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Farina di segale e farina di mais nella cucina dell’area del GAL media 

Valle d’Aosta: 

La segale è una graminacea originaria dell’Asia centrale, dove tuttora si trova anche 

allo stato spontaneo. La sua coltivazione a scopo alimentare, nell’Europa centrale ebbe 

inizio in tempi assai remoti mentre nell’Europa meridionale si diffuse più tardi. Si 

presume che in Valle d’Aosta la sua coltivazione iniziò alcuni secoli prima di Cristo 

poiché la segale, rispetto al frumento resiste bene al freddo. La segale veniva seminata 

in autunno nelle zone più esposte al sole fino ad un’altitudine di 1700 metri. Enrica 

Clapasson, nata ad Aosta nel 1921, maestra e donna di grande cultura, giunta all’età di 

93 anni e ancora in splendida forma fisica e mentale, ricorda: Nelle zone più alte delle 

nostre vallate (Valle del Gran San Bernardo e Val Pelline), la segale veniva seminata ai 

primi di settembre in modo tale che le piccole piantine, prima che arrivasse il grande 

freddo, raggiungessero un’altezza di circa quattro dita. Nei campi dove venivano 

coltivate le patate, si attendeva la loro raccolta e subito dopo si seminava la segale; 

comunque al massimo entro i primi giorni di ottobre, ma in genere verso fine 

settembre, prima dell’apertura delle scuole. I bambini, infatti, provvedevano ad aiutare 

alla raccolta. Ad altitudine intermedia, si coltivava anche una varietà precoce di segale 

che veniva seminata in primavera, subito dopo il disgelo. Tale varietà era denominata 

“seiletta” e aveva un gusto leggermente diverso dalla segale comune. La segale 

raggiungeva la piena maturazione nel mese di agosto e sia la mietitura che la battitura 

avvenivano manualmente. 

Dal Dizionario Generale Geografico-Statistico degli Stati Sardi redatto da Guglielmo 

Stefani nel 1835, a proposito della Valle d’Aosta, riporta anche una produzione di 

barbariato pari a 105 ettolitri. Il barbariato era costituito da una miscela di segale e 

frumento (all’incirca metà e metà) coltivati insieme. La segale, essendo più robusta e 

più alta, aveva la funzione di riparare il grano dal freddo e dal vento. Lo stesso Stefani 

riporta una produzione annua di: 15.000 ettolitri di frumento, 75.040 ettolitri di segale 

e 31.500 ettolitri di frumentone (mais). 

Ancora a proposito della segale, la Signora Clapasson prosegue: Veniva coltivata sullo 

stesso campo ad anni alterni. Generalmente si alternava con le patate, ma, secondo 

l’altitudine, potevano anche essere fagioli o ortaggi. Dai racconti di sua madre (classe 

1893) rammenta: Coltivavano anche ceci e lenticchie, anch’essi legumi importanti nella 

rotazione agricola perché andavano ad arricchire il terreno di sostanze azotate. Il 

frumento si coltivava maggiormente in Bassa Valle e nelle aree più esposte al sole fino 

a circa mille metri di altitudine. Si coltivavano due ecotipi di frumento: uno seminato in 

autunno e uno seminato in primavera. Il frumento era importantissimo per la 

panificazione in quanto non si poteva fare un buon pane solo con la segale poiché acida 

e povera di glutine; si dovevano mescolare le due farine e quella di segale non doveva 
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superare il 70%. Meglio tuttavia se le due farine erano in pari quantità o, per chi poteva 

permetterselo, se prevaleva il frumento rispetto alla segale. 

Il pane, fino agli inizi del secolo scorso, veniva cotto una o due volte l’anno e conservato 

su apposite rastrelliere (“ratelet”) che ne permettevano l’essiccazione. 

Conseguentemente, per poterlo consumare, doveva essere ammorbidito con 

preparazioni calde e semiliquide. Ecco quindi le varie “peilò”, “peilà” o “peilù” 

consistenti in fluide creme di cereali a base di acqua e/o latte e farina di segale e/o 

mais e/o di frumento. Tali creme, venivano versate in una scodella contenente pane 

secco frantumato con il “copapan” e qualche lamella di Fontina o di Toma. Stesso 

metodo di consumo era riservato per i minestroni di verdura e per la minestra di riso. Se 

il pane era molto secco, si faceva cuocere un poco insieme al riso, mantenuto brodoso e 

a fine cottura si aggiungeva un poco di burro chiarificato rosolato; il tutto poi veniva 

versato nella scodella contenente il formaggio. 

