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Dalla Segreteria
Cari Amici,
nel secondo semestre del 2016
le attività si sono svolte secondo
programma, salvo che per la mostra
micologica di Ponte San Nicolo’
sostituita dalla mostra di Limena.
Quest’ultima è stata organizzata grazie
all’impegno dell’ex presidente della
nostra associazione Gino Segato che ha
contattato il Comune e concordato la
mostra per il 2 ottobre in concomitanza
con il mercatino mensile e con la festa
della zucca destinata ai bambini.
Questi due eventi hanno assicurato
la visita alla mostra di un numeroso
pubblico con soddisfazione nostra e
dell’amministrazione comunale.
Nonostante la carenza di funghi che si è
manifestata durante la stagione, in tutte
le mostre sono state esposte sempre
almeno 250 specie, grazie all’impegno
dei componenti del Gruppo di Studio
e di alcuni soci volonterosi che hanno
collaborato sia alla raccolta dei funghi
che all’allestimento delle mostre.
Della gita micologica di settembre
e della sua organizzazione, si è
occupata la consigliera Ida Varotto
e con notevole impegno, in quanto
siamo partiti in ritardo nella scelta del
luogo e dell’albergo. Ci ha ospitato
l’Albergo Clarofonte a Transacqua
al confine con Fiera di Primiero.
Stanze e bagni dell’albergo erano
di ottimo livello e nel complesso il
trattamento è stato soddisfacente. Il
luogo è stato interessante anche per
gli accompagnatori in quanto Fiera
di Primiero è località di villeggiatura
con molta storia ed alcuni edifici
storicamente importanti da visitare.
Anche i luoghi di raccolta dei funghi si
presentavano bene; il periodo negativo
per quanto riguarda la crescita fungina,
peraltro segnalato un po’ dappertutto,
non ha consentito di andare oltre una
discreta raccolta. La partecipazione di
soci è stata elevata, attestandosi oltre le
70 persone.
Dobbiamo invece lamentare la scarsa
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di Paolo Bordin
partecipazione al pranzo sociale, 44
persone in meno rispetto all’anno
precedente. Ci dispiace che ci siano
diversi soci che presenziano attivamente
alle serate ma non partecipano al
pranzo sociale, tanto più che il locale
dove viene organizzato, Montegrande,
è di buon livello.
Guardando alle prossime attività (2017)
diamo in dettaglio le due escursioni sui
Colli Euganei:
Monte Orbieso (334 mt.) domenica 2 aprile
La Villa Barbarigo ha uno dei giardini
all’italiana più grandi e più belli
d’Italia, ricco di significati simbolici tesi
al raggiungimento della purificazione e
salvezza dell’anima, ispirati alle teorie
di San Gregorio Barbarigo (XVII secolo).
Partendo da questo straordinario
luogo e attraversando il vecchio borgo
di Valsanzibio, saliremo sulla cima
del colle dove si trovano le rovine del
Monastero di Santa Maria Annunziata”
del XIII sec. e vedremo “Ea Crosareta
dee strighe”, “Ea Tana dee Coste”,
“El Motoeo Gazzoeo”, “Ea Crose del
Voto”, “Ea casa del prete”, “Ea Casa de
Anzoeto Stea”, “El Posso dea Ca’ Rota”.
Percorso di:
Lunghezza: 5,5 km. e
Dislivello: 300 mt.
Ritrovo consueto: a Battaglia Terme nel
parcheggio vicino alla rotonda ore 8.30
Ritrovo alternativo: Parcheggio di Villa
Barbarigo a Valsanzibio ore 8.45
Monte Gemola (281 mt.) domenica 14 maggio
Partenza dal parcheggio del cimitero
di Valle San Giorgio, e poi salita,
percorrendo il versante sud del Monte
Gemola, dove la strada è interrotta al
traffico a causa di uno smottamento
che ha fatto scivolare a valle il manto
stradale provocando un dislivello di 3
mt. Arrivati al caratteristico abitato di
Cornoleda ci inoltreremo nel bosco, per
arrivare sulla sommità del colle dove
sorge Villa Beatrice e ne conosceremo
la storia. All’interno è presente anche
un piccolo museo naturalistico, che
se sarà possibile potremo visitare (se

rimane la stessa gestione di quest’anno
sono 2 € a persona) prima di scendere
dal versante opposto e incontrare la
sorgente “Dee Fontanee” e la fontana
“Pissarotto del Tormene” e ritornare al
parcheggio.
Ritrovo solito a Battaglia Terme nel
parcheggio vicino alla rotonda ore 8.30
Ritrovo alternativo: Cimitero di Valle
San Giorgio (appena sopra la chiesa )
ore 9.00
Percorso di: Lunghezza: 6 Km.      e
Dislivello: 210 mt
Raccolta funghi Provincia di Padova
Ricordiamo che pur essendo stato
eliminato il tesserino regionale chi va
a funghi nella Provincia di Padova, per
essere in regola, deve versare sul conto
corrente postale n. 13963350 intestato
“Provincia di Padova - Raccolta
FUNGHI” la somma di Euro 6,00 ed ha
la validità di dodici mesi a decorrere
dalla data del versamento. I giorni
di raccolta sono: martedì, venerdì e
domenica.

