Funghi commestibili

FUNGHI COMMESTIBILI
I funghi commestibili sono quei tipi di funghi che si possono mangiare tranquillamente.
In determinati periodi dell'anno, sia che ricercatori esperti, che meno esperti vanno in cerca di funghi per i loro ristoranti o per
ricette personali.
In questa pagina verrà elencata una serie tra i funghi più conosciuti reputati funghi commestibili.
Il fatto che si parli di funghi commestibili non rassicura che si parli di funghi prelibati o di funghi con un ottimo sapore.
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È importante fare attenzione anche ad esemplari di funghi che sono nel dubbio, i quali non sono ancora stati studiati
Funghi
completamente. È anche capitato di alcuni tipi di funghi che si sono consumati tranquillamente senza conseguenze, hanno poi
Funghi
portato problemi in circostanze differenti a persone differenti. Per queste due situazioni si è pensato di prevenire qualsiasi problema
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reputando questi tipi di funghi come “funghi sospetti”.
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Ovviamente, questo allarme momentaneo, permetterà ai ricercatori di funghi con un po' di buon senso di evitare questi tipi di
Funghi
funghi che si possono definire sospetti.
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La cosa importante non è solo fare un'accurata selezione dei funghi presi, ma anche rivolgersi a personale esperto per fare
Funghi
controllare i funghi presi, soprattutto perchè alcuni tipi di funghi velenosi possono essere incredibilmente uguali a funghi
Funghi
commestibili per un occhio inesperto.
Funghi
Le conseguenze di sopravvalutare le proprie capacità e conoscenze sui funghi possono essere disastrose. Inoltre, vastissime specie
Funghi
di funghi sono commestibili solamente dopo un'attenta cottura.
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Raccolta di esperienze su funghi velenosi.
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Funghi commestibili

Funghi pericolosi
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Ricette funghi

Acantocystis Geogenius
Amanita Caesarea
Amanita Citrina
Amanita Echinocephala
Amanita Excelsa
Amanita Junquillea
Amanita Ovoidea
Amanita Rubescens
Amanita Solitaria
Amanita Spissa
Amanitopsis Crocea
Amanitopsis Vaginata Fulva
Amanitopsis Vaginata Alba
Amanitopsis Vaginata Argentea
Amanitopsis Umbro-Lutea
Amanitopsis Inaurata
Amanitopsis Vaginata Grisea
Astraeus Hygrometricus

Sistematica funghi

