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Autunno, tempo di funghi. Sia che siano raccolti nei boschi sia acquistati nei supermercati 
sono senz’altro un alimento da valorizzare e da consumare con più regolarità rispetto a 
quanto non si faccia normalmente. Scopriamone gli aspetti nutrizionali.

prevalentemente degli aspetti nutrizio-
nali e dietetici legati al loro consumo 
e di quelli tossicologici relativi alla loro 
raccolta nei boschi.

Cenni di botanica 
Molti probabilmente sanno che i funghi co-
stituiscono un regno a sé stante nella classi-
ficazione tassonomica, ma forse è meno noto 
che questa “separazione” dal regno vegetale 
è piuttosto recente. Fino al 1968 infatti la 

I funghi sono utilizzati per arricchire di-
verse ricette culinarie ma spesso non 
vengono consumati, in maniera rego-

lare, nonostante presentino caratteristi-
che peculiari di composizione nutrizio-
nale e sostanze ad azione “salutistica”, 
tanto è vero che la Medicina Tradiziona-
le Cinese, così come anche la medicina 
ayurvedica, li impiega da millenni come 
supporto in diverse condizioni patologi-
che. In questo articolo ci occuperemo 

classificazione di Linneo riuniva i funghi alle 
piante Tallofite e solo più avanti furono in-
seriti in un regno a parte (Fungi o Mycota) 
in considerazione delle loro caratteristiche 
morfologiche, di alimentazione, di struttura 
cellulare e delle strutture riproduttive, che li 
rendono, da un punto di vista evoluzionisti-
co, più “simili” agli animali che alle piante. 
Si ritiene che esistano circa 1,5 milioni di 
specie, delle quali solo il 5% è chiaramente 
identificato. I funghi macroscopici più comu-
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I funghi come alimento 
I funghi, per la variabilità delle specie com-
mestibili e le caratteristiche di composizio-
ne peculiari, rappresentano un alimento di 
grande interesse nutrizionale. I funghi freschi 
sono costituiti per circa il 90% di acqua, per 
cui il loro contenuto calorico è relativamente 
basso (circa 20-50 kcal/100 g di peso fresco, 
p.f.). La frazione rimanente è costituita prin-
cipalmente da:

- proteine (circa 2-3%), che presentano un 
buon contenuto di aminoacidi essenziali e 
risultano anche biodisponibili. Il sapore tipi-
co dei funghi è dovuto alla presenza di par-
ticolari aminoacidi: questo sapore potrebbe 
dipendere dal gusto umami, che si origina 
in particolare da alcune sostanze (acido 
glutammico e aspartico e alcuni ribonucle-
otidi) contenute normalmente nei funghi. 
La componente proteica dei funghi viene 
anche studiata e proposta come sostituto 
degli alimenti carnei: infatti, sono già pre-
senti sul mercato – soprattutto quello rivolto 
ai vegetariani/vegani – di prodotti specifici. 
Utilizzando i funghi come fonte proteica si 
potrebbero ridurre le superfici che vengono 
deforestate per avere sempre nuovi terreni 
su cui far crescere i cereali con cui poi sa-
ranno nutriti gli animali: in un recente lavoro, 
pubblicato sulla rivista Nature (Humpenöder 
et al., 2022), gli autori hanno calcolato che 
sostituire un quinto della carne rossa pro-
dotta per il consumo umano con prodotti 
alimentari che contengono proteine   derivate 
da funghi o alghe potrebbe ridurre la defore-
stazione annuale del 56% entro il 2050;

- i grassi, che rappresentano circa lo 0.5-
1.0% (p.f.), includono mono-, di- e trigli-
ceridi, come pure steroli e fosfolipidi. Sono 
presenti anche acidi grassi essenziali (acido 
linolenico), seppur in quantità molto variabili 
tra una specie e l’altra e comunque modeste: 
tuttavia, il rapporto tra grassi polinsaturi e 
saturi risulta ottimale;

- i carboidrati costituiscono circa il 4-7% 
(p.f.) e sono presenti zuccheri semplici, di-
saccaridi e polisaccaridi. I metaboliti che 
derivano dalla digestione dei carboidrati 

ni, perché utilizzati come alimento (porcini, 
spugnole, champignon, ecc.), rappresentano 
quindi solo una piccola frazione della diver-
sità del regno dei funghi.

