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Il glutine è costituito da due classi proteiche, 

le le PROLAMMINE
(chiamate glutenine nel grano)            (chiamate gliadine nel grano).

Le gliadine e le glutenine costituiscono circa l'80% dell'intera frazione proteica presente 
nella cariosside di frumento, nella quale ritroviamo altre due classi di proteine solubili in 
acqua (al contrario delle precedenti): le albumine (9%) e le globuline (5-7%).

http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/proteine-semplici.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/frumento.html
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Durante l'azione meccanica di impastamento, le fibrille di 
gliadina e le fibre di glutenina cominciano ad intrecciarsi tra 

loro, formando una maglia tridimensionale
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e 
sono tipiche di tutti i  cereali,

ma la loro composizione 
aminoacidica è variabile; 

questa differenza influisce sulla 
capacità delle varie farine di formare 

tutta una serie di legami tra le proprie 
catene proteiche e di rendere più o 
meno stabile il reticolo glutinico.

Moltissimi alimenti come: 

, 
carne, pesce, verdura, legumi, 

frutta, 
latte,uova (non pre-lavorati) 

sono la naturale medicina 
per un soggetto celiaco. 

delle
prolammine di grano, orzo, segale,

farro ecc. 
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Cereali senza glutine
o pseudo cereali integrali
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Piante erbacee,  appartenenti alla famiglia delle 
Graminacee, che producono semi e frutti che, 
macinati, forniscono farine largamente usate 

nell'alimentazione umana e animale (tra cui il grano 
duro e tenero che contengono glutine) ma anche… 

meno utilizzati e commercializzati, hanno un 
quantitativo di minerali e vitamine più alto rispetto ai 

cereali minori più conosciuti 
(kamut, farro, orzo, segale che contengono glutine). 

Ma ne fanno parte anche… 

non sono cereali veri e propri ma per il loro uso e per 
le loro caratteristiche nutrizionali li avvicinano a 

questo gruppo alimentare.
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65 gr di miglio, 125 cc di acqua, ½ peperone rosso, ½ 

peperone giallo, 1 zucchina, ¼ spicchio d’aglio, olio 

extra vergine di oliva, sale rosa.

per porzione

PR 6,8 g

LIP 12,6 g 

HC 45 g

Fibra 5,3 g

35 gr di miglio decorticato, 50 gr di lenticchie secche, 

1cucchiaio di olio extra vergine d’oliva, sale.

per porzione

PR 15.3 g

LIP 12 g

HC 50.9 g

Fibra 9.3g 

http://www.eticamente.net/wp-content/uploads/2015/04/miglio-ortolano.jpg
http://www.eticamente.net/wp-content/uploads/2015/04/miglio-ortolano.jpg
http://www.eticamente.net/wp-content/uploads/2015/04/Zuppa-di-lenticchie-rosse-e-miglio.jpg
http://www.eticamente.net/wp-content/uploads/2015/04/Zuppa-di-lenticchie-rosse-e-miglio.jpg
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60 gr di amaranto, 125 cc di acqua, ceci  60 g, spicchio 

d’aglio,  1 cucchiaio di olio EVO.

per porzione

PR 14 g

LIP 16 g

HC 52 g

Fibra 11 g

60 gr di riso , 50 grammi di piselli surgelati, 

1cucchiaio di olio EVO, sale.

per porzione

PR 8   g

LIP 10.8 g

HC 55.2 g

Fibra 3    g
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AMARANTO QUINOA TEFF SORGO MIGLIO GRANO 
SARACENO

RISO PATATE MAIS

PR 14 15 13,3 11 11 13,25 6,5 2 9,2

LIP 7 6 2,4 3,3 4 3,4 0,5 0,09 3,8

HC 65 64 73,13 75 73 71,5 79,1 22 77

FIB 6,7 7 8 2,7 8,5 10 2,8 2,2 2



TOday GLUTEN FREE – Torino - 19 marzo 2017

FAMIGLIA: Graminaceae

GENERE:Eragrostis

SPECIE: Eragrostis Tef

Cereale nuovo, originario dell’Etiopia
ed Eritrea

Erba annua che produce il granello più
piccolo al mondo, con un diametro di
appena 0,8 mm: ci vogliono ben 150
granelli di teff per l'equivalente di un
chicco di grano.

Esistono quattro varietà tra cui la rossa e
la bianca.

Caratteristiche Nutrizionali :

• Ca e Fe ben assimilabili

• Vitamine B
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CLASSE: Liliopsida

FAMIGLIA: Graminaceae

GENERE:Sorghum

Caratteristiche Nutrizionali :
•Calcio 25 mg
•Potassio 
•Antiossidanti polifenoli
•Vitamina B3 (niacina)
•Possibile presenza di tannini

In Africa e Asia è una cultura alimentare

In America ed Europa da granella è destinata
soprattutto all’industria mangimistica o alla
produzione di bioetanolo.

