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Carissimi soci e simpatizzanti
L’anno 2010 sta per concludersi con la
soddisfazione di aver svolto le attività
programmate e per questo ringrazio il
Direttivo e tutti coloro che si sono impe-
gnati per il loro svolgimento.
Dopo l’entrata in vigore della legge
regionale 12/2000 che regolamenta la
raccolta dei funghi su tutto il territorio
del F.V.G. anche quest’anno, a distanza
di 10 anni, si riscontra ancora un notevole nume-
ro di persone (alcune centinaia) che, dopo la fre-
quentazione di un corso e successivo esame, otten-
gono l’autorizzazione permanente per la raccolta.
Ciò significa che sempre più persone si dedicano a
questo hobby, affascinante, a contatto con la natu-
ra, con cognizione di causa nel rispetto dell’ambiente,
evitando di porre a rischio la propria salute.
Per questo la nostra Associazione, come tutte le altre
presenti in regione, si sente coinvolta, per il bene
della salute pubblica, al fine di approfondire la cono-
scenza in campo micologico, non facile e in conti-
nua evoluzione, che solo con il tempo, le escursio-

ni guidate e le attività didattiche, può
dare maggiori soddisfazioni, con una rac-
colta più differenziata e sicura .
Spiace constatare che per queste inizia-
tive portate avanti dall’Associazione da
oltre un trentennio nella città di Udine,
con non poche difficoltà economiche,
da qualche anno non riceviamo più
alcun minimo sostegno da parte del
Comune, rendendo impossibili certe

nostre attività, come l’annuale mostra micologica,
sempre apprezzata dagli appassionati.
Nonostante le difficoltà, confidando nella collabo-
razione di un sempre maggior numero di associa-
ti, ci impegneremo comunque a continuare nelle
nostre molteplici attività ricercando un sostegno
economico presso alcuni sponsor privati.
Vi ricordo che la nostra sede è aperta ai soci e sim-
patizzanti tutti i lunedì dalle 19 alle 20.
A tutti un cordiale saluto.

Il Presidente
Gianfranco Corvino

un Sun Salalututo do dal Presidal Presidenteente
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Probabilmente già nell’antichità l’uomo
utilizzava i funghi anche a scopi medi-
camentosi e curativi. 
Alcuni frammenti di Piptoporus betulinus
(Bull.) P. Karsten (Fig. 1) sono stati ritro-
vati tra gli oggetti che portava con sè la
mummia del Similaun rinvenuta nei
ghiacciai al confine tra l’Italia e la Valle
del Tirolo Austriaco, nota anche come
uomo venuto dal ghiaccio o, general-
mente, Oetzi e datata tra il 3300 e il 3200 a.C.
(età del rame).
Si è ipotizzato che questo fungo potesse essere uti-
lizzato come emostatico o contro i parassiti inte-
stinali. 
Le prime notizie sulle potenzialità farmacologiche
dei funghi risalgono al Vº secolo a.C., quando,
secondo il medico greco Ippocrate, il Fomes fomen-
tarius (L.) Kickx, (Fig. 2) utilizzato sulle ferite e
piaghe, facilitava la loro guarigione evitando le infe-
zioni.
Un altro medico greco Dioscoride, negli anni 60-
78 dopo Cristo, nel manoscritto “De Materia Medi-
ca” e precisamente nel 5º libro, trattava la descri-
zione del fungo Agaricus, che corrisponde al Fomi-
topsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer, molto

utilizzato come farmaco nell’antichità, e
ne indicava sia le proprietà che l’impiego.
Pier Andra Mattioli nella traduzione e il
commento al “De Materia Medica” di
Dioscoride, nel 1544, riporta la descri-
zione e l’utilizzazione maggiormente par-
ticolareggiata dell’Agaricus: ...“fungo che
nasce sugli alberi.”
In un commento nel IIIº Libro - Capi-
tolo Iº, Mattioli scriveva: …“È buono ai

dolori delle budella, a coloro che cascano all’alto. Dessi
nella febbre con acqua melata. Dassene utilmente ai
fegatosi .. È utile per chi ha mal di reni, contro la
dissenteria. A chi vomita cibo; serve per le punture
dei serpenti. Insomma è convenevole a tutti i mali
degli intestini …”
Questo lavoro di traduzione e commento, dominò
la cultura medica di quel tempo, ottenne anche un
gran successo, tanto che vennero prodotte 50 edi-
zioni con elevate tirature, alcune tradotte in tede-
sco e francese.
I funghi sono stati studiati da secoli ma forse non
sempre è stato sottolineato il fatto che il loro stu-
dio ha portato a risultati importanti.  
Fino alla fine del XIX secolo nessuno aveva mai
sentito parlare di farmaci antibiotici contro i

POTENZIALITà FPOTENZIALITà FARMACARMACOOLOGICHELOGICHE
E CAPE CAPACITà BIACITà BIOORISRISANANTIANANTI

AMBIENTAMBIENTALI DALI DEI FUNGHIEI FUNGHI
di Gabriele Tomasina (*)

(*) Gabriele Tomasina - 33030 Moruzzo (UD) - Strada dei Prati, 9 - e-mail: carpoforo19@hotmail.com

Fig. 2. Fomes fomentarius (L.) Kickx.Fig. 1. Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karsten.
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microrganismi che causavano malattie.  
Fu Vincenzo Tiberio (1869-1915), medico italia-
no, mentre ancora studiava medicina all’Università
di Napoli, che mise in relazione i disturbi intesti-
nali, di cui soffrivano i vicini di casa, con la perio-
dica disinfezione del pozzo da cui attingevano l’ac-
qua da bere.
Tiberio, osservò che gli utilizzatori dell’acqua del
pozzo venivano colti da infezioni intestinali ogni
qualvolta il pozzo veniva ripulito dalle muffe e che
i disturbi cessavano quando le muffe tornavano a
formarsi.
Gli studi sulle muffe e gli esperimenti intrapresi lo
portarono a scrivere nel 1895 il resoconto delle
proprie scoperte in uno libretto conservato negli
archivi dell’Università di Napoli. 
In questo libretto vi si legge: “Appare chiaro che
nella sostanza cellulare delle muffe esaminate sono
contenuti dei principi solubili in acqua forniti di
azione battericida”.
L’importanza della scoperta venne sottovalutata
anche dallo stesso scopritore, ma sicuramente le
intelligenti indagini del Tiberio non poterono
approdare a risultati concreti per le carenze della
biochimica e della biologia molecolare esistenti alla
fine del secolo scorso.
Nel 1929 Alexander Fleming, (1881-1955) biolo-
go e farmacologo britannico, trentatré anni dopo
Vincenzo Tiberio, osservò che una cultura di sta-
filococchi contaminata accidentalmente da una
muffa era quasi del tutto scomparsa.
Analizzando il fenomeno scoprì che la muffa, pro-
dotta dai funghi microscopici della specie Penicil-
lium notatum, messa a contatto con il batterio pro-
duceva una sostanza antibatterica che chiamò peni-
cillina.
Nel periodo della scoperta e fino ai primi anni
dopo la seconda guerra mondiale si condussero
molte ricerche su questo antibiotico per trovare
nuove cure per le infezioni dei soldati e per l’im-
portanza che poteva assumere in medicina. 
La scoperta del modo di purificazione della peni-
cillina da parte di Howard Florey (1898-1968) e
Ernst Chain (1906-1979) aprirono la strada per la
produzione industriale della stessa e, quindi, la pos-
sibilità di poterla usare come farmaco sull’uomo. 
La penicillina inibisce la crescita batterica ma, a
causa dell’intenso uso in campo medico, i germi
spesso sviluppano una resistenza antibiotica pro-
ducendo particolari enzimi. 
Al fine di debellare gli agenti patogeni usciti inden-
ni dall’aggressività della penicillina, la scienza medi-

ca ha cominciato a ricercare proprietà farmacolo-
giche anche tra i funghi non microscopici: i macro-
miceti. 
Alcuni scienziati della compagnia biotech danese
Novozymes, del Medical Center dell’Università di
Georgetown e della David Geffen School of Medi-
cine dell’UCLA, hanno pubblicato un articolo sulla
rivista “Nature” in cui scrivono di aver isolato, da
Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel, un fungo di
conifere dell’Europa settentrionale, la “plectasina”
efficace contro i batteri resistenti ai farmaci.
Secondo Michael Zasloff, uno degli autori dello
studio, la “plectasina” possiede la stessa potenza
della penicillina o della vancomicina e la scoperta
potrebbe dare inizio all’ulteriore avanzamento della
conoscenza scientifica. 
La Cina e il Giappone vantano una tradizione
ormai storica nell’uso terapeutico dei funghi, ed
anche la scienza che ha sempre nutrito dubbi al
proposito, si sta sempre più interessando alle loro
potenziali proprietà curative. 
Studi ed esperimenti condotti in questo settore da
parte di alcuni ricercatori, hanno portato alle con-
clusioni che l’uso dei funghi medicinali, in alcune
patologie, potrebbe avere un ruolo importante
come medicina integrata. 
I funghi medicinali non hanno quindi il potere di
curare da soli le malattie, ma possono migliorare
le difese dell’organismo per poter lottare contro di
esse, specie se ben associati, da specialisti, a speci-
fiche cure mediche.
Dalle ricerche scientifiche in vari paesi del mondo:
Giappone, Usa, Inghilterra, Brasile, Corea è emer-
so che i funghi medicinali in toto, parti di essi
oppure loro estratti, hanno generato effetti benefi-
ci a livello organico. Si è riscontrato che i funghi
possono aumentare la funzione e l’attività del siste-
ma immunitario, difendendo l’organismo anche
dalle cellule degenerative, mentre i trattamenti che-
mioterapici e radioterapici dei tumori hanno effet-
ti negativi sul sistema  stesso.
Il trattamento di supporto rinforza le cellule nor-
mali, interviene specificamente sulle cellule tumo-
rali, non interferendo negativamente con l’azione
citotossica sulle cellule tumorali da parte dei far-
maci tradizionali. 
Negli anni 1960 in Giappone, una serie di studi
epidemiologici su scala nazionale sulle principali
patologie permise, ad alcuni ricercatori, di scopri-
re che in alcuni distretti del paese venivano riscon-
trati pochissimi casi di cancro.
Si scoprì che in quei distretti la principale attività
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lavorativa era la coltivazione del fungo “Shiitake”
Lentinula edodes (Berk.) Pegler = Lentinus edodes
(Berk.) Sing. presente anche nella alimentazione
degli abitanti.
Vennero fatti quindi degli studi approfonditi che
portarono a estrarre dal fungo il “Lentinano” un
ß-glucano diventato il maggior agente anti-cancro
utilizzato in Giappone. 
Nell’anno 1976, in Giappone, il fungo “Shiitake”
Lentinula edodes (Berk.) Pegler = Lentinus edodes
(Berk.) Sing. è stato approvato dal Ministero della
Salute come farmaco antitumorale.
I ß-glucani sono particolari polisaccaridi(1) che si
trovano nelle pareti cellulari dei funghi. 
I polisaccaridi sono presenti sia nelle strutture vege-
tali che nei tessuti animali, ma quelli fungini sono
molto più complessi dal punto di vista molecola-
re e difficilmente sintetizzabili in laboratorio.
I primi studi hanno dimostrato che i ß-glucani
sono in grado di interagire con il sistema immu-
nitario per aumentare o diminuire specifici aspet-
ti della risposta dell’ospite e sono per questo chia-
mati Modificatori di Risposta Biologica.
La concentrazione dei polisaccaridi nei funghi
dipende dallo stadio di sviluppo dei funghi stessi
e dai tempi che intercorrono tra raccolta, prepara-
zione e conservazione.
Per questo motivo è fondamentale la corretta osser-
vanza dei tempi di raccolta, lavorazione e stoccag-
gio delle entità fungine utilizzate ad uso terapeu-
tico.
I funghi contengono anche degli enzimi(2) che pos-
sono contribuire a stimolare il sistema immunita-
rio negli organismi con sovraccarico tossico, così
da combattere infezioni virali o batteriche che
potrebbero creare facile terreno a patologie più
gravi. Oltre ad enzimi, polisaccaridi e alcune vita-
mine: B1, B2, C, A, D, i funghi contengono delle
proteine come le lectine con forte attività antipro-
liferativa sulle cellule tumorali.

Di seguito vengono citate alcune specie che secon-
do studi scientifici e per la farmacopea tradiziona-
le Orientale possiedono potenziali proprietà medi-
cinali. 
Preciso che le patologie elencate, per le quali i
funghi vengono utilizzati, riguardano principal-
mente l’utilizzo nella medicina popolare e nella
medicina tradizionale cinese. Inoltre, in questo
articolo, non si vuole in nessun caso indurre il
lettore a sostituire le terapie mediche o il medi-
co stesso.

Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, (Fig. 3)
meglio conosciuto con il nome francese di cham-
pignon è un fungo con ottima commestibilità, col-
tivato artificialmente in grotte, su particolari sub-
strati.
È sicuramente il fungo più conosciuto dopo i “por-
cini” e in natura vive soprattutto in campi conci-
mati.

Caratteristiche morfologiche essenziali.
Cappello: fino a 10 cm di diametro, inizialmente

a forma ovoidale poi emisferico, infine con-
vesso, molto carnoso e di color bianco, spes-
so presenta squame brunastre.

Lamelle: fitte, da bianche a rosate, alla fine bru-
nastre.

Gambo: corto, cilindrico, tozzo e di color bianco.
Anello: fioccoso, bianco, facilmente asportabile. 
Ha azione antiossidante, antiallergica e protettiva
renale. Possiede sostanze ad azione anticanceroge-
na, inibitorie della leucemia e delle cellule di car-
cinoma mammario; utilizzato nella cura delle epa-
titi, della tosse con catarro secco e nella convale-
scenze delle malattie debilitanti perché stimola l’ap-
petito.

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. = Hir-
neola auricula-judae (Bull.) Berkeley. (Fig. 4)
Questo fungo è comunemente noto come “orec-
chio di Giuda” per la forma simile ad un orecchio
e per il fatto che cresce generalmente su Sambu-
cus nigra L., pianta sulla quale, secondo la leg-
genda, si impiccò Giuda, pentito dopo il suo tra-
dimento.
Nei Paesi orientali come Cina, Filippine, Formosa,
Giappone, viene ampiamente coltivato per la cuci-

Fig. 3. Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach.
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na tradizionale. La coltivazione avviene su tronchi
di latifoglia praticando dei fori dove viene inocula-
to il micelio, oppure su substrati artificiali costitui-
ti da una miscela di segatura (80%) e crusca (20%).
Il consumo frequente e abbondante ha provocato
però, tra il 1970-1980, in un numero elevato di
persone, molti casi di emorragie interne ed esterne. 

L’Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél., in natu-
ra cresce, saprofita o a volte parassita, generalmente
su Sambucus nigra L. 

Caratteristiche morfologiche essenziali.
Basidiocorpo: a forma di orecchia irregolare e cre-

scita raramente solitaria, elastico quasi gela-
tinoso, con colorazione bruna, bruna-nera-
stra o con debole sfumatura rossiccia; sessile
o con piccolo gambo; superficie sterile liscia,
pruinosa per la presenza di peli cortissimi;
orlo sinuoso-ondulato. 

Imenio: liscio, concolore alla superficie superiore.
Possiede proprietà immunostimolanti che aumen-
tano le difese contro le infezioni e la riparazione
dei tessuti danneggiati nel corpo tramite il poten-
ziamento del processo rigenerativo. Ha capacità
antidiabetiche e permette il potenziamento delle
difese naturali contro le infezioni da virus, paras-
siti e cellule neoplastiche.
Contiene minerali quali: Calcio, Magnesio, Potas-
sio, Silicio e Rame ad azione anticoagulante, nella
patologie cardiovascolari previene trombosi ed
ostruzioni vasali.
In Medicina Tradizionale Cinese è utilizzato per le
emorroidi, nel trattamento delle lombaggini e dei
dolori reumatici.  

Coprinus comatus (O.F. Mull.) Pers. e Coprinus
comatus var. ovatus (Schaeff.) Quél., (Fig. 5) chia-
mato anche “fungo dell’inchiostro” perché da adulto
la carne diventa deliquescente e spesso dal cappello è
possibile osservare del liquido nero che sgocciola.
Caratteristiche morfologiche essenziali.
Cappello: prima ovoidale, poi conico-campanula-

to, poco carnoso, scanalato e lacerato al mar-
gine; cuticola inizialmente bianca, poi si
frammenta in squame bianco brunastre, con
disco centrale ocraceo.

Lamelle: molto fitte, sottili, parallele, libere al
gambo, dapprima bianche presto rosate e infi-
ne viola nerastre e deliquescenti.

Gambo: cilindrico, liscio, cavo, bianco, decorato
con sottili fibrille concolori.

Anello: membranoso, fugace, mobile a volte nera-
stro in maturità per il deposito delle spore.

È un importante fungo con effetto anti-diabetico
grazie al contenuto di Vanadio.
L’uso del Vanadio nella terapia del diabete causa
degli effetti collaterali, tra cui il blocco di alcuni
enzimi. Per contrastare questi effetti è necessaria la
somministrazione di Ferro.
Il Coprinus comatus (O.F. Mull.) Pers. è natural-
mente ricco anche di Ferro per questo motivo otti-
mizza l’azione del Vanadio.
Il Coprinus comatus var. ovatus (Muell. : Fr.) Gray,
in Cina viene tradizionalmente utilizzato per cal-
mare il mal di testa e per lenire disturbi gastro-inte-
stinali. Una accurata analisi ha rilevato che contie-
ne otto tipi di amminoacidi essenziali per l’uomo.
Particolarmente efficace per la stipsi, le emorroidi,
tossicosi epatica e infezioni intestinali.

Fig. 4. Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. =
Hirneola auricula-judae (Bull.) Berkeley.

Fig. 5. Coprinus comatus (O.F. Mull.) Pers. e Copri-
nus comatus var. ovatus (Schaeff.) Quél.
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In studi in vitro(3) è stata osservato che il Coprinus
comatus inibisce la crescita di vari carcinomi.

Exobasidium rhododendri (Fuckel) C.E. Cramer,
(Fig. 6) galla(4) del rododendro, fungo parassita delle
foglie del Rhododendrum ferrugineum L. o Rhodo-
dendrum hirsutum L. 
Caratteristiche morfologiche essenziali.
Basidiocorpo: spugnoso, grossolanamente ovoida-

le o sferico ma con numerose gibbosità;
superficie esterna liscia, lucente, di colore

giallo verdastro e poi via via rosa o rosso,
con alcune zone biancastre a maturazione
sporale.

Imenio: con sviluppo sulla superficie del corpo frut-
tifero; a maturazione delle spore la superfi-
cie imeniale presenta una sorta di pruina
biancastra.

Possiede proprietà diuretiche, diaforetiche,(5) disin-
tossicanti ed antireumatiche.

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karsten, (Fig. 7)
utilizzato in medicina tradizionale cinese e giap-
ponese da oltre 1500 anni e considerato “il fungo
dell’immortalità” perchè aiuta al mantenimento
della salute e del benessere fisico allungando la
vita. 
Cresce saprofita su ceppaie di latifoglie o conife-
re, anche fuori dai boschi.
Caratteristiche morfologiche essenziali.
Cappello: semicircolare o reniforme, spesso ingob-

bito da una sorta di umbone all’inserzione
del gambo, ricoperto da una crosta lucida,
brillante e dura; superficialmente di colore

fulvo porporino con zonature concentriche
e orlo biancastro.

Imenio: biancastro, costituito da tubuli e pori pic-
colissimi che si macchiano di bruno scuro
al tocco.

Gambo: quasi sempre laterale, bitorzoluto-nodu-
loso, a volte anche assente, di consistenza e
colore uguale al cappello.

Utile in patologie infiammatorie croniche anche
molto complesse quali l’artrite reumatoide. Viene
utilizzato come antivirale, antibatterico, cardioto-

nico, neurotonico, epatoprotettore, efficace nella
cura dell’ipertensione arteriosa (riduce in maniera
significativa i livelli del colesterolo), per le allergie
della pelle, la stipsi, le emorroidi. Calma la tosse,
facilita l’eliminazione del catarro e previene le
malattie dell’apparato respiratorio.
Fortemente tonico rafforza tutti gli organi, spe-
cialmente il fegato e il cuore. Possiede una sostan-
za capace di attivare la risposta immunitaria bloc-
cando, nel 20% dei casi esaminati, la prolifera-
zione tumorale (Wang. SY. et. al. 1997).
Studi recenti hanno dimostrato che sebbene non
si conosca il meccanismo di penetrazione delle sue
sostanze nel cervello, si stanno ottenendo buoni
risultati nel trattamento preventivo della perdita
della memoria in età avanzata (morbo di Alzhei-
mer).

