
 

  

Ecco il 'muscolo di grano', la carne vegetale 

nata per amore 
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Una scoperta che nasce per amore. E che verrà messa a disposizione di tutti. E' il 'muscolo di grano'. 

Che per nome, aspetto, consistenza e gusto evoca la carne ma è realizzato con un impasto a base di 

grano Cappelli, una qualità pregiata, legumi, spezie, erbe aromatiche (rosmarino, alloro, menta) olio 

extravergine d'oliva, sale marino. Arriva dalla Calabria, per la precisione da Isca sullo Ionio, e 

presto sarà a Milano in occasione dell'Expo. 

"Ho scoperto una cosa che è sempre esistita", racconta all'Adnkronos Enzo Marascio, 

commercialista in pensione e oggi nonno a tempo pieno. "Il grano ha da sempre cotenna, pelle e 

muscoli. Noi lo abbiamo scoperto 25 anni fa", spiega raccontando la storia del suo 'muscolo di 

grano'. Tutto nasce da alcuni problemi di salute e dalla necessità di rivedere l'alimentazione. "Fu un 

medico a parlarmi del cibo come medicina e del seitan, in un'epoca in cui quasi non c'erano 

vegetariani", continua. Da lì la messa al bando di grassi saturi, formaggi, carne: "sono diventato un 

erbivoro, arrangiandomi con legumi e frumento". 

Da questo momento inizia la ricerca che culminerà nella scoperta del 'muscolo di grano'. Marascio 

parte dal seitan, cercando un alimento più completo grazie all'aggiunta di legumi. Poi l'ingrediente 

fondamentale: "l'amore per i due figli". Affinché "non si sentissero esclusi" per via delle scelte 

alimentari della famiglia. Così, dopo vari tentativi, "sono spuntate fasce e striature muscolari. E' 

stato un passaggio". "Anche gli americani stanno cercando questa 'muscolatura', che io ho trovato 

più di 20 anni fa, ma è solo per amore che nascono le cose", ribadisce. 

http://www.adnkronos.com/
http://www.adnkronos.com/expo
http://www.adnkronos.com/expo


Il risultato è stato un prodotto con l'attrattiva della carne, per aspetto, consistenza e gusto, e i pregi 

di un alimento vegetale. Dal punto di vista nutrizionale, il 'muscolo di grano' è una preparazione 

alimentare proteica (21%), priva di grassi e di colesterolo, con poche calorie (140-150 kcal per 100 

grammi) ma con tutti gli aminoacidi essenziali. E' ricco di ferro, zinco, potassio, calcio e magnesio. 

Il 'muscolo di grano', poi, può essere servito sotto forma di bistecche, roast beef, porchetta, 

prosciutti, salumi. 

La produzione non è su scala industriale: l'azienda familiare di Marascio, sei persone, tutti 

vegetariani e vegani, riesce a rifornire 3-400 persone tra amici e conoscenti che il titolare ha 

incontrato negli anni durante le fiere di settore. D'altro canto, l'obiettivo non è mai stato il 

guadagno. "In tanti ci hanno offerto denaro ma questa scoperta deve andare a favore dell'umanità 

affinché si possano trarre dall'agricoltura le proteine nobili". Una volontà che Marascio ha messo 

anche per iscritto nel suo testamento: "Io ho 64 anni e vorrei che rimanesse di proprietà della gente 

e non dell'economia. Poi vorrei darlo alla Fao, alle organizzazioni umanitarie trasferendo a loro la 

proprietà così che possano mettere in piedi la produzione in ogni Stato". 

Da qui l'impegno a diffondere il più possibile la sua tecnica. Prossima tappa l'Expo di Milano negli 

spazi della Regione Calabria che, sottolinea, con "coraggio encomiabile ha deciso di portare questo 

prodotto all'attenzione del pubblico".  

 