È il quinto cereale in ordine di importanza dopo
mais, riso, frumento, e orzo

Le evidenze hanno rilevato come vi fossero dai 23
ai 64 milligrammi di polifenoli, contro quelli
contenuti nei mirtilli, frutti considerati per
antonomasia ricchi di antiossidanti, ed i 2-3 mg
del succo di mela.

1000 semi pesano circa 30g 
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FAMIGLIA: Graminaceae

GENERE: Panicum

SPECIE: Panicum Miliaeum

Caratteristiche Nutrizionali  : 

• Sali minerali (Ca, Fe, K, Mg, P, Zn)

• Vitamine A,B,E 

È un cereale facilmente digeribile.

Cereale antico, risale al medioevo
Pianta erbacea annuale, produce 

cariossidi ellittiche, lucide di vari 
colori.

1000 semi pesano 5-7 g
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oCLASSE: Magnolopsida
oFAMIGLIA: Amaranthaceae
oGENERE: Amaranthus

Caratteristiche Nutrizionali :
•Lisina
• Ca, Fe, Mg, P

o originaria dell’America, utilizzato 
già dagli Inca e dagli Aztechi
o Riscoperta del seme nel 1975 
con la pubblicazione del  libro 
“National Academy of Sciences ”
o Pianta erbacea annuale, 
considerata infestante, presenta 
semi di piccole dimensioni, 
(diametro 1-1.5 mm) forma 
circolare schiacciata  di colore 
variabile dal molto chiaro al 
bruno/nero.

1000 semi pesano circa 1 g
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ottimo adattamento a periodi di siccità 
prolungata.

L'amaranto presenta caratteristiche 
nutrizionali simili, e per molti versi 
superiori, a quelle dei cereali. 
Insieme alla quinoa, spesso l'amaranto 
viene fatto rientrare nella categoria dei 
cosiddetti "superfoods", 
Maggior contenuto proteico e 
migliore qualità proteica
Maggior ricchezza in vitamine e sali minerali
La composizione nutrizionale dell'amaranto 
lo distingue dagli altri cereali per il 
rilevante valore biologico delle proteine, in 
particolare per l'abbondanza 
dell'aminoacido lisina.

Addizionare farina di amaranto agli 
sfarinati di frumento potrebbe 
quindi contribuire a migliorare le 
caratteristiche dell'alimento finito. 
L'elevato apporto 
di microelementi quali calcio, ferro e
fosforo contribuisce ad elevare la 
qualità nutrizionale dell'amaranto.

http://www.my-personaltrainer.it/proteine-qualita.html
http://www.my-personaltrainer.it/vitamine.htm
http://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/sali-minerali.html
http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/valore-biologico.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/lisina.html
http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/farina-di-amaranto.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/microelementi.html
http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/calcio.html
http://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/ferro.html
http://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/fosforo.html


TOday GLUTEN FREE – Torino - 19 marzo 2017

CLASSE: Dicotyledones

FAMIGLIA: Polygonaceae (graminacee) 

GENERE: Fagopyrum

Originaria dell’Asia, In Italia 
viene prodotto a Bolzano e 
Sondrio 

Pianta erbacea famiglia 
annuale che  produce 
acheni di forma triangolare 
dal colore bruno /argenteo.

1000 semi pesano 20g

Caratteristiche Nutrizionali :

• Sali Minerali (Fe, Cu, K, Ca, Mg, P, Zn)

• Vitamine B1, B2, B5, PP, E

• Antiossidanti

• La lisina, amminoacido essenziale, è 
presente in percentuali elevate, con valori 
variabili fra il 4 e il 20% a seconda delle 
cultivar e delle condizioni ambientali.

Cereale con alto indice di sazietà
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FAMIGLIA: Chenopodiaceae

GENERE: Chenopodium

SPECIE: Chenopodium Quinoa

Caratteristiche Nutrizionali su 100 g :
•Ca, Fe, Zn, K, Mg, P, Mn
• Vitamina B2, C , E.
• Aminoacidi essenziali

Cereale con alto indice di sazietà

Testimone di biodiversità , 
già venerata dagli Inca come 

pianta sacra
“madre di tutti i semi” 

viene coltivata 
da oltre 5000 anni 

Pianta erbacea annuale che 
produce semi 

appiattiti , 
di forme e colori diversi. 
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• Consumare Regolarmente Cereali: meglio se 
integrali.

• Variare il più possibile le scelte e di 
combinare opportunamente i diversi alimenti.

•Comportarsi in questo modo significa non 
solo evitare il pericolo di squilibri nutrizionali 
e di possibili conseguenti squilibri metabolici, 
ma anche soddisfare maggiormente il gusto e 
combattere la monotonia dei sapori.

• Leggere attentamente le etichette per una 
scelta consapevole degli ingredienti

Come consigliano le linee guida 
per una sana alimentazione

•I cereali sono alla base della 
nostra alimentazione
•ne esistono anche molti SENZA 
GLUTINE
• I cereali apportano carboidrati 
(soprattutto amido e fibra), ma 
anche vitamine, minerali ed altre 
sostanze di grande interesse per 
la salute.



Titolo relazione