Ganoderma applanatum (Pers.) Patuillard =
Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atkinson. (Fig.
8) Fungo parassita o saprofita comune tutto l’an-
no che cresce generalmente alla base di numerose
latifoglie.

Fig. 6. Exobasidium rhododendri (Fuckel) C.E. Cra-
mer.

Fig. 7. Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karsten.
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Caratteristiche morfologiche essenziali.
Cappello: fino a 50 cm, a forma di mensola, rive-

stito da una crosta di colore bruno- rossa-
stro o tabacco; nel periodo di massima pro-
duzione di spore la superficie può essere rico-
perta da uno strato di polvere bruna; il mar-
gine è ispessito, ondulato e generalmente
biancastro.

Imenio: con tubuli finissimi e pori molto piccoli
di colore bianco o nocciola.

Gambo: assente.
Possiede proprietà antiossidanti e antibatteriche nei
confronti dei germi gram-negativi.
I polisaccaridi del fungo esercitano un effetto di
rinforzo sulla mucosa gastrica in caso di ulcera.

Lentinula edodes (Berk.) Pegler = Lentinus edo-
des (Berk.) Singer. Fungo proveniente e diffuso
nei paesi asiatici prima ancora dello sviluppo della
coltivazione del riso; viene chiamato dai giappo-
nesi  Shiitake dall’unione di due parole “Shii” =
quercia e “Take” = fungo perché cresce sui tron-
chi di questi alberi. 
La Lentinula edodes (Berk.) Pegler oggi è oggetto
di numerosi studi, soprattutto negli Stati Uniti,
Germania e Giappone, volti a chiarire la sua atti-
vità stimolante in caso di depressione e per il fatto
che contiene il Lentinano, un polisaccaride capa-
ce di stimolare il sistema immunitario inibendo la
crescita tumorale.
Il Lentinano estratto da questo fungo ha dimo-
strato di potenziare l’effetto della chemioterapia se
utilizzato come supporto a questa terapia.
Purtroppo il Lentinano è anche tossico in conse-

guenza di un uso clinico prolungato.  
Questo fungo è stato utilizzato per secoli nella
medicina tradizionale cinese per curare l’artrite, le
malattie da raffreddamento, le infiammazioni
bronchiali, le epatiti e il morbillo.
Aggiunto alla dieta diminuisce il tasso di coleste-
rolo prevenendo le patologie cardiovascolari, sti-
mola il sistema immunitario e le endorfine.(6)

Sembra possa incrementare la resistenza dell’organi-
smo verso i batteri e stimola la produzione di inter-
ferone(7) aumentando la resistenza all’attacco dei virus.

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kummel, (Fig. 9)
denominato comunemente orecchione o gelone. Il
nome ostreatus deriva dal latino “ostrea” = ostrica
per la sua somiglianza al guscio di un’ostrica.
Coltivato inizialmente negli Stati Uniti, è da anni
prodotto facilmente in tutto il mondo. In natura
cresce saprofita ma anche parassita isolato o più
frequentemente a gruppi di numerosi esemplari su
latifoglie come Pioppo o Gelso.
La conoscenza delle sue proprietà deriva non solo
dalla tradizione asiatica, ma anche dalla tradizione
del Centro Europa, Africa e Sud America.
Caratteristiche morfologiche essenziali.
Cappello: inizialmente di forma convessa, intima-

mente unito ad altri cappelli che gli cresco-
no attorno, poi a forma di ostrica o di ven-
taglio; superficie pileica brillante di colore
grigio, grigio-brunastro che diviene vischio-
sa con il tempo umido.

Lamelle: fitte con forcature multiple, intercalate da
lamellule; di colore bianco-crema o avorio
chiaro.

Gambo: laterale o eccentrico, irregolarmente cilin-

Fig. 8. Ganoderma applanatum (Pers.) Patuillard =
Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atkinson.

Fig. 9. Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kummel.
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draceo, pieno, sodo, più sottile alla base; di
colore biancastro e aspetto pruinoso o appe-
na sfumato di grigio.

Alcuni studi gli hanno attribuito proprietà antivi-
rali, antibatteriche, antinfiammatorie.
Gli viene attribuita anche attività antiagreggante,
potenzialmente utilizzabile nelle malattie cardiova-
scolari. 
Dati sperimentali su animali hanno evidenziato che
questo fungo riduce il tasso di colesterolo nel san-
gue.

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. (Fig. 10) Fungo
commestibile, non molto comune, che cresce sapro-
fita in estate-autunno su ceppaie o sui tronchi degli
alberi.
Caratteristiche morfologiche essenziali.
Carpoforo: formato da singoli cappelli appianati o

depressi nella parte centrale su gambi forte-
mente ramificati; nel complesso è cespitoso
e anche di grandi dimensioni, 20-40 cm;
superficie pileica liscia, di colore nocciola-
giallastra; margine generalmente lobato e
ondulato.

Gambo: biancastro, carnoso molto biforcato.
Varie esperienze cliniche hanno attribuito a questo
fungo capacità di inibizione della replicazione del
DNA nelle cellule tumorali e hanno inoltre dimo-
strato che il suo impiego, in corso di chemiotera-
pia, sostiene la risposta immunologia generale del
paziente.
Nella medicina tradizionale cinese è utilizzato per
alcune affezioni urologiche e come diuretico natu-
rale.

Psathyrella hydrophila (Bull.) Maire = Psathyrella
piluliformis (Bull. : Fr.) P.D. Orton, (Fig. 11) sem-

bra possedere la capacità di abbassare il tasso di
zucchero nel sangue per il fatto che conterrebbe
principi ipoglicemizzanti.

Trametes versicolor (L.) Lioyd = Coriolus versico-
lor (L.) Quél. (Fig. 12) Fungo comunissimo e ubi-
quitario diffuso in tutto il mondo. Basidiocorpo
sessile a forma di mensola o subreniforme. 
Si sviluppa a gruppi di molti esemplari, a volte
sovrapposti e disposti circolarmente su legno di
latifoglie e, più raramente, di conifere.
Caratteristiche morfologiche essenziali.
Cappello: sottile, zonato, concentricamente di colo-

razione variabile, ocra-bruno, bluastro, ver-
dastro, nerastro o rossastro; orlo ondulato e
lobato solitamente di colore chiaro.

Imenio: bianco od ocraceo con pori minutissimi.
Gli studi intrapresi in questi ultimi venti anni
hanno identificato nel Trametes versicolor (L.) Lioyd
dei polisaccaridi che agiscono direttamente sulle
cellule tumorali, stimolando indirettamente l’im-
munità cellulare e sostenendo le difese antitumo-
rali del corpo. 
In Giappone e in Cina alcune sostanze estratte da
questo fungo vengono prescritte dai relativi Mini-
steri della Salute Pubblica come utile terapia com-
plementare alla cura dei tumori. Di recente è stato
osservato che la sua somministrazione in pazienti
sieropositivi da HIV(8) ha provocato un aumento
dei globuli bianchi. Ulteriori indagini sulla sua effi-
cacia farmacologica sono ancora in atto.
Buoni risultati con l’utilizzo di questo fungo sono

Fig. 10. Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

Fig. 11. Psathyrella hydrophila (Bull.) Maire =
Psathyrella piluliformis (Bull. : Fr.) P.D. Orton.
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stati ottenuti nella sindrome da fatica cronica, pato-
logia molto complessa che provoca alterazioni neu-
rologiche e grande stanchezza. 
Altre proprietà che possono essere ascritte al fungo
sono: buona azione sull’ipertensione sanguigna, sul
diabete, sui reumatismi, sulle infezioni virali quali
l’herpes o l’influenza e gli stati generali di immu-
nodepressione.
Un gruppo di ricercatori dell’University Park della
Pennsylvania (USA) sostiene che l’evoluzione futu-
ra dell’utilizzo dei funghi per la produzione di far-
maci potrebbe derivare da funghi modificati gene-
ticamente.
I ricercatori hanno sviluppato una tecnica per
modificare geneticamente il fungo Agaricus bispo-
rus (J.E. Lange) Imbach che potrebbero essere il
veicolo ideale per la produzione di bio-farmaci.
Questa tecnologia potrebbe essere utilizzata per la
produzione di vaccini ed enzimi per molteplici
applicazioni.
Una coltura per la produzione di un farmaco spe-
cifico può essere pronta per iniziare la produzione
in poche settimane per il fatto che i funghi hanno
un ciclo di crescita meno lento delle piante.
La potenzialità dei funghi potrebbe essere utiliz-
zata anche per la lotta contro la malaria o palu-
dismo che, secondo l’organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS),  provoca più di un milione
di morti ogni anno, di cui l’80% in Africa sub-
sahariana.
Per combattere la diffusione della malaria, dal 1940
si utilizzò intensivamente contro le zanzare anofe-
le (insetti vettori della malattia) un potente anti-
parassitario, il DDT (dicloro-difenil-tricloroetano).

Alcune zanzare hanno però incominciato a svilup-
pare resistenza al DDT e anche ad altri insetticidi
più moderni come i piretroidi.(9)

Alcuni ricercatori tra cui Matthew Thomas del-
l’Imperial College di Londra hanno scoperto le
capacità insetticide di alcuni funghi. In particola-
re il fungo Beauveria bassiana (Bals.- Criv.) Vuill.,
forma anamorfica(10) della specie Cordyceps bassiana
Z.Z. Li, si è dimostrato particolarmente adatto
come mezzo di controllo delle zanzare. 
Il fungo non infetta l’uomo né gli animali ed è
pertanto considerato un insetticida naturale.
I ricercatori hanno osservato che la maggior parte
delle zanzare esposte a un prodotto spray a base di
olio del fungo Beauveria bassiana (Bals.- Criv.) Vuill
sono morte e quelle sopravissute erano meno capa-
ci di trasmettere il parassita della malaria.
L’azione del fungo avviene per contatto: le spore
aderiscono al corpo della zanzara, germinano e
penetrando diffondono il micete all’interno dell’o-
spite uccidendolo.
La morte della zanzara è dovuta all’azione mecca-
nica di penetrazione del fungo con conseguente
perdita di acqua e nutrienti.
Il bioinsetticida a base del fungo Beauveria bassia-
na (Bals.- Criv.) Vuill viene utilizzato anche nella
lotta contro gli insetti che danneggiano alcune col-
tivazioni dei campi.
Questo bioisetticida, agisce per azione fisico-mec-
canica, perfora la cuticola dell’insetto con partico-
lari enzimi e porta alla morte l’insetto. 
Il sistema utilizzato ha molti vantaggi: non ha tempi
di carenza, perciò i prodotti coltivati possono esse-
re consumati immediatamente; non è dannoso agli
insetti pronubi (bombi, api) ed è compatibile con
gli entomofagi ausiliari.
La salvaguardia dell’ambiente è una delle questio-
ni più serie ed urgenti tra quelle che riguardano la
nostra società purtroppo ancora troppo spregiudi-
cata nella contaminazione dell’ambiente ed ancora
poco sensibile al problema dell’inquinamento
ambientale.
Il settore delle biotecnologie applicate all’ambien-
te è in continuo sviluppo. I casi di contaminazio-
ne di suolo o di falde acquifere causati dal rilascio
di sostanze inquinanti sono sempre più numerosi.
Il biorisanamento è una tecnica che utilizza siste-
mi biologici con l’obiettivo di rendere più rapida
la biodegradazione di sostanze o materiali conta-
minanti ambientali come metalli pesanti, idrocar-
buri, plastica o amianto.
Per la bonifica dell’ambiente vengono sfruttate le

Fig. 12. Trametes versicolor (L.) Lioyd = Coriolus
versicolor (L.) Quél.
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differenti vie metaboliche degli organismi, in par-
ticolare di quelli che si nutrono di sostanze inqui-
nanti come i funghi.
In questo modo le sostanze inquinanti vengono eli-
minate in modo naturale, con un basso impatto
ambientale e offrendo una valida alternativa ad altri
metodi di rimozione che non sempre risultano effi-
caci oltre che essere particolarmente onerosi.
L’ampio utilizzo di amianto nelle nazioni indu-
strializzate, ora vietato in Italia con legge n. 257
del 1992 “Norme relative alla cessazione dell’im-
piego dell’amianto”, come materiale ignifugo e iso-
lante, ha lasciato una pericolosa eredità. 
La capacità dell’amianto di provocare il cancro è
ormai ampiamente dimostrata. Purtroppo l’amian-
to si trova ancora presente nei terreni circostanti di
alcuni siti industriali di lavorazione e rappresenta
un pericolo non facilmente eliminabile. (Fig. 13)

La bonifica con rimozione del terreno inquinato
comporta la liberazione nell’aria delle fibre di
amianto che pregiudicano la salute delle persone.
Un gruppo di ricercatori del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR)  di Torino è riuscito a sele-
zionare dei funghi che rendono innocuo l’amian-
to stappando atomi di ferro dalle sue fibre.
Il ferro svolge un ruolo fondamentale nella peri-
colosità dell’amianto perché può provocare la for-
mazione di troppi radicali liberi(11) che possono atti-
vare una serie di reazioni chimiche dannose con
mutazioni del DNA, contribuendo all’insorgere di
cellule tumorali.
Questi funghi, che usano questo metallo per il loro
metabolismo, se inoculati per il biorisanamento nel
sito contaminato da amianto, continuano ad estrar-

re il ferro, anche per oltre sei settimane. 
Inoltre, la fitta rete di ife fungine costituenti il
micelio che si propagano sull’area da trattare, for-
mando una rete di sottili filamenti, immobilizza-
no le fibre di amianto diminuendo la loro disper-
sione nell’ambiente.
Altri ricercatori del Dipartimento di biologia del-
l’Università del Wisconsin (USA), hanno scoperto
che il fungo Phanerochaete chrysosporium Burds., già
in grado di decomporre inquinanti come il DDT
e le diossine, si è dimostrato attivo anche verso i
materiali plastici e in particolare le resine fenoli-
che.
Le resine fenoliche, ottenute da fenolo e formal-
deide trattati ad alta pressione e temperatura in
presenza di un catalizzatore,(12) sono comunemente
usate come mastici, strutture per telefoni, elmetti
e parti della carrozzeria degli autoveicoli.  
Questi materiali non possono essere nuovamente
fusi e rappresentano un problema per lo smalti-
mento, essendo molto resistenti. 
Per degradare le resine fenoliche, la cui struttura
molecolare risulta simile a quella della lignina, il
fungo Phanerochaete chrysosporium Burds. utilizza
la ligniasi, cioè lo stesso enzima che normalmente
utilizza per degradare la lignina del legno.
Affinchè il fungo possa svolgere la propria azione
di degradazione è però necessario isolare le resine
da trattare, per evitare che la presenza di elevate
quantità di metalli pesanti possano far soccombe-
re il fungo riciclatore.
Alcune attività industriali producono rifiuti gasso-
si che devono essere trattati prima di essere libera-
ti nell’atmosfera.
I metodi di filtrazione tradizionali risultano essere
poco efficienti perché il procedimento complessi-
vo è lento e i filtri vanno sostituiti spesso.
Molti studi sono indirizzati verso la biofiltrazione
con lo scopo di individuare dei microrganismi  effi-
cienti per trattare un numero sempre maggiore d’in-
quinanti.
Nella biofiltrazione l’aria, contenente gas indeside-
rati, viene fatta passare attraverso un biofiltro nel
quale sono presenti degli organismi capaci di uti-
lizzare le sostanze inquinanti come fonte di nutri-
mento.
I microrganismi, utilizzati nel biofiltro, possono
essere organismi quali funghi e batteri. 
Presso il centro colture sperimentali di Torino, già
da molti anni sono in atto dei metodi innovativi
per salvaguardare e potenziare il terreno agricolo
utilizzando funghi e batteri  utili alla difesa delle

Fig. 13. Amianto a matrice friabile utilizzato nella
coibentazione di impianti termici.
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piante. Con questa tecnica  non aumentano i costi
di produzione  e vengono eliminati i rischi che un
massiccio ed indiscriminato uso di fertilizzanti chi-
mici e pesticidi hanno sulla salute dell’ambiente e
dell’uomo.
Da una ricerca condotta presso l’Università degli
Studi di Torino, Dipartimento di Biologia Vegeta-
le, si è pervenuti al brevetto di applicazione di tre
ceppi fungini da utilizzare per il trattamento di
depurazione di reflui industriali contenenti com-
posti coloranti, ma anche detossificare le acque
reflue permettendone il riutilizzo con notevole
risparmio idrico ed economico.
L’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale nell’ambito del ciclo di seminari “Spe-
ciale Funghi”, ha presentato le capacità del Pleu-
rotus ostreatus (Jacq.) P. Kummel di decontamina-
re le traversine ferroviarie trattate con creosoto,(13)

una sostanza tossica che conserva il legno per tren-
ta anni oltre il tempo naturale di degradazione.
Il creosoto è una sostanza cancerogena molto vola-
tile e diffusibile nell’ambiente sia per vaporizzazio-
ne che per percolazione.(14)

Il Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kummel, interviene
sulle traversine ferroviarie demolendo le strutture
legnose fino ad annullare la tossicità delle stesse.
Un ulteriore esempio di biorisanamento è lo stu-
dio di alcune specie di funghi che potrebbero esse-
re utilizzati nel recupero delle aree contaminate da
uranio impoverito.
Questi funghi sono in grado di produrre alcuni
acidi organici che convertono l’uranio in una forma
assorbibile dai funghi. Alla fine del processo, l’u-
ranio solubile con alcuni fosfati porta alla forma-
zione di un nuovo minerale che viene depositato
attorno alla biomassa del fungo.
Rimane in ogni caso il dubbio di come e dove
smaltire i funghi contaminati.
I funghi potrebbero nel futuro aiutarci a degrada-
re molte altre molecole inquinanti ed essere in
grado di decomporre rifiuti indesiderati.
I vantaggi potrebbero essere il basso costo e il rapi-
do effetto di bonifica.
Il recupero di siti contaminati, discariche, aree indu-
striali dismesse, suoli agrari soggetti ad errate pra-
tiche agronomiche sarà uno dei temi fondamenta-
li per le politiche ambientali dei prossimi anni.

Al termine di questo articolo è forse opportuno
chiedersi da cosa possa dipendere il fatto che i fun-
ghi contengano anche composti utili per la salute
umana. 

Queste proprietà intrinseche nei funghi è forse
dovuta al fatto che vivendo spesso in ambienti non
sempre ospitali e a volte ostili, per poter sopravvi-
vere hanno bisogno di fonti ricche di energia vita-
le, di solide strutture e difese immunitarie efficienti,
per potersi difendere da batteri, parassiti o anche
da altri funghi ostili.
L’efficace potenzialità biorisanante ambientale dei
funghi dipende probabilmente dalla loro anatomia
che consiste in una fittissima e intricata rete di fila-
menti che compongono il micelio, il quale dira-
mandosi per decine di metri permette di assimilare,
accumulare e immobilizzare elementi inquinanti. 

Per gli autori delle specie descritte si è fatto riferi-
mento all’Index Fungorum (http/www.indexfun-
gorum.org/names/names.asp).

Tutti le immagini presentate nell’articolo sono del-
l’autore.

Glossario
(1) polisaccaridi: sono zuccheri e glucidi complessi.
(2) enzimi: sono proteine in grado di catalizzare una rea-

zione chimica.
(3) in vitro: fenomeno biologico riprodotto in provetta e

non nell’organismo vivente.
(4) galla: malformazione a carattere escrescente che si forma

sulle foglie o sul tronco dei vegetali a causa di parassi-
tosi, solitamente di insetti o acari.

(5) diaforetiche: sostanze che hanno il potere di favorire la
sudorazione. 

(6) endorfine: sostanze chimiche di natura organica prodot-
te dal cervello, dotate di proprietà analgesiche. Aiutano
a sopportare lo stress e vengono rilasciate in particolari
condizioni e in occasione di particolari attività fisiche.

(7) interferone: proteina prodotta dalle cellule del sistema
immunitario (globuli bianchi) in risposta all’attacco di
agenti esterni.

(8) HIV: dall’inglese Human Immunodeficiency Virus, virus
generalmente considerato responsabile della sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS).

(9) piretroidi: insetticidi di sintesi, analoghi sintetici delle
piretrine costituenti naturali dei fiori di piretro.

