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Introduzione 5

Introduzione

Con questo volume è mia intenzione fornire al lettore, in forma chiara e semplifcata ma 

rigorosamente scientifca, le principali informazioni indispensabili per iniziare lo studio 

di questa non facile materia, fnalizzato al riconoscimento dei funghi.

Il testo inizia con degli appunti sui funghi in generale, con particolare riguardo alla loro 

classifcazione e morfologia. Segue un maggiore approfondimento sui funghi a lamelle, 

motivato dal fatto che essi costituiscono la maggior parte dei funghi che generalmen-

te s’incontrano nei boschi, nei prati ecc. In questa trattazione, oltre alla descrizione e 

rappresentazione grafca dei caratteri macro e microscopici, sono descritti tutti i generi 

più comuni dei funghi a lamelle, con accanto un disegno al tratto del portamento delle 

principali specie che lo costituiscono. In calce alla descrizione di ogni genere, nelle note, 

sono evidenziati i caratteri peculiari che permettono di distinguere i generi vicini, anche 

quelli poco comuni.

Segue la parte iconografca e descrittiva composta di 250 schede di funghi, selezionati 

con l’obiettivo di considerare più generi possibili attraverso la presentazione delle specie 

più comuni.

Personalmente ho raccolto, fotografato e determinato tutte le specie presentate in questo 

libro, talora in compagnia di amici micologi, compagni di numerose escursioni nei bo-

schi, ai quali sono molto grato, principalmente per le entusiaste e costruttive discussioni 

micologiche.

Chiude questo lavoro un glossario micologico, indispensabile per conoscere il signifcato 

dei termini tecnici usati in questo e in altri testi di micologia.

Con la speranza che questo libro sia, almeno per qualcuno, utile e di valido aiuto.

L’Autore
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Avvertenza

I generi più comuni dei funghi con imenoforo a lamelle si possono riconoscere, generalmente, 

anche con il solo uso dei caratteri macroscopici (morfologici, cromatici, organolettici ed eco-

logici). L’ordinamento di presentazione è lo stesso di quello in Guida alla determinazione dei funghi 

vol. 1, di M. Moser (1980, ed. italiana), con la sola variante di disporre i generi all’interno 

della propria famiglia in ordine alfabetico.

Ogni genere descritto è affancato da un disegno al tratto del portamento dei principali 

funghi che lo costituiscono e dalla citazione della specie tipo. Per ovvi motivi di spazio i 

disegni non sono tra loro proporzionali, un’idea più precisa della loro grandezza si può 

avere leggendo la descrizione della taglia; a tal proposito ricordiamo che generalmente si 

ritengono di piccola taglia i carpofori con diametro del cappello minore di 4 cm, di taglia 

media compreso tra 4-10 cm e di taglia grande maggiore di 10 cm.

I principali caratteri che consentono il riconoscimento di molti dei generi non descritti, di 

solito costituiti da poche specie e alquanto rare, sono citati nelle note in calce alla descrizio-

ne dei generi più comuni.

Per dare un’idea dell’ampiezza di ogni genere, riportiamo indicativamente il numero di 

specie che, secondo noi, più verosimilmente lo compone. Si fa presente che le specie tas-

sonomiche pubblicate in letteratura sono molte di più, ma le discordanze tra i principali 

autori rendono impossibile stabilire con certezza di quante specie è composto un genere.

Le specie della sottodivisione Basidiomycotina (= basidiomiceti) sono raggruppate e ordi-

nate in famiglie seguendo la sistematica e l’ordinamento in uso in Guida alla determinazione 

dei funghi vol. 1 di M. Moser (1980, ed. italiana) e vol. 2 di W. Jülich (1989, ed. italiana), 

ritenuti opere fondamentali a livello mondiale; all’interno delle famiglie, presentiamo le 

specie in ordine alfabetico per genere, quindi per specie. 

Seguono le specie della sottodivisione Ascomycotina (= ascomiceti), ordinate in famiglie seguen-

do la sistematica e l’ordinamento in uso in Champignons de Suisse di Breitenbach e Kränzlin 

(1984); all’interno delle famiglie le specie sono in ordine alfabetico per genere, poi per specie.

Ogni specie è presentata sotto forma di scheda descrittiva, così composta: dall’immagine 

fotografca; da un sinonimo corrente se esiste; dalla posizione sistematica, ridotta all’or-

dine e alla famiglia di appartenenza; dalla descrizione macroscopica; dalla descrizione 

microscopica delle spore e, per alcune specie, di altri elementi di rilevante importanza 

per una corretta identifcazione; dall’habitat in cui è possibile rinvenire la specie in ogget-

to; dai dati di commestibilità; da note fnalizzate a evidenziare i principali caratteri che 

consentono di riconoscere la specie in oggetto e quelli distintivi di specie simili facilmente 

confondibili.
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I funghi: che cosa sono, 
come vivono

Premesso che in questo lavoro per funghi intendiamo solo quelli macroscopici, in pratica 

quei miceli che producono un corpo fruttifero visibile, chiamati anche funghi superiori. 

I funghi sono degli organismi eterotrof, privi di cloroflla, che per vivere necessitano 

di sostanze organiche già pronte, messe a disposizione generalmente dai vegetali, detti 

autotrof in virtù della capacità di costruirsi da soli le sostanze organiche necessarie alla 

propria vita per mezzo del processo di fotosintesi cloroflliana. Questa fondamentale dif-

ferenza e altre ancora sono i principali motivi che hanno indotto i moderni micologi a 

creare per i funghi un nuovo regno: regno Fungi.

Un fungo è composto di un tallo tipicamente flamentoso, distinto in due parti: una con 

funzione vegetativa, che prende il nome di micelio, e una con funzione riproduttiva 

costituita dal carpoforo, frutto portatore di spore comunemente chiamato fungo.

Il micelio è composto di numerosi flamenti, chiamati ife, singolarmente non visibili a 

occhio nudo, ramifcati e immersi nel substrato (terreno, humus, legno ecc.). Esso ha il 

compito di produrre il carpoforo ma lo fa solo quando si presentano le condizioni clima-

tiche ideali. 

Ogni fungo ha proprie esigenze ecologiche (acidità del substrato, vegetazione circostante 

ecc.) e climatiche (temperatura, umidità) per accrescersi e per fruttifcare. In genere per 

ogni specie il punto di temperatura ideale per l’accrescimento miceliare è diverso rispetto 

a quello di fruttifcazione.

Per riprodursi un fungo fruttifca: dal substrato emergono dei carpofori che a matura-

zione avvenuta lasciano cadere le spore che a loro volta germinano per formare il nuovo 

micelio. Questo è, in sintesi, il principale modo in cui un fungo si riproduce.

Le spore sono prodotte da particolari cellule, chiamate basidi nei funghi basidiomiceti e 

aschi negli ascomiceti. Queste cellule fertili sono affancate l’una all’altra formando uno 

strato chiamato imenio. L’imenio è situato su di una parte del carpoforo che prende il 

nome di imenoforo. L’imenoforo è morfologicamente diverso nei vari raggruppamenti 

fungini: negli agarici è costituito da lamelle, nei boleti da tuboli ecc.

L’ambiente ecologico in cui cresce un fungo è detto habitat. Esso è composto dall’in-

sieme di organismi viventi e non, che si trovano nelle immediate vicinanze dal punto di 

crescita del fungo interessato.

I funghi possono crescere un po’ ovunque, basta che nel substrato su cui crescono ci sia la 

presenza di sostanze organiche e acqua. Si possono trovare funghi: sulle dune del mare, 
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nei ghiaioni alpini al limitare della vegetazione, nei boschi, nei prati, su legno vivo o mor-

to, su terreno bruciato, su letame, perfno su altri funghi o su insetti ecc.

Oltre a crescere quasi in ogni luogo i funghi possono crescere in tutti i mesi dell’an-

no, ma il periodo migliore, come tutti sapranno, è compreso fra la fne dell’estate e 

l’autunno, perché le precipitazioni sono più frequenti. Ovviamente questa fascia di 

tempo è funzione della latitudine e dell’altitudine: in montagna e al Nord dell’Italia 

i funghi crescono maggiormente nel periodo estivo e a inizio autunno, scomparendo 

col sopraggiungere del gelo o della neve; in pianura, verso il mare e nel Sud dell’Italia 

crescono maggiormente in autunno e si protraggono fno all’inizio dell’inverno. Alcuni 

funghi crescono solo in primavera e per questo sono chiamati funghi primaverili (gene-

re Strobilurus). Ci sono anche, limitatamente a poche specie, funghi che amano crescere 

nel periodo prettamente invernale (Flammulina velutipes). 

Il modo con cui i funghi si procurano le sostanze necessarie per vivere non è univoco; in 

funzione di ciò sono distinti in saprofti, parassiti, simbionti.

Saprofti
Sono chiamati saprofti quei funghi che si nutrono di sostanze organiche prove-

nienti da organismi morti.

I funghi saprofti hanno il compito di degradare le piante morte o parte di esse (fogliame, 

rami caduti ecc.). Con la loro attività reintegrano la fertilità del terreno e impediscono un 

abnorme accumulo di materiale che potrebbe ostacolare seriamente la continuità della 

vita vegetativa e di conseguenza di quella di ogni animale, compreso l’uomo.