Ricordo di Renato Zangrandi
Il 29 dicembre Renato Zangrandi ci
ha lasciati. E’ stato una delle colonne
portanti del nostro
gruppo
partecipando attivamente
alle varie attività:
serate
micologiche, mostre micologiche e gite.
Negli ultimi anni
aveva diradato con
grande dispiacere
la sua frequentazione,
riprometfoto di R.Menegazzo
tendosi sempre di
riprendere la sua collaborazione.
Le sue competenze micologiche erano maturate non soltanto attraverso lo
studio sui libri di testo, ma anche sul
campo frequentando i comitati scientifici nazionali dell’AMB e a Lavarone
dove trascorreva i suoi soggiorni estivi.
A Lavarone teneva dei corsi per i villeggianti e come micologo peritava i
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Discorso diverso per quanto riguarda la
raccolta nell’ambito del Parco Colli. La
raccolta, per i non residenti, è consentita
al lunedì, mercoledì e venerdì dal 15
settembre al 15 dicembre.
Si devono versare sul c/c n. 11908357
intestato a
“Parco Regionale dei Colli Euganei”
via Rana Cà Mori 8 - 35042 Este
Euro 5,16 per il titolo alla raccolta
giornaliera;
Euro 15,50 per il titolo alla raccolta
settimanale;
Euro 51,65 per il titolo alla raccolta
mensile.
Per i residenti in uno dei 15 comuni dei
Colli Euganei la raccolta è consentita
tutti i giorni della settimana nell’arco
dell’anno escluso il martedì.
Corso di Micologia
La serata iniziale si terrà lunedì 6
marzo 2017 alle ore 21.00.
Cordiali saluti.
di Paolo Bordin
funghi che i villeggianti gli portavano.
Si era dedicato in particolare allo studio
del genere Cortinarius del quale era
diventavano un ottimo conoscitore e
costituiva nelle nostre mostre un punto
costante di riferimento.
Per i suoi meriti particolari era stato
nominato presidente onorario dell’associazione nel 2013. Dopo Mario Giliberto, Giuseppe Costiniti e Gaetano
Friso in pochi anni un’altra delle persone che hanno accompagnato il gruppo
per molti anni contribuendo in maniera determinante allo sviluppo delle attività e al progresso delle conoscenze
viene a mancare.
Sarà impegno di tutti noi seguire il sentiero tracciato da questi cari amici per
garantire al gruppo lunga vita e i successi che merita.
Porgiamo alla famiglia Zangrandi le
più sentite condoglianze a nome del
direttivo e dei soci tutti.

Tricholoma nauseosum ( Blytt)Kytovuori

foto di

di Rossano Giolo

R.Giolo

PREMESSA
Viene
presentata
una
specie
appartenente al genere Tricholoma
(Fr.) Staude alquanto rara che cresce
tra il muschio nei boschi di abete misti
al faggio, fedele alle stazioni di crescita
nel periodo estivo.
INTRODUZIONE
Da diversi anni (una ventina) frequento
una zona boschiva sita nella frazione
di Campolongo di Cadore, comune di
Santo Stefano di Cadore, denominata
“Bosco Nero”, la frequento per motivi
di studio e per le mostre micologiche
che teniamo fra settembre e ottobre.
Diverse volte all’inizio di settembre
ho avuto l’occasione di raccogliere un
Tricholoma raro, dalle caratteristiche
morfologiche
e
organolettiche
particolari, si tratta di una specie dalle
dimensioni da medie a grandi, con
odore intenso e nauseante. In Giappone
è conosciuto come Matsutake (fungo del
pino), è molto ricercato e viene venduto
a prezzi esorbitanti: il motivo è dovuto
alle proprietà afrodisiache che gli
vengono attribuite (forse per la forma
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fallica dei giovani esemplari); da noi
invece è conosciuto come Tricholoma
nauseosum (Blytt) Kytovuori . Di seguito
diamo una descrizione macroscopica e
microscopica della specie e la posizione
sistematica.
Classe : Basidiomycetes
Ordine : Tricholomatales
Famiglia : Tricholomataceae
Genere : Tricholoma
Specie : Tricholoma nauseosum (Blytt)
Kytovuori
Sinonimi :
Tricholoma caligatum var. nauseosum
(Blytt)Bon
Tricholoma matsutake (Ito& Imai)		
Singer
DESCRIZIONE MACROSCOPICA
Cappello:100 - 180 (250) mm. di
diametro, emisferico da giovane
con il bordo appoggiato al gambo
poi aperto mantenendo il margine
involuto per lungo tempo, carnoso,
regolare,
superficie
pileica
ricoperta da abbondanti squame
bruno scure su fondo ocra chiaro.
Lamelle:
adnato
smarginate,
larghe, abbastanza fitte, all’inizio

bianche, poi crema, filo intero.
Gambo:100 – 150 (250) x 20 - 30 (50)
mm., cilindrico, duro, pieno, terminante
a fittone alla base, biancastro, ricoperto
a partire dal basso da squame concolori
al cappello, da giovane una abbondante
cortina araneosa unisce il gambo al
cappello, quando il cappello si apre
la cortina ricade sul gambo formando
un anello bianco, la zona sopra l’anello
è priva delle tipiche squame scure.

foto di R. Giolo

Spore

Carne: spessa, compatta, biancastra,
odore dolciastro aromatico molto
intenso e persistente difficile da
descrivere, sapore personalmente non
accertato, in letteratura è dato come
acidulo e sgradevole.
HABITAT:
in montagna in presenza di abete
bianco e rosso misto a faggio tra il
muschio.
Microscopia:
spore: 6,2 - 7,5 x 4,8 - 6 µm, da sub
globose a largamente ellissoidali, lisce
- basidi: tetrasporici
NOTE:
fungo abbastanza facile da determinare
per l’aspetto morfologico particolare,
ma quello che lo fa determinare
con sicurezza è l’odore che emana:
un odore così intenso che a volte,
trasportandolo nel cestino, dopo un po’
di tempo viene voglia di gettarlo, tanto
è forte e nauseante.

