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premessa

Continua con il “Genere Lepiota s.l. (alcune specie dei generi 
Macrolepiota, lepiota s.s., leucoagricus)” la panoramica sulle 
specie fungine della nostra regione. Specie appartenenti a tre generi 
di funghi eterogenei, la cui trattazione, iniziata con il “Genere 
Amanita”, proseguirà con le specie più comuni dei generi Volvaria, 
pluteus, agaricus e coprinus. Una volta terminata la presentazione 
delle specie dei funghi eterogenei si passerà a quelle più note e 
presenti dei funghi omogenei.

il taglio è quello solito, semplice e divulgativo, supportato da 
numerose note, per andare incontro alla maggioranza dei soci, che, 
se pazienti, fra qualche anno avranno un ampio quadro delle specie 
più comuni e diffuse in Molise.
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introduzione e cenni storici

Con l’epiteto lepiota s.l1 (dal gr. lepís, squama e oûs, otós 
orecchio) si è definito un Genere, contenitore di molte specie con 
alcuni caratteri comuni, che, alla luce delle nuove conoscenze 
micologiche e delle moderne, raffinate, tecniche di indagine, sono 
state man mano raggruppate e sistemate in più generi2 definiti da 
caratteri più selettivi.

la prima descrizione di una lepiota s.l.  si 
trova nella Naturalis historia di plinio il Vecchio 
(23-79 d.C.): “…di colore bianco, con gambo 
molto sviluppato e col cappello che somiglia 
al copricapo di un Flàmine”3. dopo 15 secoli, 
il naturalista napoletano giamb. porta nel suo 
“Villae libri Xii” (1592) identificò il fungo di 
plinio con le conocchielle, funghi commestibili, 
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così chiamati “per la loro forma simile alle conocchie con cui si 
fila la lana”.

più o meno nello stesso periodo, A. Cesalpino, in “De plantis” 
(1593) descrive sotto il nome di scarogie o cannelle certi funghi che 
“nascono nei prati, con gambo lunghissimo, che sembra sostenere 
un ombrello”. 

in tutti e tre i casi si tratta chiaramente dello stesso fungo: la 
Macrolepiota procera (Mazza di tamburo). 

La prima immagine la troviamo nella “monografia” (la prima sui 
funghi) Fungorum in pannonia observatorum brevis historia”(1601) 
di Carolus Clusius (Charles de l’escluse).

“Fungus pileolo lato, longissimo pediculo variegato” è la 
definizione che ne dà lo svizzero Caspar Bauhin, autore dell’opera 
“pinax theatri botanici” (1571) in cui, per la prima volta, per 
definire una specie di pianta o di fungo, viene usata una breve frase 
con funzione di nome specifico, di diagnosi e di descrizione; “Fungi 
longissimo pediculo, candicantes, sed maculati, esculenti” è quella 
di J. Bauhin4.   

oltre la procera, le prime lepiota descritte  (p. A. Micheli: 
Nova plantarum genera - 1729)  sono la  l. cepaestipes (attuale 
leucocoprinus cepistipes), la l. naucina (Fungus esculentus, 
pratensis totus albus, pediculo brevi, obeso, attuale leucoagaricus 
leucothites - pag. 26) e la M. excoriata (Schaeffer: Fungorum qui in 
Bavaria ac palatinatum… icones) 

nel tempo, sono state descritte altre lepiota, interpretate in modi 
diversi, non individuate con certezza.
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l’epiteto lepiota  (mutuato da un’opera di p. Browne) viene 
usato per la prima volta da C. H. persoon nella sinopsis methodica 
fungorum (1801) per indicare uno dei dieci gruppi in cui aveva diviso 
il suo genere agaricus. 

Le opere più recenti e qualificate sulle lepiota s.l. sono quelle 
di Kühner&romagnesi (1953), Bon (1981), Moser (1983), Singer 
(1986) e Candusso-lanzoni (1990).

noi ci occuperemo di alcune specie appartenenti a tre dei generi 
in cui sono confluite quelle di lepiota s.l.
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Genere Macrolepiota

Specie dal portamento tricolomatoide
o collibioide, di di-
mensioni medio-grandi 
(sino a 30-40 cm di 
diam. la M. procera, 

4-7 cm la M. squarrosa, la M. puellaris), con

una caratteristica costante: l’altezza del gambo prevale sempre 
sulla lunghezza del diametro del cappello; terricole, saprofite5, che 
crescono fuori, prati, pascoli, o dentro i boschi. 
Cappello con superficie squamosa, scagliosa, fioccosa, ma liscia 
nella zona discale provvista di umbone6,  sempre più scura rispetto 
alla circostante, caratteristica del genere; lamelle bianche, poi color 
crema, intercalate da lamellule, generalmente fitte, libere al gambo 
con inserzione a collarium7; sporata8 bianca o rosa pallido; gambo 
eterogeneo9 centrale, cilindrico, di solito attenuato verso l’alto 
e ingrossato verso la base bulbosa, cavo, fibroso, con un anello 
membranoso, persistente, mobile e, in alcune specie, doppio10; volva 
inizialmente presente, ma indistinta e non persistente; carne bianca o 
biancastra, in alcune specie rosseggiante alla manipolazione.

Genere Lepiota s.s.

