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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Farro Perlato Chicco di farro a cui sono esportati la 
crusca e il germe. È composto per circa 
il 10 % da acqua, proteine al 18%, il 6,8 
% di fibre alimentari, amido 58,5 %, 
grassi 7 % e zuccheri 2,7%. 
Le vitamine sono la vitamina A, le 
vitamine B1, B2, B3, B5, B6, vitamina E 
e K. 
I minerali sono: potassio, ferro, calcio, 
rame, sodio e fosforo.  
Questi gli aminoacidi: arginina, leucina, 
lisina, alanina, acido aspartico, 
triptofano, acido glutammico, cistina, 
glicina, fenilalanina, istidina, isoleucina, 
prolina, metionina, serina, tirosina, 
valina e treonina. 

kg 

 

Farro Decorticato 
Il cicco di farro a cui e stato rimosso 
pericarpo, cioè la l che protegge il seme.  
Il suo nome comune viene usato per tre 
differenti specie del genere Triticum, 
rappresenta il più antico tipo di frumento 
coltivato, utilizzato dall'uomo come 
nutrimento fin dal neolitico. Il farro è uno 
dei tipi di frumento meno calorici: 100 g 
apportano circa 340 kcal; inoltre 
contiene l'aminoacido essenziale 
metionina, carente in quasi tutti gli altri 
cereali, un potente acidificante delle 
urine, utile per il controllo di batteri 
patogeni. Il farro contiene rispetto ad 
altri cereali buone quantità di vitamine 
del gruppo B e anche proteine.Nel farro 
è presente il glutine in quantità minore 
che nel frumento, una forma di glutine 
leggermente diverso rispetto al glutine 
del frumento ed è per questo che è 
considerato meno irritante, comunque 
rimane un alimento inadatto ai celiaci. 

kg 
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Grano Saraceno 
Decorticato 

Il grano saraceno è composto dal 10 % 
da acqua, 10,3 % fibre alimentari, 2,1 
% ceneri, carboidrati, 11,7 % da 
proteine e 2,7 % da grassi. 
I minerali presenti sono: calcio, fosforo, 
potassio, magnesio, manganese, zinco, 
selenio, rame, sodio e ferro. 
Vitamine: vitamina A, le vitamina B1, 
B2, B3, B5, B6  e la vitamina J. 
Gli aminoacidi presenti sono: alanina, 
arginina, cistina, acido aspartico, acido 
glutammico, glicina, isoleucina, 
fenilalanina, lisina, metionina, valina, 
treonina, prolina e tirosina. 
Il grano saraceno è una pianta erbacea 
annuale appartenente alla famiglia delle 
Poligonacee.Il grano saraceno è molto 
indicato nella dieta delle persone che 
soffrono di celiachia, in quanto non 
contiene assolutamente glutine.  
Proprietà benefiche: regola la pressione 
sanguigna; ha un indice glicemico pari 
a 54, quindi abbassa gli zuccheri nel 
sangue più lentamente rispetto al riso o 
ai prodotti a base di grano, grazie al 
suo alto contenuto di vitamine del 
complesso B, è consigliato per persone 
che soffrono di disturbi al fegato; è ricco 
di vitamina A, vitamine del complesso B 
e zinco, tutte sostanze con la proprietà 
di aiutare la crescita dei capelli, i potenti 
antiossidanti ed i flavonoidi presenti nel 
grano saraceno invece, prevengono 
l’invecchiamento della pelle; riduce 
colesterolo. 

kg 

 

Kamut in Chicchi Kamut è un marchio registrato di 
qualità, di proprietà dell'azienda 
americana Kamut, dottore in patologia 
vegetale e agricoltore biologico. Il nome 
preserva e designa esplicitamente una 
particolare varietà, mai ibridata né 

kg 
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incrociata, prodotta e garantita da 
agricoltura biologica. Studi scientifici 
recenti dimostrano che ha qualità e 
proprietà superiori al comune frumento, 
ma, essendo un antenato del grano 
duro, ha capacità allergeniche simili al 
grano comune e non è adatto ai celiaci 
poiché contiene glutine.100 g di peso 
equivale a cca 360 cal, carboidrati 68%, 
proteine 17%, fibre 1,8%. Minerali: 
zinco e magnesio e fosforo. Presenza 
di oligominerale, selenio, e vitamina E 
giocano un ruolo fondamentale per la 
salute con la loro azione antiossidante. 
 

