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Viva voce
di Giuseppe Costiniti

Una risposta dovuta

el numero precedente sono state manifestate dal Responsabile della linea
editoriale alcune perplessità, peraltro
condivisibili, alle quali cercherò di dare risposte
che, spero, siano esaustive.
Affermo senza indugio che tutti noi del Consiglio Direttivo, ed io in particolare, siamo molto
soddisfatti della qualità raggiunta dalla nostra
pubblicazione, grazie all’impegno ed alla esperienza di Giovanni Di Stasio, che è riuscito ad
armonizzare le capacità del gruppo di autori per
l’elaborazione degli articoli.
Riguardo la richiesta di incrementare la tiratura
di stampa, siamo stati costretti a porre un limite,
avendo, a suo tempo, optato di curare direttamente l’operazione di pubblicazione al fine di
ridurne i costi, evitando, così, qualsiasi forma di
sponsorizzazione (l’unica presente nei precedenti numeri, peraltro, è stata rimossa, anche perché
l’associazione non ha usufruito di alcun beneficio). Dunque ci siamo imposti di stampare solo
il necessario!
Per quanto riguarda il numero speciale dedicato
ai Colli Euganei sento la necessità di scusarmi,
giacché le attività organizzative e gli impegni
concomitanti per il Comitato Scientifico AMB
sono stati così tanti, aggiunti agli impegni di
programma, che non sono stato in grado di seguire la pubblicazione. Forse sarebbe stato necessario per me ricevere maggiori sollecitazioni!
Una soluzione per una maggiore divulgazione di

Funghi e Natura è stata quella di
renderla disponibile in formato
PDF e scaricabile; già disponibile
sul nostro sito http://
www.padovanet.it/associazioni/
amb/ selezionando, poi, il pulsante “IL NOSTRO NOTIZIARIO”.
In realtà era previsto un nuovo
sito da realizzare durante l’estate
scorsa; purtroppo i tempi si stavano dilatando e quindi, anche grazie al sollecito di Giovanni, abbiamo provveduto ad inserirlo sul
sito già esistente.
Grazie a Giovanni, a tutti i collaboratori e a quanti vorranno coadiuvare.
Buon lavoro alla Redazione.
Il Presidente
■
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dalla Segreteria
La cronaca delle attività

ari soci,
l’anno sociale si è concluso brillantemente lunedì 14 dicembre con la serata
degli auguri.
Numerosi sono stati i soci presenti con i loro
familiari, nonostante il freddo gelido e la paventata possibilità di precipitazioni nevose.
Ottimi i dolci presentati dalle Signore, a ciascuna delle quali, a fine serata, il nostro Ennio Albertin ha fatto omaggio di tre rose, atto di ossequio del’Associazione. Come ogni anno il socio
Claudio Marchiori ha distribuito vin brulè a
conclusione della festa e da tutti gradito.
L’attività didattica del Gruppo si è svolta regolarmente come da programma, eccettuata la
mostra micologica di Arsego, prevista per il 18
ottobre, disdetta solo pochi giorni prima dalla
nuova amministrazione comunale. Le altre mostre, svoltesi regolarmente, sono state visitate e
apprezzate dai molti visitatori e nelle stesse
sono state esposte sempre oltre 230 specie di
funghi.
Alla gita micologica, ripetuta per il secondo
anno a Miola di Baselga di Pinè, hanno partecipato meno persone dello scorso anno, probabilmente a causa della prolungata siccità che paventava scarsità di funghi .
Ciononostante pur essendovi poche varietà di
specie commestibili, nelle zone più umide sono
stati trovati parecchi Boletus edulis e B. pinicola.
ESCURSIONI DEL 2010.
Giro di Monteortone a 360° domenica 16
maggio.
Ritrovo a Bresseo solito posto davanti Villa
Lugli ore 8.30 oppure a alle ore 9.00 a Monteortone nel parcheggio dello stadio di Monteortone. Ritorno previsto alle ore 12.30. Grado di
4

Di Paolo Bordin
difficoltà medio-facile.
Escursione botanico-storica su di
un colle caratterizzato da una flora
particolare; un tempo tutto era
coltivato a terrazze. Andando per i
sentieri del bosco avremo punti
panoramici, e la possibilità di osservare la via crucis e la fonte
miracolosa datata 1428. Visiteremo l’antica chiesa monumentale,
il monastero con il chiostro, le
vasche dell’acqua calda termale, il
parco con gli animali.
Le due escursioni saranno fatte
con l’amico Giancarlo Zanovello.
Visita all’Orto Botanico di Padova per domenica 30 maggio.
Ritrovo previsto alle ore 9.00 di
fronte all’entrata dell’Orto in Via
Orto Botanico 15 nei pressi della
Basilica del Santo. Per i gruppi il
costo dell’entrata è di 3,00 Euro a
persona. Studenti dalle elementari,
alle superiori 1,00 Euro; studenti
universitari e persone diversamente abili gratuito.
L’Orto Botanico di Padova è il
più antico del mondo. Fu istituito
nel 1545, su delibera del Senato
della Repubblica Veneta, per la
coltivazione delle piante medicinali, che allora costituivano la
grande maggioranza dei
"semplici", cioè di quei medicamenti che provenivano direttamente dalla natura. Proprio per
questa ragione i primi orti botanici
vennero denominati giardini dei

Foto di gruppo a Baselga di Piné (TN)

l'originaria ubicazione e quasi inalterata l'originaria struttura e che ne custodisce la storia, è
stato iscritto nel 1997 nella Lista del Patrimonio
mondiale dell'UNESCO come sito culturale.
Vivono nell'Orto patavino alcune piante notevoli
per la loro vetustà, normalmente indicate come
alberi storici. Esse, come tutte le piante dell'Orto, sono evidenziate da apposite etichette che
riportano, oltre al nome scientifico (binomio
latino) del genere e della specie, l'iniziale o la
sigla dell'autore che l'ha per primo validamente
denominata e descritta, la famiglia di appartenenza ed il luogo di origine e, in questo caso,
anche l'anno di introduzione, oppure di impianto
in Orto.
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semplici ovvero horti simplicium. Regnava allora grande incertezza circa l'identificazione delle
piante usate in terapia dai celebri medici dell'antichità e frequenti erano gli errori ed anche le
frodi, con grave danno per la salute pubblica.
L'istituzione di un horto medicinale, sollecitata
da Francesco Bonafede che ricopriva la Cattedra
di "Lettura dei Semplici", avrebbe permesso agli
studenti un più facile riconoscimento delle vere
piante medicinali dalle sofisticazioni. Per questo
scopo, il primo "custode" dell'Orto, Luigi Squalermo, detto Anguillara, vi fece introdurre e coltivare un gran numero di specie (circa 1800).
L'Orto botanico di Padova, che conserva tuttora