Di quanto detto è bene che il lettore faccia una rifessione, così quando si recherà nel 

bosco in cerca di funghi commestibili sicuramente non prenderà a bastonate quelli che 

non conosce o quelli velenosi, perché dentro di sé avrà capito l’importanza della vita dei 

funghi e di ogni essere vivente.

Molti funghi saprofti sono specializzati a decomporre le lettiere di foglie cadute nei boschi: 

certe specie vivono sulle foglie in decomposizione di ogni tipo di bosco (Clitocybe nebularis), 

altre sono più selettive, per esempio Marasmius wynnei cresce perlopiù su quelle di faggio.

Diversi funghi saprofti sono specializzati a decomporre il legno (Bjerkandera adusta), alcuni 

a decomporre altri funghi marcescenti (Volvariella surrecta), il letame (Coprinus cinereus) ecc.

Parassiti
Sono chiamati parassiti quei funghi che si sviluppano a spese di organismi viventi.

I funghi parassiti recano spesso dei danni all’ospite, a volte di notevole gravità al punto 

da condurlo alla morte.

Non sempre i funghi parassiti sono in grado di superare i meccanismi di difesa dell’ospite. 

Di solito attaccano e invadono le piante debilitate, molto vecchie, perché trovano una 

scarsa resistenza. Tuttavia, anche piante giovani e forti possono essere parassitate; in 
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questi casi l’attacco avviene in prossimità di ferite: parte di tronco scorticato, superfcie 

di taglio di rami, di radici ecc.

Possiamo dividere i funghi parassiti in due categorie: parassiti obbligati e parassiti facoltativi.

•  Parassiti obbligati: (veri parassiti) questi funghi per potersi sviluppare necessitano di 

disporre della cellula vivente dell’ospite e non potranno mai continuare a vivere, come 

saprofti, sulla stessa pianta dopo la sua morte.

•  Parassiti facoltativi: questi funghi possono vivere sia come parassiti su determinate 

parti della pianta con cellule ancora vive sia come saprofti sui tessuti morti della stessa 

pianta (Armillaria mellea).

Dal comportamento dei funghi parassiti facoltativi si evince che la distinzione fra paras-

sitismo e saproftismo non può essere netta.

Ci sono funghi parassiti, in numero molto limitato, in grado di attaccare selettivamente 

una sola specie di pianta (Inonotus tamaricis cresce soltanto su tronchi di tamerice), altri, 

più numerosi, in grado di attaccare più specie di piante, per esempio Ganoderma adspersum 

cresce su varie specie di latifoglie, Phellinus torulosus cresce in genere su tronchi di latifoglie 

ma talvolta è rinvenibile anche su conifere. Esistono anche funghi parassiti di altri funghi 

(Xerocomus parasiticus cresce solo su Scleroderma citrinum).

Simbionti
Sono chiamati simbionti quei funghi che instaurano rapporti di tipo mutualistico 

con organismi viventi.

L’associazione di simbiosi di tipo mutualistico, che si forma tra le ife del micelio del fungo 

e le radichette terminali della pianta, è chiamata micorriza. I funghi simbionti svolgono 

un’attività molto favorevole per il bosco; infatti, le piante micorrizate hanno maggiore 

capacità di assorbire dal terreno, tramite le ife del fungo, acqua ed elementi minerali: 

fosforo, zolfo, calcio, potassio, ferro, azoto ecc. Per questo motivo, quasi tutte le piante 

esistenti in natura instaurano rapporti di simbiosi con i funghi. L’associazione è vantag-

giosa anche per i funghi: infatti, essendo incapaci di utilizzare sostanze organiche com-

plesse, utilizzano come fonte di carbonio zuccheri semplici forniti dalle piante per mezzo 

dell’essudazione delle radichette. Le micorrize sono distinte in tre gruppi in funzione dei 

caratteri morfologici: ectomicorrize, endomicorrize ed ecto-endomicorrize.

•  Ectomicorrize: in quest’associazione le ife del fungo circondano completamente le 

radichette terminali della pianta sostituendosi ai peli marginali con la formazione di 

un manicotto chiamato micoclena e penetrando tra le cellule corticali delle radichette.

•  Endomicorrize: in quest’associazione le ife del fungo non formano nessun manicotto 

attorno alle radichette terminali della pianta ma entrano e si sviluppano all’interno 

delle cellule corticali delle radichette.



Guida completa al riconoscimento dei FUNGHI10

•  Ecto-endomicorrize: quest’associazione è caratterizzata dalla contemporanea for-

mazione, da parte delle ife del fungo, di un manicotto e dalla penetrazione intracellu-

lare delle radichette.

La maggior parte delle piante forestali forma ectomicorrize con una o più specie di fun-

ghi basidiomiceti o ascomiceti. Le endomicorrize e le ecto-endomicorrize interessano 

principalmente i funghi inferiori, non oggetto di nostri studi.

I funghi simbionti sono i più numerosi e assieme ai saprofti costituiscono la maggior 

parte di funghi che producono un corpo fruttifero. Il loro elevato numero è giustifcato 

dal fatto che “in pace si vive meglio che in guerra”: per procurarsi le sostanze di cui ne-

cessitano per vivere non devono lottare come fanno i funghi parassiti.

Alcuni funghi simbionti sono specifci di una sola specie arborea (Suillus grevillei cresce 

esclusivamente sotto il larice, Gyrodon lividus solo sotto l’ontano). Molti sono simbionti di 

più specie arboree e possiamo dividerli approssimativamente in tre gruppi; si ha così: 

funghi simbionti solo di latifoglie (Boletus aereus), solo di conifere (Tricholoma terreum), oppu-

re di entrambi i tipi di boschi (questi ultimi sono i più numerosi).
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Appunti su sistematica  
e nomenclatura dei funghi

Le specie fungine, come quelle vegetali o animali, sono molto numerose. Dato il cospicuo 

e sempre crescente numero di specie esistenti in letteratura, gli studiosi, per comodità 

di ricerca e di studio e per meglio intendersi quando si parla di funghi, hanno sentito la 

necessità di mettere ordine in questo vasto raggruppamento che oggi costituisce il regno 

Fungi e di darsi delle regole di nomenclatura. Allo scopo hanno creato dei “cassetti” di 

diversa importanza gerarchica in cui inserire gruppi di specie aventi caratteristiche simili.

Nascono così le sistematiche e il Codice internazionale di nomenclatura bota-

nica.

Il modo con cui sistemare le specie in questi “cassetti” non è univoco, ma varia da autore 

ad autore secondo la propria sensibilità nel considerare certi caratteri, posseduti dai fun-

ghi, più importanti rispetto ad altri. Ne segue che in letteratura esistono diverse sistema-

tiche in cui sono classifcati i funghi, tutte valide ma ciascuna non imponibile alle altre. 

Ovviamente, in funzione al periodo storico, di conseguenza alle scoperte scientifche e 

alla sensibilità individuale dell’autore, si hanno sistematiche antiche o moderne, valide e 

largamente utilizzate o poco valide e scarsamente utilizzate.

Vogliamo ricordare che lo svedese E. M. Fries è considerato il progenitore della sistemati-

ca moderna, soprattutto per quanto riguarda i funghi con imenoforo a lamelle. Nel 1821 

Fries, in una monumentale opera dal titolo Systema Mycologicum, classifcò nella sua siste-

matica le specie fungine con imenoforo a lamelle allora conosciute (tantissime descritte 

per la prima volta dallo stesso Fries) utilizzando come carattere primario di separazione 

il colore delle spore in massa.

Per schematizzare una sistematica in cui classifcare i funghi, lo studioso (tassonomista) 

deve necessariamente conoscere le specie, i loro caratteri morfologici, anatomici, chimici 

ecc., al fne di trovare quei caratteri da correlare ai diversi “cassetti” chiamati taxa (taxon 

al singolare) i cui nomi e collocazione di rango sono obbligatoriamente previsti dal codi-

ce di nomenclatura. I principali e obbligatori ranghi di taxa in ordine discendente sono: 

regno, divisione, classe, ordine, famiglia, genere, specie. Fra questi è possibile 

trovare altri ranghi secondari non obbligatori ma spesso utilizzati: sottodivisione, sot-

toclasse, sottordine, sottofamiglia, tribù, sottogenere, sezione ecc.

Tutti i funghi superiori, che producono un corpo fruttifero, appartengono ai basidio-

miceti e agli ascomiceti, diversi tra loro per il modo di produrre le spore: infatti, tutti 
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i funghi basidiomiceti producono le spore all’esterno dei basidi, mentre tutti i funghi 

ascomiceti producono le spore all’interno degli aschi.

Nella sistematica moderna, adottata dal micologo francese R. Courtecuisse (1994), i ba-

sidiomiceti e gli ascomiceti sono classifcati nel rango di sottodivisione e chiamati Basi-

diomycotina e Ascomycotina. Nelle sistematiche in cui sono classifcati nel rango di 

classe sono rispettivamente denominati Basidiomycetes e Ascomycetes. In pratica la 

desinenza da associare a Basidio- o ad Asco- è quella prevista per il rango (vedi esempio 

in tabella a p. 14).

