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premessa

Dopo la sosta invernale, quasi assoluta, con  la primavera 
inizia la nuova stagione micologica frequentata sia da esperti 
raccoglitori sia da neofiti, amanti della natura, che vogliono unire 
al piacere di una escursione all’aria aperta quello di cimentarsi 
con la raccolta dei funghi, pratica sempre più diffusa.
l’opuscolo, con le sue descrizioni, foto e note mirate, vuole 
essere un supporto, si spera valido, per quanti con pazienza 
e serietà intendono approfondire le proprie conoscenze in 
materia o iniziarsi ad un mondo interessante, ricco di piacevoli 
sorprese.
Le specie di funghi, prese in considerazione,  sono le più comuni 
e diffuse negli habitat considerati, all’inizio della stagione. 
Sono di facile determinazione in quanto pressoché esclusive e 
inconfondibili tra loro. 



Mappa del Molise
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introduzione

le stagioni di crescita dei funghi sono essenzialmente tre, 
primavera, estate, autunno1, anche se, in questi ultimi anni, 
durante l’inverno è sempre più frequente, oltre che nelle 
poche tipiche, imbattersi in specie tardo-autunnali o precoci-
primaverili.
 Alcune specie sono tipicamente primaverili, introvabili in 
altre stagioni, altre hanno un ampio periodo di fruttificazione 
(es. Agocybe aegerita - piopparello) che va dalla primavera 
avanzata all’autunno, altre ancora sono autunnali o tardo-
autunnali (es. Clitocybe geotropa - ordinale). Per completezza 
d’ informazione va detto che, all’interno della stessa stagione o 
periodo di crescita, vi sono specie  che preferiscono i periodi più 
caldi e relativamente asciutti (es. Boletus aereus e  B. aestivalis 
- porcini), altre quelli più freschi e umidi (es. Boletus edulis e 
B. pinophilus - porcini).

Gli habitat sono tanti, solo ambienti molto salati, acidi o dolci 
possono dirsi sterili per i funghi. 
Tenendo presente che alcune specie sono specifiche di un 
determinato habitat (Amanita phalloides2 e A. caesarea 
specifici di latifoglie; Suillus granulatus, S. collinitus di pini a 
due aghi,…) o addirittura di una determinata essenza (Suillus 
grevillei micorrizica3 del larice, Leccinum sp. di betulle…) o 
suoi resti (Pleurotus eryngii, praticola, su radici di Eryngium 
campestre, P. ostreatus su resti di latifoglie, soprattutto pioppi) 
i principali sono:
il querceto, raramente puro, di solito  misto con carpini, 
noccioli, aceri, tigli,… (la presenza delle varie essenze che 
accompagnano le querce, Q. cerris e Q. pubescens soprattutto, 
è in relazione alla natura del terreno e all’esposizione);                
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il  castagneto, sovente puro, ma  più spesso consorziato con le 
stesse essenze del querceto;
la pineta di pini a due aghi, soprattutto il nero (Pinus nigra) e 
l’alepense (Pinus halepensis); 
la faggeta (Fagus sylvatica); l’abetaia con abete bianco, 
Abies alba, prevalente, ma raramente da solo;    la pecceta con 
abete rosso, Picea abies, prevalente, ma raramente da solo; 
il lariceto con larice, Larix decidua, anch’ esso raramente da 
solo; i boschi misti per la presenza contemporanea di aghi e 
latifoglie; il prato.

Noi prenderemo in considerazione  tre habitat particolari, 
interessanti per le loro fruttificazioni fungine durante le fasi 
iniziali della stagione primaverile: il bosco misto di abete 
(Abies alba, Picea abies) e faggio (Fagus sylvatica); il prato; 
le piccole macchie di latifoglie con presenza di giovani querce, 
olmo, orniello, frassino e rosacee.

legenda

Commestibile

Tossico
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“per proseguire informati”

ogni fungo, così come ogni altro essere vivente, è individuato 
da due termini latini o latinizzati, il primo scritto con l’iniziale 
maiuscola, il Genere, il secondo tutto in minuscolo, la specie: 
una sorta di cognome e nome (pochi, invece, hanno il nome 
volgare, in italiano o in dialetto). 
È la cosiddetta nomenclatura binomia, introdotta dal grande 
Carl Ritter Von Linné  (Linneo in italiano 1707-1778), che ha 
la stessa valenza universale delle cifre arabe. 

I funghi epigei  si dividono in due grandi 
gruppi: omogenei (es. Entoloma sinuatum, 
Calocybe gambosa) ed eterogenei (es. 
Amanita phalloides, Marasmius oreades). 
Funghi omogenei: la struttura del cappello è uguale a quella 
del gambo. lamelle aderenti, in vario modo, al gambo.
Funghi eterogenei: la struttura del gambo 
è diversa da quella del cappello. lamelle 
libere, distanti dal gambo, dato non sempre 
verificabile macroscopicamente (Marasmius 
oreades).
le spore, gli elementi riproduttivi 
dei funghi, sono microscopiche, 
invisibili a occhio nudo, ma la loro 
impronta (detta sporata) rilasciata 
da un cappello appoggiato su una 
superficie, è visibile e colorata. 
Infatti, le spore dei funghi, secondo i vari Generi, possono 
essere o bianche o rosa, o ruggine-marroni o viola-porpora 
o, infine, nere.
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Vastogirardi.   Prato con evidenti cerchi delle streghe