Con pura segale, racconta sempre Enrica Clapasson, si preparava un altro tipo di 

pappetta, denominata “arsolette”considerata un autentico antianemico. Essa era a 

base di acqua, burro e sale. Talvolta a cottura ultimata si aggiungeva anche qualche 

cucchiaio di vino perché avesse ancora di più un effetto antianemico. 

Con farina di segale mescolata a farina di frumento, anni fa, una persona anziana di 

Etroubles mi raccontò che si preparava anche una polentina mescolata direttamente 

nel paiolo o nella pentola in cui erano state cotte delle patate, lasciando un poco di 

acqua di cottura. Questa polentina veniva consumata con il formaggio, con la “brossa”, 

con il “séras”, con l’intingolo di Rumex acetosa (oseille o erba brusca) o di Rumex 

alpino o anche con il “fricandò”. Questa particolare polenta era generalmente 

denominata “bigion” o “arsolette tartiflà”. 

In alcune famiglie dove c’era stata l’influenza della cucina piemontese, la farina di 

segale mista a farina di frumento, poteva essere impiegata per la preparazione di 

gnocchi o pasta fresca (tagliatelle, gnocchi). 

Racconta ancora Enrica Clapasson: I grandi cambiamenti nella cucina valdostana sono 

avvenuti ai tempi del fascismo poiché Mussolini fece giungere in Valle d’Aosta 

moltissime famiglie dal Veneto, dalle Marche, dalla Puglia e dalla Calabria per 

“italianizzare i valdostani” (all’epoca l’italiano si parlava poco). Prima di allora, la pasta 

asciutta non veniva consumata; l’unica pasta che si comprava erano i ditalini rigati per 

le minestre e per la “sopa i plat” (una sorta di Vapellenentse con aggiunta di pasta su 

ogni strato). 

Le famiglie benestanti, però, di tanto in tanto pagavano a giornata una persona che 

andava a fare la pasta in casa. Si trattava di pasta di grano tenero (generalmente 

senza uova) stesa mediamente sottile e tagliata a striscioline (tipo tagliatelle). Tale 



15 Settembre 2014 – Farina di segale e farina di mais 

pag. 5 di 14 

pasta, veniva fatta essiccare e consumata come contorno (alla maniera francese e 

svizzera) oppure spezzata e consumata nelle minestre in occasione della festa 

patronale. Questo tipo di servizio a domicilio, esisteva già a metà Ottocento poiché mia 

nonna raccontava che a Gignod c’era una signora che lo faceva e veniva pagata a 

giornata. 

Alcune famiglie che erano emigrate in Alta Savoia, invece, avevano appreso a fare i 

“crozets”, piccoli cubetti di pasta (con o senza uova) a base di farina di frumento e 

segale o grano saraceno, fatti essiccare e consumati nelle minestre e occasionalmente 

anche asciutti, gratinati con Toma o Fontina dopo essere stati irrorati con cipolla 

soffritta in abbondante burro. 

Il mais, come tutti sanno, fu introdotto in Europa in seguito alla scoperta dell’America 

da parte di Cristoforo Colombo ma la sua coltivazione in Valle d’Aosta iniziò 

presumibilmente agli inizi del 1700. La diffusione della polenta però incrementò 

solamente nella seconda metà dell’Ottocento sia per i rapporti con il Piemonte e sia in 

seguito all’immigrazione dovuta alla costruzione della ferrovia Chivasso-Aosta. 

Il mais, veniva coltivato prevalentemente in Bassa Valle – prosegue Enrica Clapasson – 

mentre nella nostra vallata (Valle del Gran San Bernardo) si coltivava solamente sino a 

Gignod. Tra l’altro, per via del clima rigido della Valle d’Aosta, si coltivava una varietà 

precoce detta “Quarantina” (cresce in 40 giorni). Il mais si utilizzava sia per la 

preparazione della polenta che per la preparazione delle prima citate “peilà”. La 

polenta si faceva anche con aggiunta di patate nell’acqua di cottura per renderla più 

morbida e per utilizzare meno farina di mais (in particolare nei comuni oltre i mille 

metri poiché dovevano acquistarla). La polenta concia, invece, nelle famiglie comuni, 

era considerata un lusso ed era riservata ai giorni di festa. 