Il criterio di classifcazione dei funghi è in genere condiviso da tutti i tassonomisti scen-

dendo dalle divisioni fno alle sottoclassi. Notevoli diversità di opinioni si riscontrano 

nella classifcazione dei funghi nei ranghi inferiori: dagli ordini ai generi e all’interno di 

questi ultimi dai sottogeneri alle sezioni ecc. Più si scende nei ranghi e più aumentano le 

divergenze tra le opinioni di vari autorevoli autori (in seguito AA.), non solo nel pensiero 

classifcativo ma anche nel concetto di specie e nelle diverse interpretazioni di antichi 

epiteti. In numerose pubblicazioni di AA., talora con incluse nuove specie, le loro diverse 

opinioni contribuiscono a far aumentare il numero di sinonimi e “l’entropia” nella clas-

sifcazione dei funghi, rendendo così ancora più diffcile e confusionale lo studio di questi 

meravigliosi esseri viventi: un vero ginepraio per i principianti e non solo.

In questo lavoro adottiamo una sistematica “mista”: seguiamo Courtecuisse (1994) fno 

alle sottoclassi, Moser (1980 ed. italiana) e Jülich (1989 ed. italiana) per gli ordini e le 

famiglie dei basidiomiceti, Breitenbach & Kränzlin (1984) per gli ascomiceti.

Per quanto riguarda il Codice internazionale di nomenclatura botanica, esso è composto 

di diversi articoli, che disciplinano l’esposizione della sistematica e della nomenclatura 

dei funghi.

Secondo queste regole il nome della specie deve essere scritto in latino e in forma bino-

mia: il primo nome defnisce il genere (epiteto generico) e va scritto con l’iniziale maiu-

scola, il secondo defnisce la specie (epiteto specifco) e va scritto con l’iniziale minuscola 

(Macrolepiota procera). Il nome della specie è sempre seguito dal nome dell’autore che per 

primo ne ha curato la pubblicazione (Cortinarius percomis Fries). Spesso compaiono più 

nomi di autori e allora la questione si complica leggermente, tuttavia cercheremo di 

spiegarlo.

In passato, dal 1753 fno ai primi decenni dell’Ottocento, tutti i funghi a lamelle, per que-

sta caratteristica, erano sistemati in un unico genere chiamato Agaricus. In seguito, con 

l’evoluzione della micologia, gli autori incominciarono a considerare, ai fni classifcativi, 

un numero sempre maggiore di caratteri. Prima solo i caratteri macroscopici (colore delle 

spore in massa, inserzione delle lamelle al gambo), poi anche quelli microscopici (forma e 

ornamentazione delle spore, presenza e posizione di cistidi, conformazione dell’epicute). 

Sulla base di queste nuove conoscenze, l’originario genere Agaricus fu suddiviso in più 

generi, di conseguenza numerose specie furono spostate dal genere Agaricus a un altro. La 

creazione di nuovi generi è proseguita fno a oggi di pari passo con l’evoluzione dell’in-

dagine microscopica, con conseguente continuo spostamento di specie da un genere a un 
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altro. Lo spostamento di una specie da un genere a un altro prende il nome di combina-

zione. In quest’operazione il nome dell’autore che ha creato la specie in oggetto si mette 

tra parentesi tonda, segue poi il nome dell’autore che ne ha curato la combinazione in 

un genere diverso da quello iniziale. Per esempio: l’antico nome Agaricus marzuolus Fries 

è stato in seguito combinato da Bresadola nel nuovo genere Hygrophorus diventando così 

Hygrophorus marzuolus (Fries) Bresadola.

In molte specie di ascomiceti e di basidiomiceti, di antica pubblicazione, il primo nome 

di autore può essere seguito da : Fries (da : Persoon per quanto riguarda i gasteromi-

ceti). I due punti Fries (lo stesso vale per i due punti Persoon) stanno a indicare che quel 

nome di specie (epiteto), in base al codice di nomenclatura botanica, è sancito da Fries. 

Per indicare queste sanzioni, fnalizzate a proteggere i nomi di specie adottati da Fries in 

Systema Mycologicum (vol. I 1821, vol. II 1823, vol. III 1829) e in Elenchus fungorum (1828), e 

da Persoon in Synopsis Methodica Fungorum (1801) (solo gasteromiceti), al congresso inter-

nazionale di Sydney (1981), si è stabilito di utilizzare il segno : seguito dal nome dell’auto-

re sanzionante. Per esempio, il gruppo di autori in Cortinarius glaucopus (Schaeffer : Fries) 

S.F. Gray sta a indicare che in Systema Mycologicum (1821) Fries nel descrivere questo 

fungo, pur riconoscendolo sotto diversi nomi in più opere di vari autori, sceglie di adot-

tare il nome Agaricus glaucopus pubblicato da Schaeffer, quindi sancisce e protegge Agaricus 

glaucopus di Schaeffer dagli altri epiteti concorrenti; in seguito S.F. Gray sposta Agaricus 

glaucopus dal genere Agaricus al genere Cortinarius, quindi effettua una combinazione. L’in-

dicazione dell’autore sanzionante (: Fr.) non è obbligatoria ma vivamente raccomandata 

dal Codice di nomenclatura botanica.

Più raramente il primo nome di autore è unito a un altro per mezzo di un ex. Ciò sta a 

indicare che il primo autore ha pubblicato la nuova specie in oggetto senza rispettare pie-

namente le regole imposte dal Codice di nomenclatura (nome invalidato e non utilizza-

bile), mentre è il secondo autore che in seguito rimedia colmando le omissioni commesse 

dal primo autore legittimando così lo stesso nome di specie e rendendolo da quel mo-

mento valido e utilizzabile. Per esempio: Macrolepiota venenata Jacob ex Bon signifca che 

Jacob aveva pubblicato la nuova specie Macrolepiota venenata senza rispettare pienamente 

il Codice di nomenclatura, quindi il nome non è valido; successivamente Bon rimedia, 

colmando le dimenticanze di Jacob, a rendere da quel momento valido l’epiteto venenata, 

in base alle regole del Codice di nomenclatura.

Il nome, o gruppo di nomi, di autore che segue il binomio della specie in questione può 

essere scritto per esteso oppure in forma abbreviata, con o senza data di pubblicazione.

In pratica si può scrivere: Cortinarius triumphans Fries, oppure Cortinarius triumphans Fr., op-

pure Cortinarius triumphans Fries 1838, oppure Cortinarius triumphans Fr. 1838.

La forma di scrittura abbreviata con data di pubblicazione è quella da noi adottata in 

questo lavoro e, in base alle raccomandazioni del Codice di nomenclatura più recente 

(Vienna 2005), corrispondenti alle abbreviazioni proposte in «Authors of  Fungal NamesÈ, 

pubblicazione rinvenibile nel sito www.indexfungorum.org.

Queste sono solo alcune delle numerose regole previste dal Codice di nomenclatura.
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desinenze previste per i ranghi dei taxa

rango desinenza esempio applicato  
ad Agaricus campestris

regno Fungi

divisione -mycota Amastigomycota

sottodivisione -mycotina Basidiomycotina

classe -mycetes Homobasidiomycetes

sottoclasse -mycetideae Agaricomycetideae

ordine -ales Agaricales

famiglia -aceae Agaricaceae

genere Agaricus

sottogenere Agaricus

specie Agaricus campestris

varietà Agaricus campestris  
var. campestris

caratteristiche distintive dei vari taxa

sono sviluppati solo i rami che interessano i basidiomiceti fno al rango di sottoclasse

rango dei taxa caratteri distintivi

Regno Fungi Organismi eterotrof costituiti da un tallo tipica-
mente flamentoso, a ife fliformi ramifcate.

Divisione

Amastigomycota Funghi superiori e inferiori, che si riproducono 
per mezzo di spore fsse e senza fagello (spore non 
fagellate).

Mastigomycota Funghi inferiori, che si riproducono per mezzo di 
spore mobili munite di fagello (spore fagellate).

Gymnomycota Di transizione fra funghi e animali, costituiti da 
un plasmodio mobile (in esso sono contenuti i 
Myxomycetes).

Deuteromycota Funghi inferiori, detti imperfetti perché si riprodu-
cono in maniera agamica (non sessuata) per mezzo 
di conidi.
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Sottodivisione

Basidiomycotina
(= basidiomiceti)

Funghi superiori, che si riproducono per mezzo 
di spore formate all’esterno di cellule chiamate 
basidi.

Ascomycotina
(= ascomiceti)

Funghi superiori, che si riproducono per mezzo 
di spore formate all’interno di cellule chiamate 
aschi.

Zygomycotina Funghi inferiori.

Classe

Homobasidiomycetes Con basidi non settati e che non producono mai 
spore secondarie.

Pharagmobasidiomycetes
(+ gruppo di transizione)
(= eterobasidiomicei)

Con basidi settati (trasversalmente o longitudinal-
mente) e con possibile produzione di spore seconda-
rie a partire da altre spore. Anche con basidi forcati 
a diapason (= gruppo di transizione).

Teliomycetes Con basidi settati trasversalmente e assenza di car-
poforo, il quale è sostituito da teliospore riunite in 
pustole erompenti alla superfcie dell’ospite; sono 
parassiti obbligati di piante superiori (si tratta degli 
Ustilaginales, chiamati carboni, e le Uredinales, chia-
mati ruggini).

Sottoclasse

Agaricomycetideae
(= agarici e boleti)

Carpoforo di tipo emiangiocarpico, nel primor-
dio con imenio interno, protetto da un velo, poi 
esposto all’esterno prima della maturazione delle 
spore. Con accrescimento dell’imenio defnito (ime-
noforo a lamelle o a tuboli, carpofori stipitati, rara-
mente sessili). Ballistospore.

