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Salute & Benessere: domande e risposte

Appartenendo alla fami-
glia delle Amarantacee 
e non a quella delle Gra-

minacee, l’amaranto è da con-
siderare uno pseudocereale, 
anche se il suo utilizzo in cuci-
na rimanda a quello dei cere-
ali convenzionali (si utilizza ad 
esempio per zuppe, crocchette, 
sformati dolci o salati e barrette 
energetiche).
 
L’amaranto è completamente 
privo di glutine, ed è quindi una 
valida alternativa per chi soffre 
di allergie o intolleranze ai cere-
ali convenzionali. È inoltre una 
buona fonte di proteine e, come 
la quinoa, contiene maggio-
ri quantità di alcuni aminoacidi 

rispetto ad altri cereali, in parti-
colare l’aminoacido lisina; risul-
ta quindi un valido alleato per 
chi decide di seguire un regi-
me alimentare privo o limitato di 
carne e proteine animali. È una 
fonte eccellente di calcio, ferro, 
magnesio, manganese, rame, 
fosforo e vitamina B6; la quan-
tità di calcio presente in que-
sto pseudocereale supera quel-
la contenuta nel latte vaccino. 
 
Essendo molto ricco di fibre in-
solubili (cellulosa, emicellulo-
sa, lignina) che aumentano la 
massa fecale accelerandone il 
transito intestinale, è utile per 
chi soffre di problemi intestina-
li favorendo la regolarizzazione. 

L’amaranto è un alimento adat-
to a tutti e in particolare, gra-
zie al suo valore biologico, a:  
bambini, anche molto piccoli, in 
quanto la sua farina è suggerita 
come primo alimento proteico; 
adulti, soprattutto nei casi di 
stress, malattia, convalescen-
za, ma anche come alternati-
va ai cereali contenenti glutine; 
anziani, che necessitano di un 
alimento completo e facile da 
digerire.

Scopriamo le proprietà dell’amaranto

Come cuocere  
l’amaranto

Come prima cosa va lavato 
in abbondante acqua cor-
rente, in seguito va bollito in 
un quantitativo di acqua pari 
a 3 volte quello dei chicchi 
per 30/40 minuti. Una vol-
ta lessato può essere utiliz-
zato come primo piatto, o 
per creare polpette e sfor-
mati. I grani inoltre possono 
essere tostati in una padel-
la antiaderente con un filo di 
olio (scoppietteranno come 
i pop corn) oppure soffiati e 
quindi utilizzati come cereali 
per la prima colazione o per 
la preparazione di barrette.


