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La malattia da coronavirus (covid-19) 
con il conseguente lockdown scattato 
proprio alcuni giorni prima dell’inizio 
delle nostre attività ci ha impedito di 
attuare il programma stabilito per 
l’anno in corso.
Tuttavia la necessità di mantenere un 
rapporto con i nostri soci ci ha spinto 
a cercare altre vie di comunicazione 
avvalendoci delle possibilità offerte da 
internet.
Grazie all’esperienza in materia del 
nostro presidente Riccardo Novella 
abbiamo testato, in prima istanza, 
nell’ambito del Consiglio Direttivo 
l’utilizzo della piattaforma “Zoom” per 
il colloquio a distanza.
Visto il buon funzionamento di Zoom 
abbiamo deciso di sviluppare in 
videoconferenza il corso di base che 
avevamo programmato secondo 
gli accordi presi a suo tempo con la 
Provincia di Padova.
L’adesione dei soci è stata discreta, 
circa 25/30 persone hanno aderito alla 
nostra proposta. 
L’esperienza a mio parere è stata 
positiva, e soprattutto potrà essere 
utilizzata anche quando le cose, 
speriamo almeno nel prossimo anno, 
ritorneranno alla normalità.
Infatti potrà essere uno strumento da 
utilizzare nel periodo estivo luglio-
agosto di sospensione delle attività, 
valutando i termini e le modalità.
A seguito del miglioramento della 
situazione epidemiologica siamo stati 
autorizzati dal Comune di Albignasego 
a riprendere l’attività nella sala del 
circolo anziani a fine giugno osservando 
tutte le disposizioni previste dalle 
norme di prevenzione della diffusione 
del virus, con il limite massimo di 50 
persone.
Nell’ultima serata abbiamo osservato 
il programma previsto, per cui Gino 
Segato, il nostro esperto in materia di 
culinaria ha trattato “Funghi in cucina: 
preparazione e conservazione”, dando 
anche diversi suggerimenti derivanti 
dalle sue esperienze pratiche nella 

cottura dei funghi, in tutti i suoi aspetti. 
Numerosi soci hanno così potuto 
versare la quota associativa brevi 
manu, dando così il loro contributo 
all’associazione particolarmente
importante quest’anno in cui le entrate 
sono incerte non sapendo se le mostre 
avranno luogo. 
Assemblea generale ordinaria lunedì 5 
ottobre 2020.
Un adempimento improrogabile è 
l’assemblea generale ordinaria che 
annualmente prevede l’approvazione 
del bilancio consuntivo e la fissazione 
della quota sociale per l’anno 
successivo.  Il Consiglio Direttivo ha 
deliberato di fissare l’assemblea per 
lunedì 5 ottobre, dopo un mese di 
attività sociale che dovrebbe quindi 
assicurare una buona presenza di soci. 
Il Decreto Legge 18/2020 all’art. 35 
comma 1 e 2 ha prorogato, a causa 
dell’emergenza covid-19, al 31 ottobre 
il termine ultimo per gli adempimenti 
delle associazioni in deroga al proprio 
statuto e alle norme di legge.
L’assemblea quest’anno è 
particolarmente importante in quanto 
all’ordine del giorno è previsto il rinnovo 
del consiglio direttivo composto da 11 
persone, che avviene ogni quattro anni. 
Possono partecipare i soci che sono 
in regola col versamento della quota 
associativa. Auspichiamo una buona 
partecipazione a questo importante 
evento associativo. Invitiamo i soci 
che hanno disponibilità di tempo da 
destinare all’attività dell’associazione a 
candidarsi. 
Siamo fiduciosi che l’attività possa 
regolarmente riprendere a settembre 
sulla base della constatazione che 
l’estate sembra ridurre la virulenza 
della malattia. Contiamo sul 
comportamento consapevole delle 
persone nel rispettare le direttive 
suggerite dalla comunità scientifica, in 
modo che anche in autunno, periodo 
nel quale le condizioni ambientali e 
meteorologiche sono più favorevoli allo 
sviluppo di infezioni virali, possiamo 

Dalla SegreteriaDalla Segreteria di Paolo Bordindi Paolo Bordin



continuare la nostra attività didattica.

Durante gli ultimi giorni di giugno 
e i primi giorni di luglio, il nostro 
gruppo di studio è stato impegnato 
nella attività di consulenza ad una 
casa editrice che ha stampato un libro 
opuscolo sulle specie fungine più 
comuni. La nostra consulenza è stata 
orientata nello scrivere l’introduzione al 
mondo dei funghi e alla compilazione 
delle 70 schede delle specie più comuni 
fornendo altresì anche fotografie di 
supporto. Un grazie a tutti quelli che 
hanno partecipato a questo progetto 
che ci da’ visibilità in molte parti d’Italia 
in quanto il volumetto è stato distribuito 
assieme ai seguenti quotidiani: Il Resto 
del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Il 
Telegrafo. Trentino, Alto Adige e La 

Voce di Rovigo. 

LUTTO 

Dopo breve malattia è mancato il 
18 marzo Mario Buson. Ragioniere, 
è stato da sempre componente del 
Collegio dei Revisori dei Conti. Pur 
frequentando soltanto occasionalmente 
le attività strettamente micologiche e 
di intrattenimento dell’associazione è 
sempre stato puntualmente presente 
nelle annuali assemblee generali. 
Era sempre lui a dare lettura della 
relazione dei revisori dei conti, nella 
quale con accuratezza veniva dato 
conto all’assemblea dell’andamento 
economico-finanziario dell’associazione 
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e della regolare tenuta della 
contabilità. Desideriamo qui esprimere 
la gratitudine di tutti noi per l’assiduo 
attaccamento all’associazione, per 
la diligenza del suo operato con 
approfondimento delle varie questioni 
che si potevano presentare. Ha svolto 
il suo incarico sempre con spirito di 
collaborazione e con scrupolo. Fu anche 
componente del Collegio dei Revisori 
dell’AMB nazionale per due mandati 
negli anni novanta.
Alla famiglia del caro amico Mario le 
più sentite condoglianze a nome del 
Consiglio Direttivo e di quanti l’anno 
conosciuto potendo apprezzare le sue 
qualità umane. Ci dispiace non averlo 
potuto onorare con la nostra presenza 
alle esequie che a causa del coronavirus 
non hanno potuto aver luogo.

