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E D I T O R I A L E

Leggo su un rotocalco una notizia che attrae subito la mia attenzione :
‘’Il fungo mangiaplastica’’
Nella foresta amazzonica è stato scoperto un fungo in grado di mangiare 
la plastica. Si tratta del Pestalotiopsis microspora. Pare che sia in grado di 
degradare i polimeri di poliuretano sinora ritenuto non biodegradabile anche 
in ambiente privo di ossigeno.  In effetti la notizia non ci meraviglia più di 
tanto poiché è nota la funzione di spazzini dell’ambiente operata dai funghi 
ma ci chiediamo, al di là delle progressioni concettuali dell’articolista, come 
è possibile riprodurlo per applicazioni più o meno varie ?
Al di là degli studi posti in essere, in effetti i funghi conservano tuttora l’aura 
di mistero sulla loro dinamica biologica tant’è che, dopo un’annata disastrosa, 
nessuno è in grado di prevedere cosa succederà quest’anno. Se cioè prevarran-
no ancora i sistemi di autodifesa applicati dai funghi per il grande gelo della 
stagione passata oppure, per converso, i funghi riterranno di fruttificare con 
l’emissione di spore in quantità per garantirsi la sopravvivenza.
Noi continueremo a dare il nostro piccolo contributo pubblicando, come sempre 
le comunicazioni di carattere scientifico elaborate dai micologi del C.A.M.M. 
ed è notizia soddisfacente e stimolante la recente deliberazione dell’assemblea 
del C.A.M.M. di riservare un fondo del bilancio esclusivamente alla ricerca 
scientifica.
La presente pubblicazione è mirata essenzialmente agli aspetti scientifici oltre 
ad una informativa sul contesto normativo approvato dalle diverse Regioni. 
Come conclude l’ottimo Cesare Curi, - C’è da perderci la testa- ed insomma 
per andare a funghi nel Belpaese è necessario fare uno slalom impegnativo tra 
leggi, leggine, norme spesso incomprensibili ecc.
Non è che ci vorrebbero ‘i tecnici’ anche in questo ambito ?

       Il Direttore Editoriale della Rivista
           Prof. Nicola Manes
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 31 MARZO 2012

Cari amici,
il Comitato Esecutivo è in carica da un anno e vorrei fare il punto sulle cose fatte e su alcune 
delle cose ancora da fare.
Tralascio gli aspetti scientifici, sui quali relazionerà il nostro Responsabile Scientifico, e tratterò 
brevemente quelli associativi.
Per prima cosa vi comunico con rammarico che, a norma dell’art. 6 del nostro statuto, il gruppo 
di Amandola è da considerare decaduto quale associato al C.A.M.M. in quanto in arretrato con 
il versamento della quota annuale 2011. Personalmente sono molto dispiaciuto della scelta di 
uscire dal nostro sodalizio compiuta dagli amici di Amandola, malgrado i miei solleciti e degli 
altri componenti del Comitato Esecutivo. Auguro comunque a loro un buon futuro e spero 
che, tra qualche tempo, possano tornare sulla loro decisione e aderire di nuovo al CAMM.
Il cambio di sede del gruppo di Macerata rende indispensabile spostare anche la sede legale 
del C.A.M.M. (che era al vecchio indirizzo del gruppo) per cui a seguire voteremo la proposta 
di trasferirla presso la sede del Gruppo di Ancona, via Musone 2A, dove già si trova la sede 
operativa.
A seguito di ciò sarà necessaria una piccola modifica del testo dello statuto, così come riportato 
sulla lettera di convocazione di questa assemblea.
I componenti del Comitato Esecutivo, durante il 2011, hanno effettuato delle serate presso i 
gruppi aderenti, per illustrare ai soci il C.A.M.M. e le sue finalità. La maggior parte dei gruppi 
è stata già interessata a questa attività ma credo che non siamo stati ancora dappertutto; colgo 
l’occasione per sollecitare coloro che ancora non hanno “goduto della nostra presenza” ad 
organizzare l’incontro.
Si è conclusa felicemente la prenotazione per il 2012 della rivista “Micologia nelle Marche”; 
i gruppi hanno prenotato un totale di 1140 copie per ogni numero.
Al costo di 2 € all’anno per ogni prenotazione abbiamo quindi raggiunto l’autofinanziamento 
necessario a garantire la stampa dei due numeri annuali (1500 copie a numero), senza ricorrere 
a finanziamenti esterni che sono, specie in questo momento di crisi economica, poco probabili.
Il numero delle riviste che verranno distribuite ad ogni gruppo sarà leggermente più alto di 
quelle prenotate in modo da trattenere solo 150 copie per l’archivio del C.A.M.M. e distri-
buzioni varie.
Ringrazio di cuore tutti i gruppi per il sacrificio fatto ma penso che ne sia valsa la pena.
Nel 2011 sono stati istituiti i Referenti Provinciali per la gestione dei corsi per l’ottenimento 
dell’abilitazione alla raccolta dei funghi. Mi sembra che in questo modo tutto funzioni per 
il meglio: gli Enti hanno referenti più vicini alle loro esigenze, la gestione dei docenti è più 
facile e il Comitato Esecutivo può dedicarsi ad altre attività.
Sono comunque personalmente a disposizione per qualunque esigenza relativa ai contatti con 
Province e Comunità Montane.
Ricordo che il Referente Provinciale è liberamente scelto dalle associazioni delle singole 
province e che può essere sostituito in caso i gruppi stessi decidano di cambiare la propria 
scelta o in caso di  impedimento o rinuncia del R.P.
Un breve cenno al Convegno Micologico 2011 ad Altino e alla Mostra Micologica 2011 ad 
Ancona su cui relazionerà Para per l’aspetto scientifico.
Hanno entrambi riscosso un “buon successo di pubblico e di critica” di cui sono molto soddi-
sfatto, specialmente dopo le deludenti partecipazioni alle edizioni precedenti. Durante questa 
assemblea discuteremo sugli aspetti logistici ed organizzativi delle analoghe iniziative per il 
2012 che speriamo vadano altrettanto bene.
A fine assemblea sono aperte le iscrizioni al C.A.M.M. per il 2012, unitamente al versamento 
della quota annuale per la rivista.
 Grazie a tutti.
      Il Presidente del C.A.M.M.
             Roberto Fontenla
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 2011

La stagione micologica 2011 è stata una delle stagioni peggiori per quanto riguarda 
la produzione fungina, infatti in tutta Italia tantissime iniziative sono state annullate 
per carenza di materiale. Tale situazione ha colpito pesantemente anche le Marche; 
nonostante ciò il 2011 è stato un anno micologico di grandi soddisfazioni: il con-
vegno micologico regionale svoltosi ad Altino ha visto una grande partecipazione 
di appassionati, che hanno potuto effettuare escursioni in ambienti spettacolari con 
presenza di numerose specie. Proprio la presenza di un buon numero di miceti ha 
permesso di mettere in pratica una nuova articolazione del convegno, ovvero:  chi era 
interessato allo studio ha potuto verificare e approfondire grazie anche a confronti a 
volte intensi e controversi, ma sempre costruttivi; chi voleva incrementare le proprie 
conoscenze ha potuto partecipare alla revisione delle specie raccolte, durante la quale è 
stata posta  particolare attenzione ai caratteri macroscopici utili per la determinazione 
delle varie specie. Durante il convegno sono state presentate numerose ed interessanti 
relazioni e, per finire, ma non meno importante, il convegno ha visto la graditissima 
presenza degli amici e colleghi Andrea Arcangeli e Giancarlo Bistocchi in rappre-
sentanza dell’A.M.I. Umbria, coordinamento delle associazioni micologiche umbre.
L’altro appuntamento istituzionale del C.A.M.M. è stato la mostra regionale che, 
grazie al grande impegno del Gruppo Micologico Naturalistico di Ancona che ne 
ha curato l’ottima organizzazione, ha visto la presenza di numerose specie fungine, 
tenendo conto della pessima stagione, reperite con grande difficoltà in tutta la regio-
ne da numerosi gruppi aderenti, la mostra ha visto la presenza di numerosi visitatori 
grazie anche all’ottima dislocazione nel centro di Ancona.
L’anno 2011 si caratterizza, anche, per la comparsa sulla scena editoriale micologica 
regionale di alcuni pregevoli lavori tra cui segnalo la serie di contributi realizzati 
dall’Accademia della Micologia e Botanica, infine mi preme ricordare gli importanti 
contributi apparsi su Micologia nelle Marche che hanno, a mio avviso, fornito un im-
portante contributo alla conoscenza della flora micologica marchigiana, a tale proposito 
voglio esprimere a nome di tutto il Comitato Scientifico C.A.M.M. il ringraziamento 
ed il plauso a tutti i Gruppi per l’iniziativa volta a mantenere e sviluppare sempre più 
tale meritoria iniziativa.
Questa mia relazione si conclude con la consapevolezza che l’anno 2011 si è carat-
terizzato quale stagione di svolta che deve essere mantenuta e sviluppata sulla falsa 
riga dell’ottimo lavoro svolto insieme, perché solo il continuo e costante confronto 
permetterà a tutti di crescere.

    Il Responsabile Scientifico C.A.M.M.
       Dr. Roberto Para
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Genere Ramaria Sottogenere Ramaria:
analisi dei caratteri macroscopici da osservare

per lo studio del genere.

aDriano De angeliS

Via dei Maceri, 49 – 61029 Urbino (PU)
e-mail: adrianodeangelis@libero.it

riaSSunto

Lo scopo del presente articolo è quello di mettere in mano ad un neofita, che si avvicina 
allo studio del genere, i caratteri macroscopici importanti da osservare. Inoltre si 
propone una semplice chiave del genere, diversa dalle usuali chiavi, basata solo sui 
caratteri macroscopici, per potersi avvicinare alla determinazione delle specie più 
comuni appartenenti al Sottogenere Ramaria.

abStraCt

The aim of the present article is that of letting a newcomer, who is going in for the 
study of the species, know the important glaring qualities to observe. Moreover, the 
goal is also to propose a simple key of the gender, different from the usual ones based 
only on glaring qualities, to get closer and closer to the determination of the most 
common species belonging to the Subspecies Ramaria

Key words: Ramaria, subgenus Ramaria, key.