Guardiaregia.    Prato e primi contrafforti del Matese

nel medio, ma soprattutto nell’alto Molise nei comuni di 
Frosolone, Macchiagodena Civitanova del Sannio, Vastogirardi, 
Capracotta e Pescopennataro, vi sono migliaia di ettari di prati 
e pascoli ancora incontaminati, alcuni acquisiti nel patrimonio 
comunitario (SiC) per la loro elevata rilevanza naturalistica. 
Sono un irrinunciabile invito ad immergersi nella natura.  
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Genere Calocybe
Al genere, omogeneo, appartengono 3 specie 
terricole saprofite (vedi C. gambosa); cappello 
bianco-giallastro o rosa-violaceo, asciutto; lamelle 
biancastre o crema pallido, sottili, fitte, adnate-
smarginate4; gambo privo di anello, robusto; 
sporata bianca. 
Genere Melanoleuca
Genere con specie  di taglia da piccola a medio-
grande, omogenee con sporata bianca; aspetto 
regolare con gambo cilindrico e allungato, cappello 
prima convesso poi appianato con umbone ottuso; 
lamelle fitte, in genere bianche.

Genere Marasmius
le specie appartenenti al genere sono 
imputrescibili, reviviscenti (vedi M. oreades), di 
piccole dimensioni; lamelle rade; gambo tenace, 
cartilagineo; sporata bianca o rosa pallido. 
il genere è eterogeneo, ma  il carattere, non producendo un 
netto distacco tra cappello e gambo, è difficilmente verificabile 
macroscopicamente.

Genere Entoloma
Genere suddiviso in diversi sottogeneri 
per il polimorfismo delle sue specie, 
terricole omogenee, di taglia da piccola a 
medio-grande, alcune con colori vivaci; 
cappello asciutto; lamelle con inserzioni 
diverse al gambo, da annesse a +/- decorrenti; gambo centrale. 
Sporata rosa.
Una specie autunnale tossica, molto pericolosa, l'E. sinuatum
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Calocybe gambosa prugnolo - spinarolo

Lamelle smarginate Gambo ingrossato alla base
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È uno dei primi funghi a essere descritto. Già nel 1601 Charles 
de l’escluse5 (1525-1609) con una felice intuizione lo designò 
come “georgii” in riferimento alla epoca di comparsa, 23 aprile 
San Giorgio.
Nel tempo, è stato cambiato non solo il termine specifico, che 
aveva il pregio di dare una qualche indicazione determinativa, 
ma anche il genere: dai Tricholoma è stato trasferito tra i 
Lyophyllum e oggi è tra le Calocybe (dal greco kalós  bello e 
kúbe testa) con il nome specifico di gambosa (dal lat. gambosus, 
gambo grosso).  
Considerata da sempre una specie saprofita6, osservazioni ed 
esperienze sul campo fanno ritenere che sia capace di vivere 
anche come simbionte micorrizico di rosacee, sia arbustive 
(Prunus spinosa, Rosa canina, ..) sia erbacee (Potentilla sp.).
Cresce soprattutto nei prati, (ma anche in macchie e radure di 
boschi) spesso in gruppi disposti a formare dei cerchi7.
Il cappello carnoso, anche ai margini, di colore avorio, crema-
ocraceo, giallo paglierino,  inizialmente convesso diventa 
pianeggiante irregolare da adulto; le lamelle, biancastre, 
crema pallido, sono molto fitte, adnate o smarginate; il gambo 
biancastro o crema, pruinoso, è cilindrico, clavato, ma a volte 
anche attenuato verso il basso,  pieno da giovane poi farcito; 
la  carne è spessa, bianca, con forte odore e sapore di farina 
fresca. 
Si presta a qualsiasi ricetta, secondo il Bresadola “il prugnolo 
è uno dei funghi mangerecci più saporiti e gustosi che si 
conoscono”. Assai ricercato, viene raccolto anche molto 
piccolo, impedendo la funzione riproduttiva, nonostante la legge 
regionale ne proibisca la raccolta con un diametro inferiore ai 
due cm. 
Studi recenti attribuiscono al prugnolo proprietà ipoglicemizzanti 
(abbassamento degli zuccheri nel sangue). 
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Entoloma clypeatum

Sporata rosa Biancospino (rosacea)
Crataegus monogyna
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il nome del genere, Entoloma, deriva 
dal gr. entós, in dentro, e lôma, orlo, con 
chiaro riferimento all’orlo involuto (vedi) 
di molte sue specie. 
il genere non si caratterizza per numero di specie commestibili 
e limita alla primavera il suo modesto contributo alla tavola dei 
ricercatori più avvertiti. oltre alla nostra, nello stesso periodo 
e nello stesso habitat, è possibile incontrare l’ E. sepium, più 
chiara, crema pallido, l’E. aprile e l’E. saundersii associate 
soprattutto all’olmo. 
il cappello, di taglia medio-grande, conico da giovane e 
appianato, con  un rialzo centrale ottuso, detto umbone, da 
adulto, percorso radialmente da fini fibrille8, è igrofano9 per 
cui il colore bruno, di diverse gradazioni e sfumato di grigio 
a tempo umido, diventa più chiaro a tempo secco; le lamelle, 
smarginate, non fitte e con l’orlo seghettato, sono biancastre 
ma assumono nel tempo il colore rosa delle spore, tipico del 
genere; il gambo, cilindrico e slanciato, prima pieno poi farcito, 
percorso dall’alto verso il basso da fibrille, passa dal bianco 
iniziale al grigio-brunastro; la carne è soda, biancastra, con 
sapore e odore di farina. 