Arrivederci a settembre e un caro 
saluto a tutti.
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Inocybe haemacta (Berk. & Cooke) 
Sacc., Sylloge Fungorum 5: 763 (1887) 
[MB#184110]
SINONIMI:
Agaricus haemactus Berk. & Cooke, 
Grevillea 11 (58): 70 (1882) [MB#457208]
Inocybe corydalina f. haemacta (Berk. 
& Cooke) R. Heim, Encyclopédie 
Mycologique 1: 394 (1931) 
[MB#251617]
Inocybe corydalina var. roseolus Pat. 
(1886) [MB#500400]
=Inocybe haemacta var. rubra Rea, 
British Basidiomycetae: A handbook 
to the larger British fungi: 203 (1922) 
[MB#266729]  
ABSTRACT
Inocybe haemacta (Berk. Et Cooke) 
Saccardo, a description of the “Green 

and pink Fibrecap”
Inocybe haemacta (Berk. Et Cooke) 
Saccardo, is presented in the article, 
including microscopic analysis and 
photos of the mushroom.
Quando noi, micologi non specialisti del 
genere Inocybe, abbiamo a che fare con 
esemplari fungini appartenenti a tale 
genere, magari in occasione di raccolte 
sul campo od in occasione di qualche 
esposizione micologica, ci rendiamo 
conto della difficoltà che si prova nell’ 
inoltrarsi in questo genere nel quale, 
nella maggior parte dei casi, è necessaria 
una accurata osservazione microscopica 
per venire a capo della determinazione 
e spesso, per la conferma  della stessa, 
è necessario inviare campioni ad amici 
specialisti. In alcuni casi (pochi per la 
verità) la determinazione con i caratteri 

  
     Inocybe haemacta Inocybe haemacta sui Colli Euganei sui Colli Euganei 

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              di Paolo Di Piazzadi Paolo Di Piazza  

Inocybe haemacta  esemplarI In mostra  Inocybe haemacta  esemplarI In mostra                                                            foto di P. di Piazzafoto di P. di Piazza
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morfologici è supportata da colorazioni 
e da caratteri organolettici particolari 
che permettono di circoscrivere il 
gruppo di specie oggetto di studio. 
Fatta questa necessaria premessa, 
descrivo di seguito una esperienza 
avuta personalmente con una Inocybe 
dalle tinte verdastre sul gambo e 
dall’odore particolare. 
Nel mese di novembre di due anni fa 
mi sono recato alla Mostra micologica 
di Vò Euganeo, organizzata dal Gruppo 
Micologico Colli Euganei di Teolo, per 
portare esemplari fungini e collaborare 
nella determinazione con gli amici 
di quel gruppo ed in particolare con 
l’amico e collega micologo Francesco 
Bertoncello e, durante una prima 
revisione dei funghi fino a quel 
momento esposti (rigorosamente tutti 
raccolti sui Colli Euganei e sui Monti 
Berici, ci è caduto l’occhio (o sarebbe 
meglio dire il naso) su alcuni esemplari 
di Inocybe non ancora determinati 
ma che all’olfatto emanavano un 
odore molto particolare, che per alcuni 
aspetti poteva ricordare quello di 
Inocybe corydalina. La taglia però era 
inferiore e più gracile di quella degli 
esemplari di quest’ultima specie, che 
siamo soliti ritrovare in zona montana 
(la ritroviamo ogni anno a Vallerana di 
Rubbio) e le colorazioni verdastre sullo 
stipite, che i nostri esemplari avevano 

già assunto e che il giorno seguente 
si erano ampliate in modo notevole, 

che solitamente indicano la presenza 
di sostanze allucinogene, mi hanno 
stimolato ad approfondire lo studio 
di questa specie. Inizialmente per 
questo viraggio avevo pensato potersi 
trattare di Inocybe aeruginascens, ma 
non vi era corrispondenza né con i 
caratteri organolettici e neanche con 
l’habitat e la stagione di crescita, in 
quanto dalle informazioni avute da 
chi aveva raccolto e portato i funghi, 
questi provenivano dal giardino di 
una casa privata nei pressi del Monte 
Castellaro, a nord del Monte Vendevolo 
e che questi erano cresciuti sotto piante 
di nocciolo (Corylus avellana). Tali 
caratteri portavano maggiormente 
verso la simile Inocybe haemacta. Dopo 
avere consultato l’amico micologo 
Enrico Bizio,  tra i maggiori specialisti 
del genere Inocybe a livello nazionale 
ed autore di diverse pubblicazioni ed 
articoli sul genere, sia inviando foto degli 
esemplari e successivamente portando 
personalmente alcuni essiccata, per 
sentire un suo parere in merito, ho avuto 
la conferma che si trattava di Inocybe 
haemacta, il cui odore molto particolare 
è stato descritto come quello di stalla 
ove sono presenti cavalli, od anche di 
sterco equino, ben diverso da quello di 
Inocybe corydalina, sistematicamente 
molto vicina e di cui in passato era stata 
considerata  una forma o varietà (per 
percepire la differenza bisogna avere  
l’olfatto allenato!) 
DESCRIZIONE SISTEMATICA, 
MACROSCOPICA E MICROSCOPICA
Inocybe haemacta (Berk. Et Cooke) 
Saccardo,
NOMI volgari: non noti
Posizione sistematica
Regno: Fungi, 
Phylum: Basidiomycota, 
Sottodivisione: Agaricomycotina 
(Hymenomycetes), 
Classe: Agaricomycetes, 
Sottoclasse: Agaricomycetidae, 
Ordine: Agaricales, 
Famiglia: Inocybaceae (Cortinariaceae 
tribù Inocybeae) 
Genere: Inocybe Fries, 

Inocybe haemacta  esemplarI In mostra Inocybe haemacta  esemplarI In mostra 
                                  Foto p. DI pIazza                                  Foto p. DI pIazza
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Sottogenere: Inocybe = Inocybium 
(Earle) Singer, 
Sezione: Lactiferae Heim, 
Sottosezione: Haemactinae, 
Stirpe: Haemacta,  
Specie: Inocybe haemacta (Berk. & 
Cooke) Saccardo, 
Etimologia:
il nome del genere Inocybe  deriva dal 
greco ìs inòs (fibra) +kybe (testa) (ίς 
ίνός, ή + κύβη- ης, ή), per la superficie 
pileica generalmente fibrilloso lacerata; 
Il nome della specie deriva dal Greco 
antico  αἷμα αἷματος (haîma, sangue) 
e dal latino macta (glorificata, colpita)  
per l’arrossamento della carne in 
particolare sul cappello alla lacerazione. 

Cappello: 

35-40 (60) mm. di diametro. Da conico 
campanulato a piano convesso, infine 
piano, con umbone ottuso centrale 
sempre presente; margine a lungo 
involuto, irregolarmente ondulato, poi 
regolare ma eccedente. Con residui 
biancastri di velo parziale. Cuticola 
asciutta, fibrillosa, con colore di fondo 
grigio-ocra chiaro, e con fibrille radiali 
di colore bruno-nerastro più fitte al 
disco, ove presentano anche tonalità 
nero-verdastre e dissociate verso 
l’esterno.  Arrossamento al tocco o alla 
lacerazione. 

