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Prospetto sistematico

delle specie di Funghi descritte in quest'opera.

FUNGACEE Linn. (FUNGHI).

Pianto parassite o saprofite, cellulari, da una a più cellule, prive

di cKirot'illa, composte di una parte vegetativa (plasmodio o micelio)

e d'una parto fruttifera (ricettacolo); organi della fecondazione (ses-

suali) noti soltanto in qualche gruppo. ')

Coorte L — EUMICETEE.

Funghi con micelio, cioè generati dalle spore, le quali producono

dei filamenti a cellule allungate (micelio), dal cui accrescimento ed

intreccio si forma il ricettacolo.

Classe 1.
— Basidìomicetee De Bary.

Funghi con imenio costituito da cellule cilindriche, davate, obo-

vate globose, dette emibasidii o basidii, colla produzione delle spore

sempie esterna; basidii continui o settati traversalmente o vertical-

mente, portanti all'apice o ai setti un numero vario (all'apice gene-

ralmente 4, ai setti uno per setto) di tubetti aghiformi, detti sterinuui,

pili meno lunghi, talora anche puntiformi, alla sommità dei quali

si formano le spore.

Ordine I.
— Imenomicetee Fr.

Funghi carnosi, membranacei, coriacei, sugherosi, legnosi o gela-

tinosi, per lo più grandi e terrestri, coli' imenio esterno, di forma

') Per r intelligenza dei termini tecnici veggasi Parte g-euerale, p:ig. 7-11.



vili

varia, lamellosa. tubulosa, aculeata o a superficie liscia, costituito

da basidii generanti all' apice o ai lati mediante i sterimrai da 2-8,

generalmente 4 spore ; spore di varia forma e colore, continue o ra-

rissimamente settate.

Famiglia I. — Agaricacee Fr.

Funghi carnosi, carnoso tenaci, membranacei o coriacei, forniti

di cappello e gambo o raramente privi di quest'ultimo, con imenio

infero, formalo da lamelle distose a forme di raggio dal gambo verso

il margine del cappello ; lamelle costituite da un tessuto a cellule

allungate (ife), ai cui lati si sviluppano i basidii, per lo più a 4

sterimmi, in direzione perpendicolare allo stesso.

Serie 1. — Leucospore. — Spore bianche o pallide, di varia

forma, ellittiche, ovate, cilindriche, piìi raramente globose o angolate,

liscie ad episporio granuloso, tubercolato o aculeato.

Genere I. Aiìiaiiita Pers.

Amanita caesarea Scop. Pag. 17 Tavola I

» ovoidea Bull. » 18 » li

» phalloides Fr. » 19 » III

» verna Bull. » 20 * IV
» mappa Batsch. » 21 » Y
» muscaria Linn. » 22 » VI
» pantherina De C. * 28 » VII

» solitaria Bull. » 23 » VIII

» rubescens Fr. » 24 » IX
» spissa Fr. » 25 » X
» aspera Fr. » 26 » XI
» vaginata Bull. » 26 » XII

Genere IT. Lo])iota Fr.

Lepiota procera Scop. Pag. 27 Tavola XIII

» excoriata Schaeff. » 28 » XIV
» naucina Fr. » 29 » XV

(jenero III. Armillaria Fr.

Armi Ilaria robusta Alb. et Schw. Pag. HO ... . Tavola XVI

caligata Viv. » 31 ... . » XVII>



IX

\rniillaria aiinnitia Scliaoff.
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Genere IX. Lactarius Fr,

Lactarius controversas Pers.

» insiilsus Fr,

» aurantiacus Pers.

» deliciosiis Limi.

» sangLiifluLis Paul.

» volemus Fr.

» vellereus Fr.

Pag. 56 . .



XI

Genere XIV. \'(»lvJiri;i Fi-.

Vulvaria speciosa Vv. Viv^. 11 Tavola XLIV"

» jj;lojocopliala l)oC. 78 » XLV

Genere W. Eiitoloiiia l'i'.

Entoloma clvpcatum Limi. Pnii;: 79 Tavola XLVI

Genere XVI. Clitopilus Fr.

Clitopilus pi'imukis Scop. Pag. 80 » XLVII

Serie III. — Ocrospore. — Spore ocracee o ferriigiuascenti, el-

littiche, reniformi, ainigdaliformi, ovate, angola';e o più spesso a api-

sporio granuloso o tnberculato.

Genere XVII. Pholiota Fr.

Pholiota caperata Pors. Pag. 81 Tavola XLVIIl

» praecox Pers. > 82 » XLIX
» Aegirita (Porta) Brig. » 83 » L
» nmtabilis Schaeff. » 85 » LI

Genere XVIII. Cortinarius Fr.

Cortinarius firnuis Fr. Pag. 86 Tavola LVII

Serie IV. — Melanospore. —Spore fosco-porporine o nere, el-

littiche, fasoidee, amigdaliformi o ovato-troncate, liscie.

Genere XIX. Psalliota Fr.

Psalliota arvensis Schaeff. Pag. 87 Tavola Lll

» campestris Ijinn. » 88 >^ LUI
» > . var. ediilis Vitt. Pag. 90 » LIV
» pudica Viv. Pag. 91 » LV

Genere XX. Coprimis Pers.

Coprinus atramentarius Bull. Pag. 92 Tavola LVI
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Genere XXI. Goiiipliidiiis Fr.

Gompidius viscidus Linn. Pag. 94 Tavola LVIII

Famiglia II. — PoIii)oraeee Fr.

Funghi carnosi, carnoso-tenaci, coriacei, sugherosi o legnosi, con

inieuio tubuloso, cioè formato da tubuli liberi o saldati insieme, le

cui pareti interne sono tapezzate dallo strato dei basidii (per lo più

a 4 sterimmi) e cistidii ; pori (bocche dei tubuli) rotondi, sinuati, al-

lungati angolati; sporo bianche o ocracee^ di forma varia, ovata, ci-

lindrica, a mandorla-allungata, globosa, liscie, raramente aculeate o

granulose.

Genere XXII. Boletus DUI.

Boletus luteus Linn. Pag 95 ....'. Tavola LXXXV
elogans Schum. » 96 .... . » LXXXVl

» granulatus Linn. » 97 » LXXXVII
edulis Bull. » 98 » LXXXVIII

» aereus Bull. » 99 » LXXXIX
» Satanas Lenz. » 99 » XC
» luridus Schaeff. » 100 » XCI
» scaber Fr. » 101 » XCII

versipellis Fr. » 102 » XCIII

Genere XXIII. P<>lyiK)nis elicli.

Polyporu'^ ovinus (Schaeff.) Fr. Pag. 103 . . . .

» scobinaceus (Cum.) Bies. Pag. 104 . .

» confluens (Alb. et Schw.) Fr. Pag. 104

Tavohi XCIV
XCV
XCVl

frondosus (FI. D.) Fr. Pag. 105 Tavola XCVII e XCVII bis

Famiglia Ili Idnacee Fr.

Funghi carnosi, carnoso-tenaci, coriacei o legnosi con imenio

infero, formato da aculei, denti, tubercoli, creste o papille, tapezzati

dai basidii eccettuate le punte; basidii a 4 sterimmi; spore bianche,

gialliccie ferrugineo-fosche, di forma variabile, nelle specie mag-

giori globoso-augolate con episporio granulato.



Xlll

Genero XXIV. Ifydiiiiiii Limi.

Hydnuni inihricatiim Limi. l'a^. lOG Tavola XCVIII
» ropaiiduiii Limi. » 107 * XCIX

Fani i al i a TV. — (MavaiMJKMv Torda.

Funghi carnosi, carnoso- fibrosi o carnoso-coriacei, raniiticati o

clavati con iiiionio non distinto dal ricettacolo, disteso su tutta la su-

pei'ticie dei rami o soltanto da un lato degli stessi; basidii a 4 ste-

rininii; sporo gialle o bianche, di varia forma, per lo più allungate,

liscie, raramente ad episporio granuloso o aculeato.

Genere XXV. (lavai'ia Vaili

Clavaria flava Schaeff. Pag. lOS Tavola C
» botrytis Pers. » lOJ) » CI

» aurea Schaeff. » 110 » CU

Famiglia V. — TremoIIacee Fr.

Funghi gelatinosi o cartilagineo-gelatinosi, di forma varia, com-

posti (li un tessuto di ife ramose, strette, con imenio esterno, in

alcuni infero o laterale, nei più disteso su tutta la superfìcie; basi-

dii varianti, clavati e all'apice bisterimmi, settati, coi sterimmi ai

setti, globoso-ovati, settati verticalmente a due sterimmi o a croce

con quattro sterimmi, spore bianche o gialliccie, globose, cilindrico-

curvate, continue o più raramente settate.

Genere XXVI. (uieiniiia Fr.

Guepinia ruta (Jacq.) Pat. Pag 111 Tavola CHI

Ordine II.
— Gasteromìcetee Willd. em.

Funghi carnosi, carnoso-tenaci, membranacei o coriacei, terrestri,

(piasi sotterranei o più raramente lignicoli, di forma varia, con ime-

nio interno, inchiuso nel peridio, costituito da basidii che generano

all'apice le spore; spore globose, allungate, fusoidee, jaline o colorate,

lis(M(\ tubercolate o aculeate.
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Famiglia VI. — Licoperdacee E h r b . e m .

Funghi terrestri o raramente quasi sotterranei, globosi o piri-

formi, sessili stipitati, con perielio membranaceo o coriaceo, che

si apre alle sommiti con orifìcio regolare o lacerato ; gleba carno-

so-caseosa o fioccosa, poi polvcracea ; spore bianche o colorate, glo-

bose o ellittiche, liscie, granulose o echinulate.

Genere XXVII. Lycoperdon Toiirn.

Lycoperdon Bovista Linn. Pag. 112 Tavola CX
» caelatam Bull, » 113 » CXI

Famiglia VII. — Imenogastracee V i 1 1 .

Funghi carnoso-tenaci o carnoso-coriacei, sotterranei ed a per-

fetto sviluppo scoperti nella parte superiore o anche intieramente, di

forma tuberosa, con peridio o raramente senza, sempre chiuso quando
è presente, con gleba carnoso-tenace o gelatinosa, fornita di cellule,

le quali sono tappezzate dall' imenio, costituito dai basidii; spore

bianche o gialliccie, globose, fusoidee o allungate, liscie o verrucose.

Genere XXVIII. Rhizopogoii Fr.

Rhizopogon rubescens Tul. Pag. 115 . . . . Tavola CXIIfig. 1.

Classe 11.
— Aseomicetee De Bary.

Funghi con imenio costituito da aschi (teche), cioè da cellule di

varia forma, globosa, cilindracea, clavata ecc. generanti internamente

le spore in numero vario (generalmente 8); spore di varia forma che

germinano uscite dall'asce, il quale si apre alla sommità mediante

poro opercolo.

Ordine III. — Discomicetee Fr.

Funghi carnosi, carnoso-ceracei, carnoso-coriacei o membranacei,
con ricettacolo di varia forma, a mitra, a clava, a cupola, stipitato

sessile; imenio a pieno sviluppo sempre esteriore costituito da uno

strato di aschi cilindracei o clavati, contenenti generalmente 8 spore,

raramente meno o più; spore di varia forma, jaline o colorate, con-

tinue settate, liscie o aculeate o longitudinalmente rugoso-striate.
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Fa mi al in Vili. — Klvclljiccc Srliwjirtz.

Fimji^lii carnosi o curnoso-cenicei, con ricettacolo verticale, mitrato

(cappello), clavato o capitato e stipitato (gambo), con inienio esterno

nella mitra, a superlicie liscia, costituito da uno strato di ascili ci-

lindracei, a 2-8 spore; spore bianche o ocracee, ellittiche, ellissoidee,

fusoidee, o filiformi, continue o settate.

Genere XXIX. Moi'cliclla Dill.

Morchella rotunda Pers. Pag. 116 Tavola CIV
» deliciosa Fr. » 1 ] 7 » CV
» conica Pers. » 117 » CVI

elata Fr. » 118 » CVII

Genere XXX. ^litroplior.a Lev.

Mitrophorahybrida(Sow.)Boud. Pag. 119 . . . . Tavola CVIII

Genere XXXI. (Tyroinitra Fr.

Gyromitra esculenta (Pars.) Fr. Pag. 120 . . . . Tavola CIX

Ordine IV. - Tuberoidee Vitt.

Funghi carnosi, carnoso-tenaci o coriacei, sottoterranei o quasi

sotterranei, a ricettacolo globoso o tuberoso, con imenio interno co-

stituito da asci di varia forma, 1-8 spori; spore continue, di varia

torma e colore.

Famiglia IX. — TiilxM'acee F r .

Funghi carnosi o carnoso-tenaci, con ricettacolo tubercoloso, sot-

terraneo raramente scoperto alla sommità, internamente a gleba

solida, percorsa da venature bianche o cellulosa, con imenio formato

da aschi globosi, ellittici, cilindracei, allungati, 1-8 spori; spore

bianche o ocraceo-fosche, globose, ellittiche, ovate o uavicolari, liscie,

aculeate o reticolate.

Genere XXXII. Tiilier Mieli.

Tulìer melanosporum Vitt. Pag. 123 Tavola CXII fig. 2.
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USO dei fungili come cibo data da antichis-

simo tempo. I Greci e i domani, come rile-

viamo dalle opere di Ateneo, Ippocrate, Teo-

frasto, Dioscoride, Pianto, Orazio. ()\'i(lio. Celso, Apicio,

Plinio ecc. consideravano i fnn_i>lìi come nn alimeni"o

salnbre e squisito; se ne servivano a preferenza come

condimento delle loro ^'ivande; ed Apicio, il piìi cele-

bre gastronomo dell' Impei-o romano, nella sna opera

De re culinaria dava i princi[)ali precetti sul modo con

cui dovevano essere preparati.

La cognizione però che si aveva di questi esseri

curiosi era soltanto empirica, e perciò non si sapeva

sempre distinguere fra le specie buone e le dannose,

l)er cui succedevano frequenti casi di avvelenamento,

e la storia ne registra anche di celebii. Ippucrate ci

naii'a 1' av\'elenamento per funghi della tiglia di Pausa-

nia, il celebre spartano vincitore di Platea, Tacito e

Svetonio commemorano la morte dell' imi)ei-atore Tibe-

rio Claudio, causata da una pietanza di lunghi, e Se-

Bkksadola, Fumjlii. 1



neca quella di Eniieo Sereno prefetto delle guardie

dell' imperatore Nerone.

Cotesti dolorosi accidenti, che si moltiplicarono anche

nei secoli posteriori, richiamarono l' attenzione dei na-

turalisti, i quali, specialmente nei due ultimi secoli, si

diedero con amore allo studio di questa classe di piante

onde togliere tali inconvenienti. E diffatto d' allora in

poi furono pubblicate moltissime opere, specie nel nostro

secolo, sui fung'hi mangerecci e venefici, ed ora si può

dire che ogni nazione possiede dei lavori sotto questo

aspetto abbastanza perfetti, che possono soddisfare a

tntte le esigenze di chi desidera cibarsi di questo impor-

tante alimento vegetale.

Nella nostra favella però un' opera abbastanza gene-

rale e nel medesimo tempo breve e chiara, adattata alla

intelligenza di ognuno, non la abbiamo; ^)
anche quella

del d.r Carlo Vittadini"), che è certamente la migliore^

è troppo speciale e scritta con soverchia prolissità da

stancar pure chi voglia correre dietro ai j)iù minuti

dettagli. Laonde, avuto anche riguardo ai funghi che

da noi crescono più copiosi che altrove per essere uti-

lizzati, lio pensato bene di far cosa vantaggiosa col

dare alla luce il presente lavoro, in cui vengono illu-

strate tutte le specie mangerecce che si possono rac-

cogliere in abbondanza dovunque o in qualche località.

ij Durante la stampa del presente Trattato si pubblicò nei Manuali Hoepli

un'opera con 43 tavole e incisioni <lel D.r Fr. Cavara. che è molto pregevole

sì per il testo che per le illustrazioni.

2) Descrixione dei funghi mangerecci più comuni dell' Italia ecc. Milano, 1835.



1 (liscoiii illustrnti\'i sono tratti (hil nci-o rolla più

])ossil)ile esattezza, e nella conipilazionc del testo si

procurò (li (•oiiniiiiiot'fc la l>i-e\ità alla ehiai-ezza, onde

ciascuno, senza ti'oj)|)o dilnniiai-si, possa, conoscere lacil-

nicnte le sini>-(»|(. sjx'cic (piando nc^ farà la i-accolta.

Aiiulnnii-o i)nre T illustrazione delle specie })iii j)ej-ieolose

e più tVe(inenti dei fnnL>iii velenosi per to<jliere, col

confronto, qualsiasi confusione ed assicurarsi così dal

pei'icolo di avvelenamento. P(^r la intcllio-enza dei ter-

mini necessari alla descrizione premetto alcuni cenni

iienerali sui funi»lii. indicando inoltre alcune norme per

la raccolta e la cucinatura dei medesimi.

Rendo poi ]3ul)bliche grazie alla cliiar. signora ba-

ronessa (Jinlia Turco-Lazzari che gentilmente mi favori

dalla sua bellissima collezione d'acquarelli i disegni di

parecchie specie che io non aveva avuto T o})portunità

di dipingere. Quali sieno è indicato a pie' di ogni tavola.

Trento, n<'l iiorembre 1894.

SAc. G. Presadola.
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PARTE GENERALE.





NATURA E FORMA DEI FUNGHI.

fungili costituiscono la classe più estesa e i)iù impor-

tante del regno vegetale. Quantunque lo studio dei me-

(losiniisi sia convenientemente sviluppato soltanto negli ultimi

decennii, dopoché il perfezionamento del microscopio permise

di esaminare i fungilli più minuti, detti perciò microscopici,

pure il prof. P. A. Saccardo potè già dare nella sua ponde-

rosa opera Siflloge fungortun omnium la diagnosi di 39663

specie; ed è da ritenere che quando ne sarà esplorato l'in-

tiero campo supereranno le cento mila. Nell'economia della

natura poi disimpegnano una parte oltre modo considerevole.

