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PREFAZIONE

Lo scopo di questo testo è offrire al lettore golosità prive di glu-
tine per una sana, naturale e varia alimentazione presentata in
un ventaglio di ricette che spaziano dalle prime colazioni alle
delizie dei dessert.

I prodotti consigliati sono quelli biologici, reperibili nei ne-
gozi di alimentazione naturale.

Suggerisco l’uso di un robot da cucina per ridurre i tempi di
preparazione ed evitare, possibilmente, utensili e pentole in
materiale antiaderente (politetrafluoroetilene). 

Nelle ricette che seguono non sono presenti: lo zucchero
bianco, i grassi idrogenati, il latte, i latticini e i formaggi di deri-
vazione vaccina.

Per condire le pietanze rustiche suggerisco il sale rosa dell’Hi-
malaya e l’olio extravergine d’oliva spremuto a freddo. Per dolci-
ficare indico lo zucchero integrale di canna, il fruttosio, il malto
di riso o di mais 100% privi di glutine, il succo d’agave, il miele o
lo sciroppo d’acero.

Uno spazio è stato dedicato anche ai palati vegetariani.



INTRODUZIONE

È risaputo che l’intolleranza al glutine comporta nei soggetti af-
fetti e non diagnosticati una moltitudine di sintomi patologici
che spesso rendono difficile la vita.

Che cos’è la celiachia o intolleranza al glutine?
La malattia celiaca è un’intolleranza permanente alla gliadina e
alle proteine dette prolamine presenti nei cereali sotto elencati.

«Le prolamine sono responsabili, negli individui geneticamente
predisposti, di profonde alterazioni della mucosa intestinale. La
maggior parte delle evidenze raccolte negli ultimi anni è in favore
dell’ipotesi che la celiachia sia conseguenza di una risposta immu-
nologica abnorme nei confronti della gliadina e delle corrispon-
denti prolamine tossiche» (dott. R. Troncone – Associazione Italia-
na Celiachia, 1994).

Dove si trova il glutine?
Il glutine è presente nei seguenti cereali: 

grano duro – grano tenero – farro – kamut – segale – orzo
– avena.

È necessario che l’intollerante sia attento alla lettura delle eti-
chette perché il glutine può essere presente in molti generi ali-
mentari come creme, salse, gelati, bevande, cioccolato, insaccati
e anche in alcuni medicinali. Alcuni prodotti riportano il simbolo
della spiga sbarrata che garantisce l’assenza del glutine. 

A quale età si può scoprire una celiachia?
A qualunque età!

Molti pensano ancora che questa condizione possa riguarda-
re solo i bambini.

Essendo la celiachia “un’abnorme risposta immune al gluti-
ne”, può comparire a qualsiasi età.

Essa affiora nei soggetti predisposti geneticamente, laddove,
un insulto (ambientale, tossinico, traumatico ecc.) attivi la
condizione immune necessaria per veicolare tale patologia.
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Molte persone girovagano per anni nella speranza di risolve-
re un malessere che non trova rimedio attraverso l’applicazio-
ne di innumerevoli terapie e poi, magari per caso, scoprono di
essere celiaci. Finisce così il loro vagabondare e l’eliminazione
del glutine cambia finalmente la loro vita.

Negli ultimi anni la celiachia sta interessando un numero
crescente di individui, tanto da sembrare quasi “un’epidemia”.

Molteplici le ipotesi relative alle motivazioni che sono alla
base dell’espansione di tale fenomeno che oggi interessa «1 abi-
tante su 100/150, con un rapporto femmine-maschi di 2:1».
(Domenico Lombardi, Dipartimento di Medicina, Ospedale Cri-
sto Re, Roma – www.gastronet.it).

Perché la celiachia è in espansione?
Qualche ipotesi…

Secondo quanto pubblicato dal quotidiano tedesco Frank-
furter Allgemeine Zeitung, il 70% del grano duro prodotto in
Italia viene irradiato con neutroni veloci, raggi gamma e raggi X
al fine di aumentare la dimensione dei chicchi e potenziarne la
resistenza alla cottura.

Un ingegnere dell'ENEA rivela in un'intervista che dagli anni ’50
si praticano queste manipolazioni all'insaputa dei consumatori. In
base a quanto dichiarato dal dott. Luciano Pecchiai, primario del-
l'ospedale Buzzi di Milano, l'aumento delle allergie al glutine è pro-
prio cominciato negli anni ’50.

(Life Gate, articolo del 14 gennaio, 2002).

Quali sono i disturbi attribuibili ad una possibile celiachia non
diagnosticata?
Essi sono:

Anemia resistente alla somministrazione di ferro, obesità,
alterazione dello smalto dei denti, astenia spesso associa-
ta a pressione bassa, diarrea, stipsi, ipoacusia, distensione
e dolore addominale, tiroiditi, anoressia, nausea, vomito,
osteoporosi, osteomalacia, crampi e crisi di tetania, edemi
periferici, disturbi neurologici, neuropatie periferiche,
emicranie, schizofrenia, demenza organica, epilessia asso-
ciata a calcificazioni endocraniche occipitali, alterazioni
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dermatologiche, dermatite erpetiforme, fragilità delle un-
ghie e dei capelli, lesioni cutanee, acne, aumento del cole-
sterolo, dei trigliceridi ecc.