Entoloma saundersii
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Marasmius oreades Gambe secche

Lamelle rade,  lamellule Cappello igrofano
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Marasmius,  deperito (dal greco marasmós) e oréades, ninfe 
dei boschi, anche se il suo habitat di elezione sono i prati.
Specie comune, gregaria, abbondante nei luoghi di crescita 
dalla primavera all’autunno dopo piogge abbondanti, forma 
i cerchi delle streghe, ma può presentarsi anche a zig-zag. 
Un dato caratteristico che aiuta la ricerca è il verde intenso 
dei tratti di prato in cui cresce. l’erba è più alta e più verde 
di quella circostante anche quando i funghi sono scomparsi: 
nel metabolismo del micelio3 viene liberata ammoniaca, che 
trasformata dai batteri nitrificanti in ione nitrico, agisce da 
concime.
il cappello liscio e igrofano, inizialmente emisferico poi 
campanulato, infine appianato con un umbone ottuso centrale,  
presenta una colorazione  nocciola chiara a tempo asciutto e 
una più scura, ocraceo-brunastra, con tempo umido; le lamelle 
biancastre, o color crema, sono rade e intercalate da lamellule, 
come risulta chiaramente dalla foto; il gambo, slanciato ed 
esile, è duro, cartilagineo, da scartare ai fini alimentari; la carne 
biancastra, dall’ odore gradevole di mandorle amare, presenta il 
carattere della riviviscenza: rinsecchisce a tempo secco per poi 
riassumere la freschezza a tempo umido.
le piccole dimensioni, diametro medio del cappello 2-3 cm., e 
l’esiguità della carne non ne stimolano la raccolta, ma, a mio 
avviso,  è uno dei migliori funghi in assoluto. Si presta, per 
quanto detto sopra, ad essere conservato, a lungo, essiccato.
le lamelle rade, intercalate da evidenti lamellule, l’odore 
buono caratteristico e la proprietà della reviviscenza, che si 
può facilmente sperimentare, sono i caratteri peculiari che lo 
caratterizzano ai fini determinativi.
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Melanoleuca subalpina

Lamelle fitte Margine involuto e gambo
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il nome del genere, Melanoleuca, deriva dal greco mélas , nero, 
e leukós, bianco, con evidente riferimento al contrasto netto tra 
il colore scuro dei cappelli della maggior parte delle sue specie 
e il colore bianco, in molte netto, delle lamelle.
il cappello di taglia medio-grande, 
inizialmente convesso-campanulato e 
margine involuto, poi  appiattito o addirittura 
depresso con umbone ottuso centrale e 
margine disteso (vedi), è liscio di colore 
biancastro, crema, più scuro al centro; le 
lamelle, da bianche a crema, sono adnate o 
leggermente decorrenti (vedi), molto fitte; 
il gambo fibroso è cilindrico, leggermente
ingrossato alla base, biancastro con fibrille longitudinali; la 
carne, spessa al centro e sottile al margine, è biancastra con 
odore debole aromatico, non definibile. 
Il nome specifico, subalpina, mette in risalto il suo habitat 
montano; isolata, ma più spesso gregaria.

    
Melanoleuca subalpina
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 Bosco Abeti Soprani
di Pescopennataro e Sant’Angelo del Pesco

Una veduta invernale di Monte Castelbarone (Agnone)
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I due boschi rientrano in un sito di importanza comunitaria (SIC) 
di circa 3000 ettari, situato nei comuni di Sant’Angelo del Pesco, 
Pescopennataro e Agnone, denominato “Abeti soprani, Monte 
Campo, Monte Castelbarone, Sorgente del Verde”. l’essenza 
arborea prevalente è l’ abete bianco associato all’ abete rosso, 
al faggio e, a quote piu basse, al cerro. 
il sito, area di grande valore naturalistico, non è costituito solo 
da boschi ma per circa il 25% anche da  praterie, cespuglieti e 
arbusteti.

Genere Hygrophorus
Al genere appartengono specie carnose 
di taglia medio-grande; cappello quasi 
sempre vischioso, inizialmente convesso 
poi appianato con umbone ottuso;  
lamelle rade,  spesse, adnate o decorrenti, bianche, grigio-
biancastre, crema ….; gambo centrale, carnoso, asciutto 
o glutinoso; sporata bianca. Terricole micorriziche, non 
tossiche. 
Genere Gyromitra
le specie  del genere, appartenente alla 
classe degli Ascomiceti10, hanno il cappello 
irregolare bruno o bruno-rossastro, costituito 
da circonvoluzioni, che ricordano quelle 
del cervello, sulla cui superficie  sono situati 
gli aschi che portano le spore bianche; 
gambo cavo, spesso con solchi evidenti. Terricole saprofite, da 
evitare.

