
Il grano Russello anche chiamato Rossello, Ruscio o Russieddru è una varietà di frumento duro antichissimo tipico 
della terra di Sicilia. È il grano più antico dell’isola insieme al Timilia. Si tratta di un grano a spiga alta, che si eleva a 
quasi due metri dal terreno. È fragile, di colore rossiccio, tipico dell’entroterra siciliano e coltivato soprattutto nelle 
zone di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa e Trapani.  

La sua coltivazione a media precocità di semina e a maturazione tardiva, era molto diffusa in Sicilia prima della 
seconda guerra mondiale. Era molto apprezzato dai contadini, in quanto produceva una grande quantità di paglia ed 
il pane prodotto, in grado di rimanere morbido anche per un’intera settimana, era prediletto dai pastori, “costretti” 
alla ricerca del pascolo per diversi giorni. Successivamente venne abbandonato a favore di varietà di grano più 
performanti, geneticamente migliorate, dette moderne, il che ha portato all’aumento della produttività al servizio 
dell’industria alimentare, ma anche all’omologazione delle produzioni, con conseguente perdita della biodiversità e 
delle tipicità territoriali. Il grano Russello si usa ancora oggi in Sicilia per la produzione di pane a pasta dura e pasta 
trafilata al bronzo, entrambi prodotti molto digeribili e resistenti, saporiti, profumati e ricchi di proteine.    

Il grano Russello viene seminato tardivamente nel periodo di Febbraio -Marzo. Per questo viene anche adoperato dai 
contadini per la semina del grano nel caso in cui gli autunni siano troppo irregolari o piovosi e quindi ritardino la 
regolare semina dei frumenti moderni (Ottobre -Novembre).                                       

 Questa cultivar non è molto produttiva con una resa di 20 quintali per ettaro, circa il 50% meno delle cultivar più 
moderne, ma è resistente alla ruggine del grano, al mal del piede ed al carbone. Come altri grani antichi, anche 
questo frumento non avendo subito alterazioni genetiche, ha meno glutine rispetto agli altri grani moderni. 

 


