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Primi
I primi piatti sono spesso intesi come preparazioni culinarie a base di cereali. Le virtù dei cerea-

li sono note e, come si può vedere nelle prossime pagine, anche abbastanza ampie e variegate.
Quelli che tuttavia vanno rilevati, sono anche alcuni aspetti negativi che riguardano le varie-
tà di grano attualmente in circolazione che sono molto, troppo, ricche di glutine. Il glutine 
(o meglio, la gliadina, una delle due proteine che lo costituisce) si sta affermando come un 
allergenico di primaria importanza nella popolazione occidentale, e italiana in particolare. 
Allergie e intolleranze a questo composto proteico si sono diffuse in maniera impensabile an-
che solo pochi anni fa. L’Associazione italiana celiachia, per il nostro Paese, ritiene ci sia un 
celiaco ogni cento persone. oltre a queste, occorrerebbe aggiungere coloro che sono “solo” 
intolleranti e che manifestano quindi reazioni minori all’assimilazione di glutine, per cui non 
rientrano nelle statistiche ufficiali.
La crescita di questa epidemia allergica è addebitata a varie ragioni, tra cui le selezioni agrico-
le di varietà di frumento più produttive e a grande contenuto di glutine (anche con il ricorso al 
trattamento con raggi X) che sono state fatte negli ultimi decenni, l’utilizzo di preparati a base 
di glutine per gli impasti di prodotti alimentari industriali ecc. Infatti, questa proteina svolge 
un importane ruolo nella panificazione e, anzi, la quantità e la qualità di glutine presente in 
una farina è l’indice con cui si valuta la qualità e l’attitudine alla panificazione stessa di quel 
tipo di frumento. 
Queste modalità di sovradosaggio del glutine nella nostra alimentazione avrebbero indotto un 
sovraccarico di questa sostanza nell’organismo con conseguente allergizzazione.
Da tutto ciò la scelta di questo libro di suggerire anche primi piatti a base di legumi, verdure 
e piante nutrienti come i cereali, ma che cereali non sono, come la quinoa, il grano saraceno 
e l’amaranto, appunto privi di glutine. tuttavia, anche cereali come il riso, il mais e il miglio 
non lo contengono e pure di questi abbiamo ritenuto di dare un assaggio!
Questa scelta dona al lettore il vantaggio di potersi preparare pietanze sostanziose dal punto di 
vista nutrizionale, ma senza appesantire il proprio intestino con glutine in sovrappiù, già pre-
sente spesso in molti altri prodotti confezionati che acquistiamo e consumiamo abitualmente. 
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Quinoa Avena Farro Grano saraceno

Amaranto, avena, farro, kamut, frumento, grano 
saraceno, mais, miglio, orzo, quinoa e riso sono 

tutti cereali che possiamo utilizzare per variare nel-
la nostra dieta quotidiana. 
Prima della cottura, i cereali integrali devono essere 
lavati sotto acqua corrente e alcuni, come il kamut, il 
frumento e il farro, devono essere tenuti in ammollo 
per almeno 12 ore. Dopo queste operazioni, si posso-
no lessare in acqua salata. Per ottenere un sapore più 
gradevole, si consiglia di tostarli preventivamente per 
pochi minuti in poco olio extravergine d’oliva a fuoco 
vivo, aggiungendo poi l’acqua bollente o il brodo ve-
getale necessario per cuocerli. è indicata la cottura in 
pentola a pressione per accorciarne i tempi di cottura, 
fatta eccezione per miglio, amaranto, quinoa e grano 
saraceno che, essendo senza glutine, verrebbero ri-
dotti in poltiglia.
Amaranto: come la quinoa, non è un vero e proprio 
cereale, non fa parte delle Graminacee. Ha una buona 
componente proteica ed è ricco di amminoacidi es-
senziali. Non contiene glutine.
Avena: tra tutti i cereali, detiene il primato di alimento 
più ricco in proteine (12,6-14,9%) e di sostanze gras-
se, tra cui l’essenziale acido linoleico. Ottimo anche 
il contenuto di fibre solubili, che rendono l’avena un 