Con l’immigrazione avvenuta prima ai tempi del fascismo e poi nel secondo 

dopoguerra, il consumo di farina di mais in Valle è decisamente aumentato; e non solo 

per essere impiegata per la polenta, ma anche per la realizzazione di prodotti di 

pasticceria. 

Con il benessere economico attuale rispetto a un tempo (nonostante questo sia un 

periodo di crisi), la grande disponibilità di materie prime sia del territorio che non e 

ispirandoci sia alle tradizioni locali che al modo di abbinare determinati ingredienti, 

possiamo creare piatti nuovi e sfiziosi che appagano il gusto, la vista e anche le 

esigenze nutrizionali. 

La farina di segale può essere utilizzata nell’impasto degli gnocchi di patate e può 

essere impiegata per preparare la pasta di maltagliati e tagliatelle in percentuale non 

superiore al 50% rispetto a quella di grano tenero. In percentuale inferiore può dare un 

tocco particolare ad agnolotti o ravioli preparati con ingredienti del territorio come 
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patate, saouseusse e bietole piuttosto che farciti con boudin o con patate, verze e 

prosciutto di Saint-Remy-En- Bosses. Anche la farina di mais, se macinata finissima, 

può essere impiegata per la preparazione di tagliatelle o maltagliati da condire con 

condimenti che tradizionalmente si abbinano bene alla polenta. Lo stesso vale anche 

per gnocchi di patate da impastare con farina di mais. Con i fiori di sambuco di cui la 

Valle è ricca in primavera, si possono profumare golosi frollini di mais o torte soffici 

sempre con farina di mais. 

Testo di Giovanna Ruo Berchera 

Approfondimenti nutrizionali 

Segale: Le sue proprietà nutrizionali sono notevoli. E’ molto ricca di minerali quali 

calcio, ferro, fosforo ed è il cereale a maggior contenuto di fluoro, importante per la 

salute di ossa e denti. E’ una buona fonte di vitamine del gruppo B (in particolare di B1, 

importante per il metabolismo dei carboidrati e per l’attività dei nervi, dei muscoli e 

del cuore) e di vitamina E. La farina integrale di segale è ricca di fibra idrosolubile: i 

pentosani, che la caratterizzano, stimolano la corretta attività intestinale ed esercitano 

un’azione favorevole sul controllo dell’assorbimento di glucosio e di colesterolo, 

evitando bruschi rialzi della glicemia dopo il pasto. 

Grazie a queste caratteristiche nutrizionali, la segale è da considerarsi un cereale sia 

energetico che plastico, costruttivo. 

La sua digestione risulta più impegnativa rispetto agli altri cereali, però questo sforzo 

viene ricompensato da numerosi effetti benefici sulla salute. 

La segale stimola la circolazione del sangue fluidificandolo, contrasta i processi di 

invecchiamento dei vasi sanguigni (azione antisclerotica), previene l’ipertensione e ha 

un’azione protettiva del fegato. 

Ha azione energetica e ricostituente. 

La ricchezza di fibre la rende adatta a chi svolge vita sedentaria perché stimola la 

corretta attività intestinale. 

É utile nelle diete mirate ad una riduzione del peso corporeo in quanto meno calorica 

rispetto agli altri cereali e perché alza poco la glicemia. 

Il consumo di segale deve essere controllato solo in presenza di problemi renali oppure 

se si ha la tendenza a trattenere i liquidi. 

Il decotto di chicchi macinati di segale è utile in caso di stitichezza e negli stati di 

debilitazione dovuti a influenza o altri malanni. 
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Mais: è un cereale leggero, molto digeribile, adatto a tutti ma soprattutto ai soggetti 

deboli di stomaco, nell’infanzia e nella vecchiaia, nelle convalescenze e nei 

deperimenti organici. 