Aphyllophoromycetideae
(= aflloforali)

Carpoforo di tipo gimnocarpico, con imenio 
esterno, esposto fn dall’inizio all’esterno senza nes-
suna protezione. Con accrescimento dell’imenio 
indefnito (imenoforo a tuboli, aculei, pliciforme, 
liscio, rugoso ecc. Carpofori stipitati, sessili, espan-
so-refessi, resupinati ecc.). Perlopiù ballistospore.

Gasteromycetidae
(= gasteromiceti)

Carpoforo di tipo angiocarpico, con imenio in-
terno, protetto da un involucro fno a completa 
maturazione delle spore (imenoforo composto da 
una gleba cellata racchiusa in un peridio, risolta in 
polvere a maturazione oppure mucillaginosa. Carpo-
fori perlopiù globosi o di forma alquanto bizzarra). 
Statismospore.
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Caratteri dei funghi 
a lamelle

Regno Fungi

Divisione Amastigomycota

Sottodivisione Basidiomycotina (= basidiomiceti)

Classe Homobasidiomycetes

Sottoclasse Agaricomycetideae (= agarici)

I funghi sono degli organismi molto polimorf, perciò, per poterli riconoscere, è di fonda-

mentale importanza imparare a distinguere i loro caratteri morfologici, cromatici e orga-

nolettici.

Nei funghi a lamelle i caratteri macroscopici in uso ai fni determinativi sono molto nu-

merosi e spesso di non facile osservazione. Solo un’attenta e mirata indagine può eviden-

ziare queste piccole differenze, a volte quasi impossibile da rilevare se non si dispone di 

funghi freschi e in ogni stadio di sviluppo (molte specie del genere Cortinarius).

Non esiste un carattere ritenuto in assoluto più importante di un altro poiché è l’insieme 

di tutti i caratteri, sia macroscopici sia microscopici, a caratterizzare la specie. In linea 

di principio tutti dovrebbero avere la stessa valenza, ma non è sempre così. L’importan-

za di ogni carattere non è mai costante, la sua valenza è sempre relativa al genere o al 

raggruppamento fungino in studio e dipende molto dalla considerazione attribuitagli dai 

vari AA. Per esempio, se si prende in esame il carattere macroscopico odore è possibile 

appurare che all’interno del genere Agaricus esso assume un’importanza primaria: infatti, 

in questo genere l’odore di fenolo caratterizza e distingue addirittura una sezione (sez. 

Xanthodermatei). Considerando lo stesso carattere all’interno di numerosi altri generi, esso 

assume un’importanza secondaria, specifca quando è presente e più o meno caratteri-

stico (per esempio l’odore di fore di iris emanato da Lepista irina caratterizza la specie e 

non una sezione), di nessuna importanza quando è irrilevante. A un simile risultato si 

arriva considerando per esempio il carattere microscopico ornamentazione delle spore. 

Infatti, nelle Tricholomataceae le spore verrucose distinguono il genere Melanoleuca dal ge-

nere Tricholoma (i Tricholoma hanno spore lisce, le Melanoleuca le hanno verrucose), ma non 

è così nelle Coprinaceae, poiché nel genere Coprinus, perlopiù a spore lisce, trovano posto, 

sparse nelle varie sezioni, anche specie con spore verrucose. La questione è ancora più 
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discutibile nel genere Panaeolus, considerato a spore esclusivamente lisce e senza anello da 
alcuni AA., a spore sia lisce che verrucose e con o senza anello da altri AA.

Caratteri macroscopici
Un fungo con imenoforo a lamelle è in genere composto dai seguenti elementi o parti 
caratteristiche oggetto di descrizione: cappello, lamelle, gambo, veli, carne, habi-

tat. L’habitat non è una caratteristica intrinseca del carpoforo ma è molto utile ai fni 
determinativi e per questo da considerare come un “elemento” proprio del carpoforo. In 
questi elementi bisogna imparare a distinguere i numerosi caratteri macroscopici che li 
caratterizzano. L’osservazione di certi caratteri va necessariamente effettuata con l’ausi-
lio di una lente d’ingrandimento, allo scopo va benissimo una di 7-10×.

Cappello o pileo (➜ vedi Tavola a p. 338)

È il primo elemento a essere descritto, da tutti i micologi, nelle schede descrittive, ma solo 
per mantenere un ordine ormai universalmente affermato da molto tempo. Tuttavia, i ca-

ratteri di primaria importanza, ai fni tassonomici e determinativi, si trovano sulle lamelle.
Nel cappello si osserva:

•  Dimensione: può essere espressa in millimetri o in centimetri e si riferisce al diametro 
del cappello aperto, a carpoforo maturo. È spesso indicata da una banda, delimitata 
dal limite inferiore e superiore, dentro la quale stanno, tranne eccezioni, le misure della 
maggior parte dei cappelli dei funghi raccolti di un’unica specie. La dimensione si può 
approssimativamente indicare per mezzo della taglia: si ritiene di piccola taglia i carpo-

fori con diametro del cappello minore di 4 cm, di taglia media compreso tra 4-10 cm e 
di taglia grande maggiore di 10 cm. Ovviamente queste misure sono sempre relative al 
genere o al raggruppamento fungino considerato.

•  Carnosità: molti funghi a lamelle sono carnosi, in altre parole tra la cuticola del cap-

pello e il dorso delle lamelle vi è uno strato più o meno spesso di carne (generi Agaricus, 
Tricholoma ecc.). Ma non tutti i funghi sono carnosi; diversi, soprattutto le specie di 
piccola taglia, sono membranacei, vale a dire che il cappello è costituito dalla sola cuti-
cola pileica in cui appoggiano le lamelle per il loro dorso (generi Mycena, Conocybe ecc.). 
Naturalmente ci sono funghi più o meno carnosi e più o meno membranacei. Valutare 
questo carattere è molto importante ai fni determinativi.

•  Forma: va considerata l’evoluzione del cappello dal momento in cui il suo margine 
si stacca dal gambo fno all’apertura massima, in pratica dal giovane all’adulto, con 
particolare attenzione al disco (centro) e al margine (orlo). Nel giovane il cappello è 
di solito emisferico, ma non sempre, poi con la crescita si possono delineare le seguenti 
principali forme: cappello emisferico, convesso, piano, conico, campanulato, imbutifor-
me ecc. Il centro può presentarsi: piano, depresso, ombelicato, umbonato ecc.; se con 
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umbone allora può essere ottuso o acuto. Il margine generalmente è la zona di indagine 
più importante del cappello e va osservato soprattutto nel carpoforo maturo. Esso può 
presentarsi fortemente arrotolato verso l’interno e si dirà involuto (Paxillus involutus) o, in 

casi molto rari, arrotolato all’insù e si dirà revoluto (Coprinus lagopus), oppure semplice-

mente diritto e sono questi i casi più frequenti. Può, inoltre, essere striato (Amanita vagi-

nata), plissettato (genere Coprinus), debordare oltre le lamelle e si dirà eccedente, oppure 
può presentare dei residui di veli e si dirà appendicolato.

•  Cuticola: chiamata anche superfcie pileica. In essa si osserva il colore e il suo evol-
versi dal giovane all’adulto, se separabile o no dalla carne sottostante, il suo aspetto ed 
eventuale dissociazione. La cuticola può essere viscida-glutinosa oppure asciutta, non 
viscida ad umido, e allora può essere: glabra, liscia, feltrata, rugosa, sericea, fbrillosa, 
zonata, lucida, opaca, dissociata in squame, igrofana (= capacità di cambiare colore in 
presenza di umidità; una cuticola igrofana è più colorata quando è bagnata e sbiadisce 
con la disidratazione, di solito a incominciare dal centro) ecc. Può anche presentarsi 
con ornamentazioni adnate, in tal caso si tratta di residui provenienti dalla dissociazio-

ne del velo generale sotto forma di verruche di varia conformazione, granuli pulveru-

lenti ecc. Questi ultimi caratteri, per la loro importanza tassonomica, saranno meglio 
trattati più avanti sotto la voce veli.

lamelle e Colore delle spore in massa (➜ vedi Tavola a p. 339)

L’osservazione sulle lamelle riveste un’importanza principale. Soprattutto il colore delle 
lamelle nel carpoforo adulto (= “colore delle spore in massa”) e la loro inserzione al gam-

bo sono caratteri di primaria importanza per la determinazione dei principali generi. 
Anche spessore, consistenza e spaziatura sono da tenere in forte considerazione. Il modo 
con cui le lamelle s’inseriscono al gambo si vede meglio sul fungo sezionato longitudinal-
mente, per metà dall’alto verso il basso. In genere, tra le lamelle, si trovano intercalate 
delle lamellule (lamelle più corte, che partono dal margine del cappello e si fermano per 
strada prima di arrivare al gambo), ed essendo una caratteristica comune di molti funghi 
a lamelle, esse assumono validità tassonomica solo nei casi in cui sono assenti o quasi 
assenti.Talvolta le lamelle possono essere anastomizzate, tra loro unite da venature sulla 
zona dorsale.
Per valutare il colore delle spore in massa (= sporea o polvere sporale) bisogna 
fare in modo che il fungo depositi le sue spore. È suffciente appoggiare il cappello dalla 
parte delle lamelle su di un foglio trasparente e coprirlo con un bicchiere per evitarne la 
disidratazione. Dopo circa 3-4 ore le lamelle avranno depositato un numero suffciente 
di spore (centinaia di migliaia o addirittura milioni), evidenti sotto forma di un disegno 
in negativo delle lamelle. Si consiglia di ammassare la polvere sporale, servendosi di una 
lametta da barba, per saturarne il colore.
Di solito, per guadagnare tempo, si usa procedere alla determinazione del fungo raccol-
to guardando il colore delle spore direttamente sulle lamelle senza aspettare il deposito 
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sporale. Questo metodo va praticato su carpofori maturi e sempre tenendo in conside-

razione il colore proprio delle lamelle, osservabile nei giovani esemplari. In molti funghi 

le lamelle dei giovani carpofori sono bianche. In essi con la crescita e con la progressiva 

maturazione delle spore le lamelle tendono a cambiare colore e ad assumere quello delle 

spore; è ovvio che se le spore sono bianche le lamelle resteranno bianche. In questi funghi 

il colore delle lamelle negli esemplari maturi coincide, con buona approssimazione, con 

il colore delle spore. In altri funghi le lamelle possono essere variamente colorate già nel 

carpoforo giovane, colore che sommato a quello delle spore condurrebbe a un’errata 

valutazione. In questi casi è buona norma osservare il colore delle spore da sporea.