Imenoforo:

lamelle mediamente spaziate, adnate 
al gambo con dentino, di colore 
biancastro poi grigio-beige ed infine 
bruno-ruggine, con il tagliente con il 
filo sterile bianco, crenulato ed eroso, 
con numerose lamellule. Spore bruno 
tabacco in massa.
Gambo:
40-70 x 3-8 mm, cilindrico, slanciato, 
appena ingrossato con un bulbo alla 
base, pieno-fistoloso, longitudinalmente 
fibrilloso striato, inizialmente ocra 
chiaro, poi grigio-verdastro lucente, 
mascherante in parte l’arrossamento. 
Il colore verdastro, verde rame, tende 
a rendersi ancora più manifesto 
specialmente a maturità e dopo la 
raccolta.
Carne: 
scarsa, più fibrosa nel gambo. 
Biancastra, con riflessi verde rame sul 
gambo, ma arrossante all’aria, con 
odore complesso, che può ricordare 
quello di Inocybe pyriodora ma con 
sgradevole componente urinosa, da 
diversi autori definito di sterco equino 
o di stalla di cavallo.

Esemplari fotografati in mostra ed il 
giorno seguente (15 ore dopo): nelle 
fessure del cappello e sulla parte alta del 
gambo  sono evidenti le tinte rossastre, 

mentre nella parte inferiore del gambo 
si sono accentuate quelle blu-verdastre.
Habitat: 

Inocybe haemacta Inocybe haemacta 
partIcolarI Del cappello Il gIorno DopopartIcolarI Del cappello Il gIorno Dopo

          Foto p. DI pIazza          Foto p. DI pIazza
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gregaria nei boschi ricchi di humus 
ma anche in vecchi parchi e giardini, 
su superfici erboso-muscose, in tratti 
aperti-luminosi, soprattutto sotto  
Noccioli (Corylus avellana) ma anche 
sotto Faggi (Fagus sylvatica, Querce 
(Quercus sp.) e Tigli (Tilia sp.), dalla 
tarda estate all’autunno.

DESCRIZIONE MICROSCOPICA

Materiali e metodi: 
osservazioni effettuate su exsiccata in 
acqua e con l’ausilio di rosso congo 
anionico.

Spore: 

da irregolarmente ellittiche ad 
amigdaliformi, lisce, con parete spessa 
ed apicolo laterale ben evidenziato, 
di colore ocra pallido al microscopio, 
Dimensioni medie 8,7-10,7 x 5-6,3 μm; 

Basidi: 

cilindrico-clavati, tetrasporici. 

Cheilo e Pleurocistidi: 

fusiformi, ventricosi, con parete 
spessa, mucronati alla sommità per 
la presenza di strutture cristalline. 
Dimensioni medie  (60)65-75(85) x 

14-16 μm.

Cuticola: 

con ife filamentose, pigmentate e 
leggermente incrostate, allungate 
e parallele, costituite da cellule 
cilindriche, larghe in media 5-10 μm.

Giunti a fibbia:

presenti.

COMMESTIBILITÀ O TOSSICITÀ
Fungo velenoso, provoca sindrome 
allucinogena.
Secondo lo studioso americano Paul 
Stamets la specie è debolmente 
psicoattiva, contiene delle piccole 
quantita’ di Psilocibina e Baeocistina 
riscontrabili peraltro anche in altre 
entita’ all’interno della sezione, 
come in I.corydalina, I.coelestium, 
I.aeruginascens, I.calamistrata e 
I.tricolor.
OSSERVAZIONI
Il genere Inocybe annovera circa 200 
specie in Europa, diffuse praticamente 
in quasi tutti i microclimi: sono per lo 
più entità di piccole-medie dimensioni 

ed appaiono sovente a grandi schiere 
lungo i sentieri forestali, nel periodo 

cheIlocIstIDIo x 400 cheIlocIstIDIo x 400 
          Foto p. DI pIazza          Foto p. DI pIazza
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propizio.
Inocybe haemacta è una delle 
poche specie di Inocybe che si può 
determinare “a naso”: particolare 
interessante e sicuramente anche 
decisivo ai fini di una rapida 
determinazione è costituito dal 
singolare odore penetrante definito da 

molti autori come di stallatico equino 
o fortemente aromatico Generalmente 
questa peculiarità tende però ad 
attenuarsi o sparire completamente 
dopo una dozzina di ore della raccolta. 
Si riconosce inoltre per il cappello 
inizialmente rivestito da fibrille lanose, 
dapprima di colore grigio-ocra chiaro 
dal quale poi si dissociano rapidamente 
nella parte sommitale delle squamule 
disposte concentricamente imbrunenti 
a maturità. Inconfondibile è poi la 
colorazione blu verdastra – verde rame 
del gambo  e del disco del cappello 
e l’arrossamento della carne alla 
lacerazione. 
Per le spore liscie ed i cistidi metuloidi 
Inocybe haemacta nella sistematica 
proposta da Bon (1997) viene collocata 
nel sottogenere Inocybe, mentre per 
le caratteristiche summenzionate: 
presenza di colori vivi, verdeggianti, per 
l’arrossamento e per l’odore particolare 
trova giusta collocazione nella Sezione 
Lactiferae e nella Sottosezione 
Haemactinae.
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Inocybe haemacta spore x 1000Inocybe haemacta spore x 1000
                 Foto p. DI pIazza                 Foto p. DI pIazza
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RIASSUNTO

La specie presentata appartiene al 
Genere Suillus e generalmente è 
associata in simbiosi a varie specie di 
pinus a due aghi, mentre il ritrovamento 
é curiosamente avvenuto in habitat di 
pseudo-macchia dei Colli Euganei. 
INTRODUZIONE                                                                                                                     

Ormai da diversi anni, come ho già 
accennato in precedenti articoli del 
nostro notiziario, frequento, per motivi di 
studio e di censimento, il versante sud del 
Monte Vendevolo (Colli Euganei - PD). In 
questa area sono presenti diverse piante 
tipiche della macchia mediterranea, quali 
il cisto (Cistus salvifolius), il corbezzolo 
(Arbutus unedo), l’erica (Erica arborea), 
il ginepro (Junniperus communis), la 
roverella (Quercus pubescens). 
Puntualmente in autunno, se il clima è 
favorevole, ritrovo in una determinata 

e circoscritta zona di questo versante 
dei Colli una Boletacea (Suillacea) e 
più precisamente il Suillus bellinii (Inz.) 
Watling. 
Potete immaginare il mio stupore per 
questo ritrovamento, in quanto era mia 
convinzione, sia per le mie conoscenze, 
ma anche dopo consultazione della 
bibliografia in mio possesso, finanche la 
biblioteca del gruppo di studio, che le 
specie del Genere Suillus fossero simbionti 
esclusive di aghifoglie (pinus, larix). 
Tuttavia nella zona da me perlustrata, di 
pino non v’è neanche l’ombra.
A favorire una spiegazione di questo 
singolare fenomeno si è svolto nel maggio 
del 2019 un incontro di aggiornamento 
tassonomico sui funghi lamellati, 
corticioidi, gasteroidi, dell’Ordine 
Boletales in Italia, alla luce dei nuovi 
orientamenti filogenetici molecolari. 