Genere Entoloma (vedi pag. 11) 

Genere Melanoleuca (vedi pag. 11)
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Hygrophorus marzuolus Marzuolo

  
               

Lamelle smarginate Gambo fibrilloso
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l’H. marzuolus, nonostante il nome, si può incontrare anche in 
febbraio al primo sciogliersi delle nevi.
Più diffuso di quanto si è creduto fino a qualche tempo fa, è 
molto ricercato non solo perché è senza alcun dubbio il primo a 
comparire, ma anche per la sua bontà e resa in cucina.
Per la sua ricerca e raccolta bisogna armarsi di pazienza ed 
ancora pazienza, infatti oltre a crescere molto interrato, semi-
ipogeo, per cui a volte è solo una gobba nella lettiera che da il 
segnale della sua presenza,  il colore grigio-biancastro, grigio-
nero lo mimetizza confondendolo con il terreno e i residui 
circostanti. Bisogna ricorrere a qualche stratagemma, ad es.: la 
ricerca in pendio dal basso verso l’alto sperando di intravedere 
parte del suo imenoforo bianco, altrimenti coperto; l’uso di un 
bastone per rimuovere delicatamente le foglie che si sospetta 
possano occultarlo. 
Riprovevole ed assolutamente da evitare l’uso di rastrelli che 
comportano danni al suo micelio, danni che purtroppo stanno 
rendendo sempre più rara la sua presenza.
il cappello, di taglia medio-grande, carnoso, inizialmente 
emisferico poi convesso con il margine involuto spesso 
ondulato, è leggermente vischioso a tempo umido; le lamelle, 
intercalate da lamellule,  rade, adnate o appena decorrenti,  dal 
bianco iniziale passano al grigiastro della maturità; il gambo 
centrale, cilindrico, robusto e carnoso, è grigio-biancastro 
ricoperto da fini fibrille; la carne, abbondante e soda, è bianca e 
quasi inodore; sporata bianca. 

Abete bianco
coni eretti

Faggio
foglie

Abete rosso
coni  penduli
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Gyromitra esculenta

Gyromitra gigas Gyromitra infula
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Il nome specifico esculenta, mangereccia, trae in inganno in 
quanto è una specie da evitare, nonostante sia stata consumata 
per anni.
Studi recenti, infatti, hanno stabilito che il suo consumo, anche 
se cotta o essiccata, può provocare seri danni, specie dopo 
pasti abbondanti o ripetuti, ad alcuni soggetti particolarmente 
sensibili. non è il caso di entrare nel merito della sindrome 
giromitrica, danno ai globuli rossi e al fegato, ma ritengo sia 
dimostrazione di buon senso non rischiare e limitarsi al piacere 
di acquisirne la conoscenza.
lo stesso discorso vale per la G. gigas che cresce, a differenza 
della G. infula estivo-autunnale, nello stesso periodo e habitat, 
ma  più rara. 
il cappello, più correttamente la mitra (Gyromitra, dal greco 
gurós, tondo e mitra, mitra), è globosa con caratteristiche 
circonvoluzioni cerebriformi, di colore bruno o bruno-rossiccio, 
alquanto viscida e brillante a tempo umido; il gambo cilindrico 
irregolare, ingrossato in alcuni tratti e compresso in altri, 
internamente lacunoso come la mitra, è biancastro; gli aschi, 
che portano spore bianche, sono distribuiti sulla superficie 
mossa della mitra. 

Lacune  della mitra e del gambo Circonvoluzioni della mitra
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Melanoleuca cognata

Centro più scuro con umbone Lamelle  smarginate e  margine 
involuto
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il nome del genere, Melanoleuca, deriva dal greco mélas , nero, 
e leukós, bianco, con evidente riferimento al contrasto tra il 
colore scuro dei cappelli della maggior parte delle sue specie e 
il colore bianco, in molte netto, delle lamelle.
Cognata dal lat. cognatus, congiunto, imparentato, naturalmente 
alle altre del genere.
il cappello, igrofano, di taglia medio-grande, 
inizialmente convesso poi  appianato con 
umbone ottuso centrale, è di colore bruno chiaro, 
caffelatte, più scuro al centro; le lamelle, intercalate da lamellule, 
smarginate, sinuose (vedi) e fitte, sono inizialmente biancastre 
o crema, poi color cuoio; il gambo striato e fibrilloso, piu pallido 
rispetto al cappello, è cilindrico leggermente ingrossato alla base 
feltrata da resti di micelio bianco; la carne, spessa al centro del 
cappello e sottile al margine, dello stesso colore del gambo, ha un 
odore quasi fungino, non gradevole. Sporata bianca.

                               

                   

Base del gambo feltrata
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Entoloma hirtipes

Lamelle e lamellule  Striature  per trasparenza
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l’E. hirtipes appartiene ad un sottogenere che comprende delle 
specie che somigliano a delle Mycena per la forma conica o 
conica-campanulata del capello e per il gambo slanciato  più o 
meno cartilagineo.
Il suo cappello,  igrofano e fibrilloso con  umbone e orlo che 
mostra per trasparenza le lamelle sottostanti, è bruno seppia 
o bruno-rossastro; il gambo, più o meno dello steso colore, 
presenta anch’esso delle fibrille e la base caratteristicamente 
ricoperta da una peluria miceliare biancastra (hirtipes dal lat. 
hirtus, irto, e pes, piede); carne sottile di colore bruno pallido 
con un odore forte, sgradevole, caratteristico ma difficilmente 
definibile.
Spore rosa che colorano sempre più dello stesso colore le 
lamelle con l’orlo seghettato, adnate-smarginate e piuttosto 
rade, inizialmente biancastre.