BIBLIOGRAFIA:
ªª G.Eyssartier-P.Roux – 2011: Le guide des champignons France et Europe
edizioni Belin Paris
ªª Alfredo Riva 2003: Tricholoma (Fr.)Staude-supplemento-edizioni Candusso

Comunicazioni di Servizio
Si invitano tutti i Soci possessori di e-mail di darne comunicazione a Paolo
Bordin : pbordin@alice.it; questo ci permetterà una maggiore tempestività
nelle comunicazioni che interessino tutti i Soci.
Chi volesse rinnovare la quota di iscrizione di € 25,00 per l’anno 2017 tramite
bonifico, lo può fare utilizzando il seguente IBAN :
IT19U0760112100000014153357
specificando nella causale: nome, cognome socio e rinnovo tessera anno 2017
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Micologia che passione

di Alberto Parpajola

49° COMITATO SCIENTIFICO F.G.V. - I FUNGHI CLAVARIOIDI - ROVIGO
foto di

COMITATI SCIENTIFICI, CONVEGNI,
GIORNATE DI STUDIO
Rubrica dedicata alla divulgazione
degli eventi a cui partecipa il Gruppo
di Studio dell’AMB di Padova.
Il Gruppo di Studio dell’AMB di
Padova ha ravvisato l’esigenza di
inserire nel periodico dell’associazione
una rubrica dedicata alle attività svolte
dai suoi componenti al fine di stilare
un resoconto di quello che è stato fatto
nel corso dell’anno.

Ramaria botritis - Comitato a Rovigo
foto di

R.Menegazzo

L’obiettivo è rendere note a tutti i
nostri lettori le attività svolte fuori
sede anche allo scopo di incentivare
la partecipazione attiva al Gruppo
di nuove persone interessate ad
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R.Menegazzo

approfondire lo studio scientifico
dei funghi e la divulgazione delle
conoscenze micologiche.
È in quest’ottica che vogliamo elencare
gli appuntamenti svolti fuori sede dal
Gruppo di Studio dell’AMB di Padova
nell’ Anno Micologico 2016:
¾¾ 19 marzo 2016 – 49° Comitato
Scientifico AMB - Rovigo – “I
Funghi Clavarioidi”;
¾¾ 23 luglio 2016 - 1° Comitato
Scientifico Gruppo di Studio AMB
di Padova “Busa delle Saline” a
Vallerana di Rubbio (Bassano del
Grappa);
¾¾ 26/30 ottobre 2016 – 77°
Comitato Scientifico Nazionale –
Amantea – Calabria;
¾¾ 19 novembre 2016 - Comitato
Scientifico Regionale della
Federazione Micologica dei
Gruppi Veneti – Rosolina Mare;
Il Comitato di marzo a Rovigo si è
occupato dei funghi Clavarioidi con
i relatori Paolo Franchi e Mauro
Marchetti; l’uscita ad Amantea è
già oggetto di un articolo scritto nel
presente numero del notiziario; l’uscita
di novembre invece si è svolta in parte
al “Bosco Nordio” nel comune di
Chioggia e in parte a “Porto Caleri” a
Rosolina Mare, per poi culminare con

l’esposizione micologica ad Albarella.

appositamente portati nella malga,
che dispone di energia elettrica per il
funzionamento delle attrezzature.
Di seguito le specie censite in località
“Busa delle Saline”:

FASE DELLA DETERMINAZIONE NELLA
ESPOSIZIONE MICOLOGICA AD ALBARELLA FEDERAZIONE GRUPPI VENETI
foto di

R.Menegazzo

L’esperienza di luglio invece, merita
un maggiore approfondimento se non

1° COMITATO AMB PADOVA VALLERANA DI RUBBIO
foto di R.Menegazzo

altro per il fatto che si tratta del primo
Comitato Scientifico dell’associazione
di Padova.
Per la collocazione è stata scelta una
ex malga nella frazione di Vallerana
di Rubbio, comune di Bassano del
Grappa. All’area caratterizzata da
alpeggi e boschi di faggio ed abete
rosso si accede attraverso una strada
silvo-pastorale che necessita di
specifica autorizzazione. In mattinata
si è proceduto alla ricerca dei funghi
con un buon risultato per il periodo
di metà luglio: 24 le specie censite.
Nel pomeriggio è stata fatta la
determinazione anche con l’ausilio
del microscopio e del computer
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1) Amanita vaginata ( Bull.) Lam.
2) Boletus luridus Schaeff.1774sin attuale Suillellus luridus
Schaeff.:Fr.) Murrill.
3) Clitocybe gibba ( Pers.:Fr.)
Kumm.
4) Collybia peronata (Bolt.:Fr.)
Kumm.
5) Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc.
6) Lactarius piperatus (Scop.:Fr.)
Pers.
7) Lactarius sub dulcis (Bull.)Gray
8) Melanoleuca evenosa Sacc. Konr.
9) Marasmius rotula ( Scop.) Fr.
10) Mycena pura (Pers.ex Fr.)
Kumm.
11) Peziza arvernensis Boud. Bull.
12) Polyporus varius (Pers.:Fr.)Fries
13) Porphyrellus porphirosporus ( Fr.)
Gilb.
14) Russula acrifolia Romagn.
15) Russula aurea var.axantha
(Romagn.) Bon
16) Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
17) Russula faustiana Sarnari
18) Russula firmula Jul. Schaeff.
19) Russula foetens (Pers.) Pers.
20) Russula olivacea (Schaeff.)Fr.
21) Russula romellii Maire,Bull.
22) Russula velutipes Velen.
23) Russula violeipes Quelèt
24) Xerula radicata (Relhan: Fr.)
Dorfelt

OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO VALLERANA DI RUBBIO
foto di R.Menegazzo

“Una specie inconsueta”

Inocybe terrigena

di Giovanni Di Stasio
MATERIALI E METODI
Le osservazioni sono state effettuate
su reperti freschi. E’ stato utilizzato
il rosso Congo quale colorante per le
indagini microscopiche, che sono state
effettuate con obiettivi Carl Zeiss 40x e
100x ad immersione. La misurazione
microscopica è stata effettuata al PC
con l’utilizzo di Mycromètre.

Inocybe terrigena
foto di

G. Di Stasio

RIASSUNTO
Viene presentata una curiosa Inocybe
dalle caratteristiche squamettature
che decorano il cappello e lo stipite.
Si tratta di una singolare specie che
ricorderebbe piuttosto una Pholiota.
INTRODUZIONE
L’inocybe qui rappresentata è diversa,
sotto il profilo macroscopico, dalla
raffigurazione consueta che si ha
di questo genere. Le abbondanti
decorazioni irsute sul gambo ed in
misura minore sul cappello, nonché
una zona anulare in alto sul gambo,
sarebbero piuttosto tipiche di una
pholiota.
La prima volta che ho avuto modo di
scorgere questa specie nell’ambiente
montano di Sappada - (BL), ho avuto la
sensazione, appunto, di aver rinvenuto
una Pholiota. Ho dovuto ragionarci
un poco, prima di capire che non
poteva trattarsi di una Pholiota, ma di
qualcos’altro, probabilmente una specie
vicina alla Famiglia Cortinariaceae.
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Inocybe terrigena
foto di

G. Di Stasio

Inocybe terrigena (Fries) Kuiper
Etimologia: dal Latino terrìgenus, a,
um (terra = terra; genus = generato,
cioè generato dalla terra)
Sinonimi:
Agaricus terrigenus Fr.
Pholiota terrigena (Fr.) P. Karst
Inocybe terrigena (Fr.) Kűhner
Posizione Sistematica
Ordine
Agaricales,
Famiglia
Inocybaceae
DESCRIZIONE
Cappello: oltre cm 6 di diametro,
prima emisferico, poi piano-convesso,
a volte fornito di un umbone più o
meno evidente; leggermente viscido
con tempo umido, decorato da
squamule più o meno appressate di
colore tabacco o bruno-ocraceo, che si
diradano verso il bordo, su fondo più
chiaro.
Lamelle: piuttosto rade od anche poco

fitte, provviste di lamellule, adnate
con un dentino, colore giallo-tabacco o
bruno chiaro, infine brune.
Gambo: cilindrico, a volte flessuoso,
altre meno slanciato, concolore al
cappello, decorato da scaglie irsute
molto evidenti di color tabacco, all’apice
del gambo non sempre è evidente una
zona anulare più o meno sviluppata.
Carne: fibrosa, di colore giallo-tabacco,
odore sgradevole di terra. Sapore
dolce con retrogusto, però, aspro.
Ovviamente non commestibile come
tutte le Inocybi, anzi probabilmente

da cilindriche a clavate, misura 16-28
x 4,5-7 μm
Cuticola: costituita da ife parallele e
distese, cilindriche, con alcuni elementi
emergenti con apice arrotondato,
larghe 5-10 μm, pigmento brunogiallastro, giunti a fibbia presenti.

Cutis
foto di

G. Di Stasio

OSSERVAZIONI

Spore
foto di

G. Di Stasio

tossico.
Habitat: i ritrovamenti sono sempre
avvenuti in boschi di abeti in prevalenza
rossi, con cespugli di mirtillo, in zona
ricca di sfagni, e molto abbondanti di
umidità, a fine agosto. Fungo terricolo,
in uno dei ritrovamenti si presentava in
più esemplari molto ravvicinati, in un
altro addirittura fascicolati.
MICROSCOPIA
Spore: da ellissoidali a oblunghe, lisce,
buno-giallastre, misura 7,2-9,5 x 4-6,3
μm;
M = 8,57x5,48 μm; Qm = 1,56 μm;
Vm = 136
Basidi: clavati, tetrasporici, misura 3040 x 6-8 μm
Cellule marginali: a parete semplice,

funghi e natura pag. 10/20

Inocybe dall’aspetto piuttosto singolare
e dal portamento atipico, ma anche di
non facile ritrovamento; difatti ritengo
di averla rinvenuta poche volte e
sempre nello stesso habitat montano di
boschi di abeti.
Al momento del ritrovamento, come
già descritto, si ha l’impressione di
imbattersi in una pholiota (difatti in
passato era stata classificata dagli
autori appartenente al Genere Pholiota,
quale Pholiota terrigena), che però,
diversamente dalle inocybi, è lignicola.
Inoltre presenta all’apice del gambo
una decorazione anulare che farebbe
pensare ad un residuo di anello: si tratta
di velo cortiniforme. Dunque, appurato
non trattarsi di una pholiota, la corretta
determinazione del genere e della specie
potrebbe non essere conseguente. Se
si considera, poi, che il portamento
non è tipico di una inocybe e che dal
punto di vista microscopico la forma
delle spore potrebbe rammentare,