Un fungo fuori luogo: Un fungo fuori luogo: Suillus belliniiSuillus bellinii    
                                                                     di Rossano Giolo                                                                     di Rossano Giolo

suillus bellinii suillus bellinii      Foto r. gIolo     Foto r. gIolo
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Relatore del meeting è stato il dr. Matteo 
Gelardi, che ha trattato i funghi lamellati e 
più precisamente il Genere Gomphidius, il 
quale ascrive alcune specie micoparassite 
con talune specie del Genere Suillus. 
Questa particolarità mi ha fatto ricordare 
che insieme al Suillus bellinii vi fosse 
sempre stata una compresenza di un 
fungo gonfidio, però ciò non chiariva, 
comunque, la presenza della nostra specie 
senza la pianta abitualmente simbionte 
(pinus). Pertanto ho chiesto al dr. Gelardi 
se potesse esserci una relazione con 
altra pianta simbionte del Suillus bellinii 
tra quelle presenti e l’indicazione del 
relatore è stata che molto probabilmente 
tale simbionte avrebbe potuto essere il 
ginepro oppure il corbezzolo. 
Ipotesi che personalmente condivido. 
Sembrerebbe, inoltre, che in questa 
località crescessero, parecchio tempo 
addietro, dei pini; se così fosse il S. 
bellinii potrebbe essere sopravvissuto 
alla scomparsa dei pini, aggregandosi ad 
altro tipo di pianta presente, creando così 
una nuova simbiosi quasi per necessità. 
Lasciando questo spunto di riflessione 
a futuri approfondimenti e verifiche, 
fornisco di seguito una descrizione macro 
e microscopica della specie.            

Suillus bellinii (Inzenga) Watling

Sinonimi:

Boletus bellinii  Inzenga
Boletus boudieri  Quel. Bull.   

Posizione sistematica:
Ordine: 
Boletales
Famiglia:
Boletaceae (Suillaceae)
Genere:
Suillus 
Specie:
bellinii 
DESCRIZIONE MACROSCOPICA

Cappello:
sino a 100 (140)mm. di diametro, 
all’inizio emisferico, poi convesso, infine 
appianato; cuticola liscia ricoperta da 
uno strato di glutine piuttosto spesso, 
separabile interamente dalla carne 
sottostante, da giovane si presenta di 
colore bianco, per poi passare al bruno, 
partendo dal centro via via sino al bordo. 
Bordo che rimane più chiaro.                                  
Tuboli: 
di media lunghezza, adnati o a volte 
leggermente decorrenti al gambo, giallo 
pallido, a maturità grigio-ocraceo.                                                           
Pori: angolosi, abbastanza larghi, 
concolori ai tuboli, che trasudano delle 
goccioline di latice rosato.                                                                                         

Gambo: 

30-60 x 10-25 mm, all’inizio a forma di 
cono rovesciato, corto in proporzione alla 
larghezza del cappello, poi allungato, 
quasi cilindraceo, biancastro, picchiettato 
di macchioline rosa, per poi passare al 
bruno.                 

ImenoForo suIllus bellInII   ImenoForo suIllus bellInII   
                Foto r.gIolo                Foto r.gIolo

basIDIo                           basIDIo                           
   Foto r, gIolo   Foto r, gIolo
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Carne: 
da giovane soda, poi via via sempre più 
molle, bianca, odore poco percettibile e 
sapore dolce.                                                                                             

Habitat:
in letteratura descritto come crescente 
esclusivo sotto pinus a due aghi, nel 
nostro caso in vicinanza di corbezzolo, 
ginepro, accompagnato dalla presenza 

del Gomphidius tyrrhenicus.                                    
MICROSCOPIA
Spore: 
8,5-10,5 x 3,8-4,6 μm, da ellissoidali a 
fusoidi, lisce.                                                       
Basidi: 
clavati, quadrisporici.                                                                                        
Cistidi: 
claviformi, ialini, sono presenti all’altezza 
del poro cistidi con contenuto giallo oro, 
bruno rugginoso in essiccata.                                                                                    
NOTE                                                                                                     
Specie piuttosto facile da determinare se 
si tiene conto di alcuni caratteri, quali: 
l’abbondanza del glutine, la facilità di 

separazione della cuticola interamente 
dalla carne, il colore bianco del cappello 
da giovane che passa al bruno a 
maturità, che ricorderebbe lo stesso 
passaggio di colori del Boletus edulis, 
infine le picchettature rosate del gambo 
negli esemplari giovani, che nessun altro 
Suillus possiede.      

spore           Foto r. gIolospore           Foto r. gIolo

cIstIDIcIstIDI          Foto r. gIolo          Foto r. gIolo

trama ImenIale                 Foto r. gIolotrama ImenIale                 Foto r. gIolo
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RIASSUNTO
In questo articolo viene presentato 
Melanophyllum haematospermum. Un 
fungo non frequente, che rappresenta 
una delle uniche due Specie del Genere 
trattato. Si prende spunto da un 
aneddoto occorso durante la raccolta 
di questo singolare funghetto per 
rammentare ai lettori la pericolosità di 
certi comportamenti e dei rischi che si 
corrono quando ci si reca nel bosco a 
raccogliere i funghi, privi delle adeguate 
competenze.  
INTRODUZIONE
 L’occasione che mi ha portato a raccogliere 
questo interessante e relativamente raro 
funghetto, è stata veramente una di 
quelle circostanze che dovrebbero essere 
create a tavolino, apposta per un corso 

di micologia, se gli eventi non l’avessero 
costruita proprio nella realtà.  A volte per 
far capire ad una platea di ascoltatori, 
interessati alla micologia, la pericolosità 
di certi comportamenti, il relatore è 
costretto ad inventare degli aneddoti che 
sono una interpretazione della realtà, ma 
piegata alla narrazione a fin di bene: ad 
esempio, quando si racconta di ingenui 
raccoglitori che, convinti di riempire un 
cesto di ottimi funghi commestibili, hanno 
in realtà raccolto dei mediocri «fungacci» 
indigesti, se non addirittura pericolosi 
per la salute. Quel nove di settembre 
invece l’episodio di estrema pericolosità 
è accaduto davvero! 
Me ne stavo tranquillo e accovacciato 
davanti alla mia fidata Reflex “incavallata”, 
con lo scopo di fare una fugace foto ad un 
piccolo funghetto per me insignificante, 