Secondo una suddivisione antica ma ancora valida e soprattutto didattica per i principianti, 

il colore delle spore in massa consente “d’incasellare” un fungo in un determinato gruppo. 

I principali sono: leucosporei (con spore bianche o crema, crema-rosa molto pallido), 

rodosporei (con spore rosa, rosa salmone), ocrosporei (con spore ocra, bruno-ocra rug-

ginose, bruno argilla, bruno tabacco non tanto scuro), jantinosporei (con spore viola, 

bruno-porpora scuro, bruno-viola, bruno bistro) o melanosporei (con spore nere).

In pratica nelle lamelle si osserva:

•  Inserzione al gambo: le lamelle iniziano dal margine del cappello e fniscono al 

gambo. Il modo in cui s’inseriscono al gambo è di grande importanza per distinguere 

i vari generi. Distinguiamo quattro modi fondamentali: se le lamelle si fermano nelle 

immediate vicinanze del gambo senza toccarlo si defniscono libere (Amanita phalloi-

des); se arrivano al gambo e si appoggiano su di esso per una piccola parte della loro 

larghezza si defniscono annesse o smarginate, se sono leggermente uncinate (Corti-

narius orellanus); se si appoggiano sul gambo per tutta la loro larghezza si dicono adnate 

(Hypholoma sublateritium); se invece appoggiandosi totalmente sul gambo continuano a 

scendere per un tratto più o meno lungo si defniscono decorrenti (Clitopilus prunulus). 

Naturalmente si possono avere delle condizioni intermedie, talvolta anche sullo stesso 

carpoforo. In questi casi si può usare il prefsso sub- (per esempio: subdecorrenti per 

indicare uno stato intermedio tra lamelle adnate e decorrenti) oppure una forma di 

congiunzione (da adnate a decorrenti, oppure adnate-decorrenti).

•  Colore: va osservato sia nei carpofori giovani sia in quelli maturi. La sua importanza è 

stata spiegata precedentemente, nel paragrafo che tratta il colore delle spore in massa.

•  Frequenza o spaziatura: consiste nel defnire se le lamelle sono ftte o rade (spazia-

te). Sono ftte quando si ha un numero elevato di lamelle (Collybia maculata), rade quan-

do si hanno poche lamelle (Marasmius rotula). Frequenti sono i casi intermedi in cui non 

si sa se defnirle ftte o rade, allora si dirà di lamelle subftte o subrade.

•  Spessore: per valutare lo spessore è meglio effettuare una sezione trasversale delle 

lamelle. Esse possono essere spesse (Hygrophorus penarius) o sottili (Agaricus campestris), na-

turalmente essendo una defnizione relativa è l’esperienza che insegna quando sono 

da defnire spesse e quando sottili; comunque per farsi un’idea ben precisa è di grande 

aiuto mettere a confronto un Hygrophorus con un Agaricus.
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•  Larghezza: si possono avere lamelle larghe o strette (dire di lamelle larghe o strette è 
cosa ben diversa di spaziate o ftte, la larghezza e lo spessore sono caratteri rilevabili in 
un’unica lamella, la frequenza o spaziatura è un carattere da valutare nell’insieme di 
lamelle del carpoforo).

•  Consistenza: si possono avere casi in cui la resistenza delle lamelle è alquanto diversa 
da quella della maggior parte dei funghi. In questi casi la consistenza delle lamelle è 
discriminante, per esempio possono essere: fragili (in molte Russula), ceracee (genere 
Hygrophorus), coriacee (Schizophyllum commune) ecc. Di solito le lamelle sono ben aderenti 
alla carne del cappello ma in alcune specie si staccano con facilità in blocco per pressio-

ne con le dita, come avviene per la massa di tuboli nei boleti (Paxillus involutus).
•  Filo o taglio: in genere è intero o fnemente eroso (visibile con la lente), ma in certi 

casi è evidentemente seghettato (Lentinus tigrinus); inoltre, può essere concolore alle fac-

ce della lamella o diversamente colorato, oppure pallido se è biancastro e le lamelle 
colorate. Osservando il proflo del flo lamellare si hanno: lamelle diritte se il proflo è 
diritto, ventricose se forma un ventre in zona centrale e in tal caso le lamelle saranno 

anche larghe, sinuose se ha un andamento sinusoidale, arcuate se forma un arco e in 

tal caso le lamelle saranno anche strette.

Gambo o stipite (➜ vedi Tavola a p.340)

La stragrande maggioranza di funghi a lamelle è con cappello e gambo. Alcuni sono 
privi di gambo e attaccati al substrato per una parte del cappello, in genere a for-
ma di conchiglia, o per un tubercolo o pseudogambo. Le dimensioni del gambo si 
possono esprimere in millimetri o in centimetri e si riferiscono alla lunghezza e allo 

spessore (= larghezza) a carpoforo maturo.
Nel gambo si osserva:

•  Inserzione nel cappello: nella maggior parte dei funghi a lamelle il gambo è inserito 
nel cappello in posizione centrale ma in alcuni può presentarsi un po’ eccentrico, in 
pratica spostato dal centro del cappello (Entoloma eccentricum), oppure inserito lateral-

mente (Pleurotus ostreatus).
•  Struttura o consistenza: in genere può essere carnoso e spesso oppure non carnoso 

e sottile. Se carnoso può presentarsi: fbroso, tenero o coriaceo, oppure tenace e carti-
lagineo (Collybia fusipes), oppure di consistenza gessosa, cassante (generi Russula e Lacta-

rius), può presentarsi pieno o quasi cavo ecc. Se non carnoso può essere: fbroso, tenero 
e gracile, duro e corneo (Marasmius cohaerens), cartilagineo (Strobilurus esculentus) ecc. Da 
considerare anche la zona di unione con il cappello, in pratica se è omogeneo o ete-

rogeneo con il cappello. È omogeneo quando la carne del gambo è un tutt’uno con 
quella del cappello, in questo stato il gambo non è separabile dal cappello se non per 
lacerazione dei tessuti contigui al punto di unione (generi Tricholoma, Cortinarius ecc.). 
È eterogeneo quando tra la carne del gambo e quella del cappello c’è una parziale 
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interruzione, in questo stato il gambo è facilmente separabile dal cappello senza lace-

razione dei tessuti (generi Amanita, Agaricus ecc.). A tal proposito facciamo presente che: 

tutti i funghi con lamelle libere al gambo sono eterogenei e hanno il gambo facilmente 

separabile dal cappello; tutti i funghi con lamelle smarginate, adnate o decorrenti sono 

omogenei e hanno il gambo diffcilmente separabile dal cappello. Le specie con lamelle 

da sublibere ad annesse sono in uno stato di transizione fra omogeneità ed eterogeneità 

(genere Collybia).

•  Forma: di grande importanza, soprattutto la conformazione della base. In genere il 

gambo è cilindrico, incurvato o fessuoso negli esemplari con gambo lungo e sottile, 

ma può anche presentarsi: clavato, attenuato alla base o all’apice, obeso, fusiforme 

ecc. La base può non essere morfologicamente distinta dal resto del gambo oppure 

ben distinta e, in questi casi, presentarsi come un bulbo di varia conformazione; le 

forme più frequenti sono: con il bulbo arrotondato (Amanita muscaria) oppure mar-

ginato (Cortinarius orichalceus). Non di rado può presentarsi più o meno radicante nel 

substrato (Xerula radicata), oppure con attaccati dei cordoni miceliari (Agaricus bresa-

dolanus).

• �Superfcie: può essere con o senza residui di veli, in pratica glabra, liscia, sericea, squa-

mosa, villosa, fbrillosa ecc. Si osserva il colore nel giovane e nell’adulto, se cambia colore 

per manipolazione o spontaneamente durante la crescita ecc. Quando sono presenti dei 

residui di veli si possono presentare sotto forma: di anello di varia consistenza e confor-

mazione, di volva, armilla, glutine, squame adnate, granuli polverulenti, residui lanosi, 

in genere bianchi ma anche variamente colorati ecc. Questi ultimi caratteri, per la loro 

importanza tassonomica, sono meglio trattati separatamente di seguito sotto la voce veli.

Veli (➜ vedi Tavola a p. 341)

L’osservazione dei residui di veli è di fondamentale importanza nel processo determina-

tivo. Di solito vanno osservati nei carpofori giovani e, non di rado, con l’ausilio di una 

lente di ingrandimento.