invece, quella di un cortinario, così le
cellule marginali potrebbero essere
simili a quelle di un cortinario, questo
potrebbe compromettere una corretta
determinazione.
In ricordo di Giuseppe Costiniti e Mario
Giliberto.
Per pura curiosità, nel cercare di
determinare la specie qui rappresentata,
mi sono imbattuto nel Genere Inocybe,
del quale ho pochissima conoscenza
e che invece aveva rappresentato

simili fra di loro e a volte monotone nelle
forme e nei colori, che invece riusciva
ad esaltare nelle analisi microscopiche,
coinvolgeva ben due appassionati in
seno alla nostra Associazione:
Pino e Mario.
Purtroppo la sorte maligna ce li ha
portati via e chissà quanto tempo
ancora trascorrerà affinché qualcun
altro possa cercare di riempire nel

Basidi e cheilocistidi
foto di

G. Di Stasio

Gruppo il vuoto nello studio di questo
impegnativo genere.
RINGRAZIAMENTI

Cheilocistidi
foto di

G. Di Stasio

Desidero esprimere i più sentiti
per alcuni nostri compagni di studio ringraziamenti al Prof. Giovanni
un’autentica passione!
Consiglio per il contributo nella
Un genere così difficile e complesso, determinazione.
spesso comprendente specie molto
BIBLIOGRAFIA:
ªª BON M. - 1988 : Champignons d’Europe Occidentale. Les Ed. Arthaud.
ªª BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN - 2000: Champignons de Suisse. Tome 5.
Fred Kränzlin, Édition Mycologia. Lucerne.
ªª CETTO B. - 1978: I funghi dal vero. Vol. 1. Saturnia – Trento.
ªª EYSSARTIER G.& P. ROUX– 2011: Le Guide des Champignons France et
Europe. Éditions Belin. Paris.
ªª PACE G.- 1982: Piccolo dizionario delle denominazioni internazionali dei
funghi. Priuli & Verlacca Editori. Ivrea.
ªª PAPETTI C., G. CONSIGLIO & G. SIMONINI - 1999: Atlante fotografico dei
Funghi d’Italia. Vol. 1. A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici. Trento.
WEB
ªª GILIBERTO M.- 2011: Inocybe terrigena. Acta Fungorum.
Index Fungorum.
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“La micologia la si può fare in qualsiasi momento”
Cronaca dal Comitato Scientifico Nazionale AMB.
		

di Alberto Parpajola

Sintesi micologica su Amantea
Dal 26 al 30 ottobre 2016 si è tenuto il
Comitato Scientifico Nazionale (CSN) ad
Amantea in Calabria. Anche il gruppo
AMB di Padova ne ha preso parte,
rappresentato dal russulologo esperto di
micotossicologia dr. Riccardo Menegazzo
e dallo scrivente.

foto di

Armillaria mellea

Bosco di Castanea sativa
foto di a.

Parpajola

I lavori si sono svolti quotidianamente
in quattro fasi: al mattino raccolta dei
funghi, nel primo pomeriggio stesura
delle schede sulle specie più interessanti,
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R.Menegazzo

nel secondo pomeriggio relazione
scientifica su argomenti specifici e
alla sera discussione sulle diverse
specie fungine presentate dai micologi
provenienti da tutt’Italia.

foto di a.

Parpajola

Mattino: nei tre giorni di raccolta ci si è
proposti di svolgere le uscite sui differenti
habitat presenti in loco: il castagneto, la
pineta, il faggeto, l’abetaia, il querceto,
l’ontaneto esplorando diverse altitudini
dai 300 ai 1100 metri. Gli esemplari
da noi raccolti presentavano spesso
colorazioni inusuali alle nostre latitudini,
con pigmentazioni più marcate come
nei casi dei ritrovamenti di Boletus
pinophilus (Pilát & Dermek), Russula

cyanoxantha (Schaeff.) Fr. o della stessa
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm..

Il Querceto
foto di a.

Parpajola

Primo pomeriggio: il momento principale
del CSN si è concentrato nella stesura
delle schede sulle singole specie ritenute
più interessanti, dove ogni micologo ha
analizzato il fungo anche con l’ausilio
del microscopio e, avvalendosi di foto e
di disegni a tratto, ha descritto la specie
indagata e ha preparato la presentazione
da fare alla sera. È in questo momento
che abbiamo stretto contatti e appreso
preziose informazioni su come effettuare
determinate metodiche per lo studio dei
funghi.
Secondo
pomeriggio:
esperti
dell’Università della Calabria hanno
trattato diversi argomenti tra i quali
Inocutis tamaricis (Pat.) Fiasson &
Niemelä 1984 e le conseguenze della
sua diffusione nel territorio di Amantea;
Morchella importuna M. Kuo, O’Donnell
& T.J. Volk (2012) e il suo ritrovamento
nell’orto botanico dell’Università della
Calabria. Rappresentanti delle ASL
regionali hanno parlato dell’importanza
delle relazioni tra istituzioni e associazioni
micologiche. Altri esperti hanno
presentato libri di nuova pubblicazione
e il Presidente nazionale ha anticipato
l’ubicazione dei futuri Comitati Scientifici
Nazionali.
Sera: la trattazione delle schede
preparate nel pomeriggio è stata
coordinata dal Direttore Scientifico
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Antonio Gennari. Ogni micologo ha
descritto la specie prescelta illustrandola
anche sullo schermo con la presentazione
preparata nel pomeriggio. In questa
fase si inseriscono le osservazioni più
rilevanti, dove non sempre le opinioni
sono convergenti e allora il dibattito si fa
più interessante.