Definizione Del genere RamaRia.
Prima di procedere ad elencare i caratteri macroscopici del genere, bisogna essere sicuri 
che i basidiomi che abbiamo in mano appartengano al Genere Ramaria, e per fare 
questo ci sono alcuni caratteri che solamente le specie di questo Genere posseggono 
contemporaneamente e facili da riconoscere macroscopicamente:

1. basidiomi sempre ramificati, di aspetto più o meno coralloide, arborescente;
2. le spore in massa hanno una colorazione ocracea;
3. i rami sono cilindrici a sezione subcircolare, a volte possono presentarsi 

leggermente appiattiti.
Vediamo di analizzare questi caratteri, il primo, cioè che tutte le specie sono ramificate. 
Per ramificato s’intende che da un tronco basale partono due o più rami che a loro 
volta si suddividono in altrettanti rami e così fino agli apici. Questo sicuramente è il 
carattere più importante, tipico, anche se non esclusivo del Genere Ramaria, infatti, 
anche nel Genere Clavulina, Sparassis e Thelephora questo carattere è presente. 
Quindi questo carattere ci permette di escludere tutti quei generi con specie a clava 
singola, anche se queste in alto presentano uno o due bracci laterali.
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Con il secondo carattere si prende in considerazione il colore della polvere sporale, 
facilmente individuabile su basidiomi maturi, perché nasconde il colore originale 
con una colorazione ocracea.
Questo carattere ci permette di separare le specie del Genere Ramaria da quelle 
specie, pure ramificate, ma a polvere sporale bianca o ialina dei Generi Clavulina, 
Ramariopsis, etc.
Infine il terzo carattere e cioè specie con rami a sezione più o meno circolare o 
comunque rotondeggiante, ci permette di escludere tutte quelle specie con i rami 
fortemente appiattiti quali quelle del Genere Sparassis e Thelephora.
Arrivando alla conclusione, quando si osserva la presenza contemporanea di questi 
tre caratteri, è sicuramente condizione necessaria e sufficiente per stabilire che il 
basidioma che stiamo osservando appartenga al Genere Ramaria.

analiSi Dei prinCipali Caratteri Del genere RamaRia.

I due caratteri macroscopici più importanti ai fini della determinazione sono:
a) Colore dei basidiomi
 E’ il primo carattere importante che dobbiamo osservare e che richiede 

un’osservazione molto accurata. Deve essere osservato su basidiomi freschi e 
giovani, raccolti da poco e avendo cura di manipolarli il meno possibile. Molto 
utile per evitare inconvenienti dovuti alla manipolazione e al trasporto, è quello 
di fare una foto in habitat, cercando di evidenziare tutti i caratteri del basidioma. 
Evitare di analizzare il colore su funghi troppo maturi questo perché il colore 
ocra della polvere sporale che si deposita sui rami tende a coprire il vero colore. 
E’ importante poter valutare la variazione del colore sia su individui giovani sia 
su quelli più maturi, questo perché a volte il colore da giovane è diverso rispetto 
a quello di basidiomi più maturi. Va osservato anche il colore degli apici che 
molto spesso è diverso da quello dei rami.

 Le colorazioni del subgenere Ramaria sono molto varie, si va dal bianco al giallo 
nella sua gamma di tonalità, passando per il rosa salmone e rosa corallo fino al 
rosso vinoso fino ad arrivare alla colorazione beige, nocciola, cannella fino al 
violaceo. Questa ampia variabilità del colore dei basidiomi ci permette di fare 
una prima suddivisione in base al colore.

b)    Forma delle selle 
 Innanzitutto spieghiamo che cosa intendiamo per sella: si tratta di quella parte 

del basidioma dove ogni singolo ramo si suddivide in altri rami, praticamente 
sono le angolazioni delle ramificazioni. Queste rappresentano un buon carattere 
tassonomico in quanto sono abbastanza costanti nella specie. Siamo in grado 
di distinguere due tipi di angolazioni ad U  e a V più o meno strette, ma si 
possono avere anche delle angolazioni miste in cui sono presenti i due tipi di 
selle. Occorre tenere presente che difficilmente si potranno osservare carpofori 
con una sola di queste combinazioni: una piccola percentuale di selle diverse si 
troveranno comunque, la stima è che non devono superare il 5%. In alcuni casi la 
distinzione è molto evidente, in altri casi è piuttosto confusa, specialmente quando 
le biforcazioni sono molto fitte. In alcuni casi è utile l’attenta osservazione del 
carpoforo: se le selle sono a U, allora i rami sono tra loro paralleli e gli apici tutti 
rivolti nella stessa direzione, assumendo così un aspetto più o meno regolare. Se 
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invece le selle sono a V i rami si presenteranno divergenti, più o meno disposti 
a “ventaglio” con gli apici rivolti in tutte le direzioni.

Ci sono altri caratteri macroscopici che fanno da corollario ai due sopra riportati e 
che possono risultare utili e integrativi:

1) L’aspetto del tronco basale: bisogna in questo caso osservare se questo è 
singolo o costituito da più individui saldati insieme, osservarne la forma e la 
presenza o meno di rami atrofizzati.

2) Le ramificazioni: in questo caso bisogna osservare come i rami si dividono.
Generalmente le ramificazioni dei rami sono policotomiche, cioè si ramificano 
in un numero variabile di volte, oppure possono essere tricotomiche se il 
numero di ramificazione è costantemente tre. Vi possono essere anche delle 
specie esclusivamente dicotomiche in questo caso le ramificazioni sono due.

3) L’aspetto degli apici: se questi sono smussati, a punta, a forma di dente, 
coronati, occorre osservarne il numero. E’  indispensabile l’uso della lente 
d’ingrandimento..

4) L’odore: generalmente l’odore è erbaceo-fungino, ma assume importanza 
quando è diverso da quello consueto: di ravanello come in Ramaria 
flavoides, di gomma come in R. largentii, con componente chimica come 
in R. brunneicontusa, di muffa come in R. spinulosa, terroso come in R. 
testaceoflava, di canfora o dado Maggi come in R. schildii.

In base ai caratteri macroscopici sopra elencati, propongo una semplice chiave 
relativa alle specie più comuni che si possono trovare.
Lo scopo di questa chiave non è quello di arrivare alla determinazione esatta 
della specie, ma quella di farci avvicinare il più possibile, e comunque 
la conferma delle nostre supposizioni sono sempre legate ad una analisi 
microscopica che è indispensabile.

  
Chiave genere RamaRia Sottogenere RamaRia
1. Colore dei basidiomi biancastri, bianco latte 2
1. Colori diversi 7
2. Angolazione dei rami (selle) a V, rami divergenti in tutte le direzioni 3
2. Angolazioni miste 6
3. Basidiomi che si tingono di brunastro-vinoso pallido, brunastro-lilla  4
3 Basidiomi che si macchiano rapidamente di beige pallido alla manipolazione 

  5
4 Basidiomi riccamente ramificati, inizialmente a forma di cavolfiore poi si 

allungano, comunque rami relativamente corti ma divergenti, bianco latte che 
si tingono di brunastro vinoso pallido. 

 Tronco bianco latte poi con delle zone brunastre, estremità formate da 2-3 punte 
smussate, concolori ai rami a volte con le stesse sfumature brunastre vinoso 
dei rami. Carne bianco latte immutabile. Odore difficilmente definibile, sapore 
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dolce, insignificante. Habitat sotto latifoglie raramente sotto aghifoglie
     R. lacteo-brunnescens
5 Rami corti, riuniti a tratti poi eretti irregolarmente, bianco-neve che si 

macchiano rapidamente di beige pallido alla manipolazione. Tronco di forma 
varia a volte formato da più individui riuniti alla base, bianco, bianco sporco con 
l’età. Estremità dentate, spesso smussate, concolori. Carne bianca immutabile, 
odore debole e insignificante, sapore mite. Habitat sotto conifere  
 R. gypsea

6 Basidiomi che da giovani si presentano a forma di cavolfiore, rami solcati sotto 
le angolazioni, rami bianco neve fino a bianco latte e che possono ingiallire con 
la manipolazione e l’età. A volte possono presentare sfumature grigio brunastro, 
soprattutto verso le estremità. Tronco semplice ± conico o arrotondato alla base 
con presenza di ramificazioni atrofizzate. Estremità smussate, bianche. Carne 
bianca immutabile, odore debole non definibile, sapore mite. Habitat boschi 
di latifoglie in regioni mediterranee R. mediterranea

7 Colore biancastro, apici rosati rossastri e violacei 8
7 Altri colori 10
8 Rami ± paral le l i ,  b ianco sporco,  b ianco crema,  angolazioni 

prevalentemente ad U; tronco robusto bianco semplice cilindrico o 
conico con ramificazioni atrofizzate. Estremità a punta rosso vinoso 
porpora pallido. Carne bianco sporco. Odore assai pronunciato, molto 
gradevole come fruttato, acidulo, sapore mite. Crescita sotto faggio 
        R. botrytis

9 Carpofori di colore biancastro, crema beige pallido, crema ocraceo pallido. 
Angolazione prevalente a V, talvolta mista e a volte ad U. Tronco molto piccolo 
rispetto i rami, biancastro fino a ocraceo brunastro,  imbrunente a tempo umido 
e alla manipolazione. Apici biancastri soffusi di lilla pallido o porpora pallido. 
Carne bianca, odore debolmente aromatico, sapore mite con retrogusto amaro. 
Habitat, latifoglie e conifere R. pallida

10 Colori beige, cuoio, fulvo, nocciola o cannella 11
10 Altri colori 14
11 Rami principali numerosi, spesso appiattiti e rugosi. Tronco e rami all’inizio 

giallo uovo poi a maturità bruno cioccolato, che diventano bruno-rosso scuro 
alla manipolazione, estremità digitate con 3 o 4 punte gialle poi concolori ai 
rami. Angolazione dei rami ad U stretta. Carne bianca che diventa bruno vinoso 
alla rottura. Odore di terra, muffa, sapore leggermente amaro. Habitat sotto 
conifere R. testaceoflava

12 Rami lisci o rugosi, eretti di colore bruno, bruno-terra, grigio-bruno 
talvolta con riflessi lilla-beige o rosa bruno. Estremità a due punte 
smussate, biancastre poi concolori ai rami. Angolazione dei rami ad U 
larga. Carne bianco-sporco immutabile. Odore terroso con componenti 
non definibili, sapore mite, amaro sulle estremità. Habitat sotto conifere.  
 R. terrea

13 Rami paralleli, lisci o leggermente rugosi di color bruno dattero chiaro, bruno 
cannella chiaro, caffè latte, bruno terra, immutabili. Tronco semplice o composto 
da più individui, conico a base bulbosa, brunastro pallido o ocraceo con una 
zona arancione in basso. Estremità generalmente formate da 2 punte a volte 
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anche 3-4, a forma molto varia, di spine, dentate, come spezzate, concolori ai 
rami. Carne bianco-sporco immutabile, odore difficile da definire, di polvere, 
di terra a volte con leggera componente anisata; sapore mite, fungino un po’ 
terroso nei rami inferiori, amaro nelle estremità. Habitat sotto faggio e abete 
rosso.  R. spinulosa