(10) anamorfica: stadio nel ciclo vitale della divisione
Ascomycota, durante il quale il fungo si riproduce asses-
sualmente.

(11) radicali liberi: molecole altamente reattive che si pro-
ducono nel nostro organismo. Sono la causa della mag-
gior parte delle patologie e dell’invecchiamento degli
esseri viventi.

(12) catalizzatore: sostanza in grado di favorire, senza pren-
dervi parte alcuna, una reazione chimica. 

(13) creosoto: prodotto ottenuto per distillazione di catra-
me di carbone fossile.

(14) percolazione: fenomeno naturale dovuto alla gravità con
movimento dall’alto verso il basso di acqua attraverso
il suolo.



14

BIBLIOGRAFIA:
A.A. VARI - 1998: Micologia e Medicina. Atti del Seminario. Asso-

ciazione di Studi Micologici. Roma.
A.A. VARI - 2007: I funghi. Coltivazione e proprietà medicinali. Ed.

Il Sole 24 Ore Edagricole.
ANASTASI A. et al. - 2008: Funghi e loro enzimi per il biorisana-

mento di reflui colorati dell’industria tessile e conciaria. Atti del
XVII Convegno Nazionale di Micologia. Pavia.

BAGNATO M. - 2009: Acquisizione in campo oncologico sull’azione
terapeutica di funghi epigei. Analisi epidemiologica e fenomenolo-
gia. Intervento all’1º Convegno Nazionale ISS: “Sostanze natu-
rali: dalla ricerca di base all’applicazione clinica”. Roma.

BELIVEAU R., D. GRINGRAS - 2006: L’alimentazione anticancro.
I cibi che aiutano a prevenire e a curare i tumori. Sperling &
Kupfer Editori. Milano.

BIANCHI I. - 2008: Micoterapia. I funghi medicinali nella pratica
clinica. Ed. Nuova IPSA.

BORCHERS AT. et al. - 2004: Mushrooms, tumors, and immunity:
an update. Experimental Biology and Medicine 229(5): 393-406.

BOTTACCIOLI F., C. BASTIANELLI - 2000: L’uso dei funghi medi-
cinali in patologie da disregolazione immunitaria, nel quadro di
un modello di medicina integrata. Atti del 3º Simposio Annuale
Mushroom Nutrition. Milano.

BRUNORI A., A. BUISCHIO, A. CASSINIS - 2003: Funghi “dalla
leggenda... alla scienza”. Ed. De Tommaso. Roma.

CAMPO E. - 2009: Ascomiceti primaverili dei boschi montani. Bol-
lettino del Centro Micologico Friulano 8 - 10.

CETTO B. - 1983-1984-1990-1993: I Funghi dal vero. Vol. 1-2-3-
5. Ed. Saturnia. Trento.

CONSIGLIO G., C. PAPETTI - 2001: Atlante fotografico dei fun-
ghi d’Italia. Vol. IIº - A.M.B. Fondazione Centro Studi Mico-
logici. Trento.

CONSIGLIO G., C. PAPETTI - 2009: Atlante fotografico dei fun-
ghi d’Italia. Vol. IIIº - A.M.B. Fondazione Centro Studi Mico-
logici. Trento.

DE ANNA G. - 1989: Due funghi dopo i pasti. Bollettino del Cen-
tro Micologico Friulano 26-30.

GADD G., M. FOMINA, M. CHARNOCK - 2008: Role of fungi
in the biogeochemical fate of depleted uramium. Current Biology
18: 375-377.

GALLI R. - 2001: L’uso terapeutico dei funghi. I funghi dove… quan-
do 75: 40-43.

HOBBS C. - 1995: Medicinal mushrooms: an exploration of tradition,

healing and culture. Botanica Press. Santa Cruz. California.
LUCCHERELLI E., S. SALDI - 1999: Oetz e i suoi funghi. Funghi

e ambiente 78-79: 95-99.
MARINO R. - 2003: Funghi con principi medicinali. Rivista di Mico-

logia Associazione Micologica Bresadola 4 : 355 - 364
MAZIERO R., F. ZADRAZIL - 2002: I funghi coltivati la Lentinu-

la edodes. La rivista dei funghi 3: 23-27.
MAZIERO R., F. ZADRAZIL - 2002: Il Ganoderma lucidum. La

rivista dei funghi 6: 16-21.
MEDARDI G.F. - 1993: Primi passi tra le Polyporaceae. Bollettino

circolo Micologico G. Carini (Brescia) 26: 16-25. 
MONRO J. - 2005: Use of Coriolus versicolor in Chronic Fatigue Sin-

drome. Breakspear Hospital. Mycology News.
MORETTI A. - 1981: Funghi e medicina. Bollettino del Circolo

Micologico “G. Carini” 1: 14-15.
PAPETTI C., G. CONSIGLIO, G. SIMONINI.  - 1999: Atlante

fotografico dei funghi d’Italia. Vol. Iº - A.M.B. Fondazione Cen-
tro Studi Micologici. Trento.

REA E., M. BRAGALONI - 1997: Protagonisti dell’agricoltura soste-
nibile: I funghi vescicolo-arbuscolari. Bollettino Associazione Mico-
logica Romana. 41-42: 41-48.

REFATTI E. - 2001: Galle o Cecidi e tumori veri e propri delle pian-
te. Bollettino del Centro Micologico Friulano 20-26.  

ROSS GD., V. VETVIKA - 1999: Therapeutic intervention with com-
plement ß-glucan in cancer. Immunopharmacology 42: 61-74. 

ROTOLO G. - 2001: I funghi in MTC e l’efficacia del Coriolus ver-
sicolor nel trattamento di fenomeni secondari collegati a HIV. Atti
del 3º Simposio Annuale “Mushroom Nutrition”. Milano.

ROTOLO G. - 2002: L’uso terapeutico dei funghi. La rivista dei fun-
ghi 3: 41-44.

STAMETS P. - 2000: Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms.
Ten Speed Press. Berkeley. Toronto.

STAVINOHA W. et al. - 1991: The Anti-inflammatory activity of
Ganoderma lucidum. Third International Symposium on Gano-
derma lucidum 9-21.

TOMASINA G. - 2002: Possibili rischi igienico-sanitari con riferi-
mento al contenuto di metalli pesanti e radioisotopi nei funghi. Bol-
lettino del Centro Micologico Friulano 9-14.  

WANG SY. - 1997: The anti-tumor effect of Ganoderma lucidum is
mediated by cytochines released from activated macrophages and T
lymphocytes. Int. J Cancer 70 (6): 699-705.

YING J. et al. - 1987: Icons of Medicinal Fungi from China. Science
Press. Bejing. China.



15

Dopo molti decenni di divulgazione
naturalistica e micologica, rimane anco-
ra estremamente forte, nell’immaginario
collettivo, l’associazione di idee basata sul
trinomio: fungo-bosco-montagna. A que-
sto sicuramente contribuisce un’informa-
zione mediatica di tipo conformista, per
la quale i porcini, i gallinacci, gli ovoli
buoni e i chiodini non sono per nulla
percepiti come elementi indispensabili di
una comunità di organismi di un ambiente fisico
circostante (ecosistema), ma ancora e sempre come
alimento e oggetto di prelievo antropico da eserci-
tare preferibilmente in un bosco di montagna,
meglio ancora se oltre il confine, dove i vincoli alla
raccolta sono meno rigidi!
Il lavoro dei gruppi micologici dovrà fare uno sfor-
zo, in futuro, per far crescere nella cittadinanza la
consapevolezza che i funghi non stanno lì in atte-
sa di essere raccolti, o peggio, calpestati, ma esi-
stono per le “necessità” che la natura ha deman-
dato loro.

Attraverso questo intervento, desidero apportare
un contributo alla conoscenza della flora micolo-
gica delle coste sabbiose del Veneto, che conosco
direttamente (AA.VV., 2003), e del Friuli Vene-
zia Giulia, che conosco meno bene, ma che stan-
no in stretta continuazione con quelle venete, per
conformazione, posizione geografica e clima. Si
tratta di circa duecentocinquanta chilometri di
coste uniformi e rettilinee, dal Delta del Po alla
Foce del Timavo, interrotte dalla frastagliatura
delle lagune di Venezia, di Marano e di Grado e
dalle foci di quei fiumi la cui deposizione dei sedi-
menti ha contribuito, in parte, alla formazione
delle spiagge stesse.
A dispetto delle pesanti modifiche apportate dal-
l’uomo (i litorali, costituiti da una larga fascia sab-
biosa e piatta, si sono dimostrati malauguratamente
adatti alla realizzazione di quegli stabilimenti bal-
neari che avrebbero favorito l’incremento del turi-

smo a scapito della salvaguardia del pae-
saggio naturale) non tutto è andato anco-
ra perduto. Resistono, infatti, aree relit-
te, a volte non più grandi di un fazzo-
letto di terreno, dove sono rimasti molti
elementi originari: le rare zone di spiag-
gia non balneabili, le dune in formazio-
ne e gli antichi cordoni dunali, i retro-
duna e le pinete, le zone salmastre, i
boschi ripariali, le gronde lagunari e gli

argini delle valli da pesca; in pratica tutto ciò che
rappresenta soluzione di continuità rispetto alle
spiagge consacrate al turismo. Si tratta, dunque, di
piccoli ecosistemi sopravissuti, dove si possono
ancora ritrovare specie rare appartenenti sia alla
flora che alla fauna autoctona cui si riconoscono
un elevato valore ambientale. La minaccia che
incombe su questi ambienti equivale alla minaccia
per tutte le specie di animali, piante e funghi che
vi risiedono.
Se alle istituzioni è assegnato il difficile compito di
preservare quanto resta dell’antico patrimonio natu-
rale, ai naturalisti è conferito invece l’impegno,
spesso un piacere, di osservare, studiare, valutare,
descrivere e lasciare traccia delle proprie osserva-
zioni. 
Ecco perché ho accolto con piacere la proposta di
riportare in questo Bollettino la mia esperienza di
cercatore e studioso di quei funghi che “si affac-
ciano sul mare”.
Nella prima parte di questa nota presenterò alcu-
ne specie fungine (più o meno comuni) appar-
tenenti a generi diversi scegliendo tra quelle più
caratteristiche degli ambienti litoranei. Vi ho
ricompreso anche due piccole ed interessanti spe-
cie poco conosciute rinvenute in ambienti molto
particolari della laguna di Venezia e che vivono
associate a frustuli di piante psammofile (Cama-
rophyllopsis lacunaris e Campanella caesia). La
seconda parte, invece, è dedicata ad alcune spe-
cie di Inocybe, mio genere prediletto (Bizio,
1997).

Uno sguUno sguardo ai funghi che siardo ai funghi che si
affaffacacciano al mareciano al mare

di Enrico Bizio (*)

(*) Enrico Bizio - Cannaregio 1537 - 30121 Venezia - e-mail: enrico.bizio@fastwebnet.it
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Camarophyllopsis lacunaris Bizio & Contu 2004
Rappresenta l’ultima, in ordine di tempo, tra le
scoperte micologiche fatte recentemente in Lagu-
na di Venezia. L’approccio al suo studio è stato
piuttosto difficoltoso: il problema più grande non
è stato tanto quello di verificare che si trattava di
una specie fino allora non descritta, cosa che si
intuiva già sul terreno, quanto quello di stabilire
quale fosse il suo genere d’attribuzione. Solo a
seguito di un accurato studio di tutti i caratteri e
averli posti a confronto con i numerosi dati di let-
teratura, abbiamo capito che il genere maggior-
mente appropriato doveva essere quello di Cama-

rophyllopsis Herink (= Hygrotrama Singer), appar-
tenente alla famiglia delle Hygrophoraceae. C. lacu-
naris è dunque una spettacolare igroforacea omfa-
linoide, macroscopicamente caratterizzata da cospi-
cua striatura cuticolare, lamelle lardacee, anasto-
mosate, gambo tenace. Gli elementi microscopici
sono altrettanto inusuali ed è inedita la loro par-
ticolare combinazione: l’epicute è debolmente geli-
ficata, i basidi sono in maggioranza bisporici (solo
alcuni monosporici), le spore sono ialine, inami-
loidi, sferiche o sub sferiche (Bizio e Contu, 2004).
Dal punto di vista ecologico, sembra finora specie
essenzialmente psammofila, legata a residui insab-
biati di Juncus sp. e Ammophila arenaria. La loca-
lità di crescita (locus typicus), conosciuta col nome
di Cassa di colmata “B”, (Laguna di Venezia) è una
sorta di isola artificiale, ora naturalizzata, difficil-
mente raggiungibile, edificata attorno agli anni ‘50
del secolo scorso attraverso l’imbonimento delle
barene preesistenti. Le due raccolte a tutt’oggi ese-
guite (la prima nel dicembre 2000, la seconda nel-
l’ottobre 2004, in compagnia dell’amico Emanue-

le Campo), in due differenti stazioni separate tra
loro da centinaia di metri di boscaglia, c’induco-
no a ritenere che si possa trattare di specie rinve-
nibile in un areale ben più vasto, con caratteristi-
che ambientali analoghe a quelle originali e sem-
pre nei mesi autunnali-invernali.

Campanella caesia Romagn. 1981
Sinonimi:
= Campanella conchata (Kühner) Singer 1962
= Campanella inquilina Romagn. 1984
Si tratta di una piccola specie dall’aspetto re-nifor-
me o di conchiglia, sessile, elastico-gelatinoso, nella

quale l’imenoforo è ridotto ad un reticolo di poche
semplici pieghe, più che altro ridotte a venature.
Il colore va dal grigio-verde-blu dei basidiomi gio-
vani, al bianco-grigio-brunastro di quelli più anzia-
ni, ma talvolta si è riscontrata l’assenza di pigmento
anche nella fase giovanile. La micologia moderna
non ha ancora terminato di dibattere sull’inqua-
dramento del genere Campanella: secondo alcuni
apparterrebbe alla Tribù Leptoglosseae che costitui-
sce una sorta di trait d’union tra gli Ordini Cantha-
rellales e Tricholomatales, secondo altri andrebbe
ascritto alla Tribù Collybiae, altri ancora lo siste-
merebbero nella Famiglia Marasmiaceae.
Campanella caesia è specie largamente distribuita in
Europa e cresce su steli marcescenti di diverse pian-
te erbacee. La nostra raccolta del dicembre del 1966
che costituisce la prima segnalazione per la Laguna
di Venezia e per il Veneto proviene dall’Isola di Pel-
lestrina, località Ca’ Roman, in fronte Laguna. Gli
esemplari studiati sono stati reperiti su culmi e steli
marcescenti di Holoschoenus romanus in terreno sab-
bioso umido e si sono dimostrati essere del tutto

Camarophyllopsis lacunaris Campanella caesia 



17

analoghi a quelli segnalati da Lanconelli (2002) su
rizomi di gramigna. In due pregevoli lavori (Bas,
1995; Consiglio e Setti 2009) sono stati messi a
fuoco i sorprendenti e variabilissimi caratteri di que-
sta specie e conseguentemente ne sono stati defini-
ti i sinonimi. Di diverso parere è Moreau (2009)
che considera C. inquilina e C. conchata come sino-
nimi di una specie separabile da C. caesia.
La determinazione di questa specie si basa essen-
zialmente sull’osservazione di un clamoroso carat-
tere microscopico, ovverossia i diverticoli (“a mo’
di spazzola”) che ornamentano i terminali delle ife
epicuticolari e della porzione inferiore dei cistidi. 

Hebeloma ammophilum (Bon) Bon 1979
Specie originaria dell’Ungheria, non disdegna le
sabbie dell’interno, ma di certo il suo ambiente d’e-
lezione è costituito dai boschetti di pioppo bianco
dei retroduna  dove forma, talvolta, fioriture impo-
nenti, mescolandosi a I. heimii.  Le nostre raccol-
te sono analoghe a quelle del litorale ravennate
descritte da Hausknecht e Zuccherelli (1993). Vive
sommerso dalla sabbia fino a completa maturità,
ma non è raro trovare esemplari vetusti che non
sono riusciti a far emergere il cappello. La cutico-
la, nelle rare volte in cui non trattiene la sabbia,
appare glassata, pruinosa, a tempo umido debol-
mente viscosa, con caratteristica bicolorazione con-
centrica, più chiara al margine, di un singolare colo-
re ocra-bruno-rossastro con sfumatura rosata; le
lamelle assumono a maturità il tipico colore ocra-
rossastro della maggior parte degli Hebeloma; il
gambo è color legno, gradualmente clavato. Come
dirò anche oltre, è possibile confondere questa spe-
cie, però solo ad un esame approssimativo, con le
grosse Inocybe sabulicole: ce ne fosse bisogno, la

microscopia evidenzierà in Hebeloma grandi spore
citriformi, fittamente verrucose. 

Helvella juniperi M. Filippa & Baiano 1999
Questa specie è strettamente imparentata a H. lacu-
nosa Afzel: Fr., dalla quale, sul terreno, non è sepa-
rabile. Dopo aver letto il lavoro originale di Baiano
e Filippa (1999) e fatte le nostre valutazioni, abbia-
mo cercato il fungo nei posti potenzialmente ido-
nei (tratti di retroduna a ginepro) nonostante tutte
le raccolte studiate dagli Autori provenissero costan-
temente dal litorale tirrenico della Toscana. Final-
mente e a dispetto dell’iniziale diffidenza, H. juni-
peri è stata rinvenuta anche sulle coste dell’alto Adria-
tico, presso ginepro comune (Juniperus  communis)
e con i medesimi caratteri descritti nella descrizio-
ne originale che così si possono riassumere (tra paren-
tesi i rispettivi caratteri riferiti a H. lacunosa): costo-
lature del gambo a bordo arrotondato (sottile, a spi-
golo +/- acuto); terminali delle ife della faccia ester-
na (excipulum) della sella di forma sferopeduncola-
ta o piriforme (solo clavata); apici delle parafisi
“strozzati” (gradualmente clavati); spore più grandi,
sub cilindriche, Q = 1,8 circa (più piccole, ellissoi-
di, Q = 1,5 circa). Come si può facilmente consta-
tare, un solo carattere è verificabile a prima vista, e
non senza difficoltà; tutti gli altri lo sono solo con
l’ausilio del microscopio. Un controllo approfondi-
to delle vecchie raccolte ricondotte inizialmente a
H. lacunosa ci potrà dunque consentire una corret-
ta individuazione e la separazione tra le due specie. 

Hygrocybe conicoides (P.D. Orton) P.D. Orton &
Watling 1969
La dimensione di una certa consistenza, il colore
rosso scarlatto, la crescita tra le graminacee nelHebeloma ammophilum

Helvella juniperi
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retroduna riparato dal vento, sono elementi che
rendono inconfondibile questa bellissima specie che
ama i mesi più freschi dell’anno per fruttificare.
Da noi non è frequentissima, ma la specie è pre-
sente su tutte le coste europee del Mediterraneo e
dell’Atlantico; abbondante sulle coste della Gran
Bretagna, è presente pure, se pur localmente, nelle
dune sabbiose del centro Europa.
Orton considerava in un primo tempo H. coni-
coides come una varietà sabulicola di H. conica
(Schaeff.: Fr) P. Kumm.: le due specie, infatti, com-
prendono molti caratteri comuni tra i quali il colo-
re e la tendenza ad annerire di tutte le parti del
carpoforo a partire dalla base del gambo. 
Successivamente, lo stesso Autore stabilì, molto
ragionevolmente, che la varietà sabulicola doveva
avere una sua autonomia tassonomica (cosa, que-
st’ultima, condivisa da molti, ma non da tutti). 
Mi sia perdonato questo azzardato paragone: si può
ben dire che Hygrocybe conicoides stia a H. conica,
come Inocybe arenicola a I. rimosa.

Limacella subfurnacea Contu 1990
Specie tipica dell’areale mediterraneo, è un bel
fungo di grosse dimensioni. Ciò malgrado, non è
facile scorgerlo, sepolto come è di solito da un
folto strato di aghi di Pinus pinaster, che è la sua
essenza elettiva, almeno dalle nostre parti. Il suo
colore grigio perla-grigio bruno, la cuticola gluti-
nosa a tempo umido, il gambo affusolato, vischio-
so-glutinoso, munito di un anello stretto a mo’
di cercine, il forte odore farinoso, sono caratteri
che rendono questa specie inconfondibile. Ma,
molto stranamente, la specie è stata scoperta solo
in tempi molto recenti: dobbiamo infatti alle
osservazioni di Marco Contu la sua individuazio-

ne e la sua separazione rispetto a Limacella fur-
nacea (Letellier) E.J. Gilbert con la quale essa era,
in passato, pacificamente scambiata. 
In grande sintesi, quest’ultima si differenzierebbe
per un colore del cappello bruno-rossiccio e non
grigio, per l’odore non altrettanto farinoso, per
un habitat più continentale e per le spore media-
mente più piccole (Zuccherelli, 1966).