Specie dal portamento tricolomatoide o collibioide (vedi 
Macrolepiota), di taglia11 piccola, ad eccezione di l. aspera e l. 
ignivolvata, terricole, saprofite, che crescono fuori, prati, pascoli, o 
dentro i boschi. 
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Cappello  a superficie squamosa-escoriata, 
ma con la zona centrale liscia, umbonata, 
più scura, caratteristica del genere; lamelle 
fitte, bianche, poi crema, libere (vedi),

generalmente ventricose, panciute 
(vedi); gambo eterogeneo, slanciato, di 
solito l’altezza è maggiore del diametro

del cappello, di consistenza fibrosa, spesso cavo, liscio o decorato 
nella parte sottostante l’anello, a volte fugace; carne tenera nel 
cappello con odore e sapore non significativi ai fini determinativi, ad 
eccezione della l. cristata che ne ha uno tutto suo, inconfondibile.  

Genere Leucoagaricus

le specie del genere hanno le spore di colore bianco (gr. leukós), 
o giallo molto pallido, e il portamento, la silhouette, di quelle del 
genere agaricus (gr. agarikón, campestre) che, invece, le hanno di 
colore viola-porpora.
Specie terricole in prati e boschi, con cappello e gambo separabili 
in quanto eterogenei, portamento tricolomatoide o collibioide 
(vedi Macrolepiota); cappello generalmente liscio o fibrilloso; 
lamelle libere, bianche o crema, sporata bianca; gambo fibroso, 
spesso cavo e ingrossato alla base, con anello membranoso; carne 
bianca, generalmente immutabile, ma in alcune specie virante alla 
manipolazione o nel tempo. 

legenda: Commestibile Tossico
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Macrolepiota excoriata 
(foto AMB)

Cappello convesso-appianato da adulto;  
zona discale, più scura, con umbone;

margine fioccoso

Gambo senza decorazioni,
ingrossato verso la base;

anello semplice sfrangiato
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Cappello Il termine specifico, excoriata, deriva dal lat. excoriatus, 
scorticato, con evidente riferimento alla lacerazione radiale della 
cuticola12 che assume, il più delle volte, l’aspetto di una stella di 
colore ocra-nocciola chiaro o beige-ocra su fondo più biancastro.
Specie piuttosto comune, cresce isolata o a gruppi, nei prati, nei 
pascoli e al limitare dei boschi.
Commestibile di buona qualità è ricercata e raccolta con una certa 
tranquillità non presentando particolari problemi di determinazione. 
il cappello, inizialmente emisferico, da adulto diventa convesso-
appianato con un largo umbone e margine fioccoso; le lamelle 
sono libere al gambo, ma senza inserzione a collarium, fitte, prima 
biancastre poi crema; 
il gambo biancastro, facilmente separabile dal cappello, slanciato, 
progressivamente ingrossato dall’alto verso la base un po’ bulbosa, 
è tipicamente liscio, senza alcuna decorazione, con un anello 
membranoso biancastro, semplice, scorrevole, con il bordo un po’ 
sfrangiato;
la carne biancastra immutabile, tenera nel cappello e fibrosa nel 
gambo, ha un odore gradevole e un sapore dolciastro di nocciola.

Caratteri distintivi: caratteristico aspetto stellato del cappello di 
taglia media; gambo liscio, privo di ornamentazioni; anello semplice, 
mobile; carne immutabile (che la differenzia in modo netto dalla M. 
rachodes var. bohemica - sospetta - e M. venenata - tossica - che 
hanno la carne arrossante al taglio oltre ad un evidente bulbo basale).
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Macrolepiota konradii
(foto AMB)

Squame grossolane facilmente asportabili Lamelle fitte bianche, poi crema-ocracee,  
con inserzione a collarium;

anello semplice e mobile verso l’alto.
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Il termine specifico, konradii, si riferisce al nome proprio del 
micologo svizzero paul Konrad (1877-1948), cui la specie è dedicata.
Meno diffusa della M. excoriata, cresce, isolata o a gruppi più o 
meno numerosi nei prati, ai margini e nelle radure dei boschi di 
latifoglie o misti.
Il cappello, inizialmente ovoidale, poi conico-campanulato, infine 
appianato, ha  la cuticola, bruno-grigiastra, rosso-brunastra su fondo 
beige chiaro, che presto si lacera in squame, piccole e fini verso il 
margine, larghe, grossolane e facilmente asportabili verso il centro 
umbonato bruno scuro, caratteristico e funzionale, come per le altre 
specie congeneri, per un immediato riconoscimento del genere di 
appartenenza;
le lamelle fitte, inizialmente bianche poi crema-ocracee, sono libere 
al gambo con inserzione a collarium e facilmente separabili; 
il gambo slanciato, attenuato verso l’alto e progressivamente 
ingrossato verso la base bulbosa, con un anello semplice, mobile, 
biancastro sopra e brunastro ai bordi e inferiormente, è finemente 
punteggiato, screziato di bruno su fondo crema; 
la carne bianca, leggermente arrossante lungo la corteccia del gambo, 
ha odore fungino e sapore gradevoli.
Commestibile buona, si consuma solo il cappello essendo il gambo 
fibroso.