Essi sono i principali agenti della fermentazione e della de-

composizione dei corpi organici, riuscendo talora di suprema
utilità e talora cagionando gravissimi danni, come all' agri-

coltura, dando origine alle malattie delle piante, e all'uomo

producendo le più terribili od insanabili infermità.— Essi rie-

scono qualche vòlta di vantaggio alle arti, pel tessuto, pel

colore ecc., e all' uomo per 1' alimento sano, nutritivo, di l)uo-

nissimo gusto e delicato che gli offrono. 1/ analisi chimica ha

comprovato che, in vista della quantità considerevole di ma-

terie azotate che contengono, il loro valore nutritivo supera

quello del pane, dei legumi, e si avvicina alla carne
;
e 1' e-

sperienza dimostrò che l'uomo i)otè nutrirsi conveniente-

mente con soli funghi per mesi interi.

I funghi che servono di nutrimento sono i più grandi,

conosciuti anche volgarmente col nome di funghi ; di (juesti

soltanto ci occuperemo. Essi appartengono per la maggior
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parte al gruppo delle Imenomicetee (Agaricacee, PoliiDora-

cee, Idnacee; Clavariacee), [)iii raramente alle Gasteromi
cete e (Vescie), alle Discomicetee (Spugnole) e alle Tube-
rà e e e (Tartufi).

— A qualunque di questi gruppi apparten-

gano si possono considerare composti di due parti, cioè della

parte vegetativa, che si nasconde sotto terra o nel corpo

organico su cui il fungo vegeta, la quale si chiama Micelio,

e della parte riproduttiva, che è visibile esteriormente, ad

eccezione delle Tuberacee, e che costituisce il fungo propria-

mente detto, che si chiama il Ricettacolo.

Del Micelio.

I nostri buoni antenati favoleggiarono anche sopra l' o-

rigine dei funghi, come di tutte le cose naturali; ma ora

ognuno che abbia un po' di coltura sa che i funghi hanno

origine dal seme che essi stessi poi riproducono. Questo

seme j^iccolissimo, da non potersi vedere che al microscopio

sotto forte ingrandimento, si chiama con termine tecnico

spoì'a. Essa cade dal fungo sulla terra o sovra i corpi che

servono a nutrirlo, come radici e tronchi di alberi, steli di

erbe ecc., ed ivi, quando le condizioni atmosferiche sono

favorevoli, germina e produce il micelio, il quale a completo

sviluppo si presenta o sotto forma di una reticolazione di

filamenti bianchi e bambagiosi che involgono la terra, o

sotto forma di una membrana bianca che si introduce tra

la corteccia degli alberi, o anche sotto forma di un corpo

solido, rotondo, della grandezza d' un grano o di un tubero,

vegetante sotto terra o sui vegetali in decomposizione. Il mi-

celio presso i funghi equivale alle radici presso le altre j)ian-

te
;
esso produce il ricettacolo o fungo propriamente detto.

Del Ricettacolo.

Dicesi ricettacolo quella parte del fungo che contiene

gli organi della riproduzione. Esso varia significantemente

nella forma.



Nelle A.ii'SìricMCCO (vedi Tav. I.) si <>cnera dai tìlaiìionti del

iiiieelio sotto forma di ucninia o sovente di imvo (Ta\'. I,

ri,'4. 1) e crescendo a pei-fetto svilupix) ])i'eseiita le seuiieiiti

pai-ti: caladio, laincdle, <>ainbo, anello e volva.

Il c'ippcHt) è la \)\\vW su[)erioi'(^ del fiin.u^o; ha l'orina

orl)icolare disposta ad ombrello (Tav. 1, l'iu. J}, ^0 ed è iiiii-

iiito iiifei'ioi-mente di fot»liette o lanniie che lo vestono a

liiiisa di raggi, le quali si cliiamano UuìicÀìr. (Tav. I, fig. 3-4 />).

Queste costituiscono il cosi detto IiHono o membraiui con-

iiente gli organi della riproduzione. Per poter osservare co-

testi organi conviene fare dei tagli fiiussimi attraverso alle

lamelle e sottoporli all'osservazione microscopica. Allora si

scorge che la superficie d' ambidue i lati delle lamelle ò for-

mata da cellule claviformi verticali all'asse longitudinale,

che si chiamano haf^idil (Tav. I, fig. 5). Essi contengono un

succo granuloso detto protoplasma, che uscendo alla som-

mità dei basidii maturi per i tubetti (sferìmmi) che si formano

in cima agli stessi genera le spore (Tav. I, fig. 6) in numero

eguale agli sterimmi, cioè una per sterimma. Il cappello si

apjìoggia ad un sostegno verticale, che lo congiunge col luogo

dove nasce e che si chiama (/anfho (Tav. I, fig. 3, e). Alla

sommità del gambo si trova V anello (Tav. T, fig, 3-4, d),

specie d'invoglio parziale per proteggere gli organi della

riproduzione, e che quando il fungo è maturo riesce d'orna-

mento al gambo. Alla base del gambo poi si trova la volva

(Tav. I, fig. 3-4 e) che è l'invoglio generale e che serve a di-

fendere il fungo nel primo sviluppo. Crescendo poi il fungo

rompe la volva, rimanendo essa in })arte aderente al cap-

l)ello sotto forma di verruche o brandelli (Tav. V, VI, VII

ecc.) e in parte investendo la base del gambo in forma di

sacco col margine lacerato o regolarmente disposto a lobi

(Tav. I, fig. 3, f!).
— Nella maggior parte dei funghi però

tanto l'anello che la volva sono assai tenui e spariscono

affatto appena incominciano a svilupparsi le parti del ricet-

tacolo, e perciò si dicono essere senza anello e senza volva.
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Le Poliporaeee e le Idiiaoee hanno il medesimo sviluppo

e la medesima forma di ricettacolo delle Agaricacee, manca

però quasi sempre la volva, e 1' anello si trova soltanto in

qualche specie. Differiscono però nell' imenio, che nelle Poli-

poraeee è formato da tubetti saldati insieme, formanti alla

estremità inferiore una superficie porosa (Tav. LXXXV,
fig. e), e nelle Idnacee è costituito da aculei che coprono
la parte inferiore del cappello (Tav. XCIX). Gli organi della

riproduzione, cioè i basidii e le spore, si formano nella cavità

dei tubi e alla superficie degli aculei.

Le Clavariacee hanno un ricettacolo affatto diverso (Tav.

C-CII). Non vi è cappello, ma soltanto una specie di gambo
che si chiama tronco, dal quale si sviluppano dei rami ci-

lindrici o compressi che si biforcano una o piìi volte e danno

al fungo r aspetto d' un cespuglio in miniatura. Tutta la su-

l^erficie dei rami è coperta dalla membrana imenifera, che

porta gli organi della fruttificazione identici ai già indicati.

Le Vescie (Gasteromicetee) hanno il ricettacolo globoso
o ovato, che si chiama utero, il quale è raramente fornito

di gambo (Tav. CX-CXI). L' utero è esteriormente coperto da

una o due membrane che si chiamano 'peridio, il quale rac-

chiude una sostanza bianca, compatta, detta la gleba, che

nel fungo maturo diventa gialla o verdastra e si riduce in

polvere. Gli organi della riproduzione, eguali a quelli delle

Imenomicetee, stanno nella gleba, e la polvere interna è tutta

formata dalle spore mature.

Le Spii^'iiole (Discomicetee) hanno pure un ricettacolo

speciale che si chiama mitra, costituito da una specie di

cappello ovato o piramidale tutto coperto da fossette o al-

veoli, nei quali si trovano gli organi della riproduzione (Tav.

CIV-CVIII). In questa classe di funghi le spore non si ge-

nerano all'apice, ma nell' interno delle cellule claviformi, le

quah sono generalmente piìi allungate che presso le Lneno-

lìiicetae e si distinguono col nome di teclie o aschi. In ogni
teca si trovano generalmente otto spore (Tav. CVI, fig. e).
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Qiinndo In spora ò matura esco dalle Icdic cIk- si api-oiio

alla soiìiiiiilà por uno oporoolo.

T 'rai'liil'i (Tiil)oraooo) lianiio il i-ioottaooìo della foi-ina

d'un Inlirro (Tav. CXIl), che nasce e si sviluppa sotto terra.

La sostanza iutorua è carnosa, costituita da una pol|)a coin-

l»atta percorsa da venature di diverso coloro. La sui)ei-l"icie

è composta da una [)ellicula per lo pi fi hitorzolata o anche

liscia, che racchiude la polpa. Oli organi della rii)roduzione

stanno noli' interno, e sono simili a quelli delle Spugnole,

cioè le spore si generano nelle teche (Tav. CXII, fig. II e).

Norme per la raccolta, preparazione e conservazione

dei funghi.

I mezzi empirici che si usano generalmente per distin-

guere i funghi buoni dai cattivi non valgono a nulla, come

p. es. il prezzemolo, il cucchiaio d' argento ecc., o non sono

sempre sicuri. Così il sapore amaro, piperato, acre, il cam-

giamento di colore della carne del fungo al taglio, per giu-

dicare il fungo venefico; o viceversa il sapore dolce, l'odore

grato di farina fresca o di frutta, il colore bianco, immuta-

bile, por ritenere il fungo mangereccio. Sonvi dei funghi

velenosi che hanno buon odore e sapore, a cagion d' esem-

pio il Mosca rio, e funghi mangerecci con sapore acre e

pijx'rato, come il Lapacendro (fungo del l^in, del sangue)

ecc. Conviene dunque conoscere bene le s])ecie basati sui

caratteri che vengono esposti per ogni fungo, e scegliere

soltanto quegli individui, sui quali non si ha alcun dubbio,

dieti'<ì le seguenti precauzioni :

1. 1 funghi si devono raccogliere sempre a tempo asciutto

e dopo scomparsa la rugiada, specialmente se si vogliono dis-

seccare e conservare per l'inverno. A temi»o umido o subito

doi)0 la pioggia sono viscosi, acquosi, insi})idi, uumuì nutrien-

ti, e perciò meno digeribili. Non sono da raccogliere che

individui giovani o non ancora intieramente svilupi»ati.

Quando il fungo è vecchio diventa semi)re pericoloso pel
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motivo elio la carne si fa molle ed incomincia a putrefarsi, ed

allora si sviluppano i veleni che si riscontrano nelle sostanze

in decomposizione e che si cojioscono sotto il nome di forma-

zioni tomainiche. Anche gli individui corrosi dagli insetti

sono da rigettare. Non si devono strappare dalla terra, ma

tagliare il gambo alla base, altrimenti la terra penetra nelle

lamelle o nei pori ecc., ed è sempre difficile purgarli comple-
tamente.

2. Nella preparazione ad uso di cucina alle qualità

viscose o squamose si devono levare la pelle e le squame del

cappello; se hanno le lamelle o i tubi troppo sviluppati si

tagliano via
;

inoltre a quelli che hanno il gambo tenace

esso deve togliersi, come pure l' anello e la volva. Tutte

queste parti, benché innocue, siccome sono membranacee, di-

minuiscono il gusto dei funghi e li rendono meno digeribili.

In regola generale si deve ritenere soltanto la parte carnosa

del fungo per uso culinario.

3. Per la conservazione i funghi iDreparati come al n. 2

si tagliano a pezzetti, si distendono sopra delle assi o dei

graticci, e si espongono in luogo asciutto all' aria fino a che

sono perfettamente disseccati, indi si pongono in sacchetti

ermeticamente chiusi e si appendono in luoghi asciutti ed

arieggiati. In questa maniera si conservano anche per un

anno. Avanti di cuocerli devono essere posti per alcune

ore neir acqua tiepida.

Se i funghi vengono usati come semplice condimento

allora appena disseccati si pestano in un mortaio e si ridu-

cono in polvere. Si pone la polvere in vasi ben otturati e

si usa specialmente a profumare le salse. Anche i cibi trat-

tati con questa polvere prendono un gusto speciale e molto

delicato.

Cucinatura dei funghi.

Molti funghi si possono mangiare anche crudi, come
sarebbe il Prataiuolo, la INIazza di Tamburo, le Di-
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tol e (Ciatto d'oi'so), il To re i 11 ()
( Il ri sa), il l'o I i

|)
o !•<» ovi-

no, il l*oli|>oi'o co 11 l'I 11 e 11 t e ecc. 1 hoscaiiioli della Sch'a

nera, a sta^^ionc t'avorcvolc, si cibano (piasi cscliisivaiiuMite

(li funghi crudi, che mangiano col j)ane e raramente condi-

scono con un jio' d'olio e di pepe.

r.a maggior parte i)erò dei funghi devono essere cotti

p(>r i)otersene cibare. In generale non si devono lasciar

cuocere lungamente. Per le specie più tenere, come 1' U o-

volo, l'Amanita vaginata, l'Amanita solitaria,
il Prugnolo ecc. è piìi che sufficiente una mezz'ora; per
le specie che si preparano disfritte, come le Ve sci e, l'A-

manita vaginata ecc. bastano dieci minuti o un quarto

d'ora; per le specie poi più tenaci occorre un'ora circa.

Diverse sono le maniere di cucinare i funghi; ne ac-

cennerò solamente qualcheduna delle più pratiche ed eco-

nomiche, rimandando per più estese notizie ai libri di cucina.

1. La più semplice e comune maniera si è di propa-
rai'li ad uso intingolo. Tagliati i funghi a pezzetti e ben
lavati si pongono nella casseruola a freddo con metà olio

d'ulivo e metà burro, ])rezzemolo, aglio o cipolla, pepe e

sale, e si lasciano bollire finche sia svaporata l'acqua che

essi formano e rimanga il solo condimento, indi se non
sono ancora cotti vi si aggiunge di frequente un ])o' d' ac-

qua calda o meglio del brodo di carne, però poco alla

volta in modo che i funghi rimangano sempre nel condi-

mento; a cottura perfetta si unisce del formaggio grattug-

giato e si servono.

2. Alla graticola. Si prende il cappello del fungo
senza gambo, si disi)one sulla graticola in modo che la parte
concava rimanga rivolta all'in su, e vi si i)one soj)i'a un i-i-

l>ieiio col gambo finamente triturato, prezzemolo, sale, pepe
e olio. In breve tempo sono cotti. Col medesimo trattamento

si possono cuocere, invece che sulla graticola, in uno stami)o
da torta.
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3. A II s o f r ì 1 1 u r a. Si prende il cappello dei funghi piti te-

neri, se è sottile, intieri^, se molto carnoso tagliato a fette;

le vescie si tagliano pure a fette traversali, indi si tingono
i pezzi nell'uovo sbattuto, si ripiegano nella farina di fru-

mento e si friggono. Bastano 10-15 minuti per la cottura.

Devono essere serviti caldi, onde riescano gustosi.

4. Al pasticcio di maccheroni. Si preparano i funghi
e si cuociono come al n.'^ 1, poi si uniscono ai maccheroni, si

involgono nella sfogliata e si pongono nello stampo come

si usa col solito pasticcio di maccheroni.

5. A uso bodino o torta. I funghi si tagliano fini, si fa

loro perdere l'acqua naturale in una casseruola, indi si

mescolano, proporzionatamente alla grandezza dello stampo,
con pane bagnato nel latte, uova, sale, burro o lardo, e la

pasta cosi formata si pone nello stampo di bodino o torta

spalmato col burro.

J



PARTE SPECIALE.

Descrizione delle specie.





Tuv, I

^nifa caesarca Srop. ( Uovolo I





I. IMHNOMICRTEE.

Famitilla (lolle Ai»ari(*ac(T.

Gieiici'c Amanita.

Fuui^lii eaniosi, noi i)i"iiii() svilui)i)() involti in mi sacco

iiiBinbranaciM) o squanioso-fariiioso, detto volva, che nel

fungo conii)leto si squarcia e resta aderente alla base

del uainbo sotto forme di calza, i)er lo i)iù airai)ice libera

e lobata; «ianibo quasi sempre con anello il cni tessuto è

separato da quello del cappello, j)er cui facilmente si possono
staccare uno dall' altro

;
lamelle libere o attenuato-appressate

al gambo; spore hiaìiclie (j aline), bscie, globose, globoso-

ellittiche o allungate.'to'

Amanita caesarea Scop. -TaA^ola I.

Nome italiano: Uovolo, Uovolo buono. Nome
volgai'e: Bragaldo rosso (Storo), Bolèt, Fongo ovo, Coco

bon (Italia). Nome francese: Oronge vrai. Nome tede-

sco: Kaiserling.

Nel primo sviluppo è inchiuso in una voi va l)ianca e

l)resenta l'aspetto di un uovo. Indi la volva si apre e il

fungo s'innalza presentando un cappello convesso che poi
si spiana, col margine striato, tinto d' un bel ranciato o

rosso-ranciato
;

le lamelle sono spesse, color giallo-uovo,

libere al gambo, cioè non aderenti allo stesso
;

il gambo è

pieno internamente sul principio, poi diventa vuoto, tubuloso,

color giallo come le lamelle, all' a|)ice porta l'anello del

Brksadola, Fiitiyhi. 2
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medesimo colore, striato esternamente
;
alla base del gambo

si trova la volva di color bianco, col bordo lobato
;
la carne

è bianca, con strisele gialle sotto l' epidermide, di odore e

sapore gradevole; la spora è di forma ovale, di color bianco-

vitreo, della dimensione di 10-12 « 6-7 /*., cioè lunga da

10 a 12 millesimi di millimetro e larga da 6 a 7
;

i basidii

sono clavati, 40-45 v. 8-10 /«., cioè lunghi 40 a 45 e larghi
8 a 10 millesimi di millimetro').

Cresce nei boschi della zona della vite. Trento a Goc-

ciadoro. Rovereto, Giudicarle, Val di Non, Verla, ecc.

È una delle specie più squisite. Era già nota ed apprez-
zata dai Greci e dai Romani. Si può facilmente distinguere
da ogni altro

;
l' unica specie colla quale può confondersi

sarebbe il Mos cario quando ha perduto le verruche del

cappello; però, anche in questo stato, è subito distinto se

si osserva che quest' ultimo ha sempre le lamelle e il gambo
bianchi, mentre l'U ovolo li ha sempre gialli.