All'interno dell'Hortus
sphaericus si possono ammirare una palma di S. Pietro (Chamaerops humilis
L.) che è attualmente la
pianta più antica dell'Orto
in quanto messa a dimora
nel 1585 e resa famosa da Goethe che le dedicò alcuni scritti ed
opere scientifiche, un gingko
(Gingko biloba L.) del 1750 ed
una magnolia (Magnolia grandiflora L.) probabilmente piantata
nel 1786 e ritenuta la più antica
d'Europa.
Altri alberi storici si trovano nell'Arboretum,
realizzato dalla seconda
metà del Settecento, all'esterno del muro circolare,
specialmente ad opera dei
prefetti Giovanni Marsili
e Roberto de Visiani. In
questa area fu inserita
anche una collinetta artificiale ("Montagnola" o
“Belvedere”) con sentieri
sinuosi secondo un disegno di parco romantico
all'inglese. Si trovano in
questi spazi un gigantesco platano orientale (Platanus orientalis
L.) del 1680 con il fusto cavo ed
inoltre un cedro dell’Himalaya
[Cedrus deodara (D. Don) G.
Don fil.], molto meno vetusto del
precedente e quindi non ancora
considerato albero storico, ma
importante perché si tratta del
primo esemplare di questa specie
introdotto in Italia (1828).
Nell'Orto Botanico sono presenti,
tra l'altro, anche collezioni di
piante con caratteristiche particolari che vengono coltivate all'a5
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perto o in serra.
Abbiamo così sezioni dedicate rispettivamente alle piante: insettivore, medicinali e
velenose, dei Colli Euganei e rare, piante
introdotte (cioè piante introdotte per la
prima volta in Italia dall’Orto Botanico e
da questo poi diffuse in tutto il territorio
nazionale).
Nell'Orto sono stati ricostruiti alcuni ambienti
naturali dove vengono coltivate le piante che li
caratterizzano. Così possiamo vedere: la macchia mediterranea, la roccera alpina, l’ambiente
di acqua dolce, le piante succulente, la serra
tropicale.
Vi attendiamo numerosi.
Per quanto attiene alle serate, oltre a quelle
prodotte del nostro gruppo di studio, segnaliamo l’intervento del micologo Bizzi di Vicenza
sul Genere Lepiota del 3 maggio. Riteniamo
che egli sia uno dei maggiori esperti in Italia
del Genere Lepiota. La serata sulle erbe in cucina che verrà svolta dalla signora Anna Favaro il
22 marzo. Nella serata è prevista anche un assaggio di una salsa preparata usando erbe spontanee spalmata su crostini.
L’Assemblea Ordinaria del 12 aprile prevede questo anno il rinnovo del Consiglio Direttivo composto da 11 persone. I soci che intendono candidarsi sono pregati di segnalare il loro
nominativo alla Segreteria dell’Associazione.
Dobbiamo purtroppo dare anche due dolorose
notizie ai soci: sono infatti mancati negli ultimi
mesi del 2009 due soci che hanno attivamente
collaborato nelle attività del gruppo.
Si tratta di Alberto Galvan di Piove di Sacco e
di Mauro Pagetta di Padova.
Alberto Galvan, ex dipendente dell’A.C.T.V.,
azienda di trasporti della provincia di Venezia,
e in pensione da qualche anno organizzò con
successo, ai tempi del presidente Novelli, avvalendosi della sua esperienza nel settore, numerose delle gite micologiche in pullman che effettuavamo nel mese di settembre.
Mauro Pagetta dipendente dell’Azienda Ospedaliera dove aveva il delicatissimo compito
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della conservazione e verifica
della idoneità degli organi da trapiantare che arrivavano a Padova.
Fu valido collaboratore del compianto dott. Gallucci che effettuò
il primo trapianto di cuore.
Avvalendosi della sua esperienza
lavorativa aveva inventato una
metodologia che consentiva la
conservazione dei funghi a tempo
indefinito sottraendo al fungo
l’acqua che veniva sostituita da
altre sostanze che rendevano il
fungo conservabile nel tempo e
leggerissimo.
In casa aveva un centinaio di specie conservate in appositi contenitori.
Il prestito gratuito di una parte di
questi funghi ci consentì di fare
due piccole mostre, fuori stagione,
nella sala del Comune di Padova
intitolata ai Caduti di Nassirya
sotto l’orologio di Piazza dei Signori.
Notevole fu il successo di pubblico con la presenza anche di numerosi stranieri in visita alla città.
Le condoglianze più sentite alle
famiglie di questi due validi collaboratori prematuramente mancati
da parte del Consiglio Direttivo e
dei soci tutti.
Il Segretario Paolo Bordin
■
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Orchidee
Nei Colli Euganei in cerca di
orchidee spontanee

(Quarta ed ultima parte)

C

oncludiamo questa rubrica con le ultime
specie di orchidee che si possono incontrare nei Colli Euganei.
Gimnadenia conopsea: pianta che
raggiunge e supera
i 50 cm con una
ricca infiorescenza
lunga fino a 15
cm, formata da
piccoli fiori dal
lungo
sperone
filiforme. I due
petali laterali si
uniscono a formare un piccolo cappuccio e il labello
Gimnadenia conopsea
è ampio, il fiore ha
solitamente colore rosa più o meno intenso,
occasionalmente è bianco. Comunissima in
montagna, questa
specie è molto rara
nei Colli Euganei
dove si trova nelle
boscaglie umide
del Monte Cecilia.
Himantoglossum
adriaticum: alta
fino a 80 cm riconoscibile per la
particolarissima
forma del fiore che
ha sepali e petali
riuniti a formare
un cappuccio e il Himantoglossum adriaticum
7

di Cinzia Fracasso

labello trilobo, con il lobo centrale
nastriforme e ritorto, lungo diversi
centimetri, mentre i lobi laterali,
sempre nastriformi e ritorti, sono
molto più brevi. Il fiore ha colori
bianco-verdastri ma è bordato di
rosa-porpora, anche il labello è
rosa-porpora ornato di ciuffi di
peli dello stesso colore. Fiorisce
in maggio e si trova in prati e
margini soleggiati su terreno calcareo nella zona del Monte Cecilia e del Monte Fasolo. E’ specie
rara e localizzata.