Gambo slanciato, feltrato alla base
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Le piccole macchie di latifoglie, piuttosto comuni e diffuse 
specie nell’alto Molise, con presenza contemporanea di giovani 
querce, orniello, frassino, olmo e diverse specie di rosacee, 
rappresentano l’habitat ideale  per specie del genere Morchella 
e, soprattutto, per quelle del genere Verpa.
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Genere Morchella
le specie del genere, appartenente alla classe 
degli Ascomiceti, sono esclusivamente 
primaverili, di medie o grandi dimensioni; 
il cappello (mitra) da globoso a conico è 
alveolato e saldato perfettamente al gambo 
cavo, liscio e bianco-crema, a volte solcato 
longitudinalmente; carne fragile. 
Sporata biancastra o appena giallo-pallida. Specie commestibili 
solo dopo cottura.
Genere Verpa
Le specie del genere, anch’esso appartenente alla 
classe degli Ascomiceti, sono di dimensioni piccole 
o medie ed esclusivamente primaverili; il cappello 
(mitra) è conico o tronco-conico, grinzoso  con delle 
circonvoluzioni piu o meno cerebriformi, saldato 
solo alla sommità del gambo, quasi fosse un ditale; 
il gambo, solcato, è bianco-crema, bianco-ocraceo; 
carne fragile
Sporata biancastra. Specie commestibili solo dopo cottura. 

La diversa unione mitra-gambo che caratterizza rispettivamente
i Generi Morchella, Mitrophora e Verpa
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Morchella esculenta

Mitra e gambo cavi Es. di  gambo solcato
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il nome del genere, Morchella, deriva dal tedesco Morchel 
che significa spugna, da qui il nome volgare di spugnole alle 
sue specie. Il termine specifico esculenta, dal lat. esculentus, 
commestibile, questa volta, a differenza di quanto detto per 
l’omonima Gyromitra, è del tutto appropriato con la precisazione  
che il consumo deve prevedere assolutamente la cottura o 
l’essiccamento per eliminarne i principi tossici termolabili.
Mentre in Italia i funghi piu apprezzati sono, come si sa, i 
porcini, in Francia lo sono le spugnole fresche o essiccate, che 
spuntano prezzi davvero elevati.
isolata o gregaria, può raggiungere dimensioni notevoli, 
fino a 25 cm. di altezza e 8 cm. di diametro del cappello 
(mitra), globoso, ovoidale o emisferico, costituito da alveoli, 
irregolarmente poligonali, dalla superficie liscia di colore giallo-
crema, ocra chiaro, delimitati da costolature in rilievo disposte 
in modo disordinato; il gambo cavo, color crema più o meno 
scuro, presenta qualche solcatura ed è unito perfettamente alla 
mitra; la carne ocracea è elastica con un leggero odore poco 
significativo, difficilmente definibile.

Morchella esculenta
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Verpa bohemica

Gambo farcito, poi cavo Mitra e gambo
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la Verpa bohemica ricorda nell’aspetto una spugnola, ma la 
conformazione della mitra campanulata, costituita da alveoli 
molto irregolari, è più cerebriforme e con le costolature più 
continue; saldata alla sommità del gambo, come fosse un 
ditale, ha la superficie esterna bruna, più o meno scura, e quella 
inferiore biancastra; il gambo bianco-crema, prima farcito poi 
cavo è cilindrico, liscio con qualche solco e ingrossato verso la 
base; la carne, color crema, è fragile, soprattutto nel gambo.
Per la commestibilità valgono le stesse considerazioni fatte 
per le spugnole: il consumo deve prevedere la cottura e/o 
l’essiccamento per eliminare i principi tossici termolabili.   

Verpa conica

Nello stesso habitat, ma meno comune, si incontra anche la 
Verpa conica che si riconosce perché ha la mitra piu liscia, 
meno costolata e il gambo decorato da scaglie brunastre 



36

note
1. l’ autunno è la stagione più  favorevole alla crescita dei 

funghi non solo per le condizioni climatiche. Le piante con 
cui vivono in associazione i funghi micorrizici, avendo 
portato a termine con la fruttificazione-riproduzione il 
loro ciclo annuale, mettono a disposizione dei loro funghi 
simbionti  il nutrimento necessario e sufficiente per 
potere  iniziare la propria. Si calcola che una pianta mette 
a disposizione  circa il 10% della propria produzione di 
sostanza organica.

2. l’ Amanita phalloides è specifica di latifoglie, con una 
preferenza per il nocciolo, ma, attenzione, la si può trovare 
in qualsiasi habitat, se presente una latifoglia.

