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C 
ari amici, 

desidero aprire questa rubrica con una 

buona notizia: Gino Orfelini, nostro so-

cio dal 1977, ha compiuto100 anni lo scorso 3 

dicembre. 

Nonostante negli ultimi mesi sia stato costretto a 

restare a letto, a causa anche di una caduta in 

casa, mantiene sempre lucidità e vivacità di pen-

siero. Ha partecipato persino alle gite micologi-

che autunnali con la moglie Zita, fino al 2010. 

Seppur rinunciando alle escursioni in bosco per 

raccogliere funghi, ne prendeva parte per il pia-

cere di stare in compagnia e di osservare la pic-

cola mostra micologica, che il nostro Gruppo 

allestisce nell’occasione. Ha sempre partecipato 

con la moglie alle nostre mostre, in particolare a 

quella di San Michele delle Badesse, a lui più 

vicina e con piacere si approcciava ai visitatori 

per farli partecipi del sapere della sua plurienna-

le esperienza. 

Nel retro della sua casetta, zona Sacro Cuore di 

Padova, ha un’ampia area verde destinata a giar-

dino e, in piccola parte, ad orto, dove ogni pianta 

ha la sua etichetta col nome scientifico e che 

Gino conosce a memoria. 

Perché diciamo tutto questo: intanto perché rin-

novare ogni anno l’iscrizione al Gruppo, forse 

porta anche un po’ fortuna e poi perché Gino 

costituisce un esempio di come comportarci se 

vogliamo come lui mantenere nel tempo una 

buona memoria: ottimismo, interesse per la natu-

ra, aggiornamento continuo. 

Passando alle nostre attività, diciamo che alla 

gita micologica di settembre 2014, ottimamen-

te riuscita e per il secondo anno ad Auronzo, 

hanno partecipato oltre 60 associati. Al riguardo 

dobbiamo ringraziare sentitamen-

te Ida (Liliana Varotto) che si è 

impegnata assai nei rapporti con 

l’albergatore e le autorità locali 

per ottenere i necessari permessi. 

Anche quest’anno con il meteo 

siamo stati fortunati, in quanto 

accompagnati da due belle gior-

nate di sole, e la gita è coincisa 

con un’abbondante fioritura di 

finferle (Cantharellus lutescens e 

in  minor misura di C. tubaefor-

mis), per cui tutti i partecipanti 

hanno avuto la soddisfazione di 

riempire il cesto, anche se i pre-

giati porcini erano presenti,  in 

quantità limitata. Tutti, peraltro, 

ne hanno raccolto qualche esem-

plare, alcuni anche di grossa ta-

glia. Chiodini della varietà di 

montagna, Armillaria ostoyae, 
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La cronaca delle attività 

dalla Segreteria 

di Paolo Bordin 

Cantharellus lutescens     (foto G. Di Stasio) 



sono stati anche raccolti da alcuni partecipanti, 

belli freschi, in quanto iniziavano ad apparire i 

primi esemplari. 

Passando al tradizionale pranzo sociale,la parte-

cipazione è stata veramente notevole. 

Le mostre micologiche poi ci hanno dato, come 

negli anni scorsi, grande soddisfazione, sia per 

il numero di specie esposte, che per la parteci-

pazione di visitatori. Grazie all’impegno dei 

componenti del Gruppo di Studio e di alcuni 

soci che hanno accolto l’appello dal presidente 

Giuseppe Costiniti  a collaborare all’allestimen-

to delle mostre.  

Per l’aspetto didattico segnaliamo che da 

quest’anno ci sarà una modifica alla program-

mazione delle nostre attività! 

Svilupperemo il nostro programma in tre anni, 

anziché quattro, eliminando alcune serate dal 

ciclo didattico e inserendole in forma “spot” 

nella nuova programmazione triennale. 

Si tratta di una fase transitoria perché è allo 

studio una “ristrutturazione” generale delle no-

stre attività didattiche, che potrebbero essere 

approntate, spero, già dal 2016. 

All’inizio verranno proposte come progetto di 

prova e richiedendo il gradimento dei parteci-

panti, affinché le serate siano rese definitive. 

Il nostro obiettivo è quello di avere un pro-

gramma il più possibile completo, ma anche  

più accattivante e che possa mantenere sempre 

ben “vivo” l’interesse per la materia. 

La nuova programmazione avrà anche 

l’obiettivo di rendere le nostre serate più grade-

voli per i nuovi soci, riducendo lo spazio dedi-

cato alla trattazione dei generi, che pur essendo 

importante sotto l’aspetto scientifico, lo è meno 

per chi non si dedica allo studio dei funghi! 

Quando saremo pronti, avremo cura di fare una 

esposizione dettagliata sulla tipologia degli 

argomenti e sul loro sviluppo didattico. 