Limodorum abortivum

Limodorum abortivum: si tratta
di un’orchidea priva di clorofilla
con il fusto viola-bruno e i grandi
fiori di colore rosa-violaceo. Sepali e petali hanno gli stessi colori, ma i secondi hanno forma più
stretta e allungata, il labello ha
margine ondulato e più intensamente colorato, l’infiorescenza è
lassa, ma i fiori possono raggiun-

gere i 3 cm e la pianta può arrivare agli 80 cm.
E’ presente nei margini e nelle boscaglie ombreggiate in diverse zone dei Colli dove fiorisce
in maggio giugno.
Listera ovata: poco appariscente per il colore
verde dei piccoli fiori questa orchidea passa ai
più inosservata. La
pianta. Alta sino a
60 cm, si riconosce
per le due grandi
foglie opposte di
forma ovale e ha
una ricca infiorescenza con piccoli
fiori verdi senza
sperone e dal labello nastriforme
lungo fino a 15
mm. Comunissima
nei boschi di montagna, non lo è nei
Listera ovata
Colli, anche se si
trova qua e là nei boschi e nelle macchie ombreggiate e umide, dove fiorisce in maggiogiugno.
Plantanthera chlorantha: pianta alta fino a 50
cm con infiorescenza rada e fiori bianco verdognoli. Il fiore è composto da un cappuccio verdognolo formato dai petali e dal sepalo mediano,
mentre i sepali laterali, di forma lanceolata sono
rivolti all’esterno, il labello pure di forma lanceolata è rivolto verso il basso, le antere sono divergenti e lo sperone è filiforme o disposto oriz-

Plantanthera chlorantha
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zontalmente. Fiorisce in maggio
e si trova sia nelle boscaglie soleggiate, che nei boschi ombrosi,
ma non è molto frequente.
Plantanthera bifolia: assai simile alla precedente si distingue per
le antere parallele, per le dimen-

Plantanthera bifolia

sioni minori e l’aspetto più esile
e per i fiori di colore bianco.
Fiorisce nello stesso periodo e
vive negli stessi ambienti di P.
chlorantha, ma è un po’ più rara
ed è legata ad ambienti freschi e
umidi.
Serapias vomeracea: pianta alta
fino a 50 cm con grandi fiori
rosso cupo sfumati di verde. Ciascun fiore è racchiuso da una
brattea che insieme ai sepali e ai
petali forma una specie di grande
cappuccio. Il labello ha un lobo
di forma triangolare rivolto verso
il basso, di colore rosso. Fiorisce
tra maggio e giugno in zone erbose. E’ piuttosto frequente nei
Colli, a volte con popolazioni
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numerose, la si trova
nella zona di Monte
Ceva, Monte Calbarina, Baone.
Spiranthes spiralis:
orchidea di piccole
dimensioni, raramente supera i 20 cm di
altezza, con caratteristica infiorescenza di
forma spiralata, con
Serapias vomeracea
piccoli fiori bianchi
dal
caratteristico
labello con orlo increspato. Fiorisce tra la fine
dell’estate e l’inizio dell’autunno nei pendii
aridi erbosi. Poco comune e difficile da osservare, poiché poco appariscente e si rinviene
nella zona meridionale dei Colli.
Termina così questa rubrica dedicata alle orchidee dei Colli Euganei. Con l’entrata in stampa
di questa pubblicazione, ha anche inizio il periodo più favorevole di crescita di queste splendide creature della natura. L’augurio agli escursionisti è di poter fare meravigliosi incontri e,
magari, di portare a casa sorprendenti immagini
fotografiche di questi fiori.
NOTA BENE: si ricorda che le orchidee
spontanee sono protette in tutto il territorio
regionale, sono quindi severamente vietate la
raccolta degli steli fiorali e l’estirpazione
della pianta.
■

Spiranthes spiralis

Testo e foto di Cinzia Fracasso
PER APPROFONDIRE
Se si desidera imparare a riconoscere le orchidee dei nostri Colli e non solo, sono indispensabili alcuni libri
specifici:
DELFORGE P. & D. TYTECA - 1984: Orchidee d’Europa. Priuli e Verlucca.
DELFORGE P. - 2001: Guides des orchidées d’Europe, d’Afrique du Nord e du Proche-Orient. Delachaux Et
Niestle'. Lausanne.
PAOLUCCI P. & S. RASI - 1994: Le orchidee spontanee dei Colli Euganei - Ed. Cierre e Parco dei Colli Euganei. Caldogno. (Si tratta di un testo dettagliato con splendide foto degli autori).
PAOLOCCI P. - 2005: Piccola guida alle orchidee spontanee del Triveneto. Edizioni Cierre. (E’ una guida tascabile
con splendide foto dell’autore, le descrizioni e le chiavi per determinare le specie.)
PERAZZA G. - 1992: Orchidee spontanee del Trentino A.A. Manfrini Editore
ROSSI W. - 2002: Orchidee d’Italia. Quaderni di Conservazione della Natura n. 15. Ministero dell’Ambiente e
dellaTutela del Territorio. Direzione Conservazione della Natura Istituto Nazionale per la fauna selvatica
Alessandro Ghigi
9

funghi e natura

Un bel lignicolo dai colori bruno e rosa
di Giuseppe Costiniti

Pluteus roseipes

I

l fungo di queste pagine è forse tra i più
belli e particolari che mi sia capitato
d’incontrare: Pluteus roseipes.
Si tratta di una specie piuttosto rara. L’ho incontrata solo due volte in dieci anni e debbo dire
che ogni volta è stato emozionante, come quando si trova un grosso porcino.
Molto belli i colori che lo caratterizzano: il cappello, di colore bruno-camoscio, pelosetto, che
poi, man mano che si apre, si ornamenta con
centinaia di piccole squamette pelose, le lamelle

Pluteus roseipes

(foto G. Costiniti)

di un bel rosa brillante. Quasi setoso il gambo,
con lo stesso colore delle lamelle, sottile, slanciato e contorto, ha determinato il nome di questo bel Pluteus (róseus = roseo, pes = piede: dal
gambo rosa).
Ma veniamo alla scheda.