“Il fungo dal seme color sangue: storie di ordinaria follia”“Il fungo dal seme color sangue: storie di ordinaria follia”
Melanophyllum haematospermumMelanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel (1984) (Bull.) Kreisel (1984)
  
  di Alberto Parpajoladi Alberto Parpajola
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ma comunque degno di documentazione 
fotografica, come dovrebbe essere 
qualsiasi micete. Purtroppo il tempo 
a disposizione spesso ci costringe a 

scegliere, ma quella mattina non volevo 
trascurare nessun fungo. Tra tutti, questo 
era quello che mi interessava meno e 
quindi tentavo di fargli una sola foto, 
non riuscendo purtroppo nell’impresa. 
Era l’alba e la luce pochissima. Il display 
era talmente scuro che non riuscivo 
neppure a vedere se quel fungo era a 
fuoco. In quel frangente sento che una 
persona si avvicina alle mie spalle e mi 
dice: «Buongiorno…». «Buongiorno…» 
rispondo all’interlocutore. Mi alzo dalla 
mia postazione fotografica e vedo un 
signore sulla cinquantina con in mano 
una Russula protesa verso di me, vestito 
di tutto punto in abbigliamento mimetico 
con a tracolla uno di quei cesti in vimini 
con la cinghia in cuoio e il coperchio, come 
quelli che si utilizzano anche per la pesca 
alle trote. Lui mi guarda e mi chiede “ma 
è vero che le Russule commestibili sono 
quelle che hanno il bordo del cappello 
rivolto all’insù quando sono mature?” 
e mi brandisce questo «arrosto» – 
fungo indeterminabile perché ormai 
decomposto - di russula dalla cuticola 

color rosso slavato misto ad altre tonalità, 
tipo una R. carpini o romellii. Poi prosegue 
dicendo «…e quelle verdi invece, sempre 
con il cappello all’insù, sono buone?». 

Incuriosito dal fatto che quella zona 
di carpini e castagni è ricca anche di 
virescens e di cyanoxantha gli chiedo: 
«me le mostri?» e lui apre lo sportello del 
cestino ed estrae un brandello di fungo 
tutto rovinato e mi porge il palmo della 
mano con dentro un gambo staccato 
e un cappello molto sbrindellato, io 
prendo in mano il materiale e non faccio 
neppure in tempo ad annusarlo che 
a metà strada sento già un odoraccio 
cadaverico, allarmato guardo il gambo 
bianco affusolato e scorgo in controluce 
le classiche zigrinature a zig zag……
rimango sconcertato! Non so come 
cominciare a spiegargli che cosa aveva 
raccolto e messo dentro al cesto. In 
quell’attimo di esitazione lui riapre il 
cesto ed estrae, come un prestigiatore 
dal suo cappello, un altro fungo, questa 
volta giovane, un ovolo appena lacerato 
dalla fuoriuscita di un bel cappello verde 
chiaro con le classiche fibrille innate che 
rilucevano ai raggi di sole del mattino, 
che cominciavano ormai a filtrare tra le 
foglie degli alberi. «Ma si rende conto che 

amanIta phalloIDes trovata nel cesto Del raccoglItoreamanIta phalloIDes trovata nel cesto Del raccoglItore
                                                                            foto di a. ParPajolafoto di a. ParPajola
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lei ha raccolto delle Amanita phalloides, il 
fungo più velenoso che esista e le ha messe 
nel cesto? Questi funghi sono mortali, ne 
bastano 30 grammi e lei muore. Se ne 
rende conto?!» Costui mi guardava come 
io fossi un invasato, ho dovuto aprire il 
telefonino, collegarmi ad internet, fargli 
vedere che appartenevo all’ Associazione 
Micologica Bresadola e fargli vedere in 
un sito che la phalloides è mortale! Se 
qualcuno mi avesse raccontato questo 
aneddoto non ci avrei mai creduto, invece 
è capitato proprio a me! Mi sono fatto 
mostrare il resto della raccolta: aveva sei 
bei Boletus reticulatus tutti frammisti a 
residui di amanite mortali. Gli ho detto: 
getti tutto e ringrazi il Cielo di avermi 
incontrato! Ho fotografato i porcini e le 
amanite. Poi ho fatto in fretta e furia la 
foto al funghetto che avevo abbandonato 
prima davanti alla reflex e sono andato 
per la mia strada pensando «Tutte a 
me capitano! Raccogliere funghi per 
mangiarli, senza conoscerli 
e perdipiù mortali: è proprio 
una storia di ordinaria 
follia!». 
Il martedì successivo sono 
andato al Gruppo di Studio, 
ho raccontato tutto ai miei 
increduli amici dell’AMB di 
Padova, mentre scartocciavo 
i funghi conservati nella 
stagnola. Il micologo 
Paolo di Piazza, quando 
ha scorto quel funghetto 
a cui avevo fatto una sola 
brutta foto, ha sussultato e 
ha detto: «Hai visto cos’hai 
raccolto?» Figuriamoci! 
Io ero ancora tutto elettrizzato 
dal raccoglitore di Amanite mortali, e 
Paolo mi dice: «È un Melanophyllum 
haematospermum»…

MATERIALI E METODI

Le osservazioni sono state effettuate 
su exiccata. Per realizzare i preparati 
microscopici il materiale è stato 
colorato con Rosso Congo. Le indagini 
microscopiche sono state condotte 
utilizzando un microscopio biologico 

trinoculare Leitz modello Laborlux 
S ed obiettivi Leitz NPL FLUOTAR 
25/0,55 e Leitz PL FLUOTAR 100/1,32 
con immersione in olio. Le fotografie 
microscopiche sono state realizzate con 
Canon EOS 760D. Le foto sul campo sono 
state effettuate con Canon EOS 760D, 
obiettivo Tamron SP 60mm f/2 Di II LD 
Macro e cavalletto MeFOTO DayTrip.