14 Colore lilacino o violaceo 15
14 Altri colori 16
15 Aspetto molto vario, all’inizio in forma di cavolfiore poi con rami eretti ± 

divergenti, leggermente compressi, lisci, di color lilla chiaro o viola pallido, 
a maturità i rami si colorano di ocra-olivaceo. Tronco semplice o formato da 
più individui ± separabili; ± cilindracei a base arrotondata o conica di color 
bianco o bianco crema. Estremità a 2 o 3 punte parallele, smussate o dentate 
concolori ai rami, mai gialle. Angolazioni ad U larga in basso, più stretta in 
alto. Carne bianco-crema leggermente colorata di violetto sotto l’imenio, 
immutabile. Odore di polvere di terra, sapore mite,  leggermente terroso in 
basso, amarescente nelle estremità. Habitat sotto latifoglia, querce, faggi e 
castagni. R. fennica var. fumigata 

16 Colore giallo-rosato, rosa corallo, rosa salmone 18
17 Colore giallo nella sua gamma di tonalità 30
18 Angolazioni ad U più o meno strette 20
19 Altro tipo di angolazioni 23
20 Numerosi rami principali, poco divergenti, eretti pressoché paralleli, cilindracei, 

lisci o rugosi, inizialmente giallo-rosa-salmone poi arancione salmone, 
immutabili alla lesione. Tronco unico o composto da più individui, base 
biancastra o concolore ai rami. Estremità appuntite giallo limone. Angolazioni 
ad U. Carne bianca, rosata sotto l’imenio. Odore leggero erbaceo, sapore mite. 
Habitat sotto latifoglie. R. formosa

21 Carpofori di forma pressoché piriforme, rami principali numerosi, all’inizio a 
forma di cavolfiore, di colore giallo-crema, giallo-primula pallido poi giallo-
arancione pallido, giallo-rosa salmone chiaro, giallo-albicocca, immutabili alla 
manipolazione. Tronco semplice, robusto, bianco con numerose ramificazioni 
atrofizzate. Estremità formate da 2 o 4 punte smussate di un bel giallo mais, 
giallo uovo. Carne bianca nella base, rosa salmone nei rami. Odore insignificante 
o leggermente erbaceo, sapore leggermente amarescente. Habitat sotto 
latifoglie. R.flavescens

22 Numerosi e corti rami principali, che si allungano con l’età, i rami inferiori sono 
concolori alla sommità del tronco, i rami superiori aranciati, salmone pallido. 
Tronco semplice, con ramificazioni atrofizzate, bianco in basso, giallo oro nella 
parte alta. Estremità dentate da giovane poi digitate, giallo oro. Carne bianca 
nel tronco, salmone nei rami. Odore aromatico di nitro-benzolo, sapore debole 
a trascurabile. R. flavicingula

23 Angolazioni a V più o meno strette 25
24 Angolazioni miste   27
25 Carpofori riccamente ramificati. Rami di color arancio intenso. Tronco liscio 

senza ramificazioni atrofizzate. Estremità formate da 2 o + punte appuntite o 
smussate di color giallo vivo. Carne bianco sporca, odore ± forte di caoutchouc, 
sapore mite nel tronco, amarescente nei rami. Habitat esclusivo nei boschi 
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montani di conifere. R. largentii
26 Carpofori riccamente ramificati, rami molto divergenti lisci, mai rugosi, color 

giallo-rosa, rosa salmone chiaro, rosa arancione. Tronco costituito da più 
individui a base spesso radicante, bianco. Estremità smussate costituite da 2-3 
punte giallo limone. Carne immutabile, bianca, odore leggermente erbaceo, 
sapore erbaceo, leggermente piccante sui rami. Habitat sotto latifoglie e boschi 
misti. R. neoformosa

27 Rami principali numerosi relativamente corti concolori al tronco in basso, in alto 
giallo limone chiaro, giallo poi salmone pallido a maturità. Tronco appuntito, 
massiccio, corto semplice o fascicolato a base bianca mentre giallo limone 
verso l’attaccatura dei rami, presenza di rami atrofizzati, estremità formate da 
2 corte punte a forma di spine, giallo oro o più intenso. carne bianca nel tronco, 
color salmone nei rami. Odore erbaceo, sapore mite. Habitat sotto faggio.  
 R. aurea

28 Carpofori riccamente ramificati, rami inferiori rosa sporco, quelli superiori rosa 
vivo, rosa carminio, rosa salmone. Tronco poco sviluppato a volte lacunoso, 
formato da più individui saldati alla base, bianco poi rapidamente del colore 
dei rami. Estremità a punta, all’inizio giallo mais, poi concolori ai rami. Carne 
bianca immutabile, odore terroso, sapore ± terroso. Habitat esclusivo delle 
conifere di montagna. R. ignicolor

29 Carpofori molto ramificati, rami leggermente appiattiti, compressi, rosa corallo, 
rosa carminio, rosa arancione, rosa rossastro, giallo rosa salmone. Tronco di 
forma varia, cilindraceo o irregolarmente arrotondato, bianco con presenza di 
filamenti miceliari e senza ramificazioni atrofizzate. Estremità formate da 2 o 
3 punte ± dentate dello stesso colore dei rami. Carne bianco-sporco con una 
sfumatura rosa soprattutto nei rami, odore acre che ricorda la farina rancida, 
sapore mite, amarescente nei rami. Habitat sotto latifoglie su terreno argilloso-
calcareo.         R. subbotrytis

30 Angolazioni dei rami ad U. 32
31 Altro tipo di angolazioni 34
32 Carpofori riccamente ramificati, rami lisci a finemente rugosi, a volte 

leggermente solcati sopra le angolazioni, giallo pallido, giallo primula pallido, 
giallo uovo chiaro, giallo albicocca. Tronco irregolarmente cilindraceo, liscio e 
bianco. Estremità formate da 2 punte lunghe concolori ai rami. Carne bianco-
sporco, odore gradevole, erbaceo, di muschio; sapore mite, fungino, amarescente 
nelle estremità. Habitat sotto latifoglie. R. subtilis

33 Carpofori riccamente ramificati, inizialmente a forma di cavolfiore, rami 
lisci in alto, leggermente rugosi e solcati in basso, giallo primula vivo, giallo 
ocraceo. Alla manipolazione e alla lesione si tingono di brunastro-vinoso. 
Tronco semplice, conico, appuntito (caratteristico), liscio, bianco sporco che 
si macchia come i rami alla manipolazione. Estremità palmate (caratteristiche), 
più gialle rispetto ai rami, con punte giallo verdastre (caratteristiche). Carne 
bianco-sporco, odore difficile da definire, di polvere, di canfora, sapore mite 
nel tronco ed amaro in alto.  Habitat sotto abete rosso in montagna.  
 R. schildii

34 Angolazioni a V 36
35 Angolazioni miste 38
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36 Rami cilindracei, lisci, rugosi e solcati con l’età, giallo pallido, giallo crema 
pallido, spesso giallo primula chiaro, giallo luminoso con sfumature verdastre, 
che diventano rosso vinoso porpora alla manipolazione e alla rottura. Tronco 
composto da più individui, cilindraceo, conico, con piccole ramificazioni 
atrofizzate, bianco che tende a macchiarsi di rosso porpora con la manipolazione. 
Estremità formate da 2 o 3 punte smussate o bidentate di color giallo più intenso 
rispetto i rami. Carne bianca, immutabile, con il tempo possono presentarsi 
delle tracce rosate o rosse. Odore dolciastro, erbaceo, di muschio, sapore mite 
nel tronco amaro nei rami. Habitat, specie legata all’areale del faggio.  
 R. sanguinea

37 Carpofori riccamente ramificati, molto raggruppati da giovane, a forma di 
cavolfiore. Rami di color giallo uovo, giallo ocraceo pallido, giallo primula 
pallido. Tronco conico, appuntito, liscio o solcato nel prolungamento dei rami, 
bianco. Estremità smussate, come rotte, concolori ai rami. Carne bianco-crema 
pallido, immutabile. Odore rafanoide, sapore mite nel tronco e nei rami inferiori, 
terroso-amaro nei rami alti. Habitat sotto latifoglie.  
 R. flavoides

38 Carpofori molto ramificati, rami lisci a finemente rugosi, leggermente solcati 
sotto le angolazioni, di colore variabile, bianco sporco, bianco giallastro, 
giallo pallido, giallo primula pallido, giallo zolfo chiaro, sfumati di giallo 
verdastro, alla manipolazione si tingono di brunastro pallido. Tronco di forma 
varia, semplice, con presenza di ramificazioni atrofizzate, bianco o bianco 
crema. Estremità a 2 punte inizialmente a forma di dente spezzato poi si 
allungano, gialle, giallo crema, giallo verdastro, cannella pallido. Carne bianca 
leggermente colorata sotto l’imenio, odore variabile, erbaceo, di muschio, 
sapore mite nel tronco e rami inferiori, amaro in alto. Habitat sotto faggio      
 R. flava
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Micologia nelle Marche, VI (1): 11-27. 2012

Riconosciamo i Boleti 
(Parte 4ª)

marCo maletti

Via Ferrari, 7 - 61120 Pesaro
e-mail: malettimarco@gmail.com

riaSSunto

In questa ultima parte prendiamo in esame le specie appartenenti alle rimanenti sezioni 
Erythropodes, Calopodes, Subpruinosi e Boletus. Per ogni sezione è proposta una 
chiave semplificata, solo macroscopica, per la determinazione delle specie descritte. 
Di ogni specie si fornisce la descrizione macroscopica, evidenziando i caratteri più 
importanti per il riconoscimento della stessa e un fotocolor in ambiente. Come al solito i 
funghi rappresentati in ogni fotocolor sono presenti e disponibili come essiccata presso 
l’erbario del Centro Floristico Marche di Pesaro o nell’erbario personale dell’autore. 

abStraCt 
In the final part, species belonging to the remaining sections Erythrypodes, Calopodes, 
Subpruinosus and Boletus are examined. A simplified, macroscopic key to each 
section is given for the identification of the species described. For each species, a 
macroscopic description showing the main distinctive characters for identification is 
provided together with a colour photograph in its natural habitat. As usual, the fungi 
shown in each colour photograph have been deposited and are available for study 
as exsiccata  in the Herbarium of the Centro Floristico Marche in Pesaro, or in the 
author's own personal herbarium

key WorDS

Boletus, Erythropodes, erythropus, lupinus, dupainii, queletii. Calopodes. calopus, 
radicans, Subpruinosi,  pulverulentus, flavosanguineus, edulis, pinophilus, aestivalis, 
aereus, tassonomy. 