alimento ideale per placare l’appetito e regolarizza-
re la funzione intestinale. Non è quindi un caso che 
la cucina tradizionale popolare descriva la farina di 
avena come alimento nutritivo e rinforzante, adatto 
soprattutto per bambini e convalescenti. Mangiare 
regolarmente avena è quindi un ottimo modo per 
proteggere le nostre arterie dall’aterosclerosi. Il basso 
indice glicemico, per esempio, la rende un alimento 
prezioso per i diabetici, che possono beneficiare del 
suo effetto stabilizzante sui livelli glicemici. 
Da segnalare anche la presenza di avenina, un alca-
loide concentrato nella crusca e dotato di effetto 
tonificante, energetico e riequilibrante. L’avena ha 
inoltre proprietà diuretiche e lassative (fate attenzione 
quindi, se avete il colon irritabile), che contribuiscono 
a renderla una scelta salutare in qualsiasi momento 
della giornata. Provate anche il prezioso e buonissimo 
“latte di avena” per una colazione tutta naturale.
Farro: è stato abbandonato per lungo tempo dalla 
dieta e ora riscoperto per le sue molteplici proprie-
tà. Per la conformazione della sua spiga il farro è un 
cereale molto resistente all’inquinamento. Ottima la 
combinazione con i legumi per compensare la sua 
carenza di amminoacidi essenziali. è ricco di vitamine 
A, B, C, E, fosforo, magnesio, calcio, sodio e potassio. 

PRIMI

Le virtù dei CeReALI
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Mais Miglio Orzo perlato Riso selvaggio

Ha potere antiossidante dovuto all’alto contenuto 
di selenio. I nostri antenati si nutrivano con la “puls” 
una polentina di farro che veniva abbinata alle len-
ticchie, oppure mangiavano delle gallette (tipo la 
piadina) preparate con farina di farro e farcite con 
verdure. 
Grano: come riportato nella presentazione di que-
sto capitolo è il cereale più utilizzato sotto forma di 
farine e nella preparazione di prodotti da forno e 
paste alimentari. Contiene calcio, fosforo, magne-
sio, e le vitamine del gruppo B (B1, B2, B6). L’utilizzo 
del germe di grano nell’alimentazione familiare è 
ottimale per l’apporto di questi elementi. Oltre che 
in chicchi possiamo trovarlo sotto forma di semoli-
no, fiocchi e cous cous. 
Il grano duro germinato viene invece chiamato bulgur: 
è un alimento costituito da frumento integrale, grano 
duro germogliato, che subisce un particolare pro-
cesso di lavorazione. I chicchi di frumento vengono 
cotti al vapore e fatti seccare, poi vengono macinati 
e ridotti in piccoli pezzetti. Contiene ancora tutte le 
proprietà del germe. Molto gustoso è veramente ver-
satile in cucina. Particolarmente gradito ai bambini si 
può utilizzare in tutte le stagioni dell’anno. ll bulgur 
ha le stesse caratteristiche nutrizionali del frumento 
integrale: è quindi una buona fonte di fibre, vitamine 
del gruppo B, fosforo e potassio. Ha un indice di sa-
zietà piuttosto elevato, caratteristica comune a tutti i 
cereali integrali in chicchi.

Grano saraceno: conosciuto anche come grano nero, 
il grano saraceno in realtà non è una graminacea ma 
una poligonacea. Essendo privo di glutine, è indicato 
anche nell’alimentazione di coloro che soffrono del 
morbo celiaco. Contiene una notevole quantità di 
ferro, vitamina B, magnesio, vitamina E e sali minerali. 
Presenta un alto valore di lisina e triptofano (amminoa-
cidi essenziali per l’organismo umano) che invece non 
è presente negli altri cereali. La pasta di grano saraceno 
(i pizzoccheri) è molto gradita ai bambini, perché non 
conserva il gusto amaro presente invece nei chicchi.
Kamut: varietà di grano di origine iranica (detto 
Khorasan) e, sotto questa denominazione registra-
ta, garantito sempre come biologico. Recenti studi 
confermano che questo cereale ha proprietà nutrizio-
nali superiori a quelle del frumento comune, dato che 
contiene maggiori quantità di proteine, ferro, magne-
sio, potassio e vitamine del gruppo B. Essendo però 
un tipo di grano, va evitato da parte dei celiaci a causa 
del suo contenuto in glutine.
Mais: arrivato con Colombo di ritorno dall’America, 
il mais, come il riso, è un cereale senza glutine molto 
adatto nell’alimentazione dei bambini. Ritorniamo a 
preparare le polente che si utilizzavano quasi quoti-
dianamente nell’alimentazione dei nostri nonni e che 
oggi invece sono quasi sparite dalla nostra tavola! Il 
mais contiene provitamina A e vitamine del gruppo 
B, calcio e fosforo. Sotto forma di fiocchi è facilmente 
utilizzabile perché necessita di una breve cottura. 