Caratteri distintivi: zona discale di colore bruno scuro; squame 
larghe, lembiformi, facilmente asportabili; gambo con decorazioni 
puntiformi o fini screziature, anello semplice, mobile, bulbo basale. 
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Macrolepiota mastoidea
(foto F.  Sotgiu)

Zona discale bruno-scura; lamelle fitte  
con inserzione a collarium;  

gambo attenuato verso l’alto

Esemplare giovane  
con velo parziale ancora integro 
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Il termine specifico, mastoidea, dal greco mastós, mammella, e 
eîdos, somiglianza, si riferisce alla forma del cappello che in un 
stadio del suo sviluppo ricorda una mammella specie per l’umbone 
centrale scuro a contorni irregolari. la cuticola si dissocia presto 
in piccole squame crema-ocracee, caffellatte, su fondo biancastro, 
rade al margine sfrangiato e progressivamente più appressate verso 
il centro;
le lamelle fitte e fragili, bianche poi crema, sono libere al gambo con 
inserzione a collarium;
il gambo eterogeneo, slanciato, attenuato in alto e leggermente 
ingrossato verso la base bulbosa, è decorato da lievi, poco visibili 
screziature ocra chiaro su fondo biancastro che nell’adulto diventa 
bruno-rossastro allo sfregamento; l’anello, situato piuttosto in alto, 
è semplice, membranoso, bianco sopra  e dello stesso colore della 
cuticola sotto; 
la carne tenera è bianca immutabile con odore lieve, non significativo 
ai fini determinativi, e sapore dolce, di nocciola.
Cresce, in estate-autunno, isolata o gregaria, nei prati, pascoli e ai 
margini e nelle radure dei boschi.
Commestibile buona, si utilizza solo il cappello.

Caratteri distintivi: umbone mammellonato (caratteristico 
di almeno altre tre specie, la M. affinis, la M. prominens e la M. 
rickenii, meno comuni e diffuse, ma ugualmente commestibili) a 
contorni irregolari; cuticola dissociata in piccole e numerosissime 
squame; gambo con lievi screziature ocra chiaro; anello semplice 
poco scorrevole.
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Macrolepiota rachodes
(foto p. Bigoni)

Squame larghe e grossolane;
disco centrale bruno-rossastro 

Gambo con base bulbosa;
 bruno-rosato nel tempo e allo sfregamento



17

Il termine specifico, rachodes*, dal greco rhakódes, cencioso, mette 
in evidenza la escoriazione della cuticola a brandelli, squame larghe, 
grossolane, fitte e quasi sovrapposte, disposte in modo concentrico; 
il loro colore bruno-grigiastro non contrasta con quello di fondo 
del cappello inizialmente ovoidale, poi convesso, infine convesso-
appianato con il disco centrale  bruno-rossastro e il margine fioccoso 
e sfrangiato; 
le lamelle sono fitte, libere al gambo con inserzione a  collarium, 
bianche poi brunastre, arrossanti allo sfregamento; il gambo 
eterogeneo, attenuato verso l’alto e progressivamente ingrossato 
verso la base bulbosa quasi marginata13, è cavo, liscio, bianco, ma 
nel tempo e allo sfregamento diventa bruno-rosato; porta un anello 
membranoso, robusto, scorrevole, bianco esternamente e brunastro 
inferiormente; 
la carne tenera nel cappello e fibrosa nel gambo, con odore fungino 
lievissimo o nullo e sapore dolciastro di nocciola, è bianca, ma al 
taglio o alla rottura vira al rosso aranciato, soprattutto nel gambo.
Cresce, dall’estate all’autunno, isolata o a gruppi, nei prati, nei 
giardini, ma anche nei boschi di lati e aghifoglie.
e’ considerata commestibile, dopo adeguata cottura, ma si consiglia 
di non consumarla in quanto sono stati segnalati dei casi di 
intolleranza. inoltre, potrebbe essere confusa con la Macrolepiota 
venenata, tossica. 

Caratteri distintivi: cappello con il disco centrale bruno-rossastro 
e squame larghe e grossolane; gambo liscio con bulbo basale quasi 
marginato; carne arrossante al taglio o alla rottura.

*Termine specifico usato dal Vittadini che l'ha descritta per la prima volta.
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Macrolepiota procera
Mazza di tamburo

(foto AMB)

Lamelle fitte; anello doppio
scorrevole; margine sfrangiato

Gambo zigrinato Collarium
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i due nomi volgari, mazza di tamburo e parasole, fotografano il suo 
aspetto rispettivamente nello stadio giovanile e in quello adulto. il 
termine specifico, procera, dal lat. procerus, alto, slanciato, mette in 
evidenza un suo carattere.  
Specie terricola, saprofita, è ubiquitaria crescendo, dalla primavera 
avanzata fino all’autunno inoltrato, in tutti gli ambienti, boschi o 
prati, ricchi di sostanza organica.
Commestibile di buona qualità, è apprezzata in cucina, specie 
impanata e fritta.
il cappello (diam. 15-20 cm e oltre), coperto da squame concentriche 
brunastre che  lasciano intravedere la carne sottostante biancastra o 
nocciola, è provvisto di un largo umbone ottuso, liscio e più scuro 
delle squame, e di un margine sfrangiato; 
le lamelle fitte, ventricose, da bianco-crema a leggermente rosate, 
sono libere al gambo con inserzione a collarium; 
il gambo (h. 25-30 cm), centrale, alto e slanciato con la base 
bulbosa, screziato da bande brune nella zona sottostante l’anello 
ampio, vistoso, doppio e mobile verso l’alto, biancastro all’esterno, 
brunastro inferiormente; 
la carne è molle e tenera nel cappello, fibrosa nel gambo, di colore 
biancastro virante lentamente al rosa-brunastro.

