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Molti cibi industriali per celiaci contengono
troppi grassi, inclusi quelli saturi, e troppo sale,
mentre sono poveri di minerali e vitamine: è la

conclusione a cui è giunto uno studio pubblicato sul Jour-
nal of the Science of Food and Agriculture nel settembre
scorso1. Il team di ricercatori (appartenenti alle Università
di Parma e Milano e al Policlinico di Milano) ha sotto-
lineato come «l’aumento del contenuto di fibre e il mi-
glioramento dei processi produttivi abbiano avuto effetti
positivi sulla risposta glicemica a questi alimenti», ma ha
anche aggiunto che, per migliorare la qualità nutrizio-
nale, occorrerebbe sostituire le farine deglutinate con ce-
reali integrali o pseudocereali naturalmente privi di glu-
tine, poiché questi hanno un alto valore nutritivo. Così
facendo si potrebbe persino ridurre il rischio di succes-
sive malattie cronico-degenerative.

Senza glutine, ma con gusto!
Per i celiaci dunque arriva l’invito a passare a un’ali-
mentazione meno «artificiale», sfruttando i prodotti che
la natura già mette a disposizione di chi soffre di que-
sto disturbo. Fortunatamente, le alternative ai prodot-
ti deglutinati dall’industria non mancano, e quando ar-

riva il momento di mettersi ai fornelli o di sedersi a ta-
vola, si possono scegliere materie prime che permetto-
no di preparare piatti gustosi e accattivanti, senza nul-
la da invidiare ad altri cereali contenenti glutine.

Basta pensare a quinoa, grano saraceno e amaranto,
granaglie definite generalmente pseudocereali perché ap-
partenenti a una famiglia botanica diversa, ma del tut-
to assimilabili ai cereali per le loro caratteristiche. Tut-
ti e tre questi alimenti sono privi di glutine e partico-
larmente ricchi di nutrienti, in particolare proteine di
grande valore biologico. Inoltre hanno il notevole
vantaggio di cuocere in fretta (dai 15 ai 30 minuti) e in
cucina sono molto versatili: si possono includere nella
preparazione di piatti salati e dolci, sono ottimi in chic-
chi o soffiati, trasformati in farine o germogli.

Le proprietà nutrizionali
Anche la scienza nutrizionale ha riconosciuto a queste
tre granaglie un grande valore. Il grano saraceno, per
esempio, riesce a ridurre i livelli di colesterolo, ha fun-
zioni neuroprotettive, anticancro, antinfiammatorie e an-
tidiabetiche, oltre ad attenuare l’ipertensione2.

La quinoa è un esempio eccellente di «cibo funzio-
nale», poiché aiuta a ridurre il rischio di numerose ma-
lattie3; contiene poi minerali, vitamine, acidi grassi e an-
tiossidanti che proteggono la membrana cellulare e mi-
gliorano la funzionalità cerebrale.

Ciò che maggiormente caratterizza l’amaranto è la
ricchezza di proteine dall’elevato valore biologico, che
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Gluten-free: 
i tranelli del cibo

industriale
Troppi grassi, troppo sale, poche vitamine e minerali. 
Meglio preferire i cibi naturalmente privi di glutine.

di Beatrice Salvemini

Indicazioni di cottura
Pseudocereale Lavaggio Ammollo Acqua

Quinoa SÌ NO 1:2

Amaranto SÌ 4-6 ore (non indispensabile) 1:2

Grano saraceno SÌ NO 1:2
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possono arrivare addirittura al 16%. Questo prodotto
è ricco anche di minerali, tra cui calcio, fosforo, magnesio
e ferro. Tra le vitamine invece spicca l’alto contenuto di
niacina o B3 e piridossina o B6 (necessaria per la sinte-
si metabolica e per la formazione dei globuli bianchi e
rossi) e vitamina E, importante antiossidante. I lipidi
sono ben rappresentati e composti prevalentemente da
grassi polinsaturi, seguiti dai monoinsaturi e in minor

misura dai saturi. Buon regolatore intestinale, l’amaranto
fornisce approssimativamente le stesse calorie dei cereali
integrali. "

Note
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/256154081.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262706372.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/208148813.

Crocchette di quinoa 
con patate, verza e lenticchie
1 tazza di quinoa • 200 g di lenticchie verdi • 200 g di
cavolo verza • 1⁄2 cipolla bianca • 2 patate medie •
3 cucchiai di amido di mais • 1 cucchiaio di cumino •
4 cucchiai di olio • sale • 1 cucchiaino di curcuma •
farina di mais per impanare 
■ Mondate e tagliate sottile il cavolo verza, salate con
due cucchiai di olio per circa 30 minuti. Deve risultare
molto asciutto. A parte lessate le lenticchie con il dop-
pio del volume di acqua salata, insieme alla cipolla, fin-
ché non sono ben disfatte e anche queste asciutte. Poi
portate a cottura la quinoa e cuocete a vapore le patate
intere, che sbuccerete e passerete una volta raffredda-
te. Mettete entrambe in una ciotola capiente con le len-
ticchie, la verza, il cumino, la curcuma, l’amido. Mesco-
late molto bene fino a ottenere un composto omoge-
neo. Aggiustate di sale e lasciate in frigo per almeno
un’ora. Poi formate delle polpettine, da lessare nella fa-
rina di mais, adagiatele in una teglia unta e infornate per
15-20 minuti a 200°. Giratele almeno una volta e condi-
tele con un filo di olio. Accompagnate a piacere con
hummus e/o maionese vegana.