La differenza principale con le piante con-
siste nell’incapacità dei funghi di compiere 
la fotosintesi clorofilliana per produrre ma-
teria organica: per questo, quindi, devono 
trarre nutrimento da altri substrati organi-
ci di origine vegetale, animale, batterica o 
fungina. Sono quindi organismi eterotrofi. I 
funghi inoltre hanno la parete cellulare pre-
valentemente costituita da chitina e non da 
cellulosa come le piante. La chitina è una 
sostanza – presente anche nell’esoschele-
tro degli insetti e di altri artropodi – molto 
più resistente agli attacchi dei microbi, alla 
siccità e al freddo. Nella parete, poi, è pre-
sente anche il chitosano e altri polisacca-
ridi tra cui i più importanti e studiati sono 
i beta-glucani. 

Nei macrofunghi visibili a occhio nudo, la 
parte del fungo che esce fuori dal terreno o 
dal substrato di coltura è costituito dal mice-
lio aereo, l’insieme di ife che va a costituire 
il carpoforo (o “corpo fruttifero”) del fungo, 
struttura utilizzata a scopo riproduttivo per la 
diffusione delle spore (funghi epigei). A volte 
il corpo fruttifero si trova al di sotto del terre-
no, per cui si parla di funghi ipogei.

La funzione dei funghi 
Molte piante si sono evolute creando delle 
simbiosi (micorrize) con i funghi; queste ulti-
me possono essere considerate un “sistema 
immunitario” e in molti casi un “sistema di-
gestivo” che lavora in parallelo. Le micorri-
ze infatti rendono biodisponibili i prodotti di 
scarto di piante e animali. Oltre a nutrirsi del 
substrato, però, le micorrize devono anche 
inattivare le tossine e contrastare gli agenti 
patogeni presenti nell’ambiente: per questo 
motivo, dai funghi possiamo estrarre enzi-
mi, antibiotici e sostanze difensive per uti-
lizzarle in medicina umana e veterinaria. I 
funghi, quindi, possono provocare patologie 
e disturbi per animali e piante ma possono 
anche costituire una fonte di principi attivi 
utili per l’uomo.

presenti nei funghi costituiscono, inoltre, 
degli ottimi nutrienti per i batteri probiotici 
intestinali.

- le fibre infine sono ben rappresentate 
(2.5-4.0% p.f.): si dividono in una frazione 
insolubile (principalmente la chitina, che si 
decompone con la cottura) e una solubile, 
rappresentata soprattutto dai ß-glucani e dal 
chitosano;

- altre sostanze, come i minerali (P, K, Ca, 
Fe, Mg, Cu, Zn, Si e altri) sono ben rappre-
sentati, costituendo complessivamente circa 
lo 0.8-1.2%. Pur con le dovute differenze tra 
specie diverse, i funghi si caratterizzano per 
un buon contenuto di potassio e fosforo;
- infine, i funghi sono anche una buona fonte 
di vitamine, in particolare C, B2, B3, B6, K e 
D: in particolare, i funghi costituiscono l’unica 
fonte alimentare di vitamina D di origine non 
animale. Come avviene anche negli animali, 
la radiazione solare stimola la conversione 
della forma previtaminica D (ergosterolo), 
presente nei funghi, in vitamina D2 (ergocal-
ciferolo), che sarà poi attivata nell’organismo 
in vitamina D attiva (calcitriolo). I funghi colti-
vati acquistabili in commercio generalmente 
vengono coltivati con una bassa esposizione 
alla luce per cui contengono quantità limitate 
di vitamina D2 ma buoni livelli di ergosterolo. 
Un consumo regolare di funghi può fornire 
quantità apprezzabili di ergosterolo e, quindi, 
indirettamente di vitamina D.

Precauzioni prima del consumo
Stiamo parlando, chiaramente, del consumo 
di funghi raccolti nei boschi allo stato spon-
taneo. Quanto si rischia? Le specie mortali, 
per fortuna, non sono molte. Tuttavia, si stima 
che ogni anno si verifichino almeno 10.000 
casi di intossicazione, con danni a carico di 
diversi apparati, in particolare quello gastro-
enterico (nausea, vomito, crampi addominali, 
diarrea), e diversi decessi. Questi, almeno in 
Italia, avvengono, il più delle volte, per una 
grave sindrome da insufficienza epato-rena-
le, dovuta ad alcune sostanze molto tossiche, 
chiamate amatossine che si trovano, princi-
palmente, nelle Amanite (Amanita phalloides, 
Amanita verna, ecc.). In tutti i casi, quindi, è 
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pesanti. Per questo, non vanno raccolti in 
zone vicine a fonti inquinanti (discariche, 
strade trafficate, ecc.). Due piccole regole 
per i raccoglitori: la prima, non sradicate il 
fungo con tutto il micelio sotterraneo, altri-
menti impedireste la nascita di altri funghi. 
Il fungo deve essere tagliato alla base, con 
un coltello. In secondo luogo è bene non 
utilizzare, per la raccolta e il trasporto, con-
tenitori di plastica, ma un cestino di vimini 
che svolge la doppia funzione di far “respi-
rare” il fungo, rallentando così i fenomeni di 
fermentazione, e favorire la disseminazione 
delle spore, permettendo così la propaga-
zione dei funghi.