3. I funghi sono eterotrofi, per nutrirsi devono ricorrere 
a sostanza organica  preformata. lo fanno con due 
sistemi, fondamentali non solo per se stessi: la simbiosi 
e il saprofitismo. I funghi simbionti micorrizici (dal gr. 
mýkes, fungo,  e rhíza, radice) sono quelli che vivono in 
stretta relazione con le radici di vegetali avvolgendone 
le parti terminali con il loro micelio (la “pianta fungo” 
invisibile in quanto nascosta nel substrato, terreno o 
legno). È un’associazione di reciproco vantaggio: la pianta 
cede sostanza organica e il fungo in cambio dà acqua, sali 
minerali e protezione da parassiti e metalli pesanti.

4. Adnate      Smarginate
5. A lui, conosciuto come Clusius, si deve la prima monografia 

sui funghi, “Fungorum in Pannoniis observatorum brevis 
historia”,  con la descrizione e l’ illustrazione di circa 100 
specie.
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6. Saprofita: essere vivente, privo di clorofilla, che si nutre di 
sostanza organica in decomposizione.

7. Cerchi, detti delle streghe. La leggenda dice che essi nascono 
di notte dove danzano le streghe, ma, in realtà, sono dovuti 
alla diffusione, in senso centrifugo dal punto di sviluppo, 
del micelio (la “pianta fungo” invisibile in quanto nascosta 
nel substrato, terreno o, se lignicolo, legno).

8. Fibrilloso: percorso radialmente da fibrille, fini lineette 
contigue di colore scuro.

9. l’ igrofaneità è la proprietà di assorbire e perdere 
facilmente umidità con la conseguenza di presentare, nelle 
due situazioni, tonalità diverse di colore.

10. Secondo la modalità di produzione degli elementi 
riproduttivi, le spore, i funghi si dividono in due grandi classi, 
Ascomiceti e Basidiomiceti. Gli Ascomiceti producono le 
spore all’interno di strutture trasparenti a forma di sacco, 
l’asco; i Basidiomiceti, invece, alla sommità di cellule 
fertili,  a forma di clava, dette basidi 

Aschi con spore Basidi con spore
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268 i soci nel 2010, distribuiti in 37 realtà locali, da Termoli a 
Venafro, con un decremento di 29 unità rispetto all’anno precedente 
(continuano a farsi sentire gli effetti penalizzanti della legge 
regionale). il nostro, con la sua diramazione regionale,  rappresenta 
un’eccezione all’interno dell’A.M.B. i cui Gruppi contano soci  della 
stessa o di località vicine.
la Mostra-Convegno a Campobasso (Convitto Mario Pagano, 10 
ottobre)  per la ricorrenza della Vii Giornata della Micologia e il 
Comitato Scientifico Nazionale organizzato a Castropignano (13-17 
ottobre), i due eventi piu significativi del nostro programma 2010, 
hanno avuto  esiti opposti. 
il primo, nonostante sia stato organizzato in collaborazione con il 
dipartimento S.A.V.A. dell’Università del Molise, pubblicizzato con 
numerosi manifesti accattivanti e testimoniato da una esposizione 
di circa 150 specie di funghi in una sede centrale e prestigiosa, 
ha registrato, in entrambe le articolazioni, una scarsa affluenza di 
pubblico. Una delusione, attenuata dalla coscienza di aver dato 
professionalmente il meglio. Del secondo, tutt’altro che deludente, 
anche per la fattiva e insostituibile collaborazione dell’amico Gianluigi 
Ciamarra che ringrazio, riferisce l’amico Luca Trentanove.

ConsiGlio DireTTiVo Del Gruppo

Pres. Giannotti Giuseppe 0875 707369
V.Pres. Macchia Pasquale 0874 822254
Segr. Biasella libero 0865 265285
Tes. Ancona Giuseppe 0865 412705
Cons.  Cariglia P. Franco   0874 839303
Cons.  Martinella Carlo 0874 484887
Cons.  Borrelli Serafino 0874 483653
Cons.  Ciamarra Gianluigi 0874 890849
Cons.  Trentanove Luca 0874 729146
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Comitato scientifico nazionale
Castropignano 13-17 ottobre 2010

Un successo, è stato veramente un successo!

Con queste parole  qualche anno fa introducevo un articoletto 
di commento sul 54° Comitato Scientifico AMB di Vinchiaturo. 
Quest’anno non posso fare altro che ripetermi, anzi, devo aggiungere 
qualcosa di ulteriore. Più che un successo è stata una soddisfazione. 
Una soddisfazione perché il tempo, anche se le premesse erano 
tutt’altro che positive, ci ha assistito. Una soddisfazione perché 
abbiamo trovato tante specie fungine e alcune decisamente rare 
(Tricholoma coryphaeum, Russula tinctipes, etc). Una soddisfazione 
perché gli ospiti sono stati soddisfatti sia dagli ambienti proposti, sia 
dalla sistemazione alberghiera sia dalle sale di studio e revisione. Una 
soddisfazione perché anche gli accompagnatori hanno potuto godere 
di un programma di visita e, soprattutto, di un accompagnatore di 
eccezione. Insomma, alla fine tutti sono stati contenti e quando sono 
ripartiti si sono prenotati per “la prossima volta che deve essere il 
più presto possibile, se proprio non si può l’anno prossimo, almeno 
non più tardi di due anni”. Come dire che dovremmo cominciare a 
prepararci di nuovo!