Sezione ERythRopodEs 
A questa Sezione appartengono specie di taglia medio-grande, con carne gialla o 
giallastra virante al blu al taglio, sapore mite, pori rossi o aranciati e gambo sempre 
privo di reticolo, ma spesso ricoperto da punteggiature. 

Chiave Sezione ERythRopodEs: 
1 - Cappello da rosato a rosso-rosato. Gambo da giallino a crema chiaro, a volte 

ricoperto da una leggera granulazione rossastra.  B. lupinus
1 - Non con queste caratteristiche.  2 
2 - Cappello rosso laccato, brillante, untuoso, rosso arancio in vecchiaia. Gambo 
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giallino chiaro, leggermente punteggiato di rosso.  B. dupainii 
2 - Non con queste caratteristiche.  3
3 - Cappello rosso mattone, rosso scuro, asciutto e vellutato. Gambo pruinoso, 

uniformemente giallino o biancastro, alla base fiammato di rosso vinoso. 
  B. queletii var. rubicundulus 
3 - Non con queste caratteristiche.  4 
4 - Cappello bruno-arancio, bruno-giallastro, ocra-rossastro, asciutto e vellutato. 

Gambo pruinoso, uniformemente giallino o biancastro, alla base fiammato di 
rosso vinoso.   B. queletii var. queletii  

4 - Cappello senza tonalità rosse, marrone, bruno scuro, vellutato. Gambo giallo 
ricoperto da una fitta punteggiatura rossa che può coprire quasi totalmente il 
fondo giallo.  B. erythropus 

Boletus erythropus Persoon 
Observationes mycologicae 1: 23 (1796).

DeSCrizione 
Cappello fino a 15 cm di diametro, carnoso, da emisferico a convesso, tardivamente 
disteso con margine involuto. Cuticola asciutta, vellutata, con colorazione uniforme 
marrone scuro, bruno seppia, nel giovane quasi nerastra. 
Tubuli liberi o appena decorrenti, giallo-olivastri, blu scuro al taglio. Pori tondi, 
inizialmente gialli presto rosso-arancio, rosso fuoco, blu scuro al tocco. 
Gambo robusto, ingrossato nella parte bassa, giallo, giallo-aranciato e ricoperto da 
una fitta punteggiatura rossastra. 

Boletus erithropus     Foto M. Maletti
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Carne gialla che al taglio vira totalmente e intensamente al blu scuro; odore fruttato 
e sapore dolce. Sporata bruno-olivastra.
Habitat: ubiquitario, da giugno all’autunno, nell’arco alpino ed appenninico, raro nella 
bassa collina e in pianura, in terreni tendenzialmente acidi. Sotto latifoglia è facile 
incontrarlo in faggeta o in castagneto; sotto conifera predilige le peccete. 
Commestibilità: buon commestibile dopo adeguata cottura o essiccato.

oSServazioni

Facilmente riconoscibile per il cappello scuro e vellutato, i pori rossi, l’assenza di 
reticolo sostituito dalla punteggiatura rossa che ricopre il gambo e il viraggio violento 
al blu scuro di tutto il carpoforo sia alla pressione sia al taglio. Di questa specie, in 
letteratura, sono descritte alcune forme o varietà da me mai trovate che, come riportano 
le diagnosi originali, differiscono dal tipo principalmente per differenze cromatiche: 
B. erythropus var. junquilleus (Quélet) Muñoz, che presenta carpofori totalmente 
gialli, B. erythropus var. rubropileus Dermek, con cuticola del cappello rossastra, B. 
erythropus var. discolor (Quélet) Krieglstein & Gerbold,  con cuticola del cappello 
poco colorata (forse ciò è dovuto a scarsa esposizione alla luce).

Boletus queletii var queletii Schulzer von Müggenburg
Hedwigia, 24 (4): 143 (1885).

DeSCrizione

Cappello fino a 12 cm di diametro, carnoso, da emisferico-convesso a quasi disteso con 
margine debordante ad andamento ondulato. Cuticola asciutta, vellutata, bruno-arancio, 

Boletus queletii var. queletii    Foto M. Maletti
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bruno-giallastra, ocra-rosata, 
virante al blu alla pressione. 
Tubuli giallastri, blu al taglio. 
Pori tondi inizialmente giallo 
arancio poi rosso-aranciati, blu 
alla pressione. 
Gambo cilindraceo, claviforme, 
spesso ingrossato nella parte 
mediana, leggermente radicante, 
di colore giallastro chiaro, rosso 
vinoso alla base, ricoperto da una 
fine punteggiatura concolore, 
blu alla pressione. 
Carne giallina, rosso vinosa alla base del gambo, vira rapidamente al blu al taglio; odore 

leggermente fruttato, sapore 
un po’ acidulo. Sporata bruno-
olivastra.
Habitat: cresce da fine estate 
all’autunno, nelle radure o ai 
margini dei boschi sia in pianura 
che in montagna. Abbastanza 
comune, sotto latifoglie varie 
anche se predilige querce, 
carpini, noccioli. 
Commestibilità: commestibile 
dopo adeguata cottura. 

oSServazioni

Questa specie è spesso scambiata, 
dal raccoglitore inesperto, per il 
più conosciuto B. luridus, dal 
quale differisce per la colorazione 
pileica priva di tonalità verdastre, 
il subimenio giallo e l’assenza 
di reticolo sul gambo. Boletus 
queletii var. rubicundulus Maire 
(= B. queletii var. lateritius 
Bresadola & Schulzer, differisce 
da B. quéletii var. queletii per 
la cuticola del cappello di color 
rosso mattone, rosso vinoso e 
finemente vellutata. Bisogna sempre tener presente che in natura si possono trovare 
soggetti con colorazioni diverse dalla specie tipo, ciò è dovuto all’assenza o alla 
sovrabbondanza di alcuni pigmenti su altri che contribuiscono alla formazione del 

B. queletii f. xanthoide   Foto M. Maletti

B.queletii  Foto M. Maletti

B. queletii var. lateritius  Foto M. Maletti
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colore. Cosi si possono incontrare esemplari di B. queletii completamente gialli (forma 
xanthoide), oppure esemplari dalle colorazioni più chiare e con pori gialli anche a 
maturità (var. discolor (Quélet) Alessio ss.).

Boletus lupinus Fries    
Epicrisis Systematis Mycologici : 418 (1838). 

DeSCrizione 
Cappello fino a 15 cm di diametro, carnoso, emisferico. Cuticola asciutta, nel giovane 
vellutata, opaca, ricoperta da una pruina biancastra, poi a maturità rosso-rosata o 
interamente rosa carico, a volte macchiata di giallo. 
Tubuli corti, gialli, blu al taglio. Pori piccoli da aranciati a rosso intenso, più chiari 
verso il margine, blu alla pressione. 
Gambo cilindrico, attenuato in basso, liscio, giallastro, senza reticolo, blu al tocco. 
Carne gialla, intensamente blu al taglio ad eccezione della base del gambo, odore 
debole e sapore acidulo poco gradevole. Sporata bruno-olivastra. 
Habitat: specie termofila e xerofila, comune sotto varie latifoglie: roverella, carpino, 
orniello. Predilige il terreno calcareo e le zone collinari.
Commestibilità: sospetto. Comunque da considerare non commestibile per il suo 
cattivo sapore anche da cotto. Sicuramente tossico da crudo. 

oSServazioni

La forma tipo si riconosce facilmente per la colorazione pileica, l’assenza di 
reticolo ed il gambo liscio e giallino. Nei casi in cui la cuticola al centro si 

Boletus lupinus  Foto M. Maletti
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presenta decolorata, giallastra o 
biancastra, può essere confuso 
con il B. pulchrotinctus Alessio 
o certe forme di B. satanas 
Lenz, che però presentano sul 
gambo un reticolo nella parte 
alta e colorazioni rossastre alla 
base. Anche di questa specie ho 
trovato esemplari completamente 
gialli con pori rossi (forma 
xanthoide?). 

Boletus dupainii Boudier 
Bulletin de la Société Mycologique de France 18 : 139 (1902).

DeSCrizione 
Cappello fino a 12 cm di diametro, emisferico, carnoso. Cuticola liscia, lucida, 
brillante, leggermente viscosa ad umido, rosso-scarlatta, dall’aspetto laccato, poi 
impallidente. 
Tubuli lunghi, gialli, poi verdastri, bluastri al taglio. Pori piccoli, tondi, rosso-sangue, 
blu alla pressione. 
Gambo di forma variabile, attenuato in basso, ricoperto da fini granulazioni rosse su 
fondo giallo ma privo di reticolo. 

B. lupinus f. xanthoide  Foto M. Maletti

Boletus dupainii  Foto M. Maletti



17

Carne bianco-giallastra, leggermente blu all’aria, odore debole fruttato e sapore dolce. 
Sporata bruno-olivastra. 
Habitat: raro ma fedele ai suoi luoghi di crescita, si presenta isolato o a gruppi di 2-3 
esemplari. Specie termofila, rinvenibile solo in annate favorevoli, sotto quercia su 
terreno calcareo.
Commestibilità: commestibile dopo cottura, ma, da non raccogliere per la rarità della 
specie.

oSServazioni

Facilmente riconoscibile per il cappello rosso vivo, lucido, untuoso, quasi laccato e 
per l’assenza di reticolo. Solo in vecchiaia, quando la cuticola perde brillantezza e il 
rosso è più smorto e tende all’aranciato, potrebbe essere confuso con B. lupinus Fries. 

Sezione CalopodEs.
Questa sezione annovera specie di taglia medio-grande, con carne amara, da biancastra 
a giallina, pori gialli e carpofori viranti al blu al taglio e alla pressione in tutte le loro 
parti. 

Chiave Sezione CalopodEs.
1 - Cappello da bianco latte a ocra-grigiastro pallido, gambo giallino chiaro privo 

di colorazioni rosse.   B. radicans 
1 - Cappello  grigiastro, nocciola o ocra; gambo gallo, in gran parte fiammato di 

rosso a partire dalla base. B. calopus 

Boletus radicans Persoon : Fries     
Systema Mycologicum 1: 390 (1821).

≡ Boletus radicans Persoon, Synopsis Methodica Fungorum 2: 507 (1801).
= Boletus  albidus Roques, Histoire de champignons comestibles et vénéneux: 70 

(1832).