Xerula mediterranea (Pacioni & Lalli) Quadr. &
Lunghini 1990
Sinonimi:
= Flammulina mediterranea (Pacioni & Lalli) Bas
& Robich 1988
= Hydropus mediterraneus Pacioni & Lalli 1985
= Oudemansiella mediterranea (Pacioni & Lalli) E.
Horak 1988
Specie inconfondibile che non ammette confronti
con nessun altro fungo in termini di bellezza, signo-
rilità, cromatismo.
Il suo cappello è di piccole dimensioni, festonato al

Hygrocybe conicoides Limacella subfurnacea - foto Donà

Xerula mediterranea
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margine, la cuticola è arancio-rossastra, debolmente
viscosa e ricoperta di granelli di sabbia; le lamelle
sono spaziate, decorrenti e di color crema; il gambo
è sottile, fragile, di color giallino alla sommità e gra-
dualmente scuro più in basso, su toni ambrati e poi
decisamente rosso-bruni verso la base. Quel che si
vede fuoriuscire dalla sabbia è circa la metà della
lunghezza del gambo, a volte anche meno! 
È specie tardo autunnale, conosciuta in un vastis-
simo areale che abbraccia tutto il Mediterraneo e
l’Atlantico; in Francia è stata trovata nella duna
bianca associata all’Ammophila e anche sotto pino
(Guinberteau et Courtecuisse, 1993); da noi è spe-
cie legata indissolubilmente ai ginepri.
Il grande numero di sinonimi significativi (che
non a caso ho voluto riportare) sta ad esprimere
la difficoltà di assegnare questa specie ad un gene-
re certo. La tassonomia moderna sembrerebbe
orientata ad inserirla, al momento, nel genere
Xerula Maire, che studi molecolari collocano, a
loro volta, nella Famiglia Physalacriaceae (Boccar-
do et Al., 2008).

Il genere Inocybe nel litoraneo alto Adriatico.
Per me è una grande opportunità poter fare una
panoramica su alcune specie sabulicole nord adria-
tiche di uno dei cosiddetti “grandi generi” ovvero-
sia del genere Inocybe (Fr.) Fr. 
Questo gruppo di funghi è definito come cosmo-
polita, vale a dire che le sue specie sono diffuse
in tutti i continenti (esclusa l’Antartide). Il gene-
re, nel caso più generale, comprende specie cre-
scenti sul terreno, formando con le piante circo-
stanti la nota associazione mutualistica chiamata
simbiosi micorrizica ectotrofica. Tuttavia, l’appar-
tenenza del genere Inocybe al gruppo trofico dei
simbionti, non è propria a tutte le specie, in quan-
to sembra che alcune, in particolari condizioni,
possano avere una esistenza almeno in parte sapro-
trofica; questa condizione, peraltro, è certa per le
poche specie che nascono su legno o su radici
marcescenti. 
L’interesse per il genere Inocybe è legato alla con-
siderazione che parecchie specie colonizzano gli
ambienti più disparati: dalle foreste di latifoglia,
alle coniferete di montagna, dai parchi cittadini,
alle stradine sterrate di campagna, dai ghiaioni alpi-
ni, alle coste sabbiose. Alcune di esse sono ubi-
quitarie, possono cioè crescere in ambienti tra loro
anche molto diversi, essendo poco esigenti nei con-
fronti del territorio circostante; molte altre sono
riservate a particolari habitat, pretendendo partners

simbionti più esclusivi. Cercandole negli ambienti
adatti e nelle stagioni appropriate, le Inocybe sono
presenti in tutto l’arco dell’anno entusiasmando in
tal maniera il cercatore appassionato di questo gene-
re, ma nello stesso tempo avvilendolo per le incre-
dibili difficoltà determinative; quelle stesse diffi-
coltà riconosciute anche dai padri della micologia,
che hanno riconosciuto nelle Inocybe, uno dei gene-
ri “infernali” per antonomasia.
Ma ritorniamo al vero obiettivo di questo inter-
vento. Il genere Inocybe, negli ambienti di litorale,
è sicuramente molto ben rappresentato molto più
di qualsiasi altro genere. Le specie sono assai nume-
rose ed abbracciano tutto il panorama della sud-
divisione infragenerica. Alcune di esse si presenta-
no sul terreno in una quantità incredibile d’esem-
plari; altre sono più o meno occasionali. Quella
che segue è solo una breve panoramica su alcune
delle specie più frequenti; molte altre sono ancora
in fase di studio, per cui non è escluso che in futu-
ro se ne possano individuare di nuove.
Un capitolo a parte meriterebbero le tante consi-
derazioni di ordine sistematico visto che non esi-
ste un’impostazione attualmente capace di prevale-
re sulle altre; tuttavia, senza entrare nel merito di
questo controverso argomento (già è stato fatto
esaurientemente in altra sede, Bizio, 1997), ho
adottato, in questa occasione, l’impostazione siste-
matica utilizzata da Stangl (1991) in gran parte
orientata sull’esperienza di Kuyper (1986).

Inocybe heimii Bon 1984
Nonostante l’esiguo numero di specie, il sottoge-
nere Mallocybe è molto ben rappresentato nell’a-
reale di crescita che stiamo descrivendo, con ben
tre rappresentanti che fanno capo a I. dulcamara,
specie “guida” di questo gruppetto di funghi, cui

Inocybe heimii
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segue I. fuscomarginata e Inocybe heimii Bon., sicu-
ramente la più rappresentativa.
Si può ben sostenere che I. heimii sia la “regina”
del retroduna, dove la sabbia è ancora per lo più
nuda o poco saldata. Già conosciuta con il nome
di I. caesariata Fr. nel senso di R. Heim (non nel
senso di Fries che probabilmente intendeva indi-
care una specie cistidiata), i suoi caratteri più salien-
ti sono: il cappello fibrilloso-lanoso-squamoso; le
lamelle adnate, spaziate, spesse; il gambo a sezio-
ne subtriangolare con tipica ampia zona anulare
bambagiosa-cortiniforme; l’odore mielato allo sfre-
gamento, le spore con quoziente attorno a 2. È
presente per quasi tutto l’arco dell’anno, spesso in
quantità enorme di individui talvolta tra loro riu-
niti alla base; in certe epoche copre con migliaia
di esemplari vasti tratti di retroduna a Pinus pina-
ster e Elaeagnus angustifolia (olivo di Boemia); que-
sto fenomeno accade specialmente in provincia di
Venezia, nella pineta degli Alberoni ed in quella di
Ca’ Roman. L’apparizione simultanea di un così
gran numero d’esemplari è uno spettacolo capace
di sorprendere anche chi ha la fortuna di osser-
varlo da tanti anni: si può parlare di specie “inva-
siva”. Curiosità destano le raccolte su sabbia nuda,
ad una certa lontananza da qualsiasi pianta, o solo
in compagnia di Ammophila arenaria: si ritiene che
in I. heimii si possa contemplare la possibilità di
nutrizione saprofitica, contrariamente al legame
simbiontico che è patrimonio genetico comune a
quasi tutte le componenti del genere Inocybe.
I. heimii è tanto frequente quanto variabile! In pas-
sato si è creduto di poter separare raccolte diverse
dalla forma classica per alcune piccole ma costan-
ti differenze (colore più olivastro del pileo, colore
“cioccolata”, cioè più scuro, delle lamelle a matu-
rità, zona anulare solo cortiniforme, le spore meno

allungate) e a queste raccolte è stato assegnato prov-
visoriamente il nome di I. agardhii (N. Lund.) P.D.
Orton var. arenaria Bon, una Mallocybe stretta-
mente imparentata a I. heimii. Ma, non senza una
certa sorpresa, l’analisi della biologia molecolare
(cioè del DNA) ha dimostrato che queste diffe-
renze non hanno alcuna valenza genotipica (e dun-
que non tassonomica), ma solo fenotipica (deter-
minata cioè da soli fattori ecologico-ambientali).
Per quanto riguarda le altre due specie del Sotto-
genere Mallocybe di cui si diceva poc’anzi, vorrei
sottolineare che I. dulcamara (Pers.) P. Kumm. cre-
sce nelle dune fisse (Penisola del Cavallino e S.
Nicolò al Lido di Venezia) e tipicamente in una
forma di piccole dimensioni, e che Inocybe fusco-
marginata Kühner è praticamente un sosia di I.
heimii che si differenzia da questa per i colori più
scuri e per il taglio lamellare scuro a causa di una
pigmentazione brunastra che incrosta le pareti dei
peli marginali (cheilocistidi). 

Inocybe arenicola (R. Heim) Bon 1982
Con questa e la successiva specie, vengono rap-
presentate due specie facenti parte della la Sezione
Rimosae (Fr.) Sacc. del genere Inocybe.
Inocybe arenicola è, praticamente, una grande Inocy-
be “fastigiata” delle sabbie del mare; simbionte di
salici, pioppi, pini, forse anche di Ammophila are-
naria (Kuyper, 1986), è comune nei litorali sab-
biosi italiani e sulle coste atlantiche dell’Europa
dove fa le sue prime apparizioni in primavera, tra
aprile e giugno, per poi ricomparire, meno mas-
sicciamente, nel tardo autunno.
In I. arenicola è evidente la strategia che si è evo-
luta nei funghi sabulicoli per superare la siccità, il
vento e l’escursione termica: da una parte viene
adottata una lunga fase ipogea, durante la quale il

Inocybe heimii “verso” Inocybe agardhii var. arenaria

Inocybe arenicola forma “rossa” autunnale
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carpoforo viene protetto dal substrato sabbioso e
dal quale esce solo a maturità per disperdere le
spore; dall’altra, i carpofori di queste specie si avval-
gono di una compattezza e di una fibrosità non
comuni della polpa, al fine di proteggere le ife dal
disseccamento. Questo comportamento è evidente
anche in altre inocybi (per esempio I. splendens, in
I. dunensis, nella stessa I. heimii) e in Hebeloma
ammophilum Bohus.
Inocybe arenicola è stata descritta per la prima volta
nel 1931 da R. Heim come varietà di I. fastigiata,
ed è stata successivamente elevata a rango di specie
da Bon nel 1982 a causa di ben definiti caratteri
differenziali: habitat legato alle dune sabbiose,
gambo per circa due terzi immerso nel terreno, pre-
senza di un abbondante velo, microscopicamente
per le spore “giganti”. È certo che la specie è dota-
ta di una certa variabilità cromatica, ma questo è
dovuto più che altro agli agenti atmosferici: nelle
primavere asciutte si presenta con esemplari molto
chiari e velo più abbondante e tenace, mentre duran-
te gli autunni più umidi (nelle medesime stazioni!)
si possono rinvenire esemplari con colori più “caldi”
e velo persistente solo nella zona discale. Per que-
sto motivo siamo scettici nell’accettare il fraziona-
mento intraspecifico cui sembrano alludere la fo.
albida Bon e la var. mediterranea Kuyper

Inocybe rimosa var. umbrinella (Bres.) Bizio &
Marchetti 1988
Si tratta di una manifestazione di Inocybe “fasti-
giata” ricombinata abbastanza recentemente (Bizio
e Marchetti, 1998) partendo dal basionimo I.
umbrinella Bres. 1905. Può sembrare bizzarra la
decisione di attribuire validità tassonomica ad una
entità così prossima a I. rimosa (Bull.: Fr.) P.

Kumm., che sappiamo essere fungo dotato di dina-
mismo morfocromatico estremo. Ed è così, in effet-
ti; ma questa esigenza è scaturita proprio dalla
costante osservazione di questa forma, presente un
po’ in tutti i retroduna del veneziano, ma in par-
ticolar modo nel litorale del Cavallino, nei pressi
di Ca’ Savio, dove cresce in stazioni diverse ma
sempre in radure sabbiose in presenza di pioppi;
fa le sue apparizioni in maggio e poi in ottobre.
Rispetto al “gruppo di I. fastigiata-rimosa”, I. are-
nicola palesa costantemente dimensioni più ridotte,
colori più scuri (da cui il nome), velo meno evi-
dente, lamelle con scarsa sfumatura olivastra; rispet-
to a I. arenicola, il gambo è meno affondato nella
sabbia, spore nettamente più piccole ed ovoidali.

Inocybe rufuloides Bon 1984
È una specie tipica delle coste mediterranee ed
atlantiche, comunissima sui litorali sabbiosi italia-
ni; particolarmente abbondante nell’ambiente
dunale dell’alto Adriatico, la troviamo frequente-

Inocybe arenicola forma “chiara” primaverile Inocybe rimosa var. umbrinella

Inocybe rufuloides
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mente nella fascia retrodunale di S. Nicolò, degli
Alberoni e di Ca’ Roman, sempre associata a gio-
vani Pinus pinaster, nei muschi. Ma grazie ad una
raccolta sulle sabbie di un laghetto artificiale di
montagna, abbiamo scoperto che questa specie non
è esclusiva dei litorali, come finora sembrava.
La sua fenologia è alquanto curiosa, preferendo i
mesi più freschi dell’anno: le sue fioriture, comin-
ciando già nel tardo autunno, sovente proseguono
negli inverni miti e piovosi, fino al marzo-aprile
dell’anno successivo. In certe annate compete con
I. heimii per una sorta di “supremazia territoriale”
da separate in casa: I. heimii nel retroduna, I. rufu-
loides nella pineta. 
Si tratta di un’entità descritta di recente da Bon e
condivisa dall’intera platea della micologia inter-
nazionale; le nostre raccolte non si discostano di
molto da quella descrizione originale (Bon, 1984),
sebbene il campo di variabilità di questa specie
possa raggiungere livelli sorprendenti.
Inocybe rufuloides è una tipica specie appartenente
alla soprasezione Cortinatae, per la cortina facil-
mente osservabile nei giovani esemplari e per il
gambo cilindrico, provvisto di caulocistidi solo nella
parte superiore (AA.VV., 2000) Altri caratteri
importanti da considerare sono il cappello perma-
nentemente campanulato con cuticola marroncina,
decorata da minuscole fibrille rialzate (effetto “lano-
so”), il gambo rosa-bruno (sezione Tardae Bon)
cosparso longitudinalmente dalle fibre bianche del
velo, le lamelle che assumono una tinta bruno-ros-
sastra, quasi unica nel panorama del genere Inocy-
be. Il taglio lamellare è interamente costituito da
innumerevoli peli marginali che però non sono
sempre facilmente osservabili nella forma descritta
da Bon, “a pala d’Opuntia”, e che sarebbero indi-
cati come un elemento caratterizzante della specie;
per contro, i cistidi metuloidi del taglio lamellare
sono assai scarsi: un’osservazione approssimativa
potrebbe anche indurre nel grave errore di confon-
derla con una specie del sottogenere Inosperma!
Un’altra comunissima (e legittima) confusione è
quella che spesso si viene a stabilire tra I. rufuloi-
des e I. psammobrunnea Bon 1990. Secondo la mia
esperienza, si può dire che I. psammobrunnea sia
una specie robusta, con velo più consistente, lamel-
le normalmente colorate, ecologia non esclusiva
delle pinete prospicienti il mare, ma con preferen-
za per i parchi cittadini (sempre che siano presen-
ti pini ed il terreno sia sufficientemente sabbioso),
fenologia ancor di più limitata ai mesi di novem-
bre-dicembre. 

Inocybe fulvida Bres. var. subserotina Bon 1973
Questa meritevole entità è abbastanza frequente in
tutto l’areale costiero altoadriatico; spunta preferi-
bilmente in grossi gruppi in primavera (già in apri-
le) sotto pini, giovani pioppi ed olivelli di Boemia
(Elaeagnus angustifolia). La sua bellezza è riposta

sul colore, un giallo-aranciato molto carico e sul
gambo, di lucentezza ceracea, di colore giallastro;
un’altra sua particolarità, anch’essa poco comune,
sta nell’assenza di odori. Stando alle sinonimie
decretate nel lavoro di Kuyper (1986), a questo
fungo (come anche ad altri) dovrebbe essere attri-
buito il nome di I. inodora Velen.; ma in seguito
si è creato un ampio dibattito e questa sinonimia
è stata da più parti rigettata. Io stesso, che per
molto tempo l’avevo accettata sulla scorta di quel-
lo studio, oggi ho molte perplessità in merito: è
preferibile pensare a I. inodora come una specie
collettiva, capace di contenere, al suo interno, forme
degne di autonomia tassonomica. Una di queste è

Inocybe fulvida var. subserotina

Inocybe fulvida var. subserotina - Foto G. Ricci
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la manifestazione sabulicola che Bon (1984) ha
descritto con il nome di I. fulvida var. subserotina
e che corrisponde sufficientemente bene al fungo
che noi troviamo con grande frequenza soprattut-
to agli Alberoni, a Ca’ Savio e a Ca’ Roman. Un’al-
tra è I. albidodisca Kühner, più chiara e provvista
di una coltre velare più cospicua; un’altra ancora,
infine, è I. canescens J. Favre, bellissima e comune
specie della zona alpina, assai simile alla I. fulvida
var. subserotina delle spiagge. 
Un’ultima osservazione è dedicata all’aspetto “onto-
logico” di questo fungo, fondamentale per l’inte-
resse dei tassonomisti. Esso riguarda contempora-
neamente la microscopia e la modalità di crescita
di questa specie, giacché la collocazione infragene-
rica di qualsiasi specie di Inocybe è definita in base
alla distribuzione dei cistidi lungo il gambo. I. ino-
dora, e naturalmente il suo corredo di specie affi-
ni, è collocata da Kuyper nella soprasezione Cor-
tinatae; tuttavia ritengo più giusto, così come in
Bon, che la sistemazione più corretta sia nelle Mar-
ginatae (sezione Splendentes R. Heim ex Singer) per-
ché non si è mai potuta osservare una chiara pre-
senza di cortina e perché il cauloimenio riveste il
gambo fin quasi la sua base, sia pure con una certa
spiccata variabilità.
Nell’inserire, accanto ad una mia, anche una imma-
gine scattata da Gabriele Ricci, è con grande pia-
cere e commozione che ricordo il compianto amico
e compagno di tante escursioni, per molti anni
Direttore di questa Rivista. 

Inocybe vulpinella Bruylants 1970
Specie rara e di grande interesse, conosciuta per
l’Europa ed il Nord America, esclusiva dei terreni
calcareo-sabbiosi, non solo di origine marina (ecce-
zionale la nostra scoperta nella tundra alpina sotto

un ghiacciaio nell’estate del 2005 e sulle ghiaie di
un greto di torrente nel 2008); sembra essenzial-
mente legata alla presenza di pioppi e/o salici. Per
il cappello arruffato e il gambo colorato, dimostra
una certa somiglianza con I. rufuloides; tuttavia le
similitudini finiscono qui, vista anche la discreta
distanza dal punto di vista sistematico tra le due
specie. I. vulpinella, infatti, pur possedendo un
gambo cilindrico, è una perfetta Marginatae, priva
com’è di cortina e con caulocistidi uniformemen-
te distribuiti fino alla base. 
I suoi caratteri principali sono: cappello campanu-
lato, squamoso-lanoso, di colore giallo-fulvo-aran-
ciato (da cui il nome, che fa riferimento al manto
della volpe) fino a brunastro, con resti di velo a
placche; lamelle chiare anche a maturità, sfumate
di rosa; gambo cilindrico, interamente pruinoso,
concolore al cappello, ma biancastro alla base che
è anche leggermente clavata. Ma la sua caratteri-
stica più spettacolare è data dalle spore, largamen-
te ovali, con base e apice ottusi e parete spessa:
questo particolare profilo fa di I. vulpinella (assie-
me alla ancor più rara I. similis Bres.) un caso pra-
ticamente unico in tutto il panorama delle Inocy-
be continentali e suggerisce una certa affinità con
il gruppo di I. decipiens-dunensis.
Appare in primavera, fino a giugno, a S. Nicolò e
a Ca’ Savio, nei pressi di giovani pioppi e olivi di
Boemia.