Ma procediamo con ordine. Circa tre anni fa gli amici di torella, 
Castropignano e Frosolone chiesero se era possibile organizzare un 
evento micologico di carattere nazionale nel loro territorio. il Consiglio 
Direttivo del nostro Gruppo fu ben felice di accettare e proponemmo 
l’organizzazione del 66° Comitato Scientifico Nazionale AMB. 
Visto il successo del precedente evento di Vinchiaturo, il Consiglio 
Nazionale AMB non ebbe difficoltà ad assegnarcelo.

Sembra facile, direbbe qualcuno. Ma non è così. Quando ti viene 
assegnata l’organizzazione di un evento simile, che richiama per 
cinque giorni micologi da tutta italia con strumenti (microscopi, 
essiccatori, computer e libri) al seguito, devi fornire loro una 
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sistemazione degna, degli ambienti adeguati dove poter studiare e 
revisionare le specie, degli habitat di ricerca diversi e possibilmente 
produttivi. Ma non solo; insieme ai micologi vengono pure gli 
accompagnatori, che non hanno interessi di studio, ma che comunque 
devono essere accolti e del cui intrattenimento devi farti carico.

Per quanto riguarda gli habitat di ricerca ovviamente il Molise 
non teme confronti. L’unico problema è stato il tempo che sembrava 
promettere capricci, ma alla fine è stato clemente e ci ha aiutato. 
La sistemazione alberghiera e gli ambienti di studio e revisione del 
materiale raccolto sono stati ottimali presso l’Hotel Palma Costa 
Gioiosa di Castropignano. restava il problema degli accompagnatori. 
Certo il Molise abbonda di luoghi di rilevanza storica, archeologica 
e paesaggistica, ma ci voleva un accompagnatore che fosse in grado 
di illustrarli con competenza. Quando abbiamo discusso di tutto ciò 
devo dire di aver pensato subito, e immodestamente rivendico il 
merito di averlo proposto, al Professor Antonio Mucciaccio, vero 
vulcano non solo di sapienza ma anche di simpatia. Il Professore è 
stato ben felice di accettare e ha svolto il suo compito con la consueta 
maestria.

Qualche parola devo infine spenderla, e prego vivamente il 
Presidente di non censurarla, per Peppino Giannotti. Ancora una 
volta dobbiamo constatare che se non ci fosse, eventi come questo 
non potrebbero essere organizzati. Con l’aiuto di pochi volenterosi ha 
organizzato in maniera impeccabile l’evento, e se ha un po’ borbottato 
(come sempre!), sicuramente si è addolcito con gli attestati di stima 
e di gratitudine dei partecipanti che hanno intasato il suo indirizzo 
e-mail.

E così dal 13 al 17 ottobre 2010 il Gruppo Molisano “C. 
Linneo” ha organizzato in Castropignano il 66° Comitato Scientifico 
nazionale AMB.

Un successo. Un vero Successo!

Luca Trentanove
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Oggetto: Ringraziamenti

 Cari Amici.

mi compiaccio con Voi per l’ottima riuscita del LXVI° Comitato Scientifico Nazionale che ha dato 
l’opportunità a molti soci di poter ammirare, per la prima volta, uno stupendo paesaggio Appennico, 
peccato che la fretta dei nostri lavori non ci abbiano permesso di cogliere a pieno gli aspetti caratteristi-
ci e vari di una terra così ricca di immagini suggestive con qualsiasi tempo.
 Mi devo complimentare per la fattiva collaborazione e diaponibilità data dai soci del Gruppo 
Micologico Molisano, permettendo che tutto si svolgesse nel migliore dei modi.
 Sicuramente tutti i partecipanti si ricorderanno di questo incontro per l’ottima scelta di spazi 
operativi, la sistemazione alberghiera e il discreto numero di specie fungine reperite, alcune molto rare 
e interessanti, certe ancora oggetto di studio. Sarà mia cura fornire l’elenco completo delle schede di 
determinazione.
 Io personalmente sono rimasto soddisfatto dai molti programmi attuati e da quelli avviati e vi 
chiedo di farvi partecipi nel ringraziare gli sponsor e quanti hanno allietato il nostro se pur breve sog-
giorno in Molise.
 Mi auguro, di poter tornare a breve a visitare con voi, le ricche vallate e stupende montagne, 
con la dovuta calma che meritano e di proseguire quel rapporto di collaborazione che ha permesso di 
organizzare ed effettuare uno dei più riusciti Comitati dell’A.M.B.

 In attesa di incontrarvi mi è gradito porgervi a nome del Comitato Direttivo e della 
Segreteria Organizzativa del Comitato Scientifico i miei più cordiali saluti.

 