DeSCrizione 
Cappello fino a 20 cm di diametro, carnoso, da emisferico a convesso poi aperto 
guancialiforme. Cuticola asciutta, finemente vellutata, screpolata a secco, bianco latte 
poi bianco-grigiastra quindi ocracea fino a ocra scuro, blu al tocco. 
Tubuli adnati, sottili, separabili, giallo citrino, bluastri al taglio. Pori piccoli, tondi, 
giallo citrino, poi olivastri, blu al tocco. 
Gambo di colore giallino imbrunente in vecchiaia, robusto, panciuto, radicante, 
rastremato in alto dove presenta un fine reticolo concolore, si macchia istantaneamente 
di azzurro al tocco. 
Carne bianco-giallastra, al taglio vira violentemente al blu poi lentamente schiarisce; 
odore lieve, fruttato e sapore fortemente amaro. Sporata bruno-olivastra.
Habitat: cresce in periodi caldi e siccitosi, nelle radure di boschi di latifoglia con 
preferenza per la quercia, ma anche sotto leccio, carpino e nocciolo, lungo i sentieri, 
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in zone aride e ghiaiose, sempre su terreno calcareo.
Commestibilità: non commestibile per la sua carne amara.

oSServazioni

Facilmente riconoscibile per la taglia robusta, le colorazioni chiare prive di rosso 
di tutto il carpoforo, i pori gialli, il viraggio istantaneo in tutte le sue parti sia alla 
pressione sia al taglio e  per la carne fortemente amara.

Boletus calopus Persoon : Fries    
Systema Mycologicum 1: 390 (1821).

≡ Boletus calopus Persoon, Synopsis Methodica Fungorum 2: 513 (1801).
= Boletus  pachypus Fries : Fries, Systema Mycologicum 1: 390 (1821).

DeSCrizione

Cappello fino a 15 cm di diametro, da emisferico a guancialiforme con margine 
eccedente. Cuticola asciutta, appena vellutata, da grigio-nocciola a bruna con tonalità 
olivastre. 
Tubuli adnati, giallo-olivastri, al taglio viranti all’azzurro. Pori piccoli, gialli con 
riflesso glauco a maturità, blu alla pressione. 
Gambo da obeso a clavato fino a quasi cilidraceo con base allargata, giallo, fiammato 
di rosso fino metà altezza, ricoperto da un reticolo concolore nella parte superiore; 
azzurro scuro alla pressione. Carne amiloide, chiara tendente al giallino, al taglio vira 
lentamente all’azzurrino. Odore lieve non ben definito, sapore nettamente amaro. 

Boletus radicans  Foto M: Maletti
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Sporata bruno-olivastra.
Habitat: ubiquitario, dalla collina alla montagna, predilige boschi di abete rosso, abete 
bianco, faggio e castagno, su terreno acido. 
Commestibilità: non commestibile per la sua carne amara.

oSServazioni

Di facile determinazione per i suoi colori e per la carne amara. A volte, nel bosco, 
certi carpofori con cappello bruno possono assomigliare a un porcino, ma, una volta 
raccolti sono inconfondibili per i caratteri eclatanti sopra indicati.

Sezione subpRuinosi: 
Specie medio-piccole, portamento xerocomoide, carne gialla, sapore mite, pori gialli e 
non perfettamente rotondi, carpofori fortemente viranti al blu al taglio e alla pressione 
in tutte le loro parti. Si tratta di specie che, per il loro habitus, costituiscono un punto 
di transizione tra il genere Boletus e il genere Xerocomus. 

Chiave Sezione subpRuinosi

1 - Cuticola bruna, bruno-olivastra, beige, color camoscio. Pori piuttosto grandi, 
angolosi, irregolari. Gambo fertile e spore larghe 4,5-5,0 µm. 

  B. pulverulentus 
1 - Cuticola gialla nel giovane poi arancio-rossastra. Pori piccoli e tondeggianti. 

Gambo sterile e spore larghe 6,8-7,1 µm.   B. flavosanguineus 

Boletus calopus   Foto M. Maletti
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Boletus pulverulentus Opatowski   
Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozen und Bacterien 2 (1): 
27 (1836).

≡ Xerocomus pulverulentus (Opatowski) Gilbert, Les Livres du Mycologue Tome 
I-IV, Tom. III: Les Bolets: 116 (1931).

DeSCrizione

Cappello fino a 10 cm. di diametro, da emisferico a completamente disteso a maturità; 
margine sottile e debordante. Cuticola pruinosa nel giovane poi liscia, asciutta; 
decisamente policromatica, può variare da giallo-rosato, rosa-bruniccio,  fino a color 
camoscio o bruno-rossiccio con tonalità olivastre; blu scuro alla pressione. 
Tubuli subdecorrenti, gialli poi olivastri, blu scuro al taglio. Pori gialli poi olivastri, 
larghi, quasi poligonali, blu intenso alla pressione. 
Gambo cilindraceo, regolare, attenuato alla base, pruinoso, giallo, rosso vinoso alla 
base, blu scuro al tocco. 
Carne non molto soda, giallino chiaro, violentemente blu scuro al taglio; odore lieve 
non definito, sapore mite. Sporata bruno-olivastra.
Habitat: predilige boschi di latifoglia: faggio, querce, lecci, spesso anche in parchi 
e giardini.
Commestibilità: considerato commestibile, ma poco invitante per il viraggio intenso 
che macchia tutto il fungo. 
oSServazioni

Facilmente riconoscibile per la piccola taglia, i pori larghi e angolosi ed il violento 

Boletus pulverulentus  Foto M. Maletti



21

viraggio al blu nerastro sia al taglio che al tocco. Nonostante l’aspetto Xerocomatoide, 
i tubuli larghi, i pori angolosi, la tendenza attuale è di annoverare queste due specie 
nel Genere Boletus, dando cosi importanza primaria alla trama imenoforale costituita 
da ife divergenti, non appressate e arcuate tipiche del Genere Boletus. 

Boletus flavosanguineus Lavorato & Simonini 
Rivista di Micologia 40 (1): 37 (1997).

oSServazioni

Si tratta di un’entità tipicamente meridionale, da me mai trovata e finora segnalata 
solo in Calabria e Sicilia, molto vicina a B. pulverulentus Opatowski per il portamento 
e viraggio, dal quale si distingue per i colori più chiari, le spore molto più larghe e 
il gambo sterile.

Sezione bolEtus 
A questa Sezione appartengono specie medio-grandi con portamento boletoide. 
Carne bianca immutabile all’aria e alla pressione, sapore mite. Pori bianchi nel fungo 
immaturo, poi giallo-verdastri fino a verde-brunastri a maturità. Come avete ben capito 
parliamo dei famosi “porcini”.

Chiave Sezione bolEtus 
1 - Cuticola untuosa, umidiccia, a volte pruinosa al margine.  B. edulis 
1 - Cuticola asciutta, vellutata, pruinosa almeno nel giovane.  2 
2 - Cuticola bruno-rossastra, spesso macchiata di rosso ramato scuro.  
  B. pinophilus 
2 - Cuticola da nocciola a bruno-nerastra.   3 
3 - Cuticola camoscio, bruno-beige, nocciola, castano, screpolata con il secco. 

Reticolo che ricopre quasi interamente il gambo.  B. aestivalis 
3 - Cuticola bruno scura, bruno-nerastra, con riflessi bronzei. Reticolo presente solo 

nella parte alta del gambo
  B. aereus 

Boletus edulis Bulliard : Fries  
Systema Mycologicum 1: 392 (1821).

≡ Boletus edulis Bulliard, Herbier de la France 2: tab. 60 (1782).
= Boletus bulbosus Schäeffer, Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam 

nascuntur: tab. 134 (1763).

DeSCrizione

Cappello fino a 20 cm di diametro (può capitare anche di trovare esemplari enormi 
fino a 3-4 kg. e oltre di peso), carnoso, da emisferico a convesso poi si distende in 
vecchiaia. Cuticola untuosa, leggermente viscida, in po’ rugulosa, da nocciola a bruno 
scuro con il margine sempre più chiaro anche biancastro. 
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Tubuli quasi liberi al gambo, biancastri poi giallo-olivastri, immutabili al taglio. Pori 
tondi, piccoli, bianchi poi olivastri a maturità, immutabili alla pressione. 
Gambo biancastro, grosso, panciuto o bulboso, nella parte superiore presenta un fine 
reticolo a maglie strette, bianco. 
Carne soda nel giovane, molliccia a maturità, bianca, immutabile all’aria, bruno-
violacea sotto la cuticola; odore lieve, sapore mite e gradevole. Sporata bruno-olivastra.
Habitat: ubiquitario, predilige le abetaie con sottobosco di mirtilli e le faggete, più raro 
sotto castagno e sotto quercia. Specie igrofila cresce da fine luglio fino i primi geli. 
Commestibilità: ottimo, consumato anche crudo. Come per tutti i funghi bisogna fare 
attenzione alle allergie o intolleranze. 

oSServazioni

Si distingue dagli altri porcini per la cuticola untuosa, viscida ed un po’ grinzosa, 
dal margine del cappello molto chiaro fino a biancastro e per il gambo bianco con 
il reticolo posizionato solo in alto. Anche per questa specie sono state create alcune 
forme dovute principalmente alle differenze di colore o di habitat: B. edulis f. albidus 
(Persoon) Muñoz, che presenta carpofori totalmente bianchi anche a maturità. B. edulis 
f. citrinus (Venturi) Muñoz, che ha carpofori dal cappello costantemente giallo. B. 
edulis var. pusteriensis Ferrarese et Simonini, i cui carpofori presentano l’imenoforo 
giallo citrino da giovani poi giallo oro con un leggero viraggio all’azzurro dei tubuli 
al taglio e il gambo colorato di nocciola; la microscopia e sovraponibile a quella di 
B. edulis var. edulis. Si potrebbe ancora continuare perché sono state create specie e 
varietà a seconda se raccolto sotto carpini, sotto pini in terreno sabbioso, sotto betulla, 
se il gambo è vistosamente clavato ecc. Tutte con dubbia validità.

Boletus edulis  Foto M. Maletti
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Boletus pinophilus Pilát & Dermek  
Česká Mykologie 27 (1): 6 (1973).

= Boletus pinicola (Vittadini) Venturi, I Miceti dell’Agro Bresciano: tab. 46 (1863); 
non Boletus pinicola Swartz.