Miglio Decorticato Il miglio è una pianta erbacea annuale 
che appartiene alla famiglia delle 
Graminacee. Una porzione da 100 g 
apporta 360 kcal. Carboidrati 
rappresentano il 75% del peso, 
proteine, l’11% e di grassi, ed il 4%  

Il miglio è tra i cereali più ricchi di fibra 
alimentare – il 3.2% del peso e 
costituito da questo nutriente – e ciò lo 
rende particolarmente indicato nella 
dieta di chi soffre di stitichezza o di chi 
necessita di mantenere sotto controllo 
la glicemia dopo i pasti. 

Questo cereale è anche una buona 
fonte di sali minerali, soprattutto ferro, 
fosforo e potassio 

Il miglio è tra i cereali adatti anche a chi 
soffre di celiachia perché non contiene 
glutine. 

 

kg 

 

http://www.greenstyle.it/rimedi-naturali-per-la-stitichezza-5349.html
http://www.greenstyle.it/alimenti-ricchi-di-ferro-110793.html
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Orzo Perlato  Perlato: è un orzo sottoposto a un 
intenso processo di raffinazione, con la 
rimozione di tutta la parte esterna del 
chicco, affinché assuma una 
colorazione bianca. Il grande vantaggio 
è l’eliminazione dei tempi d’ammollo: 
questa tipologia può essere 
immediatamente cotta. Lo svantaggio, 
tuttavia, è la perdita delle caratteristiche 
originarie: si riducono le fibre, si 
perdono vitamine e si abbattono gran 
parte dei sali minerali. 

kg 

 

Orzo decorticato Decorticato: l’orzo viene sottoposto a 
dei processi meccanici per eliminarne 
la parte più esterna, per ridurre la fase 
d’ammollo da molte ore a soli 45 minuti. 
100 grammi  ha circa 320 calorie, di cui 
l’80-84% dovute ai carboidrati, il 10-
14% da proteine e il 2-4% da grassi, 
circa 9 grammi di fibre solubili e 
insolubili, quindi sali minerali come 
potassio, sodio, ferro, calcio e fosforo. 
Tra gli amminoacidi, invece, si 
elencano principalmente tiamina, 
riboflavina e niacina.  

kg 

 

Amaranto L’amaranto è un falso cereale, noto per 
lo più nella cucina vegetariana e a chi 
soffre di celiachia. I suoi chicchi sono  
privi di glutine. 
È un ingrediente dal gusto gradevole, 
anche se piuttosto dolciastro, che 
apporta, oltre ad una certa quantità di 
carboidrati, anche proteine e fibre 
alimentari. Durante la bollitura tendono 
ad aggregarsi in una massa gelatinosa, 
anche se abbondantemente lavati e 
risciacquati prima della cottura. 
La cottura dei chicchi si esegue nel 
seguente modo: lavate con cura 
l’amaranto e cuocetelo per 20 minuti in 
un volume di acqua doppio rispetto a 

kg 
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quello dei chicchi. A cottura ultimata, 
aggiungete un cucchiaino di olio 
extravergine di oliva e mescolate. 

Segale La segale, Secale cereale, è un antico 
cereale  ricca di fibra solubile e 
carboidrati complessi. La segale è un 
cereale “povero” di proteine, solo l’8% 
del peso è costituito da questo 
nutriente, e di grassi, per la maggior 
parte polinsaturi. Buono è anche 
l’apporto di sali minerali, soprattutto 
potassio, fosforo e ferro e vitamine del 
gruppo B ed E. 

kg 

 

Quinoa La quinoa non è una graminacea e non 

contiene glutine, è quindi un alimento 

adatto a chi soffre di celiachia. 