Pluteus roseipes Höhn:
DESCRIZIONE

Fungo slanciato, di misura media
Cappello: da campanulato a
piano, con umbone poco
marcato, cuticola pruinosa con
colori da camoscio a brunorossastro.
Lamelle: libere, inizialmente
bianche, poi, gradualmente, di un
bel rosa brillante, infine, in
vecchiaia, rosa salmone.
Gambo: slanciato, fragile,
cilindrico; le fibrosità del tessuto
evidenziano il movimento
contorto che lo caratterizza;
bianco, poi rosato, concolore alle
lamelle, fibrilloso.
Carne: dolce, inodore.
MICROSCOPIA
Spore lisce, leggermente elittiche
6,5-7,5 x 5,5-6 µm; cheilocistidi
polimorfi in buona quantità 3070 x 8-25 µm, rari e particolari
pleurocistidi ampollacei, alcuni
muniti di escrescenze apicali
digitaliformi, 50-80 x 20-40 µm.
HABITAT
Su frustuli legnosi o su ceppaie,
sia di aghifoglia che di latifoglia.
Note sul Genere
Il Genere Pluteus comprende una
cinquantina di specie europee
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appartenenti alla Classe dei Basidiomycetes,
Ordine Pluteales, Famiglia Pluteaceae. Fruttificano su legno o residui di vegetali; le dimensioni, da piccole a grandi, variano da 2 a 20 cm.; la
superficie pileica può essere asciutta e fibrillo-

Pluteus roseipes

sa, fino a liscia e umida; le lamelle sono di colore roseo, più o meno intenso, e libere al gambo. Tutte le specie sono prive dì anello e
di volva; la carne è eterogenea (il
gambo si stacca facilmente dal
capello, senza provocarne la
rottura), tenera in alcune con
odore e sapore di ravanello. Le
spore normalmente sono ovali e
la sporata in massa è rosa
(Funghi rodosporei). Nessuna
specie è considerata velenosa,
ma la commestibilità è molto
scadente.
■

(foto G. Costiniti)

Foto micro di G. Costiniti

Foto di microscopia

Pileipellis
Cheilocistidi
BIBLIOGRAFIA
ALPAGO NOVELLO L. - 2006: Funghi rari e
poco noti della Sinistra Piave in Valbelluna.
Licia Alpago Novello.
Pleurocistidi con diverticoli
11

funghi e natura

Q

Il fungo dell’immortalità
Ganoderma lucidum

uante volte girando per i boschi ci siamo
imbattuti, osservando ceppi di quercia o
di castagno, in uno strano fungo legnoso
con il cappello a forma di ventaglio, o reniforme, con superficie lucido-laccata ed orlo giallastro, sorretto da un gambo eccentrico, concolore al cappello e legnoso anch’esso: è il Ganoderma lucidum.
Il suo nome deriva dal greco: ”ganos”= luminosità, e “derma”= pelle,
c o m p l e t a t o
dall’aggettivo latino “
lucidum “.
Se
l’avessimo annusato,
avremmo avvertito un
odore leggero, gradevole, di tannino e se
l’avessimo colto e fatto
osservare ad un cultore
di tradizioni pastorali vi
avrebbe detto di conservarlo perché portatore di
fortuna e felicità, una
credenza che unisce la
nostra cultura a quella
orientale; il Ganoderma
lucidum è un fungo che Ganoderma lucidum
nelle culture orientali è da qualche millennio
annoverato tra i funghi mistici ed ancora oggi
utilizzato nella loro medicina; si può affermare
che sia il più antico fungo utilizzato a scopo
terapeutico.
Coltivato da millenni in Cina ed in Giappone,
viene essiccato e ridotto in polvere, per essere
poi utilizzato nella preparazione di decotti, unguenti e liquori, secondo ricette note solo a
loro, quindi non realizzabili a casa nostra con
un pericoloso fai da te. Le proprietà farmacologiche sono rivolte a cure per l’ipertensione, per
12

di Mario Giliberto
risolvere taluni problemi epatici,
cardiovascolari e fenomeni allergici; recenti ricerche ne stanno
indagando le proprietà anticancerogene. Quattromila anni fa, in
Cina, la conoscenza di questo
fungo ha portato i suoi utilizzatori
a definirlo “il fungo
dell’immortalità”, a causa di una

Foto C. Agnello ( A.M.B. Mesagne – Br.)

sensazione di benessere psichico e
di tonicità fisica, e molte leggende
sono legate a Ganoderma lucidum; mi piace tracciarne la sua
storia con qualche breve accenno
che mi sembra interessante.
Il nome cinese Ling chih, o Lingzhi, “fungo dell’immortalità”,
trova il suo corrispettivo in Giappone con il nome di Reishi, ed
anche questo termine assume un
significato di buon augurio, di

felicità, di lunga vita; ma, sempre in Giappone,
esiste un sinonimo molto comune, Mannentake, la
cui traduzione è “ fungo dei diecimila anni”, nome
che esplicita un concetto riferito ai benefici che da
questo fungo se ne traggono. Pare che questo concetto sia nato in Cina, e che poi attraverso la Corea sia approdato in Giappone; ad ogni modo, il

DESCRIZIONE
Cappello: fino a 12 cm. x 3 di
spessore, a forma di ventaglio, di
colore arancio, bruno-rossastro
intenso, bruno-porpora o nerastro
nel vecchio; lucido, tanto da apparire verniciato, segnato da zone
concentriche.
Imenoforo: formato da piccoli
pori da biancastri a crema fino a
bruno tabacco; nel carpoforo fresco i pori si macchiano di bruno al