Caratteri distintivi: taglia notevole; umbone liscio più scuro delle 
squame; gambo vistosamente zebrato; anello doppio e scorrevole 
verso l’alto.
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Macrolepiota fuliginosa
(foto e. Carassai)

Scambiata e consumata per M. procera, si differenzia per la taglia minore
     e la colorazione bruno-fuligginosa sia del cappello che del gambo.

Macrolepiota permixta
(foto e. Carassai)

Simile alla procera, se ne differenzia per la taglia minore e per il colore della carne, 
rosata internamente e tendente al bruno-vinoso in periferia.
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Macrolepiota venenata
 (foto AMB)

Il termine specifico, venenata, dal lat. venenatus, contenente veleno, 
ne mete in evidenza la tossicità.
Anche se molto rara, è il caso di descriverne i caratteri distintivi. 
Cappello di medio-grande taglia, cuticola dissociata in grosse 
squame irregolari; lamelle fitte, bianche, arrossanti se manipolate; 
gambo liscio o appena pruinoso; anello semplice, mobile; carne 
bianca, ma arrossante alla manipolazione o alla rottura, con odore e 
sapore insignificanti ai fini determinativi. Cresce cespitosa in terreni 
ruderali, ricchi di sostanza organica, spesso associata a piante del 
genere urtica. estate-autunno



22

Lepiota cristata
(foto AMB)

Crescita gregaria Anello fugace; gambo                                                                                                                                
con sfumature violacee
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Il termine specifico, cristata, dal lat “cristatus”, munito di cresta, si 
riferisce alle scaglie sul cappello.
Come le altre lepiota di piccola taglia, la cristata provoca una 
intossicazione a lunga latenza, simile a quella dell’amanita 
phalloides, piuttosto seria e pericolosa. Ha una vaga somiglianza 
con la M. procera, ma anche il raccoglitore del tutto inesperto può 
evitare di cadere in errore per l’enorme differenza tra le rispettive 
dimensioni.
il cappello, inizialmente campanulato poi disteso appianato, ha la 
superficie presto dissociata in squame irregolari a partire dal margine, 
ma con la  zona centrale, o discale, umbonata, non squamata, di 
colore, da bruno rossiccio a bruno nero, più scuro rispetto a quello 
delle squame;
le lamelle, libere al gambo, come negli altri funghi eterogenei, sono 
fitte, bianche e con l’orlo fioccoso; 
il gambo cilindrico, liscio e bianco con riflessi rosati o violetti, specie 
nella parte inferiore, presenta un anello membranoso, piuttosto 
ampio, ma fugace; 
la carne, bianca nel cappello e lievemente rossastra nel gambo, ha un 
odore caratteristico, unico, che non ha raffronti in natura.
Specie piuttosto comune, isolata o gregaria in piccoli gruppi, cresce 
dall’estate alla prima quindicina di novembre nei parchi, nei prati, 
nei boschi e ai loro margini.

Caratteri distintivi: zona discale liscia e di colore nettamente piu 
scuro del resto del cappello; anello fugace; odore tipico. 
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Lepiota clypeolaria
(foto AMB)

 Gambo con superficie liscia, bianco-ocracea  
al di sopra dell’anello, bianco-fioccosa al di sotto

Anello fugace in via di 
distacco 
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Il termine specifico, clypeolaria, dal lat. clýpeus, scudo rotondo, 
mette in risalto la forma del cappello (inizialmente emisferico, poi 
disteso-campanulato) nel fungo adulto; il  largo umbone ottuso, liscio 
e bruno ocraceo, della zona discale contrasta nettamente con il resto 
della cuticola presto lacerata in piccole squame più chiare, rialzate 
sulla carne sottostante bianco-crema e debordanti dal margine che 
appare fioccoso; 
le lamelle bianche o bianco-crema, poco fitte, con numerose lamellule 
di varie lunghezze, sono libere al gambo; 
il gambo, leggermente attenuato verso l’alto e con la base ingrossata, 
presto cavo, ha la superficie liscia, bianco-ocracea in alto, bianco-
fioccosa con squamette color miele al di sotto dell’anello fugace, 
evidente solo nei giovani esemplari; 
la carne bianca, esigua e tenera nel cappello, fibrosa nel gambo, ha 
un odore (che ricorda vagamente quello della l. cristata) e un sapore 
non gradevoli.
non commestibile, tossica, cresce isolata o gregaria, dall’estate 
all’autunno, sia nei boschi di latifoglie che di aghifoglie

Caratteri distintivi: zona discale liscia e di colore nettamente 
piu scuro del resto del cappello; anello presto fugace; gambo con 
evidente fioccosità bianca e squamette color miele al di sotto della 
zona anulare.
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Lepiota aspera
(foto e. Carassai)

Velo parziale integro Gambo bianco-crema al di sopra 
dell’anello, ocraceo con squame

al d  sotto. Lamelle fitte 
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Il termine specifico, aspera, dal lat. asper  ruvido, mette in evidenza 
le asperità del cappello, provvisto di un largo umbone, dovute alle 
squame coniche o piramidali, facilmente asportabili e disposte in 
modo concentrico, di colore bruno su fondo biancastro; 
di taglia medio-grande, il diametro del cappello, inizialmente 
emisferico, poi convesso tendente ad appianarsi nel tempo, può 
raggiungere anche i 15 cm; 
le lamelle sono fitte, libere, biforcate in prossimità del margine 
frangiato, e di colore inizialmente bianco, poi crema;
il gambo cilindrico, cavo con l’età e leggermente bulboso, è bianco-
crema al di sopra dell’ampio anello membranoso, e ocraceo, spesso 
decorato da squame simili a quelle del cappello, al di sotto; 
la carne bianca nel cappello, biancastra nel gambo, ha odore e sapore 
sgradevoli. 
Specie non commestibile, cresce isolata o a piccoli gruppi nei 
parchi e nei boschi, dall’estate all’autunno.