DeSCizione

Cappello fino a 18 cm di diametro, da emisferico a convesso. Cuticola rivestita nel 
giovane da una pruina argentea, lubrica, grinzosa, rosso granato, bruno rossastra più 
o meno scura. 
Tubuli quasi liberi al gambo, inizialmente bianchi poi giallo-olivastri, immutabili al 
taglio. Pori piccoli e concolore con i tubuli, non viranti alla pressione. 
Gambo obeso da giovane poi più slanciato ma sempre ingrossato alla base, bianco 
poi bruno-rossastro; reticolo fine presente nella parte superiore. 
Carne soda, bianca, bruno-rossastra sotto la cuticola, immutabile al taglio; odore 
debole con componente terrosa, sapore mite poi acidulo. Sporata: bruno-olivastra.
Habitat: ubiquitario, cresce da inizio estate all’autunno, predilige le zone umide sotto 
pini, abeti, faggi e castagni.
Commestibilità: buon commestibile, anche se è considerato il meno pregiato tra i 
quattro porcini.

oSServazioni

I caratteri distintivi di questa specie sono: il cappello ricoperto, nel giovane, da una 
pruina biancastra che rimane ben visibile verso il bordo anche a maturità, il colore 

Boletus pinophilus  Foto M. Maletti
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della cuticola sempre con tonalità rossastre e il gambo pure colorato di bruno-rossiccio 
anche se più chiaro.

Boletus aestivalis (Paulet) Fries  
Epicrisis Systematis Mycologici: 422 (1838).

≡ Tubiporus aestivalis Paulet, Traité sur les Champignons Comestibles: 371 (1793).
= Boletus reticulatus Schäeffer, Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa 

Ratisbonam nascuntur: 78 (1774) ss. Boudier.

DeSCrizione: 
Cappello fino a 20 cm di diametro, carnoso, emisferico, poi convesso fino a quasi 
disteso. Cuticola asciutta, vellutata, spesso screpolata per il secco, da nocciola chiaro 
a bruno-scura o anche bruno-rossiccia. 
Tubuli adnati, lunghi, fini, bianchi poi verdastri, non viranti al taglio. Pori piccoli, 
concolori con i tubuli, non viranti alla pressione. 
Gambo robusto, di forma variabile, concolore con il cappello ma più chiaro, ricoperto 
quasi interamente da un reticolo grosso a maglie strette concolori. 
Carne soda, bianca, odore gradevole e pronunciato, sapore mite. Sporata bruno-oliva. 
Habitat: Cresce dalla pianura alla montagna; è tra i primi funghi a comparire già da 
maggio fino all’autunno inoltrato. Comune nei boschi caldi e asciutti di latifoglie 
(faggi, querce, lecci, castagni ecc.), molto raro sotto abete rosso. 
Commestibilità: ottimo commestibile; si può considerare il migliore e il più profumato 
tra i porcini.

Boletus aestivalis  Foto M. Maletti
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oSServazioni

Si riconosce per il cappello 
color camoscio sempre uniforme 
anche nelle tonalità più scure, 
la tendenza della cuticola a 
screpolarsi con il secco, il gambo 
colorato già nel giovane e per il 
grosso reticolo e che lo ricopre 
quasi interamente.

Boletus aereus Bulliard : Fries      
Systema Mycologicum 1: 393 (1821).

≡ Boletus aereus Bulliard, Herbier de la France 9: tab. 385 (1789).

DeSCrizione: 
Cappello fino a 20 cm. di diametro, carnoso, da emisferico a convesso, a volte gibboso. 
Cuticola asciutta, opaca, inizialmente vellutata, di colore bruno-ocra fino a nerastra 
con riflessi bronzei e chiazze ramate. 
Tubuli lunghi, fini, a lungo bianchi poi verdastri, non viranti al taglio. Pori piccoli e 
concolori con i tubuli, non viranti alla pressione. 
Gambo robusto, spesso obeso, ocraceo poi bruniccio, munito nella parte superiore di 

Boletus aereus  Foto M. Maletti

B. aestivalis (reticolo)  Foto M. Maletti
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un reticolo concolore a maglie fini. 
Carne soda, bianca, immutabile, odore non significativo, sapore mite. Sporata bruno-
olivastra. 
Habitat: specie termofila, esclusiva delle latifoglie, frequente sotto quercia, castagno 
e faggio, in terreni non eccessivamente calcarei. Presente in estate e in autunno, dalla 
pianura alla montagna.
Commestibilità: ottimo commestibile. Viene anche consumato crudo. 

oSServazioni
Si differenzia dagli altri porcini per la cuticola asciutta, molto scura, con riflessi bronzei 
e con macchie ramate (per questo volgarmente chiamato “bronzino”) e il gambo bruno.

ConClusioni.
Il motivo che mi ha suggerito di pubblicare questo lavoro è che sono in molti ad andare 
per funghi ma quando mi capita di parlare con un raccoglitore nel bosco, o anche in 
sede con gli stessi soci del nostro gruppo, mi accorgo che sono molto pochi quelli in 
grado di separare anche le sole specie di porcini, per non parlare dei boleti a pori gialli 
e a pori rossi (quando si raccolgono funghi per mangiare si dovrebbe essere sempre 
in grado di riconoscere esattamente la specie raccolta).
In questi quattro articoli ho cercato di presentare il genere Boletus nel modo più 
semplice e comprensibile possibile, in modo che anche il raccoglitore inesperto sia in 
grado di riconoscere e dare un nome a quello che mangia. Seguendo le chiavi proposte 
non dovrebbe essere difficile anche per il neofita giungere alla determinazione della 
specie, visto che esse sono basate unicamente su caratteri macroscopici, semplici e 
ben caratterizzanti di ogni specie, evitando volutamente i caratteri microscopici e 
macrochimici, non alla portata di tutti. 
Spero che questo lavoro sia utile ai tanti appassionati che muovono i primi passi nel 
fantastico “Regno dei Funghi”, imparando così a riconoscere nuovi miceti e, come 
dice il vecchio saggio, se “l’appetito vien mangiando” cerchino sempre più di allargare 
le proprie conoscenze nello studio dei funghi. 
Visto che i Boleti oltre che studiarli si mangiano anche, ho chiesto all’amico Pinetto, 
Presidente del Gruppo Micologico Valmetauro e proprietario del ristorante “Posta 
Vecchia” di Calcinelli rinomato per i suoi piatti a base di funghi, alcune ricette a 
base di Boleti. 

Nel Genere Boletus gli unici funghi che possono essere consumati crudi (in piccole 
quantità e solo se giovani) sono le quattro specie appartenenti alla Sezione Boletus; 
tute le altre specie commestibili devono essere sempre ben cotte. Uno dei metodi 
più usati per conservare i Boleti è di essiccarli; ora vi propongo due ricette usando 
il fungo secco e che hanno dato ottimi risultati sia con i Porcini sia con specie a pori 
rossi come B erythropus e B. luridus.

1) Vol-au-vent alla crema di porcini (dosi per due persone)
Reidratare i funghi secchi in acqua, scolarli, poi frullarli; oppure macinare i funghi 
secchi fino a ottenere una polvere fine e omogenea. Cuocere a fuoco basso sei cucchiai 
di polvere di Porcino con mezzo bicchiere di latte fresco e una noce di burro per 12-
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15 minuti, mescolare di continuo fino a che il latte sarà in parte evaporato. Quindi, 
aggiungere un pizzico di noce moscata, sale e pepe quanto basta, un bicchierino di 
panna da cucina per legare e continuare la cottura mescolando a fuoco lento fino a 
raggiungere una consistenza cremosa. Prendere i vol-au-vent (già confezionati. Oppure 
prepararli sovrapponendo due dischi di pasta sfoglia surgelata, praticando un grosso 
foro centrale nel disco superiore e cuocere per pochi minuti in forno a 190°) farcirli 
con la crema di funghi ottenuta e coprire con qualche cubetto di formaggio (tipo 
gorgonzola, taleggio, scamorza). I vol-au-vent cosi farciti vanno ripassati in forno già 
caldo a 190° per circa cinque minuti fino a che saranno ben dorati ed il formaggio fuso.
Per accompagnare questo antipasto consiglio un calice di Prosecco ben fresco.

2) Filetto alla crema di porcini (dosi per due persone)
Come nella ricetta sopra, preparare il composto cremoso a base di funghi, latte, 
burro, panna, noce moscta, pepe e sale. Nel frattempo prendere due medaglioni di 
filetto di vitellone di circa 200 g. ciascuno e rosolarli in padella con abbondante 
burro. Raggiunta la cottura del filetto desiderata, più o meno al sangue in base ai 
vostri gusti, scolate dalla padella l’eccesso di burro e sfumate con del vino bianco o 
cognac. Quindi lasciate evaporare bene, aggiungete sale e pepe e versateci sopra la 
crema di funghi precedentemente ottenuta. Servire ben caldo aggiungendoci sopra 
alcuni chicchi di pepe sano.
Da abbinare a questo secondo piatto importante occorre un vino robusto come un 
Rosso Conero, un Piceno o un buon Sangiovese dei nostri colli.
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riaSSunto 
vengono presentati Cortinarius glaucopus e Cortinarius rufoolivaceus, di ognuna 
specie viene fornita la descrizione e una immagine a colori.

abStraCt 
they come introduced Cortinarius glaucopus,  and Cortinarius rufoolivaceus, with 
descriptions and color images.

key WorDS

Cortinariaceae,Cortinarius, Phlegmacium, glaucopus, rufoolivaceus, taxonomy.

introDuzione
Sono presentate e discusse due specie del genere Cortinarius, appartenenti al sotto-
genere Phlegmacium, già descritte da Fries e molto comuni nella nostra regione ove 
crescono nei boschi di latifoglie e nei boschi misti. Nelle nostre uscite autunnali per 
raccogliere materiale adatto ai nostri studi sul genere Cortinarius spesso ci imbattiamo 
in numerosi individui di queste specie, soprattutto dopo abbondanti piogge. Abbiamo 
notato che la loro presenza è ubiquitaria ma si incontrano con maggiore frequenza nei 
boschi del centro-nord della regione a quote non molto elevate. Spesso questi funghi 
convivono insieme nello stesso habitat.  Per le loro caratteristiche macroscopiche  
pensiamo che siano due specie facili da determinare, quindi adatte anche a chi vuole 
iniziare a conoscere i cortinari della nostra regione. 

Micologia nelle Marche, VI (1): 28-31. 2012
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Cortinarius glaucopus (Schaeffer : Fries) Fries
Epicrisis Systematis Mycologici: 264 (1838).