Spiegazione delle figure: 1. Fungo giovane ancora

inchiuso nella volva. 2. Il medesimo sezionato, dove si

scorgono i rudimenti del cappello, delle lamelle e del gambo.
3. Fungo sviluppato. 4. Il medesimo sezionato per vedere la

disposizione delle lamelle, la cavità del gambo ecc. 5. I ba-

sidii ingranditi 750 volte. 6. Le spore allo stesso ingrandi-
mento.

Amanita ovoidea Bull. — Tav. IL

Nome italiano: Farinaceo. Nome Volgare: Farinon.

Codi bianch, Oeuf bianch. Nome frane. Oronge bianche.

Si sviluppa come l' Uovolo. Ha cappello da emisferico

spianato, liianco, con leggiera tinta nocciola o pagliarina, liscio

') Giudicai opiHutuiiu di dare, per chi può far uso del microscopio, anche

la dimensione de^li organi della riproduzione, affinchè abbia sott' occhio tutti i

dati spocit'ii-i del fungo.

L' unità di misura è il millesinin di iiuliinicti'o, e l' inuraiidimento delle spore

e dei basidi nelle tavole è di 750 diametri.



Tav. 11

Amanita ovoidp-a Hall. ( Fannacuio
)

SresadoJa dis. Lrt.G.Zippel TrenU
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TclV.

Amaiiilapfialhiides h'.\ar. viriclis ^Buli^ola verdognola^
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corno |)('ll('
(li ^iiMiilo, col niui-giiic nel l'ini,!;»» .niovain' rnriiioso-

ti';iii*ii;il() ; Inmcllc mollo sjìessc, vciitricosi', cioò i)iii l:u\uli('

nel mezzo, libeiv dui gamlx), hiaiicho
; <^ambo solido (pieno

iiilcniamonto), alla base radicato nella terra, tutto copiulo

da rioi'chi farinosi che scompaiono nel fungo adulto; anello

bianco, tomentoso-farinoso, fra.i^ile, che sparisce nel completo

sviluppo; volva i)crsistente, tenace, bianca, poi giallastra;

carne bianca, di grato sapore ed odore; spora ovata, l)ianca,

9-10. 6-7 II.; basidi clavati, 35-40^8-10 fi.

Nasce nelle boscaglie di collina sotto le querele e i ca-

stagni. Io non l'ho ancora trovato nel Trentino; ma mi fu

detto che si trova nel tenere di Arco e di Ala, dov'è cono-

sciuto sotto il nome di Bragaldo, nome del resto che nel

Trentino vien dato a qualunque sorta di fungo.

È specie inanyereccia molto buona, ma meno pregiata

doir Uovolo.

Spiegazione delle figure: a Fungo giovane in-

chiuso nella volva. b Fungo sviluppato, e Sezione verticale

del medesimo d Basidi, e Spore.

Amanita phalloides Fr. — Tav. IH.

1 1 a 1. Tignosa verdognola. F r a n e. Oi-onge verte. T e d.

Griindlicher Knollenblàtterschwamm.

Ha cappello da prima obovato, indi campanulato, i)oi

spianato, a tempo umido un po' viscido, a tempo secco seri-

ceo-lucente, di color bianco-citrino o verdognolo o anche

grigio-olivastro; lamelle spesse, bianche, verso il gambo ro-

tondate ed appressate allo stesso; gambo internamente da

prima pieno, poi con cavità, attenuato verso la sommità, co-

perto da piccoli fiocchi che presto cadono rimanendo liscio,

di colore biancastro
;
anello membranaceo, bianco-giallognolo,

esternamente striato ; volva membranacea, bianca, persistente,

a margine lobato; carne bianca, nel fungo giovane senza

odore, ma nel fungo adulto d'un odore forte, nauseante.



^0

quasi cadaverico; basidi clavati, 35-40 « 7-10 /x.; spore ovato-

sferiche, bianche, 8-9 « 7-8 fx.

Nasce nei boschetti a fogha di collina in estate e autunno,

dovunque.
È uno dei funghi jpm velenosi; anzi si giudica il più pe-

ricoloso di tutti; ne si conosce finora rimedio efficace con-

tro la natura particolare del veleno che contiene, il quale è

conosciuto sotto il nome di Fallina. Anche nel fungo dissec-

cato ne sarebbe contenuto ri'Vu- Fu esperimentato sopra

cani e gatti che questo veleno produce la morte facendone

delle iniezioni sottocutanee a ragione di mezzo milligramma

per chilogramma d'animale. È quindi della massima impor-

tanza di ben conoscerlo, onde evitare le conseguenze funeste

che derivano dal cibarsene. La maggior parte dei casi di

avvelenamento seguiti da morte, dei quali si ha potuto con-

statare la causa, provenivano da questa Amanita.

Spiegazione delle figure: a-b. Fungo in vario

grado di sviluppo, e Sezione verticale, d Basidi, e Spore.

Amanita verna Bull. — Tav. IV.

Ital. Tignosa di primavera. Frane. Oronge printa-

nière. Ted. Weisser KnoUenblàtterschwamm.

Ha cappello da prima convesso, poi spianato e depresso

nel mezzo, liscio, a tempo umido un po' viscoso, di color

bianco candido con leggiera tinta paglia nel centro
;
lamelle

spesse, bianche, libere al piede; gambo pure bianco, tutto

coperto da fiocchetti cruscosi, che svaniscono al tatto o colla

età, internamente cavo e nel vuoto qua e là otturato da

fiocchi bambagiosi ;
anello pure bianco, apicale, membranaceo;

volva libera alla sommità e lobata; carne bianca, molle,

nel fungo giovane di nessun odore, poi nauseante e di sa-

pore da prima dolcigno, indi acre
;

basidi clavati, 40-45 «

10-12 fx; spore globose, bianche, 7-10 //. di diametro.

Nasce nei boschetti di collina, dovunque, ma raro.
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Fav. IV

\

Amanila vg;'miì\ l'uiì. . iìiibfioìa
j)i'!niuv
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Tav. V,

Amanila
iiiiippri

Baiseli l Tic.)
no.sa

patjliaUi

Bres.<ioJa éis (velenoso)
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K rnirfiro, nnzi imn dellc^ s])0oio ])in j-xm'ÌcoIoso. Anche
ossa può conroiKlcrsi ('()Il;i variclfi hiniica dell' A in a ii i t a va-

«iiiiata, la (|ual(' jxm'ò si (listin.^iic subito
|)('i'

la iiiaiicaii/a

(li anello.

S])i(Mr;i z ione delle i'iu ii re: a-6 Fun^o in vario gi-ado

di svilnpi>(). e. Sezione verticale, d Basidii. e Spore.

A:siAXiTA M.vrrA Batsch. Tav. V.

Ital. Tignosa pai>liata. Frane. Grongo citrine. Ted. Ci-

tronengelber Knollenblatterschwamm.

Ha cappello da prima obovato, poi spianato e depresso
nel mezzo, di color limone pallido, per lo piìi coperto dei

rimansngli della volva sotto forma di verrnche piramidali,

fioccose, talora appnntite, di color giallo-rossastro ; lamelle

spesse, di color bianco, verso il gambo rotondato-appressate
allo stesso; gambo tntto coperto da una prnina crnscosa

che svanisce coli' età, bianco o con leggiera tinta citrina,

terminante alla base in nn tubero rotondo, spianato alla

sommità e nel contorno screpolato longitudinalmente, di co-

lore giallo-rossastro; anello grande, color giallo-canarino, so-

pra liscio, sotto tomentoso-bambagioso, col bordo frangiato ;

carne bianca, molle, nel fungo sviluppato di odore viroso nau-

seante; basidii clavato-capitati, 30-35 « 10 /^; spore globose,

bianche, 8-9 ti. di diametro.

Nasce nelle selve di montagna, specialmente nei luoghi
abbondanti di terra vegetale, e sulle ceppaglie intieramente

nmrcite e ridotte quasi a humus.

È venefico, però molto meno pericoloso dell' A m a n i t a

phalloides e dell'Amanita verna, e gli avvelenamenti
con questo fungo non ebbero mai esito letale se si usarono
i debiti rimedii.

Spiegazione delle figure: a Fungo intieramente

sviìu]ipato. h Sej^ione vei'ticale. e Basidii. il Spore.
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Amanita muscaria Linn.— Tav. VI.

Ital. Tignosa dorata, Moscario, Uovolo malefico rosso.

Frane. Fausse Orono-e. Ted. Fliesfenschwamm.

Ha cappello da prima ovato, poi piano-convesso, leg-

germente viscoso, di colore rosso-ranciato, rosso-cinabro o

scarlatto, tutto coperto da verruche di varia forma, bianche
'

o con tinta citrino-palida ; lamelle spesse, bianche, verso il
,

gambo attenuate, attingenti lo stesso ad uncino; gambo
'

bianco, coperto di piccolissimi fiocchi che poi svaniscono, pieno,

diventante vuoto coli' età, alla base ovato-bulboso, con varie

serie di squaine circolari; anello bianco, bambagioso, liscio,

dal lato interno bordato da un tomento giallo ;
carne bianca,

sotto l'epidermide del cappello color giallo-uovo, di nessun

odore o sapore speciale; basidii clavati, 40-50 « 10-12 /^. ; ci-

stidii fusoidei
; spore ovato-sferiche, 10-12 ^ 8-9 a.

Nasce copiosissimo in autunno, specialmente nelle selve

di conifere, in tutto il Trentino. Contiene un alcaloide cono-

sciuto col nome di Moscarina che presenta delle proprietà

venefiche. Se si macera il fungo un po' nell'acqua saturata

di sale e commista coli' aceto, il veleno si discioglie, e si può,

gettando l'acqua, mangiare il fungo senza pericolo. In questa

guisa viene consumato dai contadini russi, i quali preparano
anche collo stesso una bevanda inebriante, assai in uso

colà. Onde evitare disgrazie, nel caso non venisse ben pre-

parato, è meglio astenersi affatto dal mangiare questo fungo
che del resto è subito riconoscibile, ne è facile scambiare con

altri. Le forme a cappello rosso-ranciato, quando sono svi-

luppate e hanno perduto le verruche del cappello, potreb-

bero confondersi coli' Uovolo (Tav. I), ma se si osservano le

lamelle e il gambo 1' errore non può aver luogo, giacche nel

Moscario sono sempre bianchi, mentre nell'Uovo lo sono

gialle.

Spiegazione delle figure: r^ Fungo nel primissimo

sviluppo ancora iuA'-olto nella volva. h Fungo sviluppato, e

Sezione verticale, d Basidii. e Cistidio. f Spore.
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Amanita PA\Tiii:iti.\A De ('. — Tav. \'III.

Ttal. Tii>'iì()sa biijia, rigata. Frane. Oi'oiigc {)aiilli('r('.

T(m1. raiitlici'schwauini.

Ila cappello da |)riiiia eiiiisl'erieo, poi spianalo-depi'esso,

l(>oo('rni(Mit(' viscoso, col niai\iiiiie striato, eoloi* easlagiio-l'iili-

oinco o t(M'ra d' ombra, tutto coperto da piccolo vei-ruche

bianche, fioccose; lamelle s])osso, bianche, libcn^ al gambo;

gambo bianco, i'ibrilloso, da prima pieno, poi cavo, terminante

alla baso in un bulbo ovato, limitato superiormente da un

orlo ottuso formato dalla volva ; anello per lo più sotto la

ìuotn del gambo, talora doi)pio, bianco-cotonoso, nei fungo

intieramente svilui)})ato quasi sempre scomparso ; carne bian-

ca, di odore nauseante, virosonel fungo adulto; basidii clavati,

82-40^ 12 fi[ s]ìore obovate, bianche, 10-12 >: 7-8 /<.

Nasce mn boschetti a foglia di collina abbastanza fre-

quente.

È velenoso; contiene esso pure la Moscarùia,e i sintomi

che i)resenta 1' avvelenamento con questo fungo sono quasi

identici a quelli che si osservano nell'avvelenamento prodot-

to dal morso della vipera, per il che si usò sovente con suc-

cesso anche contro questo avvelenamento 1' ammoniaca, a

cui ])erò si faceva precedere una dose di emetico, onde far

evacuare lo })arti del fungo non ancora digerite.

S}) io gazi o ne delle figuro: (t-b Fungo in duo varii

gradi di svilupi)0. e Sezione verticale, d Basidii. e Spore.

Amanita solitaria Bull. (Ah/, slrobilifonìils. Vitt.)

Tav. Vili. 7^ grandezza naturale.

Ital. Tignosa bianca maggiore dei campi con radice

grossa. F r a n e. ( )ronge solitaire.

Ha capi)ell() da convesso spianato e finalmente (lo|)rosso

nel centro, di colore bianco, con tinta bianco-s])orca o gri-

giastra nel mezzo, tutto coperto da verruche piramidali
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t

troncate, di color cinereo, col margine elegantemente frangia-

to da fiocchi candidi, farinosi, che spariscono nel fungo

adulto; lamelle assai sjiesse, candide, appressate al gambo
e poi libere dallo stesso

; gambo solido, bianco, coperto sul

principio da squame bianche, fioccoso-farinose, che scom-

paiono al tatto e nel fungo perfettamente sviluppato, ter-

minante alla base in un bulbo ovato o coniforme, talora

di grande dimensione, superiormente per lo piìi spianato
e quasi tutto confitto nel terreno; anello apicale, bianco,

ampio, reflesso, membranaceo-fioccoso, esternamente striato,

che cade sempre a pieno sviluppo ;
carne bianca, senza

odore speciale e di grato sapore; basidii eia vati, 40-50 «

9-10 f-i. ; spore ellittiche, bianche, 11-12 « 7-8 ,«.

Nasce al margine dei prati dove sono costeggiati da

alberi, nei boschetti di collina, nei luoghi un po' umidi. Da
noi è raro

;
trovasi nei dintorni di Trento a Gocciadoro,

S. Rocco, ecc.

È mangereccio e assai gustoso. Si cuoce in una mezz'ora;
e se si prepara fritto con olio, sale, pepe e prezzemolo, con-

servando il cappello intiero, oppure se si frigge involto con

farina ed uovo, è sufficiente una cottura di un quarto

d' ora.

Amanita rubescens Fr. — Tav. IX.

Ital. Tignosa vinata. Frane. Oronge vineuse. Ted.

Perlenschwamm.

Ha capitello da convesso piano-depresso, di colore gri-

gio-rossastro, giallo incarnato o vinato sporco, con macchie

più sature, tutto coperto da verruche della medesima tinta
;

lamelle bianche, spesse, attenuate verso il gambo e decor-

renti sullo stesso sotto forma di filetti o strie; gambo solido,

raramente vuoto in età, bianco, poi prendente una leggiera

tinta vinata, che termina alla base in un bulbo ovato con

solchi circolari e screpolature longitudinali; anello apicale,

ampio, bianco con bordo fioccoso, rosseggiante, esternamente
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sti'into; oai'iK^ bianca nel fnni^o nidv.iiic, rossd-vinata al taglio

nel run,u<) adulto, di odoi'c appena sensibile e di sapore;

(lolciiino; basidii clavali, ,')()-40 . 8-10//.; sjxn-e ovato-sfei'iclie,

bianche, 8-9 - 6-7 //.

Nasce spociabnonte noi boschi a foujlia di collina, ))iìi

iMi'o nelle selve di conifere, in lutto il Trentino.

È iiNt//(/erecci(>, di buon ,j;iisto, e si prepara come
r A man ita solitaria. Si può facilmente confondere col-

r Amanita aspera (Tav.XI), la quale è velenosa, e perciò

si deve bene attendei-e (piando si racco<^lie. L'Amanita
asjìera non ha mai tinta rossastra e la carne della mede-

sima è sen»pre bianca.

Spiegazione delle figure: a Fungo nel primo

svilupi)o quasi intieramente involto nella volva. b Fungo
sviluppato, e Sezione verticale, d Basidii. e Spore.

Amanita spissa Fr. — Tav. X.

Ital. Tignosa screziata. Frane. Oronge perlée.

Ha cappello da prima emisferico, poi s))ianato-depresso,

di colore grigio-fuligineo o castagno-fuligiiKio, tutto coperto
da verruche irregolari, bianco-grigiastre; lamelle bianche,

spesse, aderenti al gambo e decorrenti a filetto sidlo stesso
;

gambo pieno, in (^tà un po' cavo, bianco, sotto la metà

co])ei'to da squame bianche e con tinta quadrello, alla base

radicato; anello apicale, bianco, esternanKmte striato, che

scompare nel fungo adulto
; carne bianca, molle, di nessun

odore o sapore speciale: basidii clavati, 85-40 «8-10; spore

bianche, ovato-sferiche, 10 « 8 /<.

Nasce nelle selve di conifere piuttosto raro. Val di Sole,

Campiglio, ecc.

E velenoso, ma poco conosciuto essendo ])er lo più

confuso coir Amanita pantherina, alla (|uale somiglia
molto.

Spiegazione delle figure: <i-h Fungo osservato in

due diverse posizioni, e Sezione verticale. <l Basidii. e Spore.
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Amanita aspera Fr. — Tav. XI.

Ital. Tignosa aspra. Frane. Oronge apre. Ted. SchuiD

piger Fliegensehwamm.

Ha eappello da eonvesso spianato, a tempo umido viseo

setto, di colore fosco-grigiastro, con tinta qua e là giallastra,

tutto coperto da verruche bianco-giallognole, appuntite al

centro e nel resto appianate; lamelle bianche, spesse, verso

il gambo attenuato-aderenti
; gambo pieno, poi cavo, tutto

coperto da piccoli fiocchi o squamette che svaniscono nel |

fungo adulto, alla base terminante in un bulbo obovato, co-

perto dai brandelli della volva; anello apicale, bianco, ester-

namente striato, e bordato internamente da una frangia di

fiocchi gialli; carne bianca, sotto l'epidermide del cappello

giallognola, di sapore dolciastro e odore nel fungo vecchio

nauseoso, basidii clavati, 45-50 « 8-10 /^. ; spore ovato-sferi-

che, 8-10 ^ 6-7 n. 4
Nasce nei boschi a foglia di collina

; specialmente nei ca-

stagneti, ma raro.

