
VERDURE – FUNGHI - TARTUFI 
Corso di terzo livello 



 2 
VERDURE 

Le verdure, dette anche ortaggi, sono prodotti alimentari vegetali molto 
importanti per l'alimentazione,  essendo ricchi di vitamine, fibre e 

minerali che ne rendono insostituibile il consumo, le proprietà nutritive 
delle verdure sono in rapporto alla freschezza. 

 
Sono costituite per il 90% di acqua,  il 10% tra vitamine, sali minerali, fibre. 



 3 VERDURE CLASSIFICAZIONE DELLE VERDURE 
(in base alla parte edibile)  

a bulbo: 
Aglio,  Cipolla,  Porro,  Scalogno. 

a fiore:  
Asparago,  Broccolo,  Carciofo,  Cavolfiore, Cavolini,   Fagiolini. 

a radice:  
Carote,  Barbabietola,  Rapa,  Ravanello. 

a tubero:  
Patata,  Topinambur. 

a frutto: 
Cetriolo,  Melanzana,  Peperone,  Pomodoro,  Zucca,  Zucchina. 

a fusto: 
Cardo,  Finocchio,  Sedano. 

a seme:  
Legumi  (Fagiolo,  Pisello,  Cece,  Lenticchia,  Fava) 

a foglia: 
Catalogna,  Cavolo,  Cicoria,  Bieta,  Indivia,  Lattuga,  Radicchio,  Rucola, 

Valerianella,  Spinaci.  



  4 VERDURE 

Le normative stabiliscono il modo di commercializzazione 
classificandole nelle seguenti categorie: 

 

 

    I gamma:    gli ortaggi nella loro presentazione tradizionale. 
   II gamma:    le conserve vegetali. 
  III gamma:    gli ortaggi surgelati. 
 IV gamma:    gli ortaggi preparati freschi, naturali, e senza 

alcun tipo di additivo. 
  V gamma:    gli ortaggi precotti, grigliati o scottati a vapore, 

senza l'aggiunta di conservanti o condimenti.  



  5 VERDURE 

Le Verdure possono essere consumate crude o cottee 



  6 VERDURE 

Verdure a crudo: 
 

 Pomodoro,  porri,  ravanello,  fava,  cardo,  cavolo (in insalata), 
carota,  cipolla,  cetriolo,  cicoria,  indivie,  lattughe,  rucola, 

radicchio,  peperone,  finocchio,  sedano. 



  7 VERDURE 

Le verdure si possono dividere in: 
 

Verdure a tendenza dolce tipo: 
 Zucca,  Zucchine,  Asparago,  Patata,  Pomodoro. 



  8 VERDURE 

Verdure a tendenza amara tipo: 
Cicoria,  Carciofo,  Sedano,  Cavoli,  Radicchio, 

Melanzana,  Catalogna. 



  9 VERDURE 

Sono in genere utilizzate come contorno di piatti  a 
base di carne, o come componente di minestre,  e per 

primi e secondi piatti. 



 10 VERDURE 

Cottura delle verdure. 
Le cotture più utilizzate sono: 

 Bollitura in acqua  o a vapore,  frittura in pastella,  cottura su 
griglia o piastra,  arrosto con gratinatura in forno,  cottura in 

forno a microonde. 



  11 VERDURE 

Conservazione delle verdure. 
Mediante refrigerazione, congelazione o surgelazione, 

idonei per: 
Spinaci, piselli, peperoni, broccoli, carote, cavolfiori, 

 non idonei per: 
 insalate.  

Mediante cottura,  pastorizzazione e sterilizzazione ad alta 
temperatura e successiva conservazione in barattoli 

metallici o sotto vetro, assieme a un liquido di governo. 



  12 
VERDURE 

Conservazione delle verdure. 
Sottaceto, assieme ad aceto e sale. 

Sottolio con olio. 
Concentrazione: Pomodoro. 



  13 VERDURE 

Sono verdure a seme, aventi come caratteristica di avere nei semi 
un'alta quantità di amidi, mediamente il 30-40% in peso allo stato secco. 
I legumi vanno consumati dopo cottura (eccetto le fave che si possono 

consumare anche allo stato fresco) in vari modi: 
 lessatura, stufatura, tostatura. 

LEGUMI 
  13 



VERDURE LEGUMI 
Conservazione dei legumi: 

Allo stato secco. 
 

Con cottura, pastorizzazione e 
sterilizzazione in vasi di vetro o 
barattoli metallici assieme ad 

un liquido di governo. 
 