Ha numerosissime proprietà nutritive. È 

molto ricca di proteine, carboidrati e 

fibra alimentare. Nella sua 

composizione sono presenti due 

aminoacidi essenziali molto importanti 

per il buon funzionamento 

dell’organismo: lisina e metionina. 

Quest’ultimo aiuta il metabolismo 

dell’insulina. Contiene, infine, una 

buona quota di minerali e vitamine, in 

particolare magnesio, vitamina 

C e vitamina E. Il suo elevato 

contenuto proteico, rende la quinoa una 

valida alternativa rispetto agli 

alimenti proteici di origine animale. 

 

kg 

 

Grano in chicchi Il grano è un cereale composto per il 

60-75% di carboidrati, per il 12-14% di 

proteine, per il 2% di grassi e per 

11,8% di sali minerali, oltre a molte 

vitamine e altri elementi importanti, i 

primi tipi di grano, come il farro, 

kg 

 

http://www.greenstyle.it/carenza-potassio-sintomi-119557.html
http://www.cure-naturali.it/celiachia/1630
http://www.cure-naturali.it/integratori-alimentari-di-proteine-vegetali/4094
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venivano coltivati già 4500 anni fa. Oggi 

si differenzia in grano duro e grano 

tenero, usato per il pane ed il secondo 

è quello più importante dal punto dal 

vista nutrizionale. Dal grano si 

ottengono diversi tipi di farina, il 

semolino e la crusca che contiene molti 

sali minerali. I germi di grano e la 

crusca sono ottimi rimedi per la stipsi, 

abbassano il livello di colesterolo 

cattivo (HDL) nel sangue e sono d'aiuto 

contro l'artrite e i problemi 

cutanei. Inoltre, grazie alla sua capacità 

di regolare l'evacuazione, il grano è 

coadiuvante nella prevenzione del 

cancro all'intestino. 

Sorgo La composizione chimica : fibra(circa 

80%), proteine (7-14%), lipidi (2-3% 

superiore a quella del grano e del riso 

ma inferiore a quella del mais) e 

soprattutto carboidrati (20-30% amilosio 

e 70-80% amilopectina) ma, 

essendo priva di glutine, può essere 

utilizzata anche nella dieta per celiaci.  

Per questa sua composizione il sorgo 

è altamente digeribile e facilmente 

assimilabile, oltre a contenere 

importanti sali minerali come ferro, 

calcio, potassio e vitamine come la 

niacina (Vitamina B3) e la vitamina E 

che rendono quest’alimento ricco di 

proprietà nutritive. 

100 g di sorgo contengono 327 kcal. 

 

 

kg 

 

http://www.inerboristeria.com/colesterolo-cattivo.html
http://www.inerboristeria.com/colesterolo-cattivo.html
http://www.cure-naturali.it/alimentazione-celiaci/3225
http://www.cure-naturali.it/vitamine/2924
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Cous Cous grano duro 
Farina granulosa di semola che si può 
produrre con una macinatura 
grossolana utilizzando macine primitive 

kg 

 
Cous cous integrale Farina integrale granulosa integrale che 

si può produrre con una macinatura 
grossolana utilizzando macine primitive 

kg 

 
Cous cous kamut Farina granulosa di kamutintegrale che 

si può produrre con una macinatura 
grossolana utilizzando macine primitive 

kg 

 
Bulgur Il bulgur, in italiano grano spezzato, è 

un alimento costituito da frumento 
integrale, grano duro germogliato, che 
subisce un particolare processo di 
lavorazione. I chicchi di frumento 
vengono cotti al vapore e fatti seccare, 
poi vengono macinati e ridotti in piccoli 
pezzetti; è molto diffuso in Medio 
Oriente ed il suo nome deriva dal turco 
bulğur con il significato di "orzo 
bollito".Il 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 sazietà 
piuttosto elevato, caratteristica comune 
a tutti i cereali integrali in chicchi. 

kg 

 

Crusca di avena 

La crusca d'avena è un residuo della 
fabbricazione della farina di avena e 
dell'avena decorticata. 

kg 

 
 