E’ molto ricco di carboidrati (74-78%), ha un tenore modesto in proteine (8-9%) e pochi 

grassi (1,2-3,9%), tuttavia di ottima qualità (in particolare, il germe è molto ricco di 

vitamina E e contiene sostanze ad azione ipocolesterolemizzante e stimolanti la 

circolazione sanguigna). 

Contiene discrete quantità di potassio e magnesio. 

Il mais è ritenuto in grado di moderare delicatamente l’attività tiroidea: può essere 

indicato, quindi, in caso di ipereccitabilità nervosa, palpitazioni cardiache, insonnia, 

ansia, tremori, eccessivo dimagrimento. 

E’ considerato un buon tonico generale ed è utile per la rimineralizzazione ossea. 

Il caffè ottenuto dai semi tostati e macinati è utile nei soggetti che tendono alla stipsi, 

alla colite e alle infiammazioni delle vene emorroidarie. 

L’infuso di barbe di mais, probabilmente anche per la sua ricchezza in potassio, è uno 

dei più efficaci e meglio tollerati diuretici vegetali: è utile in caso di ritenzione idrica, 

edemi, urine scarse (oliguria), cistiti recidivanti, renella, ipertensione, cellulite, ecc. 

Secondo alcuni autori, infine, il consumo di mais sembra favorire il recupero dei tessuti 

danneggiati dall’ischemia infartuale. 

Testo di Caterina Ciancamerla – Biologa nutrizionista 
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Tagliatelle di farina di segale al burro chiarificato e noci 

(Ricetta creativa) 

Mediamente facile 

Preparazione: 1 h e 40’ 

Cottura: 5’ 

Mescolate le due farine sulla spianatoia. Formate una fossetta al centro, unite un 

cucchiaio di burro fuso, le uova e i tuorli, sbatteteli con le dita o con una forchetta e 

incorporate man mano la farina circostante. Impastate energicamente il tutto fino a 

ottenere un impasto omogeneo, liscio e omogeneo. Se necessario aggiungete un 

cucchiaio di acqua oppure poca farina se fosse troppo morbida. Al momento 

dell’impasto la pasta dovrà essere piuttosto dura, tenete conto che si ammorbidirà con 

il riposo. Formate una palla, avvolgerla nella pellicola e lasciatela riposare per un’ora in 

luogo fresco. 

Dividete la pasta in 2-3 pezzi tagliandola con un coltello e lavorate ogni pezzo con le 

mani in modo da conferire una forma appiattita e quasi rotonda (se si stende a mano 

con il matterello) o quasi rettangolare (se si stende con la macchina per la pasta). 

Qualora la pasta venga stesa nella macchina per la pasta, assottigliate gradualmente i 

vari pezzi di pasta passando dalla tacca più larga a quella più stretta e infarinandoli nei 

vari passaggi con farina 00. Stendetela fino a ricavare una sfoglia mediamente sottile 

(2-3 mm). Ritagliate dei rettangoli di circa 12 x 15-18 centimetri e lasciateli asciugare 

leggermente (per 10-15 minuti, in quanto non devono attaccarsi fra di loro ma non 

devono neanche seccare) sulla spianatoia infarinata voltandoli 3-4 volte. 

Tagliate le tagliatelle con l’apposito rullo della macchina per la pasta, raccogliete le 

striscioline di pasta con una mano e passatele sulla spianatoia infarinata con farina di 

Ingredienti per 6 persone 

280 g di farina 0 o 00 

180 g di farina di segale 

4 uova  

2 tuorli 

100 g di burro chiarificato (colò, colù o fondu) 

80 g di noci sgusciate 

2 rametti di timo serpillo 

sale 
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mais fine in modo che non si attacchino fra di loro; raccoglietele a nido o a matassina e 

disponetele su un vassoio infarinato con farina di mais. 

Se tagliate la pasta a mano, procedete in questo modo: mettete 2-3 fogli di pasta uno 

sull’altro (ben infarinati con farina 00), arrotolateli dal lato più corto e tagliateli a 

fettine larghe 5-7 mm  con un coltello sottile ben affilato. Srotolate immediatamente le 

rondelle ottenute, spolverizzate leggermente di farina di semola di grano duro 

rimacinata e passate le striscioline di pasta tra le dita sollevando le mani dalla 

spianatoia. Procedete allo stesso modo fino a esaurire la pasta. 

