
Quinoa, la granella nutriente delle ande

Uno pseudo-cereale dalle antichissime origini, coltivato da migliaia di anni sugli 
altipiani andini di Perù, Bolivia e Cile, che alla luce della moderna ricerca eviden-
zia il suo elevato valore nutrizionale, in particolare per il contenuto di proteine. La 
quinoa offre una valida alternativa all’uso dei cereali nella panificazione ed essendo 
gluten-free si candida come un perfetto alimento per la dieta dei soggetti celiaci.

ALIMENTAZIONE
RAGIONATA
E COMPONENTI NUTRITIVI
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la quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), appartiene alla 
famiglia delle amaranthaceae (ex Chenopodiaceae), 
come lo spinacio e la barbabietola. È una pianta erba-

cea annuale con fusto legnoso eretto di altezza variabile da 
30 cm a 3 m, la radice è fittonante e molto profonda, le foglie 
sono alternate, triangolari o lanceolate con un lungo piccio-
lo. l’infiorescenza è una tipica pannocchia di lunghezza e 
diametro variabile (30-80 cm e 5-30 cm) in funzione della 
varietà e delle condizioni agronomiche, i fiori sono piccoli, 
autofertili e l’impollinazione in genere è anemofila.
il frutto è un achenio indeiscente molto piccolo, rotondeg-
giante, appiattito, con un diametro di circa 2 mm; il seme è 
anch’esso appiattito e può avere una forma ellissoidale, co-
nica o sferoidale e può essere di colore bianco, beige, giallo 
chiaro, marrone chiaro, rosso o nero. la raccolta della qui-
noa di solito inizia alla caduta delle foglie, quando il seme è 
difficile da incidere con l’unghia. le piante secche in questo 
momento assumono colorazioni giallo pallido o rosse. dopo 
la raccolta si effettua l’essiccazione della granella, il cui 
contenuto di umidità per una conservazione ottimale deve 
essere del 10-12%.
la quinoa è originaria dell’altipiano andino e in particolare 
della zona vicina al lago titicaca. la sua coltivazione è ini-
ziata circa 7000 anni fa sugli altipiani di Perù, Bolivia e nord 
del Cile a un’altitudine compresa fra i 3.800 e i 4.200 metri; 
i processi di selezione attuati nel corso del tempo hanno 
portato a un significativo aumento della diversità genetica 
e delle varietà coltivate. oggi la sua coltivazione è attuata o 
in fase di sperimentazione in oltre 95 Paesi del mondo (tra 
cui tibet, Marocco, Francia, india, Cina, regno unito, Svezia, 
danimarca, Paesi Bassi e italia), sebbene i maggiori produt-
tori restino Bolivia, Perù, equador e u.S.a. Sono state iden-
tificate migliaia di varietà di quinoa, classificate in cinque 
categorie o ecotipi principali, in accordo con l’adattamento 
alle specifiche condizioni agro-ecologiche. la pianta riesce 
a svilupparsi sia a livello del mare sia a 4.000 m di altitudine, 
sia in terreni a pH acido sia in terreni a pH basico, sia in zone 
tropicali a clima umido come in zone aride o semidesertiche, 
risultando in questi casi molto resistente alla siccità.

