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Appendice: il mais da polenta 
 
Origine del mais (granoturco) 
 
La pianta del mais è originaria dell’America Latina ed era già conosciuta in Messico almeno 
5500 o 6000 anni fa. Questo cereale è stato importato con il secondo viaggio di Colombo 
(1495), assieme alla patata e al tabacco, ma venne allevato solo a partire dal 1520. Oggi è 
diffusamente coltivato in tutte le regioni temperate. 
Venne denominato "turco" (granoturco) perché dopo la scoperta dell’America rimase per molto 
tempo l’uso di chiamare "turco" ogni prodotto proveniente da oltremare. Fino ad allora i fiorenti 
commerci con l’Oriente passavano generalmente attraverso la Turchia. 
 
La pianta del mais 
 

Il mais (Zea mays) appartiene alla famiglia 
delle Graminacee ed è chiamato anche 
granoturco o frumentone: in dialetto prende il 
nome "carlun" oppure "furmentun". È una 
pianta erbacea annua che si semina in 
primavera (seconda metà di aprile, maggio) e 
si raccoglie alla fine dell’estate, quando le 
pannocchie sono mature. La pianta può 
raggiungere i 3 metri d’altezza e per la crescita 
necessita di calore e di parecchia acqua. 
 
Il mais è una pianta monoica, infatti ogni 
individuo ha fiori maschili e femminili ben 
distinti e separati. I fiori maschili (pennacchio) 
sono raggruppati sullo stelo in alto. Essi 
liberano il polline che va a depositarsi sulla 
barba (stilo) dei fiori femminili (comunemente 
chiamati “pannocchia”, anche se il termine 
corretto sarebbe “spiga”). I fiori fecondati si 
trasformeranno in chicchi. Ogni filo della barba 
è collegato ad un chicco della pannocchia. I 
frutti sono grosse cariossidi, lucide, di colore 
giallo, bianco, rosso o violaceo, secondo la 
varietà. 

 
Esistono numerose forme coltivate di mais... 
 
• dentati (var. indentata, "dent corn"): varietà molto produttive con grani piatti e allungati che 

presentano la caratteristica rientranza sulla corona (dente). Vengono impiegate come 
foraggio per gli animali. 

• duri (var. indurata, "flint corn"): varietà con granelli vitrei di forma tondeggiante. Impiegati 
per la produzione di farina da polenta. La farina di questa varietà può essere utilizzata 
anche per preparare il pane, benché non sia molto adatta alla lievitazione. 

• rostrati (var. everta, "pop corn"): mais con granelli piccoli e tondeggianti, impiegati per la 
produzione di "pop corn", grazie al calore che fa scoppiare i grani, facendoli aumentare di 
volume fino a 30 volte. 

• dolci o zuccherini (var. saccharata, "sweet corn"): ricchi di carboidrati solubili, vengono 
impiegati per l'alimentazione umana. 

• teneri (amylacea, "soft corn"), vestiti (tunicata, "pod corn"), e altri ancora. 

Pennacchio (fiore maschile) 

Spiga (fiore femminile) 
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Altri impieghi del mais 
 
• La farina di mais viene impiegata anche nell’industria dolciaria.  
• I Messicani mangiano mais tostato oppure tortillas, fatte con farina di mais. 
• Dal mais si ricavano anche alcol e olio, mentre il fusto produce la cellulosa. In America 

Latina si prepara una bevanda alcolica chiamata Chicha. 
• Un tempo le foglie che avvolgono la spiga venivano utilizzate per riempire i pagliericci su cui 

si dormiva. 
 
Il mais da polenta in Ticino 
 
La diffusione del granoturco, è stata attribuita a San Carlo Borromeo. Una leggenda spiega che 
il mais era velenoso e che sarebbe stato reso commestibile da San Carlo, impietosito dalla 
gente lombarda in un periodo di carestia. In realtà, però, è solo a partire dal '600 che questa 
coltura è stata introdotta in Lombardia e nel Sottoceneri, dove si coltivava anche panìco e 
miglio. Le valli, per ragioni climatiche, restarono ancora zone di coltura di segale, orzo e miglio 
fino agli inizi del secolo scorso. Solo all’inizio dell’800 il granoturco si sostituì completamente e 
definitivamente al miglio nella preparazione della polenta, per questo motivo possiamo 
affermare che la polenta di mais è una pietanza relativamente recente. 
 
Durante gli anni ’60, con l’avvento dei mais ibridi da foraggio, caratterizzati da un potenziale 
produttivo molto elevato, la coltivazione di mais da polenta (mais vitrei) fu rapidamente 
abbandonata. Per questo motivo praticamente tutti i prodotti a base di mais lavorati e 
trasformati in Svizzera sono ottenuti partendo da materia prima importata. 
 