Cappello 5-15 cm, convesso, poi appianato-convesso, liscio e vischioso con colorazioni 
brune, bruno-rossastre, percorso radialmente da numerose fibrille innate più scure. 
Spesso si notano al margine colorazioni verdastre (f.ma olivaceus).
Lamelle fitte, adnate, di color lilla più o meno intenso.
Gambo robusto, tozzo, con resti cortiniformi più o meno evidenti, replicante le colo-
razioni delle lamelle e dotato di un netto bulbo marginato.
Carne soda, di sapore mite, biancastra sul cappello, azzurrina nel gambo e giallastra 
nel bulbo.
Habitat, cresce sia nei boschi di latifoglie sia in quelli di conifere.
Spore 7,4-9,0 × 4,5-5,1 µm ellissoidali, amigdaliformi, decorate da molteplici verruche.

oSServazioni

Questa specie si ritrova facilmente nei mesi autunnali in molti boschi della nostra 
regione. E’ il capostipite della sezione Glaucopodes e in Bidaud et altri (2008), è in-
serito nella sottosezione Glaucopodes per le piccole dimensioni delle spore, carattere 
che la differenzia dalla sezione Magici, che hanno spore più grandi. All’interno di 
questa sottosezione troviamo specie con presenza di tonalità olivastre, se non addirit-
tura verdastre, che sono inserite nelle serie Parherpeticus ed Elotus mentre la nostra 
specie, per l’assenza di questi toni, è stata inserita nell’omonima serie Glaucopus. 
All’interno di questa serie si fa riconoscere per l’odore poco gradevole, il sapore mite 
e per l’assenza di resti velari bianchi sul cappello. Già sul campo questa bella specie 

Cortinarius glaucopus   Foto F: Benigni
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si identifica molto bene per le colorazioni bruno rossicce del cappello percorso da 
innumerevoli fibrille innate più scure, le lamelle azzurrino lillacine e la carne tricolore 
al taglio. Il taxa più vicino è C. olidoamarus A. Favre, che però, come si intuisce dal 
nome, ha carne amara. Potrebbe essere confuso anche con C. appennini Consiglio, 
D. Antonini & M. Antonini, che però presenta evidenti resti velari bianco argentei. 
A volte anche certe raccolte di Cortinarius dyonisae R. Henry, potrebbero trarre in 
inganno i meno esperti, ma il tipico odore con sentori farinosi distingue subito già 
sul campo questa specie della sezione Magici.

Cortinarius rufoolivaceus (Persoon : Fries.) Fries
Epicrisis Systematis Mycologici: 268 (1838).

Cappello 5-10 cm, carnoso, convesso poi appiattito. La cuticola ha colorazioni rosso 
porpora con il margine grigio lilla. 
Lamelle fitte, adnate, più o meno olivastre all’inizio poi brunastre.
Gambo cilindraceo, robusto, biancastro ma lillacino alla sommità, provvisto di un 
bulbo marginato sovente con colorazioni bruno vinose. 
Carne soda, amarognola, crema, crema-lillacino sia sul cappello che sul gambo.
Habitat, nei boschi di latifoglia.
Spore. 10,5-12,4 × 6,0-7,1µm. citriformi decorate da grosse verruche.

oSServazioni

Specie molto comune e di facile determinazione. Bidaud et altri (2003) inseriscono 

Cortinarius rufoolivaceus     Foto F. Benigni
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questo bel Phlegmacium nella sezione Laeticolores, sottosezione Laeticolores. Si 
presenta con colorazioni pileiche rossastre, lamelle olivastre, gambo sfumato di vio-
letto ed un bulbo con il margine ha colorazioni più o meno bruno vinose. Difficile 
lo scambio con altri taxa, se non con C. orichalceus (Batsch) Fries, che però è meno 
comune, nasce in ambienti un diversi, conifere o boschi misti, e soprattutto ha carne 
verdastra. Anche C. cedretorum Maire e C. odorifer Britzelmayr, possono creare con-
fusione, ma il primo ha un tipico e gradevole odore ed evidenti fioccosità bianche sul 
gambo mentre il secondo ha un forte odore anisato che lo distingue immediatamente 
dalla nostra specie.
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EVVIVA L’ITALIA FEDERALE:
Il risultato è la babele normativa relativa alla raccolta dei funghi epigei

CeSare Curi

Via Regina Amalasunta, 10
63023 Fermo

e-mail: cesarecuri@aliceposta.it

Mi sono divertito tramite internet a consultare le diverse normative regionali in 
materia di raccolta dei funghi epigei. Vi confesso che ho dovuto sudare parecchio 
per poter esporre, qui nella rivista, qualcosa di utile e aggiornato  per tutti i nostri 
fungaroli data la complessità della ricerca dovuta sopratutto alle continue modifiche 
che ogni Regione nel corso del tempo ha apportato alla propria legge iniziale. Ogni 
Regione ha una normativa diversa,  anche sostanzialmente diversa da quella delle 
altre Regioni, il che naturalmente complica parecchio la vita di tutti quei raccoglitori 
che vogliono fare una escursione micologica fuori Regione di residenza. Non si 
capisce perché per i funghi sia tollerato questo caos, mentre per caccia, pesca e 
tartufi la normativa sia invece nazionale.
Mi limiterò qui ad evidenziare quella parte delle diverse normative relativa ai 
non residenti, ritenendo che questo è quello che interessa maggiormente i nostri 
associati, e darò rilievo sopratutto alle Regioni confinanti  Quanto non menzionato 
nelle singole normative è conforme alla Legge Quadro nazionale.

ABRUZZO
1- Permessi temporanei per non residenti:

a) per un giorno € 7,00
b) per 2/3 giorni consecutivi € 15,00
c) per 4/7 giorni consecutivi € 30,00
d) per un mese € 60,00

2- Il permesso, secondo il modello stabilito dalla Regione, è rilasciato dal Comune 
dove si effettua la raccolta dietro versamento dell’importo dovuto tramite 
bollettino di c/c postale a favore del Comune.

3- Insieme con la ricevuta di versamento (nella quale va specificata data,Comune, 
causale) va esibito il tesserino della regione di appartenenza.

4- Per la località Ceppo, se si vuole accedere con la macchina,ulteriore balzello che 
non deve essere assolutamente corrisposto se si accede a piedi.

5- I non residenti proprietari di un bene immobile in Abruzzo hanno la possibilità di 
richiedere il tesserino regionale esibendo l’attestato di frequenza di un corso di 
micologia. In tal caso il versamento è di € 30,00 annuo a favore della Provincia 
dove è situato il bene immobile; sono esentati dal versamento gli over65. Per 
l’ottenimento del tesserino occorre fare domanda, corredata di 2 foto tessera e 
altrettante marche da bollo.
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6- Il tesserino è valido per 5 anni. Al termine per ottenere il rinnovo bisogna presentare 
un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento di 5 ore  e cosi ogni 5 anni.

Numeri utili: Prov. Teramo 0861/3311  __ L.R. 34/2006 modificata dalla 9/2010

Osservazioni: a) il costo dei permessi (cari assai) e le modalità di versamento sono 
stabiliti nella n.9/2010 all’art.8 che presenta evidenti incongruità: per 2 o 4 giorni si 
dovrebbe pagare un importo più che multiplo di € 7,00, né si capisce se occorre un 
permesso o è sufficiente avere la ricevuta del versamento postale;b) naturalmente 
bisogna munirsi di carta topografica!; c) sicuramente è un eccesso di zelo quello di 
prevedere ogni 5 anni un corso di aggiornamento che poi (a detta del funzionario 
interpellato) si risolve nel frequentare per 5 ore il corso base(che in questa Regione è 
di 24 ore) per il rilascio del tesserino; ma allora che aggiornamento è?

LAZIO
1- Per tutti (residenti e non) è obbligatorio avere il tesserino della Regione Lazio 

rilasciato dalle province. Per ottenerlo bisogna presentare un  attestato di 
frequenza di un corso di micologia(della durata minima di 14 ore) insieme con 
2 foto tessera e 2 marche da bollo di € 14,62 ad una qualunque provincia della 
Regione.Il contributo annuale è di € 25,82.

2- Gli over 65(residenti e non) sono esentati dal versamento del contributo annuale 
Non va fatto alcun versamento se per un anno non si va a funghi

3- Il tesserino ha validità 12 mesi: ogni anno va fatto il rinnovo mediante apposizione 
di un timbro e consegna di 2 marche da bollo e di una foto tessera.L’operazione 
può essere fatta anche per posta accordandosi con il funzionario addetto.

4- La raccolta è consentita nei giorni di martedi,venerdi,sabato e domenica
5- La legge regionale prevede limiti di raccolta anche per gli altri prodotti del 

sottobosco: ad esempio: fragole,lamponi,mirtilli,asparagi,ecc.
6- Per noi marchigiani non è sufficiente la presentazione del tesserino. E’ necessario 

l’attestato di frequenza di un corso di micologia. Di conseguenza tutti coloro che 
hanno ottenuto il nostro tesserino regionale dietro conversione di quello vecchio 
sono tenuti a frequentare un corso.  

Numeri utili: Prov. Rieti 0746/286263 _ c/c postale 15043029_ L.R. 5/8/1998 nr. 32

Osservazioni:a) nel Lazio si può andare a funghi solo con il tesserino regionale del 
Lazio: non esistono permessi temporanei o turistici b) importo annuale, esenzione 
over65 valgono in egual modo sia per residenti che per non residenti; c) accanto a 
questo aspetto molto positivo vi è quello negativo della richiesta ogni anno ai non 
residenti delle 2 marche da bollo con tutti i  disagi burocratici conseguenti..

UMBRIA
1- I non residenti debbono ogni anno fare domanda su apposito modulo, scaricabile 

da internet o richiedibile ad una qualsiasi Com. Montana, e allegarvi:
a) due marche da bollo da 14,62 Euro.
b) ricevuta di un versamento tramite c/c postale di 50 Euro.

2-Provvedere alla spedizione postale e attendere il ricevimento della autorizzazione 
(di norma si ottiene in una settimana).

3- L’autorizzazione è valida per tutto il territorio regionale e per 12 mesi dalla data del 
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versamento. Insieme con l’autorizzazione va presentato un documento d’identità.
4- La raccolta non è consentita dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, 

dalle ore18 alle ore 7 nei mesi di ottobre,novembre,febbraio,dalle ore 20 alle ore 
6 negli altri periodi dell’anno.(cosi è puntigliosamente specificato nella legge).

5- Non è richiesto il tesserino né un attestato di frequenza di un corso micologico.

Notizie utili: per la Com. Montana Valnerina-Norcia il nr.di c/c è:97867824
Tel.: 0743/828911 –L.R. nr.34 del17.12.2002

Osservazioni: a)anche qui trionfo delle marche da bollo;b)quanto è più facile dire 
“dall’alba al tramonto”!; c) non occorre alcuna preparazione micologica di base

TOSCANA
1- I non residenti debbono utilizzare l’autorizzazione turistica consistente nel 

possesso di una ricevuta di versamento sul c/c postale nr.6750946 intestato alla 
Regione Toscana da esibire insieme con un documento di riconoscimento.