VARIANTE: queste polpette si possono friggere con tre
cucchiai di olio, sono meno salutari ma più croccanti.

Zucchine tonde 
ripiene di amaranto
150 g di amaranto • 6 zucchine tonde • 1 tazza di
passata di pomodoro • 1 cipolla • 1 porro • 6 pomodori
secchi rinvenuti in acqua e aceto • 1 cucchiaio di
prezzemolo tritato • 3 cucchiai di olive nere denocciolate
• 100 g di pinoli • olio • sale, pepe 
■ Lavate le zucchine, privatele della calotta e dimezza-
tele; svuotatele parzialmente (conservando un po’ della
polpa) e sbollentatele per pochi minuti. Procuratevi un
tegame capiente (servirà anche per la cottura finale), ver-
satevi un po’ di olio e doratevi la cipolla tagliata fine. Ag-
giungete la passata di pomodoro, le olive, un goccio di
acqua, il sale; continuate la cottura per 10 minuti. Nel
frattempo cuocete a parte l’amaranto con un pizzico di
sale. Lasciatelo gonfiare e raffreddare per circa mezzo-
ra. Saltate in una padella il porro mondato e tagliato a
fettine sottili, unite la polpa messa da parte, tritata, i po-
modori sgocciolati e spezzettati, i pinoli tostati e smi-
nuzzati, l’amaranto. Farcite i gusci con questo compo-
sto, trasferiteli nel tegame con la passata e fateli cuo-
cere una ventina di minuti. Se necessario bagnate con
un po’ di acqua. Servite la pietanza calda, spolverizzata
con il prezzemolo.
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Insalata colorata di grano
300 g di grano saraceno • 2 foglie di alloro • 250 g di fagiolini
verdi lessati • 4 pomodori maturi sodi San Marzano • 1 mazzetto
abbondante di basilico fresco • 100 g di olive verdi • 1 piccolo
spicchio di aglio • 200 g di mais in scatola • olio • sale, pepe 

■ Tostate il grano saraceno senza aggiungere grassi e cuocetelo
con il sale e l’alloro. Scolatelo e fatelo raffreddare. Intanto lavate
i pomodori e i fagiolini; private i primi dei semi e tritateli con i se-
condi. Sciacquate bene il basilico e frullatelo insieme alle olive
snocciolate, l’aglio tagliato in quattro, pepe, sale e olio. Distribui-
te il condimento sul cereale, mescolate gli altri ingredienti e ser-
vite quest’insalata fredda.

Pizza vegana 
con farina di grano
saraceno e farina di riso
Per la pasta: 300 g di farina di riso • 100 g di farina
di grano saraceno • 1 bustina di lievito secco
istantaneo • 1 manciata di sale  • 3 cucchiai di olio 
Per la farcia: 200 g di passata di pomodoro • 250 g
di tofu sbollentato • 400 g di zucchine • 1 spicchio di
aglio • 1 carciofo • olive denocciolate • sale e olio •
origano o basilico 
■ Tagliate le zucchine a rondelle e saltatele in padel-
la con olio, l’aglio tritato, il sale e le olive per circa 10
minuti; devono essere al dente. Radunate in un re-
cipiente le farine, il sale e il lievito setacciati. Unite un
cucchiaio di olio, 260 ml di acqua circa e lavorate fi-
no a ottenere un impasto piuttosto morbido. Sten-
detelo con le mani su una teglia da pizza unta (o me-
glio ancora rivestita di carta da forno), che coprirete
completamente con la passata condita con olio e sa-
le. Cuocete in forno già caldo per circa 15 minuti a
190°. Sfornate e distribuite in superficie il tofu spez-
zettato con le mani, le zucchine, l’origano e il carcio-
fo mondato e affettato finemente. Rimettete in for-
no per altri 10-15 minuti a 170°. Servite con il resto
dell’olio a crudo.
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Budinetti di 
quinoa al caffè
500 ml di latte di soia • 100 g di
quinoa • 1 cucchiaino di cannella  •
1 pizzico di vaniglia • 4 cucchiai di
malto di riso • 2 cucchiai di caffè d’orzo
• 2 cucchiaini di agar-agar in fiocchi •
cacao in polvere 
■ Sciogliete l’agar-agar sul fornello per
2 minuti in un pentolino con poco latte
di soia. Portate a ebollizione il latte ri-
masto e cuocetevi la quinoa per alme-
no 15 minuti, a fiamma bassissima. To-
gliete dal fuoco, unite il malto e l’agar-
agar, mescolate e continuate la cottura
per altri 2-3 minuti. Aggiungete la vani-
glia, il caffè d’orzo e la cannella. La-
sciate intiepidire il composto. Versate
negli stampini e fate raffreddare per 3
ore in frigorifero. Sformate i budini su
dei piattini e spolverateli di cacao.

VARIANTE: potete realizzare questo
dessert anche sostituendo la quinoa
con altri cereali.
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