Miglio: è un cereale ricco di amidi, contiene ferro, 
magnesio, silicio e anche fosforo. Il silicio stimola la 
crescita dei capelli e delle unghie, ma aiuta anche a 
rinforzare lo smalto dei denti e per il suo contenuto 
in oligoelementi è un toccasana per la pelle. Contiene 
inoltre vitamina A e vitamine del gruppo B. Essendo 
senza glutine è molto utilizzato nell’alimentazione dei 
bambini, è facilmente digeribile si può utilizzare sia in 
preparazioni sapide che dolci.
Orzo: ha un elevato potere nutrizionale e di alta di-
geribilità, efficace nella recalcificazione grazie alla 
sua ricchezza di calcio e fosforo. Svolge un’azione 
disintossicante. 
Quinoa: è una pianta della stessa famiglia degli 
spinaci e della barbabietola (Chenopodiaceae). Non 
appartiene quindi ai cereali, ma ha caratteristiche 
nutrizionali molto simili ad essi. Rispetto a questi 
ultimi, la quinoa ha un contenuto proteico mag-
giore, pur non contenendo glutine. è ricca anche di 
ferro, magnesio, fosforo, zinco e riboflavina. 

Per la sua composizione è indicata come coadiuvante 
nelle lesioni della pelle, nelle emicranie ed è protettiva 
nei confronti delle malattie circolatorie.
Riso: esistono tantissime tipologie di riso, da quello 
integrale a forma tonda o allungata, al riso semi-inte-
grale a molte varietà di riso bianco e poi il riso selvatico, 
il riso Venere, il riso Thaibonnet, sempre commercia-
lizzati come prodotti integrali, mentre il riso Basmati 
è reperibile sia in forma integrale che raffinata. Il riso 
selvatico è originario della zona dei Grandi Laghi 
dell’America del Nord. Cuoce come il riso integrale, 
cioè in 40 minuti con tre parti di acqua per una parte 
di cereale. Il riso integrale è ricco di ferro e ne contie-
ne fino a 4 mg/100 g. Altri elementi minerali presenti 
sono il calcio (12 mg/100 g) e il fosforo (75 mg/100 g). 
Il riso non contiene glutine. Nel riso bianco parte delle 
proteine e dei sali minerali, come il calcio e il fosforo, 
si perdono durante la raffinazione, quindi per una mi-
gliore qualità della nostra dieta sarebbe consigliabile 
utilizzare sempre il riso integrale. Meglio, tuttavia, non 
usare questo riso nell’alimentazione del bambino fino 
ai due anni di vita per la presenza di componenti fi-

brosi che lo rendono meno assimilabile dal suo 
intestino. 

Segale: cereale antichissimo, si pre-
sta molto bene a essere utilizzata per 
la panificazione. 

è molto utilizzata nel nord Italia 
e nel Tirolo, ha proprietà legger-
mente lassative, aiuta a man-
tenere elastici i vasi sanguigni. 
Ricca di materie azotate e sali mi-

nerali, questo cereale ha un buon 
contenuto di proteine e fosforo.  

Ha un sapore leggermente acido. 

PRIMI INVERNO
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Preparate la pasta con le due farine, le uova, l’olio e 
il sale. Aggiungete acqua tiepida quanto basta per 
ottenere un impasto liscio ed elastico. Lasciate ri-
posare per 30 minuti.

Sbollentate la catalogna per 15 minuti, strizzatela 
bene e frullatela con la ricotta. A parte, tagliate il 
porro a rondelle fini. Stufatelo in un padellino an-
tiaderente fino alla completa cottura. Unite il porro 
al ripieno. Salate e pepate a piacere.

Foderate una pirofila con la carta da forno e sten-
dete metà della pasta. Bucherellate il fondo con la 
forchetta e riempite con il composto di catalogna 
e porri. Tirate la pasta restante e ricoprite la torta. 
Bucherellate e infornate a 180 °C per 30 minuti.

per 4 persone 
200 g di farina di miglio
200 g di farina semi-integrale di frumento
2 uova
2 cucchiai di olio d’oliva extravergine
sale
Per il ripieno
1 porro
250 g di catalogna
1 cucchiaio di olio d’oliva extravergine
100 g di ricotta di capra
sale e pepe

Torta con farina 
di miglio, 
porri e catalogna
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Tritate lo scalogno, mettetelo in una pentola con un filo d’olio 
e un cucchiaio di acqua. Fate stufare quindi unite il bulgur. To-
state il cereale, aggiungete 500 ml di brodo vegetale caldo o di 
acqua leggermente salata e cuocete per 15-18 minuti. Lasciate 
riposare. 