Reishi gode di fausta fama e reputazione presso
gli ambienti popolari, ed ancora oggi è simbolo
di buona fortuna.
Questo è quanto ci è dato apprendere dalle tradizioni popolari e dalla medicina orientale. Ma
la nostra medicina come si pone?
Noi andiamo con i piedi di piombo e, come di consueto, rispettiamo tutti i passaggi canonici che
la legge ci impone, per cui, anche
se le ricerche e gli esperimenti
condotti su cellule, su topi, ratti e
criceti hanno evidenziato una
valida azione sul sistema immunitario, sul virus dell’herpes, sul
colesterolo e sulla inibizione della proliferazione cellulare, non è
stato approvato l’uso di Reishi
per cure mediche, in quanto dovranno essere effettuati test clini- Ganoderma lucidum
Foto C. Agnello ( A.M.B. Mesagne –
ci su vasta scala per valutare la
sicurezza del potenziale farmaco, pertanto quetocco.
ste note non devono essere interpretate come
Gambo: legnoso, eccentrico, conun invito all’utilizzo del G. lucidum
colore o più scuro del cappello.
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Carne: elastica, poi tenace fino a
legnosa. Odore lieve, gradevole, a
Sinonimi:
volte di tannino.
Boletus obliquatus Bull. Ex St. Am. 1821, B.
MICROSCOPIA
flabelliformis Leyss & Opiz 1823, Polyporus
Sporata bruna; spore 10-12 x 6-8
laccatus (Timm.) ex Pers. 1825, P. semipatera
μm, ellissoidali-verrucose.
Pers. 1825, P. vernicosus (Bergeret) ex Chev.
HABITAT
1826, G. pseudoboletus (Jacq.) ex Murrill
Su legni interrati o alla base di
1902, G. flabelliformis (Scop.) ex Murrill
tronchi di latifoglie, cresce duran1903, G. ostreatum, Lazáro 1916, P. rugosus
te tutto l’anno, molto frequente.
(Jack.) ex Krause 1928.
Fungo non commestibile a causa
Posizione sistematica:
della legnosità della carne.
Fungi, Basidiomycota, Polyporales, Ganoder■
mataceae, Agaricomycetes.
13
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Alla ricerca del boleto d’oro
Aureoboletus gentilis

O

rmai da diversi anni stiamo monitorando
un’area circoscritta dei Colli Euganei
nell’ambito del censimento della flora
fungina. In questi anni abbiamo raccolto moltissime specie fungine, alcune molto rare e interessanti. Per una in particolare, pur non essendo una
specie rara, è attesa la crescita con interesse. Si
tratta di un boleto di medio-piccole dimensioni, dal cappello di un bel rosa
(viene definito rosa antico), ma la parte
che più attira l’attenzione é certamente
l’imenoforo, di un colore giallo dorato,
che si potrebbe definire quasi fosforescente. Questa bella tonalità ha la caratteristica di permanere pressochè sino
alla maturità avanzata. Si tratta
dell’Aureoboletus gentilis, specie tipo e
unica del genere Aureoboletus.
Di seguito vengono descritti i caratteri
macroscopici e microscopici.
Aureoboletus gentilis (Quelet)Pouzar
Posizione sistematica.
Classe Basidiomycetes, Ordine Boletales, Famiglia Boletaceae, Genere Aureoboletus.
MATERIALI E METODI
Le osservazioni microscopiche sono state effettuate su materiale d’erbario, reidratato con acqua
distillata e colorato con rosso congo.
Le immagini di microscopia sono state realizzate
al microscopio ottico con obiettivi 40x e 100x ad
immersione.
DESCRIZIONE
Cappello: 30-70 mm. di diametro, emisferico da
giovane, poi convesso e infine quasi appianato;
superficie pileica liscia, un pò vischiosa a tempo
umido, colore rosa da giovane, in vecchiaia ten14

di Rossano Giolo

de a sbiadire sull’ocra rosato.
Tuboli: di media lunghezza,
adnati al gambo con corto filetto,
di un colore giallo vivo, che soltanto in vetustà si modificano in
un giallo piu scuro, immutabili al
tocco.

Aureoboletus gentilis

Pori: relativamente grandi un pò
angolosi, di un bel giallo più
vivido e brillante dei tuboli, in
vecchiaia come i tuboli, immutabili al tocco.
Gambo: 5-20 x 20-70 mm, di
solito cilindrico, slanciato, a base
attenuata-appuntita, pieno, di
colore giallo meno appariscente
di quello dei pori, con tendenza
nella metà inferiore ad assumere
sfumature rosato-rossicce.
Carne: abbastanza soda da giovane, poi molle nel cappello,
biancastra, con alone rosato nei
contorni di gambo e cappello,
immutabile, odore leggero ma
gradevole, sapore non accertato.

OSSERVAZIONI: specie non
difficile da determinare macroscopicamente, si distingue dagli
altri boleti per le dimensioni medio-piccole, in alcuni casi anche
minuscole, la superficie pileica
liscia e un pò viscosa, il tipico
colore rosa e il giallo oro
dell’imenoforo, che non si riscontra in nessun altro boleto, la
carne immutabile al taglio e al
tocco.
■

Buon commestibile, ma data la taglia ridotta e i
non frequenti ritrovamenti è consigliabile non
raccoglierlo per uso alimentare.
Habitat: in boschi di latifoglia, singoli o a gruppi di pochi esemplari, a volte uniti alla base in
coppia.
MICROSCOPIA
Spore: 13,2-16,2 x 4,8-6,6 μm, fusiformi, lisce.
Basidi: 30-33 x 10,5-12 μm, clavati, tetrasporici.
Cistidi: 51-69 x 15-24 μm, claviformi
Pileipellis: formata da ife coricate, intrecciate,
terminanti in elementi incrostati.
Caulocistidi: numerosi, piriformi, sferopeduncolati, clavati, di varie grandezze.
Raccolta: loc. Laghizzolo, nel comune di Vò
Euganeo il 30/10/2009, due esemplari, vegetazione circostante roverella e castagno.
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Aureoboletus gentilis

Caulocistidi

Cistidi imeniali

Immagini
di microscopia

Pileipellis

testo e foto: R. Giolo
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Le querce nel Veneto

Farnia
Quercus robur L.
Q. peduncolata Ehrh

È

un albero alto fino a 35 metri
che generalmente possiede
grosse ramificazioni irregolari che originano una chioma ampia e ovale.
La corteccia, in gioventù liscia e grigia,
diventa poi color marrone scuro e si
fessura longitudinalmente.
Le foglie, caduche, sono di colore verde
scuro e lucide sopra, più chiare sotto;
possiedono il margine lobato e sono di
forma allungata, con la massima larghezza verso il margine apicale.
Le ghiande (2-4 cm) sono portate da un
peduncolo piuttosto lungo e hanno la
cupola, che le ricopre per 1/4 – 1/3, costituita da grosse squame saldate tra
loro.
Il legno, di colore scuro, è forte, resistente, durevole e di facile lavorazione.
È richiesto per mobili, travature, pavimenti, compensati, traverse ferroviarie,
ed è un buon combustibile.
È specie diffusa in tutta Europa; in Italia è presente principalmente nelle regioni settentrionali e centrali. Tipica16

di Paolo di Piazza

mente nei boschi planiziali
È esigente; infatti, richiede
molta luce e terreni freschi,
profondi e fertili, ma può
salire fino a mille metri con
falda freatica superficiale.

