

veniva utilizzato un tegame di 

terracotta posto ad un angolo del 

camino per molte ore. 

Ingrediente fondamentale per gli 

abruzzesi è il peperoncino, usato 

fresco o sott’olio accompagna 

qualsiasi tipo di vivanda. 

Le polpettine di carne sono state 

aggiunte dopo la II guerra 

mondiale. 

DIFFICOLTA’ 
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PREPARATION 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

First Course 

Maccarune “Carrati” a lu Sughe di Palluttin’ 
macaroni alla “chitarra” with mixed meat sauce with beaf meatballs 

INGREDIENTS FOR 8 SERVERS GRAMS UTENSILS PROCESSING: 30 min VARIANT COMPARED TO THE 

ORIGINAL RECIPE 

 

Until 1600, the ragù all'abruzzese 

was prepared without tomatoes as 

they were not  yet in use and as a 

fat  the lard  was mainly used,  

moreover another type of meat,  

the dumb goose ,  was also  added. 

Until the middle of the last century 

only on holidays the ragù was 

prepared  in  a terracotta pan 

placed in a corner of the fireplace 

and let cooking it for many hours. 

A key ingredient for Abruzzo 

people is chilli, used fresh or in oil, 

it accompanies any type of food. 

Meatballs were added after World 

War II. 

 
 

 

DIFFICOLTA’ 

 
 
 

 

FOR THE HOMEMADE PASTA Pots COOKING: 1 ora+10 min+5 min 

Re-milled semolina + "00"+ Solina wheat flour g 500 + 200 Spatula REST: 10 min 

Eggs  n. 5 Spoon HOT SERVED 
Salt  q.b. Forck 

FOR THE ABRUZZESE RAGU’ Paring knife RECOMMENDED WINE 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOCG 
TECHNICAL AND ORGANOLEPTIC 

CHARACTERISTICS 

Grapes: 60% Montepulciano 

d'Abruzzo, 40% Merlot 

Vinification: fermentation of the must 

in contact with the skins, racking and 

fermentation in stainless steel 

Aging: 6 months in barrique 

Refinement: 3 months in the bottle 

Color: ruby red with purple hues 

Bouquet: spicy, with notes of ripe red 

fruits 

Taste: vinous, soft with mineral notes 

Longevity: 3 years 

Degrees: 14.50% vol. 

Serve at: 16 ° C 

Total acidity: 5.7 g / l 

Pairings: traditional Abruzzo first 

courses, grilled red meats, roasts, 

game and aged cheeses 

Pureed peeled tomatoes g 600 Peeler 

Celery / carrots / chopped onions (bottom) g 100 Colander  

Mixed meat with bones (lamb, pork, veal) g 300 Platter  

Extra virgin olive oil  cl 5 Cutting board  

Salt - White wine q.b. Medium knife 

Basil leaves q.b. Bowls 

FOR THE MEATBALLS Skimmer   

Minced veal  g 300 Pasta machine 

Salt - Nutmeg - Chopped parsley q.b. Pastry board 

White bread crumbs - Grated Pecorino cheese  g 50 + 50 Rolling pin 

Extra virgin olive oil cucchiaio 1 Weigh scale 

Egg  n. 1 Masher 

PRODUCT AND NUTRITIONAL  CHARACTERISTICS 

ENERGY quantity Kcal FIBER quantity CHOLESTEROL quantity 

Tot x person 663,94 Tot x person 4,160 Tot x person 205,29 

Considering a diet of 2000Kcal / daily , the dish examined presents: a high energy value, a 

low fiber value and a high cholesterol content. Dish prepared on special occasions when the 

caloric richness was needed to regain strength and vigor. 

 

1 Prepare the dough for the maccheroni alla chitarra on a pastry board. It is kneaded for a long time and left to rest in a cool place for 10 minutes. The dough is then 

'rolled out' with a rolling pin and the macaroni are made  with the special tool called 'guitar'. 

2 The ragù is prepared by frying the extra virgin olive oil with the stock in a saucepan. Add the meats, let them brown and blend with the white wine. Add the peeled 

tomatoes and continue cooking over low heat for about an hour. Finally  salt and basil are added. 

3 Prepare the meatballs by mixing all the ingredients in a bowl and forming small balls with your hands and letting them boil in salted water for about 5 min. Drain 

and add to the sauce from which the meat has been removed (which can be served as an excellent second course). 

4 Cook the macaroni alla chitarra in plenty of boiling salted water, season with the meat sauce and meatballs and serve them steaming. Fresh grated pecorino and 

chilli can be added to enrich the flavour. 
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La varietà autoctona di frumento tenero “Solina” è un archeo-grano (molto antico), coltivato nell’Abruzzo 

interno, soprattutto nelle zone montane e laterali del Gran Sasso. Esistono detti popolari che testimoniano la 

stretta connessione tra questa varietà e la vita della gente abruzzese. Si dice, ad esempio, “quella di solina 

aggiusta tutte le farine”, oppure “se il contadino vuole andare al mulino, deve seminare la solina”.  Un tempo 

era apprezzata soprattutto per la costanza produttiva, che garantiva la sopravvivenza delle famiglie contadine.  
 Dal grano di Solina si ricava una farina umida poco tenace di colore chiaro e dal particolare 

profumo di montagna, adatta alle lavorazioni manuali.  
 Con la farina di grano Solina si preparano soprattutto prodotti per la 

panificazione come il pane casereccio, oppure alcuni tipi di pasta fatta in casa 

che sono la base della cucina tradizionale dell’Abruzzo. 
Le caratteristiche organolettiche della farina ricavata dalla Solina 

sono ottime: ha un basso contenuto di glutine, 10-11% contro il    
14-17% delle farine comuni, ha un alto tenore proteico, 

 18% contro il 12% del grano moderno e                                                
un medio contenuto di fibre. 

 

The autochthonous variety of soft wheat "Solina" is an archaeo-wheat (very ancient), grown in the interior of Abruzzo, especially in the mountainous and 

lateral areas of the Gran Sasso. There are popular sayings that testify to the close connection between this variety and the life of the Abruzzese people. It is 

said, for example, "that of solina fixes all the flours", or "if the farmer wants to go to the mill, he has to sow the solina". Once it was appreciated above all for 

its constant production, which guaranteed the survival of peasant families. From the grain of Solina is obtained a light-colored humid flour with a particular 

mountain scent, suitable for manual processing.  Solina wheat flour is used to prepare mainly bread-making products such as homemade bread, or some types 

of homemade pasta that are the basis of traditional Abruzzo cuisine. The organoleptic characteristics of the flour obtained from Solina are excellent: it has a 

low gluten content, 10-11% against 14-17% of common flours, it has a high protein content,  18% against 12% of modern wheat and a medium fibre content.  

 

https://www.tuttogreen.it/farine-senza-glutine-quali-sono/
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 Il quadro rappresenta due simbologie di vita, due sorgenti di ricchezza: l’albero fonte di energia positiva, di crescita e di forza generatrice e il 

grano, attraverso i suoi prodotti (la farina e la pasta) , che simboleggiano la rinascita e ricchezza che, dalle loro radice, originano la vita. 

The painting represents two symbols of life, two sources of wealth: the tree, source of positive energy, growth and generating force and wheat, 

through its products (flour and pasta), which symbolize the rebirth and wealth that , from their roots, life originates. 
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