2- Gli importi sono pari a:
a) € 15,00 per l’autorizzazione turistica giornaliera.
b) € 40,00 per l’autorizzazione turistica valida per 7 giorni consecutivi.

3- La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte 
nella causale dopo la dicitura “raccolta funghi”.

4- Le autorizzazioni turistiche rilasciate entro la data del 31.12.2010 sono da inten-
dersi decadute.

5- Non occorre la presentazione né del tesserino né di un attestato di frequenza corso.
6- Sono curiose e interessanti le seguenti ulteriori disposizioni: a) la raccolta può 

essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto; b) 
è vietata la raccolta dell’ovolo buono “quando non sono visibili le lamelle “(molto 
più efficace  di “allo stato di ovulo chiuso”).

Numeri utili: L.R. n. 16 del 22.3.99 modificata dalla n. 58/2010.

Osservazioni: a) è la più cara in assoluto; b) in Toscana oltre che alla fauna selvatica 
si va a caccia anche di funghi; c) non occorre alcuna preparazione micologica di 
base.

MOLISE
1- L’autorizzazione all’esercizio della raccolta funghi per i non residenti consiste 

nel possesso della ricevuta di versamento di 50 Euro sul c/c 67971630 intestato 
alla Regione Molise Serv. Tesoreria Campobasso Cod. Tributo 0225B,da esibire 
insieme con il tesserino della Regione di provenienza.

2- Qualunque sia la data del versamento l’autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 
dello stesso anno.

3- E’ possibile ottenere permessi di accesso per motivi di studio nei boschi ricadenti 
nel territorio di competenza della Com. Montana Alto Molise. Tel. 0865-77813

Osservazioni: a)è senza alcun dubbio la più semplice (l’importo è lo stesso 
dell’Umbria ma senza marche da bollo né autorizzazione); b) più tardi si fa il 
versamento meno tempo si ha per andare a funghi.
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EMILIA ROMAGNA
1- In questa Regione ogni Comunità Montana ha facoltà di applicare, limitatamente 

al territorio di competenza,  una propria normativa.
2- Per esempio, prendendo la Comunità Montana dellAlta Val Marecchia, a noi 

marchigiani più vicina e allo stesso tempo micologicamente più interessante, 
occorre munirsi di un tesserino acquistabile nei negozi convenzionati rintracciabili 
sul sito della Comunità: www. Cm-novafeltria.ps.it.

3- Gli importi sono: 10 Euro per il tesserino giornaliero; 30 Euro per quello semestrale.
4- I Comuni interessati sono quelli ex-marchigiani:Casteldelci,Maiolo,Novafeltria,P

ennabilli,San Leo,Sant’Agata Feltria,Talamello.
5- Il tesserino si può ottenere anche presso la sede della Com. Montana sita a 

Novafeltria. p.za Bramante.Tel. 0541/920442
6- Non occorre presentare né tesserino né attestato di frequenza di un corso.

Osservazioni: qui abbiamo il massimo della babele e cioè una differenzazione 
normativa anche all’interno della stessa Regione. D’altra parte lo stesso si può dire di 
molte Regioni del Nord a forte vocazione turistica dove ogni comprensorio, purché 
si paghi, applica importi e normative diverse. E naturalmente non si parla di tesserini 
e a maggior ragione di attestati.

Faccio alcuni esempi:
Veneto: Comunità Montana Agordina Belluno:
1- Gli importi sono: giornaliero 8,00, settimanale 15,00,mensile 50,00 Euro.
2- I permessi possono essere richiesti presso le sedi comunali o presso i punti vendita.
3- La raccoltà dei funghi è consentita solo nei giorni di martedi,venerdi,domenica e 

in tutte le festività infrasettimanali in tutto il territorio di competenza.
3- I limiti quantitativi di raccolta sono conformi alla legge quadro nazionale
Alto Adige: Comprensorio Alta Val d’Isarco -Vipiteno(BZ):
1- Importo giornaliero 8,00 Euro da versare sul c/c postale del Comune del Com-

prensorio nel cui territorio si effettua la raccolta (ogni comune un c/c,il numero 
è ottenibile direttamente presso gli uffici postali- munirsi di carta topografica!).

2-La raccolta dei funghi è consentita solo nei giorni pari (2-4-6-8-...) senza alcun 
riguardo ai festivi ricadenti nei giorni dispari.

3- Il quantitativo massimo è di Kg. 1
4- Se si vuole un permesso per più giorni l’importo da versare è il multiplo di 8 per 

quanti sono i giorni in cui si vuole andare a funghi.
5- Evidentemente sul bollettino di c/c debbono essere indicate le date in cui si effettua 

la raccolta.

Osservazioni:
a) purché si paghi si può andare a funghi senza alcuna preparazione;
b) gli importi, visto anche il quantitativo prelevabile, sono in Alto Adige troppo ele-

vati e le sanzioni per i  bracconieri salatissime!

CONSIDERAZIONI FINALI
La tutela della salute pubblica è una questione nazionale ed è affidata allo Stato 
tramite il Servizio Sanitario Nazionale. Ogni anno tutti noi abbiamo notizia di 
avvelenamenti da funghi ed i relativi ricoveri e cure costano non da poco! Che senso 
ha lasciare completa libertà alle Regioni nella definizione delle normative se poi 
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come avrete potuto vedere solo alcune di esse si preoccupano della questione avendo 
istituito l’obbligo di frequenza di un corso di formazione micologica? Secondo me 
lo Stato dovrebbe richiedere l’obbligo per tutti della frequentazione di corsi di base.

PROPOSTA
Come per la caccia,la pesca e la raccolta dei tartufi la normativa dovrebbe essere 
nazionale e basata sui seguenti cardini fondamentali:
1- un unico tesserino valido su tutto il territorio nazionale rilasciato da Province 

o Comunità Montane deputate all’organizzazione dei corsi obbligatori  di 
formazione micologica.

2- Costo del tesserino € 20,00 (da corrispondere eventualmente al SSN) oppure 
gratuito per tutti o limitatamente per gli over65.

3- Ogni Regione,nel rispetto delle proprie peculiarità ambientali,culturali e sociali  
sarà poi libera nel proprio ambito, di: 1- regolamentare la raccolta richiedendo 
come avviene per la caccia (con gli Ambiti Territoriali) un contributo variabile 
non troppo oneroso; 2- limitare la raccolta ad alcuni giorni della settimana; 3- 
calibrare il quantitativo raccoglibile in relazione allo stato ambientale e cosi via.

Desidererei che i nostri soci lettori della rivista si pronunciassero sulla proposta e in 
generale su tutta la questione portando contributi di idee ed evidenziando difficoltà 
che magari mi sono sfuggite.
Tutto questo scrivendo alla rivista stessa che cosi darà inizio alla  rubrica “Notizie 
dagli Associati”

ULTIMISSIME ALLA VIGILIA DELLA STAMPA:
Abruzzo: è stata ripristinata, fino alla scadenza dei 5 anni dalla data del rilascio, la 
validità del tesserino rilasciato ai non residenti secondo la vecchia normativa.
Toscana: è stata aggiunta l’autorizzazione turistica annuale che si ottiene con il 
versamento di 100 Euro con le stesse modalità delle altre autorizzazioni turistiche.



COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI 
MICOLOGICHE delle MARCHE

Elenco delle Associazioni aderenti e loro recapiti.

1. ANCONA - Gruppo Micologico C.E.A., A.M.B. e U.M.I.  
Agostinelli Alberto - via Sappanico, 876 - 60020 Ancona.

2. CHIARAVALLE (AN) - Gruppo micologico AVIS “Simbiosi”.  
Pergolini Norberto - viale vittoria, 18 - 60033 Chiaravalle (AN). 

3. FABRIANO (AN) - Gruppo Micologico Fabrianese. 
Spinaci Alberto - via R. Wagner, 16 - 60030 Maiolati Spontini (AN).

4. FANO (PU) - Gruppo A.M.B - Valle del Metauro.  
Pompili Pinetto - via Flaminia 18, - 61030 Calcinelli (PU). 

5. JESI (AN)- Gruppo Micologico Vallesina, A.M.B. 
Moscato Gabriele - via F. Coppi, 20 - 60035 Jesi (AN).

6. MACERATA - Ass. Micologica Naturalistica Monti Sibillini. 
Carassai Ennio - via Bianchini, 36 - 62100 Macerata.

7. MAROTTA (PU) - Gruppo Micologico Marotta-Val Cesano A.M.B. 
Manes Nicola - via Liguria, 19 - 61037 Marotta (PU). 

8. MATELICA (MC) - Gruppo Micologico Matelicese. 
Modesti Claudio - piazza Mattei, 22 - 62024 Matelica (MC). 

9. MONTOTTONE (AP) - Gr. Mic. Naturalistico Valli Picene.  
Monaldi Marco - via Cisterna, 42 - 63020 Monsanpietro Morico (AP). 

10. OSIMO (AN) - Circolo Micologico Osirnano. 
Focante Franco - via 2 Giugno, - 60027 Osimo (AN).

11. JESI Gruppo Micologico Jesino “Federico II”. 
Fabrizi Fabrizio - via Solazzi, 10 - 60035 Jesi (AN). 

12. PERGOLA (PU) - Gruppo Micologico Alta Val Cesano. 
Busaglia Sergio - via XX Settembre, 94 - 61045 Pergola (PU). 

13. PESARO - Gruppo di Pesaro A.M.B. 
De Angelis Adriano - via Delle Rose, 21- 61029 Trasanni (PU). 

14. RECANATI (MC) - Gruppo Micologico Recanatese U.M.I. 
Papa Marco - via Sardegna, 8 - 62012 Civitanova Marche (MC).

15. SANT’ANGELO IN VADO (PU) - Ass. Mic. Massa Trabaria. 
Marchetti Diego - via Ca’ Lillina, 19 - 61040 Mercatello sul Metauro (PU).  

16. SENIGALLIA (AN) - Associazione Micologica delle Marche. 
Giuliani Faustino - SS Adriatica Nord, 33/B - 60019 Senigallia (AN).

17. SERRAVALLE DI CHIENTI (MC) - Gr. Mic. Serravallese. 
Cruciani Giuseppe - Vicolo degli Etruschi, 12 - 62038 Serravalle del Chienti (MC)

18. PORTO S. ELPIDIO (FM) Gruppo Micologico “La Tignosa”. 
Simoni Sara - via Castellano, 1456 - Sant’Elpidio a Mare (FM).