Cappello di Russula
cyanoxantha

foto di a.

Parpajola

Tra gli autorevoli interventi pomeridiani
e serali fatti da noti micologi
contemporanei, mi ha colpito la
presentazione che ha fatto Carlo Papetti
del suo ultimo libro sui funghi della città
di Brescia quando, ironizzando sui tanti
chilometri che percorriamo per ricercare
i nostri amati funghi, parlando delle sue
raccolte fatte vicino a casa, ha detto:
“non è necessario andare per boschi, ma
la micologia la si può fare in qualsiasi
momento” intendendo che il magnifico
mondo dei funghi è sempre a nostra
disposizione. I funghi sono ovunque
sempre pronti ad avvicinare il nostro
interesse alla natura e alla conoscenza.

C.S.N. AMB Amantea-Cosenza

Russula graveolens Romell,
in Brytzelmayr, Hymenomyc. Südbayern 13: 17 (1885)
di Riccardo Menegazzo
2016.11.04 Pedemontana Vicentina

Sinonimi:
¾¾ Russula purpurata (Crawshay)
Romagnesi, Docums
Mycol.13(n°50): 27(1983)
¾¾ Russula purpurata var. rubida
Romagnesi, in Bon, Docums
Mycol.18(n*70-71): 91(1988)
¾¾ Russula purpurea var.
subamoenipes Reumaux,in
Reumaux,Bideau & MoӫnneLoccoz,
¾¾ Russules Rares ou Méconnues
(Marlioz): 287 1996
¾¾ Russula graveolens f.purpurata
Crawshay ex P. – J. Kelzer &
Arnolds, Persoonia 16(1): 117
(1995)
¾¾ Russula xerampelina var.
graveolens (Romell) Kȗhner &
Romagnesi, Fl. Analyt.Champ
Supér. (Paris): 449 (1953)

Carpoforo
foto di

R. Menegazzo

Sistematica:
Russulaceae, Russulales, Incertae
sedis,Agaromycetes,
Agaromycotyna,Basidiomycota,Funghi
Per la peculiarità dei suoi caratteri
Russula graveolens viene sistemata
nel Sottogenere Russula Pers. 1796,
Sezione Polychromae Maire 1910,
Sottosezione Xerampelinae Singer 1932
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Imenoforo
foto di

R. Menegazzo

Descrizione macroscopica
PILEO: 85 mm, carnoso e compatto,
dapprima globoso poi convesso
con zona discale appiattita,
progressivamente disteso e
ampiamente depresso al centro,
margine ottuso, brevemente scanalato
a maturità. Rivestimento pileico
asportabile fin oltre metà raggio. Alla
raccolta la cuticola si presenta liscia e
brillante con zona discale addirittura
vischiosa, mentre alcune ore dopo la
raccolta diviene vellutata e opaca. La
colorazione rosso vinosa diffusa a tutto
il capello con disco con pigmentazione
più carica da rasentare il nero, tende
con la maturazione del carpoforo a
una modica depigmentazione a zone
verso il margine sui toni ocra e a volte
mescolate a sfumature verdastre.
GAMBO: 7,5x 1,5 cm, robusto,
compatto, cilindrico, claviforme
alla base, svasato alla sommità.
Dapprima compatto, poi in seguito
alla formazione di midollo molle
e cotonoso, cavo, con superficie
rugolosa, bianca, tinta più o meno
estesamente di una pennellata di
rosso-porpora, ora solo alla base, a
volte a tutto il gambo. Sordescente

alla manipolazione, il gambo appare
imbrunito.

PILEIPELLIS: peli da attenuati ad
aguzzi. Diam.: 2.4 – 5.2µ

LAMELLE: arrotondate all’inserzione,
ottuse nella parte anteriore, fitte,
infine leggermente distanziate,
dapprima rettilinee, poi tenuamente
ventricose, fragili. Di colorito
biancastro inizialmente, a maturità
saranno giallastre.
CARNE: compatta e spessa,
nettamente imbrunente all’aria. Di
sapore mite, emana effluvi salmastri,
che ricordano l’aringa.
SPORATA: III A
REAZIONE Macrochimica all’ FeSO4:
verde sporco

Pileipellis

foto di

R. Menegazzo

DERMATOCISTIDI: monosettati,
largamente fusiformi con apice
affusolato e aguzzo o con minipapilla.
A volte mono o plurisettati, ad apice
affusolato con inclusioni rifrangenti.

Dermatocistidio

Spore

foto di
foto di

R. Menegazzo

R. Menegazzo

Descrizione microscopica

Habitat

SPORE: 8.5x11.5 µ obovoidi, ornate da
verruche pressoché isolate, coniche,
alte sino a 1 µ. Si nota qualche cresta e
rare connessioni. Ampia plaga ilifera,
fortemente amiloide. Apicolo molto
prominente.