Cuocete le tagliatelle per 3-5 minuti in abbondante acqua salata in ebollizione, 

scolatele e saltatele in una larga padella in cui avrete fatto rosolare il burro con il timo. 

Spolverizzatele con le noci tritate (in parte fini e in parte grossolane), saltate 

nuovamente e servite. 

Ricetta di Giovanna Ruo Berchera 

Da un punto di vista nutrizionale questo piatto è ben bilanciato per la presenza di 

farina di segale e noci (frutta secca oleosa dalle molteplici proprietà protettive per il 

cuore) ma un po’ troppo ricco di grassi saturi (burro), per questo deve essere 

consumato solo occasionalmente. 

Nota a cura di Caterina Ciancamerla – Biologa nutrizionista 
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Gnocchi di patate e farina di mais al ragù 

(ricetta per intolleranti al glutine) 

Mediamente facile 

Preparazione: 1 h 

Cottura: 1 h 

Per il ragù, fate appassire leggermente le verdure tritate con lo spicchio d’aglio (che 

poi toglierete) in un tegame con alcuni cucchiai di olio. Aggiungete il mazzetto 

aromatico e la carne e fatela rosolare bene schiacciandola con una forchetta per 

evitare la formazione di grumi. Sfumate con il vino, fate evaporare completamente poi 

unite il pomodoro. Mettete il coperchio e cuocete a fiamma bassa per almeno 

mezz’ora. Se necessario aggiungete mezzo bicchiere di brodo verso metà cottura. 

Ingredienti per 4-6 persone 

Per gli gnocchi 

1,4 kg di patate (peso a crudo) 

170 g di farina senza glutine 

150 g di farina di mais senza tracce di glutine 

50 g circa di farina di riso per infarinare 

2 uova 

2 cucchiai di olio extravergine di oliva 

Sale 

Per il ragù 

150 g di carne macinata di manzo 

150 g di carne macinata di maiale 

100 g di verdure tritate (sedano, carota e cipolla) 

1 mazzetto aromatico (timo, rosmarino, salvia) 

1 spicchio d’aglio 

6 cucchiai di vino rosso 

250 g di polpa di pomodoro a cubetti 

1/2 bicchiere di brodo vegetale (se preparato con un granulare 

verificare che non contenga tracce di glutine) 

olio extravergine di oliva 

sale 
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Cuocete le patate con la buccia poi sbucciatele ancora calde e passatele allo 

schiacciapatate. Pesatene 1,2 kg e lasciatele intiepidire sulla spianatoia, allargandole. 

Aggiungete le uova, l’olio, due pizzichi di sale e amalgamate il tutto brevemente. Unite 

quindi le due farine e impastate velocemente. Formate un grosso cilindro e lasciate 

riposare 5-8 minuti. 

Dividete l’impasto a pezzi e formate gli gnocchi nella maniera classica. Cuoceteli in più 

tornate (almeno 3) in abbondante acqua salata in ebollizione prelevandoli con una 

schiumarola dopo pochi istanti dalla loro salita a galla. Depositateli man mano in una 

larga padella in cui avrete versato il ragù poi saltateli e serviteli cospargendoli 

eventualmente con grana grattugiato. 

NOTA: se reperite della saouseusse che sia stata preparata in locali in cui non vi siano 

rischi di contaminazione da glutine, potete preparare il ragù sostituendo le carni 

macinate con metà saouseusse. 

Ricetta di Giovanna Ruo Berchera 

Da un punto di vista nutrizionale questo piatto è ben bilanciato, infatti i carboidrati 

della farina di mais vengono compensati dalle proteine del ragù ed il condimento è olio 

extravergine d’oliva. Ottima combinazione che può essere consumata anche 

quotidianamente. 