Farnia

Sopporta molto bene le gelate e i freddi intensi.
Si trova generalmente nei
boschi planiziali misti consociata con il carpino bianco, i tigli, i pioppi, gli ontani. L’olmo campestre,

Rovere
Quercus petraea = sessil Ehrh (Matt)
Lieb

È

un albero alto fino a 30 metri
con tronco eretto e con ramificazioni ascendenti, nodose ma regolari. La chioma è ampia, regolare e densa.
La corteccia in gioventù è grigia e liscia, poi si fessura longitudinalmente.
Le foglie sono portate da un lungo picciolo, di colore verde scuro nella pagina superiore e più chiare sotto, a margini con lobi non molto profondi, allungate e con la massima larghezza a
metà della lunghezza.
Le ghiande sono riunite a gruppi e sono lunghe 1,5 – 2,5 cm, quasi prive di
peduncolo, appuntite e ricoperte per
circa un terzo da una cupola con squame quasi non distinguibili.
Il legno ha la caratteristica di quello
della farnia a analoghi usi.
La rovere è diffusa in tutta l’Europa
centrale e sud orientale. Nel nostro paese si trova sporadicamente sulle Alpi
e Prealpi fino a 1200 metri, ma è principalmente specie di collina.
Ha esigenze intermedie in fatto di luce
e temperatura e soffre le gelate tardive
più della farnia, perché entra prima in
vegetazione.

funghi e natura

l’Acero campestre ed il Frassino maggiore.

Richiede terreni profondi, ma ben drenati, e
una discreta umidità
atmosferica.
Rientra nella composizione dei boschi misti
insieme a Carpino nero, orniello, Roverella, Nocciolo,
Acero campestre, Olmo
campestre ed altri arbusti. ■

Rovere

Tavole di:
MARILENA IDZOJTIC
University of Zagreb, Faculty of
Forestry
Department of Forest Genetics,
Dendrology and Botany.
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Una amanita poco conosciuta
Amanita citrina var. intermedia

L

e esposizioni micologiche si potrebbero
ritenere un’ottima palestra per misurarsi
con specie fungine che poco si conoscono.
Tra i tanti funghi che vengono portati in questi
eventi c’è sempre qualche specie che infonde
qualche difficoltà ai determinatori. E’ il caso della
specie che presentiamo in queste pagine. Essa ci
fu recapitata nel 2006 durante la mostra di Albignasego (PD) rimanendo indeterminata e dunque
non venne presentata nell’occasione. Fu
però da noi analizzata ed archiviata.
La medesima specie di provenienza dal
Primiero, a distanza di qualche anno, ci è
stata portata nuovamente nell’ottobre
2009.
Questa volta, grazie all’acume del nostro
Paolo Di Piazza ed alla recente monografia sulle amanite degli specialisti francesi
Neville e Poumarat siamo riusciti a classificare la nostra amanita, trattandosi tra
l’altro di un’entità di recente creazione.

di Giovanni Di Stasio
depressione eccentrica, cuticola
umida, fibrillata radialmente, separabile quasi interamente. Colore
grigio-brunastro più cupo al centro
e decolorato in periferia. Verruche
minute, come squamette, al bordo,
di colore grigiastro con residui giallo citrino, a maturità brunobronzate; al centro le verruche sono

Amanita citrina var. intermedia
Neville, Poumarat & Hermitte
Sinonimi:
Amanita recutita ss. Barla
Amanita porphyria var. recutita Fr. Ss.
Lange
Posizione sistematica: Genere Amanita,
Sottogenere Amanitina, Sezione Mappae.
MATERIALI E METODI
Le osservazioni sono state effettuate su reperti
freschi. Il rosso congo è stato utilizzato quale colorante per le indagini al microscopio. Le immagini microscopiche sono effettuate con obiettivi 40x
e 100x ad immersione.
DESCRIZIONE
Cappello: cm 6-8 sub emisferico, con una piccola
18

Amanita citrina var. intermedia

più grossolane, alcune piramidali, di
colore grigiastro o grigio-brunastro
Lamelle: fitte con lamellule, ventricose, larghe fino ad 1 cm, di colore
biancastro fino al crema pallido.
Gambo: 8-15 x 1-1,5 cm, cilindrico, attenuato all’apice, che si allunga verso la base per poi dare forma
ad un bulbo subsferico e marginato;
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la volva è circoncisa con forma allungata e irregolare. Lo stipite di colore pallido bianco-grigiatro,
avorio, liscio, quasi lucido; bulbo nettamente marginato di cm 2,5 di colore biancastro con macchie
bruno-ocracee, tonalità lillacine e lievi arrossamenti dopo manipolazione. Anello membranaceo, ampio, pendulo, striato nella zona mediana superiore,
colore giallo citrino e residui flocconosi citrini.
Carne: bianca, con gradevole odore di miele di
acacia, ma con sottofondo poco avvertibile di radice. A maturità avanzata odore virante al subrafanoide pur senza dissolvere del tutto l’essenza mielata. In letteratura non è stato evidenziato il caratteristico odore da noi rilevato, ma il più tipico odore
rafanoide, che caratterizza la Sezione Mappae, e
dolce all’assaggio.
HABITAT
Le nostre due raccolte (legit. G. Bonato) sono sempre state effettuate nel Primiero (Cant del Gal) in
Trentino con vegetazione predominante di abete
rosso (Picea abies) e faggi (Fagus sylvatica) radi.
Alt. circa 1.500 mt.
Le prime raccolte sono state segnalate in Francia
fra i 400 e i 1.400 mt, su terreno calcareo, in area
alpina, sotto abeti (Abies alba e Picea abies), più
raramente faggi (Fagus sylvatica) e betulle (Betula
pubescens). Gli esemplari fungini descritti dagli
AA. erano profondamente interrati in una nutrita
lettiera, fin quasi le lamelle. Rare segnalazioni sono
state fatte effettuate, sempre in Francia, anche a
basse quote, sotto lecci (Quercus ilex), roverelle
(Quercus pubescens) e pini (Pinus halepensis).
Vengono segnalate altre raccolte anche nella ns.
Penisola, nei monti Lessini (VR)
(www.acta.fungorum.it)
MICROSCOPIA
Spore: misura 7-10,3 x 6,25-9,15 μm
M= 9,26x8,17 μm (37 rilievi) - Q = 1,17 Vol. 245
lisce, ialine , apicolo pronunciato e positive al Melzer. Subglobulose.
Basidi: 35-45 x 9,5-12 μm claviformi, tetrasporici
con sterigmi fino a 4 μm; alcuni bisporici con sterigmi più lunghi, fino a 8 μm.
Pileipellis: costituita da ife cilindriche fino a 5 μm,
per lo più parallele, ma anche intrecciate con qualche terminale emergente. Senza giunti a fibbia.
Velo parziale: ife cilindriche fino a 4 μm intrecciate, con alcuni terminali ottusi. Cellule da clavate a