Inocybe dunensis var. dunensis P.D. Orton 1960
Specie dal portamento superbo, svolge gran parte
della sua vita sommersa. In queste condizioni, per
ecologia e comportamento, è spesso indistinguibi-
le sul terreno rispetto a I. arenicola, I. splendens e
H. ammophilum. I suoi caratteri salienti sono il
largo cappello giallo-bruno; il tomento nerastro in

Inocybe vulpinella Inocybe dunensis var. dunensis
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corrispondenza dell’umbone; il gambo bianco,
pruinoso, sfumato di rosa alla sommità (ma non
in tutti gli esemplari), ingrossato alla base, ma senza
evidente bulbo marginato; le spore grandi, indi-
stintamente angolose e con profilo subrettangola-
re. È specie dotata di una certa variabilità, soprat-
tutto circa il suo portamento, che può assumere
aspetto discretamente esile fino a robusto (aspetto
“phlegmacioide” in un caso!). La sua stagione di
crescita è tipicamente la tarda primavera-inizio esta-
te ed è l’ultima Inocybe ad apparire prima dell’in-
tervallo estivo; le fioriture autunnali non sono
altrettanto abbondanti. 
Dal punto di vista sistematico, I. dunensis desta un
grande interesse in quanto componente di un grup-
petto di specie che ricopre il ruolo di trait d’union
tra le Inocybe a spore lisce (leiospore) e quelle a spore
bitorzolute (goniospore); questa considerazione,
semplice da verificare, esclude la possibilità che si
possa concepire una suddivisione infragenerica del
genere Inocybe sulla base della sola morfologia spo-
rale (Bizio, 1997). Non condivido personalmente
la collocazione di I. dunensis, voluta da Bon, nella
sottosezione Praetervisinae Bon (Bon, 1997); la sfu-
matura leggermente rosa nel gambo, almeno alla
sommità, di alcune raccolte ed il viraggio degli
esemplari maturi sempre verso tinte ocra-rosa-bru-
nastre, suggeriscono una più coerente sistemazione
nella sottosezione Oblectabiles Bon.
Infine c’è da rilevare che è stata raccolta, molto
raramente, anche la var. paucicystidiosa Bon di I.
dunensis: si tratta di una varietà molto critica e
doverosa di approfondimenti; per la presenza di
caulocistidi limitata alla porzione sommitale del
gambo, essa dovrebbe essere attribuita addirittura

ad un ben diverso gruppo infragenerico [Soprase-
zione Cortinatae, Sezione Cortinatae, Sottosezione
Napipedinae (J. Lange) Bon].

Ove non diversamente specificato, tutte le foto sono
dell’Autore. 
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Introduzione
L'Autore con un primo contributo
alla conoscenza della flora fungina
fimicola presenta Pilobolus roridus v.
roridus e tre raccolte riguardanti: P.
cristallinus v. kelinii, P. cristallinus v.
hyalosporus, P. oedipus. Le foto con-
cernenti gli sporangiofori, la micro-
scopia, l’habitat di crescita e una chia-
ve dicotomica delle specie apparte-
nenti al genere Pilobolus.

Brevi cenni sui Pilobolus
Appartenenti alla Famiglia delle Pilobolaceae Corda
(1842), il genere Pilobolus Tode (1784), compren-
de specie esclusivamente fimicole.
La particolarità di Pilobolus è quella di lanciare a
notevole distanza lo sporangio a mo’ di proiettile
“da cui l’epiteto specifico”, onde evitare il contat-
to con il substrato inadatto allo sviluppo delle spore
mature.
Lo sporangioforo funge da organo propulsore,

quando, all’interno dell’ampolla, con-
tenente prevalentemente acqua, inizia
la maturazione e di conseguenza
aumenta la pressione osmotica; a que-
sto punto la parete dell’ampolla si
lacera nella zona di contatto con lo
sporangio sprigionando una notevole
forza d’urto e provocando lo “sparo”,
che va a lanciare lo sporangio ad una
notevole distanza che, approssimati-

vamente è stata calcolata attorno a 2-3 metri.
Come si può notare nelle foto, le goccioline che si
notano all’esterno dello sporangioforo fungono da
valvole di scarico e impediscono alla pressione
osmotica di raggiungere valori troppo elevati all’in-
terno dell’ampolla prima che le spore raggiungano
la maturità. Altra curiosa prerogativa di questo
genere è quella di possedere uno spiccato fototro-
pismo positivo, dovuto alla presenza di speciali
corpi carotenoidi, posti all’apice dell’ampolla, il che
favorisce l’orientamento dello sporangio verso una
fonte di luce.

Funghi fimicFunghi fimicooli bombli bomb ardardieri" ieri" 
di Marino Zugna (*)

(*) Marino Zugna - Località Rio Storto, 7 - 34015 Muggia (TS) marinozugna@tin.it

Pilobolus roridus var roridus in habitat Pilobolus roridus var roridus in habitat

Pilobolus roridus v. roridus 
(Bolton) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 118 (1801)

Pilobolus roridus var roridus in habitat

Pilobolus roridus var roridus - sporangi lan-
ciati sulla plastica

Pilobolus roridus var roridus - spore Pilobolus roridus var roridus - ambiente di
crescita
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Etimologia: Pilobolus = “lanciatore di cappelli” (per
la forma particolare degli sporangi che
a maturazione vengono lanciati a
distanza).

roridus = rugiadoso.

Sinonimi: Hydrogera rorida (Bolton) Kuntze,
Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 855 (1891)
Mucor roridus Bolton, Hist. fung. Hali-
fax (Huddersfield) 3: tab. 132, fig. IV
(1789)
Pilobolus crystallinus subsp. anisosporus
Lyr, Arch. Protistenk. 99: 289 (1954)
Pilobolus crystallinus subsp. typicus Lyr,
Arch. Protistenk. 99: 289 (1954)
Pilobolus microsporus L. Klein, Jb. wiss.
Bot. 8: 360 (1872)
Pilobolus roridus (Bolton) Pers., Syn.
meth. fung. (Göttingen) 1: 118 (1801)

Posizione sistematica: Pilobolaceae, Mucorales,
Incertae sedis, Incertae sedis, Zygomycota, Fungi
Descrizione
Trofocisti non settata, immersa nel substrato, lar-

gamente ellissoide, 250 x 200 µm. 
Sporangioforo 1000-3000 µm, ialino e cosparso da

numerosissime goccioline acquose; ampolla
apicale 500 x 350 µm ialina nella parte cen-
trale, pigmentata di giallo nella zona dell’at-
taccatura al gambo ed in quella subsporan-
giale; Pseudostipite (500) 1500-2000 (2500)
x 50-90 µm, ialino.

Sporangio semisferico, di colore nero, lucido, mem-
branoso, diametro 230-250 µm, alto 170-
200 µm.

Sporangiospore 5,8-6,77 x 3,73-4,3 µm, in media
6,2 x 4 µm, Q. = 1,5-1,67; Q.m = 1,6; Vol.
= 43-65 µm3; Vol.m = 52 µm3; ellissoidali, a
parete sottile e granulazione giallastra interna.

Materiale studiato, provenienza ed habitat: N.
scheda: 3761; Data di ritrovamento:
11/03/2008; Località: Sistiana mare; Comu-
ne: Duino (TS); Coordinate geografiche: 110
- IV - Aurisina; Altezza slm: f. 0; Habitat:
su sterco di Capra hircus “capra camosciata
delle alpi” e di Equus caballus “pony”, in col-
tura. Determinatore: Marino Zugna. Legit:
Marino Zugna.

Osservazioni: il materiale fecale proviene da un pic-
colo allevamento artigianale di capre, conviventi
con un esemplare di pony, abitualmente, mante-

nuti a foraggio fresco e/o secco proveniente, in
maggior parte, da zone limitrofe.
Gli sporangi sono nati e sono stati studiati una set-
timana dopo la raccolta del materiale fecale e la
sua messa in coltura. Per apprezzare la presenza di
un’eventuale columella posta nella zona subsporan-
giale dell’ampolla apicale e la sua conformazione,
con l’ausilio dello stereo microscopio, abbiamo segui-
to, nel tempo, lo sviluppo di numerosi sporangiofori
fino all’atto del lancio dello sporangio e di seguito
diamo breve comunicazione di quanto abbiamo
potuto appurare. La zona subsporangiale dell’am-
polla apicale si è dimostrata piana o appena leg-
germente convessa, in pratica, senza il minimo
accenno di columella o forma di mammella e con
il perimetro di contatto con lo sporangio delimi-
tato da una zona circolare lievemente rialzata.
Abbiamo voluto “e dovuto” usare questa precau-
zione, per apprezzare appieno quanto esposto in
(Hu F.M., R.Y. Zheng & G.Q. Chen, 1989), a
mio parere, finalmente con esito positivo, in quan-
to, memori delle precedenti esperienze passate non
eravamo mai riusciti a verificare la forma della zona
subsporangiale dell’ampolla apicale.
In passato si era provata a forzare meccanicamen-
te l’espulsione dello sporangio, per mezzo di ago
lanceolato o pinzetta, l’operazione, però alterava
irrimediabilmente il risultato, procurando un visto-
so ingrossamento della zona subsporangiale ed
immediato e repentino collassamento dell’ampolla
apicale, senza per altro, poter apprezzare la zona
interessata, anche a causa del successivo collassa-
mento dello sporangioforo.
Nel metodo oggi adottato, cioè, la paziente attesa,
dopo l’espulsione naturale dello sporangio, lo spo-
rangioforo e in particolare l’ampolla apicale e la
zona subsporangiale rimane inalterata per parecchi
secondi “se lontani da fonti di calore”, ed in ogni
caso per tutto il tempo che basta a valutarne, visi-
vamente, la morfologia. Purtroppo non per poter-
lo documentare fotograficamente.
Pilobolus roridus v. umbonatus differisce dalla v. rori-
dus per avere lo sporangio provvisto di un umbo-
ne centrale, i rimanenti caratteri sono simili a quel-
li della specie tipo.
Nel lavoro di ridelimitazione del genere Pilobolus
da parte di (Hu F.M., R.Y. Zheng & G.Q. Chen,
1989), gli AA, riconoscono sei specie e tre varietà:
P. roridus v. roridus, P. roridus v. umbonatus, P. cri-
stallinus v. cristallinus, P. cristallinus v. kelinii, P. cri-
stallinus v. hyalosporus, P. longipes, P. oedipus, P. len-
tiger, P. lentiger v. minutus. Tutti i taxa, all’infuori
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di P. roridus e della sua v. umbonatus, possiedono
una columella, posta nella zona subsporangiale del-
l’ampolla apicale.

Ulteriori specie e varietà da noi studiate e prese
in considerazione in questo lavoro, di cui vengo-
no proposte foto riguardanti l’aspetto morfologi-
co degli sporangi e delle spore

Pilobolus crystallinus v. kleynii (van Tieghmen)
Zheng & G.-q Chen Hu & Zheng.
N. scheda: 2693. Data di ritrovamento:
02/04/2005 - Località: Monte d’oro “maneggio” -
Comune: S. Dorligo (TS). Coordinate geografiche:
131411. Altezza slm: 135. 
Habitat: su sterco fresco di Equus caballus
(cavallo), in coltura da 5 giorni. Legit: Zugna
Marino.

Spore (12,28) 12,39-13,72 (14,3) x (8,63) 8,89-
9,73 (9,99) µm, in media 13,05 x 9,31 µm, Q. =
1,33-1,48; Q.m = 1,4; Vol. = 524-661 µm3; Vol.
m = 592 µm3; ellittiche, a parete sottile e granu-
lazione giallastra interna.

Pilobolus crystallinus v. hyalosporus (Boedijn) Hu
& Zheng.
N. scheda: 2272. Data di ritrovamento:
30/06/2004. Località: Ceppo. Comune: Rocca
santa Maria. Coordinate geografiche: 339; III; Tera-
mo. Altezza slm: 1350. Habitat: su sterco di Equus
caballus (cavallo), esemplari maturati in coltura.
Legit: Bruno de Ruvo.
N. scheda: 2310. Data di ritrovamento:
18/07/2004. Località: Razdrto. Comune: Postoji-
na (SLO). Coordinate geografiche: Altezza slm:
500. Habitat: sterco di Equus asinus (asino). Legit:

Pilobolus crystallinus var kleinii in habitat Pilobolus crystallinus var kleinii - sporan-
gioforo con sporangio, goccie e carote-
noidi

Pilobolus crystallinus var kleinii - trofocisti

Pilobolus crystallinus var kleinii - zona con
sostanze carotenoidi

Pilobolus crystallinus var kleinii - spore Pilobolus crystallinus var kleinii - lancio
dello sporangio

Pilobolus crystallinus var kleinii - sporangio completo Pilobolus crystallinus var hyalosporus in habitat
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de Benigni Sandra, Zugna Marino.
Spore 7,66-10,22 x 7,81-9,36 µm, in media 8,94
x 8,59 µm, Q. = 0,92-1,21; Q.m = 1,04; Vol. =
240-456 µm3; Vol.m = 348 µm3; spore da larga-
mente ellissoidi a sub sferiche a parete sottile e gra-
nulazione giallastra interna.

Pilobolus oedipus Mont. 1826.
N. scheda: 3470. Data di ritrovamento:
24/05/2007. Località: Roditti. Comune: Sesana
(SLO). Coordinate geografiche: 110222. Altezza
slm: 650. Habitat: Su sterco di Equus caballus
(cavallo), in coltura. Legit: Belladonna Roberto,
Zugna Marino. Note della raccolta: sterco raccol-

to e messo in coltura il giorno 20 maggio, 2007,
il giorno 23 maggio iniziavano a formarsi i giova-
ni sporangiofori sottoforma di sottili ed esili aghet-
ti appuntiti e di colore giallo, il giorno dopo si
erano formati completamente sia gli sporangiofori
che gli sporangi. Le misure degli sporangiofori,
degli sporangi, dei trofocisti e delle spore “a pare-
te spessa”, sono simili a quelle citate da Cacialli &
altri in Funghi e Ambiente 1998-99.
Spore 12,41-13,88 x 11,17-12,42 µm, in media
13,26 x 11,73 µm, Q. = 1,07-1,18; Q.m = 1,13;
Vol. = 827-1110 µm3; Vol. m = 957 µm3; spore
subglobose a parete spessa e granulazione giallastra
interna.

A conclusione di questa breve rassegna, proponiamo una chiave di determinazione per le specie del
genere (comprese quelle non prese in esame in questo articolo).

Chiave per il riconoscimento delle specie del Genere Pilobolus
1) Spore ellissoidi <7µm, di lunghezza; columella piano-convessa, alta 110 µm 2
1b) Spore non ellissoidi, se ellissoidi allora >7µm, di lunghezza; columella non piano-convessa e di solito alta 110µm 3
2) Sporangi non umbonati P. roridus v. roridus
2b) Sporangi umbonati P. roridus v. umbonatus
3) Spore ellissoidi o largamente ovoidali, lunghe >7µm; columella strettamente campanulata; taglia media delle fruttifi-

cazioni 2-12 (-14) mm di altezza 4
3) Spore da subglobose a globose; columella conica, non ristretta al centro; fruttificazioni alte sia 11-35 mm che 1-5

mm 6
4) Spore 7-10 x 4,5-6 µm, P. cristallinus v. cristallinus
4b) Spore più lunghe o più larghe 5
5) Spore 6,5-9,5 x 5,5-8,5 µm, ialine, tutt'al più giallastre pallide P. cristallinus v. hyalosporus
5b) Spore 10-20 x 5,5-9,5 µm, gialle scure P. cristallinus v. kelinii
6) Fruttificazioni di taglia grande, alte 11-35 mm; trofocisti sviluppate al di sopra del substrato, molto lunghe, raggiun-

genti 1730 µm P. longipes
6b) Fruttificazioni di taglia piccola, alte 1-5 mm; trofocisti sviluppate dentro il substrato, non lunghe, di solito non ecce-

denti 500 µm 7
7) Spore a parete molto spessa, largamente ovoidi, da subglobose a globose P .oedipus
7b) Spore a parete molto sottile, globose 8
8) Spore larghe 8-18,5 µm, P .lentiger 
8b) Spore larghe 5,5-7 (-8,5) µm, P. lentiger v. minutus

Pilobolus crystallinus var hyalosporus -
spore

Pilobolus oedipus - fototropismo Pilobolus oedipus - spore
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Materiali e Metodi: lo studio è stato eseguito su materiale fresco,
in alcuni casi ci siamo valsi del supporto di foto macro a forte riso-
luzione e di uno stereo microscopio Optech trinoculare.
I preparati e le misure microscopiche sono stati eseguiti usando come
mezzo di governo H2O.
Le foto macro sono state fatte in studio con l’ausilio di una foto-
camera Reflex EOS D60 + obiettivo Canon EF 100mm f/2.8 Macro
USM. Le osservazioni e le foto concernenti, la microscopia, sono
state eseguite con fotocamera Reflex EOS D60 e l’ausilio di un
microscopio biologico Optech Biostar B5 con testa trinoculare, sup-
portato da ottiche Plan-APO, Illuminazione alogena 12V-50 W a
luce riflessa con regolatore d'intensità.
Le misure sporali si basano su 80 misurazioni. Le misure di tutti gli
elementi sono state eseguite con il software di calcolo Mycométre
gentilmente fornito dal Sig. Georges Fannechère e prelevabile a que-
sto indirizzo http://mycolim.free.fr. Le collezioni d’erbario sono con-
servate in erbario di A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso.

Breve glossario dei termini meno comuni
Sporangioforo = Piede più o meno filiforme che sostiene lo spo-
rangio.
Sporangio = capsula entro cui si formano le spore.
Trofocisti = Base del piede +/- allargata e +/- inserita nel substrato
di crescita.

Tutte le foto sono dell’Autore.
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Pilobolus roridus var roridus

Pilobolus oedipus

Pilobolus roridus var roridus

Pilobolus oedipus

Spore delle specie trattate in
comparazione
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Introduzione

A seguito dell’incidente occorso il 26 aprile 1986
alla centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina, il
territorio del Friuli Venezia Giulia subì una con-
taminazione radioattiva che è ancor oggi misura-
bile. Numerosi controlli su diverse matrici ali-
mentari ed ambientali furono effettuati a cura del
Centro di Riferimento Regionale per il controllo
della radioattività ambientale, oggi Struttura Ope-
rativa Semplice (SOS) Fisica Ambientale dell’A-
genzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG). La rete di
controlli avviata nel 1986 fu in seguito perfezio-
nata ed ogni anno vengono effettuate, dalla SOS
Fisica Ambientale di ARPA FVG, oltre 1000 misu-
re l’anno su campioni alimentari (carni, latti, frut-
ta verdura ecc.) ed ambientali (deposizione al suolo,
particolato atmosferico, suoli, muschi, sedimenti,
ecc.) allo scopo di tenere sotto controllo la situa-
zione della contaminazione radioattiva, di cono-
scere esattamente la distribuzione sul territorio
regionale della concentrazione del radiocesio nelle
varie matrici e di studiare la mobilità del radioce-
sio nei diversi ecosistemi.
Nel periodo immediatamente successivo all’inci-
dente, due matrici particolari, i funghi selvatici ed
i mieli, furono oggetto di attenzione. Entrambe le
matrici mostravano inizialmente livelli di contami-
nazione elevata, non costituendo tuttavia un peri-
colo per la popolazione a causa delle ridotte quan-
tità consumate rispetto alle matrici alimentari più
importanti quali il latte ed i suoi derivati, la carne,
la frutta o la verdura. Tuttavia queste due matrici,
per la loro importanza negli ecosistemi, furono da
subito inserite tra le matrici ambientali importan-
ti quali indicatori di radioattività.

In questo lavoro si riportano brevemente i risulta-
ti di circa vent’anni di studio su queste due impor-
tanti matrici, mettendo in rilievo sia l’importanza
dal punto di vista ambientale dei due indicatori,
sia il fatto che il loro consumo, anche in grandi
quantità, non costituisca rischio alcuno per la popo-
lazione del Friuli Venezia Giulia.