Molti carpofori, allo stato primordiale, sono avvolti da un velo che li protegge, chiamato 

velo generale; inoltre possiedono un secondo velo che unisce il margine del cappello al 

gambo con funzione di protezione dell’imenio, chiamato velo parziale.

Con la crescita del carpoforo, il velo generale è il primo a lacerarsi. Il velo generale può 

essere di consistenza molto variabile e dopo la sua lacerazione, o dissociazione, residui di 

esso rimangono sul cappello e/o sul gambo. Il velo parziale persiste fno all’inizio della 

maturazione delle spore e solo a questo punto, con il distacco del margine del cappello 

dal gambo, si lacera e, in funzione della sua consistenza, rimane sotto forma di anello 

sul gambo o di cortina, residui ecc. più o meno evidenti sul gambo e, talvolta, anche sul 

margine del cappello.

I residui di veli sono variamente denominati in funzione della loro consistenza, forma e 

posizione:
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•  Volva: generata dal velo generale, si presenta come una membrana, più o meno spes-
sa, che inguaina la base del gambo di alcuni funghi. Essa può essere di diversa consi-
stenza: un velo generale spesso e consistente, con la sua lacerazione, darà vita a una 
volva carnosa e molto ampia (Amanita caesarea); un velo generale membranaceo gene-

rerà una volva membranacea e persistente (Amanita phalloides); un velo generale friabile 
e poco consistente lascerà tracce di sé sotto forma di residui foccosi o di verruche sul 
gambo e sul cappello (Amanita strobiliformis); in questi casi è più corretto non parlare di 
volva ma di residui di velo generale. Tra volva membranosa e “volva” friabile ci sono 
stadi intermedi che ne caratterizzano la dissociazione: volva dissociata in anelli (Amanita 

pantherina), in verruche (Amanita muscaria), volva circoncisa (Amanita citrina) ecc.
•  Verruche: sono residui con base più o meno circolare che si possono trovare sul gam-

bo e sul cappello (Amanita muscaria), generati da un velo generale friabile. In alcuni fun-

ghi si trovano verruche di forma conica piramidale (Echinoderma asperum).
•  Glutine: il velo generale può anche essere di consistenza glutinosa e allora darà vita a 

carpofori con il cappello e il gambo entrambi glutinosi (Cortinarius trivialis).
•  Fiocchi: quando il velo generale è friabile e di consistenza foccosa, si possono trovare 

residui di esso sotto forma di focchi sul gambo e/o sul margine del cappello. Anche il 
velo parziale, con la sua dissociazione, può dare origine a focchi sulla zona anulare del 
gambo e/o sul margine del cappello.

•  Pruina: è generata da un velo generale molto friabile e di consistenza farinosa, granu-

losa; può essere presente sia sul cappello sia sul gambo (Cystoderna amianthinum).
•  Anello: generato dal velo parziale, può essere di diversa consistenza; si ha così un anel-

lo membranoso e ben evidente (Amanita phalloides), effmero, cotonoso-lanoso ben evi-
dente nel giovane ma molto meno nel carpoforo adulto (Lepiota subincarnata) ecc.; può 
anche essere formato dalla partecipazione di entrambi i veli, in tal caso si può avere 
un anello doppio e carnoso a due strati (Macrolepiota procera), membranoso e ornato da 
focchi sulla faccia inferiore (Agaricus arvensis) ecc. Inoltre, dell’anello bisogna osservare 
la sua origine: nella maggior parte dei funghi è supero, vale a dire di origine superiore e 
ben asportabile tirandolo dal basso verso l’alto (Agaricus xanthodermus), ma può essere an-

che infero, in altre parole di origine inferiore e allora si asporta bene tirandolo dall’alto 
verso il basso (Agaricus bisporus).

•  Cortina: generata da un velo parziale di consistenza flamentosa, araneosa, si presenta 
come una ragnatela che collega il margine del cappello con il gambo (genere Cortina-

rius). La cortina può essere cospicua e ben evidente anche nei carpofori adulti (Corti-

narius aleuriosmus) oppure esigua e non più evidente nell’adulto (Cortinarius duracinus). È 
sempre bene osservare la presenza di cortina in carpofori giovani, al momento in cui il 
margine del cappello incomincia a staccarsi dal gambo.

Talvolta cospicui residui di velo generale granuloso possono rivestire il gambo fno alla 
zona anulare e con il velo parziale anuliforme e infero danno luogo a una sorta di guaina 
che calza il gambo, chiamata armilla.
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Da ricordare inoltre che tanti funghi a lamelle non presentano tracce di veli, neanche 

nei carpofori giovani (generi Clitocybe, Marasmius, Collybia, quasi tutte le specie dei generi 

Russula, Tricholoma, Entoloma ecc.).

Carne o trama

Della carne si valuta principalmente la consistenza, i caratteri cromatici e organolettici:

•  Consistenza: in tanti funghi la carne è molto scarsa o addirittura inesistente, in questi 

casi si defnisce esigua e si parlerà di funghi membranacei, non carnosi. Nei funghi car-

nosi si può approssimativamente quantizzare lo spessore della carne e allora si parlerà 

di funghi carnosi, molto carnosi (Calocybe gambosa) o poco carnosi (Marasmius oreades). 

Defnita la carnosità, occorre osservare se la carne è gessosa, cassante (generi Russula 

e Lactarius) oppure più o meno fbrosa (tutti gli altri generi). Se fbrosa può essere mol-

le e facilmente imbevuta di acqua, oppure tenera, soda, tenace e cartilaginea (generi 

Collybia, Strobilurus, Marasmius) ecc. In alcuni funghi, alla frattura, la carne emette del 

latice variamente colorato. Questo carattere è molto importante; infatti, associato alla 

consistenza gessosa-cassante della carne determina con assoluta sicurezza il genere 

Lactarius. Nei funghi più o meno fbrosi, a carne non gessosa-cassante (Mycena sanguino-

lenta, Mycena galopus), il latice emesso alla frattura e il suo colore rivestono un’importan-

za minore, specifca.

•  Colore e viraggio: di solito la carne è bianca o biancastra ma non mancano i funghi 

con carne uniformemente colorata, oppure variamente colorata nelle diverse parti del 

carpoforo; in pratica ci sono funghi con carne viola (Cortinarius violaceus) o comple-

tamente gialla (Cortinarius splendens), oppure gialla alla base del gambo e bianca nel 

cappello (Gomphidius glutinosus), oppure rossastra (Cortinarius sanguineus) ecc. In altri fun-

ghi può imbrunire con la crescita a incominciare dalla base del gambo (Hebeloma me-

sophaeum). In alcune specie può verifcarsi un viraggio spontaneo, cioè che la carne del 

fungo cambia di colore per auto ossidazione a contatto con l’aria, al taglio o per sfrega-

mento. L’osservazione di questo carattere è molto importante, anche se la sua intensità 

è funzione dell’umidità. Ci sono funghi la cui carne vira al rossastro (Agaricus silvaticus) o 

al giallo (Agaricus silvicola), oppure all’arancione (Macrolepiota rhacodes) ecc. In certe specie 

la carne messa a contatto con alcuni reagenti chimici cambia colore. Verifcare questo 

tipo di viraggio è altrettanto importante, soprattutto per lo studio di specie dei generi 

Russula e Cortinarius. I reattivi macrochimici più comunemente usati per verifcare que-

sto tipo di viraggio sono: solfato ferroso (FeSO
4
), sistematicamente usato per le specie 

del genere Russula; idrossido di potassio o di sodio (KOH, NaOH), sistematicamente 

usato per le specie del genere Cortinarius; idrossido di ammonio (NH
4
OH) o comune 

ammoniaca commerciale. Altra importante reazione macrochimica è la reazione in-

crociata di Schäeffer, sistematicamente usata per le specie del genere Agaricus. Questa 

reazione consiste nel tracciare due linee incrociate, sulla cuticola o sul gambo, con due 
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bacchette di vetro immerse una in acido nitrico (HNO
3
) e l’altra in anilina (C

6
H

5
NH

2
): 

se nel punto di incrocio apparirà una colorazione arancione o giallo-arancio è positiva 

e s’indica RS+, se non appare tale colorazione è negativa e s’indica RS-. Per chi vo-

lesse praticare la reazione incrociata di Schäeffer si consiglia vivamente di procedere 

con cautela, perché l’acido nitrico è un acido ossidante fortissimo e molto pericoloso, 

mentre l’anilina è una sostanza organica molto cancerogena. Entrambi i reattivi vanno 

conservati al buio perché molto sensibili alla luce.