E velenoso; anzi è una delle specie piti deleterie. Si può
confondere, osservandolo superficialmente, coli' Amanita
rubescens (Tav. IX); ma questa, come abbiamo osservato,

è chiaramente distinta pel colore vinato di tutte le sue parti,

specie della carne.

Spiegazione delle figure: a-h Fungo in due gradi
di sviluppo. G Sezione verticale, d Basidii. e Spore.

Amanita vaginata Bull.— Tav. XII.

Ital. Bubbolina rigata senza anello. Falso farinaccio.

Volg. Colombina. Frane. Grisette, Coucoumelle grise, Cou-

coumelle orangée. Ted. Brauner Wulstblàtterschwamm. jm

Ha cappello da obovato spianato-depresso, talora con leg-

giera protuberanza (umbone) nel centro, col margine striato,

poi solcato-pottinato, di color variabile, bianco, piombino, ce-
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nvvo o fulvo-i'aiiciato ; laiiicllc spesse, liiaiiclie, lihei-e al

iiaiiilx); naiiilx) hiaiico, scMiza anello, e<)|)eil() da piccoli fioc-

chi che svaniscono a [)ei't'etto svilu|)|>o, pieno, |)oi vnoto, atte-

iinato alla sommità o inviluppato alla base in nna volva ^i-ande,

hianca. meinl»ranac(>a, lobata; carne ])ianca, di sapore <j;rato

odore non speciale; basidii clavati, 40-50 10-12 //. ; S]>ore

sforicliP, 10-12 II. dì diani.

Nasco dovunciue nelle selve d.alla ])rimavera a tardo

anlunno, oeneralmente sotto due l'oi'me. La j)rima di colore

piombino (Atfaricìis plumbei(s Schaeff.) e l'altra di color fulvo-

ranciato (.4//. fiflvffs Schaeff.). V] inangereccio e si presta ai

medesimi usi dell'Amanita solitaria e A. rnbescens.
Conviene però osservare bene di non confonderla coli' Ama-
nita panth orina, dalla quale si distinguo subito per la

mancanza dell' anello, e per la volva membranacea persistente.

Quando si raccolgono perciò degli individui dul)bii devesi

semi)re osservare se alla base del piede hanni^ la volva, che

sovente è coperta dalla terra.

Spiegazione delle tavole: a-h Due individui nel

primo sviluppo (l?lla varietà fulva, e Individuo completa-
mente sviluppato della varietà plnnibea. d Individuo verti-

calmente sezionato, e Basidii. f Spore.

Genere Lepiota.

Funghi carnosi con cai^pello e gambo; gambo fornito

d'anello, ma senza volva; tessuto del gand)o separato da

quello del cappello e perciò facilmente staccabili uno dall' al-

tro; lamelle libere; spore biancJtc, liscie, di varia forma, per
lo più ellitiche od obovate.

Lepiota procera Scop.
— Tav. XIII.

Ital. Bubbola maggiore, INIazza da tambuio, Pellicione,

Pai-asole, Tobbia. Franc.Couleuvrélle. Ted. Parasolschwannn.
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Ha cappello da prima ovale, indi campanulato, final

mente disteso col disco rialzato in una protuberanza (um
bone) di colore grigio-rossastro o marrone, con epidermide

dura, che si screpula tutta in squame di varia forma sovra

un fondo biancho-sporco, fibroso, con margine elegantemente

frangiato, largo fino a 20 centimetri
;
lamelle spesse, larghe

bianche, al gambo libere e congiunte ad anello; gambo ci-

lindraceo, alto fino a 24 em, tutto tigrato da squame brune,
alla base bulboso, internamente cavo

;
anello mobile, compo-

sto di due o tre zone circolari, frangiato-lacere, al di sotto

cartilagineo e bruno, sopra bianco e fioccoso-tomentoso
;
carne

bianca, molle, in età tenace, di buon gusto e odore marcato,

fungino ;
basidii clavati, 39-40^10-12 a; spore elUttiche od

obovate, 12-15 <# 8-10 /^.

Nasce nei luoghi campestri, al margine dei boschi sassosi,

dovunque. È di buon gusto quando è giovane; si deve però
levare il gambo, il quale è coriaceo e nettare il cappello
dalle squame. Il fungo adulto diventa tenace e non si presta

agli usi eulinarìi.

Spiegazione delle figure: a Fungo a quasi com-

pleto sviluppo, b Fungo sezionato, e Basidii. d Spore.

Lepiota excoriata Schaeff. — Tav. XIV. |

Ital. Bubbola buona. Volg. Tobbietta, Fungo della ru-

giada. Frane. Goulemelle chauve. Ted. Geschundener Blàt-

terschwamm.

Ha cappello da prima obovato, poi conico-campanulato,
finalmente spianato e rialzato nel mezzo con protuberanza
a foggia di capezzolo (cappello umbonato), di color noc-

ciola-pallido o biancastro, colla epidermide granulosa, presto

lacerata in squamette e verso il margine ritirata, per cui

apparisce come escoriato
;
lamelle spesse, bianche, al gambo

libere e congiunte ad anello
; gambo bianco, pruinato, poi

liscio (glabro), internamente cavo (fistoloso), nlla base ter-
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iiiinaiìtc ili un piccolo hiillx) spiaiiiito alla sommità; anello

IìIh'i-o, incuilti'anacco, clic sparisce in età; caiaie hiaiica, di

Itnon sapore; basidii cla\ali, W-)]') 10-12//.; sporo o\al(»-

ohluiiiilie, la-l? 1) //.

Nasce nei Uionhi erbosi al mai'iiiiKi dei boschi, nei prati

sterili vicini alle selve, nei lno«ihi incolti, al marcine dei

campi eiH'. dall' a<i()Sto all'ottobre.

K iiKtnyereccio e di buonissimo gusto cpiando è giovino;
invocchiando la carne diventa tenace, perde l'aroma e riesce

indigesta.

Spiegazione delle figure: a-b Fungo in due di-

versi gradi di sviluppo, e Fungo sezionato, d Basidii con

un l'istidio. e Spore.

Lepiota naucina Fr. {Ay. leucothites Vitt. Ag. laevis

Krombli. Ag. Sclmlzeri Kalclibr. )
— Tav. XV.

Ital. Tobbietta bianca. Frane. Bisette. Ted. Nakter Blàt-

terschwamm.

Ha cai)i)ollo della medesima l'orma della Lepiota exco-

riata e del medesimo colore o un po' piti bianco, ma con

epidermide liscia come pelle di guanto, diventante però un

po' granulosa e con piccolissime squame al margine del

cappello nel fungo adulto; lamelle spesse, al gambo libere

e unite a circolo o anello, da prima bianche, indi quasi

sempre con tinta color rosa o (carnicina piìi o meno marcata
;

gambo bianco, un po' fibrilloso, internamente pieno d'un
midollo bambagioso, poi cavo, alla base un po' ingrossato ;

anello bianco, membranaceo, internamente fioccoso; carne

bianca, di buon sapore; basidii clavati, 35-40. 10//.; spore
obovato, bianche, con nucleo oleoso, color j)aglia, 8-9 .- 6 fi.

Nasce nei medesimi luoghi della Lepiota excoriata, colla

quale è facile confonderla quando è giovane.
È mangereccia e piìi delicata dell'escori ato. Non si

può confondere con specie velenose.
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Spiegazione delle figure: a Fungo sviluppato, b

Fungo sezionato, e. Basidii. d Spore.

Genere Armi Ilaria.

Funghi carnosi con cappello e gambo fornito di anello

membranaceo o squami-forme, ma senza volva; tessuto del

gambo omogeneo con quello del cappello, per cui non sì

possono staccai'e che rompendoli ;
lamelle variamente inserte

al gambo, non libere; spore bianche, liscie, globose, obovate

o ellittiche,

Armilaria robusta Alb. et Schw. (Ag. caussetta Barla)
—

Tav. XVI.

Ital. Agarico robusto. Frane. Le robuste Ted. Starker

Blàtterschwamm.

Ha cappello da convesso spianato e depresso, di colore

rosso-mattone vivo o fulvo-ranciato o castagno-fulvo, con

epidermide fibrosa, screpolata longitudinalmente al margine
ed in piccolissinu^ squame al centro

;
lamelle spesse, bianche,

poi macchiate, del colore del cappello, verso il gambo roton-

dato-libere o sinuato-ajjpressate; gambo solido, sopra 1' anello

bianco, coperto di piccoli fiocchi, sotto l'anello del medesimo

colore del cappello, con fibrille longitudinali o piccole squame
che scompaiono nel fungo vecchio; carne bianca, al taglio

diventante color aurora, di odore leggiero, non tanto grato

e di sapore dolcigjio; basidii clavati, 25-35^-4-5 //. ; spore

bianche, ovato-oblunghe, con goccia oleosa, 5-6 3 fj.

Nasce nei pineti della zona della vite solitario o a cespi.

Si può mangiare con piena sicurezza; però non è tanto

gradevole per la carne un po' tenace ed amarognola. Sulla

costa mediterranea (Genova-Nizza) ò molto più frequente ed

è consumato in grande quantità dalla gente di campagna,
che lo conosce sotto il nome di Caussetta. Si deve badare di

non confonderlo coll'A r m i 1 1 a r i a a u r a n t i a (Tav. XVIII),
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si)OCÌo sospotta fi'('(iii('nl(' aiiclic nelle selve (li iii(»iit;i,L;ii;i,

(love iii;iiic;i od è mollo l'iini 1' A r in i I I ;i r i a l'ohiisla.

S p i e ii a z i o 11 e delle figure: <i Cespo di individui

conii)lotameiit.e svilui)pa1i. /> Individuo sezionato, e Kasidii.

</ S[)ore.

Ahmillahia caligata Viv. — Tav. XVII.

Ital. Agarico calzato. Volg. Calzetta, Caiissetta (Lito-

i-ale nuditerraneo). Frane. La Caussetta do Nice.

Ila cappello da convesso spianato, col centro quasi sempre

rialzato ad unibone, secco, color marrone tendente nello sfondo

al rossastro, tutto coperto da eleganti squame del medesimo

colore; lamelle spesse, bianche, nel fungo adulto pagliarine,

verso il gambo sinuato-aderenti (smarginate), talvolta co-

perte da gocciole resinose giallognole; gambo solido, verso

la base attenuato-radicato, sopra l'anello bianco e come cru-

scoso, sotto l'anello a squame circolari scure, simili a quelle del

cappello; carne bianca, comi)atta, di odore grato di frutta e di

sai)ore dolce-amaro; basidii cilindraceo-subclavati, 40-45 -^ 6-8

/*; spore bianche, ovato-sferiche, con goccia oleosa, Q ^^ 5 ju.

Nasce a preferenza nelle selve di Abete bianco (Avez),

per lo pi il solitario.

È poco conosciuto e perciò non ha da noi un nome vol-

gare. Nel Litorale mediterraneo, dove è più frequente, viene

raccolto assieme all'Agarico robusto, col quale è confuso

e perciò chiamato col medesimo nome di Caussetta. È 7)ian-

ycreceio ed ha le medesime proprietà e il medesimo gusto

dell' Ag. robusto.

Spiegazione delle figure: a Due individui nel primo

svihq)i)o. l) Individuo sviluppato, e Individuo sezionato. (/

Basidii. e Spore.

Armillaria auraxtia Schaeff. — Tav. XVIII.

Ital. Agarico ranciato.

Ha capi)ello convesso, poi spianato con leggero umbone,

viscoso a tempo umido, colore ranciato-fulvo o ocraceo-fulvo,
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tutto coperto da piccole squame concolori; lamelle spesse,

bianche, poi a macchie feiTuginee o fulve, al gambo sinuate

ed attaccate sullo stesso ad uncino
; gambo solido, talora

però nel fungo adulto diventante cavo, sopra 1' anello bianco

e cruscoso, sotto coperto da squamette identiche a quelle

del cappello; anello incompleto, squamiforme e non già

membranaceo come nelF Armillaria robusta e calzata;
carne bianca con tinta quadrello ai lati, di odore forte d'olio

rancido o di cimice e di sapore dolcigno; basidii clavati,

25-28 « 4-5 ^. ; Spore subglobose, 5-6 « 4-5 fx.

Nasce a preferenza nelle selve di Abete bianco per lo

più in grandi truppe. Osservato superficialmente è facile

confonderlo coir Armillaria robusta, dalla quale però si di-

stingue specialmente per l'odore nauseante, per la viscosità,

j)er le squame e per 1' anello non membranaceo. All' osser-

vazione microscopica si trova diversità anche nelle sj^ore ecc.

È specie sospetta da tralasciarsi, quantunque non si possa

dichiarare venefica, giacche in certi luoghi viene mangiata
senza pericolo dopo essere stata cotta e macerata nell' acqua.

Convien rimarcare; che cuocendosi i funghi nell'acqua salata

perdono gran parte dei principi drastici, che contengono, e

se, dopo cotti, si getta via 1' acqua e si condiscono, riescono

innocui. Questo metodo, i)er lo più usato dai contadini, se

è più sicuro per garantirsi dagli avvelenamenti, ha però

l'inconveniente di rendere i funghi insipidi e più indigesti

pel motivo che ])erdono il gusto gradito e delicato, nonché

parte degli elementi nutritivi.

Spiegazione delle figure: a, b, e, Individui di va-

rio sviluppo, ci Sezione verticale d' un individuo, e Basidii.

f Spore.

Armili.aria imperialis. Fr. — Tav. XIX

Ital. Agarico imperiale. Volg. Brise matte (a Trento).

Nel primissimo sviluppo ha il cappello quasi rotondo e

strettamente unito al gambo mediante la volva membrana-



Tiiv. XIX

Armillcii'irt
liììjiorialis

Fr.
[Agarico imperiale]

Bresadoia dis. LitM.Zìppel Trento.
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cea elio adorisce ai itiar^iiii; iiilicraiiKuilc sviliij)|).ilt) [)()i
b

distoso si)iaiiat(), assuniondo diiiionsioiii talora molto «ii-aiidi

da ra«j;i^iungoi"(' in diaiiioti'o 20 e/// o j»iù. Il colori' del cap-

pollo ò castatJino, variando in int(Misità a iiiisnra d(dlo svi-

lui)po, o r o])idorinide, da piinia contigua, si sfibra in s(|uaiiir

eloi>anti spooialmento al contro; lo lamelle sono hianclic,

sposso, "rossetto, forcate, talora al taglio crenolate, scorrenti

sul gambo; il gambo è solido, duro, verso la baso attenuato

e radicato profondamente md terreno; l'anello sta in basso

vicino alla volva, è reflesso, al di sotto bruno-fibroso, al di

sopra bianco, striato-solcato; la volva è membranacea, tenace,

in età lacerata, color paglierino sporco; carne biancastra,

compatta, del gambo dura; basidii clavati, 50 « 6-8 //.; spore

allungate, 12-14 ** 5-7 fx.

Nasce copioso a truppe in tutto le selve di abete della

regione tridentina.

E una delle jx^che specie che vengono portato sul mer-

cato di Trento, dove si ^'^ende sotto il nome di Bri se falso

o Brise matte. Come fungo manr/ereccio è di poco valoi-c

per la carne tro})i)o tenace e di sapore non tanto gradito.

Riesce invece abbastanza gustoso come guarnizione (ap-

presso) se si prepara nel modo seguente:

Si scelgono possibilmente individui del medesimo svi-

lupi)o, si mondano raschiando la pelle del cap])ollo e del

gandjo e si tagliano a ])ozzi cubici (a forma di dado) della

dimensione di circa 3 n//. Indi si lavano, si ixuigono nel-

l'acqua e aceto con salo osi fanno bollire finche abbiano

raggiunto un terzo circa di cottni-a, indi si colano e si mot-

tono nell'olio con un j)o' di aceto e si fanno nu(»vamente

bollire per 7 o (S minuti. Subito (piesto trattamento, si versa

il tutto in nn vaso di teri-a cotta, osservando che i fungili

rimangano tutti sotto olio, e (piindi si i-ipongono. l)o[)o cin-

que o sei giorni ])osRono essere serviti come guarnizione
della carne ecc.

Brksadola, Fiitìghì.
3



34

Spiegazione delle figure: <i Fungo giovane. Z>Fuiiu(

(lì mezzo sviln]ipo. e Sezione verticale, ri Rasidii e Spore.

Armillaria mellea Wahl. — Tav. XX.

Hai. Famiglia Iniona, bianca e leonata. Volg. Fonglii
del morar, Ciodini, Ciodini de morer. Frane. Tète de Me-

duse. Te d. Hallimasch.

Nel primo sviluppo ha la t'orma di chiodo pel cappello
conico arrotondato ai margini, poi piano-convesso, indi spia-

nato con umbone nel centro, di vario colore a seconda della

matrice, cioè giallo-melleo se cresce al piede dei gelsi, ros^

sastro-carne se ai piedi o su tronchi marciti di conifere,

bruno se ai piedi di roveri ecc. È tutto co^Derto da fiocch|l

di peli o piccole squame nerognole o giallastre che poi spa-
riscono nel fungo adulto; lamelle attenuate alle due estre-

mità e scorrenti a uncino sul gambo, bianche, poi con tintal

rosea e chiazze rossastre
; gambo eguale, alla base per Iq»

pili compresso, ]3Ìeno d'una sostanza spongiosa, sopra Fa-

nello di colore carnicino pallido, sotto giallastre o bruno
;

a-

nello fioccoso, bianco, a fiocchi giallastri ;
carne bianca, ad-

detta
;
basiclii clavato-cai^itati, 30-40 ==> 6-7 /*. ; spore ellittiche,

7-8 « 4-6
'/.2 ,«.

Cresce al jDiede o sulle ceppale di vari alberi, special-

mente Gelsi, Salici, Abeti, Larici, Querele ecc. in ottobre e

novembre, per lo più in grandi cespi da 10-30 individui.

Raramente si trova solitario, ed allora assume dimensioni

maggiori e il i^iede alla base diventa bulboso.

La carne di questo fungo è un po' acida, poco compatta
e nel gambo fibrosa, per cui, quando si trova bene svilup-

pato, si deve sempre rigettare la parte inferiore dei gambi
riuniti a cespo. È dovunque conosciuto come mangereecìo
e si consuma in gran quantità ; però non è da considerarsi

tra le specie migliori.