Melanophyllum haematospermum (Bull.) 
Kreisel (1984)

Etimologia del genere: 
Melanophyllum dal greco antico 
“Melanòs” = nero e “fyllon” = foglia, 
lamella; dunque dalle lamelle molto 
scure.
Etimologia della specie: 
haematospermum dal greco antico 
“hàima” = sangue e “spèrma” = seme, 
spora; quindi dalle spore rosse.
Sinonimi: 

Agaricus haematospermus Bull., (1793)
Agaricus aimatosporus Bull.,(1793)
Agaricus aimatospermus Bull.,(1812)
Pratella haematosperma (Bull.) 
Gillet,(1878)
Lepiota haematosperma (Bull.) 
Quél.,(1886)
Fungus haematospermus (Bull.) Kuntze, 
(1898)
Psalliota haematosperma (Bull.) S. 
Lundell & Nannf.,(1935)
Agaricus echinatus Roth, (1800) 

boletus retIculatus (=cerIporIa retIculata)boletus retIculatus (=cerIporIa retIculata)                                                                          
                              foto di a. ParPajolafoto di a. ParPajola
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Agaricus fumosopurpureus Lasch, (1832) 
Agaricus hookeri Klotzsch, (1836)
Agaricus haematophyllus Berk., (1837)
Agaricus lignyodes Berk. & Broome, 
(1871) 
Agaricus rhodochrous Berk. & Broome, 
(1871)
Agaricus illotus Berk. & Broome, (1871) 
Agaricus illotus var. thysanophorus Berk. 
& Broome, (1871)
Agaricus eximius Peck, (1872)
Agaricus olivaesporus Ellis & Everh.,(1889)
Hypholoma vinosum Kauffman,(1918)
Melanophyllum canali Velen., (1921)

POSIZIONE SISTEMATICA
Regno:
Fungi
Sottoregno: 
Dikarya,
Divisione:
Basidiomycota
Suddivisione:
Agaricomycotina
Classe:
Agaricomycetes
Sottoclasse:
Agaricomycetidae,
Ordine: 
Agaricales, 
Famiglia: 
Agaricaceae
Genere:
Melanophyllum.
DESCRIZIONE

Cappello: 
dai 10 ai 50 mm di diametro, inizialmente 
conico, poi piano-convesso, appianato 
con l’età; superficie ornata all’inizio 
con piccole verruche piramidali, poi 
farinosa granulosa, opaca, grigio beige 
da sporca a marrone chiaro; margine a 
lungo appendicolato e fornito di detriti 
membranosi del velo, a lungo ornato, fin 
dal primordio, con un velo membranoso 
che si estende al piede.

Sporata: 
verde pallido, verdastra in principio, 
diventa bruno-rossastra con 
l’essiccazione.
Lamelle: 
di uno sgargiante rosso carminio 
intenso, poi marrone rossastro, larghe, 
strettamente adnate, L = 42-53, l = 5-7; 
filo intero.
Gambo: 

30-45 x 3-5 mm, cilindrico, cavo, fragile, 
base spesso allargata, quasi bulbosa; 
superficie coperta da una massa 
pulverulenta grigio-sporco su sfondo 
vinoso, dotata di una zona anulare nel 
terzo superiore, di colore vinoso sopra 
alla zona anulare.

Carne: 
bianca, immediatamente arrossante al 
taglio, poi impallidente, sottile, odore di 
polyporo, sapore delicato di funghi.
Habitat: Isolato, gregario o quasi 
fascicolato, in boschi, boschetti, giardini, 
fossati e argini o sul ciglio della strada, 
su depositi di legno e corteccia, su 
terreno nudo, tra erbe, foglie, ecc. a 
volte lignicolo. Su terreni freschi e umidi, 
sufficientemente basici e ricchi di humus. 
Da fine estate all’autunno.
Raccolta: 09/09/2018 legit A. Parpajola – 
det. P. Di Piazza -  Posina (VI).
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MICROSCOPIA
Spore: 
6-7,1× 2,8-3,7 μm, Q=1,8-2,3 (nel 
campione osservato di 30 spore, valore 
medio 6,10 x 3,17 μm, Q=1,93), Cilindrico-
ellissoidali, finemente rugolose, giallo 
limone chiaro al microscopio, a parete 
spessa. Spore in massa verde-oliva nel 
fresco, rosso-bruno nel secco. Spore 
metacromatiche.
Basidi: 
cilindrici, clavati, ventricosi, 16-21x7,5 
μm, tetrasporici, senza giunti a fibbia.
Cheilocistidi: 
non osservati.
Pleurocistidi: 
non osservati.
Cuticola: 
formata da cellule piriformi, di forma 
rotondeggiante di 15-45 × 10 - 25 μm, ife 
parallele larghe 2,5 – 5 μm. 
Giunti a fibbia:
in parte presenti.
Commestibilità: 
si tratta di funghi da considerare sospetti 
come tutte le Lepiota di piccola taglia.

OSSERVAZIONI
Questa specie abbastanza difficile da 
scorgere sul terreno si fa riconoscere, 
una volta raccolta, per le sue lamelle 
colorate di un rosso intenso che a 
prima vista ricordano una Dermocybe, 

ma la superficie granulare farinosa 
del cappello e del piede attesta che 
si tratta di un fungo affine al genere 
Lepiota. Un’altra caratteristica molto 
sorprendente è il colore della sporata, 
inizialmente verde oliva che poi si 
trasforma, dopo essicazione, in marrone 
rossastro. Queste diverse caratteristiche 
consentono il riconoscimento con la 
semplice osservazione macroscopica. La 
seconda specie appartenente al Genere è 
Melanophyllum eyrei (Mass.) Sing. il cui 
cappello è bianco invece che marrone-
beige e le lamelle sono blu-verdi invece 
che rosse. Il genere Melanophyllum ha 
quasi tutte le caratteristiche del genere 
Lepiota con esclusione della colorazione 
sporale verde che lo denota come 
clorosporeo invece che leucosporeo
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Neoboletus erythropus è specie fungina 
con carpoforo ottimo commestibile, anche 
se viene spesso lasciato sul terreno per i 
colori poco tranquillizzanti (imenio a 
pori rossi, gambo del medesimo colore) 
e, al taglio, per il rapido viraggio al blu 
della carne. A chi scrive è capitato, in 
bosco, da parte di una signora in vena di 
rimproveri, di essere aspramente diffidato 
dal raccogliere questa specie pena 
avvelenamento e ricovero ospedaliero! 
Niente di tutto questo, basta l’accortezza 
di prolungare la cottura e, ne sanno 
bene i cugini francesi, ecco in tavola una 
pietanza di particolare soddisfazione. 
Proprio per il fatto che da oltralpe lo si 
decanti per il gusto e la consistenza al 
palato, ho un nomignolo che uso solo io, 

il “francese”.
La raccolta degli esemplari, oggetto delle 
indagini macroscopiche e microscopiche 
per questo articolo, è avvenuta a Baselga 
di Piné ad inizio giugno 2020, in occasione 
di una uscita con Riccardo Menegazzo e 
Alberto Parpajola, con poche fioriture di 
miceti ma con la soddisfazione di poter 
finalmente muoversi dopo il forzato 
lockdown. Per inciso, debbo ad Alberto 
l’idea di scrivere del francese, per 
l’opinione che mi spettino gli articoli sulle 
specie “facili” e al tempo stesso interessanti 
per la cerca dei nostri associati. 
Infatti, proprio il Neoboletus erythropus 
è stata la specie di gran lunga più 
trovata, sia esemplari freschi che altri a 
maturazione completa. 