•  Odore: è un carattere molto importante, basti pensare che alcuni funghi si possono 

facilmente distinguere da specie molto simili, proprio per il loro odore; per esempio 

il forte odore dolciastro di Lepista nuda è carattere peculiare che ne permette la sicura 

separazione dalla molto simile Lepista glaucocana, che emana un forte e sgradevole odo-

re terroso. Però questa pratica richiede un buon olfatto per non cadere nella banale 

soggettività; inoltre, da non dimenticare che l’intensità di odore è funzione di diverse 

varianti, una di queste è il calore. Si sa che l’intensità di odore è tanto maggiore quanto 

maggiore è il numero di molecole volatili odorose, provenienti dal fungo in esame, che 

colpisce i recettori olfattivi, e che la velocità di evaporazione di una sostanza volatile 

aumenta con l’aumentare della sua energia cinetica, quindi con la temperatura. Ne 

consegue che l’odore di un fungo si percepisce meglio se si strofna un loro pezzetto tra 

le dita. Ci sono funghi con odori che ricordano sostanze a noi già note: odore di anice 

(Clitocybe odora), di fenolo o inchiostro di china (Agaricus moelleri), di cavallo o stallatico 

(Inocybe haemacta), spermatico (numerose specie del genere Inocybe), fecale (Coprinus narco-

ticus), di bucce di patate in decomposizione (Cortinarius camphoratus), di miele (Cortinarius 

multiformis), farinoso o di buccia di anguria (Clitopilus prunulus), di zucchero flato o fori 

di arancio (Hebeloma sacchariolens), di radice o rafanoide (Hebeloma sinapizans) ecc. Altri 

funghi hanno odori così particolari e di diffcile associazione con odori comunemente 

noti al nostro cervello che vanno presi come tali. Questi odori sono defniti col nome 

della specie più rappresentativa e utilizzati come odori di riferimento nella descrizione 

di altre specie; i più importanti sono: odore di cristata (defnito anche di scleroder-

ma) emanato da Lepiota cristata e odore di nebularis emanato da Clitocybe nebularis. Di 

conseguenza per riconoscere questi odori è necessario conoscere queste specie. Alcune 

volte, nei casi di odori non particolari, basta solamente defnirli come gradevoli o sgra-

devoli.

•  Sapore: per defnire il sapore di un fungo bisogna necessariamente effettuare la prova 

dell’assaggio, che consiste nel prendere un piccolo pezzetto di fungo, preferibilmente 

dalla zona marginale del cappello, masticarlo per alcuni secondi ed espellere il tutto. 

L’assaggio può essere praticato per tutti i funghi ma noi sconsigliamo vivamente di ef-

fettuare la prova dell’assaggio per Amanita phalloides con la sua varietà alba, per Amanita 

verna, Amanita virosa, Cortinarius orellanus e Cortinarius speciosissimus (= C. rubellus, C. orella-

noide), tutte specie velenose mortali! Tanti funghi non hanno sapori particolari e sono 

defniti insapori o a sapore mite, diversi hanno sapore di muffa defnito fungino, altri 

hanno sapore acre o pepato (Lactarius piperatus), oppure amaro (Hypholoma fasciculare), op-
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pure sapori particolari associabili a sapori a noi già noti: di farina o cocomero (Agrocybe 

praecox), di radice o rafanoide (Volvariella gloiocephala) ecc.

Habitat

L’habitat non è un carattere morfologico, tuttavia è di grande aiuto nel processo deter-
minativo e spesso, anche da solo, può assumere valore discriminante. Per esempio: un 
Leccinum raccolto in un bosco dove non è presente la betulla, determinato come Leccinum 

versipelle, sarà sicuramente un’errata determinazione, poiché questa specie cresce solo in 
associazione con la betulla.
In molte specie, certi caratteri sono ben evidenti nel carpoforo giovane ma non più 
nell’adulto e viceversa per altri caratteri. Per cui è buona norma raccogliere di un’unica 
specie, se possibile, sia carpofori giovani sia maturi. Così facendo sarà anche possibile 
osservare eventuali evoluzioni che accompagnano certi caratteri, quali il colore, la disso-

ciazione dei veli, della cuticola ecc.
Subito dopo che si è raccolto un suffciente numero di carpofori della stessa specie e in 
diversi stadi di crescita, bisogna guardarsi attorno e prendere nota, su un taccuino, degli 
elementi che costituiscono l’habitat di raccolta, in pratica delle condizioni ecologiche che 
caratterizzano l’ambiente o stazione di crescita del fungo.
I funghi a lamelle sono per la maggior parte terricoli, cioè crescono su terreno di varia 
natura: nell’humus di boschi di latifoglie, di conifere o di boschi misti, fogliame e aghi 
caduti, oppure nei prati, su terreno nudo, sabbioso, paludoso, tra muschio, oppure nei 
giardini pubblici, nei parchi, lungo le strade battute ecc. Per i funghi raccolti nei boschi 
o nelle immediate vicinanze di piante, bisogna ulteriormente annotare presso quale es-
senza arborea è stato trovato, se non si conosce la specie può essere suffciente annotare 
se di latifoglia o di conifera.
Molti funghi sono lignicoli, cioè crescono su legno (alcuni Pholiota, Gymnopilus, Mycena); 
in questi casi è suffciente osservare se si tratta di legno di latifoglia o di conifera.
Alcuni sono fmicoli, crescenti su letame (numerose specie dei generi Coprinus, Panaeolus).
Ci sono pure funghi carbonicoli, che crescono su terreno precedentemente bruciato: 
sono funghi pionieri e chiamati anche funghi del bruciato (Pholiota highlandensis = P. car-

bonaria).
Esistono anche funghi che crescono su altri funghi marcescenti (Volvariella surrecta cresce 

su Clitocybe nebularis, Nyctalis parasitica su Russula nigricans e specie affni).
È anche importante annotare data e località di raccolta, altezza sul livello del mare e 
il modo di crescita dei carpofori. La data e il luogo di raccolta consentono di ritornare 
a cercare la stessa specie con buone probabilità di ritrovamento; inoltre, la data indica 
anche se si tratta di specie primaverile, autunnale o invernale. Il modo di crescita dei 
carpofori è una caratteristica biologica della specie di non poca importanza. Possiamo 
distinguere tre principali modi di crescita: solitaria, gregaria, cespitosa. Molti funghi cre-

scono gregari, pochi cespitosi o solitari.
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Caratteri microscopici
Per osservare i caratteri microscopici (anatomici e chimici) occorre un microscopio, at-

trezzo che purtroppo non è alla portata di tutti, e alcuni reattivi chimici. Per questo mo-

tivo non ci dilungheremo molto su questo argomento ma lo tratteremo in forma sintetica 

e per quanto basta a dare al lettore le nozioni fondamentali.

I principali elementi da sottoporre a indagine microscopica sono: spore, cistidi, epicute. 

Generalmente meno importanti ma sempre da tenere in considerazione perché possono 

diventare principali per lo studio di certi generi sono: basidi, caulocute, velo generale.

spore (➜ vedi Tavola a p. 342)

Le spore sono elementi molto piccoli, in genere di lunghezza compresa tra 3-15 µm, di 

forma e colore molto variabile, e si trovano sulle facce delle lamelle. Sono gli elementi 

microscopici più importanti e per questo da sottoporre per primi all’osservazione micro-

scopica. Da esse si ricava il maggior numero di caratteri anatomici e chimici, utili per il 

riconoscimento dei funghi. La parete della spora è distinta in più strati; semplifcando i 

principali sono: endosporio (strato interno) ed episporio (strato esterno).

I primi caratteri da osservazione nelle spore sono la forma, il colore, le dimensioni, la 

conformazione della parete se liscia o interessata da ornamentazioni ed eventuale pre-

senza di un poro germinativo. Altri caratteri, non meno importanti per lo studio di certi 

generi, sono: eventuale presenza di una plaga ilare nelle spore verrucose, distaccamento 

del perisporio, viraggio della parete se trattata con specifci reattivi chimici ecc.

Per vedere la forma, il colore, le ornamentazioni e per rilevare le misurazioni delle spore 

si prende un piccolissimo frammento di lamella, si adagia assieme a una goccia di acqua 

su di un vetrino porta-oggetto, si copre con un vetrino copri-oggetto e si schiaccia dolce-

mente. Il vetrino così preparato potrà essere osservato al microscopio. La prima osserva-

zione va sempre effettuata senza l’uso di coloranti, poiché solo così è possibile vedere il 

colore delle spore. Se sono ialine (= trasparenti, e lo sono tutte le spore che in massa sono 

bianche) per una migliore osservazione delle stesse e di altri elementi si prepara un altro 

vetrino colorando il preparato con rosso congo.

Vediamo quali sono i principali caratteri delle spore in uso per la classifcazione dei funghi:

•  Forma: si possono avere spore sferiche o subsferiche, ovoidali, ellissoidali, cilindriche, 

fusiformi, poligonali ecc. 

•  Poro germinativo: nelle spore con poro germinativo, esso è sistemato all’apice della 

spora, nella zona opposta all’appendice ilare, si presenta come un assottigliamento 

trasparente della parete e può essere tronco o prominente, stretto o largo, centrale o 

eccentrico.

•  Dimensioni: espresse in µm, indicano la lunghezza e la larghezza delle spore di 

un’unica specie. Le misure delle spore sono indicate da due valori che delimitano una 

banda entro la quale stanno le misure della maggior parte delle spore mature (per 
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esempio: spore 7-10 × 4-6 µm vuol dire che la maggior parte di spore mature, della 
specie in oggetto, sono lunghe da 7 a 10 µm e larghe da 4 a 6 µm). È utile calcolare 
anche il quoziente medio (Q

m

), dato dal rapporto della sommatoria delle misurazioni 
in lunghezza con la sommatoria delle misurazioni in larghezza di un certo numero di 
spore (in genere bastano 10 misurazioni).

•  Colore: al microscopio, le spore che sono bianche in massa si presentano trasparenti, 
quelle colorate appaiono sempre più chiare rispetto al colore delle spore in massa. 