Mettete le fette di zucca in una teglia, condite con noce mosca-
ta, un filo di olio e infornate per 25 minuti a 180 °C, coprendole 
con la carta da forno. Riprendete il cereale, aggiungetevi quin-
di il curry sciolto in un cucchiaio di acqua tiepida, aggiungete 
il caprino e mescolate. Impiattate sistemando la fetta di zucca 
sul fondo del piatto, quindi il bulgur, infine guarnite con noci e 
uvetta sultanina che completeranno il valore nutritivo del vo-
stro piatto. 

In una capiente pentola mettete i ceci ammollati la sera prima, 
aggiungete quindi il grano kamut. Cuocete per 2 ore a fiamma 
vivace. Unite anche l’alloro e un pizzico di sale grosso marino 
integrale.

A parte tritate lo scalogno, la carota e il sedano. Metteteli in una 
pentola con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e uno di 
acqua tiepida. Fate stufare le verdure, quindi unite i fagioli bor-
lotti e fate cuocere a fiamma lenta per un’ora e mezzo. Scolate i 
ceci e il grano kamut e uniteli ai fagioli cotti. 

Mescolate bene, aggiungete le erbe aromatiche tritate e servite 
con un filo di olio crudo.

per 4 persone 
250 g di bulgur 
4 fette sottili di zucca
100 g di gherigli di noci
150 g di caprino morbido
1 cucchiaino di curry 
1 scalogno
2 cucchiai di olio d’oliva extravergine
1 manciata di uvetta sultanina

per 4 persone 
200 g di ceci ammollati 
200 g di fagioli borlotti ammollati 
100 g di grano kamut
1 scalogno
sedano, carota
olio d’oliva extravergine
salvia, timo, alloro
sale

Bulgur profumato al curry

Mesciua agli aromi

PRIMI AuTuNNO
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Preparate con alcune verdure di stagione (ad esempio carota 
e/o zucca, erbette e scalogno) un brodo vegetale. 

In una pentola tostate leggermente la quinoa precedentemen-
te lavata mescolando continuamente, quindi aggiungete il bro-
do vegetale caldo. Unite le lenticchie e continuate la cottura 
per 20 minuti. Lasciate riposare per altri 15 minuti.

Frullate il tutto e servite con crostini o con riso integrale e un 
filo di olio d’oliva extravergine.

Lavate i porri e il sedano, pelate la patata e spazzolate le carote.

Tagliate tutte le verdure a pezzi e mettetele in pentola con 2 
l d’acqua e portate a ebollizione. Salate, aggiungete l’alloro e 
cuocete a fuoco lento per 40 minuti, quindi unite i fagioli e i 
ceci precedentemente cotti e cuocete altri 10 minuti. Passate 
tutto al passaverdura. 

Servite la crema molto calda, accompagnandola con crostini di 
pane integrale, tostati in forno per pochi minuti, con olio d’oliva 
extravergine e rosmarino fresco tritato finemente.

per 4 persone 
200 g di quinoa
200 g di lenticchie rosse decorticate
500 ml di brodo vegetale
1 patata
1 carota
1 scalogno
1 sedano
1 mazzo di erbette
2 cucchiai di olio d’oliva extravergine
sale

per 4 persone 
200 g di fagioli cotti
200 g di ceci lessati in precedenza
1 patata grande
2 porri 
2 carote medie
sedano
olio d’oliva extravergine
pane integrale per crostini
alloro, rosmarino
sale

zuppa di quinoa con lenticchie rosse

Crema di legumi autunnali
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Lavate bene il grano kamut cercando di togliere eventuali sas-
solini o pagliuzze, lasciatelo quindi in ammollo per circa 3 ore 
con acqua pari a tre volte il volume dei chicchi. Sistematelo in 
una capiente pentola con gli asparagi precedentemente puliti 
e tagliati a pezzetti e cuocete.

Dopo circa 50 minuti il cereale è cotto e l’acqua dovrebbe esse-
re stata assorbita totalmente dai chicchi.

A parte cuocete i carciofi precedentemente privati delle foglie 
esterne più dure e tagliati a fettine. Passate i carciofi in padella 
con l’aglio, un filo di olio e un poco di acqua. Quando questa si 
sarà asciugata, togliete la pentola dal fuoco e aggiugete una 
salsina preparata sciogliendo in un poco di acqua tiepida il ta-
hin (crema di sesamo). Aggiustate di sale.