Strettamente simbionte specifico di
latifoglia, per lo più boschi di roverella
(Quercus pubescens Willd.) e di
carpino orientale (Carpinus orientalis
Mill.)

BIBLIOGRAFIA:
ªª BON M. – Clé monographique d’Europe,Doc.myc.Tome XVIII – N° 70 -71
ªª Cortecuisse, R. & DUHEM, B.(1944) – Champignons de France et d’Europe.
Lousanne.
ªª Kränzlin F., 2005 – Champignons de Suisse. Tome 6. Russulaceae. Luzern,
340pp.
ªª Romagnesi H. (1967) – Les Russules d’Europe et d’Afrique de Nord.Bordas,
Paris.
ªª SARNARI M. (2005) – Monografia illustrata del Genere Russula in Europa.
Tomo II
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Funghi in cucina
ricette selezionate da Riccardo Menegazzo

PRATAIOLI IN CROSTATA
(Ricetta presa da “I Funghi” Ed. Fabbri e Pubblicata su “Il Fungo”
Anno II N.3-4 del 15/3 -15/4/84)

Ingredienti:
500 g. di funghi prataioli
100 g. di prosciutto crudo
una confezione di pasta sfoglia surgelala
100 g. di mozzarella
mezzo bicchiere di crema di latte
80 g. di burro, sale e pepe

Procedimento:
Imburrare una pirofila o una teglia da forno e
foderarla con della pasta sfoglia.
Pulire i funghi tagliarli a fattine e metterli a cuocere in un capace tegame con 50
g. di burro, sale
e pepe; a tre quarti di cottura , incorporarvi il prosciutto tagliato a listarelle
e la mozzarella a dadini. Quando i funghi sono pronti trasferirli nella pirofila,
coprire con altra pasta sfoglia, irrorare con la crema di latte, distribuire su tutta
la superficie alcuni fiocchi di burro e mettere infine in forno caldo per 30 minuti.

CANTARELLI AL PROSCIUTTO

(Ricetta presa da “I Funghi” Ed. Fabbri e Pubblicata su “Il Fungo”
Anno II N.5 del 15/5/84)

Ingredienti:
500 g. di funghi (Cantallarellus cibarius)
80 g. di burro
mezza cipolla
100 g. di prosciuno crudo
salsa worcester
una manciata dì prezzemolo
poca farina, sale e pepe

Procedimento:
Tagliare i funghi a piccoli pezzetti, infarinarli e friggerli nel burro con la mezza
cipolla affettata e un pizzico di sale. Aggiungere il prosciutto crudo tagliato a
dadini e un po’ di salsa di worcester. Portare a cottura senza far bollire.
Prima di servire cospargere i funghi con prezzemolo tritato e un pizzico dì pepe.

RUSSULE E LATTARI RIPIENI ALLA GRATICOLA

(Ricetta presa da “I Funghi” Ed. Fabbri e Pubblicata su “Il Fungo”
Anno II N.6 del 15/6/84)

Ingredienti:
4 o 8 funghi (Russula cyanoxanta, Russula virescens, Lactarius
deliciosus,Laclarius sanguilluus)
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una cipolla, prezzemolo
pane grattugiato
olio e burro, sale e pepe.

Procedimento:
Pulire bene i funghi, dividere i cappelli dal gambo
tritando quest’ultimi con una manciata di prezzemolo.
Mescolare al trito del pane grattugiato, olio sale e
pepe. Formare un impasto di leggera consistenza,
riempire con questo i cappelli dei funghi dalla parte
delle lamelle, disporre su ognuno una noce di burro,
metterli sulla gratella e farli cuocere adagio per una
ventina di minuti circa.

POLENTA ALLE “ BRISE DEL BURRO”
(Ricetta presa da “I Funghi” Ed. Fabbri e Pubblicata su “Il Fungo”
Anno II N.8 del 15/8/84)

Ingredienti:
400 g. di funghi ( Suillus granulatus )
una cipolla, una manciata di prezzemolo
16 fette di polenta
200 g. di gorgonzola dolce
100 g. di burro
3 cucchiai d’olio, sale

Procedimento:
Tritare la cipolla e il prezzemolo e farti soffriggere in olio e burro. Pulire i funghi,
unirli al soffritto, salare e far cuocere a fuoco lento per 30 minuti. Lavorare
in un piatto con una forchetta 50 g. di burro e il gorgonzola amalgamandoli
bene. Friggete le fette di polenta in un po’ di burro, disponetele in un piatto di
portata, spalmatele con il composto di burro e gorgonzola, coprite con una o
due cucchiaiate di funghi e servire.