Funghi
Monitoraggio Funghi ambientali

A partire dal 1986 sono state effettuate campagne
annuali di campionamento e misura di spettro-
metria gamma (essenzialmente Cs-134 e Cs-137)
di funghi, eduli e non, in differenti stazioni distri-
buite sul territorio regionale. In ogni stazione sono
state prelevate tutte le specie presenti al momen-
to del campionamento (da 1 sino a 27). Inizial-
mente le campagne di campionamento furono ese-
guite da personale del Dipartimento di Biologia
dell’Università degli studi di Trieste, in seguito i
campioni furono raccolti, e vengono raccolti fino
ad oggi, da alcuni soci del Centro Micologico Friu-
lano.
In figura 1a ed 1b (Giovani C., 2002) sono ripor-
tate, rispettivamente, la mappa della distribuzio-
ne della concentrazione del Cs-137 (kBq/kg di
peso secco) nei funghi saprofiti raccolti in 30 sta-
zioni del Friuli Venezia Giulia nel 1986 e la mappa
delle   precipitazioni  cadute sul Friuli Venezia
Giulia nei primi 10 giorni di maggio del 1986.
Le due mappe sono simili in quanto i funghi
saprofiti, avendo micelio molto superficiale, sono
stati i primi ad essere contaminati dal radiocesio,
non appena questo si è depositato al suolo. I fun-
ghi con micelio più profondo sono stati invece
contaminati in seguito, a causa della migrazione

RadRadiiooaattività in funghittività in funghi
e mieli de mieli delel

Friuli Venezia Giulia" Friuli Venezia Giulia" 
di C. Giovani, M. Garavaglia (*)

(*) Settore Laboratorio Unico, Struttura Operativa Semplice Fisica Ambientale
ARPA Friuli Venezia Giulia
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del radiocesio lungo il profilo pedologico.
Di seguito si riassumono i principali risultati di
circa 20 anni di studio (Giovani et al., 2006a):
1. è stato possibile quantificare il fenomeno della

contaminazione radioattiva dei funghi in Friuli
Venezia Giulia a seguito dell’incidente di Cher-
nobyl: nel 1986 sono state riscontrate concen-
trazioni massime di radiocesio dell’ordine delle
centinaia di migliaia di Bq/kg di peso secco;

2. è stata redatta una mappa regionale della distri-
buzione della concentrazione del Cs-137 nei fun-
ghi saprofiti (vedi figura 1a). Tale mappa è risul-
tata significativa ai fini dell’individuazione delle
aree della regione dove la deposizione di radio-
nuclidi al suolo è stata maggiore (Alta Val del
Torre, Val Raccolana, Val Resia e Val di Tra-
monti);

3. è stato dimostrato che la concentrazione media
di Cs-137 nei funghi non è sostanzialmente cam-
biata, a meno del decadimento fisico, dal 1986
ad oggi. Al più c’è stata una diminuzione della
concentrazione di Cs-137 in alcune specie ed un
aumento della stessa concentrazione in altre spe-
cie;

4. nel corso degli anni è stata validata l’ipotesi for-
mulata alla fine della prima campagna di cam-
pionamento e misura sulla causa principale della
differenza di contaminazione da radiocesio fra
specie diverse all’interno della stessa stazione: l’o-
rizzonte pedologico, e quindi la profondità, in

cui è localizzata la maggior parte del micelio del
fungo è responsabile del diverso contenuto di
Cs-137 nelle diverse specie. Risulta quindi cor-
retta ed opportuna, per studi effettuati nel campo
della radioecologia, la suddivisione dei macro-
miceti in gruppi ecologici in funzione della
profondità del micelio: funghi lignicoli, funghi
saprofiti, funghi simbionti (eventualmente sud-
divisi in funghi simbionti con conifere e funghi
simbionti con latifoglie);

5. è stata valutata la possibilità di utilizzo dei fun-
ghi come indicatori di radioattività ambientale:
essi sono risultati utili come indicatori di depo-
sizione di radionuclidi al suolo soltanto in alcu-
ni casi particolari quali ad esempio l’utilizzo dei
soli funghi saprofiti entro pochi mesi dall’avve-
nuta deposizione; è risultata invece evidente la
possibilità di utilizzare la concentrazione di
radiocesio nei funghi quale indicatore di migra-
zione del radiocesio in profondità. In questo caso
l’indicatore specifico è rappresentato dal rappor-
to tra la concentrazione del Cs-137 e quella del
Cs-134 nei macromiceti;

6. sono stati valutati i possibili rischi sanitari per
la popolazione che consumi anche grandi quan-
tità di funghi selvatici, raccolti o commercializ-
zati sul territorio del Friuli Venezia Giulia dal
1986 ad oggi: è stato anche effettuato uno stu-
dio mirato per la valutazione della dose ad un
gruppo particolare della popolazione rappresen-
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Figura 1a. Mappa della distribuzione della con-
centrazione del Cs-137 (kBq/kg di peso secco) nei
funghi saprofiti raccolti in 30 stazioni del Friuli
Venezia Giulia nel 1986. 

Figura 1b. Mappa delle precipitazioni cadute sul
Friuli Venezia Giulia nei primi 10 giorni di mag-
gio del 1986.



tato dai consumatori abituali di funghi selvati-
ci, in questo caso sono state tenute in conside-
razione anche le eventuali perdite di radionucli-
di dovute alle pratiche culinarie: in ogni caso il
rischio sanitario per la popolazione è risultato
trascurabile.

Un ulteriore risultato delle indagini effettuate nel-
l’ambito di questa ricerca, ed in particolare nel-
l’ambito dell’analisi del rapporto tra le concentra-
zioni del Cs-137 e del Cs-134 nei funghi, è rap-
presentato dall’evidenza della capacità che i funghi
hanno dimostrato di assorbire dal suolo anche il
Cs-137 pre-Chernobyl, che non risulta invece più
disponibile per l’assorbimento da parte delle pian-
te superiori.
I valori più elevati di concentrazione di Cs-137
misurati nella campagna di campionamento e misu-
ra del 2004 sono risultati dell’ordine di 62000
Bq/kg di peso secco.
Attualmente vengono effettuati campionamenti
annuali in una decina di stazioni e vengono rac-
colti tutti i campioni presenti nella stazione, ven-
gono poi divisi per specie, essiccati e misurati. 

Monitoraggio dei funghi eduli

La tabella 1 riporta i valori di concentrazione mini-
ma, media e massima nei campioni di funghi eduli
pervenuti all’ARPA FVG dalle Aziende Sanitarie
nell’ambito della campagna per il controllo della
radioattività sugli alimenti (Giovani et al., 2006b).
I campioni sono stati prelevati nei punti di mag-
gior smercio ed, in qualche caso, al momento del-
l’importazione dal confine sloveno. La provenien-
za dei campioni è quindi la più varia: Friuli Vene-
zia Giulia o regioni limitrofe e vari stati esteri anche
molto lontani (Polonia, Bielorussia, Cina, Sudafri-
ca, ecc.). I campioni così prelevati rappresentano,

quindi, il panorama di quanto è a disposizione della
popolazione in regione. Si fa notare che i funghi
coltivati, che crescono normalmente in serra e quin-
di non hanno subito l’effetto del fallout conse-
guente all’incidente di Chernobyl, non sono gene-
ralmente contaminati. I dati riportati in tabella 1
sono riferiti alla data del campionamento e quin-
di, indicativamente, dell’eventuale consumo da
parte della popolazione e sono riferiti al peso fre-
sco. Nel caso in cui il campione sia pervenuto secco,
e come tale sia stato misurato, le concentrazioni di
Cs-137 sono state portate a peso fresco dividendo
quelle relative a peso secco per 10, fattore che si
usa convenzionalmente in questi casi.
I valori riscontrati sono molto variabili ma sono
sempre risultati ampiamente inferiori ai limiti di
legge (600 Bq/kg, di campione fresco o reidratato,
come somma di Cs-137+Cs-134) e spesso sono
risultati inferiori alla minima attività rilevabile (del-
l’ordine di 0.3 Bq/kg). I valori minimi e medi ripor-
tati in tabella 1 quindi, possono risultare sovrasti-
mati.

Mieli

Durante il periodo di permanenza della nube
radioattiva sul territorio del Friuli Venezia Giulia,
corrispondente ai primi 10 giorni di maggio circa,
le acacie erano nel periodo di fioritura ed i fiori
furono quindi contaminati direttamente dal fallout
radioattivo. Il miele di acacia risultò quindi, nel
1986, più contaminato rispetto a quello prodotto
a partire dal nettare di altre piante che non erano
in fioritura al momento del fallout radioattivo
(Fabretto et al., 1989). In seguito la contamina-
zione del miele dipese dal fatto che il radiocesio
deposto al suolo fu assorbito in maniera diversa
dalle radici delle piante, quindi trasportato nelle

32

Parametro Concentrazione di Cs-137 (Bq/kg peso fresco)
2003 2004 2005

Funghi porcini
Valore min 1,55 0,27 0,11
Valore max 15,7 9,61 13,2
Valore medio 7,58 4,23 6,31

Funghi eduli
Valore min 0,11 0,08 0,04
Valore max 15,7 259 13,2
Valore medio 4,22 20,3 4,02

Tabella 1. Valori minimi, massimi e medi annuali della concentrazione di Cs-137 nei funghi porcini e
in tutti i funghi eduli misurati nel Friuli Venezia Giulia (anni 2003-2004-2005).



diverse parti delle piante stesse fino al nettare che
viene prelevato dalle api per produrre il miele.
A seguito di appositi studi sulla radiocontamina-
zione della matrice miele, eseguiti a partire dal 1986
allo scopo di studiare la possibilità di usare tale
matrice quale indicatore della radioattività ambien-
tale, ed in particolare come indicatore di conta-
minazione dei vegetali, è stato sviluppato, in col-
laborazione con il Dipartimento di Biologia Appli-
cata alla Difesa delle Piante dell’università degli
studi di Udine, un apposito protocollo di cam-
pionamento e misura di spettrometria gamma (Gio-
vani et al., 1991). Sono state eseguite, sulla base
del protocollo, campagne di campionamento su
tutto il territorio regionale. 
Nel 1992 é stata redatta una mappa ottenuta sulla
base della concentrazione di Cs-137 misurata in
283 campioni di miele provenienti da 270 località
del territorio regionale distribuite secondo un reti-
colo a maglie di 5 x 5 km2; i campioni di miele
sono stati raccolti da apiari stanziali (Giovani et
al., 1995). In figura 2a è riportata una mappa della
distribuzione di Cs-137 nel miele eteroflora del
Friuli-Venezia Giulia nel 1990 e 1991. Nella stes-
sa figura, la mappa è confrontata con la mappa
delle precipitazioni cadute sul Friuli Venezia Giu-
lia durante il periodo di permanenenza della nube
radioattiva sul territorio regionale (figura 2b).
Le mappe di distribuzione della concentrazione di
Cs-137 nella matrice miele ottenute da tali cam-
pagne, hanno permesso di evidenziare le differen-
ze tra una mappa di deposizione al suolo quale

quella rappresentata dalla mappa delle precipita-
zioni o quelle ottenute con la matrice suolo o con
la matrice muschio, ed una di contaminazione dei
vegetali, quale quella ottenuta con l’uso della matri-
ce miele: esse sono dovute al fatto che la conta-
minazione dei mieli non dipende soltanto dall’en-
tità della deposizione al suolo, ma anche dall’en-
tità del  trasferimento dei radionuclidi dal suolo ai
vegetali. Differenze tra mappe di distribuzione di
Cs-137 nei suoli e nei mieli si sono riscontrate
anche analizzando i dati di uno studio di dettaglio
effettuato nella provincia di Trieste nel 2000 (Bor-
don et al., 2002). Come già detto, queste diffe-
renze mettono in evidenza l’effetto che i diversi
coefficienti di trasferimento hanno sulla concen-
trazione di questo radionuclide nel miele. (Figura
3). Tra i vari parametri sembra che anche il tipo
di substrato nei dintorni degli apiari puo’ influire
in maniera significativa sui fattori di trasferimen-
to.  
Una mappa di radiocontaminazione di un territo-
rio ottenuta utilizzando il miele fornisce, comun-
que, una rappresentazione della contaminazione dei
vegetali, costituenti primari delle catene alimenta-
ri. La persistenza del radiocesio nel miele, anche a
qualche anno di distanza dalla contaminazione, e
la relativa facilità di reperire il campione sul terri-
torio, rendono questa matrice un ottimo indicato-
re, in particolare il miele può essere utilizzato con
successo per l’individuazione di zone dove per-
mangano nei vegetali elevate concentrazioni di
radionuclidi, ovvero di quelle aree dove è elevato
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Figura 2a. Mappa della distribuzione di Cs-137
nel miele eteroflora del Friuli-Venezia Giulia nel
1990 e 1991 (Bq/kg).

Figura 2b. Mappa delle precipitazioni cadute sul
Friuli-Venezia Giulia nei primi 10 giorni di mag-
gio del 1986.



il coefficiente di trasferimento suolo-vegetali.
In figura 4 sono riportate, a titolo di esempio, la
mappa della distribuzione della concentrazione di
Cs-137 nel miele della regione (fig. 4a) e l’analo-
ga mappa di distribuzione relativa alla concentra-
zione del Cs-137 nei muschi (Ctenidium mollu-
scum) (fig. 4b). Anche in questo caso, come nel
caso del confronto con la mappa delle precipita-

zioni, le differenze sono piuttosto evidenti.
Attualmente con cadenza pluriennale viene misu-
rata una serie di campioni di miele di vario tipo
allo scopo di seguire l’andamento della contami-
nazione nel tempo.
Ad oggi si possono ancora riscontrare concentra-
zioni di Cs-137 di qualche Bq/kg nei mieli di tiglio,
millefiori, acacia e melata, e di qualche decina di
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Figura 4a. Mappa della distribuzione di Cs-137
nel miele eteroflora del Friuli Venezia Giulia nel
1990 e 1991 (Bq/kg).

Figura 4b. Mappa della distribuzione della con-
centrazione del Cs-137 (Bq/m2) nei muschi rac-
colti in 25 stazioni del Friuli Venezia Giulia nel
1990.
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Figura 3. Fattori di trasferimento del Cs-137 relativi a 4 stazioni in provincia di Trieste.
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Bq/kg nei mieli di castagno.
In considerazione della quantità di miele consu-
mato dalla popolazione, in termini di chilogram-
mi di miele di miele all’anno, si può senz’altro
affermare che queste contaminazioni non hanno
alcuna rilevanza dal punto di vista sanitario.

Conclusioni

Sebbene siano in genere i prodotti del bosco o ad
esso legati o comunque selvatici, quali mirtilli,
more, funghi, mieli o selvaggina, a presentare i valo-
ri di concentrazione di radiocesio più elevati fra
quelli misurati negli alimenti, non è su di essi che
normalmente viene puntata l’attenzione. Infatti tali
prodotti vengono consumati, almeno in Italia, in
quantità molto moderate e le significative quantità
di Cs-137 in essi contenute, non contribuiscono
minimamente alla dose da ingestione alla popola-
zione. Nel caso dei funghi e dei mieli raccolti o
prodotti nella nostra regione quindi, non risulta
esserci preoccupazione alcuna da parte della popo-
lazione che ne faccia anche un largo consumo. Tali
matrici, per le loro caratteristiche ed il ruolo che
giocano all’interno degli ecosistemi, risultano
comunque di grande importanza quali indicatori
di radioattività ambientale in genere e negli studi
di radioecologia in particolare.
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Quando nel 1996 il nostro Gruppo
Micologico AMB di Trieste ha chiesto
alla Soprintendenza per i Beni e le Atti-
vità Culturali del FVG e ottenuto l’au-
torizzazione di poter fare il Censi-
mento dei funghi del Parco del Castel-
lo di Miramare a Trieste, era spinto
dalla curiosità di sapere quali funghi
erano presenti in un ambiente così par-
ticolare e unico per la presenza di pian-
te esotiche assieme a piante caratteristiche delle
costiere mediterranee, le quali creavano assieme
degli habitat inconsueti.
I rilevamenti delle specie di funghi presenti sono
stati fatti da un gruppo di nostri Soci in ogni mese
dell’anno, questo perché ci sono delle specie che
vivono tutto l’anno, altre che crescono soltanto nel
periodo primaverile, altre che crescono durante l’e-
state, altre ancora, le più numerose, in autunno e
infine anche il periodo invernale ha i suoi funghi.
Naturalmente non è sufficiente il periodo di un
anno per rilevare con certezze tutte le specie di fun-
ghi che crescono nel Parco, questo perché ogni anno
il clima creato dal tempo atmosferico è diverso e
non tutte le specie presenti sul territorio trovano il
giusto ambiente per riprodursi; inoltre alcune spe-
cie hanno cicli biologici di riproduzione biennali o
diversi. Pertanto si è valutato che solo un periodo
minimo di cinque anni sarebbe stato utile per dare
quasi tutte le varianti necessarie per la riproduzio-
ne delle specie di funghi presenti nel Parco.
Dopo questo periodo durato fino l’anno 2000,
sono stati ottenuti dei risultati molto interessanti
per il numero elevato di generi e specie presenti che
hanno superato ogni nostra previsione. Visti que-
sti ottimi risultati, con il consenso della Soprain-
tendenza, sono proseguiti i rilevamenti che di anno
in anno portavano a conoscere la presenza di nuovi
taxa; segnalazioni che hanno  avuto l’apice nello
scorso 2008 con l’eccezionale rilevamento di dodi-
ci nuovi generi e di ulteriori venticinque nuove spe-
cie di funghi presenti.

È stato appurato, inoltre, che il periodo
dell’anno con maggiori presenze fungine
è quello compreso nei mesi d’ottobre,
novembre, dicembre e gennaio.
Tra i funghi presenti nel Parco, ci sono
quelli tipici delle zone costiere mediter-
ranee, ma anche un numero notevole di
specie che vivono in habitat diversi quali
quelli delle zone collinari e montane. Per
giustificare la presenza nel Parco di que-

ste ultime specie, si sono fatte alcune ipotesi; la
prima è che le piante tipiche delle zone montane
presenti si siano “portate” i loro funghi simbionti,
l’altra, che nella costruzione del Parco in zona
costiera marina mancante di terreno sufficiente per
la messa a dimore delle nuove piante e per la crea-
zione di aree praticole, abbia costretto i costrutto-
ri a portare,  trasportandolo su carri o su barche
via mare, il terreno necessario prelevandolo da aree
montane o collinari lontane da Trieste; tale terre-
no, avrebbe contenuto spore e/o miceli dei funghi
di quei luoghi che, con il tempo, si sarebbero svi-
luppati adattandosi all’habitat del Parco. 
Allo scopo di evidenziare queste ipotesi, per i fun-
ghi proposti con immagini in questo articolo e per
ciascuna specie, è indicato l’habitat naturale di cre-
scita oltre a brevi note sul periodo di crescita,
dimensioni e l’eventuale commestibilità.
Passiamo ora ad analizzare i risultati di tredici anni
di rilevamenti elaborati partendo dai seguenti dati:

Rilevamenti eseguiti nei tredici anni di censi-
mento: n. 2587.
“Generi” di funghi presenti nel Parco a tutto l’an-
no 2008: n. 118.
“specie” di funghi presenti nel Parco a tutto l’an-
no 2008: n. 379.

Analizzando i dati del censimento fatto nei tredici
anni (1996/2008), abbiamo rilevato alcune interes-
santi notizie in merito ai funghi presenti nel Parco
che segnaliamo di seguito; la prima è riferita ai:

I FUNGHI PRESENTI NEL PI FUNGHI PRESENTI NEL PARCARCOO
DDI MIRAMAREI MIRAMARE

Analisi dAnalisi dei risulei risulttaati dti di tredi tredici anni dici anni di rilevi rilevamentiamenti

di Rodolfo Bottaro
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Generi con più specie presenti nel Parco:
Clitocybe con 21 specie, del quale presentiamo una
delle più presenti quali:   
– C. costata - Habitat: nei boschi di latifoglie e

conifere - non comune - Estate autunno.
– Dimensioni - cappello diam. da 3 a 6 cm. - com-

mestibile.

Tricholoma con 18 specie, del quale presentiamo
la specie:
– T. fracticum - Habitat: in foreste montane di

conifere, specialmente di Pinus; - in Autunno.
– Dimensioni: cappello fino a 12 cm. di diametro

- non commestibile - amaro.

Russula con 17 specie, del quale presentiamo la
specie più segnalata: 
– R. torulosa - Habitat: terreni silicei calcarei -

boschi di Pinus in zona mediterranea e subalpi-
na - in Autunno.

– Dimensioni: cappello da 4 a 9 cm. di diam. -
sapore piccante - non commestibile.

Lactarius con 17 specie, del quale segnaliamo la
specie:

– L. zonarius - Habitat: a gruppi nei boschi caldi
di latifoglie, specialmente Quercus, Carpinus,
Ostrya, Fagus - molto comune - dall’Estate all’Au-
tunno.

– Dimensioni: cappello fino a 12 cm. diam. - carne
acre - non commestibile.