Da questo micete è causata la mortalità dei gelsi, cono-

sciuta in Italia col nome di ni ale del FalcJtetto, investendo



Tav. XX

Ai-millaria mellea Vahl. (Famiglia Luoiia. bianca e
leoiiata]

Sresadola dis.
Lit.G.Zippel

Trento
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il suo iiiirclio, che si
|

ii'< 'scii 1 ;i sollo l'oi'iiia di rilaiiiciili

liiaiiclii (» (li ima iiiciuln'aiia liianca, le l'adici dcH' alln-i'o

V rarciidolc niai'cir»'.

Arrifl inniilo. Le dciioniiiia/ioiii volt^ari, clic si daiiiio

ai l'ungili niaiiu'crccci, se tolte dai nome degli alltcri sui

(|uali (iTscono, sono sovente occasione di accidenti depioi'e-

voli, come
|>.

es. il nome dato all' Armillaria inellea di

Fomilii (1(1 iiiordf, |)ei'cliè l'acilmeide ini'illi'a lud volilo la

falsa idea che tutti i fnnulii. i «inali si sviln|)])ano snl «ielso

sicno da riferirsi a (juesta specie mangoreccia, mcMitre invece

d'escono su (|nest' alhei-o molte altre specie, anche sospette

o venefiche. Le quali poi raccolte e inanoiate i)rodiicono

disturbi gravissimi o avvelenamenti, die a torto si attribui-

scono ai Fonyìii del iiioi-ar in ([uanto riguardano hi spe-

cie buona. Una specie mangereccia è sempre tale, pur-

ché, come già accennai altrove, si rigettino gli individui

troppo attemi)ati che incominciano a putrefarsi. Se quindi

si hanno a deplorare inconvenienti, se lo deve attribuire a

specie nocive che furono confuse colle buone, perchè nasce-

vano nei medesimi luoghi, sui medesimi alberi o presenta-

vano un aspetto simile. Conviene quindi badare non all' al-

bero su cui cresce il fungo, uè al luogo dove si trova o

alla esteriore parvenza, ma alle note che presenta la

specie che si ritiene mangereccia, e confrontarle colla de-

scrizione e colle figure che qui si danno. Sul gelso cresce

anche una specie che è nociva, l'Agarico amaro (Hy-

p h o l o m a f a s e i e u 1 a r e H u d s.), il quale forma pure dei

grandi cespi somiglianti a cpielli dell' Armili a ria m elle a,

ma che però, se si bada soltanto un poco, non può essere

confuso colla stessa, perchè ha caratteri affatto diversi. Ri-

tengo che a questo fungo sieno da attribuirsi la maggior

parte degli avvelenamenti che si riferiscono ai P^onghi
del m o r a r.

Spiegazione delle figure: a Gruppo di funghi in

vario stadio di sviluppo, b Individuo sezionato, e Basidii.

d Spore.
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Genere Tricholoma.

Funghi carnosi con cappello e gambo, senza anello e

senza volva; tessuto del gambo omogeneo, cioè congiun-

gentesi con quello del caj)pello; lamelle al luogo d' inserzione

sul gambo scavate a seno (smarginate, sinuate), non scorrenti

sullo stesso; spore bianche, per lo piìi ellittiche, sovente con

la membrana esteriore (episporio) granulata. «^

Tricholoma acerbum Bull. — Tav. XXI.

Ital. Agarico acerbo. Volg. Orletto (Lombardia) Carnio,

Padoan bianco (Veneto). Frane. L'Acerbe. «

Ha cappello da convesso spianato coli' orlo tomentoso e

quasi sempre rivolto verso le lamelle (onde il nome di Or-

letto), fornito di rialzi pure tomentosi e goccie viscose nel

fungo giovane, di colore bianco-giallastro o giallo-paglierino,

con centro nocciola o fulvastro, d' aspetto sericeo
;

lamelle

spesse, posteriormente (al gambo) smarginate, da prima

bianche, poi a chiazze color quadrello ; gambo solido, eguale

o più sovente attenuato alla base, qualche volta anche bul-

boso, giallicio, all' apice coperto da squamette furfuracee,

bianche o giallo-zolfino ;
carne bianca, di sapore amarognolo-

acerbo; basidii clavati, 25-30^5-7 ^; spore obovate, vitree,

con goccia oleosa, 6-7 « 3-3 72 A*-

Nasce in tutta la nostra regione nelle selve di conifere

o anche nei boschi a foglia per lo più in famiglie o riunito

in cespi di due a quattro individui, a tardo autunno.

È inanyereccio, ma deve cuocersi bene; ed affinchè

perda l' acerbezza, prima di condirlo sarebbe meglio farlo

bollire fino a mezza cottura neh' acqua salata, indi colarlo e

cuocerlo col metodo ordinario.

Spiegazione delle figure: a Fungo giovane. 6

Fungo adulto, e Sezione verticale, d Basidii. e Spore.



Tav. XXI
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Triclioloma aceiium Bull. (Agarico acerbo.
Orletto^
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Lìt. G.ZippM

TrenéoBvesadola dis
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TiMclioi.o.MA iMSSii.A Scliacff. Tnv. XXII.

Itili. .V,iiai'ic() avvinato. Avvinato. \'oI,ìì. Cai'iìiol l'oàii,

l'adoaii I-osso (X'cnclo). I^'i-aiic Honiict. T ed. StocUtiiiihliiiLi.

Ila cappello da coiivesso-spiaiialo, I(\n-i>erment(' viscoso

a tempo umido, coloi'c carnicino, tutto coperto da piccole

sipiame concolori; lanu^lle non tanto spesse, niolli, bianche,

[)0Ì
macchiate di rosso, verso il i;and)o oi-a rotondate, ora

smai-,iiinate o attaccate, sovente anche scorrenti leggerm(Mite

sullo stesso; oanibo pieno, egnale o ventricoso alla base,

bianco, con tinta o macchie del coloi- del cappello, aira])ice

hianco-t'urfuraceo ; carne bianca, al taglio diventant(^ carni-

cimi, i)oi ritornante bianca, di buon gusto; basidii cilindra-

ceo-clavati, 45-60 ^ 5-7 //., spore ellittiche, vitree, 6-7 . 4 u.

Nasce nei boschetti a tVìglia negli autunni molto i)iovosi

per lo più in cespi di 2-4 individui.

f] fungo assai (justoso e presto cotto. Si può confondere,

se si osserva soltanto il colore, con qualche Rossola venefica,

come la R u s s u 1 a rubra, sanguinea o emetica; ma

questi funghi sono fragili, hanno le lamelle secche, non

molli e la carne acre. Basta quindi, nel dubbio, assaggiarli

e, se si presentano pungenti al palato, rigettarli. Ha pure

molta somiglianza coli' Igroforo avvinato ( Hi/<iroplioriis

(•n(bescens), anzi talvolta riesce difficilissimo distinguerlo, ma
tale scaiìd)io n(Uì ai)porterebbe danno, giacche quest'ultimo

è pure mangereccio. Chi però volesse distinguerlo osservi

che l'Igroforo avvinato cresce soltanto nelle selve co-

nifere, non è così regolarmente tinto di color carne, ma
su fondo bianco ha chiazze rosse, il gambo è più snello,

tutto inintato di rosso, e la carne al taglio diventa giallo-

citrina e non rossa come nell' Agarico avvinato.

Spiegazione delle figure: a Fungo giovane, h

Fungo adulto, e Sezione verticale, d Basidii. e Spore.
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Tricholoma columbetta Fr. — Tav. XXIIL

Ital. Agarico colombetta. Volg. Colombetta. Frane.
Colombette. T e d. Seidenglànzender Blàtterschwamm.

Ha cappello da obovato-spianato, liscio, secco, sericeo,

bianco-candido, per lo più con macchie rosse o celestine,

o verde-rame
;
lamelle spesse, bianche, sovente con tinta ro-

sea al margine del cappello, al gambo smarginate; gambo
pieno e qualche volta diventante cavo negli individui adulti,

alla base ingrossato, raramente un po' radicato, bianco, leg-

germente pruinato, in età liscio o fibrinoso, verso la base

quasi sempre con macchie celestine o verde-rame
;

carne

bianca, compatta, gustosa ;
basidii clavati, 25-30 ^ 6-8 fi., spore

ellittiche, j aline, 6-7 - 4 a.

Nasce nelle selve di conifere in settembre e ottobre

dopo le grandi pioggie. Negli autunni poco piovosi è raro

o manca affatto.

È niangereccio, di sapore delicato e merita d' essere ben
conosciuto e raccolto. Non è facile confonderlo con sjjecie no-

cive se si bada alle note caratteristiche che lo distinguono.

Spiegazione delle figure: a Fungo giovane, b

Fungo adulto, e Fungo sezionato, d Basidii. e Spore.

Tricholoma terreum Schaeff. — Tav. XXIV.

Ital. Agarico terreo. Volg. ^Morette (Val di Non), Ca-

Varese (Veneto). Frane. Agaric drapé noir. Ted. Erdfarbiger
Blàtterschwamm.

Ha cappello da campanulato spianato-umbonato, secco,

di colore nerognolo, grigio-sorcio o grigio-cinereo, da i^rima

peloso, ])oi a squamette concolori
;
lameUe spesse, bianco-ci-

nerine, a chiazze fosche nel fungo adulto, al gambo smar-

ginate; gambo pieno, \Hn cavo, di colore bianco-cinereo, oscu-

rantosi coli' età alla base, eguale, fibrinoso, all'apice bianco

o nero furfuraceo; carne bianco-cinerea, di leggiero odore
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Tricholonia ligrinum Scliaeff. (Agarico tigrato)
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lai'inaceo e sapore iioii marcato; basidi! (lavati, 25-'{0 ^ 0-8 /*.,

spore ollittiolìc, jalino, 6-8 * 4 fi.

Nasce copioso in autmiiio, s|)ociaIiiiciil(' nelle [)iii((to

camix'sti'i, ili faini.nlie, .gregario o rarameiifc in cespi di 2-3

individni.

1'] t'uiii>() iiiiiiKicrcccio di buonissimo gusto, e si cuoco

|>erfettamente in un'ora. Si \n\h confondere col T i-i eh ol om a

vii-gatum (Tav. XXVI) e coi Tricholoma tigrinum
(Tav. XXV), specie^ sospette, le quali però non crescono mai

in famiglie così numerose, nò sono così fragili come l'Aga-
rico terreo. Se si confronteranno attentamente le descri-

zioni e le figure che presentiamo, sarà escluso ogni peri-

colo di confonderli.

Spiegazione delle figure: a Individuo giovane.

h Individuo adulto, e Individuo sezionato. c/Basidii. e Spore.

Tricholoma tigrinum. Schaeff. (non Fr.)
— Tav. XXV.

Ital. Agarico tigrato. Frane. Agaric tigre. T e d. Getie-

gerter Blàtterschwamm.

Ha cappello da campanulato-spianato e largamente um-

bonato, di colore grigiastro-chiaro, secco, sericeo-fibrilloso,

indi a squame fioccose grigio-scure ;
lamelle spesse, larghe, al

gambo smarginato-uncinate, colore bianco-sj^orco con riflesso

glauco; gambo solido, robusto, sovente ventricoso, bianco-

grigiastro, fibrinoso e talora a S(i[uamette puntiformi, brune;

carne bianco-grigiastra, di nessun sapore o odore speciale;

basidii clavati, 40-50 « 9-8 a
; spore ellittiche o ovato-allungate,

8-10 .= 6 ,M.

Nasce nelle selve di abete in piccole famiglie o anche

isolato, ma non tanto frequente.

È specie velenosa, per cui si deve por mente di non

confonderlo coli' A(/arìco terreo, del quale sembra una for-

ma più grande e compatta.

Spiegazione delle figure; a Individuo giovane, h

Individuo adulto, e Individuo sezionato, d Basidii. e Spore.
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Tricholoma virgatum Fr.— Tav. XXVI.

Ital. Agarico vergato. Frane. Agaric vergete.
Ha cappello da conico-campaniilato piano convesso e

nmbonato, di color pallido-cinereo, secco, tutto coperto da fi-

brille longitudinali scure
;
lamelle spesse, bianco-cineree, fa-

cilmente staccabili dal cappello, al taglio tomentose, verso il

gambo rotondate e attaccate ad uncino; gambo pieno, poi

cavo, alla base clavato o bulbosetto, di colore bianco-cinereo,

leggermente fibrilloso-furfuraceo
;
carne biancastra, un po'

scura sotto l'epidermide, di odore non marcato, e sapore
un po' astringente; spore jaline, subglobose, 9-8 ^ 5 V2-6 /*•

Nasce nelle selve di abete, ma raro, per lo più in grup-

pi di pochi individui.

È specie sospetta. Si può anche questo confonderlo col-

r Agarico terreo, e perciò ne ho dato la figura. Del re-

sto tanto questa specie, quanto l'Agarico tigrato, non
trovandosi mai in famiglie numerose, sarà facile distinguerli
anche praticamente dall'Agarico terreo. Si osservi inoltre

che l'Agarico vergato non è mai peloso, come l'Aga-
rico terreo, ne ha la carne così fibrosa, ma compatta;
anche le fibre del cappello sono di tutt' altra specie di quelle
del cappello dell'Agarico terreo.

Spiegazione delle figure: a-c Individui in vario

grado di sviluppo. <l Individuo sezionato, e Spore.

Tricholoma sulphureum Bull.— Tav. XXVII.

Ital. Agarico zolfino. Frane. Sulphurin puant.
Ha cai)i)ello da convesso o campanulato-sj^ianato ed am-

bonato, da sericeo glabro, di (*olo]'(^ zolfino-sporco col centro

rosso-mattone; laiìiellc distanti, colore zolfo-carico, al piede

smarginato-unciiuite: gambo pieno, poi cavo, eguale o un

])o' ]ìanciiito alla base, fibrinoso, del medesimo colore del

cappello ; carne pure concolore, di odore forte nauseante da

cloro
;
basidii clavati, 35-40 « 9-10 /x ; spore a forma di man-

dorla, 9-10 « 5 ^.
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Nasco tanto nello selve conircrc, (guanto nei boschi a

foiilia in piccole tanii^li(^ dall'agosto airottol)re.

1'] relcuoso: ])ei"ò riesce facile conoscerlo dall'odoi-e n-

cnto e i'ipnizn:int(> che tramanda.

S pie «>a / ion e delle figure: a-c Individin nel vario

grado di svilnpjx). d Individuo sezionato, e Basidii. f Spore.

Tuiciior.oMA GEORaii Clus. {Ayaricus (jarubosKs Vv.

Aiiiirirns a/hrl/us DC.) — Tav. XXVlll.

Ital. ri-ngnuolo, Frugnuolo nostrale color d'Isabella.

\'olg. S|)inarolo, Maggengo, P'ungo della Saetta, l'arane.

Mousseron. Ted. Mnsseron, Maischwanini, Rossling.

Ha ca[)pello da ]H'inia (piasi rotondo, j)oi convesso, indi

spianato, coi margini rivolti verso le lamelle, con superficie

secca, generalmente di color nocciuola languido, variando

però dal bianchiccio all'ocraceo; lamelle spesse, bianche, nel

punto d'inserzione sul gambo varianti, ora smarginate, ora

attenuato-uncinate o leggermente decorrenti, sovente anche

rotondate; gambo solido, eguale o attenuato verso la base,

talora anche bulbosetto, bianco, con tinta nocciuola nella

]iarte inferiore, fibrinoso, all' apice furfuraceo : carne com-

patta, bianca, odorosa, nel gambo un po' fibrosa
;

basidii

clavati, 25-30^6-8 ju; spore ovato-ellittiche, jaline, 5-6 « 3 lu.

Nasce nei luoghi aprichi fra i cespugli e più sovente

negli erbosi, ne' pascoli, prati magri, in primavera da aprile

alla fine di maggio, abbastanza frequente. Si trova ordinaria-

mente in file longitudinali a zig-zag (onde il nome di fungo

della Saetta) o circolari concentriche, segnate ancora i)rima di

nascere dallo sviluppo dell'erba, che vi cresce più rigogliosa

e con tinta verde-cupo, perchè nutrita dal micelio del fungo.

Il Frugnuolo è uno. dei funghi nianf/rrrcci più sapo-

riti e gustosi che si conoscano. Si presta s})ecialmente per

essere disseccato e quale condimento, giacche conserva l'a-

roma piccante che ha da vegeto e lo comunica facilmente
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ai cibi coi quali si unisce. Il metodo che si usa per essic-

carlo si è di tagliarlo in due o quattro parti fino alla metà

del gambo, indi viene infilato con accia ed esposto all' aria.

Merita di esser ricordata una varietà dello stesso che

trovai a mezza montagna e che da alcuni autori si ritiene

specie propria, che si denomina Tricholoma graveolens
Pers. Ha la medesima forma della specie; differisce soltanto

nel colore generale che è fuligginoso, piìi carico nelle la-

melle. L' odore è pure un po' piìi piccante. Del resto ha le

medesime proprietà mangerecce. Essendo la carne assai

compatta tanto della specie che della varietà, e coli' essicca-

zione diventando un po' coriacea, si deve bene cuocere

altrimenti riescirebbe indigesta, sj)ecialmente negli essiccati.

Non si può confondere con specie venefiche.

Spiegazione delle figure: a-c Individui in vario

grado di sviluppo, d Individuo sezionato, e Basidii. f Spore.

Tricholoma goniospermum Bres. — Tav. XXIX.

Ital. Agarico a spore angolate. Volg. Fongo di Penede.

Ha cappello da emisferico piano-convesso, secco, da pri-

ma fosco, poi giallo sporco o colore isabella; lamelle spesse,

grigio-fuligginose o più raramente lilacino-violacee, indi gial-

lastre, al gambo rotondato-smarginate; gambo solido, eguale
o un po' ventricoso, raramente bulboso, pruinato, all'aj^ice

bianco o lilacino, alla base scuro
;
carne compatta nel cap-

pello, fibrosa nel gambo, bianco-sporca, di odore forte di fa-

rina un po' rancida, sapore dolciastro; basidii clavati, 35-40

-=8-9^/.; spore angolate, quasi a forma di croce, 8-10 « 5-7 /t.