Caratteri distintivi: la taglia grande rispetto alle altre lepiota; le 
squame che ricoprono il cappello e spesso anche il gambo, specie 
alla base; l’ampio anello membranoso pendente.
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Lepiota ignivolvata
(foto AMB)

Largo umbone ottuso, zona discale bruno-
rossiccia, squame più chiare;

margine frangiato

Anello basso, obliquo
colorato di bruno-arancio
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Il termine specifico, ignivolvata, dal lat. ignis, fuoco, e volvatus, 
avvolto, si riferisce al caratteristico colore prima aranciato poi rosso-
mattone che circonda la base del gambo alla manipolazione, ma, 
soprattutto, dopo qualche ora dalla raccolta, o il giorno successivo; 
altra caratteristica del gambo, cavo, progressivamente ingrossato 
verso la base incurvata, ricoperta di resti miceliari biancastri, è la 
presenza di un anello, piuttosto basso, obliquo, colorato di bruno-
arancio, e di bande brunastre, anch’esse oblique, verso la base;
il cappello, inizialmente glandiforme, poi convesso, infine più o 
meno appianato con un largo umbone ottuso, ha la cuticola liscia e 
bruno-rossiccia nella zona discale, dissociata in squame concentriche 
di un colore più chiaro; 
le lamelle, intercalate da lamellule, sono abbastanza fitte, libere 
al gambo con inserzione a collarium, bianche, poi crema, crema-
grigiastre;
la carne, soda nel cappello e fibrosa nel gambo, è biancastra con 
odore e sapore sgradevoli.
Specie non commestibile, cresce isolata, o in piccoli gruppi, 
dall’estate all’autunno, nei boschi, soprattutto di latifoglie. 

Caratteri distintivi: la taglia (diam. 4-12 cm), grande se confrontata 
con quella della generalità delle altre lepiota; il caratteristico anello 
basso, obliquo e bruno-arancio; il colore della base del gambo, se si 
ha la pazienza di aspettare  
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Leucoagaricus leucothites
(foto e. Carassai)

Esemplare giovane con velo parziale integro;
       gambo con base ingrossata, bulbosa

Lamelle rosate; anello 
membranoso        
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Conosciuta per anni come lepiota naucina, da qualche tempo e’ stata 
cambiata di genere con il termine specifico originario, leucothites, 
con cui era stata descritta dal Vittadini.
Specie piuttosto comune, cresce, isolata o gregaria, nei prati, giardini 
e parchi dalla fine dell’estate all’autunno.
il cappello, piuttosto carnoso, inizialmente emisferico, poi convesso, 
infine appianato-convesso con un largo umbone ottuso e il margine 
fioccoso per resti di velo parziale, ha la cuticola, facilmente 
asportabile, liscia, biancastra con sfumature nocciola, specie verso 
il centro;
le lamelle, fitte e sottili, intercalate da lamellule, sono libere al 
gambo con inserzione a collarium, bianche, o leggermente rosate, da 
giovani, rosa carnicino a maturità; 
il gambo cilindrico con la base ingrossata, bulbosa, è bianco, bianco-
crema, con l’anello membranoso, mobile e leggermente striato;
la carne soda nel cappello, fibrosa nel gambo, è bianca immutabile 
con un lieve odore fungino gradevole e sapore dolciastro.
Commestibile buona dopo cottura, va raccolta con una certa 
precauzione per la possibilità di confonderla con le mortali  amanita 
bianche, l’a. phalloides var. alba, l’a. verna, l’a. virosa, che per  
hanno la volva alla base del gambo e le lamelle bianche anche a 
maturità e con l’agaricus xantodermus che però ha le lamelle rosa 
fin da giovane e la carne alla base del gambo nettamente gialla al 
taglio e con odore di inchiostro.

Caratteri distintivi: cappello liscio, biancastro; colore rosato 
delle lamelle; base del gambo bulbosa; anello persistente, mobile, 
leggermente striato. 
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note

1) il termine lepiota è un epiteto, cioè un sostantivo che si aggiunge ad un 
altro, nel nostro caso Genere, per qualificarlo.

 s.l.: abbreviazione della locuzione latina sensu lato, in senso lato, largo; 
si contrappone a s.s. sensu stricto, in senso stretto.

2) i generi ottenuti dallo scorporo di lepiota s.l. sono Melanophyllum 
(lamelle dai colori vivaci, libere al gambo; sporata blu-verdastra, oliva-
verdastra, che disidratandosi diventa bruno-porpora), cystolepiota 
(cappello dai colori vivaci e superficie pulverulenta, granulosa, 
lamelle libere, sporata bianca), chamaemyces (la specie più comune, 
ma anch’essa rara, c. fracidus, è caratterizzata per avere, da giovane, 
cappello e gambo (non separabile) coperti da goccioline color ambra-
marrone; lamelle libere), leucocoprinus (specie simili a quelle del 
genere coprinus che, però, hanno le spore di colore nero), Macrolepiota, 
lepiota s.s., leucoagaricus).

3) i Flamini erano antichi sacerdoti romani che avevano come copricapo 
un ramo di olivo fasciato di lana e sormontato da un gomitolo della 
stessa lana.