La quota associativa per l’anno 2015 è rima-

sta invariata e cioè pari a Euro 25,00. 

La prima serata 2015 avverrà lunedì 9 mar-

zo, come al solito nella sala del Circolo Anziani 

– Casa delle Associazione in Albignasego (PD) 

– Via Filzi. Ore 21.00 

Vi invitiamo caldamente a prov-

vedere al rinnovo della quota, che 

rappresenta per l’associazione 

un’importante fonte di finanzia-

mento ed anche un segno di gradi-

mento dell’attività svolta nel cor-

so dell’anno 2014. Ricordo che 

l’impegno dei relatori interni, del 

Gruppo di Studio, non è ricom-

pensato, essendo gli incarichi con-

cessi gratuitamente ! 

ESCURSIONI SUI COLLI EU-

GANEI  

Anche nel 2015 faremo due escur-

sioni nei Colli Euganei di mezza 

giornata.  

Purtroppo l'amico Giancarlo Za-

novello ci ha comunicato la sua 

impossibilità di continuare a farci 

ancora da guida.  

Ringraziamo sentitamente Gian-

carlo per la collaborazione attuata-

si nell'arco di molti anni, nei quali 

ci ha fatto conoscere, non solo la 

natura dei Colli nei suoi moltepli-

ci aspetti, ma anche la storia e la 

vita delle genti che li hanno abita-

ti.   

Escursioni 2015: 

domenica 29 marzo “Giro del 

Monte Cinto”;  

domenica 17 maggio “Sentiero 

Lorenzoni” (zona Monte Venda).  

Il luogo di ritrovo sarà Battaglia 

Terme, nei pressi dell'area desti-

nata a picnic sul tratto di strada 

Battaglia Terme-Valsanzibio.  

Arrivederci a presto. 
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di Federico Galvanin 

L 
ondra: una metropoli di quasi nove milio-

ni di abitanti, che si estende per un dia-

metro di quasi 55 km attorno al corso del 

Tamigi, sviluppandosi in aree diversissime in 

termini di conformazione del territorio, vita e 

tradizioni. Esiste la Londra della City (parte est 

della città), pulsante cuore finanziario ed econo-

mico del Regno Unito, sviluppatasi a livello del 

fiume, dove i grattacieli segnano la “skyline” 

della città, lasciando il posto alle aree portuali 

(“docklands”), un tempo chiave del commercio 

e delle comunicazioni con il continente. C’è il 

nord di Londra, dove i tranquilli villaggi di 

Hampstead e Highgate sembrano 

guardare dall’alto delle loro verdi 

colline il caos roboante del centro, 

e dove la tranquillità è tale che la 

sensazione sia quella di trovarsi 

nel bel mezzo dei Colli Euganei. 

C’è il sud metropolitano più viva-

ce ed etnico di Clapham e Bri-

xton, e quello verdissimo e più 

residenziale e raffinato di Wim-

bledon e Richmond. Spostandosi 

ad ovest della città, i lussuosi 

quartieri nobiliari di Kensington, 

A funghi nei parchi londinesi 

 

foto 3 



Holland Park e Notting Hill, con il loro tripudio 

di ville vittoriane, lasciano spazio al verde di 

Chiswick e Ealing, dove Londra assume di più 

l’atmosfera del paese a misura d’uomo. 

All’interno di questo multiforme tessuto cittadi-

no, che sembra fagocitare la tranquilla e desolata 

campagna circostante, si faticherebbe a vedere la 

città di Londra come una delle metropoli più 

verdi al mondo. Eppure, la quantità di superficie 

adibita a parchi e giardini in questa metropoli è 

impressionante. Immensi polmoni verdi si svi-

luppano per svariati chilometri quadrati sia nella 

zona centrale (Hyde Park, St James Park, Batter-

sea Park, Regent’s Park) che nella zona nord 

(Hampstead Heath), a ovest (Gunnersbury Park, 

Osterley Park, Kew Gardens), a est (Queen’s 

Park), a sud-est (Greenwich Park) e a sud-ovest 

(Richmond Park, Wimbledon Common) della 

città. 

Le essenze arboree più presenti nei parchi sono 

senza alcun dubbio la quercia e l’ippocastano, 

ma anche il platano, il tiglio, l’acero, il faggio e 

il castagno. Alcuni alberi sono secolari e rigida-

mente protetti (foto 1) dal Council (l’autorità 

locale) che si impegna anche a tracciare i sentieri 

e i percorsi, a mantenere la pulizia dei boschi e 

l’integrità degli ambienti naturali. Le fronde, le 

cavità degli alberi e le vaste radure erbose, crea-

no l’ambiente 

ideale per una 

varietà enorme 

di uccelli, ma 

anche per volpi, 

lepri, ricci e 

scoiattoli; tutti 

animali che scor-

razzano libera-

mente, anche 

nelle strade e 

spesso anche 

nelle abitazioni, 

provocando, spe-

cie le volpi, più 

di qualche pro-

blemino alla po-

polazione locale. Nel parco di 

Richmond si possono frequente-

mente incontrare cervi e caprioli 

in libertà (foto 2), che si godono 

le radure che circondano oasi 

fiorite, come quella di Isabella 

Plantation (foto 3), che da marzo 

a giugno diventano teatro di un 
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incredibile gioco di colori, grazie alla fioritura di 

camelie prima, azalee e rododendri poi. 