Acquisto di quelli coltivati
Quelli coltivati in serra sono invece sicuri e 
disponibili tutto l’anno. Le specie più colti-
vate sono il prataiolo o champignon (quasi 
l’80% circa della produzione complessiva) 
e il Pleurotus Ostreatus (detto anche “orec-
chione” o “fungo ostrica”). In genere, i fun-
ghi coltivati vengono venduti sfusi o confe-

opportuno far controllare i funghi raccolti da 
un esperto micologo: il servizio, per giunta 
gratuito, è normalmente disponibile presso 
qualsiasi ASL.

È bene sapere che, contrariamente a quanto 
alcuni credono, l’essiccazione non inattiva 
le tossine, anzi, le concentra; inoltre, la cot-
tura inattiva solamente le tossine sensibili 
al calore presenti nel fungo, ma non quelle 
termostabili che, quindi, non perdono la loro 
tossicità. 

Infine, quando si acquistano funghi selva-
tici è necessario accertarsi della presenza 
(obbligatoria) sull’etichetta dell’attestato di 
avvenuto controllo da parte della ASL.

Accortezze per la raccolta
Per non correre rischi è necessario ricorda-
re che i funghi agiscono come delle vere e 
proprie spugne, assorbendo e soprattutto 
concentrando nel tempo diverse sostan-
ze, alcune molto tossiche, come i metalli 

zionati in vaschette chiuse con la pellicola 
trasparente: in quest’ultimo caso, bisogna 
controllare che i funghi all’interno non siano 
ammaccati e non abbiano iniziato a fare la 
muffa.

Consumo alimentare e digestione
Per la loro composizione bromatologica de-
vono essere considerati, e consumati, come 
fossero verdure o ortaggi. Anzi, proprio per 
la presenza di diverse sostanze con valen-
za nutrizionale ed altre di tipo salutistico 
(ß-glucani, steroli, ecc.) è sicuramente con-
sigliabile raccomandarne un consumo più 
regolare rispetto all’uso che normalmente 
se ne fa. 
Tutti i funghi vanno mangiati ben cotti per-
ché da crudi, spesso, sono scarsamente 
digeribili, a causa della presenza di micosi-
na un composto presente nella parete delle 
ife di molti funghi. Per questo motivo, e non 
certamente per la loro sicurezza tossico-
logica che (almeno per i funghi coltivati) è 
garantita, può essere consigliabile non dare 
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i funghi ai bambini piccoli e soprattutto alle donne in 
stato di gravidanza, anche se – è bene dirlo – la mag-
giore o minore facilità a digerirli è molto soggettiva e 
variabile.

I funghi nelle diete
Lo scarso valore energetico, la buona presenza di 
fibre ed i pochi grassi presenti, comunque del tipo 
“buono” (mono- e polinsaturi), fanno dei funghi un 
alimento da consigliare in diversi tipi di dieta: in caso 
di sovrappeso, ma anche, per la presenza di diver-
se sostanze specifiche, in caso di diabete mellito, 
livelli elevati di colesterolo e/o trigliceridi, ed anche 
ipertensione. Le proprietà salutistiche sono legate in 
buona parte alla presenza dei β-glucani, che sono 
una classe di polisaccaridi (zuccheri complessi) indi-
geribili, presenti anche in altri alimenti come avena, 
orzo, lieviti, ecc. (ne parlammo nel numero Natural1 
novembre 2015).
I funghi, poi, hanno un contenuto di purine medio, per 
cui è bene non abusarne, ma possono essere conces-
si saltuariamente e in porzioni moderate anche nella 
dieta per l’iperuricemia e la gotta. L’abbondanza di 
fibre e di sostanze prebiotiche (capaci cioè di nutrire 
la flora batterica intestinale benefica) rendono i fun-
ghi anche degli ottimi alleati per prevenire e curare 
la stipsi. Al contrario, potrebbe essere consigliabile 
limitarli in caso di colon irritabile, colite e diarrea in 
genere, anche se non ci sono studi specifici in propo-
sito e gli effetti dopo il loro consumo possono essere 
molto variabili tra le persone.

* Biologo Nutrizionista, Erborista
Vicepresidente Associazione Italiana Nutrizio-

nisti
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