 4) Si noti come i due fratelli Bauhin, piuttosto vicini tra loro, non solo 
familiarmente, usino due definizioni diverse per descrivere lo stesso 
fungo. ogni studioso ne usava una propria con la conseguenza di una 
autentica babele, per cui si pose la necessità  di trovare un linguaggio 
unico, inconfondibile, universale come le cifre arabe, che ovviasse alla 
incomunicabilità. I diversi tentativi trovarono la sintesi definitiva nella 
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nomenclatura binomia, introdotta ufficialmente da Linneo nel 1753 
nel suo “species plantarum” : 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.

5) I funghi sono eterotrofi, per nutrirsi devono ricorrere a sostanza organic  
preformata. lo fanno con due sistemi, fondamentali non solo per se 
stessi: la simbiosi e il saprotrofismo. I funghi saprotrofi (dal. gr. 
saprós, marcio, trofein, nutrirsi) vivono su organismi vegetali (saprofiti, 
fitón-pianta) o animali (saprozoi)) morti o su loro residui. nutrendosi 
della sostanza organica (lignina, cellulosa, ecc.) in essi contenuta, li 
decompongono, li degradano restituendo al terreno le sostanze minerali 
che, così, possono tornare in ciclo con la fotosintesi clorofilliana. Ve 
ne sono di a) superficiali o di lettiera, b) lignicoli, c) terricoli o umicoli 
(come i funghi trattati), d) coprofili o urofili, e) cinericoli, f) necrofili 
(saprozoi).

6) Umbone: protuberanza, rialzo piuttosto evidente, acuto o ottuso, nella 
zona centrale, o discale, del cappello. 

7) Collarium: piccola struttura, a forma 
di collare, su cui si inseriscono le 
lamelle, situata aduna certa distanza 
dal gambo così da formare un 
solco circolare, piu o meno grande. 

Collarium

8) 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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9) i funghi epigei a lamelle si dividono in due grandi gruppi: omogenei ed 
eterogenei. 

 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

Lamelle Libere

10) Anello doppio:risultato del distacco contestuale dei veli dal margine 
del cappello e dal gambo.

11) Diametro del cappello fino a 5 cm: taglia piccola; da 5 a 12 cm:taglia 
media; da 10 cm in su: taglia grande.

12) Cuticola: rivestimento del cappello.

13) Bulbo marginato
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Credo che negli anni, non molti per la verità, abbiamo costruito una 
bella realtà: non solo un veicolo di conoscenze micologiche, ma anche 
di amicizie, una palestra di socializzazione, funzionale per superare 
l’individualismo che caratterizza, spesso, il nostro quotidiano. la 
gita sociale e la cena annuale di fine attività ne sono la dimostrazione 
più evidente, ma non vanno dimenticate le frequenti escursioni.
il numero dei soci, 270 (268 nel 2010), distribuito nelle due 
province, si e’ stabilizzato dopo la fisiologica diminuzione dovuta 
all’introduzione, l. r. 19/2/2008, dei “contributi amministrativi”.
il titolo, “non solo funghi”, dell’interessante contributo dell’amico 
luca, che ricalca quello con cui presentavo il gruppo nel 2000, mi 
dà l’occasione di ribadirne il significato con quanto scritto allora:  
“É nostra intenzione andare incontro anche a quelle persone che non 
sono strettamente interessate alla Micologia, ma che hanno interesse 
per tutto ciò che riguarda l’ambiente e la Natura”. il gruppo porta il 
nome di linneo, non per il suo contributo alla micologia, poco amata, 
anzi avversata, ma per il suo interesse nei confronti del “sistema 
naturae” che interpreta a pieno la nostra ambizione di interessarci 
non solo di funghi.
la quota di iscrizione rimane a 20,00 euro, nonostante l’AMB abbia 
aumentato da 11,00 a 13,00 euro il versamento dovuto per ogni socio. 
Se si considera che ogni anno con il poco che resta in cassa, d’ora in 
poi appena 7,00 euro, ad ogni socio diamo un regalo, utile anche se 
modesto, il finanziamento del Gruppo conta, quasi esclusivamente, 
sugli introiti dei Corsi di Micologia di base e sulle rimanenze della 
gita sociale.
l’iscrizione all’AMB, comunque, non comporta solo il ricevere la 
rivista di Micologia (non semplice, ma comunque prestigiosa) ma 
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anche autorevolezza e un ritorno di immagine. All’immagine, peraltro, 
contribuiamo anche noi, che nel giro di dieci anni siamo diventati 
uno dei gruppi più in vista, non solo per quantità (tra i primi 5), ma 
anche per qualità. il 2 gennaio, ad es., alla trasmissione di geo & 
geo (ore 17.00) che vede protagonista l’AMB, daranno il loro valido 
e professionale contributo due nostri soci, il prof. giuseppe lima 
della Facoltà di Agraria e il prof. Francesco granchelli dell’istituto 
alberghiero di termoli.