L’incredibile varietà di alberi e arbusti, e la fre-

quenza delle piogge permette la cre-

scita di funghi, sia nei luoghi erbosi, 

che nei boschi. Alcune specie sono 

anche commestibili, come le 

“gambesecche” Marasmius oreades, 

(scotch bonnet il nome volgare ingle-

se) (foto 4), che crescono in quantità 

formando cerchi delle streghe eviden-

tissimi sul manto erboso. Dove cresce 

il fungo, l’erba è notevolmente più 

verde! Agarici commestibili 

(principalmente A. campestris, A. uri-

nascens e A. augustus) crescono in 

abbondanza, mentre le svariate cep-

paie di quercia e platano ospitano Armillaria 

mellea, Agrocybe cylindracea, Polyporus squa-

mosus, Pleurotus ostreatus, Pleurotus dryinus 

(foto 5) e anche alcuni esemplari 

di Albatrellus pes-caprae. 

Durante dei sopralluoghi nei 

parchi di Gunnersbury, Walpole 

e Lammas (ovest di Londra) ho 

reperito moltissime altre specie, 

tra le quali (per citarne alcune): 

Laccaria affinis, Russula parazu-

rea, Russula ionoclora, Russula 

amoena, Pluteus cervinus, Ento-

loma sericeum, Hypholoma fa-

sciculare (foto 6), Agaricus xan-

thodermus (foto 7), Stropharia 

coronilla, Leratiomyces ceres, 

Pholiota alnicola, Pholiota 

squarrosa, Xerocomus armenia-

cus, Xerocomus porosporus, Bo-

letus pulverulentus, Lycoperdon 

perlatum, Abortiporus biennis, 

Ramaria stricta, Helvella lacu-

nosa, varie specie di Conocybe, 

Psathyrella, Coprinus e Mycena. 

Ai Kew Gardens (foto 8), vastis-

simo giardino botanico da anni 

patrimonio Unesco, esiste uno 

dei più completi erbari di mico-

logia al mondo, il “Kew’s Funga-

rium” (http://www.kew.org/

science-conservation/collections/

fungarium). Più di un milione di 

specie fungine da tutto il mondo 

foto 4 

foto 5 

foto 6 
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http://www.kew.org/science-conservation/collections/fungarium


vengono conservate in exsiccata. Alcuni cam-

pioni sono ancora quelli prelevati da Darwin, 

Richard Spruce e Alexander Van Humboldt nei 

loro viaggi e costituiscono un importante testi-

monianza del passato. 

Fino a poco tempo fa la raccolta dei funghi a 

Londra era consentita, ma occorreva compilare 

una dichiarazione da consegnare agli enti che 

gestiscono i parchi. Tuttavia, recenti razzie di 

funghi alla foresta di Epping (a est di Londra) 

anche accompagnate da episodi di 

puro vandalismo nei confronti del-

la natura, hanno imposto la regola-

mentazione delle raccolta dei fun-

ghi, e nei parchi reali (i maggiori 

parchi della capitale) ora la raccol-

ta di funghi è severamente vietata. 
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Riferimenti web 
1. Richmond Park: https://
www.royalparks.org.uk/parks/richmond-park 
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3. Kew Fungarium: http://www.kew.org/science-

conservation/collections/fungarium 
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foto 8 



