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Meglio i cereali 
  oppure i legumi?

{

{
     Tutti e due. E insieme. Presenti 
nello stesso pasto, questi alimenti
     formano la combinazione ideale 
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“Dottoressa, al posto di pasta e fagioli posso 
mangiare una zuppa di cereali?” La confusione al-
berga sovrana sulla distinzione tra cereali e legumi, 
complice la parola “zuppa” che pare capace di tra-
sformare una categoria di alimenti in un’altra. Vedia-
mo di approfondire alcuni concetti base, al fine di 
chiarire quelle differenze che vi permettano di co-
struire piatti bilanciati. Un piatto composto da car-
boidrati e legumi è il piatto “perfetto” dal punto di 
vista nutrizionale. Volete sapere perché? Dunque, i 
legumi sono un’ottima fonte vegetale di aminoacidi 
(i costituenti base delle proteine). Nei legumi, però 
sono presenti tutti gli aminoacidi necessari per co-
struire le proteine, tranne uno. 

E ALLORA COME SI FA? Associando i legumi ai carboidra-
ti, che contengono proprio l’aminoacido mancante, 
si riesce a completare la necessità aminoacidica 

del corpo. Quindi, per capirci meglio: i legumi con-
tengono tutti gli aminoacidi di cui il nostro corpo 
ha bisogno, tranne uno, per questo motivo devono 
essere consumati in presenza di carboidrati, che 
contengono questo aminoacido. Perciò, ceci, fagio-
li, lenticchie, piselli o soia vanno consumati sempre 
con i carboidrati (pane, pasta, riso, orzo, farro, cous 

cous, patate, grano, etc). Di qui l’inutili-
tà per fini plastici (che significa capacità 
di costruire proteine per il nostro cor-
po) di mangiare i legumi assoluti, senza 
che all’interno dello stesso pasto ci sia 
un carboidrato: non essendoci tutti gli 
aminoacidi necessari per scrivere tutte 

le proteine di cui abbiamo bisogno, questi aminoa-
cidi seguono un destino diverso, ovvero energetico 
più che plastico (per questo mi rivolgo ai cercatori 
di muscoli: attenzione a bilanciare i pasti nel loro 
contenuto di aminoacidi essenziali!). Ora possiamo 
tornare alla domanda iniziale: possiamo sostituire 
pasta e fagioli con una zuppa di cereali?

CARI AMICI, FUGHIAMO OGNI DUBBIO quelle zuppe a cui fate 
riferimento sono zuppe di cereali, ovvero di c-a-r-
b-o-i-d-r-a-t-i. Può succedere anche che, in mezzo 
a orzo, farro e grano saraceno, ci sia anche qualche 
legume, ma fondamentalmente sono un misto di 
carboidrati. Inoltre, cuocendoli come una zuppa, e 
quindi senza scolarli dall’acqua di cottura, hanno un 
altissimo indice glicemico. Perché? Perché quando 
non scolate i carboidrati, l’amido resta nell’acqua e 
concorre ad aumentare la velocità e la quota di zuc-
cheri che arrivano nel sangue. 

UNA PROVA MOLTO SEMPLICE? Queste zuppe di cereali, 
quando si raffreddano formano una sorta di gel, 
dovuto proprio all’eccesso di amido presente. Come 
quando cucinate il risotto, rispetto al riso bollito e 
scolato. Perciò, il mio consiglio è lasciare che la zup-
pa di fagioli sia fatta di fagioli, o al limite di un misto 
di legumi, a cui aggiungerete una fetta di pane o un 
pugno di pasta per completare le necessità aminoa-
cidiche del vostro pasto.
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