ConsiGlio DireTTiVo Del Gruppo

pres. giannotti giuseppe 0875 707369 
  3470720945

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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non solo funghi

un incontro emozionante

era il 15 ottobre dell’anno scorso ed era in pieno svolgimento il 
66° Comitato Scientifico AMB da noi organizzato a Castropignano. 
Quel giorno il nostro gruppo, capitanato da Antonio gennari, aveva 
deciso di visitare il bosco di Montagano in cerca di specie fungine 
da censire. Conoscevamo già quel bosco e sapevamo di andare sul 
sicuro perché si era sempre rivelato molto ricco di flora fungina. In 
effetti la mattinata era cominciata bene e le specie rinvenute  erano 
numerose e interessanti. 
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Verso le 9 e 30 gianfranco gelsomini, un membro del Comitato 
Scientifico, mi chiama e mi mostra un fungo che né lui né io 
avevamo mai visto prima. Capiamo che si tratta di un tricholoma, 
ma quale? Andiamo allora da Antonio gennari (direttore del CSn) 
che lo osserva e ci dice: “Bravi ragazzi, avete trovato una specie 
interessante. Adesso dobbiamo trovare altri esemplari per fotografarli 
e poi studiarli al microscopio.” detto fatto. io e gianfranco 
andiamo nel posto del ritrovamento alla ricerca di altri esemplari. 
Mentre camminiamo nel bosco la mia attenzione viene attratta da 
un movimento strano fra le foglie cadute di quercia. Un animaletto 
scuro, di pochi centimetri di lunghezza, con una particolare macchia 
chiara sulla testa, camminava lentamente, quasi goffamente, sul 
terreno. lo prendo in mano, si lascia docilmente afferrare, quasi 
si immobilizza, e vedo che l’addome è colorato di rosso. Chiamo 
subito gianfranco, guardiaparco della riserva naturale regionale 
Monterufeno nel lazio, che la riconosce immediatamente come 
Salamandrina dagli occhiali. 

Questo piccolo anfibio (salamandrina terdigitata, Bonnaterre 
1789) è estremamente raro. endemico dell’italia meridionale a sud 
del Fiume Volturno (a nord di esso è sostituita da un altro endemismo 
appenninico: salamandrina perspicillata), è stato segnalato nel 
parco del pollino e nella valle del Mercure (pz).  

È poco conosciuto per la sua rarità e per le abitudini notturne o 
comunque lucifughe. l’habitat d’elezione della salamandrina dagli 
occhiali (questo è il nome comune attribuito a questa specie a causa 
della macchia chiara che va da un occhio all’altro e che ricorda un 
po’ un paio di occhiali) sono i boschi di latifoglie, anche se può 
adattarsi a vivere in aree aperte o in valloni rocciosi. 
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normalmente la salamandrina non si spinge al di sopra dei 900 m. 
d’altitudine e non scende quasi mai al di sotto dei 200. necessarie per 
la riproduzione sono le raccolte d’acqua presenti all’interno del suo 
habitat. Gli adulti sono attivi dall’inizio dell’autunno fino a giugno. 
infatti questa particolare specie non sopporta il caldo e in estate si 
infossa in luoghi freschi cadendo in “estivazione” (un letargo estivo) 
mentre non è raro trovarle attive in pieno inverno (ovviamente in 
assenza di neve). 

nulla si sa circa l’accoppiamento e il corteggiamento di questo 
anfibio e pochissime persone possono “vantarsi” di aver visto un 
maschio di questa specie; infatti le conoscenze sulla salamandrina 
si basano principalmente sulle femmine che, da febbraio a maggio, 
si spostano dai loro nascondigli nel sottobosco dirigendosi verso la 
“solita” raccolta d’acqua. in effetti questa specie è molto “precisa” 
in fatto di siti riproduttivi e ogni femmina torna ogni anno a deporre 
le uova sotto lo stesso sasso dell’anno precedente. le femmine 
depongono relativamente poche uova, di solito tra le 20 e le 50, 
attaccandole sulla faccia inferiore di un sasso sommerso, o sulle 
foglie cadute sul fondo della pozza, in gruppetti di 5/15 uova. 

Caratteristica unica delle larve (e anche  
degli adulti) è il fatto che possiedono solo 
4 dita per arto sia per gli arti anteriori che 
per quelli posteriori. l’accrescimento delle 
larve è normalmente piuttosto rapido e in 
due mesi il girino si sarà trasformato in una
mini-salamandrina identica all’adulto ma lungo 
solo 25mm. 
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la salamandrina possiede sul ventre la cosiddetta colorazione 
“aposematica” per avvertire i nemici della sua tossicità, mettendola 
(non sempre) in mostra tramite l’unkenreflex (riflesso dell’ululone: 
l’animale inarca la schiena e mostra la colorazione vivace di ventre e 
zampe). Questa colorazione (bianco/rosso/nero) è tipica e unica per 
ciascun esemplare. 

oltre all’unkenreflex, se disturbata, la salamandrina può 
mettere in atto un’altra strategia difensiva: la tanatosi (dal greco 
“tanatos”=morte), l’anfibio si immobilizza smettendo spesso 
anche di respirare e diventando completamente inerte. in questo 
modo spera di non attirare le attenzioni del predatore che, annoiato 
dall’immobilità della preda, la lascerà in pace. purtroppo questa 
specie, oltre a essere piuttosto rara, è anche molto poco conosciuta 
anche dai pastori e dai contadini (che di solito conoscono bene la 
fauna autoctona) e anzi, quando viene trovata nei fontanili e negli 
abbeveratoi, viene spesso perseguitata poiché ritenuta in grado di 
avvelenare l’acqua. Attualmente le minacce che più incombono su 
salamandrina terdigitata sono, come al solito, le modificazioni che 
l’uomo apporta all’ambiente soprattutto sui siti di ovodeposizione, 
l’inquinamento dei ruscelli o delle falde che li alimentano ed il 
disboscamento. la presenza della Salamandrina viene ritenuta 
un valido indicatore di ambiente non contaminato.Come potrete 
facilmente capire, nonostante la passione che dei micologi possano 
provare per i funghi, un incontro del genere in un bosco del nostro 
Molise ci ha profondamente emozionato e ha fatto passare in 
secondo piano ogni altro ritrovamento. Questo episodio deve inoltre 
insegnarci che il nostro territorio presenta ancora degli ambienti 
incontaminati da preservare dagli scempi che in nome di un “falso 
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progresso” o di ragioni economiche vengono purtroppo portati avanti. 
E ciò deve costituire un nostro preciso impegno sia individuale sia 
come gruppo. 