Nota a cura di Caterina Ciancamerla – Biologa nutrizionista 
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Gnocchi di segale con Jambon de Bosses e verza 

(ricetta creativa) 

Mediamente facile 

Preparazione 1 h 

Cottura 40’ 

Cuocete le patate con la buccia, sbucciatele ancora calde e passatele allo 

schiacciapatate facendole cadere sul piano di lavoro e lasciatele intiepidire. Aggiungete 

le uova, un pizzico di noce moscata, la farina di segale e circa 100 g di quella di grano 

tenero e impastate velocemente e brevemente dando all’impasto una forma cilindrica. 

Tagliate l’impasto a pezzi, ricavate tanti bastoncini facendoli rotolare sotto i palmi delle 

mani sulla spianatoia infarinata, quindi tagliateli a pezzetti di 1,5-2 cm. Se volete, 

passateli sui rebbi di una forchetta o sull’apposito rigagnocchi. 

Tagliate il prosciutto a striscioline corte, mettetelo in una larga padella con il burro e 

fatelo rosolare leggermente. Unite quindi la verza tagliata a striscioline e fatela 

appassire. Incorporate infine il sugo d’arrosto e regolate di sale. Cuocete ancora 

qualche minuto. 

Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata togliendoli appena saliranno a galla (in 

due tornate se non avete una pentola grande), versateli nella padella contenente il 

condimento e saltateli. Servite immediatamente. 

Ricetta di Ezio Straccini - chef del Ristorante “Les Caves” di Donnaz 

Ingredienti per 4 persone 

800 g di patate per gnocchi 

100 g di farina di segale  

180 g di farina di grano tenero tipo “0” (compresa quella per 

infarinare) 

2 uova 

mezzo bicchiere di sugo d’arrosto 

80 g di Jambon de Bosses DOP 

100 g di verza 

80 g di burro 

noce moscata 

sale 



15 Settembre 2014 – Farina di segale e farina di mais 

pag. 13 di 14 

Da un punto di vista nutrizionale questo piatto è ben bilanciato per la presenza di 

farina di segale, prosciutto che apporta proteine e verza che contribuisce a rendere 

questo piatto un piatto completo. Per la presenza di burro, comunque, si consiglia un 

consumo moderato 

Nota a cura di Caterina Ciancamerla – Biologa nutrizionista 

Polenta con patate e bocconcini di maiale all’agro dolce 

(ricetta tradizionale della polenta e creativa per i bocconcini) 

Facile 

Preparazione: 20’ 

Cottura: 1 h e 20’ 

Preparate la polenta. Portate a ebollizione 1,5 litri di acqua salata con le patate divise 

in metà. Quando le patate saranno cotte, frantumatele con una forchetta o con la 

frusta, dopodiché versate la farina a pioggia, mescolando. Cuocete la polenta per circa 

50 minuti, rimestando continuamente. 

Preparate lo spezzatino. Tagliate la carne a piccolissimi bocconcini. Affettate o tritate il 

porro e la cipolla e fateli appassire nel burro in un tegame a fondo pesante. Aggiungete 

la carne e il timo e fate rosolare leggermente. 

Ingredienti per 4 persone 

700 g di collo di maiale 

1 piccolo porro 

1 cipolla 

alcuni rametti di timo 

1 pizzico di semi di cumino selvatico 

1 cucchiaio di zucchero  

1 bicchiere di moscato secco 

50 ml di aceto di mele 

300 g di farina integrale per polenta 

400-500 g di patate 

50 g di burro 

sale 
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Nel frattempo, a parte, fate caramellare lo zucchero poi sfumatelo con l’aceto e 

versatelo sulla carne. Aggiungete il moscato e il cumino, regolate di sale e cuocete a 

fuoco dolce per circa un’ora, o comunque finché la carne risulterà ben tenera. Se 

necessario verso metà cottura aggiungete un poco di acqua o brodo di carne. Se avete 

del fondo bruno, invece, aggiungetene mezzo bicchiere. Servite lo spezzatino con la 

polenta. 

Ricetta di Ezio Straccini - chef del Ristorante “Les Caves” di Donnaz 

Nonostante la presenza di burro, da un punto di vista nutrizionale questo piatto è ben 

bilanciato, infatti i carboidrati della farina per polenta e delle patate sono 

abbondantemente compensati dalle proteine del collo di maiale. Buona combinazione 

ma da consumare con moderazione. 

Nota a cura di Caterina Ciancamerla – Biologa nutrizionista 