Neoboletus erythropus Neoboletus erythropus 
Impariamo il francese? Impariamo il francese?                 
                        di  Gianni Munaridi  Gianni Munari
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Le foto in accompagnamento all’articolo 
sono ordinate secondo il progredire 
della conoscenza della specie così come 
la propongo: esemplare sul terreno, 
esemplare tagliato per evidenziare il 
viraggio della carne, parte dell’imenio 
allo stereomicroscopio, ingrandimento 
dei pori allo stesso strumento. Segue la 
consueta microscopia di basidi e spore, 
pur sapendo che le spore delle Boletaceae 
sono spesso ritenute poco interessanti per 
le forme simili tra loro, oltre che l’essere 
prive di ornamentazioni. 

DESCRIZIONE SISTEMATICA, 
MACROSCOPICA E MICROSCOPICA.

Neoboletus erythropus (Pers) C. Hahn 
Nomi volgari: 
porcino o boleto dal piede rosso (oppure, 
se volete, chiamatelo “francese”).
Posizione sistematica:

Regno:
Fungi 
Divisione:

Basidiomycota
Classe: 
Agaricomycetes
Ordine:
Boletales 
Famiglia: 
Boletaceae
Genere 
Neoboletus 
Specie 
Neoboletus erythropus (Pers) C. Hahn = 
Boletus erythropus Pers.

Etimologia: 
il nome del genere Boletus deriva 
probabilmente dal greco [βωλος] 
bólos = gleba, zolla, cespuglio, quindi 
[βωλήτης] bolétes = nome con cui i Greci 
chiamavano in genere i funghi crescenti 
fra le zolle e i luoghi cespugliosi, il nome 
specifico erythropus deriva dal  greco 
eruthrós (έρυθρός) = rosso e poús (πούς) = 
piede, cioè dal “piede rosso”.
Sinonimi:
Boletus erythropus Pers.

funghi e natura pag. 21/28funghi e natura pag. 21/28

neoboletus erythropus conFronto cappello - ImenoForo - gamboneoboletus erythropus conFronto cappello - ImenoForo - gambo                                                            
                                                                      foto di G.Munarifoto di G.Munari



Neoboletus luridiformis (Rostk.) 
Gelardi, Simonini & Vizzini
Boletus luridus subsp. erythropus 
(Pers.) Pers.
Boletus luridus var. erythropus 
(Pers.) Fr.
Dictyopus erythropus (Pers.) Quél.
Dictyopus erythropus var. 
erythropus (Pers.) Quél.
Suillus erythropus (Pers.) Kuntze
Tubiporus erythropus (Pers.) Maire
DESCRIZIONE MACROSCOPICA
Cappello:
Misura fino a 200 mm. 
(eccezionalmente 250), emisferico 
poi convesso, infine appianato; 
orlo regolare ed acuto, un po’ 
eccedente; cuticola finemente 
vellutata anche nell’adulto, 
asciutta, mai vischiosa, di colore bruno-
scuro fuligginoso, bruno-bistro, bruno-
rossiccio, vira subito al blu-nerastro 
quando lacerata; sovente ocraceo-chiaro 
al margine.
Imenoforo:
Tubuli libero-arrotondati al gambo, 
lunghi quanto lo spessore della carne; 
color giallo, poi verde olivastro, poi subito 
viranti al blu-nerastro al taglio. Pori gialli 

nei giovanissimi esemplari, piccoli e 
rotondi, evolvono presto all’arrossamento 
che diverrà poi rosso sempre più cupo, 
prima di decolorare all’arancio-giallo 
a partire dal margine; imbluenti alla 
pressione.

Gambo:
Misura fino a 150 x 70 millimetri, obeso 
poi cilindraceo, dilatato e arrotondato 
alla base. Superficie gialla o giallo-
arancio nella parte alta, tendente al 
nerastro alla base, immediatamente 
blu-nero se soggetto a manipolazioni; la 
superficie del gambo non ha reticolo ed 
è caratteristicamente ricoperta da una 
punteggiatura rosso-carminio piuttosto 
fitta.
Carne:
Soda, cedevole nel cappello a 
maturazione, sempre dura nel gambo; 
giallo cromo, raramente rossastra alla 
base del gambo; vira rapidamente al blu 
al taglio; odore fruttato, sapore dolce.

Habitat: 
Specie relativamente comune, in 
montagna (700-1200 m.) con Fagus 
sylvatica, Picea abies, Castanea sativa, in 
terreni acidi; da tarda primavera all’inizio 
autunno.

DESCRIZIONE MICROSCOPICA

Materiali e metodi: 
osservazioni effettuate da Gianni Munari 
su materiale fresco con rosso congo 
anionico.
Spore:

neoboletus erythropus - porIneoboletus erythropus - porI                                                                  
                    foto di G.Munarifoto di G.Munari
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neoboletus erythropus - Imbluente al taglIoneoboletus erythropus - Imbluente al taglIo
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di forma ellissoidale con apicolo evidente, 
colore giallo scuro, al microscopio 12 -16 
x 4,5 - 6 micron. Sporata bruno-olivastra.   
Basidi: tetrasporici. 
Commestibilità:
Commestibile solo dopo prolungata 
cottura, tale da consentire l’eliminazione 
delle tossine termolabili.

OSSERVAZIONI:

Simile al Suillellus luridus (già Boletus 
luridus), Neoboletus erythropus se ne 
distingue per avere il cappello bruno-
scuro ed il gambo punteggiato di rosso, 
anziché reticolato. Altra differenza è data 
dalla carne sotto il tuboli, gialla nel N. 
erythropus mentre è rosso aranciato in S. 
luridus.  
Neoboletus erythropus ha varianti 
negli ambienti termofili: N. luridiformis 
(già B. discolor), cappello giallo e pori 
aranciato-rossi; Sutorius junquilleus (già 
B. junquilleus), cappello, pori e gambo 
gialli; inoltre Suillellus gabretae (già 
B. gabretae), specie di alta montagna, 
potrebbe esserne una variante gialla e 
con accenno di reticolo. 