re va dal bruno nerastro ad un 

nero intenso. La struttura più 

esterna del Tuber aestivum (il 

cosidetto peridio) è molto verru-

cosa, con grosse verruche bruno-

nere, sporgenti, piramidali, con 

apici depressi e base poligonale 

larga e con le facce striate longi-

tudinalmente in maniera evidente

(vedi foto accanto). La struttura 

più interna (la cosidetta gleba) è 

compatta e polposa, di colore 

prima biancastra, poi nocciola 

più o meno giallastra e solcata da 

numerose sottili venature bian-

che immutabili all’aria, ramifica-

te e tra loro molto anastomizza-

te . L’odore è delicato e grade-

vole e ci ricorda, o il malto 

d’orzo torrefatto, o i funghi, o la 

terra bagnata, o la barba del 

mais. Nel Tuber aestivum la mo-

lecola volatile più presente è il 

tiobis-metano. Il sapore è simila-

re a quello dei funghi porcini. Gli 

aschi (i contenitori delle spore 

negli ascomiceti) sono di forma 

sacciforme e brevemente pedun-

colati e contengono in genere 2-4 

spore sub-globose o ellissoidali, 

di colore giallo bruno e con una 

ornamentazione reticolato-

alveolare irregolare. Le piante 

arboree con cui il Tuber aestivum 

N 
el Genere Tuber, il tartufo nero comme-

stibile più diffuso nel Veneto e pratica-

mente in tutta Italia è il Tuber aestivum, 

che si può raccogliere nella nostra Regione dai 

primi di maggio a fine novembre, anche se la 

raccolta più pregiata, sia per dimensioni, che per 

qualità organolettiche, va dal luglio all’autunno 

inoltrato.  

Quando si raccoglie questo tartufo, commestibil-

mente definito “discreto”, esso si presenta di 

forma generalmente regolare e globosa, roton-

deggiante, talora lobata, con alla base una de-

pressione non molto pronunciata; la dimensione 

di solito è di 2-4 (5) cm, talora di più, ed il colo-

9 

I tartufi nel Veneto 

di Fiorello Baratto e Andrea Perco-Nanti 

Alla scoperta del Tuber aestivum 

Tuber aestivum, tartufo nero d’estate, scorzone. 
(foto: A. -Perco-Nanti) 



l’identificazione del tubero che, 

nello stadio immaturo, presenta 

odore debole o assente, ma che 

poi aumenta progressivamente 

fino al momento della sua com-

pleta maturazione, cioè nel mo-

mento in cui il carpoforo emana 

il suo peculiare profumo; si tratta 

di un aroma più o meno fragran-

te, più o meno piacevole, spesso 

di difficile descrizione da parte    

dell’olfatto umano e che viene 

invece percepito dagli animali 

con estrema precisione anche da 

lunga distanza, e con messaggi 

molto chiari e differenziati. Que-

sta possibilità di sollecitare 

l’olfatto anche a distanza, è di 

notevole importanza per la pro-

pagazione della specie che, es-

sendo ipogea, adotta questo stra-

tagemma per attirare vari animali 

i quali, o mangiandola o toccan-

dola o spostandola, possono così 

veicolare le spore del tubero in 

altri luoghi; questa caratteristica 

del tartufo, di emanare un odore 

più o meno intenso, viene sfrutta-

ta dall’uomo che, avendo una 

scarsa capacità di olfatto, utilizza 

cani con un fiuto molto fine per 

localizzare il fungo sottoterra e 

quindi poi raccoglierlo con il 

vanghetto. 

L’odore emanato dal tartufo deri-

va da una somma di tante mole-

cole diverse, di cui alcune sono 

più dominanti di altre; un compo-

sto solfo-organico come il bis-

metiltio-metano è una compo-

nente dominante dell’aroma dei 

tartufi, specie bianchi 

(soprattutto il Tuber magnatum), 

e funzionerebbe, insieme ai fero-

momi steroidei volatili presenti 

entra in simbiosi micorrizica sono soprattutto: 

leccio, roverella, nocciolo, carpino, faggio, e in 

questa simbiosi i tuberi formano evidenti pia-

nelli, cioè aree diserbate intorno alla pianta sim-

bionte, impedendo la crescita delle piante erba-

cee con l’emissione di una tossina: la marasmi-

na. La crescita di questo tartufo è solitaria o 

gregaria, talora quasi superficiale, ma in genere 

a poca profondità e qualche volta crepando il 

terreno; le zone di crescita vanno dalla pianura 

ai 1000 mt circa, in terreni drenati, calcarei e 

argillosi, con PH 7-8, che siano areati, asciutti e 

ricchi di luce. Nel Veneto è ubiquitario, ma lo 

troviamo soprattutto nelle province di Verona 

(Lessinia), Vicenza (Colli Berici), Belluno. 

L’ ODORE DEL TARTUFO 

L’odore è una qualità ben precisa per ogni tartu-

fo e permette, insieme alle caratteristiche fisi-

che, morfologiche e microbiologiche, 
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Un bel Tuber aestivum dai Colli Berici (Vi)  
(foto: A. Perco-Nanti) 



nel tartufo, come un ormone maschile di richia-

mo sessuale all’accoppiamento; per tale motivo 

i “cavatori” di tartufi preferirebbero, per la ri-

cerca, i cani femmina. Il bis-metiltio-metano 

viene anche prodotto in laboratorio e usato co-

me base per l’essenza di tartufo e quindi usato 

per varie preparazioni commerciali e per rinfor-

zare l’aroma dei tuberi con poco o nullo odore; 

