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I funghi, pur appartenendo ad un regno a se stante (Fungi o Mycetae), vengono
considerati, dal punto di vista nutrizionale, come “verdure ed ortaggi”. In realtà non
hanno un grande valore alimentare, soprattutto se si considerano le quantità relati-
vamente ridotte che, generalmente, se ne consumano. I principi alimentari in essi
contenuti s’identificano principalmente nei grassi (circa lo 0,3-1%), negli zuccheri
(circa 4,5%) e nelle proteine (circa 5% o, al massimo, 8% nei tartufi) (Tab.1) .

I funghi contengono, anche lo 0,8-1,2% di elementi minerali (P, K, Ca, Fe, Mg,
Cu, Zn, Si ed altri), molta acqua, “veicolo necessario a tutti gli scambi vitali” ed esi-
gue quantità di vitamine. Come è noto le sopraccitate tre sostanze alimentari hanno
potere termodinamogeno (grassi e zuccheri) e plastico (proteine), e forniscono le
calorie di cui l’organismo umano ha bisogno per l’esplicazione delle sue necessità
vitali nonché per provvedere alla crescita dei tessuti e alla loro riparazione. È bene
specificare che i carboidrati contenuti nei funghi comprendono composti solubili,
quali glucosio, xilosio, ramnosio, saccarosio e trealosio e polisaccaridi complessi
non assorbibili (non disponibili) dall’organismo umano quali la chitina delle loro
pareti cellulari, indicati comunemente come “fibra”e un polisaccaride utilizzabile
dallo stesso e cioè il glicogeno. Le proteine fungine hanno un alto valore biologico,
pari all’80,4%: si pensi che per i fagioli secchi e la carne di vitello esso è rispettiva-
mente, di 50 e 74,3%. L’azoto che le costituisce viene, cioè, in tale alta percentuale
trattenuto ed utilizzato dall’organismo umano. Ciò accade perché il contenuto in
amminoacidi essenziali* e nobili** (acido aspartico, acido glutammico, ecc.) delle
proteine fungine è anch’esso elevato. Anche la digeribilità delle stesse (cioè la per-
centuale di proteine, espressa come azoto, assorbita dall’organismo umano) è molto
alta (90,1) e supera quella dei fagioli, avvicinandosi a quella della carne animale.

Per quanto riguarda i grassi, va ricordato che i macrofunghi, pur accumulandone
nel proprio tallo una modesta percentuale (0,4-0,6), sono in grado di sintetizzarne
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tutti i tipi. In particolare, tra quelli detti grassi “essenziali,” i funghi formano l’acido
linoleico, che viene trasformato dal nostro organismo insieme con l’acido arachido-
nico in altri acidi grassi polinsaturi (prostaglandine, prostacicline, leucotrieni, trom-
bossani) che svolgono attività molto importanti quali quella vasopressoria, di aggre-
gazione delle piastrine, immunitaria ed infiammatoria.

Le principali vitamine sintetizzate dai funghi sono la C (7-8 mg/100 g di fungo
fresco), la B2 (0,7-0,8 mg/ 100 g f.f), la B6 (1 mg/ 100g f.f.), la PP (4,9 mg /100 g
f.f.), la K (7 mg/ 100 g f.f.) e la D (3,8 mg/100g f.f.).

Si può concludere affermando che i funghi vanno senza alcun dubbio introdotti
frequentemente nell’alimentazione umana. Infatti, pur essendo assimilabili ai vegeta-
li dal punto di vista nutrizionale (presenza di fibra, scarsità di proteine, alta percen-
tuale d’acqua, contenuto di vitamine e sali minerali), li superano per il maggiore
valore biologico delle proteine e la qualità dei loro grassi. I funghi hanno, inoltre,
un discreto valore nella regolazione delle funzioni intestinali, non contengono cole-
sterolo e non fanno ingrassare. Secondo recenti statistiche il consumo annuo medio
pro capite di funghi in Italia nell’ultimo decennio si è aggirato sugli 800-850 g,
quantità notevolmente inferiore a quella di altri Stati Europei (2000-2500 g). Ma fin
dall’inizio del terzo millennio si è registrato nel nostro Paese un sensibile aumento
di tale consumo. Prova ne sono la crescente domanda di certi funghi (Porcino,
Cardoncello, Pioppino, e, più di recente, Lentinula edodes) sul mercato ed il miglio-
ramento tecnologico delle tecniche di coltivazione. Certamente non si deve pensare
di soddisfare le esigenze nutrizionali del nostro corpo mangiando solo funghi. Basti
considerare, infatti, che essendo pari a 70 g il fabbisogno proteico minimo giornalie-
ro di un uomo di 70 Kg di peso, lo stesso dovrebbe consumare circa 1800 g di fun-
ghi freschi (tipo porcino) al giorno per soddisfarlo.