STRUDEL DI FUNGHI

(Ricetta presa da “I funghi nella cucina veneta” Ed. Franco Muzzio - Vicenza e
pubblicata su “Il Fungo” Anno II N° 10 del 15/10/84) - Ricetta Altoatesina del
1800 presente anche nel bellunese e trevigiano -

Ingredienti:
Porcini freschi 500 g. (oppure un misto di funghi scelti)
farina 300 g., burro 60 g.
1 uovo
1 porro (oppure una cipolla)
3 bicchieri di latte
pane grattugiato 30 g.
zucchero 15 g.
un mazzetto di dragoncello e prezzemolo
sale quanto basta

Procedimento:
In 40 g. di burro imbrunire in una padella la cipolla tagliata sottilissima, oppure
il porro, aggiungendo, sempre tagliati finissimi, i porcini. Lasciare cuocere fino
ad ottenere un impasto tenero. Eventualmente aggiungere un poco d’acqua, se
è troppo asciutto. Unire il sale, gli aromi e 20 g. di farina, sempre mescolando.
Questo ripieno deve essere abbastanza compatto e non sugoso.
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Considerazioni sull’attività del 2016
Cari Amici,
l’anno 2016 appena passato è stato
sicuramente un anno impegnativo e di
rifondazione della nostra associazione.
Sostituire un presidente come Pino non
è certo stato facile e devo ringraziare,
prima di tutto, Gino Segato che si è
impegnato molto nel ricercare nuovi
percorsi e nuove opportunità per
l’associazione. E’ stata una sua idea
proporre le serate di Limena e la
successiva mostra micologica, che
hanno ottenuto un grande risultato di
partecipazione e di interesse, anche da
parte dell’amministrazione comunale.
Un altro momento importante del
2016 è stato il week-end micologico
a Fiera di Primiero. E’ stata la prima
volta che l’uscita del gruppo veniva
fatta in questo luogo e la risposta dei
soci è stata di buon auspicio. Al di là
della mancanza di funghi, determinata
dalla
cattiva stagione micologica,
questa uscita è stata un’occasione
fondamentale per creare quel clima
di amicizia che caratterizza la voglia
di ritrovarci, che va oltre la passione
che ci lega. Un grazie di cuore a tutti
coloro che hanno aderito a questa
manifestazione.
Un ringraziamento particolare va
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di Riccardo Novella

anche a coloro che hanno organizzato le
nostre mostre micologiche. Quest’anno
le mostre sono state sei, perchè, oltre
a quelle da noi organizzate, abbiamo
contribuito alla mostra regionale dell’
F.G.V., che guarda caso è capitata
durante il nostro week-end micologico,
perciò chi non ha partecipato è stato
lo stesso impegnato o con la raccolta
e/o con la determinazione dei funghi.
Tuttavia, il grande sforzo fatto, anche
causa la carenza di esemplari, ha
permesso di portare a successo tutte le
nostre mostre dove mediamente sono
state esposte circa 230 specie di funghi.
La soddisfazione più gratificante è
stata nel vedere una buona affluenza,
anche di persone che si sono avvicinate
al mondo micologico come semplici
curiosi.
Qui di fianco c’è descritto il programma
per quest’anno, che, come potete
notare, è molto intenso e ricco di
spunti per poter stare inseme e
creare sempre più amicizia fra di noi.
Chiedo a tutti voi di aiutarci per far
crescere, insieme, sempre di più il
nostro gruppo, superando le difficoltà
e le problematiche che molto spesso
influenzano negativamente la vita
sociale delle associazioni di volontariato.

Ricordiamo ai nostri lettori che dal nostro sito:
www.ambpadova.it
si possono scaricare tutti i numeri di Funghi e Natura
degli ultimi anni.

PROGRAMMA ANNO 2017
Data
6/3

Argomento

Relatore

INTRODUZIONE ALLA MICOLOGIA

dr.Andrea Perco-Nanti

13/3 MORFOLOGIA E SISTEMATICA

dr.Andrea Perco-Nanti

20/3 SOTTOCLASSE GASTEROMICETI

dr. Alberto Parpajola

27/3 ALBERI E FUNGHI

dr. Paolo Di Piazza

2/4

Stefano Formaglio

3/4

ESCURSIONE SUL MONTE PICCOLO E VENTOLONE
ERBE SPONTANEE IN CUCINA

Anna Tonello

08/4

CENA DI PRIMAVERA

17/4

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

18/4

SOSPESA FESTIVITA’ PASQUA (LUNEDI’ DELL’ANGELO)

24/4

SOSPESA per l’ANNIVERSARIO LIBERAZIONE

2/5

ORDINE CORTINARIALES - ORDINE AGARICALES

dr.Paolo Di Piazza

8/5

GENERE CORTINARIUS s.l. - PRINCIPALI SPECIE -

dr.Paolo Di Piazza

14/5

ESCURSIONE SUL MONTE GEMOLA

Stefano Formaglio

15/5 GENERE AGARICUS

Rossano Giolo

22/5 NOZIONI DI ORIENTEERING

Riccardo Novella

29/5 GENERE LEPIOTA s.l.

dott.Riccardo Menegazzo

5/6

dott.Riccardo Menegazzo

TOSSICOLOGIA: I FUNGHI ALLUCINOGENI

12/6

SOSPESA per FESTIVITA’di S. ANTONIO

19/6 FUNGHI FACILI

Gino Segato

24/6

Gruppo di Studio

USCITA MICOLOGICA A BASELGA PINE’

26/6 TARTUFI NELLA PROVINCIA DI PADOVA

Mostre
Data

Luogo

16/7
3/9
24/9
1/10
8/10
15/10

CODIVERNO
TREBASELEGHE
SAN MICHELE DELLE BADESSE
LIMENA
ALBIGNASEGO
ABANO TERME
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Fiorello Baratto

Altri Appuntamenti
Data

Eventi

16-17/9 WEEK-END MICOLOGICO
12/11 PRANZO SOCIALE
11/12 FESTA DEGLI AUGURI

Pluteus plautus (Weinm.) Gillet

Foto di Riccardo Menegazzo
Tutti i diritti riservati

funghi
e
natura

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!