subclavate, misura fino a 40
x 9 μm. Senza giunti a fibbia.
Velo generale
Verruche: costituite da una
struttura mista; ife filamentose sub cilindriche larghe fino
a 8 μm leggermente intrecciate e supportanti cellule tondeggianti e fusiformi di dimensioni 25
-100 x 26-80 μm.
Volva: costituita quasi unicamente
da una struttura filamentosa con ife
cilindriche intrecciate fino a 8 μm
e rari sferociti.
Note
Il velo generale delle specie appartenenti alla Sez. Mappae è infatti
costituito da ife filamentose nella
parte bassa della volva e da ife
m i s t e
(sferocitiche e
filamentose)
nella
metà
superiore della
volva. Questo
è il motivo
della caratteristica conformazione della
volva in questa sezione e
della formazione delle verruche sul cappello,
causate, appunto, dalla friabilità
del tessuto della parte alta della
volva (costituita prevalentemente
da cellule sferocitiche). Se tutto il
tessuto della volva fosse composto
da sole ife filamentose non si sarebbero realizzate le verruche.
Un dubbio ci perviene, poi, per la
possibile presenza dei giunti a
fibbia, non rilevati dagli AA., e
non rilevati da noi nell’esamina di
tutte le parti nella raccolta 2009,
mentre la raccolta del 2006 ha
evidenziato la presenza di giunti a
fibbia nelle ife della volva e foto19

funghi e natura

grafate.
OSSERVAZIONI
Questa amanita per le sue caratteristiche
morfologiche appare un’entità intermedia fra
due specie: A. citrina e A. porphyria.
Il basidioma in gioventù ricorda per le sue
colorazioni la citrina, soprattutto al cappello
(tipiche tonalità anche dell’A. phalloides), in vetustà un poco alla volta i colori diventano più scuri e
quindi più simili alla porfiria.
Ma questi suoi caratteri sono, comunque, costanti
e definiti, sebbene a metà fra le due specie e questa varietà si distingue nettamente sia dall’una,
che dall’altra.
Note tassonomiche.
Probabilmente le differenze non sono così rilevanti da poterla validare come taxon autonomo, anche

Spore

Anello

Volva: giunti a fibbia

testo e foto: G. Di Stasio
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se qualche tassonomista, come affermato dagli AA., azzarderebbe
valutarla come specie autonoma. E’
necessario considerare che, comunque, le differenze fra le due specie
in questione (A. citrina e A. porphyria) non sono poi così rilevanti,
se si pensa anche che qualche studioso subordina l’A. porphyria a
sottospecie dell’A. citrina. Dunque
difficile pensare addirittura ad una
terza specie.

■

Basidi

Pileipellis

Verruche

Volva
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Piccoli funghi, grande fotografia
di Cinzia Fracasso

C

apita a volte che, andando alla ricerca
di funghi, seppur presi dalla frenesia
di riempire il cesto, la nostra attenzione sia catturata da soggetti micologici che non rivestono alcuna importanza dal punto di vista culinario, ma ci attirano, magari, per il colore acceso o
l’aspetto appariscente o inusuale.
Vale sempre la pena, in questi casi, fermarsi ad
osservare e a fotografare questi funghi. Ciò che è
solo una curiosità momentanea è in effetti il primo
passo verso un cammino di conoscenza, che può
trovare il suo inizio e il suo primo scopo nella rappresentazione fotografica di soggetti interessanti,
anche solamente dal punto di vista fotografico. Se a
questo si accompagna un piccolo impegno nel cercare di dare un nome al bel fungo fotografato, che
aveva colpito la nostra attenzione, ecco che arricchiamo, a piccoli passi, il nostro bagaglio di conoscenze micologiche.
La fotografia, dunque, documentazione irrinunciabile per lo studioso, diventa anche il primo, indispensabile strumento del principiante verso un percorso di approfondimento delle proprie conoscenze. Non bisogna quindi lasciarsi scappare
l’occasione di portare a casa con noi belle immagini di funghi particolari e soprattutto di dedicare
alcuni minuti del nostro tempo alla determinazione
dei funghi fotografati, avvalendoci dei testi o consultando chi è più preparato di noi, come gli esperti
del nostro Gruppo micologico.
Ci accorgeremo così che più volte abbiamo trascurato di fotografare alcuni dettagli fondamentali per
poter determinare il soggetto di una foto; o che non
abbiamo osservato a sufficienza l’ambiente circostante oppure che non abbiamo raccolto sul fungo
indicazioni su odore e sapore. La delusione però
non deve scoraggiarci perché tutto questo ci insegnerà come i funghi vanno osservati e l’esperienza,
che nel tempo andremo ad accumulare, arricchirà il
nostro bagaglio culturale, oltre che incrementare la
nostra collezione fotografica.
Naturalmente tutti i funghi sono ottimi soggetti

fotografici. A differenza dei fiori, i
funghi sono sempre molto fermi,
anche se la loro dimensione crea
dei problemi con la profondità di
campo maggiore di quelli che si
hanno con i fiori; inoltre essi tendono spesso a trovarsi in luoghi
poco illuminati. Tuttavia alcuni
funghi sono soggetti particolarmente adatti a causa delle forme
strane o, soprattutto, per i colori
molto vivi che risaltano notevolmente nella penombra del bosco.