Nasce in primavera e in autunno a grandi famiglie nei

boschetti del colle di Penede fra Nago o Torbole, dove finora

fu unicamente trovato.

È wdìigereccio e si nv vicina ])or In forma e per il gusto
ni l'i'ii gnu olo, d;il (piale (liflVriscc pei' T aroma meno pro-

nunciato e perla carne meno compatta. È da annoverarsi fra
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Brasa dola dis. Lìt.G.Zippei Trento
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lo specie più squisite. Si può auchc disseccare con hiion ri-

sultato. Non esiste specie^ venefica da confondersi collo stesso,

il quale d'altronde, per chi i)otesse usare del microscopio,

sarebbe subito distinto dalla spora an<T:olata, propria di questa

specie di Tri eli ol o ni a.

I Spiegazione delle figui'e: a-c Individui di vario

svilui)i)o. (I Individuo sezionato, e Hasidii. f Spore.

TiuciiOLOMA XUDUM BuU. Tav. XXX.

Ital. Agarico nudo. Frane. xVgaric nu. Ted. Nackter

IJliitterschwanini.

Ha cap]iell(> da convesso-spianato e depresso nel centro,

umido, ma non viscoso, di color violaceo-fosco, col centro a tinta

rossastro-quadrello, iiiq)allidentesi coli' età; lamelle spesse,

color violaceo vivo, persistente, al gambo rotondato-uncinate,

a uncino talora lunghetto e decorrente sul gambo; gambo

]>ieno, del medesimo colore, fibrilloso-peloso, alla base sovente

un po' ingrossato ;
carne violaceo-chiara, di odore ai)pena

marcato e sapore leggermente acidulo; basidii clavati; spore

ellitiche, jaline, 6-7 >^

4-5//.

Nasce gregario al margine delle selve dal maggio al-

l'ottobre.

È specie abbantaiiza Inioixi ; conviene i)erò cuocerla

bene, giacché la carne, quantun<iue sembri molle, è un po'

fibrosa e perciò più difficile a cuocersi. Si i)uò facilmente

confondere pel colore con alcune spc^cie di Cortinarii (p. e.

Cortinarltis cyanopus, C. cacralcsccìis, ('. purininisrciis, (\

viola cciis, C. cì/anites ecc.) i (juali sono sospetti, nm se si

osserva un po' accuratamente non riuscirà difficile il distin-

guerlo dal cappello che non è mai viscoso e dalle lanu41e

che rimangono semi)re violacee, mentrechè nei Cortinarii,

pel motivo che hanno \v spore colorate, diventano da vio-

lacee color ruggine nel fungo svilu[)pato. Inoltre i Coi'ti-

narii sono sempre provisti nel fungo giovane di anello fi-
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broso a modo di velo, il quale manca sempre nell'Agarico
nudo.

Spiegazione delle figure: a Fungo veduto di pro-

spetto, b Fungo veduto colla faccia inferiore, e Fungo se-

zionato, (l Basidii. e Spore.

Tricholoma cnista Fr. (Ayaric f/ran/zHapode Bull,

tav. 585 f. 1)
- Tav. XXXI.

Ital. Agarico montano.

Ha cappello da emisferico convesso-gibboso, poi espan-

S(i-unibonato, glabro, secco, bianco, sovente con tinta })aglie-

rina specialmente al centro; lamelle spesse, l)ianche e coli' età

traenti al grigiastro, al piede smarginato-uncinate, facilmente

staccabili dal cappello; gambo pieno, eguale o un po' bul-

boso alla base, fibrinoso, all'apice furfuraceo, bianco; carne

tenera, fibrosa nel gambo, bianca, talora al taglio diventante

carnicino-pallida, di buon sapore ed odore di f-..ina fresca;

basidii clavati, 30-35 « 6-7 /t.; spore ellittiche, jali.i , 7-9^-4-5^.

Nasce nei pascoli, luoghi erbosi, campigoli di montagna,
dal maggio all' autunno, sovente in famiglie numerose.

È una delle specie più delicate dei nostri monti e me-

rita di essere conosciuta meglio. Io non la vidi mai racco-

gliere. Non si può confondere con funghi venefici. Il solo

che gli somiglia, l'Agarico bianco {Tricholoma album

Schaeff.), non si trova mai in simili località, ma sempre
nelle selve

; inoltre, come già accennai altrove, questa specie

è rarissima dovunque.

Spiegazione delle figure: a In dividuo veduto di

prospetto, b Individuo veduto colla faccia inferiore, e Indi-

vidtio sezionato. (/ Basidii. e Sporo.

Tricholoma grammopodium Bull. (Tav. 548).— Tav. XXXII.

Ital. Agarico a piede striato. Volg. Fonghi della Saetta

de auton. Frane. Agaric grammopode.



Tav.XXXI

Tricholoma citista Fr. var- gracilis [Agarico montaRO'

JjresaJi-ls Jis. lif. G.Zippsl
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II:i (';i|)])('ll() (la ('aiii|)iiiuilat() (>s|)aiiS()-oil)l)()S() o iirnbo-

iiato, <^lal»i'(), non viscoso, a Icmpo iiiiiido molle, di coloi-c fosco

tane, a l('ni|)o secco con pelle niorhida come pelle di Liiiaiilo, di

coloi-e grigiastro-S(airo, ^l'iiiiasti-o i)allido o traente al ciiiei-eo;

lamelle spesse, bianche, larghe, vei'so il gambo rotondato-at-

taccateo smnrginato-uncinatc ; gaml)o robusto, assai variante

nella lungho/./.a, pieno, pallido, longitudinabnento striato da

fibi-ille scnre; cai'nc biancasti'a, di sapore grato ed odore di

farina tresca un [)o' rancida ; basidii clavati
; spore ellittielie,

asi>erule, bianche, 9-10 5 a.

Nasce nei bioghi erbosi e mn prati in autunno do})o il

taglio dei fieni in grandi famiglie, per lo i)in disposto in file.

Tramanda dalle lamelle una abbondante polvere seminale

bianca, che talvolta colora l'erba circostante, come fosse co-

spersa di farina.

È fungo mangereccio di buon gusto; conviene però ri-

gettare la parte inferiore del gambo che è troppo fibrosa e

tenace. Non vi sono funghi venefici coi quali possa essere

confuso.

Spiegazione delle figure: (i-h hidividui in vario

grado di sviluppo, e Individuo sezionato, d Basidii. e Spore.

(Tenere Clitocybe.

Funghi carnosi con ca[)pello e gambo, senza anello e

volva; tessuto del gambo omogeneo, entrante in quello del

cappello; lamelle al gambo attenuate e scorrenti più o meno
sullo stesso; spore bianche, globose, ovate o ellittiche, liscie,

raramente con episporio granulato o aculeato.

Clitocyke nebularis Batsch Tav. XXXlll.

Ital. Agarico nebuloso. Frane. Agaric nebuleux.

Ha cappello da convesso-gibboso spianato, di colore gri-

giastro-nebbia col centro fosco, glabro, secco; lamelle spesse,
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strott(S scorrenti sul* liainbo, bianche, facilmente staccabili

dalla carne (1(^1 cappello; ^anibo pieno, biancasti'o, traente

al grigio, alla itase bulboso, fibrilloso-pruinato, jxìI glabro;

carne bianca, <li odoi-c^ di l'aiina fresca e di sapore dolcigno;

basidii da vati; spoi'c^ ovato-allungate, jaline, 6-7 , 3/*.

JN'asce nelh^ selve, per lo più ai margini erbosi, in cerchio

() in grup])i di parecchi individui.

Non sono concordi i pareri degli Autori sulle qualità di

cpiesto fungo. Chi lo dice sospetto, chi mangereccio, chi lo

ritiene innocuo se mangiato in poca quantità e nocivo se

mangiato in quantità straordinaria. Il fatto sta che veri casi

di avvelenamento con questo fungo non si conoscono, e che

al pili può riuscire indigesto o causare qualche disturbo se

mangiato troppo abbondantemente. Io me ne cibai parecchie

volte, sempre però in dosi mediocri, e non ebbi a soffrire

disturbo alcuno.

Spiegazione delle figure: a-b Individui in vario grado
di sviluppo, e Individuo sezionato, d Basidii. e Spore.

Clitocybe conglobata Vitt. fAc/aricus coalescens

Viv.)
- Tav. XXXIV.

Ital. Agarico conglobato, Agarico a cespuglio. Volg.
Zonati (Val di Non).

Ha cappello da convesso spianato-depresso o anche leg-

germente iimbonato, nel fungo giovane color bianchiccio, indi

grigio-chiaro o grigio-scuro, longitudinalmente striato; lamelle

l)ianche, poi grigie, congiunte nel fondo a vene, verso il gam-
bo rotondato-attaccate o sinuato-annesse o anche decorrenti

sullo stesso; gambo pieno, bianco, furfuraceo, alla base sempre
unito coi gambi di alti-i individui (crescendo sempre in cespi)

in un tubero carnoso, compatto, informe, sotterraneo, della

dimensione da 5-10 cm. ; carne bianca, compatta, di grato sa-

pore e odore non sensibile; basidii clavati, 40-45 ^ 7-9 /i. ;

spore sferiche, jaline, 6-7 /t di diametro.



Tav.XXXlV

a

afÉa

if if y ^

Clilocvbe conglobala Vittad|Agarico conglobato

BresaJola Jis. Lit. G.Zifpe'i
Trextii.
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Nmscc in Hill lllilio ed r
IV('(|l|('|ll(' lirllc |iill('t(' (Iclhi \';illc

(li Noli. Alli(»\(' linoni non lo lfo\;ii; in llalia In racrollo nel

milanese ( N'illadini) e nel uciiovese (N'iviani).

1'] coiioseiiilo x'oluariiieiite nel Trenliiio sotto il nome di

zonali e xì nnnKjìti in tulli i liioiilii do\'e cresce. La sua

carne è un po' tenace, e perciò coii\'iene cuocerlo Itene e con

aWlioiidante condimento, ed allora riesce \'erainente s(|nisito.

S
|)i

e -4 a / i on e delle ri<.inre: a Cespo di rnnulii in \'a-

rio stadio di svilui)po nascenti dal medesimo tiihero, il (piale

l'n sezionato in A onde apparisca come è sviliipj>atc). e Se-

zione N'erticale d'un cappello e ti'oiico di Liaml)o. d l{asidìi.

e Sp(»re.

Clitocybe CINERASCENS Bull, (non Vv.) Tav. \'XX\'.

Ital. Agarico cenerognolo. Frane. Agaric cinerescent.

Ila cappello da convesso spianato-gibboso o anche de-

presso, ondulato al margine, di colore grigio-cinereo più o meno
oscuro conforme l'età; lamelle spesse, bianche, poi con tinta

grigiastra, verso il gambo variabili, quando sinuato-attaccate,

(luando troncato-aderenti, quando leggermente decorrenti;

gambo pieno, bianchiccio, alla base unito ad altri gambi, ma
senza formare tubero; carne biancastra, di sapore un po'

amarognolo; basidii clavati, H0-35^7-9a. ; spore globose, ja-

liue, G-7 /^ di diametro.

Nasce in grandi circoli a cesi)i di JÌ-15 individui, rara-

mente solitario, in (piasi tutte le selve tanto di conifere, che

di foglia.

È mangereccio ed ha le medesime proprietà dell'Aga-
rico cojiglobato, dal (piale differisce quasi unicamente per
la mancanza di tubero alla base. Anch(> ((uesto fungo deve

essere ben cotto })er renderlo più gustevole ed evitare che

riesca indigesto. Non si può confondere con s})ecie nocive.

Spiegazione delle figure: <i-h \)iw cespi di funghi
in vario stadio di sviluppo, e Individuo sezionato, d Basidii.

e Spore.
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Clitocybe cartilaginea Bull. (Agaricìis effocatellus

Maiir.)
— Tav. XXXYI.

Ital. A<iarico cartilaginoso, Sfogatello. Frane. Agaric

cartilagineux.

Ha cappello da convesso spianato-depresso o umbo-

nato, da prima quasi nero, indi castagno-marrone e final-

mente castagno-chiaro, coli' epidermide tenace, quasi carti-

laginosa; lamelle spesse, verso il gambo attaccate o sinuate,

sovente anche un po' decorrenti sullo stesso, tenaci come

l'epidermide del cappello, bianchiccie, con tinta grigia o

paglierina ; gambo pieno, in età anche cavo, nella parte

superiore biancastro, inferiormente nereggiante e unito a

cespo con altri gambi, colla superficie pure tenace, quasi

cartilaginea; carne bianca, di odore non tanto gradito e

sapore dolcigno ;
basidii clavati, 30-35 « 6-8 ^. ; spore globose,

ialine, 6-8
jj,.

di diametro.

Nasce nelle pinete della zona della vite (Val di Non,

Sopramonte ecc.), per lo piìi in grandi famiglie e a cespi di

5-20 individui. In Italia è frequente nella provincia di Roma.

È mangereccio, ma molto tenace, per cui si deve cuocere

molto (2-2 ^/.^ ore) con abbondante condimento, ed allora

riesce del medesimo gusto dell'Agarico cenerognolo.
Non si può confondere con specie venefiche.

Spiegazione delle figure: a Cespo di funghi in

vario stadio di sviluppo, b Individuo sezionato, e Basidii.

d Spore.

Clitocybe connata Schum. — Tav. XXXVII.

Ital. Agarico connato. Frane. Agaric rameux.

Ha cappello da convesso spianato-depresso o anche leg-

germente umbonato, ;il margine ondulato-i'e])ando nei funghi

molto svi]iii)i)ati, glalìro, secco, di colore dal bianco-candido

al grigio-cinereo; lamelle non tanto spesse, bianche o ten-

denti al cinereo-fusco, verso il gambo variamente inserite,
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iiiliciMiiKMiti' ntlacciilc o siu;irii'iiiiil<', <> (Iccon'ciiti : l;:iiiiI><)

solido o ili dà Clivo, hinnco, rio('coso-|»iMiiiiii1o, mIIm Icisc

coiiLìiiiiito in l'espili' o Miiclic in tnltcro con ;ilti'i: cìii'Hc

bianca, di l'octe odofc di Farina recente, sapori' niilc ; l>asi(lii

('lavali, 25-1^0 5-() //. ; sjxtre ovato-allnniiate, jnline, O-T

i>-;{ //.

Nasce a (N^spi nelle selve alpine (llal)l»i, Selva di Diniaro,

l*anevo.i>\nio ecc.) dall' ai!,'oslo all' otlobi'c.

f] una delle specie piìi s(jtnsilf e si presta anche per

esaere disseccata. Non si può confondere con sjxnàe nocive.

Sl)io <»• a z i o n e delle l'i,1^11 re: (t Cespo di fiuiiihi. h

Individuo sezionato ed unito alla base col cespo. < Hasidii.

(I Si)Oi'e.

Clitocyre infundiiutjjformis Bull. Tav. XXX\'I[I.

Ttal. .Vgarico imbuto, Imbuto. Volg. Imbuto, l'arane.

La Coupé l)ocagèi'e. Ted. Gelber Triclitei'schwamm.

Ha ca])pello da convesso-subemisferico espanso-ombeli-
cato o iml)Utit'orme, con umbone nel fondo (puisi s;'mpi-e

l)ersistente, al marinine sovente con i-ialzi tomentosi, che lo

rendono come striato, di color noccinolaodi ]);;n cotto; lamelle

spesse, strette, bianch<\ assai decoia-enti sul oambo; oambo

pieno, tenace, bianco, inleri<)rm;Mile con tinta nocciuola, \\\\

po' Itulboso; carne bianca, tenace, di ^rato odore e sapore
Ili) po' astringente; basidii clavali, fU)-35 0-7 //. ; spore

ovato-sferiche, 5-6 \)-A fi.

Nasce nei luoghi erl)!)si, ne' pas.';)li (» anche nelle selve

di montagna dalla [uamavera all'autunno, pei- lo
(liii in

l'ile.

K comunissimo dovumpi" e pei-ciT», <piantuu<[ue si;i jìovero

di caiaie, si })uò raccogliere con vantaggio ol'l'erendo un cibo

sano e gustoso. Ila tendenza a divenire coriaceo, per (ad si

devono l'accogliere soltanto gli individui freschi (^ gioxani,

rigettando gli adulti o già disseccati in piede. Si deve pure

HltKSADOLA, h'illlt/lli. i
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ben cuocere (circa un' ora e mezzo) con abbondante condi-

mento. Non si può facilmente confonderlo con specie vene-

fiche. Si presta pure per essere disseccato, bastando tagliare

per metà il cappello e passare per mezzo un filo sospen-

dendolo per alcuni giorni all' aria. Disseccato si deve porre

in luoghi asciutti entro sacchetti di carta o cassettine di

legno.

Spiegazione delle figure: a Gruppo di funghi, b

Individuo sezionato, e Basidii. d Spore.

Clitocybe CxEOTROPA Bull. - Tav. XXXIX.

Ital. Agarico geotropo. Volg. F'ongo del Monte Brione

(a Riva). Frane. Agaric géotrope.

Ha cappello da prima convesso-umbonato o gibboso, col

margine largamente involto A^erso il gambo, indi espanso e

depresso, con umbone nel mezzo o anche senza, ed allora con

forma di mezzo imbuto, di color isabella, giallo-carne o pane
cotto

;
lamelle non tanto spesse, grossette, da prima attac-

cate, poi scorrenti sul gambo, bianche sul principio, ma poi

quasi del colore del cappello ; gambo solido, generalmente
molto alto, rol)usto, del medesimo colore del cappello, alla

base bulboso
;

carne bianca, di odore forte, assai grato,

come di frutta (Calvil) e sapore non speciale ; basidii clava-

to-capitati, 35-45*^6-8 /^.; sporo ovato-globose, jaline, 6-7 >=

5-6 ,M.

Nasce nei luoghi erbosi, pascoli, in grandi famiglie negli

autunni molto piovosi, ma non dovunque (Sopramonte, S.

Anna, ^lontc Himoiìc press(ì Hiva).