SISTEMATICA:

Fungo “creato” da Persoon 
nel 1796 e sanzionato da 
Fries nel 1821 con il binomio 
Boletus erythropus; 
tuttavia probabilmente 
dei due illustri micologi 
solo il secondo ha lasciato 
una descrizione che 
corrisponde bene alla 
specie a cui lo associamo 
oggi, mentre si crede che 
il Persoon descriva un 
Suillellus queletii, cappello 
su toni aranciati e gambo 
rosso alla base. Il sito 
web www.funghiitaliani.
it propone il nome Boletus 
luridiformis Rostkovius 
come nome più antico 
disponibile e associabile con certezza 
alla specie in questione. La nascita del 
genere Neoboletus (2014) ad opera 

dei micologi italiani Matteo Gelardi, 
Giampaolo Simonini ed Alfredo Vizzini, 
è coincisa con la scelta del nostro 
fungo come specie tipo con il binomio 
Neoboletus luridiformis. Non voglio 
entrare in questa sede nel dibattito sul 
cambiamento nomenclaturale in atto 
di questa specie, che rappresenta una 
delle questioni più discusse dell’ultimo 
decennio, si rimanda in merito all’ottimo 
pezzo di Valerio Bertolini in R.D.M. 
n° 62 - 2019, ma per questo articolo 
ho preferito rimanere rispettoso dei 
precetti di stabilità nomenclaturiale 
predicati dal Codice di Nomenclatura 
Botanica utilizzando il tradizionale e 
celebre nome specifico erythropus, quasi 
universalmente utilizzato nella storia 
della micologia al posto di luridiformis, 
solo sporadicamente utilizzato nonché 
gravato di ambiguità.  Per questo motivo 
ho aderito al nuovo cambiamento 
nomenclaturale: Neoboletus erythropus 
(Pers.) C. Hahn, precisando che il nome 
del genere è adeguato al progredire 
degli studi micologici (ora valgono quelli 
basati sulla filogenetica).

Devo anche scrivere a questo proposito 
che comprendo la scelta del maggior 
esperto di Boletaceae del nostro Gruppo, 
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Rossano Giolo, di condurre ancora serate 
sul tema utilizzando anche gli appellativi 
presenti da più tempo sui libri di 
micologia con ciò aiutando i nostri soci a 
ritrovarsi in quelli. 
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  RUSSULA  romellii  (Mairei)      RUSSULA  romellii  (Mairei)      
                                                                                                                                          di Riccardo Menegazzodi Riccardo Menegazzo

Una delle Russule più comuni, 
largamente distribuita in tutta l’Europa, 
è la Russula romellii. Trattasi di una 
specie di medio grande taglia, presente 
nelle faggete ombrose di montagna, 
già nel mese di giugno. Non disdegna 
la simbiosi con carpino e castagno. 
Come tutte le Russule il polimorfismo 
cromatico è di casa, specie nella 

Sezione Polychromae, per cui potreste 
incontrarla con il pigmento della cute di 
un giallo verdastro, che, presente quasi 
sempre al disco, a volte, si estende a 
tutto il cappello, diventando la tonalità 
predominante. Altrimenti, di solito, la 
incontriamo con tonalità rosso-vinoso o 
purpureo-vinoso con il centro occupato, 
come già detto, da una macchia giallo 
verdastra. La cute si presenta al tatto e 
alla vista, lubrificata e brillante.
 Al raccoglitore, anche sprovveduto, le 
lamelle si presentano di un colore che 
i micologi stessi definiscono di “tuorlo 
d’uovo” o “burro”. E’ nota la fragilità 
delle stesse, che al minimo tocco si 
sbriciolano nel cestino.
Il gambo, cilindrico o clavato, è 
corrugato, bianco, di consistenza 
spugnosa, soprattutto nei carpofori più 
maturi. Al taglio ne risulta scavato.
La carne, bianca, immutabile è ben 
consistente, dolce, con odore pressoché 

Russula romellii (Mairei)        Russula romellii (Mairei)              foto di r. MeneGazzofoto di r. MeneGazzo

basIDIo basIDIo       foto di r. MeneGazzofoto di r. MeneGazzo
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nullo, comunque sicuramente non 
disgustoso o lievemente fruttato al 
taglio, nei soggetti maturi.
Dal punto di vista della determinazione 
micologica presenta queste 
caratteristiche: sporata giallo carico: IV 
d, secondo la Classificazione del Codice 
Romagnesi. Reazione alla Tintura di 
Guaiaco: assai debole e lenta. Al Solfato 
di Ferro sulla carne reagisce con un rosa 

aranciato pallido.
Alla microscopia presenta spore ovoidali, 
con verruche ben rappresentate, 
collegate tra loro a formare un reticolo 
ben evidente con il Reattivo di Melzer. 
Le misure delle spore sono dell’ordine di 
7-9 x 5-7μ.
La cuticola gelificata, filamentosa, 
presenta peli ben articolati a 

estremità sia ottusa che affilata, con 
dermatocistidi, piuttosto rari, cilindrici, 
paucisettati, a contenuto “opaco” a 
bande.
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Ricordiamo ai nostri lettori che dal nostro sito:
www.ambpadova.it

si possono scaricare tutti i numeri di Funghi e Natura 
degli ultimi anni.

Settembre
Lunedì 7 - 14 - 21 - 28 Funghi dal vero a cura del Gruppo di Studio
OttObre
Lunedì 5 - 12 - 19 - 26 Funghi dal vero a cura del Gruppo di Studio
NOvembre
Lunedì 2 - 9 - 16 - 23 - 30 Funghi dal vero a cura del Gruppo di Studio
Dicembre
Lunedì 14  Festa degli Auguri

N.B. il presente programma potrà subire variazioni determinate dalla 
emergenza Covid-19 e dalle relative ordinanze 

PROGRAMMA ANNO 2020 SECONDO SEMESTREPROGRAMMA ANNO 2020 SECONDO SEMESTRE
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NON PROGRAMMABILI CAUSA 
DISPOSIZIONI DI LEGGE PER 
COVID-19

MostreMostre
Data Eventi

19-20/9 WEEK-END MICOLOGICO

10/11
PRANZO SOCIALE SE COMPATIBILE CON LA 
PANDEMIA DI COVID-19

Altri AppuntamentiAltri Appuntamenti

Serate Serate preSSO la Sala pOlivaleNte “itaca”preSSO la Sala pOlivaleNte “itaca”
 iN via S. maria aSSuNta 35 iN via S. maria aSSuNta 35

alle Ore 21.00alle Ore 21.00
a cura del Gruppo di Studio A.M.B. Padovaa cura del Gruppo di Studio A.M.B. Padova
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21/10 21/10 I BOLETI ( NON SOLO PORCINI)I BOLETI ( NON SOLO PORCINI)
28/10 28/10 FUNGHI A CONFRONTOFUNGHI A CONFRONTO



Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. Foto di Gianni MunariFoto di Gianni Munari
Tutti i diritti riservatiTutti i diritti riservati
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Atlante fotografico dei Funghi d’Italia vol. 1 – 2 – 3
G. CONSIGLIO, C. PAPETTI & G. SIMONINI.
Descrizione e foto di 1.500 specie nei 3 volumi. Richiedeteli alla nostra segreteria!