Anche se da circa un decennio è possibile trovare in commercio un concentrato
di proteine fungine, (denominato Quorn) prodotto industrialmente utilizzando il
micromicete Fusarium graminearum (Deacon, 2000), è sempre vero che i macro-
funghi vanno considerati come uno dei tanti componenti della corretta alimentazio-
ne umana, che si fonda sulla “varietà” dei cibi e sulla “moderazione” nel loro consu-
mo (Fidanza & Liguori, 1995).

_________________
*treonina, valina, isoleucina, leucina, fenlilalanina, istidina, lisina, metionina e triptofano sono detti

“essenziali” perché non sono sintetizzati dall’organismo umano e devono, perciò, essere introdotti con la

dieta.

** vengono utilizzati nella sintesi di proteine nobili quali, ad esempio, le leptoproteine del tessuto

nervoso.

Trealosio: disaccaride, tipico dei funghi giovani e responsabile di un tipo d’intolleranza alimentare,

che si manifesta, in alcuni soggetti incapaci di sintetizzare l’enzima intestinale trealasi, con fenomeni di

diarrea dopo l’ingestione di funghi.
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Valore energetico e composizione degli alimenti più comuni e di alcuni funghi*

ALIMENTO CALORIE PROTEINE LIPIDI GLUCIDI
Olio (semi e oliva) 900 0 100 0
Lardo 891 0 99 0
Burro 758 0,8 83,4 1,1
Maionese 655 4,2 70 2,2
Noci 582 10,5 57,7 5,5
Coppata 494 17,1 47,3 0
Mascarpone 453 7,6 47 0
Emmental 403 28,5 30,6 3,6
Zucchero 392 0 0 104,5
Groviera 388 30,6 29 1,5
Parmigiano-Reggiano 374 36 25,6 -
Pecorino 366 28,5 28 0
Gorgonzola 358 19,4 31,2 -
Prosciutto crudo 370 22,2 31,2 0
Mortadella 344 13,7 31,4 0
Porcini secchi(*) (B. edulis ed altri) 316 36,7 2,7 34,5
Miele 303 0,6 0 80,3
Pane 00 290 8,2 0,4 67,5
Maiale 268 17,2 22,1 -
Tonno (senza olio, sgocciolato) 258 22,8 18,5 0
Mozzarella 243 19,9 16,1 4
Prosciutto crudo sgrassato 218 28,6 11,5 0
Manzo 214 18,8 15,4 -
Pollo 175 19,1 11 -
Vitello 160 19,1 9,3 0
Uovo (uno) 156 13 11,1 1
Maiale (carne magra) 141 19,9 6,8 -
Coniglio (c. magra) 138 22,1 5,3 0,5
Manzo (c. magra) 129 20,7 5,1 -
Vitello (c. magra) 113 21,3 3,1 0
Fagioli freschi 104 6,4 0,6 19,4
Trota fresca 86 14,7 3 -
Patate 85 2,1 1 18
Uva 81 0,5 0,1 15,6
Palombo fresco 80 16 1,2 1,3
Banane 66 1,2 0,3 15,5
Latte di mucca intero 61 3,1 3,4 4,8
Mele 45;0 2;0 3 11
Misto funghi freschi 42 5,1 0,3 4,3
Arance 34 0,7 0,2 7,8
Carote 33 1,1 0 7,6
Spinaci 31 3,4 0,7 3
Boletus edulis (fresco) 22 3,9 0,7 0
Agaricus bisporus (coltivato) 20 2,3 0,4 1,9
Lattuga 19 1,8 0,4 2,2
Pomodori 19 1 0,2 3,5
Amanita caesarea (fresca) 11 2 0,3 0

(*) 100 g di porcini secchi equivalgono a un kg di porcini freschi;
(1) Dati dell’ Istituto Nazionale della Nutrizione riferiti a 100 g di parte edibile.
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Numero delle specie riportate nel testo raggruppate per genere.