è infatti una caratteristica peculiare dei tartufi, 

non solo quella di impregnare con il loro odore 

contenitori, ambienti e indumenti, ma anche 

quella di funzionare come spugne di assorbi-

mento di odori più forti che li circondino. Molte 

definizioni si accostano nel descrivere l’odore 

dei vari tuberi, che viene di volta in volta indi-

cato come: agliaceo, erbaceo, gradevole, fungi-

no, come di porcino, spermatico, 

come di formaggio grana o di 

formaggio fermentato, rafanoide, 

penetrante, tipo acetilene, nauseo-

so, di stantio, di piedi, di cavoli 

marci, sentore di naftalina, frutta-

to, speziato, di rapa, di nocciola, 

di orzo torrefatto, di rapa, di bitu-

me, di acido fenico, di iodofor-

mio, di metano, ed altri. A propo-

sito del metano, ricordiamo che, 

di per sé, è un gas inodore e che lo 

stesso, nell’uso pratico, viene 

“odorizzato” con il tetraidro-

tiofene, ed è a questo sentore che, 

di solito, ci si riferisce parlando di 

“sentore di metano” nei tartufi. 

Concludendo questa carrellata 

sugli odori, possiamo dire che la 

sensibilità olfattiva individuale fa 

sì che, in pratica, ci siano persone 

che apprezzano moltissimo 

alcune specie di tartufo, 

mentre altre persone le 

disdegnano o ne sentono 

fastidio o perfino rifiuto. 

Concludiamo questo ap-

puntamento con un sem-

plice invito culinario dal 

Vicentino. 

Risotto con Tuber aesti-

vum. (per 4 persone) 

Dopo averne tolto le ver-

ruche esterne, macinare 

50 gr di Tuber aestivum e 

scaldarlo a parte con 50 gr di bur-

ro e 50 gr di olio per pochissimi 

minuti e mescolando bene. In altra 

parte con 400 gr di riso, cucinare 

un risotto nella maniera classica e, 

a mezza cottura, versarci dentro la 

prima metà della salsina di tartu-

fo; la seconda metà verrà versata 

direttamente sul risotto impiattato. 

Si consiglia un vino bianco secco 
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Spore di Tuber aestivum in asco tetrasporico e bisporico       
(foto: R. Menegazzo) 

Sezione di Tuber aestivum     (foto: A. Perco-Nanti) 

 



Colli Euganei (DOC) di un anno e di media 

gradazione, ad una temperatura di 7-8 C°. 
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N 
el tardo autunno, la vegetazione collina-

re, soprattutto sul versante settentriona-

le, viene scemando con la caduta delle 

foglie, per cui i funghi simbionti scompaoiono, 

per il mancato scambio micorrizico. Il versante 

meridionale però, soleggiato e quindi più  caldo 

e meno esposto ai venti freddi, permette a un 

particolare tipo di vegetazione di scambiare con i 

carpofori fungini quel sostentamento da favorire 

la crescita di determinate specie, che fanno capo 

a un ambiente in cui prevale il corbezzolo, 

l’erica arborea e il cisto. E’ proprio a carico di 

quest’ultimo che un fungo, che andrò a descrive-

re, micorizza in questo periodo, seppur con ap-

pena qualche esemplare, essendo la specie tipi-

camente meridionale. Il ritrova-

mento è recente e precisamente è 

avvenuto il 22.11.2014  nei Colli 

Euganei, località Battaglia Terme 

(PD), Monte Spinefrasse 

(altitudine s.l.m. 53.9, Lat.45 18

\’12.7’’N - Long.11 46\’23.8’’E).  

L’ambiente è caratterizzato, in 

prevalenza, da roccia nuda di tipo 

siliceo, su cui, qua e là, cresce 

numeroso il cisto, cui si associa 

qualche arbusto di erica arborea e  

qualche pianta di corbezzolo per 

niente lussureggiante. A questo 
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Russula cistoadelpha 

Una perla nei Colli Euganei 

di Riccardo Menegazzo 

Russula cistoadelpha 



volte infestante, l’Opuntia humifusa. Alla specie 

suindicata, sullo stesso ambiente sono presenti 

altre specie fungine, come la Russula amoeno-

lens, il Lactarius cistophilus, il Leccinum corsi-

cum e alcune specie di entolomi e di inocibi, 

tipo Inocybe geophylla. L’unico carpoforo repe-

rito e che ho fotografato, si presentava integro 

nella struttura e nella pigmentazione, per cui 

vado a  descriverlo nella sua interezza.  