per concludere, il fungo che avevamo trovato era il tricholoma 
coryphaeum, specie assai rara e della quale esistono pochissime 
documentazioni fotografiche. Ulteriore dimostrazione della ricchezza 
della biodiversità dei boschi molisani da difendere ad ogni costo

luca trentanove

Foto l.trentanove



43

l’orizzonte e il mare

Non ebbi, alla fine, il coraggio di venir meno alla promessa. 
“promissio boni viri est obbligatio” (la promessa di un uomo 
d’onore è un impegno solenne). Mio figlio, pur adolescente 
(nove anni), sembrava aver ben memorizzato quella frase, 
tante volte da me pronunciata e di cui argutamente egli aveva 
evidentemente percepito il significato per lui prezioso.   
Quel giorno mi propose, anzi mi impose, come già 
preannunciatomi la sera precedente, di andare al mare. tutto 
avrei fatto quella mattina domenicale, velata e dal cielo 
tristemente grigio, tranne che tener fede all’impegno estortomi 
il giorno prima.
tentai di patteggiare una pena per me meno traumatica, 
prospettandogli  (a mio esclusivo interesse) la solita gita in 



44

montagna, la solita “battuta” di pesca nel vicino laghetto 
artificiale, la solita passeggiata tra i boschi alla ricerca dei 
funghi.
era il tempo della saporita calocybe gambosa, già thricoloma 
georgii (prugnolo), che forma caratteristici cerchi sui 
pianeggianti tratturi, e dei primi “prataioli” nelle loro varie 
specie (agaricus campestris, arvensis, ….) appena visibili tra 
i verdi pascoli di montagna, o dell’agaricus macrosporus, 
distinguibile da lontano per la sua grossa taglia.                               
tutte cose, comunque, che in quel tempo avrebbero forse potuto 
appassionarlo nei ritagli di tempo tra un gioco e l’altro trascorsi 
felicemente con i suoi amici. 
tentai di dissuaderlo da quella gita, ma non ci fu verso: il mare, quel 
giorno, era per lui una meta fissa e irrinunciabile.
partimmo, percorrendo la mezz’ora di macchina che ci separava da 
Vasto in un silenzio quasi imbarazzante. per lui e per me. entrambi 
coscienti di doverci far perdonare qualcosa l’uno dall’altro: lui la 
sua ostinazione, io la ritrosia a dover esaudire quel suo irrinunciabile 
desiderio.
E per mia moglie, anch’essa vittima sacrificale di quella giornata, 
comunque frettolosa complice mattutina, ma poi pentita della 
violenza di cui sarei stato oggetto in quella domenica di falsa 
primavera, dall’aria insapore ed ancora fresca dell’inverno appena 
trascorso.
il mare era lì, un tutt’uno con un cielo monotono e amorfo ai miei 
occhi, ma evidentemente non a quelli di mio figlio che chiedendomi 
una penna, si affrettò, nel vederlo, a scrivere questi bellissimi versi:
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L’orizzonte e il mare

sarà capitato anche a te, un giorno, al mare,
di confonderti con l’orizzonte.

ti sei chiesto perché?
Il mare è come il cielo, infinito.

e’ libertà.

gianluigi e Vittorio ciamarra
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programma* della gita sociale
15-22 settembre 2011

Casone di profecchia, località nel Comune di Castiglione di 
garfagnana (lU): Hotel il Casone  www.hotelilcasone.it

sabato - arrivo al Casone nel pomeriggio (ore 18 circa), sistemazione nelle 
camere,aperitivo di benvenuto.
Domenica - pomeriggio: San pellegrino in Alpe 1525 m  (13 Km), visita 
al museo etnografico (uno dei più grandi a livello nazionale), all’omonimo 
santuario e al punto panoramico del molo, splendido balcone sulla Valle 
del Serchio.
lunedì - passeggiata con escursione sul panoramico "monte Cella" 1680 
m. pomeriggio libero
Martedi - pomeriggio: visita alla casa del poeta g. pascoli e alla cittadina 
di Barga (distanza dal Casone km 33)
Mercoledi - grigliata nel pratone del Casone con degustazione di vini, 
salumi e formaggi tipici
Giovedi - visita del capoluogo Castelnuovo di garfagnana (km 23): 
mercato cittadino e visita della rocca Ariostesca (nome dovuto al fatto di 
aver ospitato dal 1522 al 1525 il poeta ludovico Ariosto, governatore della 
provincia estense di garfagnana). rientro per il pranzo. pomeriggio libero
Venerdi - visita alle città di lucca e pisa, pranzo al sacco 
sabato - rientro 

*programma inderogabile
le prenotazioni, singole o per coppia, si accettano a partire dal 01/05/2011via 
e-mail all’indirizzo: amblinneo@tiscali.it
raccomandata all’indirizzo: via XX Settembre 110 - 86041 Bonefro - CB
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