Vj uno (lei lunghi y>//> si///isifi^ e pel forte aroma che

possiede si può cuocere anche alla maniera dei tartufi ser-

vendosene come di (pu'sti per condimento. Si i)uò pure

facilmente disseccare alla maniera già indicata per l'Aga-
rico iinl)nto. Non si i)uò confondere con si:)ecie venefiche.

Spiegazione delle figui-e: (/-/> Due individui in

divci'so stadio di svihi[)[)(). r Indixidno sezionato, d Basidii.

e Si)ore.
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Clttocyhe candida r.ics. — Tmv. XL.

1 tal. Ai^ai-ico caiidido.

Ila ('a|)i)('ll() <la ('onvosso-i)iaii{) a l'orma di inihiito, con

iii;u\L!,in(' involuto, colore Wiaiico-lattco, coli' età tiiiiiciitcsi di

coloi- paglia, (|iia!ido è ])erlctlaiiicid(' sviiii|)|>al() hii'uo l'ino

a 2 docinu'tri ; laiiicllc molto spesse, assai strette, talora l'oi-

cute, scorrenti sul liainbo., bianche, poi paioli a ; ^audx) l'olm-

sto, soli(io, del medesimo eoloi-e del cap|)ello; cai'iie bianca,

compatta, di odoi'e t'oi'te di farina fresca e sa[)()re grato,

mite, basidii clavati, 30-35 « 6-7 ,u.; spoi-e (ìvato-allungate, jaline,

7 3 //.

\asce in grandi file nei prati grassi, lungo i sentieri

dove viene smossa la t<n^ra o anche al margine delle selve

dove si ti'ova terra pingue, p. es. nei cam])igoli delle malghe.

Finora nel Trentino lo trovai soltanto nei prati della Valle

di Rabbi e alle Vezzene di ^lalè. In Italia fu raccolto lungo

il littorale mediterraneo.

Si presta conu^ cibo e come condimento; ha la carne te-

nera, gustosissima ed aromatica. Anche disseccato riesce molto

buono. Si i)nò confonderlo con due s|)ecie di Lattario, il

Lactai-ius pijx'i-atus e il Lactarius vellereus, lun-

ghi sospetti, coi quali ha comune la forma o il colore. Tei' di-

stinguerlo l)asta tagliare gli esemplai-i |»ei- mera ([uando sono

freschi; allora si scorge nei Lattai-ii una carne granulosa,

rude e dui-a, dalla (piale cola un abbondante succo lattiginoso

bianco, di sapoi-e acre-pipei*ato, che iid'onde pure alla cai-ne.

Nell'Agarico candido invece la cai'ue è sempre delicata,

tenera, senza latte e di sapore mite.

Spiegazione d(dle figur(V (/ Individuo (piasi |)ei--

fettamente sviluppato. /> Individuo sezionato, e Hasidii. (/ Spoi-e.

Genere Collybia.

Funghi carnosotenaci con ca])})ello e gaiid>o, senza Jinello

e senza volva; iiand)o fibroso-cai'tilai^inoso, la cui tiain:i è
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omoopiioa a qiiolla del cappello; lamelle al gambo libere o

troncate e adoreiiti allo stesso nella parte snperiore; spore

hidiicJic, liscie, obovate, allnngate, o ellittiche.

CoLLYiìiA DRYOPHILA Bnll. - Tav. XLI.

Ital. Agarico driofilo. Frane. Fausse Souchette. Ted. '

Ockerbraiiner Blàtterschwamm.

Ha cappello da convesso o campanulato spianato, col

centro depresso o anche rilevato ad ambone e col margine

quasi sempre rivolto verso le lamelle, secco, di colore gene-

ralmente di pan cotto, ma variante dal rossastro al gialla-

stro-biancheggiante ;
lamelle s])esse, strette, bianche o rara-

mente a tinta zolfina, verso il gambo sinuato-aderenti o libere;

gambo fistoloso, cioè già da prima vuoto neh' interno, fibril-

loso-tenace, eguale o alla base tuberoso-radicato, del color

del cappello; carne pallida, di nessun odore o sapore spe-

ciale
; spore bianche, ovato-virgoliformi, 5-6 . 3 /(.

Nasce in file a cespi o grui)pi tanto nelle selve di coni-

fere che a foglia, ma con preferenza nei querceti, dov'è ab-

bondante in primavera ed estate.

È specie (iì)ì>(istanza Iìiioìki, ma si deve usare soltanto

il cappello e rigettare il gambo, perchè è troppo tenace e

riuscirebbe indigesto.

Spiega/ione delle figure: a-c Fungo in vario grado
th sviUipjx). (I Individuo sezi(ìnato verticalmente, e Basidii.

/ Spore.

(hmkm'c Pleurotus.

Funghi carnoso-uieinbranacei con capitello, ma talora

senza gambo; caiìiìello generalmente a forma di ventaglio,

che s' inserisce iiuitiediatamenle sulle niati-ice ((uaudo manca il

gambo; gamlto laterale o eccentrico, raramente fornito di

anello, ma sempre senza volva; tessuto del gambo contiguo a

(piello del cappello; lamelle bianche, al gambo smarginate o
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scoi'i'cnti sullo stosso; s|)()r(' himichc, cìIìikIiìcIic, ovntc o l'1<>-

hosc, liscio o ochintito.

Croscono siigli alboi'i o sullo l'adici di erbe, i-ai'iiiio'Htc

sulla toiM'a.

rLHi'itoTT's Frsrrs (P>att.) Bros. vai-. FEnTT.Ai: (Lanzi)

Comes. (.1//. nebroiiciisìs Fr. A;/. KniiK/ii var. Aij.

r,(r<ì(UTlh, vai-.)
- Tav. XLII.

Ital. Fungo (lolla Fci-ula, Felonio. Volo-. Fun<i() della

Bolhiiìiontc, Fuuii'o d' Anipozzo. Ted. Anipczzancr-Schwaniiuo

(Pxìlzano).

Ila cappollo O()iiv('sso-i>il)l)oso, in otàs])ianato o doj)resso,

ii'i'ooolaro, sovente laterale o eccentrico, da j)ri]na di coloi-o

fosco ruliooiiioso^ poi origio-giallastro o frigia sti'o-lurido; la-

niollo non tanto s])esse, bianche, con tinta paglia nel fungo

adulto, scorrenti sul gambo e sovente reticolate; gambo so-

lido, ventricoso-radicato, di color biancastro; carne compatta,

bianca, di sapore grato e odoro i)oco marcato nel fungo ve-

geto, ma molto i)r()fumata noi fungo disseccato; basidii cla-

vati, 45-50 V 6-8 ,«.; sporo bianche, cilindracee o ovato-allun-

gato, 10-14 V 5-6 fi.

Nasce copioso nei prati montani della Bollamonte nella

Valle di l'Memmo e nei dintoi-ni (T Ampezzo nel mese di set-

tend)re, dopo il taglio del fieno, sulle radici del Laxcrpil i n iii

hil ifol ì II III.

\\ fungo assai sif/nsi/o, e si usa a |)roforonza come cou-

tiimento per il l'orto aroma che ti-amanda (piando ('' dissec-

cato. In tale stato si vendo sul mercalo di P.olzano, dove

è conosciuto sotto il nomo di A m pezza ner-Scli \v ;im m e, e

se no l'icava dai 6 agii <S fiorini il chilogranima. Da noi non

cresco che noi luoghi nei (pndi ti'ovasi la pianta malrice, nel-

l'Italia invece, Sicilia, a Cipro, in i'niiisia e Algeria c' molto

più frocpu'nto i)erclir> si sviluppa sulla radico di vai-ie alli-e

pianto che non allignano nel nostro |)aese, come a dire la
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Fevìiìa Gommimis, VElaeoselinum Asclephim V Opoponax Chi-

ronÌKin ecc. Dovunque sono conosciute le sue proprietà man-

o-erecce ed è ricercatissimo.

Spiegazione delle figure: a-b Fungo di vario grado
di sviluppo, e Fungo sezionato verticalmente. (/ Basidii. e Spore.

Pleurotus ostreatus Jacq.
— Tav. XLIII.

Ital. Gelone, Cardella, Cerrena. Volg. Reccia de morar,

Orgel (milanese), Eicchione (Napoli). Frane. Oreille du peu-

l)lier. Ted. Drehling.

Cresce a cespi coi cappelli imbricati e coi gambi uniti

insieme e connati; la forma del cappello è di ventaglio o

ovato-allungata ;
il colore è bruno-cinerino o grigiastro, nella

parte posteriore verso il punto d'inserzione sui tronchi è

coperto d'una lanugine biancastra; il gambo è laterale, con-

ficcato nel tronco, talora assai corto da sembrare una specie

di radice serpeggiante fra la corteccia, di colore biancastro

e coperto da un fitto tomento grigio; le lamelle sono abba-

stanza spesse, larghe, scorrenti sul gaml)o, da prima bianche

poi grigie; la carne bianca, in età tenace, di odore forte di

farina fresca; i basidii clavati; le spore cilindracee, 8-12 «
3//.

Nasce cespitoso sui tronchi ancora vivi delle piante a

foglia, speciahiu^nte del gelso, a tardo autunno, resistendo

anche al freddo, donde il nome di Gelone.

È meritamente stimato come fungo mangereccio, ed in

alcuni luoghi viene pure coltivato artificialmente; però la

carne nel fungo intieramente sviluppato diventa dura, tenace

e riesce piuttosto indigesta. Si devono quindi scegliere sempre
i cespi giovani o di mezzano svilui)})0 od inoltre cuocerli

bene. — Non si ])uò confondere con specie venefiche.

Sj) legazione delle figure: a Grui)po di due indivi-

dui i)erfettamente sviluppati, b Sezione verticale, e Spore.
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(litMK'rc Hygrophorus.

l^'u libili cni'noso-iiiolli con cappello e «ìuiiiIm), senza andio

e voha, ina sovente con velo nel rnn,i:,() i^ioxane; lessnto

del ii,anil)o contiguo a ([uello del ca[)i)ell(); laniellc molli, pei'

lo più scoiTcnti sul gambo; spoi'e hiiinclic, elllttich<', liscie.

Hygrophohus pratensis Pers. - Tav. LIX.

Ita!. Igroforo i)ratense. Volg. Fongo della doga, Doga

(N'eneto). Fi-anc. Agaric ficcndo. Ted. Wiesenscli waniiii.

Ha ca])j)ello da convesso si)ianato-gil)l)oso, quasi a forma

di trottola, liscio, secco, di coloi- fulvo o fulvo-raiiciato, coi-

re] »idermide di frequente screpolata; lamelle distanti, scor-

renti sul gaml)o, nel fondo congiunte a vene, bianche o con

tinta fulva; gambo pieno, nel fungo vecchio sovente cavo,

fibrinoso, attenuato inferiormente, del colore d(4 cap])ello o

più pallido; carne pure della medesima tinta ma pili langiuda,

di sa{)ore e odore grati; basidii clavati, 45-50 - 6-7
,a, ; spore

ellittiche, bianche, 6 4-5
/.<.

Si trova nei luoghi erbosi e specialmente lU'i prati magri
di montagna abbastanza copioso in autunno.

È fungo sapido, di carne tenera, che merita d'essere

conosciuto.

Spiegazione delle figui-e:r^-c Fungo in vario grado
di sviluppo. (I P'^ungo sezionato verticalmente, r Basidii. /"

Spore.

Hy(juophorus vikgineus Wulf. -- Tav. LX.

Ital. Fungo ^Mugnaio. Frane. Le Vii-ginal. Ted. lung-

ferscliwanini.

Ila capi)ello da convesso o conico-convesso spianato e

([uasi semi)re rilevato nel mezzo, col margine l'ixolto V(m-so

le lamelle e poi nel fungo adulto rii)iegat() sul cappello, secco,

glabro, liscio, ma con pelle screpolato-areolata in età, di colore
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bianco, sovente a macchie rosse; lamelle distanti, scorrenti

sul gambo, bianche; gambo pieno, poi sovente cavo, glabro,

attenuato inferiormente, del color del cappello, talora qua e

là o specialmente alla base macchiato di rosso
;
carne bianca,

di sapore grato ed odore fungino ;
basidii clavati, 50-60 - 6-8//. ;

spore bianche, ellittiche, 10-12 ^6-7,a.

Cresce copioso in autunno nei pascoli e prati magri di

montagna in società dell'Igroforo pratense.
Questo fungo, benché piccolo, può essere raccolto con

vantao'oio essendo abbondante dove cresce. È migliore del-

l'Igroforo pratense pel sapore piti delicato, che si avvi-

cina a quello del Frugnuolo. Non si può confondere con

specie venefiche. Somiglia molto all' Hygroph or us niveus,
che forse è soltanto una varietà dello stesso, e alla Clito-

cybe ericetorum, ma ambedue sono mangerecci, per cui

non può riuscire di danno 1' eventuale scambio.

Spiegazione ci e 1 1 e figure: a-d Fungo nei varii

gradi di sviluppo, e Sezione verticale d' un individuo /' Ba-

sidii. g Spore.

Genere Lactarius.

Funghi carnosi con cappello e gambo, senza anello e

volva
; tessuto del gambo contiguo a quello del cappello;

lamelle rigide, ceraceo-membranacee, lattiginose, attaccate

al gambo o leggermente scorrenti sullo stesso ; carne ])ure

con succo latteo ; latte bianco, mite o acre, al contatto del-

l' aria sovente cangiante di colore; spore bianche o giaho-

gnole, globose o (pmsi globose, con episporio granuloso o

aculeolato.

Lactarius contkoversus Fers. — Tav. LXI.

Ital. Feverone o Feveraccio. Volg. Brasca. Sottana

(Veneto) Frane. Le poivré rose.

Ha cappello assai carnoso, convesso-ombelicato, poi ad

imbuto, col mnrgine da prima rivolto verso le lamelle e fioc-
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roso, indi izl;il>i'o, l<\n^"orin(Mìt(' viscoso, di cojoi' l>i;iii('o spoj'co

con iiiMcciii»' rossi'^<i,iaiiti e lidoi'ii con zone nialiiccic vci-so

il niaruinc, (pnisi sempre coperto da IVnslidi di terra; laniello

assai spesse, sottili, stretto, attaccate al ^ainWo ron seno

rientrante, bianche, indi carnicine o aiallo-carnicine; namlto

corto, solido o i-aramcnto in età cavo, biancastro
;
carne coni-

])atta, i>r;uinlosa, di odore orato, contenente nn succo lattigi-

noso bianco, inmuitabile all'ai-ia, di saj)ore acre-pii)erato ;

cistidii ('lavati o (piasi fusiformi, 65-75 12//.; basidii clavati,

40-50 7-9//; spore jaline, echinulate, (piasi rotonde, 6-7 ^ 5-6//.

Vegeta nei boschetti del piano o di nu'zza montagna in

f estate ed autunno. Nei dintoi-ni di 'i'rento si trova a (loccia-

(hn-o, s. Rocco, s. Antonio, 8oi)ramonte ecc.

È fungo affatto iiniociio, ma di (inalila ordinai'ia pei-

la carne troppo granulosa e per il latte acre che contiene.

Onde renderlo al)bastaiiza buono il miglior mezzo di i)re-

pararlo è' sulla graticola o in uno stampo di torta con olio,

l)epe, sale e prezzemolo, oppure, se si vuol usare ad intin-

golo, col bollirlo un po' nelT acqua, che poi si getta, per indi

cuocerlo col metodo indicato al n." 1 d(^l § sulla cucinatura

dei Funghi. Con (|uesta previa bollitura la carne perde il

latte e (piindi V acredine e si toglie inoltre il pericolo che

mangiandone in (piantila ri(^sca drastico, imperocché' (piasi

tutti i La tt a ri contengono nel latte nn principio che agisce

come di'astico-[)urgativo se si mangiano in (piantità. Per e-

vitare tale disturbo, Inasta la previa bollitura che fa depo-

sitare neir ac(pia il succo lattiginoso.

Spiegazione delle figure: a Fungo completamente

sviluppato. ì> Sezione verticale d' un individuo. < Spore.

Lactaiuis ixsuLsrs Vv. Tav. LXll.

Ital. Pei)ino strisciato. Frane. Lactaire riibaniK''. Te d .

Weissmilchender Gift-Reizker.

Ha cai)i)ello assai carnoso, convesso-ombelicato, poi ad

imbuto, col margine sovente lobato, da pi-ima rivolto verso
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le lamelle e pubescente, viscoso, di colore giallo-ranciato e a

zone igrofane più marcate a tempo umido, a tempo asciutto

tutto unicolore; lamelle larghe, non tanto spesse, scorrenti

un jìo' sul gambo, da prima bianche, poi gialliccie con macchie

ocracee
; gambo pieno, poi cavo, bianco, indi giallastro con

fossette di color ocraceo; carne bianca abbastanza compatta
con latte bianco, immutabile all' aria, molto aere

;
basidii

clavati, 55-62 « 12,u.; spore quasi rotonde, echinulate, del dia-

metro di 8-10 /t.

Cresce nelle selve conifere di montagna, nei luoghi er-

bosi, tra i cespugli ecc. nell' estate e autunno.

Viene considerato come venefico j^er il suo latte acerri-

mo, che agisce come vomitorio. È facile confonderlo col La-

pacendro buono (Tav. LXIV), con cui cresce sempre in-

sieme, se si osserva soltanto la forma ed il colore del cap-

pello. La nota per distinguerlo con sicurezza è il latte, che

nel Lai^acendro è colore ranciato e nel Peperino stri-

sciato è sempre bianco.

S 13Ì e g azione delle figure: a-b Fungo in vario grado
di sviluppo, e Fungo sezionato verticalmente, d Basidii. e

Spore.

Lactarius auraxtiacus Pers. Sj^n. p. 432. {Lacfariìis

Forilinoe Roll.)
— Tav. LXIII.

Ital. Lattario ranciato. Volg. Fong del Lares. Frane.
Lactaire orangé.