Russula cistoadelpha  
M.M.Moser & Trimbach 

 

Carpoforo: medio piccolo  

Cappello: di diametro pari a 5-6 cm, poco car-

noso, fragile, di forma regolare, a volte lobato, 

ben espanso, convesso con area discale depres-

sa, margine scanalato-tubercolato, involuto. Cu-

ticola asciutta, con disco d’un verde oliva che 

degrada e scompare verso l’esterno, lasciando il 

posto ad un rosa pallido, tendente ad un violetto 

tenue proprio all’inserzione delle scanalature.  

Il margine, per effetto forse della pieghettatura 

della cuticola, si carica ancor più del pigmento 

descritto ed è coprente con la cuticola stessa del 

margine ottuso delle lamelle. 

Lamelle: sottili e fragili, con numerose anasto-

mosi interlamellari, non si nota la presenza di 

lamellule. Come già detto, sono ottuse al margi-

ne, ma attenuate verso l’inserzione al gambo, 

senza peraltro diventare adnate 

allo stesso, ma rimanendo presso-

ché libere. Al momento della rac-

colta l’imenoforo era color crema 

e non presentava macchie di sor-

ta. 

Gambo: non più alto di 4 cm, 

cilindrico, ma svasato verso l’alto 

e attenuato in basso. Bianco, un 

po’ corrugato, con macchie ruggi-

ni alla base e ingiallente 

col passare delle ore dal-

la raccolta. 

Carne: decisamente in-

giallente, con odore lie-

vemente fruttato e con 

sapore piccante, non 

immediato. 

Habitat: rinvenimento 

sotto Cistus salviifolius. 

La letteratura riporta alla 

occasionale crescita  

all’ombra della sola Eri-

ca arborea. 

Sporata: ocra pallido - 

III A secondo la classificazione 

del Romagnesi. 

Reazioni chimiche: tintura di 

Guaiaco = rapida e positiva.  

FeSO4 = Rosa – Arancio. 

 

MICROSCOPIA 

1) Spore: obovoidi, allungate (7,5

-8 x 5,5 µm), con verruche picco-

le, subreticolate con connessioni 

esili. Tacca soprailare nettamente 

poligonale, amiloide. 

2) Cuticola: con peli ottusi, fles-

suosi e nodosi, mentre i dermato-

cistidi sono cilindrici e plurisetta-

ti, spesso lievemente clavati   

all’articolo terminale. 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

 A) con la Russula versicolor, il 

cui partner micorrizzico è la be-
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Russula cistoadelpha: imenoforo 

 



tulla  

B) con la Russula annae, che si differenzia per 

il sapore dolce, la cuticola, ove domina il giallo 

e il rosa, infine il quadro microscopico, che 

presenta spore rotonde e dermatocistidi ialini. 

 

INQUADRAMENTO SISTEMATICO  

Genere: Russula 

Sottogenere: Russula 

Sezione: Tenelleae ( Quél.) Sarnari. 

Sottosezione: Puellarinae Singer 

Serie: Versicolor ad interim 

 

Legit: R. Menegazzo  

Det.: R. Menegazzo et L. Michelin. 

15 

 

BIBLIOGRAFIA 
     MONEDERO C. – 2011: El Género Russula en la Penìnsula Ibérica. Edit. Centro 
de Estudios Micològicos de Euskadi. Bilbao. 

     MOSER M. & J. TRIMBACH - 1981: Sydowia-An International Journal of Myco-

logy. Vol. XXXIV:125-129. Edit: F. Berger & Söhne. Austria. 

     REMAUX P. - 1996: Russules rares ou méconnues. Chevallier imprimeurs. La 
Roche sur Foron. Houte-Savoie. 

     SARNARI M. - 2005: Monografia illustrata del genere Russula in Europa. Tomo 

secondo.  A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici. Vicenza. 

In alto a sinistra: spora con tacca amiloide 

In alto a destra: spore amiloidi 

A sinistra: pileipellis 
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mente dello Scleroderma citri-

num. L’incontro è stato particolar-

mente gradito, essendo questa, 

una specie, piuttosto rara, almeno 

nelle nostre zone. Si tratta, infatti, 

di un fungo che si sviluppa abbon-

dante in certe aree, mentre in 

altre è pressoché assente.  

Di seguito diamo una descri-

zione macro e microscopica 

della specie e la posizione 

sistematica. 

Xerocomus parasiticus  
(Bull.:Fr) Quélet       

                                                                                                                   

Sinonimo: Pseudoboletus 

parasiticus  ( Bull.: 

Fr.) Šutara      

                                                                                                                   

Posizione sistematica:  

Ordine Boletales,   

Famiglia Boletaceae,  

Genere Xerocomus.                                                                              

DESCRIZIONE 
Cappello: 20 -70 mm di dia-

metro, all’inizio globoso, poi 

convesso, sino a quasi piano, 

orlo rivolto verso il basso da 

giovane, diritto a maturità, 

superficie vellutata, asciutta, cuti-

cola non separabile, se non in pic-

coli lembi dalla polpa sottostante, 

colore ocra-giallognolo, a volte 

V 
iene presentata una specie appartenente 

alla famiglia delle Boletaceae molto 

particolare ed alquanto insolita.  