Cortinarius con 15 specie, del quale vediamo una
delle più belle specie:
– C. catharinae - Habitat: specie tipicamente

Clitocybe costata

Tricholoma fracticum

Russula torulosa

Lactarius zonarius

Cortinarius catharinae
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mediterranea in boschi di latifoglie, soprattutto
di querce sempreverdi (leccio) o non (cerro, rove-
rella) - non comune - in Autunno.

– Dimensioni: cappello da 3 a 6 cm. diam. - non
commestibile.

Inocybe con 14 specie, del quale presentiamo una
delle specie più facili da determinare:
– I. pyriodora - Habitat: boschi di conifere e latifo-

glie, lungo sentieri e nei giardini in zone umide
su terreno ricco di humus - comune - da Ago-
sto ai primi freddi.

– Dimensioni: cappello da 5 a 10 cm. diam. - vele-
noso.

Hygrophorus con 12 specie, del quale la specie più
presente è:
– H. arbustivus - Habitat: nei boschi di latifoglia

con preferenza per querceti - comune - in Autun-
no anche inoltrato -.

– Dimensioni: cappello da 2 a 10 cm. di diam. -
commestibile.

Xerocomus con 12 specie, che segnaliamo con una
specie crescente sotto Quercus ilex:
– X. dryophilus - Habitat: boschi caldi di Quercus

su terreno calcareo - a distribuzione mediterranea
- dall’Estate al primo autunno - non comune.

– Dimensioni: cappello da 4 a 10 cm. diam. -
commestibile.

Amanita con 11 specie, del quale presentiamo la
specie più pericolosa se dovesse per errore essere rac-
colta e consumata: 
– A. phalloides - Habitat: nei boschi di latifoglie

con preferenza per querce, castagni e faggi - dalla
pianura a oltre 1000 mt. altitudine. - molto
comune e diffusa - Estate e Autunno.

– Dimensioni: cappello da 6 a 15 cm. diam. -
Velenoso Mortale -.

Hygrocybe con 10 specie, del quale presentiamo
una specie molto colorata:
– H. persistens - Habitat: nei prati fra l’erba - dalla

Primavera all’Autunno - piuttosto comune.
– Dimensioni: cappello 3 a 5 cm. diam. - senza

valore.

Inocybe pyriodora

Hygrophorus arbustivus

Xerocomus dryophilus

Amanita phalloides
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Agaricus con 10 specie, del quale presentiamo una
specie rara nel Parco:
– A. langei - Habitat: nei boschi di conifere, (prin-

cipalmente abete rosso), o misti - raramente sotto
latifoglie - in Estate Autunno - poco comune.

– Dimensioni: cappello da 4 a 12 cm. diam. -
commestibile.

Sempre analizzando i dati del censimento, siamo
riusciti a rilevare un altro dato interessante come
quello del sapere quali sono le: 
Specie di funghi con più segnalazioni di presenza
nei 13 anni.
Con 99 segnalazioni:
– Tricholoma terreum - Habitat: specie legata alla

presenza di pini, abbondante nelle zone di cresci-
ta - si presenta in gruppi di numerosi esemplari -
fine Estate fino alle prime gelate - comune.

– Dimensioni: cappello da 3 a 9 cm. diam. - com-
mestibile.

Con 93 segnalazioni:
– Amanita ovoidea - Habitat: nei boschi litoranei

di querce e pini dove è molto abbondante - sotto

latifoglie nei boschi collinari dove è più rara -
Estate Autunno -.

– Dimensioni: cappello da 7 a 20 cm. diam. -
odore salmastro - velenoso.

Con 89 segnalazioni:
– Lepista sordida - Habitat: nelle zone erbose -

soprattutto nei parchi e giardini - in Autunno,
Inverno e Primavera - molto comune.

– Dimensioni: cappello da 3 a 10 cm. diam. -
commestibile.

Hygrocybe persistens

Agaricus langei

Tricholoma terreum

Amanita ovoidea

Lepista sordida
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Con 75 segnalazioni:
– Collybia aquosa - Habitat: boschi di latifoglie e

conifere, nelle lettiere di aghi e foglie - anche fra
l’erba - dalla Primavera all’inizio dell’Autunno -
comune.

– Dimensioni: cappello da 2 a 7 cm. diam. - com-
mestibile -.

Con 65 segnalazioni:
– Lactarius atlanticus - Habitat: simbionte del lec-

cio (Quercus ilex), cresce nei boschi termofili di
latifoglie e nella macchia mediterranea - comu-
ne e abbondante - lattice trasparente - Estate e
Autunno.

– Dimensioni: cappello da 2 a 8 cm. diam. - non
commestibile -.

Con 62 segnalazioni:
– Armillaria mellea - Habitat: parassita su legno

di latifoglie - molto comune e abbondante -
anche saprofita - in Autunno.

– Dimensioni: cappello da 3 a 10 cm. diam. -
commestibile.

Con 60 segnalazioni:
– Suillus collinitus - Habitat: simbionte dei Pinus

a due aghi - vegeta sia in montagna che in
ambiente mediterraneo - dall’Estate all’Autunno
inoltrato - comune.

– Dimensioni: cappello da 4 a 12 cm. diam. -
commestibile.

Dalla lista fornita dal censimento dei funghi pre-
senti nel Parco, solo considerando il Genere di
appartenenza, abbiamo potuto stabilire i: 

Metodi nutrizionali delle specie di funghi presenti
nel Parco suddividendole nelle seguenti percen-
tuali:
– 60% saprofite (saprotrofe),
– 37% simbionti,
– 3% parassite.
Le specie simbionti (135 stimate), sono quelle che
vivono assieme alle piante, unite a loro nella parte
radicale dal micelio del fungo, scambiandosi così
acqua e altri elementi nutritivi. Esse rappresenta-

Collybia aquosa

Lactarius atlanticus

Armillaria mellea

Suillus collinitus
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no un importante indicatore biologico perché un
bosco ricco di questi funghi è un bosco sano e
pieno di vita. Tra esse, presentiamo un fungo molto
rappresentativo: 
– Boletus satanas - Habitat: boschi caldi con ter-

reno calcareo, con Quercus, più di rado con
Castanea e Fagus, a quote non elevate. In estate
e autunno. Non comune.

– Dimensioni: cappello da 12 a 30 cm. di diam.
- velenoso.

Le specie saprofite (saprotrofe) (221 stimate), sono
quelle che si nutrono di sostanze organiche morte,
come resti di piante e animali, o di rifiuti, e il loro
compito e quello di degradare tutte le spoglie del
mondo vivente, per restituirle nuovamente al ter-
reno sotto forma di acqua e sali minerali. Appar-
tiene a questa categoria anche il fungo che pre-
sentiamo:  
– Lepiota cristata - Habitat: in gruppi numerosi

al margine dei boschi, in terreni prativi o nudi
sempre con molto humus - Estate Autunno –
molto comune. 

– Dimensioni: cappello da 2 a 5 cm. diam. - vele-
noso.

Specie parassite (10 stimate), sono quelle che si
nutrono a spese di altri esseri viventi, determinan-
do delle vere e proprie malattie che conducono a
morte la pianta. Tuttavia parassitano gli organismi
più deboli o già malati, e contribuiscono così al
processo di selezione naturale che favorisce la
sopravvivenza delle piante più forti. Appartiene a
questo gruppo anche la singolare:

– Fistulina hepatica - Habitat: cresce come paras-
sita su legno di latifoglie, generalmente nella
parte bassa del tronco, con preferenza per Quer-
cus e Castanea, dall’estate all’autunno nei perio-
di caldi. Piuttosto raro.

– Dimensioni: largo fino a 20 cm. - commestibile. 
Sempre dalle analisi sui funghi che sono stati segna-
lati nel Parco, sono state rilevate delle specie che
normalmente crescono in habitat molto diversi e
altre molto rare,  segnalate solo una volta nel perio-
do dei tredici anni di censimento, che presentiamo:
Amanita strobiliformis - Habitat: sulle colline -

Boletus satanas

Lepiota cristata

Fistulina hepatica

Amanita strobiliformis
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sotto latifoglie - con terreno calcareo - Estate
Autunno - Dimensioni: cappello da 8 a 20 cm.
diam. - commestibile.
– Otto segnalazioni - anni 1996 - 2002 - 2007 -

2008.
Gomphidius glutinosus - Habitat: in montagna -
specie tipicamente legata all’abete rosso - Autunno
- abbastanza comune - Dimensioni: cappello da 5
a 12 cm. diam. - commestibile.
– Cinque segnalazioni - anni 1998 - 2002 - 2005.

Gyroporus castaneus - Habitat: dalla zona prealpi-
na ai litorali - in boschi aperti di latifoglia con
Quercus, Castanea e Fagus - e nei boschi di aghifo-
glia con Pinus e abeti - sempre su terreno acido -
poco comune - Dimensioni: cappello fino a 12 cm.
diam. - commestibile.
– Una sola segnalazione in agosto del 2005.

Leucoagaricus purpureorimosus - Habitat: zone
mediterranee - sulle costiere marine - preferibil-
mente nei boschi di Quercus ilex, ma anche sotto
pini - molto raro -. Dimensioni: cappello da 6 a
10 cm. diam. - commestibilità non conosciuta per-
ché raro -.
– Una sola segnalazione in agosto del 2002.
Myriostoma coliforme - Habitat: fra cespugli e
boscaglie incolte; su terreno molto morbido ricco
di humus o sabbioso; tardo autunno. Molto raro.
Dimensioni: diametro della stella 15 cm. - non
commestibile.
– Cinque segnalazioni - anno 2002 - 2005 - 2007

- 2008.

Le immagini presentate sono della fototeca del
Gruppo A.M.B. di Trieste. Gtroporus castaneus

Leucoagaricus porpureorimosus

Myriostoma coliforme

Gomphidius glutinosus
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SOMMARIO
In Friuli nei dintorni di Udine (46° 4’ N, 13° 14’ E) a circa
130 m s.l.m., in un pianeggiante prato stabile su magredo
più o meno evoluto, crescono in periodi diversi dell’anno
(autunno e primavera) due pleuroti associati a due piante di
diverso genere appartenenti alla famiglia delle Apiaceae
(Umbelliferae). 
La ricerca segnala, per la prima volta, che i due pleuroti cre-
scono su residui radicali delle piante: Peucedanum cervaria
(L.) Lapeyr. od imperatoria cervaria e, molto probabilmente
Ferulago campestris (Besser) Grec. o ferula finocchiazzo. Studi
con nuove metodiche hanno stabilito che i pleuroti sono due
varietà del Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél., ossia apparte-
nenti al complesso varietale dell’area mediterranea Pleurotus
eryngii species-complex, con sviluppo: 
autunnale Pleurotus eryngii var. thapsiae Venturella G., Zer-
vakis G. & Saitta A., consociato all’imperatoria cervaria,
primaverile Pleurotus eryngii var. elaeoselini Venturella G., Zer-
vakis G. & La Rocca S., consociato probabilmente alla feru-
la finocchiazzo.

INTRODUZIONE
Per motivi personali mi sono posta come obiettivo lo studio
dei due pleuroti che crescono rispettivamente in primavera
ed in autunno in un appezzamento a prato stabile su magre-
do più o meno evoluto (dimensioni di circa 20x100m) che
fiancheggia il torrente Malina nel comune di Remanzacco
(UD) ed identificare la/le pianta/e che li ospitano.
L’appezzamento in studio è un prato stabile1 su una confor-
mazione di magredo2 evoluto3, non o poco concimato (indi-
catore di ciò è l’elevato numero di specie di orchidee che vi
crescono) e mantenuto con due sfalci all’anno.
Testimone di un passato e risparmiato da un’agricoltura inten-
siva, ha suolo arido, magro, calcareo con un ph alcalino-suba-
cido perché lentamente decalcificato dall’acqua piovana
(media pluviometria tra i 1200-1800mm). 
La riduzione drastica negli ultimi decenni di questi prati,
“unico” habitat questi pleuroti, fa sì che oggi siano da con-
siderare “più rari che unici” ed a rischio estinzione (sopra-
tutto per quanto riguarda il primaverile ndr.).
In primavera questo prato rinverdisce con ritardo per diven-
tare poi dal punto di vista vegetazionale un “giardino natu-
rale” con specie endemiche e provenienti da altre aree. 
Questo prato “intatto” è polifita con (almeno ndr.) 100 spe-
cie erbacee perennanti (Pizzutti, 2002), tra cui varie ombrel-
lifere, che in fioritura danno una determinata fisonomia al
prato. 
L’ecosistema è uno scrigno, una banca della biodiversità di
quello che era il territorio, un’ espressione del complesso equi-
librio degli organismi viventi del regno delle piante e dei fun-
ghi.
Individuazione delle piante
In precedenza per quanto riguardava l’ombrellifera associata,
tutte le testimonianze orali raccolte (di pubblicato non ho
trovato niente) citavano “solo” una pianta verosimilmente
riferibile alla ferula finocchiazzo.

L’individuazione della pianta ospitante il pleuroto autunnale
è avvenuta confrontando le radici estirpate: sia del supporto
del fungo (piccola, riferibile per le dimensioni all’anno in
corso o al massimo all’anno precedente) che di una piccola
pianta. I parametri valutati sono: forma, misura, colorazione
della parte corticale e della polpa, essudazione di resina al
taglio, ossidazione di questa, ecc. 
Non ho potuto confermare che la radice ospitante il pleu-
roto primaverile sia quella della ferula finocchiazzo (perché
quest’anno personalmente non ho trovato il fungo) ma, esa-
minando alcuni funghi che mi sono stati forniti escluderei
(dall’esame dei residui della guaina abbracciante il fusto) che
sia l’imperatoria cervaria.
Tipizzazione dei pleuroti 
In precedenza questi pleuroti venivano così considerati da
molti micologi locali: 
- il primaverile (concolore) con il pileo di color chiaro: Pleu-

rotus nebrodensis (Inzenga) Quél., ecc. 
- l’autunnale con pileo di color più scuro: Pleurotus fuscus

(Batt.) Bres., ecc. 
La tipizzazione di questi due pleuroti è stata eseguita con un
approccio pluralistico, utilizzando nuove metodiche diagno-
stiche (isoenzimatiche, genetiche, ecc.), caratteri ecologici,
morfologici e distribuzione geografica, che hanno smentito
le supposizioni precedenti.
Le ricerche, eseguite dal Professor Venturella Giuseppe del
Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di Paler-
mo hanno dato il seguente risultato: i pleuroti appartengo-
no a due varietà del Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quél.:
- AUTUNNALE, corrisponde alla popolazione Pleurotus

eryngii var. thapsiae Venturella G., Zervakis G. & Saitta A.,
associato all’imperatoria cervaria o Peucedanum cervaria (L.)
Lapeyr. 

- PRIMAVERILE corrisponde alla popolazione Pleurotus
eryngii var. elaeoselini Venturella G., Zervakis G. & La
Rocca S., associato probabilmente alla ferula finocchiazzo
o Ferulago campestris (Besser) Grec.

1 prato stabile: prato il cui terreno  non ha subito dissodamento (aratura
od erpicatura),  lasciato a formazioni erbacee spontanee e mantenuto
esclusivamente attraverso lo sfalcio   (Pizzutti, 2002).

2 magredo: espressione italianizzata del friulano magrêt, magrêd che indica
prati magri ed aridi di origine alluvionale della media pianura friulana.

3 magredo evoluto: suolo lasciato tranquillo da lunghissimo tempo dalla
deposizione di materiali erratici alluvionali, quindi ha avuto il tempo di
formare un terreno abbastanza profondo con una discreta capacità di
ritenzione dell’acqua piovana (Pizzutti, 2002).

CONSIDERAZIONI GENERALI
I pleuroti delle ombrellifere crescono nella fascia temperata
dell’emisfero nord, in un’area definita che si estende verso
ovest dalla costa Atlantica della Francia al Marocco, la zona
dell’Europa compresa tra 30-50°N, nord Africa ed ad est si
stende fino Kazakhstan in India (Zervakis &…, 2001). 
Sono funghi epifiti, ospitati dalla pianta appena sotto il col-
letto (parte basale del fusto dove questo trapassa in radice),
apparentemente terricoli ma in realtà sono lignicoli. 
Il pleuroto per assumere nutrimento dalla pianta, accede con
l’austòrio (organo succhiante costituito da ife specializzate) al
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tessuto superficiale più o meno lignino-cellulosico dei resi-
dui radicali (strappando il fungo con attenzione i residui sono
evidenti alla base dello stipite).
I vari generi della famiglia delle Apiaceae (Umbelliferae) inte-
ressati (piante erbacee, perenni, di piccola, media e grande
taglia) da questa associazione sono: Eryngium, Cachrys, Diplo-
taenia (endemica in Iran), Ferula, Ferulago, Elaeoselinum,
Laserpitium, Pimpinella, Opopanax, Peucedanum, Thapsia
(Zervakis, 2001) (Abdollahzadeh, 2007). 

PLEUROTI DELLE OMBRELLIFERE IN ITALIA
Le specie di pleuroti della micoflora dell’area mediterranea
che crescono in Italia legate indissolubilmente a prati e pasco-
li magri con suolo arido e calcareo, dal livello del mare al
piano montano. Attualmente sono considerate formanti un
complesso varietale o tribù: Pleurotus eryngii species-com-
plex (Venturella &…, 2002).
Utilizzano come substrato di crescita residui radicali di diver-
se ombrellifere e sono “deboli” parassite/saprotrofe (Zervakis
&…, 2001). Crescono probabilmente su piante già danneg-
giate perché attaccate da agenti parassiti (ndr.).  
Questa tribù è formata da due specie:
Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quélet (1886) e dalle varietà
del Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quélet (1874). 
La posizione sistematica del complesso varietale è la seguen-
te: 
Regno Divisione Classe Ordine
Fungi Basidiomycota Basidiomycetes Agaricales
Famiglia Genere Specie
Pleurotaceae Pleurotus eryngii e nebrodensis

La sistematica è molto complessa e crea dispute tra gli spe-
cialisti. 
Per alcuni autori i criteri per discriminare le varietà si basa-
no su un insieme di caratteri: morfologici, chimici, genetici,
fattori ecologici e geografici, ecc. Il principale di questi cri-
teri è l’adattamento da parte del fungo a degradare ed uti-
lizzare i composti della pianta ospitante. Questa “alta” spe-
cializzazione pleuroto/pianta ha creato un rapporto specifico
(Zervakis &…, 2001). 
Hanno “minute” differenze morfologiche (macro e micro),
enzimatiche (isoenzimi, zimogrammi) e genetiche e una par-
ziale intercompatibilità (Venturella &…, 2000, 2002). 

I componenti del Pleurotus eryngii species-complex sono:
- Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél., cresce in primave-

ra su Cachrys ferulacea (L.) Castellani o basilisco comune. 
Il fungo ha pileo chiaro. Cresce “solo” in ristrette aree mon-
tuose della Sicilia dai 1200-2000m: nella parte settentrio-
nale (area delle Madonie, in passato chiamata monti
Nebrodi) e nella parte orientale Monte Etna (Venturella &
…, 2000). E’ pregiatissimo, vien chiamato il “tartufo delle
Madonie”. Recenti studi condotti dall’Università di Paler-
mo, hanno permesso la sua coltivazione in tunnel aperto
su piccole balle di basilisco comune. 

Tra le varietà del Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél.,
- Pleurotus eryngii varietà eryngii, cresce in autunno su Eryn-

gium campestris L. o cardo comune. Ha pileo scuro. E’
chiamato con vari nomi: cardarello, cardoncello, ecc.; è il
fungo più  coltivato nel sud d’Italia.

- Pleurotus eryngii varietà ferulae Lanzi, in primavera ed
autunno su Ferula communis L. subsp. communis o feru-
la. Ha pileo scuro. Il tipo alpino  cresce su Laserpitium

latifolium L. o laserpizio erba nocitola.
- Pleurotus eryngii varietà elaeoselini Venturella-Zervakis-

Saitta, cresce in primavera ed autunno, su Elaeoselinum
asclepium (L.) Bert. subsp. asclepium od eleoselino. Ha
pileo di colorazione chiara.

- Pleurotus eryngii varietà thapsiae Venturella-Zervakis-La
Rocca, cresce in primavera su Thapsia garganica L. o fir-
rastrina comune. Ha pileo scuro.