Nella donna: disturbi della sfera sessuale e della sterilità, me-
narca tardivo, menopausa precoce, amenorrea, aborti ripetuti,
parti prematuri.

Nell’uomo: impotenza, alterazione della mobilità e della morfo-
logia degli spermatozoi.

IInnoollttrree,,  mmoollttii  ssttuuddii  ddiimmoossttrraannoo  llaa  ccoorrrreellaazziioonnee  ttrraa  cceelliiaacchhiiaa
nnoonn  ddiiaaggnnoossttiiccaattaa  ee  mmaallaattttiiee  aauuttooiimmmmuunnii,,  qquuaallii::  aarrttrriittee  rreeuummaa--
ttooiiddee,,  ddiiaabbeettee,,  ttiirrooiiddiittii  aauuttooiimmmmuunnii  ((MM..  MMoonnttiinnaarrii,,  AAuuttiissmmoo,,
MMaaccrroo  EEddiizziioonnii,,  CCeesseennaa,,  22000022))..

Quali esami eseguire per accertare la diagnosi di celiachia?
Gli esami consigliati dal protocollo sono sia ematici che bioptici.

Gli esami su sangue prevedono il dosaggio di:
• anticorpi anti-gliadina (AGA);
• anticorpi anti-endomisio (EMA);
• anticorpi anti-transglutaminasi (tTG).

Qualora gli esami anticorpali risultino positivi si procede ad
una biopsia intestinale endoscopica su prelievo di un campione di
mucosa. Si diagnostica la celiachia quando si riscontra nel sogget-
to una morfologia dei villi intestinali “piatta”.

Gli esami di routine per l’accertamento della celiachia sono sem-
pre sufficienti per una definitiva diagnosi?
Purtroppo non sempre. Accade, in taluni casi, che passano anni
prima di verificare una positività anticorpale o bioptica che con-
fermi l’evidenza di una patologia celiaca in atto. 

A supporto diagnostico esiste un esame ematico interessante:
la tipizzazione sierica tissutale genomica HLA di prima classe
(A-B-C) e seconda classe (DR-DQ). 

Tale esame rivela, in II classe, la predisposizione attraverso la
presenza degli aplotipi DQ2 e DQ8, specifici del morbo celiaco. 

Una volta avuta la diagnosi di celiachia, cosa fare?
Semplice: escludere il glutine dalla dieta!
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Quali sono i cereali consentiti al celiaco?
Essi sono: 

riso – mais – miglio – quinoa – amaranto – grano saraceno.

È bene ricordare ciò che raccomanda il gastroenterologo
dott. L. Greco: «I prodotti speciali senza glutine, forniti dalla
farmacia, hanno un ruolo minore nella dieta del celiaco. […]
In realtà è molto importante che non ci si abitui a vivere con
“surrogati” […], sviluppare invece delle vere alternative ali-
mentari […] acquistare il piacere dell’alternativa alla pasta e
al pane, non vivere di “falso pane e falsa pasta”» (L. Greco,
Vivere felici senza glutine, AIC Campania, 1999).

Nei negozi di alimentazione naturale è reperibile una vasta
gamma di prodotti biologici senza glutine che comprende: ce-
reali integrali, cereali sbiancati, addensanti, paste, dolciumi,
snack, dolcificanti, lieviti, bevande, gelati, yogurt, latte vegetale
e panna vegetale.
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PRIMA COLAZIONE

Cappuccino di latte di capra alla
nocciola
• Versate in un pentolino il latte, la crema di
nocciola e lo zucchero e ponetelo sul fornello.
• Mescolate fin quando sta per raggiungere l’e-
bollizione e spegnete.
• Versate il tutto in un frullatore, attivatelo per
alcuni secondi e servite il cappuccino caldo.

Colazione dello sportivo
• Aprite l’uovo, mettetelo in un piatto, unite il
sale e sbattetelo.
• Unite il latte e mescolate il tutto.
• Bagnate le fette di pane nel composto e poi
friggetele nella padella con l’olio o la margarina
ben caldi.
• Poggiate le fette su carta assorbente, poi passa-
tele in un piatto e cospargetele di succo d’acero.

Delizia alle mandorle
• Frullate le mandorle assieme al latte e la vanil-
lina, unite poi il riso e il miele. Frullate ancora,
riscaldate e servite.

Se possedete un robot da cucina che cuoce e
frulla potete eseguire facilmente la ricetta.
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Ingredienti per 1 persona:
1 tazza di latte di capra,

1 cucchiaio di crema di 
nocciola (100% nocciola), 

2 cucchiai di zucchero 
di canna.

Ingredienti per 1-2 persone:
3 fette di pane tedesco o altro

tipo senza glutine,
1 uovo,

1 pizzico di sale,
1 dl di latte di pecora o capra,

2 cucchiai di succo d’acero,
1 bicchiere di spremuta 

d’arancia,
olio extravergine di oliva

o margarina vegetale biologica
senza glutine.

Ingredienti per 1-2 persone:
6 cucchiai di riso bianco 

ben cotto,
20 mandorle pelate,
3 cucchiai di miele,

3 tazzine di latte di capra,
1/4 di cucchiaino di vanillina

biologica.