Negli ultimi anni durante le nostre escursioni 

nei colli Euganei per il censimento dei funghi, 

abbiamo incontrato gli esemplari  di questa 

specie riconducibili alla famiglia delle Boleta-

ceae. La particolarità riguardava il substrato di 

crescita. Infatti questi boleti crescevano sulle 

carcasse di alcuni sclerodermi e specificata-

di  Rossano Giolo 

Il fungo  della copertina 

Xerocomus parasiticus 

Xerocomus parasiticus         (foto: R. Giolo) 

 



più scuro sino a bruno, con riflessi olivacei. 

Tuboli: corti, decorrenti sul gambo, giallo chiari, 

a maturità giallo-bruno.  

Pori: abbastanza grandi, da quasi tondi ad ango-

losi, concolori ai tuboli, nessun viraggio alla 

pressione, come anche per i tuboli.  

Gambo: 30-60 x 5-15 mm, cilindraceo, rastre-

mato in alto, un po’ ingrossato alla base; sovente 

incurvato da rendere il cappello parallelo al ter-

reno, pieno, leggermente striato longitudinal-

mente; alla base è presente un feltro miceliare 

giallo. 

Carne: di spessore 

medio, soda o anche 

stopposa nel cappello, 

che tende a seccare 

piuttosto che imputri-

dire in vecchiaia, odo-

re pressoché nullo, 

sapore non accertato 

(in letteratura viene 

definito dolce), colore 

bianco sotto la cutico-

la, nella parte restante 

d’un giallo chiaro, che 

diventa più carico ver-

so la base. 

Habitat: cresce paras-

sita di carpofori del 

Genere Scleroderma, 

preferibilmente di 

Scleroderma citrinum. 

Commestibilità   
La specie è quasi sicu-

ramente commestibile, ma date le dimensioni 

piuttosto piccole, la rarità della specie e la carne 

stopposa, è consigliabile non consumarlo.                                                                      

Raccolte:  24/09/2009 loc . Laghizzolo, Comune 

di Vò Euganeo (PD),  altre raccolte nel medesi-

mo  sito il 23/07/2014 e 11/08/2014. 

MICROSCOPIA 

le analisi microscopiche sono state fatte su mate-

riale d’erbario e colorato con rosso congo.             

Spore: 13,8 - 16,4 x 3,6 - 4,8 μm,  fusiformi. 

Basidi: 34,8-51,6 x 10,8-13,8 clavati, tetraspori-

ci. 

Cistidi: fusiformi,claviformi. 

 

OSSERVAZIONI 

La specie non è particolarmente 

difficile da determinare, se si 

tiene conto del fatto che cresce 

parassita di un altro fungo. Se 

però la si dovesse rinvenire stac-

cata dal fungo che lo ospita, le 

difficoltà di determinazione sicu-

ramente aumenterebbero. Co-

munque i requisiti essenziali 

sono: carpofori di piccole dimen-

sioni, al massimo medio-piccole; 

colori piuttosto monotoni in tutto 

il carpoforo, sul giallo-ocra, ocra

-brunastro; pori grandi e angolo-

si, carne stopposa, che tende a 

mummificarsi, piuttosto che a 

marcire come in altri boleti; odo-

re pressoché nullo. 
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Xerocomus parasiticus      (foto: G. Di Stasio) 
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Microscopia 

A sinistra esemplari di Xerocomus parasiti-

cus 

In alto sezioni di Xerocomus parasiticus e 
di Sclerodermia citrinum 

(le foto di questa pagina sono di R. Giolo) 

a sinistra: 

spore 

a destra: 

basidio 

a sinistra:  

cistidio 

a destra:  

caulocistidi 
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occasioni l’ho individuata pure in 

montagna, a S. Stefano di Cadore) 

lungo le rive dei fiumi, lungo i 

fossati, ma anche nei giardini; 

sempre cespitoso, aggrappato al 

tronco di qualche albero.  

Si tratta di un fungo commestibile 

e, forse perché lo si trova anche 

fuori stagione, in un periodo di 

assenza dei funghi, è piuttosto 

apprezzato da chi lo consuma.  

Difatti il periodo di crescita della 

 

C 
apita spesso, se si va a funghi lungo i 

campi vicino casa, di incontrare questo 

bel fungo lignicolo, aggrappato ai fian-

chi degli alberi, specialmente olmi, a simulare 

un’arrampicata di sesto grado superiore.  

Lo si impara subito a conoscere per la forma, il 

colore, ma specialmente per il gambo vellutato 

nei toni del marrone più o meno scuro.  