Attualmente in Ticino si coltivano circa 1000 ettari di mais, di cui l’80% viene destinato alla 
produzione di granella da foraggio, il 20% per la produzione di insilato per il bestiame e solo 10-
15 ettari per la produzione di farina da polenta. Quest’ultima produzione è stata rilanciata grazie 
ad un progetto avviato nel 1992 dal Centro di ricerche agronomiche di Cadenazzo con lo scopo 
di selezionare varietà di mais qualitativamente idonee alla produzione della tradizionale farina 
da polenta e adatte al nostro clima. Nel progetto si è dato molto peso all’aspetto qualitativo, 
valutato nel corso di degustazioni. Da queste prove, la varietà di mais che si è rivelata più 
adatta per la produzione di farina da polenta è una varietà vitrea di recente selezione, con grani 
di colore arancione intenso. 
 
Produzione e trasformazione 
 
La coltivazione del mais da polenta è essenzialmente uguale alla coltivazione del mais da 
foraggio. Le due colture si differenziano nella raccolta e nelle successive lavorazioni. 
Il mais da polenta, come tutti i mais vitrei, è meno produttivo dei mais da foraggio. La resa in 
Ticino varia tra i 50 e i 70 quintali per ettaro, ossia il 50-60 % di quella di un mais da foraggio. 
Il mais da polenta viene raccolto in pannocchia. Questo permette di procedere ad una cernita 
manuale prima delle successive fasi di lavorazione, al fine di eliminare l’eventuale presenza di 
muffe o altri difetti. 
Tale lavorazione è fondamentale per garantire un 
prodotto di qualità. Segue poi l’essiccazione delle 
pannocchie e solo in un secondo tempo avviene la 
sgranatura ed infine la vagliatura per l’eliminazione dei 
grani di piccole dimensioni e di altre impurità. Dopo 
queste operazioni il mais è pronto per la macinazione. 
Tradizionalmente in Ticino si macina l’intero granello, 
dando origine a una farina di tipo integrale contenente 
parte del germe e della crusca (involucri). 

  
Pericarpo = involucri 
 
Endosperma = Albume 
- parte cornea 
- parte farinosa 
Germe o embrione 
 
Cotiledone 
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La polenta in cucina 
 
Sulla tavola dell'agricoltore ticinese, la polenta appariva già di prima mattina. Egli la mangiava 
infatti per colazione, in principio preparata con la farina di miglio o di grano saraceno (fraina, 
formentign), in seguito solo con quella di granoturco o mista. I più poveri la mangiavano con il 
condimento dell’acqua fresca, altri con il latte o il vino o arrostita nel burro. L’alpeggiatore 
ticinese, di buon ora, si cibava di polenta cotta in pura crema (il grasso o panna del latte) 
accompagnata da un bicchiere di latte. Era un po’ pesante da digerire, ma aveva una fragranza 
del tutto particolare (polenta storna). Rara leccornia era la "polenta grassa", cui durante la 
cottura si aggiungevano burro o fette di formaggio. In Val Verzasca, ancora attorno al 1930 
essa costituiva il tipico pranzo dell’alpe; il burro fuso che la polenta secerneva durante la cottura 
veniva utilizzato dal casaro come combustibile per l’illuminazione. La crosta del paiolo era 
utilizzata a scopo curativo, ad esempio per curare gli occhi o prevenire la dissenteria ai vitelli. 
Benché la polenta gialla non sia una creazione ticinese, divenne la base dell’alimentazione 
poiché veniva mangiata anche tre volte al giorno! Le sere invernali veniva alternata con le 
castagne e d’estate, soprattutto nel Sottoceneri, con il minestrone. 
 
La polenta che nel 1940 si cucinava ancora 1-2 volte la settimana, la si prepara oggi 3-4 volte 
durante l’anno: essa è diventata talmente "non comune" da essere cibo per riunioni conviviali. 
 
Di comune uso ormai nelle giovani famiglie è la polenta "rapida", che cuoce in 10 minuti! 
 
Ricetta della polenta 
 
La polenta va mangiata bollente. Una volta raffreddata, serve per infinite preparazioni 
tradizionali o fantasiose. Ecco la ricetta base: 
 
Ingredienti per 4 persone: 
 
1,5 litri di acqua, 500 g di farina di polenta nostrana, sale. 
 
Preparazione: 
 
- Sul fuoco del camino o in cucina, far bollire in un paiolo di rame 1,5 litri di acqua salata 

(aggiungere il sale solo ad ebollizione). 
- Versare a pioggia la farina di polenta, rimestando con un mestolo di legno o con una frusta. 
- Continuare a rimestare aggiungendo, se necessario, ancora un po’ d’acqua. Procedere così 

sino a cottura completa, cioè dopo circa 1 ora. 
 
Varianti: 
 
- Aggiungere 15 min. prima della fine della cottura 100 g di burro. 
- Variare la proporzione di farina aggiungendo un pugno di farina nera (grano saraceno). 
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