Cibo sacro, risorsa alimentare globale
in epoca pre-colombiana, la quinoa era un cibo riservato ai 
potenti; insieme all’amaranto, era considerata un cibo “ero-
tico”, i cui alti poteri nutritivi ed energetici erano riservati 
all’élite delle autorità politiche e religiose. le popolazioni 
inca attribuivano alla pianta della quinoa carattere sacro e 
proprietà sovrannaturali, venerandola in numerosi riti propi-
ziatori; infatti, era diffusa la credenza secondo cui la quinoa, 
che per gli inca rappresentava quello che per gli europei era 
il frumento, fosse un dono di dio, ed era soprannominata in 
lingua quecha chisiya mama, che significa “madre di tutti i 
semi”.
È proprio per questo carattere sacro che le veniva attribuito, 
che la semina del primo chicco di quinoa spettava all’im-
peratore - considerato presso gli inca al pari di una divinità 
- con un rituale che era considerato di buon auspicio per il 
raccolto. Se il raccolto era abbondante, gli inca festeggiava-
no bevendo chicha, una birra ottenuta dalla fermentazione 
dei semi di quinoa, e offrendo sacrifici agli dei.
i conquistadores spagnoli, ritenendo che la coltivazione della 
quinoa rappresentasse per gli inca uno strumento per con-
tinuare a mantenere il potere sulle loro terre, ne proibirono 
la coltivazione sostituendola con quella di cereali di impor-
tazione europea, principalmente il frumento. la coltivazione 
della quinoa fu così conservata solo nelle zone più impervie 
e difficilmente raggiungibili dagli Spagnoli, diventando l’ali-
mento base quotidiano per le popolazioni rurali delle ande, 
tanto che oggi gli abitanti delle città la considerano e la de-
finiscono “il cibo dei poveri”.
la quinoa rappresenta una risorsa economica importante 
per i contadini dell’altopiano andino meridionale della Bo-
livia: risulta di fatto l’unica coltura dalla quale essi possono 
sperare di ricavare un introito monetario con cui acquistare 
beni indispensabili. di conseguenza, un prodotto di sussi-
stenza per le popolazioni locali è diventato, allo stesso tem-
po, grazie anche all’interessamento del mercato equo-soli-
dale, un prodotto di esportazione. 
la quinoa era utilizzata anche come rimedio nella medicina 
popolare: la farina cotta, infatti, era somministrata in forma 
di compresse come antidolorifico, per ridurre gli ematomi, o 
anche per i suoi effetti diuretici ed emetici; per accelerare la 
guarigione delle fratture ossee si riteneva utile consumare 
quinoa in abbondanza e applicare un impiastro fatto con fa-
rina e acqua, utile anche in caso di ferite infette. le popola-
zioni andine ritenevano che l’assunzione di quinoa servisse 
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anche a rafforzare l’organismo durante la gravidanza e dopo 
il parto e a migliorare la composizione del latte materno.
i semi di quinoa sono utilizzati nella preparazione di zuppe 
e minestre, in sostituzione di riso, miglio, frumento o altri 
cereali. anche i gambi teneri e le foglie sono commestibili e 
vengono normalmente consumati in insalata, sia crudi che 
cotti, mentre la farina tostata ottenuta dalla macinazione dei 
semi, da sola o in associazione con quella di frumento, viene 
impiegata per la preparazione di pane e dolci, o semplice-
mente aggiunta al latte, sia caldo sia freddo, per aromatiz-
zarlo e renderlo più nutriente.

Proprietà nutrizionali
la quinoa è definita uno “pseudo-cereale”, in quanto dai suoi 
semi macinati, pur non essendo un vero cereale come il fru-
mento o l’orzo, si ottiene una farina adatta alla panificazione 
e alla preparazione di altri cibi.  il suo profilo nutrizionale è 
elevato, spesso superiore a quello dei cereali, ed è in grado 
di fornire al nostro organismo in buona quantità alcuni com-
ponenti necessari per le esigenze nutritive ed energetiche. 
il contenuto di proteine è indubbiamente la caratteristica più 
importante della quinoa: a seconda delle varietà la frazione 
proteica varia dal 12,9% al 16,5% e risulta altamente dige-
ribile. le proteine più rappresentate sono le albumine e le 
globuline, mentre sono presenti in piccolissime quantità o 
assenti prolammine e glutenine. Queste ultime sono le pro-
teine, presenti nei cereali, che vanno a costituire il glutine: 
la granella di quinoa e i suoi derivati sono perciò da ritener-
si gluten-free e possono così sostituire i cereali nella dieta 
degli individui affetti da celiachia. rilevante per le proprietà 
nutritive della quinoa è la composizione amminoacidica delle 
proteine, che include elevate quantità di lisina, l’amminoaci-
do limitante dei cereali.
il contenuto di amido varia dal 58,1% al 64,2% del peso 

secco e possiede un basso indice glicemico se confrontato 
ad alcuni cereali. la fibra totale ammonta al 10%; di questa, 
la fibra insolubile costituisce il 78% mentre quella solubile il 
22% (contenuto più alto di circa il 15% rispetto a frumento 
e mais).
i lipidi sono in media il 5-7%, contenuto superiore a quello 
del mais che ammonta al 3-4%. anche il contenuto di vi-
tamine e minerali è interessante: nella quinoa si ritrovano 
vitamina a ed e, oltre a quelle del gruppo B, con una con-
centrazione più elevata rispetto a quella dei cereali, mentre i 
principali minerali sono potassio, fosforo e magnesio.