Si tratta di Flammulina velutipes, un fungo dal 

portamento elegante. 

Possiamo trovare questa graziosa specie gene-

ralmente in pianura, (anche se in un paio di 

di  Giuseppe Costiniti 

Un fungo dal gambo vellutato 

Flammulina velutipes  

Flammulina velutipes        (foto: Bruno de Ruvo) 



Flammulina velutipes va dall’autunno inoltrato, 

fino alla fine dell’inverno: non si può escludere 

di ritrovarla nel pieno dell’inverno, sotto la neve. 

Le specie del Genere Flammulina sono state per 

lungo tempo considerate appartenenti al Genere 

Collybia, con le quali condividono il portamento 

e la consistenza tenace ed elastica. Questo gene-

re è composto da poche specie e Flammulina 

velutipes è sicuramente la più diffusa e conosciu-

ta.  

La principale caratteristica morfologica di questa 

specie è attinente al suo gambo, per la sua super-

ficie rivestita da tomentosità bruno-nerastra mol-

to evidente; il cappello è di colore variabile dal 

giallo-arancio, al fulvo, più pallido verso 

l’esterno. Si tratta di un fungo tra i più studiati in 

farmacologia, perché pare contenga numerosi 

principi antitumorali. Per questo motivo nei pae-

si dell’estremo oriente (soprattutto in Giappone) 

la Flammulina velutipes è coltivata e consumata; 

DESCRIZIONE 

Cappello: 2-7 cm, da convesso ad appiattito, 

elastico, di colore variabile dal giallo all’arancio; 

cuticola liscia, viscosa e lucente con tempo umi-

do. 

Lamelle rade, larghe, spesse ed elastiche, inter-

calate da lamellule smarginate al 

gambo; colore giallo-ocraceo 

chiaro. 

Gambo: 3-12 x 0,6-1,5 cm, cilin-

drico, affusolato verso la base, 

all’inizio pieno poi fistoloso-

cavo, di consistenza legnosa, 

giallo chiaro, biancastro vicino 

alle lamelle e vellutato, di colore 

bruno-nerastro nella parte infe-

riore. 

Carne: poco consistente, elasti-

ca, gommosa, odore debole, ma 

gradevole, dolciastra.  

Microsco-

pia: Spore 7

-10 µm, 

lisce, ellis-

soidali, 

bianche in 

massa. 

Habitat: 

fungo ce-

spitoso, 

lignicolo; 

s’incontra 

su tronchi 

marcescen-

ti, ma anche 

vivi special-

mente su 

olmo, salice 

e robinia 

Commestibilità: commestibile 

(il gambo non si consuma perché 

troppo legnoso). 

Ringraziamenti 
Ringrazio l’amico Bruno de Ru-

vo per la concessione della foto 

di Flammulina velutipes sotto la 

neve. 

 

20 

 

Flammulina velutipes            (      foto: R. Giolo) 
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Pileipellis                   (foto: G. Costiniti) Trama lamellare               (foto: G. Costiniti) 

MISCROSCOPIA 
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La Redazione augura a tutti i lettori un gioioso 
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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. 

CINQUE PER MILLE IRPEF 
Ricorda che puoi devolvere il 5 x mille anche alla tua  

associazione micologica!  

A.M.B. Gruppo di Padova 

Marzo Lunedì 9 Introduzione alla micologia A. Perco-Nanti 

 Lunedì 16 Morfologia G. Costiniti 

 Lunedì 23 I funghi del litorale R. Giolo 

 Lunedì 30 Le erbe spontanee P. Di Piazza 

Aprile Lunedì 13 Aphyllophorales G. Costiniti 

 Lunedì 20 Parliamo di tartufi G. Visentin 

 Lunedì 27 Assemblea ordinaria dei soci Presidenza 

Maggio Lunedì 4 I pericoli del bosco C. Fracasso 

 Lunedì 11 Genere Russula R. Menegazzo 

 Lunedì 18 Genere Lactarius G. Di Stasio 

 Lunedì 25 Ordine Pluteales P. Di Piazza 

Giugno Lunedì  8  Tossicologia: sindromi a breve latenza R. Menegazzo 

 Lunedì 15 I boleti R. Giolo 

 Lunedì 22 Funghi a confronto G. Costiniti 

 Lunedì 29 Quiz micologico Gruppo di Studio 

    

    

  Escursioni ed eventi  

Marzo 29 Giro del M.te Cinto con Stefano Formaglio  

Aprile 11 Cena di primavera  

Maggio 17 Sentiero Lorenzoni con Stefano Formaglio  

Giugno 27 Escursione micologica   

    

    

del 2015 

 i relatori 
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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! 

       (foto: G       

    Clitocybe nebularis                      (foto: Roberta Rossi) 