•  Ornamentazione: la parete delle spore può essere liscia, gibbosa, oppure ornamen-

tata da aculei, verruche di varia forma e dimensioni. In certe spore è possibile osservare 
anche il distaccamento del perisporio (= esosporio) dall’episporio. In questi casi, il 
perisporio distaccato appare come un sacco trasparente che avvolge la spora oppure 
come delle bolle che si staccano dalla parete. Le spore con il perisporio che si distacca 
sono dette caliptrate. In alcune spore con parete verrucosa è possibile osservare la 
plaga ilare, costituita da una zona liscia, priva di verruche, in prossimità dell’appen-

dice ilare (apicolo).
•  Amiloidia: si tratta di un saggio eseguito con il reattivo di Melzer (reattivo a base di 

iodio), in genere su spore di funghi leucosporei. Sono amiloidi le spore la cui parete si 
colora di blu-nerastro a contatto con il Melzer.

•  Destrinoidia o pseudoamiloidia: anche questa reazione si saggia con il reattivo di 
Melzer e interessa pure, oltre a funghi leucosporei, alcune specie con spore colorate di 
ocra o bruno chiaro. Sono dette destrinoidi o pseudoamiloidi le spore la cui parete si 
colora di bruno-arancio, bruno-rossastro a contatto con il Melzer.

•  Cianoflia: questa reazione si esegue con il reattivo blu cotone, generalmente su spore 
bianche. Sono defnite cianofle quelle spore la cui sola parete si colora di blu a contatto 
con il blu cotone. Nelle spore cianofle il citoplasma resta incolore, non si colora di blu.

•  Metacromasia: questo saggio si effettua con il reattivo blu cresile ed è applicato 
perlopiù a funghi leucosporei della famiglia Lepiotaceae (= Agaricaceae s.l.). Le spore me-

tacromatiche si colorano di due colori a contatto con il blu cresile: l’endosporio di 
rosso-porpora e l’episporio di blu.

Cistidi (➜ vedi Tavola a p. 343)

I cistidi si trovano sulle lamelle: sono cellule (ife) terminali sterili, spesso otticamente 
vuoti, di forma diversa dai basidi e che, in genere, fuoriescono notevolmente dal livello 
dell’imenio. In base alla loro posizione sono anche chiamati cheilocistidi o cistidi mar-
ginali se si trovano sul flo lamellare e pleurocistidi o cistidi facciali se si trovano sulle 
facce della lamella. È possibile trovare dei cistidi anche sulla superfcie pileica e sul gam-

bo: in queste posizioni sono denominati rispettivamente pileocistidi e caulocistidi. 
Nel genere Russula i pileocistidi sono chiamati dermatocistidi. I cistidi possono essere 
di forma e dimensioni molto variabili. Quando presenti, in essi si osserva: la forma, le 
dimensioni ed eventuali incrostazioni o contenuto granuloso.
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Le principali forme di cistidi sono:

•  cistidi vescicolosi, piriformi;

•  cistidi claviformi;

•  cistidi cilindrici, flamentosi;

•  cistidi fusiformi;

•  cistidi lageniformi, ventricosi e con appendice;

•  cistidi lecitiformi, a forma di birillo, di bottiglia;

•  cistidi uncinati;

•  cistidi metuloidi e muricati, a parete spessa e con cristalli all’apice;

•  cistidi diverticolati, con bitorzoli.

E tantissime altre forme intermedie o completamente diverse che non stiamo a elencare. 

epiCute o pileipellis (➜ vedi Tavola a p. 343)

La cuticola è un’importante zona di indagine microscopica. In essa si possono distin-

guere due principali strati di ife: uno esterno chiamato epicute o pileipellis e un altro a 

diretto contatto con la carne del cappello chiamato ipocute o ipoderma.

Lo strato di maggiore interesse è l’epicute. Gli elementi terminali che la costituiscono 

possono essere morfologicamente molto diversi. In base alla loro forma e disposizione si 

può avere diverse confgurazioni di epicute. I principali tipi di epicute sono:

•  Cutis: è la confgurazione più comune e per questo considerata banale. Costituita da 

ife cilindriche, cilindriche-fliformi e distese, più o meno parallele o confuse.

•  Tricoderma: composto da ife cilindriche, cilindriche-fliformi e rialzate, come dei peli 

irsuti. 

•  Imeniderma: formato da ife claviformi, piriformi o subsferiche, regolarmente dispo-

ste a palizzata, simile alla disposizione dei basidi nell’imenio.

•  Epitelio o cellulare: costituito da ife cellulari, sferiche o subsferiche, libere o subca-

tenulate ma non regolarmente allineate come in una palizzata imeniale.

Queste confgurazioni possono essere interessate da uno strato più o meno spesso di gel in 

cui sono immerse le ife terminali dell’epicute, spesso rinvenibili in frammenti poiché di solito 

è la loro parete a gelatinizzare. In questi casi si fa precedere la denominazione dell’epicute 

con il prefsso ixo-: una cutis gelatinizzata si chiamerà ixocutis, un tricoderma gelatinizzato 

si chiamerà ixotricoderma, un imeniderma gelatinizzato si chiamerà ixoimeniderma.

Tutti i funghi con epicute gelatinizzata, vale a dire costituita da un ixocutis, ixotricoder-

ma o ixoimeniderma, hanno la cuticola pileica viscida o glutinosa con il tempo umido.

In tanti funghi la confgurazione dell’epicute non è così nettamente schematizzata ma 

assume una conformazione intermedia, di transizione da una forma a un’altra (in Aga-
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ricus langei si ha un’epicute di tipo cutis con transizione verso un tricoderma, ad ife 
distese con ciuff di ife rialzate), oppure è possibile riscontrare l’associazione di due 
confgurazioni in un’unica epicute (in Lepiota forquignonii si ha un’epicute di tipo trico-

derma con alla base uno strato di ife clavate e piriformi disposte come un imeniderma).
Nello studio della cuticola, oltre al rilevamento del tipo di epicute, si deve anche effet-
tuare la misurazione degli elementi terminali, in genere è suffciente la sezione, rilevare 
l’eventuale presenza di giunti�a�fbbia, di cistidi (pileocistidi o dermatocistidi), e defnire 
la localizzazione e il tipo di pigmento.s
Le ife che costituiscono il carpoforo sono frequentemente settate, cioè unite e delimitate 
dai setti. Numerose specie sono provviste di giunti a fbbia. Un giunto a fbbia appare 
come una protuberanza che collega due ife contigue a livello del setto e, se presenti, pos-
sono essere abbondanti e in ogni parte del tessuto oppure rari e localizzati in specifche 
zone del carpoforo. In quest’ultimo caso vanno cercati alla base dei basidi. Per chi pratica 
della microscopia, si consiglia di stare molto attenti nel giudicare frettolosamente la pre-

senza o assenza di giunti a fbbia e di non lasciarsi ingannare dai “falsi giunti a fbbia”. Il 
“falso giunto a fbbia” è un rigonfamento della parete dell’ifa in prossimità del setto, che 
accrescendosi svilupperà una nuova ifa.
Il pigmento è in genere più concentrato nelle ife dell’ipocute ed è distinto in:

•  Pigmento intracellulare: è localizzato all’interno della cellula sotto forma di gra-

nuli più o meno piccoli diffusi nel citoplasma e/o nei vacuoli. Può essere distinto, con 
molta diffcoltà, in vacuolare se localizzato all’interno dei vacuoli e in granulare 

se fnemente sparso in tutto il citoplasma. È suffciente indicare solo la localizzazione 
intracellulare del pigmento.

•  Pigmento extracellulare: è localizzato all’esterno della cellula sotto forma di gra-

nuli, più o meno grossi, liberi negli interstizi tra le cellule. Questo tipo di pigmento è 
spesso solubile in acqua e ammoniaca, talvolta anche nella sola acqua. 

•  Pigmento parietale o membranario: è localizzato sulla parete della cellula e può 
essere distinto in parietale liscio quando la parete appare uniformemente colorata 
senza tracce di incrostazioni e in parietale incrostante quando appare grossolana-

mente incrostata, zebrata.

basidi, CauloCute, Velo Generale

L’indagine su basidi, caulocute e veli è in genere meno importante ma non per que-

sto da trascurare. L’osservazione di questi elementi è di fondamentale importanza 
solo in pochi generi di funghi: per esempio, è molto importante l’osservazione della 
caulocute nei generi Inocybe e Conocybe, oppure l’osservazione del velo nei generi Co-

prinus e Amanita.
I basidi compongono lo strato di imenio che tappezza le facce della lamella. In essi, in 
genere, si osserva se sono bisporici o tetrasporici, vale a dire se sono produttori di 
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due o di quattro spore; ciò si può vedere dal numero di spore attaccate agli sterigmi si-

tuati all’apice nei basidi maturi, oppure dal numero di sterigmi nei basidi che hanno già 

sporurato o in fase di formazione delle spore. Raramente e solo in certi funghi si osser-

va se sono carminofli (generi Lyophyllum, Calocybe). Si dicono carminofli o siderofli i 

basidi in cui il contenuto granuloso assume un colore nerastro a contatto con il reattivo 

carminio-acetico e in presenza di ferro.

Nella caulocute (= superfcie del gambo) si osservano gli elementi terminali ed eventuali 

cistidi (caulocistidi).

Per quanto riguarda i veli è microscopicamente interessante l’osservazione del solo velo 

generale, che consiste nel determinare la forma, le dimensioni e il colore delle ife che lo 

costituiscono.