 Trento li, 25 ottobre 2010 Il Direttore Tecnico del C.S.N.
  Gianfranco Visentin

Associazione Micologica Bresadola
T R E N T O

ISCRITTA AL REGISTRO PERSONE GIURIDICHE
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Il brano è tratto dal libro di Gianluigi Ciamarra, “Un tuffo nel verde”, 
 di prossima pubblicazione 

una domenica così

10 settembre. Una domenica di piacevole ozio. Sì, di assoluto ozio: così decisi di 
trascorrerla, in casa, nonostante l’invitante cielo azzurro sul quale la montagna si 
stampava con una inconsueta nitidezza.
in un imperdonabile andirivieni da un balcone all’altro a godermi la vista dei tanti 
paesini che si snodano da nord a est, cercai di concentrarmi sul nulla più assoluto, 
respingendo ogni tentazione di impiegare quella mattinata in una qualsivoglia 
occupazione che fosse, che so, la lettura di un libro o del giornale, l’ascolto di musica 
o l’assistere ad programma televisivo.
Niente. Mi ero imposto di non fare niente, di “non - pensare” e di bighellonare, a casa, 
di stanza in stanza, in pigiama, senza alcuna meta, e solo in attesa del pranzo.
il paese, data l’ora mattutina, era ancora assorto nel sonno, deserto e tranquillo. l’unico 
suono proveniva dalla fontana che per tutta la notte aveva intonato un gorgheggio sordo, 
un balbettio incessante, per nulla molesto, ma piacevole, anzi, a sentirsi e conciliante; 
lo stesso che neanche il vento riusciva a coprire nelle fredde notti d’inverno.
Da quella ricercata apatia venni improvvisamente scosso dalla figura di Antonio che 
dalla finestra vidi procedere a passo veloce, bastone in mano e cesto a tracolla, verso 
la montagna.
Antonio trascorreva gran parte del suo tempo tra i boschi e i prati, ora a cercar funghi, 
ora a raccogliere erbe spontanee di cui era grande intenditore. non conosceva altri 
mezzi di trasporto che le sue muscolose gambe in grado di portarlo in ogni dove, sulle 
sommità più impervie, nei canali più scoscesi, nel più fitto dei boschi.
Aveva con sé, sempre, il suo amico fidato, l’unico amico, forse: una cagnetta di piccola 
taglia, Dinà, abituata a tenere il passo del padrone con la perfetta sincronizzazione 
del movimento delle zampe che rendevano di quel piccolo essere quasi l’idea di una 
trottola, di un giocattolino radiocomandato.
Vedendo Antonio, il mio fino ad allora convinto proposito poltronesco entrò in crisi e 
capii subito che quella giornata avrebbe preso una piega diversa da quella programmata: 
era oramai compromessa ogni speranza di affidare il mio corpo e la mia mente al dolce 
far niente. 
«Ndò», gridai affacciandomi al balcone, «aspettami. Due minuti e scendo». 
Veloce più della luce arraffai quanto occorreva, inavvertitamente lasciando, come al 
solito, il cellulare. 
Quell’aggeggio -utilissimo, è vero- rappresentava, però, una forma di collegamento 
con il quotidiano che nel silenzio dei boschi, in quelle piacevole ore da trascorrervi, 
volevo assolutamente dimenticare per concentrarmi solo sulle bellezze della natura 
che di volta in volta avrei scoperto sempre nuove e affascinanti. Tale dimenticanza era 
frequente e, forse, inconsciamente voluta. 
Anche Antonio amava estraniarsi da tutto e da tutti, in occasione di escursioni, e godere 
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in piena solitudine quelle uscite che egli amava chiamare “Un tuffo nel verde”.
«Che fai, domani, ‘Ndò ?», spesso gli chiedevo, «Un tuffo nel verde», mi rispondeva. 
Ed è per ciò che le nostre passeggiate in compagnia finivano lì dove iniziava il bosco 
e riprendevano, assieme, al momento del ritorno verso casa. in compagnia solo sino al 
posto in cui ognuno, geloso del proprio desiderio di buttare giù una saracinesca con il 
mondo lasciato a valle, prendeva la propria strada, immergendosi nella penombra dei 
faggi.
All’uscita, nel ripercorrere insieme la strada inversa, i nostri commenti erano incentrati 
sui funghi raccolti e sulle altre sensazioni che quei luoghi avevano suscitato in noi 
accompagnandoci fin sotto casa. 
Antonio, dunque, da me bloccato quella mattina, mi aspettava impaziente, scrutando di 
tanto in tanto il portone della mia casa per scorgere il mio arrivo. Anche Didà sembrava 
insofferente alla inattesa e forzata interruzione del cammino. 
Quel giorno decidemmo per il prato. Verde come non mai per le piogge abbondanti 
dei giorni passati. e il “tuffo”, come soleva dire Antonio, fu davvero entusiasmante 
per l’appagamento visivo che il paesaggio ci donò e per il bottino sostanzioso di 
varie specie di funghi: dal prataiolo, (Agaricus campestris), alle mazze di tamburo 
(Macrolepiota procera),  dalle “vesce di lupo” (Lagermannia gigantea) al cardarello 
(Pleurotus eryngii) e, per finire, al raro Hygrophorus pratensis di vera bellezza ed 
eleganza.
era stato il tratturo, quel dì, il prato percorso in cui la profondità del “tuffo” aveva 
toccato i fondali della storia millenaria di questa terra. 

Tratturo
Da sempre
conduci nel verde la nostra storia infinita.
Hai il colore del faggio
e  già l’azzurro del mare.
Arcobaleno di terra a ricucire il tempo.

 

il mio animo, troppo frettolosamente propenso, sul far di quel giorno, ad abbandonarsi 
a se stesso e a rinunciare ad ogni suo moto, ad ogni emozione, ad ogni interesse, 
rimase appagato e affascinato dallo spazio, dai colori e dalle luci, sazio di sempre 
nuovi sentimenti. 
ora, però, bisognava preoccuparsi dello stomaco, da troppe ore trascurato.
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