SITUAZIONE NEI PRATI STABILI DEI DINTORNI DI
UDINE
Le nuove metodiche di studio hanno determinato che i pleu-
roti che crescono nei dintorni di Udine sono: 
Pleurotus eryngii var. thapsie Venturella-Zervakis-La Rocca,
cresce in autunno associato al l’imperatoria cervaria e
Pleurotus eryngii var. elaeoselini Venturella-Zervakis-Saitta, in
primavera probabilmente sulla ferula finocchiazzo. 
All’esame microscopico queste due varietà sono accomunate
da basidio clavato che porta all’apice 4 spore ialine, lisce, di
forma cilindrica ad ellissoide irregolare con apice pronuncia-
to che misurano da 10-14 x 5-7µ con rapporto lunghezza/lar-
ghezza Q= 1,9-2,1. Sporata biancastra (Venturella &…, 2000,
2002).

PLEUROTI DEI PRATI STABILI
PLEUROTO AUTUNNALE   
Nome scientifico: Pleurotus eryngii var. thapsiae Venturella
G., Zervakis G. & Saitta A., 2002
Etimologia: thapsiae deriva dal genere dell’ombrellifera asso-
ciata nel meridione d’Italia: Thapsia garganica L.1,
Pleurotus deriva dal greco pleurón= di fianco e otós =orec-
chio, indica fungo con cappello eccentrico (o laterale), 
eryngii, deriva dal genere (Eryngium) della pianta su cui cre-
sce il più comune pleuroto delle Ombrellifere,
1chiamata volgarmente firrastrina comune. Cresce in pascoli aridi e calcarei
fino ai 1400m: sul versante tirrenico a sud della Toscana, sull’Adriatico in
Puglia, in Sardegna e Sicilia. Ha fusto eretto, alto da 5-12dm, glabro, glau-
cescente, ramoso in alto. La foglia basale è 2pennatosetta con divisioni di
ultime lineari con margine revoluto. Ombrella a 15-30 raggi senza involu-
cro, fiore a petali gialli e frutto appiattito con due ali ondulate.
Ecologia: Questa taxa nei dintorni di Udine cresce su un
substrato formato da residui radicali dell’ombrellifera Peuce-
danum cervaria (L.) Lapeyr. od imperatoria cervaria. 
Si presenta dopo le prime piogge autunnali, quasi radente il
terreno tra l’erba ancora verde, per un periodo di 60-80gior-
ni, dalla seconda metà di Settembre fino alle prime gelate
(in certe annate fino alla prima decade di Dicembre).  
Cresce isolato o gregario e raramente più o meno cespitoso.
Habitat: prato stabile con luce diretta, su magredo più o
meno evoluto, poco o non concimato e falciato.
Descrizione macroscopica 
Carpoforo: robusto e carnoso, alto fino 10-12 cm. (con l’er-
ba alta si trovano esemplari più alti con stipite sottile)
Pileo: diametro 4-12(15)cm, leggermente eccentrico; la forma
è dapprima convessa, poi appianata e quando è maturo
depressa al centro e talvolta imbutiforme. Il sottile margine
è per lungo tempo involuto, raramente e solo a completa
maturazione del tutto disteso ed alcune volte irregolare, anche
lobato. 
La cuticola è leggermente vellutata, pruinosa, opaca. 
E’ policroma, a seconda del tempo (secco-umido) e dello sta-
dio di maturazione è scura (camoscio-bruno, grigio-bruno) a
più chiara (nocciola). Con tempo siccitoso il margine è ador-
nato da costole che a volte si lacerano.  
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Imenoforo: formato da lamelle e lamellule; fortemente decor-
renti sul gambo (dove si smorzano simulando un reticolo),
mediamente fitte e larghe, spesse, arcuate, con filo intero e
di colore bianco-grigiastro. 
Stipite: cilindrico, diametro di 10-13mm, compatto, unifor-
me od ingrossato verso la base radicante; di color come le
lamelle o poco più pallido.
Carne: biancastra, immutabile, soda ed elastica, aromatica
con uno spunto di sedano-finocchio (ndr.)
PLEUROTO PRIMAVERILE  
Nome scientifico: Pleurotus eryngii var. elaeoselini Venturel-
la G., Zervakis G. & La Rocca S., 2000
Etimologia: elaeoselini deriva dal nome del genere dell’om-
brellifera su cui cresce associata nel meridione d’Italia Elaeo-
selinum asclepium (L.) Bertol. subsp. asclepium1
1 chiamata volgarmente eleoselino. Cresce in pendii aridi e calcarei fino ai
1200m, al centro-sud d’Italia e Sicilia. Ha fusto è eretto, striato, glabro, alto
da 5-12dm. La foglia basale è 3-5 pennata, completamente divisa in seg-
menti capillari. Ombrella a 8-25 raggi senza involucro, fiore a petali gialli
e frutto obovoide con ali larghe.         
Ecologia: questa taxa nei dintorni di Udine cresce su un sub-
strato formato da residui radicali probabilmente dell’ombrel-
lifera Ferulago campestris (Besser) Grecescu o ferula finoc-
chiazzo. 
Si presenta in primavera, quasi radente il terreno tra i ciuf-
fi d’erba fresca (ndr. non tra il ciuffo di foglie basali del-
l’ombrellifera), per un periodo di 40-50 giorni che va dalla
seconda decade di Aprile alla fine di Maggio. 
Cresce isolato o gregario e raramente più o meno cespitoso.

Habitat: prato stabile con luce diretta, su magredo più o
meno evoluto, poco o non concimato e falciato.
Descrizione macroscopica 
Carpoforo: robusto e carnoso, concolore (tutte le sue parti
sono di colore bianco-avorio), alto fino a 10-14cm (con l’er-
ba alta si trovano esemplari esili e più alti che arrivano a
20cm ).
Pileo: diametro 6-10cm, leggermente eccentrico; la forma è
dapprima convessa, poi leggermente appianata ed infine
depressa al centro e talvolta imbutiforme. Il margine è per
lungo tempo involuto, raramente e solo a completa matura-
zione è del tutto disteso, alcune volte irregolare, anche loba-
to.
La cuticola è di color bianco avorio1 liscia, vellutata, opaca
e con il tempo secco presenta screpolature.  
1Inizialmente crescono esemplari  bianco-avorio,  poi dopo 2-3 settimane
crescono altri leggermente  più tozzi con cuticola color incarnato (ndr.).
Imenoforo: formato da lamelle e lamellule; decorrenti fino a
1/4 dello stipite (questo negli esemplari giovani appare assot-
tigliato nella zona corrispondente alla decorrenza delle lamel-
le), non fitte, spesse, arcuate, basse, con filo intero, di color
bianco-avorio.
Stipite: cilindrico, diametro di 12-16(20)mm, compatto; più
o meno uniforme a volte leggermente ingrossato in basso poi
rastremato e radicante alla base. 
Carne: biancastra, immutabile, molto soda ed elastica, con
un leggero odore fungino.

CONFRONTO DEL PLEUROTO AUTUNNALE
E PRIMAVERILE 
- In genere la siluétte dell’autunnale (pileo scuro) è più slan-

ciata; il primaverile (pileo chiaro) è più carnoso e com-
patto.

- Le lamelle dell’autunnale sono più alte.    

STORIA LOCALE 
Da alcune testimonianze verbali: 
- almeno dal 1920 in poi, questi pleuroti erano molto ricer-

cati e raccolti per integrare la dieta. 
- fino 40-50 anni fa, venivano inoltre venduti a Udine in

Piazza XX Settembre. 

RACCOLTA E CONSERVAZIONE 
Sono considerati per modo di dire “onesti” perché, per le
loro caratteristiche morfologiche e l’habitat, non possono esse-
re confusi con altri velenosi. L’autunnale lo si trova nel prato
dove l’erba è più rigogliosa, a distanza si percepisce la zona

di color verde più
scuro perché nutrita in acqua e sali minerali dal micelio.
La consuetudine di estirparlo manualmente è sbagliata, per-
ché si danneggia irrimediabilmente la crescita dei funghi non
ancora completamente sviluppati (allo stato primordiale) pre-
senti nello stesso punto produttivo.
Per preservare la successiva crescita di tutti i soggetti imma-
turi che si trovano in quel sito, la raccolta va fatta per reci-
sione con coltello alla base dello stipite. 
Se ambedue sono raccolti con tempo siccitoso e conservati
in posto asciutto ed areato, si mantengono inalterati per molto
tempo, tendendo ad essiccarsi spontaneamente. L’autunnale
è difficilmente attaccato da parassiti.
Si possono fare essiccare per un consumo posticipato: le
dimensioni non si riducono di tanto.

UTILIZZO IN CUCINA 
Come gli altri pleuroti di ombrellifere sono eduli e molto
apprezzati in cucina. Il sapore è dolciastro e delicato, con

Pleuroto autunnale Pleuroto primaverile Pleuroto primaverile in diversi stadi



sentori aromatici. Molto versatili nell’uso e con il pregio che
dopo la cottura la consistenza rimane ottimale. 

OMBRELLIFERE OSPITANTI
IMPERATORIA CERVARIA ospitante il pleuroto autunna-
le 
Nome scientifico: Peucedanum cervaria (L.) Lapeyrouse
(1813)
Etimologia: Il nome del genere Peucedanum (termine già cita-
to da Plinio, come finocchio porcino) deriva dal greco
peuke=pino e danós=secco, per l’odore aromatico-resinoso di
alcune specie di questo genere
Il nome della specie, l’aggettivo latino cervaria significa atti-
nente al cervo. 
Altri nomi comuni: in italiano, peucedano dei cervi, ecc.; in
friulano, brònc blànc.

FERULA FINOCCHIAZZO probabile ospitante del pleu-
roto primaverile  
Nome scientifico: Ferulago campestris (Besser) Grecescu
(1820)
Sinonimo: Ferulago galbanifera Koch (1835) 
Etimologia: il nome del genere Ferulago, significa simile alla
ferula.
Il nome della specie, l’aggettivo latino campestris, allude al
suo habitat. 
Altri nomi comuni: in italiano, finocchiaccio (termine gene-
rico di ombrellifere a foglie laciniate), ecc.; in friulano, cornùi,
fenociàt, fenocièt.

CONFRONTO OMBRELLIFERE 
Le due ombrellifere presentano alcune caratteristiche comu-
ni ed altre diverse.  
Per comodità le diversità vengono scritte, per primo ed in
carattere corsivo quelle dell’imperatoria cervaria, poi separa-
te da un barra ed in seguito in carattere stampatello maiu-
scolo quelli della ferula finocchiazzo.  
- Origine: non sono endemiche ed hanno un areale d’origi-

ne, euro siberiano | ATTORNO AL MAR NERO CON CLIMA
CONTINENTALE STEPPICO, INVERNI FREDDI, ESTATE
CALDA E PRECIPITAZIONI MOLTO SCARSE.

- Diffusione: in FVG, diffusa in quasi tutto il territorio | SUL
VERSANTE MERIDIONALE DEI RILIEVI PREALPINI, FASCIA
DEI MAGREDI, CARSO.

- Habitat: posti aperti e soleggiati con suoli aridi e preva-
lentemente calcarei, prati magri steppici, ecc. | BORDI DEI
BOSCHI TERMOFILI DI LATIFOGLIE, ORLI RILEVATI DEI PRATI
MAGRI, ECC. 

- Distribuzione altitudinale: dal livello del mare ai 1200m |
900m.

- Habitus: ambedue sono piante erbacee di taglia media,
perenni (sopravvivono durante l’inverno con gemme a livel-
lo del terreno) e xerofile (crescono in luoghi secchi e caldi). 

- Radice: è robusta, fittonante, penetra profondamente nel
terreno (per oltre mezzo metro) per assorbire acqua negli
strati inferiori meno permeabili. La parte più vicina al col-
letto è più o meno lignificata, la corteccia è, tutta ricoperta
da un manicotto nerastro formato dai resti, degli anni pre-
cedenti, dei piccioli inguainanti delle foglie basali |
OCRA_BRUNASTRA. In piante vecchie raggiunge un Ø di
2-3cm, con la parte inferiore spesso biforcata | 3-4cm.
Nella sezione trasversale della radice fresca, si osserva sgor-
gare un lattice: evidente e biancastro che a contatto con l’a-
ria si ossida in alcuni minuti diventando di un color ruggi-
ne; essiccandosi diventa di consistenza resinosa | APPENA PER-

CETTIBILE, IMMUTABILE. Hanno polpa biancastra.
- Fusto: eretto, glabro, striato, cilindrico con un Ø fino,

8mm | 10mm, midolloso, provvisto di nodi non ingrossa-
ti | APPENA INGROSSATI ed internodi. 
E’ alto in dm da 5 a 12-13, finemente striato, un po’ arros-
sato in basso, poco ramoso con rami mediani e superiori | 5
a 12-20, LUCIDO, RIGIDO, ANGOLOSO-SOLCATO, RAMIFI-
CATO IN ALTO CON RAMI PIU’ O MENO VERTICILLATI.

- Foglia: la basale con circoscrizione più o meno ovale-ellit-
tica, lunga in dm circa 3 | 2-4. E’ composta (divisa in seg-
menti disposti in forma opposta lungo un’asse comune,
come nei due lati di una penna), pennatosetta 2-3 penna-
tosetta con segmenti ultimi o foglioline con lamina lanceola-
ta, lunga 2-4 cm, con margine irregolarmente seghettato e
glaucescenti di sotto, i piccoletti sono tutti su un solo piano |
3-4 PENNATOSETTA, COMPLETAMENTE DIVISA IN LACINIE
LINEARI PIU’ O MENO MOLLI,  DIVERGENTI AD ANGOLO
RETTO, SPESSO RIFLESSE. 
Hanno un lungo picciolo allargato alla base (come una
guaina) che abbraccia il fusto. Questo, quando si decom-
pone, lascia residui fibrosi resistenti (perdurano nel tempo).
Strappando il fungo con attenzione questi residui sono evi-
denti alla base e sono filamentosi e molli | UN PO’ LARGHI,
E SOPRATTUTTO RIGIDI. Le foglie sul fusto sono inserite
in forma alterna ai nodi, sono più piccole delle basali e
progressivamente ridotte fino ad una guaina bratteiforme.

- Fiore: in gran parte è ermafrodita, piccolo (2-4mm), rego-
lare, con 5 sepali, 5 petali ovati di uguale grandezza con
l’apice revoluto, in boccio hanno sfumature rosate, poi sono
biancastri | GIALLI, 5 stami, un pistillo con ovario infero
con scompartimento che formano 2 loculi e 2 stili diver-
genti terminanti in stimmi a capocchia. 

- Fioritura: Giugno-Settembre | GIUGNO-AGOSTO.
- Infiorescenza: è una ombrella di ombrellette; l’ombrella con

raggi tutti uguali (dipartono disposti ad ombrello dallo stes-
so livello) sono 10-30 | 10 a12-15; questi portano in cima
un’ulteriore ombrella più piccola od ombrelletta. L’infiore-
scenza raggiunge un Ø in cm di 5 a 15 | LA TERMINALE
FINO A 20, porta alla base delle brattee (o foglie modifica-
te) lineari-lanceolate che formano l’involucro nullo o for-
mato da 1-3 brattee caduche | FORMATO DA 5. L’ombrel-
letta a sua volta ha alla base bratteole (piccole brattee) for-
manti un involucretto (piccolo involucro). 
Le brattee e bratteole alla fine sono riflesse.

- Frutto: schizocarpo appiattito, di forma ovale-ellittica | OBO-
VATA, misura in mm 3x4-6 | 4-5 x 8 a12 - 20. 
Lo schizocarpo (chiamato così perché a maturità si apre in
modo dirompente) è formato da due acheni saldati lungo
l’asse centrale e, quando il frutto è maturo si dividono ma
però, rimangono sorretti e sospesi a un filamento detto
carpoforo. Lo schizocarpo è coronato da un disco o stilo-
podio con due stili, è di color rosato, maturo imbrunisce e
cade prematuramente | VERDASTRO CON SFUMATURE ROSA-
TE, MATURO E’ DORATO BRUNO, RIMANE SULLA PIANTA PER
PARECCHIO TEMPO. Esternamente sono visibili 5 costole
poco rilevate di cui le 2 laterali sono saldate formando una
stretta ala liscia più o meno tutt’intorno il frutto. L’chenio
contiene un seme. 

- Componenti: sostanze aromatiche perciò queste piante sono
state usate in passato a scopi terapeutici, frutto, parte inguai-
nante del picciolo della foglia basale e fusto hanno un aroma
misto con spunti di sedano-finocchio-prezzemolo | CONTIENE
UNA RESINA AROMATICA CHIAMATA GALBANO.
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CONCLUSIONE
La presenza dei taxa segnalati in Sicilia su ombrellifere diver-
se, da quelle riscontrate nei dintorni di Udine, potrebbe
inquadrarsi in fenomeni di vicarianza1. Tale interpretazione
verrà sviluppata in un lavoro congiunto con il Prof. Giusep-
pe Venturella di prossima pubblicazione su Micologia Italia-
na. 
1 in biogeografia è la presenza in aeree geografiche anche non contigue di
entità tassonomiche distinte aventi ruoli analoghi nell’ecosistema.
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Non avrei voluto iniziare con “purtrop-
po”, ma non abbiamo potuto realizzare la
tradizionale Mostra Micologica in Udine
del 2009 e, così pure quest’anno, a causa
della continua indisponibilità dei locali
della CCIAA ancora in ristrutturazione. 
Con l’abbinamento alla manifestazione
“Friuli DOC”, la sala della CCIAA ci
veniva assegnata gratuitamente e, trova-
re un altro posto, vuol dire pagare un
affitto che le nostre possibilità non ci permettono. 
Non solo, ma da tre anni, l’ufficio cultura del
Comune di Udine rifiuta un contributo con la
seguente motivazione: i fondi priviligeranno il
sostegno di iniziative con priorità stabilita dalla
Giunta Comunale. 
Probabilmente questa Giunta non è al corrente di
quanti ricoveri annuali si verificano presso gli Ospe-
dali per intossicazioni di funghi, sia eduli (vedi l’i-
gnoranza circa il trasporto, la cottura etc.), sia tos-
sici o velenosi. 
Il tutto a carico della collettività cioè di noi stes-
si contribuenti. Dispiace constatare che l’orienta-
mento culturale del C.M.F., sempre volto ad edu-
care le persone al rispetto della propria salute e del-
l’ambiente, non viene recepito dalla Giunta Comu-
nale Udinese per la sua importanza. 
Seguono ora le attività svolte nell’anno 2010; le
stesse sono iniziate con il collaudato ciclo delle con-
ferenze e precisamente:
03 maggio relatore Romano Tassan “Conosciamo i
funghi?”
10 maggio relatore Emanuele Campo “Le torbiere
e i loro funghi”
17 maggio relatore dr. Claudio Angelini “Aggior-
namento sulla famiglia delle Boletacee”
24 maggio relatore dr.ssa C. Giovani e M. Gara-
vaglia “Situazione della radioattività nei funghi
spontanei del Friuli-V.G.”
Di seguito le escursioni fatte: 25/4 Preone (con 32
partecipanti), 20/6 Prepotto (25), 04/7 Muina (51),
18/7 Piani di Vâs (10), 01/8 Tarvisio (27), 29/8
Passo Pura (28), 12/9 Lauco (...); rimane in pro-

gramma l’ultima escursione del 19 set-
tembre a Valdajer.
Ricordo l’annuale impegno per la raccol-
ta e la catalogazione dei funghi da con-
segnare all’ARPA, che svolge il control-
lo della radioattività degli stessi su 9 siti
disposti in regione.
Come novità, il Vice Presidente Enrico
Cavaletti ha iniziato a cimentarsi nelle
vesti di conferenziere nella serata del 28

luglio a Paderno (Ud) e, su richiesta, l’8 agosto a
Chialminis (Ud) ben accolto, applaudito e tratte-
nuto oltre l’orario per spiegazioni sul mondo dei
funghi.
Rimane così in programma la Mostra che il 16 e
17 ottobre di quest’anno che, come da parecchio
tempo, ci vedrà occupati presso il centro commer-
ciale Alpe Adria di Cassacco (Ud).
Invito infine i Soci a collaborare nell’allestimento
della mostra ed a rinnovare la quota associativa,
unica fonte per combattere le spese dell’affitto, luce
e quant’altro ci sarà da pagare durante l’anno.
Il direttivo del C.M.F. ringrazia la Provincia di
Udine, la Fondazione CRUP e la Banca di Udine
per il contributo concesso e finalizzato alla pub-
blicazione del presente Bollettino.

Per mancanza di spazio la terza ed ultima serie delle
immagini dei funghi a commestibilità condiziona-
ta, sospetti e mortali, sarà inserita nel prossimo
numero che uscirà nel 2011.
Ce ne scusiamo con i lettori.

IL SEGRETIL SEGRETARIARIO INFOO INFORMARMA
di Bruno Cinelli
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