Rimozione delle saponine
il tegumento che riveste i semi di quinoa, il pericarpo, con-
tiene saponine, fattori antinutrizionali di sapore amaro, che 
limitano l’assorbimento dei nutrienti, interferiscono con il 
gusto e la digeribilità e perciò devono essere rimosse prima 
del consumo.
il metodo tradizionalmente usato per eliminare le saponine 
consiste nel mettere i semi di quinoa a bagno in acqua in 
modo che gonfiandosi, il rivestimento esterno si rompa. a 
questo punto, con una serie di risciacqui e lo sfregamento 
su pietra vengono rimossi questi strati superficiali e i semi 
bagnati devono essere nuovamente essiccati per prevenire 
la crescita di batteri, muffe e altri microrganismi. la desapo-
nificazione meccanica, detto anche metodo a secco, avviene 
tramite appositi macchinari in cui la granella è sottoposta a 
un processo di attrito, detto scarificatura, che permette di 
eliminare gli strati superficiali del seme in forma di polvere. 
altro metodo è la desaponificazione tramite lavaggio (meto-
do umido) e consiste nel sottoporre il seme a un processo 
di immersione e turbolenza dell’acqua circolante o fissa in 
una vasca di lavaggio, in modo che le saponine vengano 
rilasciate nell’acqua di lavaggio.
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Quinoa e benefici per la salute
la ricerca nel campo delle possibili alternative al frumento 
nella produzione di pane e pasta per celiaci è sempre più vi-
vace e innovativa; un grande interesse in questo settore è ri-
volto proprio agli pseudo-cereali come la quinoa che, grazie al 
suo elevato profilo nutrizionale e allo scarso contenuto in pro-
lammine, rappresenta una valida alternativa per la produzione 
di alimenti gluten-free. Si è osservato che la quinoa può con-
tribuire a rendere gli alimenti senza glutine allo stesso tempo 
appetibili e validi dal punto di vista nutrizionale. analogamente 
la quinoa può essere una valida alternativa per i soggetti con 
allergia ai cereali. Studi sperimentali di tipo biochimico-immu-
nologico e uno clinico hanno dimostrato che la quinoa è un 
ingrediente sicuro per i soggetti celiaci. Pur essendo limitati, 
gli studi clinici sul consumo di quinoa hanno evidenziato un 
effetto positivo sulla modulazione dei parametri metabolici e 
sulla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, oltre che 
un possibile ruolo nel ridurre la malnutrizione infantile. uno 
studio recente ha indagato il potenziale prebiotico della qui-
noa e dell’amaranto, un altro pseudo-cereale, nell’ecosistema 
intestinale umano. alcune componenti presenti nei due pseu-
do-cereali hanno mostrato un’azione prebiotica che consiste 
nel promuovere la crescita di determinati ceppi batterici positi-
vi per la salute e presenti nel microbiota intestinale.
la quinoa rappresenta perciò un alimento interessante la cui 
coltivazione e diffusione va incentivata, insieme all’approfondi-
mento della ricerca sulle sue proprietà attraverso studi di tipo 
clinico ed epidemiologico.
Proprio per questo l’assemblea generale delle nazioni unite 
ha dichiarato il 2013 “anno internazionale della Quinoa”, con 
l’obiettivo di incrementare la visibilità delle grandi potenzialità 
di questa pianta in funzione della sua biodiversità e del suo 
valore nutritivo, le quali possono contribuire al raggiungimento 
di una “sicurezza alimentare” specialmente nei Paesi dove le 

risorse nutritive sono scarse, anche per le difficoltà di produ-
zione agricola.
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