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“Ogni battaglia si combatte con la giusta armatura”.
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Quando si cammina nei boschi, o su un terreno accidentato, non 
perfettamente uniforme (come una strada asfaltata), conviene 
avere calzature adatte, che sostengano la caviglia, per prevenire 
storte e slogature.

Un bastone può essere un aiuto alla camminata, e serve anche 
per scostare foglie e rametti: sotto le foglie potrebbero trovarsi, 
oltre ai funghi, anche piccoli insetti, che sentendosi in pericolo, 
potrebbero pungerci. 
Meglio non rischiare ed usare un bastone. 

Un cestino, a differenza di una borsa, ci permette di portare i 
funghi senza schiacciarli.

Inoltre è sempre buona abitudine portare con se un fischietto. 
In caso di smarrimento o di caduta ci permette di segnalare la 
nostra posizione ai compagni di avventura o ai soccorritori.
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Conoscere i funghi
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ATTENZIONE! 
Raccogliamo solo i funghi che conosciamo, perché alcuni sono 
velenosi e molti funghi velenosi assomigliano tantissimo a quel-
li buoni. 
Prima di cucinarli è buona abitudine chiedere conferma ad un 
esperto: non fidiamoci solo dei nostri occhi.
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Mercato dei funghi
presso impianti sportivi
tutti i giorni nella
stagione dei funghi.
Info: 349 2164345
338 3232666.
www.boulaiaire.it
        associazione boulaiaire
        vallemina

Il mercato dei funghi

È davvero bello passare una giornata nei boschi, ma chi non ha 
tanta voglia di camminare, può trovare i funghi già raccolti, ed 
essere sicuro di avere solo quelli buoni.
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Quando ci sentiamo soli, 
un morbido funghetto 
ci fa tanta compagnia…
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Ingredienti
600 gr funghi misti
2 spicchio aglio
3 cucchiai olio di oliva
q.b. prezzemolo
q.b. sale
q.b. pepe

Cucinare i funghi

Funghi trifolati

Adesso è ora di sedersi a tavola e gustare i meravigliosi, 
profumati doni del sottobosco.
Qualche suggerimento.

Procedimento
1) Tagliate la base terrosa dei funghi e raschiate i gambi con un 
coltellino, per eliminare bene tutti i residui di terra. Strofinate i 
gambi e i cappelli con un telo umido. Tagliate i funghi nel senso 
della lunghezza a fette spesse 1/2 cm.
2) Scaldate 3 cucchiai di olio in una larga padella con l’aglio a 
fettine. Unite i funghi e cuoceteli a fuoco medio per 5 minuti, 
mescolando spesso e delicatamente. Regolate di sale e profuma-
te i porcini un istante prima di portarli in tavola con pepe maci-
nato sul momento e prezzemolo tritato.
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Crema ai funghi

Ingredienti
250 gr funghi porcini
50 gr burro
25 gr farina
0.5 l brodo vegetale

0.25 l latte intero
1 cipollina
q.b. erba cipollina
q.b. crostini di pancarré

Procedimento
1) Fate fondere 50 g di burro in una pirofila a 350 W, aggiunge-
te 250 g di funghi porcini o champignon tagliati a fettine e una 
cipollina tritata; cuocete per 8 minuti a 750 W, mescolando a 
metà cottura.
2) Incorporate 25 g di farina, diluite con mezzo litro di brodo e 
cuocete per 6 minuti, mescolando 2 volte.
3) Aggiungete un quarto di litro di latte alla vellutata di funghi, 
mescolate e cuocete per altri 3 minuti.
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Tagliatelle ai funghi porcini

Ingredienti
250 gr di tagliatelle
500 gr funghi porcini
50 gr di burro
35 gr di olio extravergine d’oliva
q.b. sale
1 spicchio d’aglio
1 ciuffo di prezzemolo

Procedimento
Pulire i funghi dal terriccio presente, raschiando il gambo con un 
coltellino, quindi se risultano molto sporchi potete pulirli con un 
panno leggermente inumidito. Una soluzione poco consigliata è 
quella di passarli velocemente sotto acqua corrente fredda e poi 
asciugarli perfettamente con un panno. Se doveste optare per 
questa soluzione, fatelo molto rapidamente perchè i funghi non 
assorbano troppa acqua e perdano quindi di sapore e consisten-
za. Dopodichè tagliateli a fettine.
In una padella ampia, versate il burro e fatelo sciogliere a fuoco 
molto basso; quando sarà fuso quasi completamente versate l’olio, 
lasciate scaldare leggermente sempre a fuoco basso quindi versa-
te i funghi porcini e 1 spicchio d’aglio intero pulito (facoltativo).
Salate e pepate a piacere quindi lasciate cuocere per circa 10 
minuti i funghi. A fine cottura potete togliere l’aglio intero se lo 
avete aggiunto. Una volta pronti tenete in caldo. Poi tritate molto 
finemente il prezzemolo e tenete da parte.
Fate lessare le tagliatelle, quindi farle saldare in padella con il 
sugo di funghi porcini.
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Gratin di funghi cardoncelli e zucchine

Ingredienti
700 gr funghi cardoncelli
30 gr pecorino romano
2 zucchina
1 pane raffermo
1 mazzetto maggiorana secca
4 foglie menta
1 spicchio aglio
q.b. olio extravergine d’oliva
q.b. sale, pepe

Procedimento
1) Sbucciate l’aglio, sfogliate le erbe aromatiche, tagliate a pezzi 
il panino raffermo da circa 60 grammi e il pecorino. Raccogliete 
tutto nel bicchiere del mixer e frullate a intermittenza in modo 
da ottenere un trito non troppo fine.
2) Pulite i funghi cardoncelli con molta cura e strofinate la parte 
inferiore dei cappelli con un pennellino per eliminare eventuali 
residui di terra tra le lamelle. Quindi separate i gambi dai cap-
pelli, tagliate i primi a rondelle fini e riducete i secondi a fette 
non troppo sottili.
3) Versate un filo d’olio in una teglia, cercando di ungerne com-
pletamente il fondo; distribuitevi sopra metà del trito preparato, 
poi fate uno strato con i gambi dei funghi cardoncelli, quindi 
uno di zucchine tagliate a rondelle, infine uno con le fette rica-
vate dai cappelli dei funghi. Salate e pepate ogni strato. Cospar-
gete, infine, con il trito restante, conditetutto con un filo di olio e 
cuocete in forno a 180° per 20 minuti.
4) Servite il gratin di cardoncelli e zucchine caldo o tiepido.
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