Versate il tutto sul kamut e servite caldo arricchendo con prez-
zemolo tritato e un filo di olio d’oliva extravergine a crudo.

per 4 persone 
200 g di kamut in chicchi
4 carciofi
200 g di punte di asparagi
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaino di tahin
1 mazzetto di prezzemolo
4 cucchiai di olio d’oliva extravergine
sale

Kamut con asparagi e carciofi

Con il kamut si preparano anche gustose insalate estive. Dopo aver cotto il cereale in chicchi e averlo la-
sciato raffreddare, si condisce con verdure crude di stagione, olive e semi di girasole. Provate a prepararlo 
per un picnic. Sarà un successo! Attenzione alle fibre di cui è ricco il kamut che possono dare fastidio a un 
intestino delicato.

Curiosità

PRIMI PRIMAVERA
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PRIMI INVERNO

L’energia in GUsCIo
Per frutta secca si intendono sia i frutti oleosi 

caratterizzati dal guscio legnoso all’inter-
no del quale è presente il seme come arachidi, 
nocciole, noci, mandorle, pinoli e pistacchi, che 
la frutta secca disidratata fino a un contenu-
to d’acqua inferiore al 5% (mele, uva, banane, 
albicocche). 
Arachidi: ricche di grassi monoinsaturi, antios-
sidanti, acido folico e proteine. Sono efficaci per 
combattere problemi cardiovascolari e utili per 
far fronte in caso di superlavoro, debilitazione e 
astenia.
Mandorle: molto nutrienti, ricche di proteine, sali 
minerali, fibre, ferro, calcio e grassi insaturi. Meglio 
non eccedere nel consumo di mandorle per coloro 
che soffrono di Herpes labialis, in quanto, conte-
nendo arginina, ne favoriscono lo sviluppo. 
Nocciole: sono ricche di acidi grassi, fitosteroli, vi-
tamina E, selenio e flavonoidi. Svolgono un’azione 
antinfiammatoria e antivirale e aiutano a prevenire 
l’insorgenza di malattie cardio-circolatorie. Abbas-
sano il colesterolo e prevengono l’invecchiamento 
cellulare.

Noci: la presenza di omega-3, omega-6, rame, sele-
nio e proteine le rende utili per abbassare il coleste-
rolo e ridurre i rischi di malattie cardiache, svolgono 
un’azione antiossidante e aiutano a recuperare il tono 
muscolare.
Pinoli: sono ricchi di calcio, vitamine (soprattutto la A) 
e grassi. Sono molto nutrienti, ideali per chi consuma 
poca carne e poco pesce, per i bambini durante la cre-
scita e per le donne in gravidanza.
Pistacchi: meglio acquistare quelli freschi, non salati. 
I pistacchi sono ricchi di fitosteroli, vitamina E, vitami-
na A, ferro, fosforo e potassio. 
Tra i frutti secchi oleosi il pistacchio ha il più alto con-
tenuto di proteine, grassi insaturi e ha pochissimi car-
boidrati. Aiutano perciò ad abbassare il colesterolo 
cattivo e a migliorare la circolazione, mantenere la pel-
le sana e a combattere l’anemia e la ritenzione idrica. 

Attenzione alla corretta conservazione 
della frutta secca per evitare lo sviluppo di 
muffe e agenti microbici dannosi.
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Versate il riso in acqua fredda e portate a ebollizione. 
Coprite la pentola con un coperchio e cuocete per  
40 minuti da quando inizia a bollire. Lasciate gon-
fiare il riso almeno 10 minuti. A parte preparate il 
riso Basmati bianco: cuocetelo per 20 minuti circa 
in tre parti di acqua leggermente salata. 

In una padella saltate il porro tagliato a rondelle, 
con l’olio d’oliva extravergine e un cucchiaio di ac-
qua. Aggiungete i pistacchi sminuzzati, quindi il 
riso selvatico e quello bianco. 

Mantecate con qualche cucchiaio di acqua calda se 
necessario. Completate con un filo di olio e servi-
te con la ricotta di capra mescolata e aromatizzata 
con un cucchiaino di polvere di curcuma.

per 4 persone 
200 g di riso nero selvatico integrale
100 g di riso Basmati bianco
50 g di pistacchi sgusciati
300 g di ricotta di capra
½ porro 
2 cucchiai di olio d’oliva extravergine
1 cucchiaino di curcuma

Riso nero 
con pistacchi
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