Con surgelazione. 
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  15 VERDURE 

LEGUMI FAGIOLI 



 16 
FUNGHI 

Sono vegetali privi di clorofilla e pertanto non possono utilizzare la 
luce per lo sviluppo. La parte edibile è solo il corpo fruttifero, il 

fungo vero e proprio è detto micelio ed è un intreccio filiforme che 
si sviluppa su di un substrato organico. Il micelio vive in simbiosi 
con alcune piante verdi, è il caso di porcini, ovoli, tartufi, finferli. In 

alcuni casi vivono da parassiti a spese di altre piante, è il caso dei 
chiodini. In altri casi da saprofiti a spese di sostanze organiche 

morte tipo i prataioli (champignon se coltivati). 



  17 FUNGHI 

I funghi sono composti principalmente di acqua, circa il 90-95 % e di 
proteine per il 2-4%. 

I funghi in genere non sono facilmente digeribili per via di una 
sostanza contenuta detta “chitina” (presente in tutti i funghi), 

potenzialmente sono tutti tossici per l'organismo umano in quantità 
diversa da specie a specie (alcuni mortali ed alcuni allucinogeni).  



  18 FUNGHI 

I funghi non sono molto adatti alla conservazione ad 
eccezione dei funghi porcini  e dei finferli che possono 

essere essiccati o messi sottolio o surgelati a fette. 



  19 FUNGHI 

I funghi possono essere cucinati in vari modi 
principalmente mediante cottura o frittura, alla piastra o 

impanati, e sempre come contorno di altri piatti di carne, o 
come condimento di risotti o pasta. 

Alcuni tipi di funghi si possono consumare crudi in insalata 
come gli ovoli, i porcini, i finferli/gallinacci, gli champignon.  



 20 TARTUFI 
 Sono funghi che vivono 

sottoterra.  
Crescono in genere sotto a 

boschi di querce, salice, 
pioppo, nocciolo composti da 

terreni calcarei o argilloso-
calcarei in simbiosi con le 

piante. La stagione di raccolta 
va da ottobre a dicembre, 
sfruttando le doti di fiuto di 

cani o maiali particolarmente 
addestrati.  



  21 FUNGHI 

La composizione del tartufo e’ per il 90-95% di acqua e piccole quantità di proteine, 
zuccheri e sostanze aromatiche. L'utilizzo è  sopratutto per il suo profumo 

aromatico in grado di impreziosire qualsiasi piatto. 
Si distinguono in tartufi bianchi e tartufi neri. I tartufi bianchi sono i più pregiati e 

sono diffusi nelle Langhe, nel Monferrato, in Emilia Romagna e nella Toscana. I tartufi 
neri nell'Appennino Centrale, in Veneto, Lombardia e Piemonte. 



  22 TARTUFI 

 UTILIZZO E CONSERVAZIONE 
L'uso gastronomico è sopratutto affettato a crudo su risotti, tagliolini, 
uova al burro. Si possono conservare freschi per un massimo di 10-15 

giorni in frigorifero avvolti in un panno umido, sottovetro con liquido di 
governo, oppure surgelazione con perdita notevole di aroma. 
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  24 TARTUFI 

Per le verdure ai fini dell'abbinamento con il vino conta il fatto se sono 
servite da sole o in abbinamento ad un altro piatto. 

Se le verdure sono servite da sole non si hanno abbinamenti validi o 
piacevoli, sia che siano cotte o crude. Nel caso siano servite come 

contorno hanno funzione di pulire la bocca e la lingua dai sapori più intensi 
dei cibi e vale l'abbinamento del piatto completo. 



  25 VERDURE E VINO 

Se intendiamo abbinare le verdure dobbiamo tenere conto della 
tendenza amarognola o dolce. 

Verdure a tendenza amarognola in genere sono con condimenti dolci 
tipo burro, quindi i vini devono essere bianchi o rosati, morbidi con note 

grasse. Verdure a tendenza dolce in genere sono condite oltre all'olio con 
limone e aceto, quindi i vini devono essere secchi e strutturati. 

Piatti a base di verdure, tipo verdure ripiene, parmigiane, che in pratica 
sono dei veri piatti richiedono l'abbinamento in funzione del ripieno. 



  26 FUNGHI E VINO 

I funghi spesso vengono 
serviti  crudi in insalata, o 

come componente di 
carpacci o carne cruda, 

conditi in genere con 
limone, se proprio si vuole 

un vino si devono 
considerare vini bianchi di 
buona freschezza. Nel caso 
di funghi alla griglia o fritti 
un rosso giovane vivace.  



VERDURE E VINO 

VERDURE POCO ABBINABILI 

6Pinzimonio 
Sottaceti 

Insalata di finocchi crudi o lessati 
Insalate condite con olio, limone e aceto 

Parmigiana di melanzane o verdure senza carne 
Radicchio grigliato 

Carciofi    
Funghi crudi affettati conditi con citronette 
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TARTUFI E VINO 

I tartufi sono in genere abbinati a piatti a cui 
aggiungono forza aromatica e quindi vale la regola 

del vino per la preparazione di base. 
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Ho terminato. 
Grazie per l’attenzione. 

 
Ambrogino Geranzani 