Scutellinia scutellata (foto G. Di Stasio)

Armati di fotocamera, non necessariamente sofisticata, ma certamente dotata della funzione macro
e di un cavalletto, indispensabile
insieme all’autoscatto, per usare
tempi di esposizione lunghi negli
ambienti poco luminosi, ci possiamo sbizzarrire con funghi facili da
osservare e, almeno a livello del
genere, facili da determinare; iniziando proprio da quelli più belli e
appariscenti, che più facilmente
attirano l’attenzione quando passeggiamo in bosco
Tanto per cominciare potremo
21
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fotografare alcuni mixomiceti. Anche se la
moderna classificazione li ha esclusi dal Regno dei Fungi, sono sempre dei buoni soggetti. Cercando nel bosco umido, a terra o sul
legno morto, specialmente in primavera,
potremo scorgere al suolo le gialle macchie
della Fuligo septica o le rosse sferette della
Lycogala epidendrum o altre specie simili, che
crescono su legno in decomposizione.
Anche tra gli ascomiceti sono numerose le specie
di piccole o piccolissime dimensioni dai colori
molto accesi, crescenti a terra, ma anche su legno
in decomposizione. Tra le principali ricordiamo la
Sarcoscypha coccinea e la molto simile S. austriaca, crescenti su legno marcescente in primavera e
in autunno, che ci colpisce per il bellissimo colore
rosso corallo, così come rossa è anche la Melastiza
chateri, ora M. cornubiensis, che invece cresce su
terreno sabbioso, anche sassoso su stradine e sentieri. La si rinviene in autunno, spesso in gruppi
numerosi. Le è simile ma di colore più aranciato
Aleuria aurantia che condivide gli stessi ambienti
e l’abitudine a fruttificare in grandi gruppi tra estate e autunno. La distinzione tra le due è resa facile
dalla presenza nella Melastiza, al margine del corpo fruttifero, di piccoli peli scuri assenti, invece,
nell’Aleuria, comunque con colore più aranciato.
Arancio sono anche i piccoli corpi fruttiferi delle
Scutellinia, il cui diametro raggiunge con difficoltà
i cinque millimetri e che troviamo su terreno o su
legno morto, in boschi umidi anche sulle radici che
attraversano i sentieri. Nelle peccete pure o miste,
all’inizio della primavera, subito dopo lo scioglimento delle nevi troveremo invece la comune Caloscypha fulgens che si distingue per il colore giallo arancio intenso soffuso, soprattutto al margine,
di sfumature blu verdi che la rendono inconfondibile. Sempre tra gli aghi di conifera la Spatularia
flavida è inconfondibile per la forma particolare e
per il colore giallo acceso.
Nell’ambito degli ascomiceti non mancano anche
altre specie dal colore giallo vivo, spesso con corpi fruttiferi che non superano i tre millimetri e che
abitano ambienti simili ai precedenti. Tra questi
troviamo la Bisporella citrina e diverse specie di
Hymenoscyphus, che popolano i rametti marcescenti al suolo con i loro piccoli corpi fruttiferi che
ricordano tanti chiodini gialli infilati nel legno.
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Specie con colori e forma particolare sono presenti, pur con minor
frequenza, anche fra i basidiomiceti.
Nei boschi puri o misti di conifera
in montagna non è infatti raro trovare negli anfratti umidi, anche sui
sentieri, i carpofori rosso aranciati
del Tremiscus helvelloides dalla
tipica consistenza gelatinosa, mentre sotto gli abeti, tra gli aghi, quasi
brilla nella penombra, l’arancio
acceso della Calocera viscosa, dalla
forma coralloide, così come potremmo osservare sui tronchi la Tremella mesenterica, pure di colore arancio acceso e di forma cerebellare.
Per passare a funghi di forma più
consueta al cercatore, potremmo
citare il colore viola della Laccaria
amethystina o del Cortinarius violaceus, ma non possiamo dimenticare
l’intero Genere Hygrocybe, caratterizzato da specie con colori accesi,
spesso sfumati in più tonalità, che
popolano i prati in autunno. Troveremo così il rosso corallo intenso
dell’Hygrocybe coccinea, o il giallo
verde dell’H. psittacina, il rosso
arancio dell’H. conica, solo per
citarne alcune.
Tra le poliporacee troviamo invece
Laetiporus sulphureus, il gigante
dei funghi appariscenti, inconfondibile per il suo colore giallo arancio
acceso e le mensole che possono
raggiungere anche i quaranta centimetri, crescente sui tronchi vivi di
latifoglia e, più raramente, conifera.
Così, cominciando a dedicare del
tempo alla cattura fotografica di
funghi belli e particolari e alla loro
successiva determinazione, iniziamo ad addentrarci in punta di piedi
e, quasi senza renderci conto,
nell’affascinante mondo dello studio micologico e rischiamo di essere acciuffati da una passione che
potrebbe non abbandonarci più.
■

Il fungo della copertina
Entoloma clypeatum (Linné) Kummel

E

’ un fungo di crescita primaverile, solitario e a gruppi
di più esemplari, in parchi e giardini associato a Rosaceae.
Ha un cappello di medie dimensioni, prima conicocampanulato, poi piano e con un largo umbone. Margine involuto ondulato irregolarmente; cuticola igrofana, di colore grigiobrunastro, liscia e percorsa da fibrille radiali innate.
Lamelle adnate, ventricose di colore biancastro, poi rosa.
Gambo flessuoso, cilindrico, prima pieno poi cavo, fibroso, percorso da sottili fibrille longitudinali, di colore biancastro, bianco-grigiastro.
Carne biancastra e odore gradevole di farina.
Commestibile.
Spore angolose con 5-7 lati, subisodiametriche, 10-11 x 8-9 ųm
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Le mostre micologiche si svolgeranno a:
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della Micologia.
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Perché associarsi!
Alcuni buoni motivi per associarsi alla
A.M.B. di Padova:
frequenza dei corsi di micologia e partecipazione alle serate dedicate all’ambiente ed all’ecologia;
abbonamento gratuito alla Rivista di Micologia e a Funghi e Natura;
passeggiate micologiche e ambientali in compagnia di esperti;
libri e manuali di micologia editi dall’A.M.B. a prezzi favorevoli.

Il libro dell’anno è
pronto!
Atlante fotografico dei
Funghi d’Italia - vol. 3
G. Consiglio & C. Papetti.

Descrizione di altre 500
specie per un totale di
1.500 specie nei 3 volumi.

Richiedetelo alla
nostra segreteria!
funghi
e
natura