Ha cappello da convesso piano-depresso o ciatiforme, coi

margini da i)rima rivolti verso le lamelle e bianco-pruinati,

viscoso a tempo umido, di colore ranciato vivo con macchie

o zone igrofane di color i)iìi marcato, che dispai'iscono nel

fungo secco o asciutto; lamelle spesse, un po' scorrenti sul

gambo e attenuate o più sovente un po' rotondate al punto
d'inserzione, da j)rima bianche, i)oi coloi- ocraceo-ranciato

;

gambo subito cavo, cihndrico, da giovane pruinato, del color
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(lol oa])p('ll(), iiin più Iniiiinido; cai-iic bianca, vicino airc|)i-

(Icniiidc iiiallo-i'ancialM, di foi'tc odoi'c; latte Itiaiico, imnin-

tahilc, iiiolfo nere, sjx)!'!' (|nasi rotonde, ecliinnlate, 7-<S 7//.

Si li'ova assai ri-('(iiieiite in ,L:,iH'giii nei Inouhi ei'l)osi, pa-

scoli. Il '11
' Si'lvc l'ade di larice in montagna dal Inolio al

novembre.

È fuiì^'o /H-ricofosissi/iH) niaiì^iaiidone in (piantità pi-odu-

ceiulo diai'i'ee, vomiti e mal di capo; inoltre riesce d' nn gnsto

sg-radevole, (juantuniiue venga antecipatamente bollito nel-

l'accpia e i)oi ben j)re})arato. Si confonde facilmente col Lapa-
cendro bnono, pel (inal<' anzi lo vidi l'accogliere pareccliie

volte; e vengono certamente causati da questo fungo gli av-

velenamenti o i disturbi che talora si attribuiscono al i)rimo.

Conviene (piindi star attenti per non scambiarlo, il che riu-

scirà facile se si ossei-va che al taglio nel trattario ran-

ciato la carne ed il latte sono bianchi, mentre nel Lai)a-

cendro sono colore arancio.

S i)i egaz i o ne delle ligure: (f-c l''ungo in vario grado

di sviluppo. (/ Individuo sezionato verticalmente, e Spore.

Lactarius deliciosus T.inn. Tav. LXIV.

Ital. Lapacendro buono. Volg. Fong dal Più. Sanguignol.

Frane. Le sanguin. Ted. Reissger, l^riitling.

Ha cap})ello da convesso-ombelicato depresso o (puisi

imbutiforme, coi margini da |)rima rivolti verso le lamelle

e })ubescenti, un }»o' viscoso, di color rosso-ranciato più o

meno vivo a seconda dell' età, sovente con zone più marcate,

nel fungo adulto a macchie color verde-rame; lamelle spesse,

strette, color ranciato-languido, con macchie verdi in età;

gambo subito cavo, cilindrico, del color del cappello, con

piccole fossette ovali o rotonde a tinta più marcata 'ed in

età pure a chiazze verdi
;
carne granulosa, bianco-gialla e

alla periferia colore ranciato, di buon odore; latte copioso,

colore ranciato vivo, di sapore piperato che tramanda alla
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carne; basidii elavati, 40-45 .9-10//.: spore quasi rotonde, e-

chinulate, 10 . 8 p.

Si trova in tutte le selve, specialmente ai margini erbosi

sotto le piante conifere, dal luglio al novembre.

Il Lapacendro Imo no è uno dei funghi p//) sicuri e

più in uso che si conoscano. Già i Romani ne apprezzarono
le proprietà mangerecce. Plinio nella sua storia naturale lo

mette a paro dell' Uovolo, e negli affreschi scoperti a Pompei
si trova pure la figura di questo fungo. I metodi usitati per

prepararlo sono alla graticola e al tegame. Onde riesca sa-

porito conviene scegliere individui giovani e ben conservati.

Nel fungo adulto la carne diventa grumosa e perde molto

del primitivo sapore.

Spiegazione delle figure: a-d P\ingo in vario grado
di sviluppo. 6 Fungo sezionato verticalmente. / Basidii. //

Spore.

Lactarius sanguifluus. Paul— Tav. LXV.

Ital. Lapacendro sanguigno. Volg. Fong dal sangue,

Sanguignol. Frane. Lactaire à sue rouge.

Ha cappello da convesso-ombelicato spianato-depresso
o quasi iml)utiforme, col margine da prima rivolto verso le

lamelle e bianco-pruinat(ì, viscoso, di color ranciato-vinoso,

poi ranciato-auroreo con macchie verde-rame, a zone più

marcate che spariscono con l' età
;
lamelle spesse, sottili verso

il gambo, attaccate e leggermente scorrenti sullo stesso, di

color roseo, carnicino o violaceo-livido, volgenti al ranciato

in'l fungo adulto e macchiate di verde; gambo pieno o

raramente cavo, attenuato verso la l)ase, rosso-sanguigno o

roseo, poi del colore del cai)i)ello, da prima coperto d'una

pruina bianca, sovente a fossette con tinta più forte e colle

medei?ime macchie verde-rame del cappello e delle lamelle,

prodotte dal latte che al contatto dell'aria cangia di colore;

carne bianca, al taglio macchiata di i-osso, d'odore grato da

frutta e sapore acre-i)iperato ;
latte di colore sanguigno, pi-



Tav. liXV

LaclariuK sanguifluus Paul.[LanacBniirn sanguipnn

Df—^Turco-Laxzari dis. Lit.G.Zippel Trento





Tiiv. l.XVl

"Uè

liarlariius vnlemus Fi'.(Peveraccio ijiallo

TtfCSildctìfi *A.v. Lii.O^j^t^^fjei
Irt'iitu
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|)t'i';it(); basidiì cliiviiti, )]')-M) S-IO //. ; spoi'c (|ii;isi i-olondc,

('(•liimilatc, S-IO S-!) //.

Nasce nei piiicfi drlla /olia della vile in l'aniiulie iiii-

nioi'dise daliauosln al ii()\'eiiiln'e.

II L a
|)
a e e 11 d l'o s a li y u i <^' no ha le iiH'drsIme proinirtà

(* serve ai niedosiiiii usi del L a
|>

a e e ii d r o buono, eoi

((iiale u-eneralnieiite si confonde, specialmente (iiiando è iii-

tieranieiile s\iliippato e i)8rde i bei colori iiio\-aiiili : però il

latte di colo!' san*;'ii(^ lo conserva, e da (piesto carattere può
essere sempre distinto. Non cresce in montagna, uè nelle

selve di coiiiforo, ma oselusivanioiito nei i)(>Rchetti di rimt

nelle valli vitifere. Non si trova (piindi in \'al di Sole, in

\'al di Kionime, \'al di Eendeiia ecc. dov' è surrogato dal

Lapacendro hiiono. il (pude vegeta fin quasi al termine

della vegetazione arborea.

I'] di gusto più delicato del Lapacendro buono e

viene generalmente prefiM'ito a questo nei luoghi dove cresce

in società.

Spiegazione d<'lie figure: a-d l^^ungo in vario

grado di sviluppo. <• Individuo sezionato \'erticalmeiit(\ /'

Basidi!,
(j Spore.

I^.vcTAinrs voi.KMi's Vv. Tav. LNVT.

1 1 a 1. l'everaccio giallo. Frane. La vachette. Ted.

lìratling.

Ha cappello da ))rima globoso poi s|)ianato-depi'esso,

con margine da pi-ima rivolto verso le lamelle^ «> hian<'o

l)ubescente, secco, di coh^re giallo aranciato o giallo fulvo

tendente al bruno nel centro, tutto screi)olato in età: lamelle

spesse, da prima bianche p(ìi giallognole, attenuate alle due

estremità, un po' decorrenti sul gambo; gambo S(>lido, cilin-

drico, duro, del colore del cappello o un po' più languido;
carne comi)atta, dura, bianca, al taglio bruna, di saj^ore

dolce e odore grato; latte coi>iosissimo, bia)\co, innnntabile,
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di sapore dolce
; spore bianche, rotonde, echinulate, 8-9 //.

di diametro.

Vegeta copioso tanto nelle selve di conifere che di piante

frondose dal luglio all' ottobre, specialmente nei luoghi mu-

scosi.

È fungo ainsolutamente imiocìu) e di buon gusto se

viene ben cotto e condito.

Da noi non è conosciuto, ma in altri luoghi, specialmente

nell'Austria inferiore, è ricercato a preferenza del Lapa-
cendro buono. Colà si prepara dal popolo alla graticola

facendo un taglio longitudinale al gambo e cospergendolo con

molto sale, e dalle classi agiate alla casseruola con burro,

brodo di carne, pepe, sale, prezzemolo e quando è presto

cotto aggiungendovi del semolino (gries) quanto è necessario

ad assorbire l' intingolo, e poi a i^iena cottura si serve come

contorno alla carne.

Spiegazione delle figure: a-b Individuo in vario

grado di sviluppo, e Individuo sezionato verticalmente, d

Spore.

Lactarius vellereus Fr. -- Tav. LXVII.

Ital. Lattario lanuto. Frane. Le poivré mouttone' Ted.

Wollscliwamm.
.

Ha ca[)pello convesso-ombelicato, poi ad imbuto, assai

carnoso, compatto, tutto copci'to da una fina lanugine di co-

lore bianco-calce; lamelle grossette, distanti, sovente ramose,

al gambo troncato-attaccate, bianche ; gambo corto, obeso,

bianco, pubescente; carne compatta, granulosa, acre; latte

bianco, acre-piperato, (livciilaiitc al contatto dell'aria, dopo

(pmlche temjx), color zolfino; i)asi(lii clavati, 40-50^7-10. ,a;

spore bianche, quasi rotonde, B-8 -. (5//, minutamente aspei-ule.

Cresce copioso in greggi nelle selve di conifere dal

luglio all'ottobre.

Di (piesto fungo ho dato la figura perchè si distingua



Tav. L.Wll

Laclarius vGllereus Fr. [Lattario lanutol

lui'sadet/a Ms.
{ SOSPETTO; ///

*i.7iipp%»Ì
l rfinto





Tav. LXVIll

Tliissiila ilL'lira l'V. i HiissuIh delira

tift'^tl.i.tiu ,iig. liii.it. Jnpfu'l
Tffitta
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dalla IJossola dclica, clic e iiiaiiLicrcccia, e colla ([iialc

ha iiioltissiina S()iiiii:liaii/.a. Tel sik» lallc ii<'scc assai drasfico

tS se iiiaiiuiato in (iiiaiitila, au'iscc come xoiintoiao ; |>ci'dc

[)ci'ò (picslc |>i'o|)i'iclà se \'ieiie prima bollilo ik'II" ac(|iia e j»oi,

i»(»ttaiidola via, cucinalo. In varii liioiihi si usa |)rei)arai'lo

])er r iiiveiMio in salamoia cuocendolo ([nasi inlieramcntc

ncir ac(|na, e poi spremuto |)olvci'i/zan(lolo con sale e collo-

candolo in vasi di leiTa |)oncn(lo\'i sopra un peso p(M" tenerlo

ben com|)rcsso. (Quando si vuol maugiai'lo, se lo j)i'cndo fuori

e si cuoce alla graticola in 'I modo olà altrove accennato. Tral-

tandolo così riesci^ innocuo, ma non pere") l)Uono.

S p i e i:' /, i o n e delle l'i 1^11 re: n Fuii<i() bene SVÌlup])ato.

h Knu<»o sezionato verticalmente, e lìasidii. d Spoi-e.

(i('iicr<' Russula.

l''nn,iihi carnosi con cappelli e oaiid)o, senza anello e

volva, tessuto del ,i»ambo contiiiuo a (pu'llo del cappello:
lamelle ri<jide, IVa,i;ili, senza succo latteo, al "'ambo per lo

pili libere o soltanto adercMiti: carne granulosa; spoi-e

bianche o giallognole, globose o ([uasi globose con episporio
echinulalo.

KrssrLA dki^ua Kr. Tav. i.W'lll.

l I a I. Rossola delica, ('oloml)ina bianc:i. h' r a n e. Prévat.

Ha ca))|)ello convesso-depresso e |)oi (piasi iiid)utìforine,

coi margini da prima rivolli verso le lamelle, di colore bianco

spoi'co, con tinta (pia e là nocciuola, (piasi sempre co])erto

dalla terra o dagli aghi delle conit'ei'e che smuove (M'escendo:

lamelle abbastanza spesse, soxcnte l'orcate, un jto' decor-

renti sul gambo, bianche, a riflesso glauco o verde-rame lan-

guidissiuKì ; gambo eguale, cilindrico, glabro, bianco, so\-ente

alla sommità con zona coloi-e celestino o verde rame; carne

granulosa, di odore non lauto mai'cato e di sapore un ])o'

piccante nel fungo giovane; basidii clavati, Ó0-55 ^ 12-15 //. ;

spore bianche, rotonde, echinulate, 9-12 -U-11
/<.
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È comune dovunque nelle selve tanto di conifere che

di ])innte frondose dal giugno all'ottobre in famiglie di

molti individui disposti pei- lo più in circoli.

È fungo maìHjereGGÌo, ma non della migliore qualità a

motivo della carne troppo grossolana e dura. Conviene per-

ciò cuocerlo molto bene e ben condirlo, affinchè riesca gra-

devole. È facile confonderlo col Lattario lanuto, dal quale

però diversifica specialmente per la mancanza di latte, pel

colore meno bianco e per la carne meno acre.

Spiegazione delle figure: a-l> Due individui in po-

sizione diversa, e Individuo sezionato verticalmente, d Ba-

sidii e cistidii. c^ Spore.

RussuLA viRESCENS Schaeff.— Tav. LXIX.

Ital. Verdone, Colombiim verde, macchiata. Frane. Palo-

mei Ted. Griinlicher Tàubling.

Ha cappello carnoso, da prima quasi globoso, poi pia-

no e depresso nel centro, secco, colla superficie subito scre-

polata in areole poligonali, di colore verde rame o glauco-az-

zurrognolo o anche giallo-verde su fondo i)aglierino ;
lamelle

strette, eguali, spesse, bianche, fragili, al gambo attenuato-

libere
; gambo eguale, rugoso-striato, ])ieno d'uiia sostanza

spugnosa, ])oi a cavità, bianco; carne compatta, un i)o' gra-

nulosa, bianca, al taglio diventante di tinta ontano-pallida,

di grato odore e sapore; basidii clavati, 36-40 ^ 9-10 f.i.; spore

bianche, quasi rotonde, eclnnulate, 1-^ ^- 1-1
^

j .^ ij..

Nasce nei boschi a foglia o misti dal luglio all'ottobre

in famiglie.

È uno dei fiiiighi jiiii s(j///siM, e si \n\ì) })reparare tanto

;ilki i>raticoia che al tegame. Non è facile confondei'lo con

alti-e specie se si osserva aNe screjiohilnre del cajtpello, che

non si verificano mai sotto (questo aspetto in altre Eossole.

Spiegazione delle figure; a-f> Fungo in vario grado
(li sviln])po, r lii(li\i(luo sezionalo vei'ticaliiiciite. (/ Basidii e

cistidii; e Spore.



Tnv^ l.XIX

Hiis.siil(ì virt^srpjis SrliaeFf.
I^VBrduntJ

fìft'S*t*^**tti <//.«.
Lit.O.'Lipfi,-! 'ir'ftilo
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[Rossolalcpida
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TÌT'ssn.A I.KIMDA P'r. — Tnv. F.XX.

Ital. Rossola lepida, ('oloml)ina i-ossa di sai)or(' dolce.

Frane. Hoiigillon |)our[)re. Ted. Hoseii-Tauhling.

Ha eai)peIlo eai'iioso, eoni{)atto, da convesso s[)ia nato-

depresso, seeeo, di colore roseo-sanguigno o rosso-aranciato,

col centro in età biancheggiante e coli' eiuderiiiide screpo-

lala in areole o squame; lamelle abbastanza spesse, gros-

sette, qua e là forcate, al gainl)o rotondate, bianche, poi

giallognole, verso il margiiu! del cai)pello taloi-a col taglio

l'osso; gambo robusto, solido, liscio o un })o' rugoso, bianco,

tinto in parte di roseo; carne bianca, inUc, compatto-granu-

losa, di sapore grato di nocciuola e odore non marcato;

cistidii fusiformi, 70-80 9-11 /<. ; basidii 35-40-8-10/^.; spore

i)ianche, echinulate, rotondate, 7-9 //.

Cresce nei boschetti fi-ondosi delh^ valli dal luglio ;il-

r ottobre in greggi.

Ha le inedesime proprirfà e il medesimo gusto del Ver-

done, e perciò mei-ita d'essere conosciuta ed appi-ezznta.

Osservandola solamente al colore, si ])uò confondci-la con

altre specie di Rossola venefiche o sospette, come la bMi s-

sula emetica (Tav. LXXIIl), Russula rul)ra, Russula
s angli i n ea ecc.

; ma, oltre i caratteri specifici (piivi indi-

cati, una nota pratica sicura per distinguere questa specie,"

come pure tutte le Rossole mangerecce dalle Rossole^ ve-

nefiche o sospette, si è il sapore della carne, il (piale nelle

prime è dolce, mite, caseoso, e nelle seconde è acre e i)ipe-

rato. I>asta quindi, nel dul)bi() che un esemplare di Rossola
sia o no venefico o sospetto, assaggini-ne la carne; se (piesta

è mite si può senza nessun pericolo mangiarne, se è acre

si deve rifiutare. Ne tale assaggio riesce di danno stante

la tenuità della materia e poi perchè appena assaggiata si

può tosto rigettare.

Spiegazione delle figure: ((-ì> Fungo in vario

grado di sviluppo, e Sezione verticale d'un individuo, d

Basidii e cistidii. e Spore.
BrusadolA; Funghi. ò



66

RussuLA CYANOXANTHA Schaeff. — Tav. LXXI.

Ital. Rossola iridescente, Rossola maggiore, Colombina

maggiore. Frane. Cbarbonnier. Ted. Graublauer Tàubling.

Ha cappello carnoso, compatto, da prima ovale, poi spia-

nato-depresso, glabro, striato, a tempo umido viscoso, di

vario colore, bruno-ceruleo, con centro giallastro, tilacino-

violaceo, violaceo-porporino, grigio ardesia o piombino, con

tinta qua e là lilacino-cianea a seconda dell'età o del tempo
umido o secco

;
lamelle spesse, larghe, fragili, sovente for-

cate e con lamellette, al gambo attenuato-attaccate, bianche;

gambo robusto, verso la base per lo più attenuato, bianco

o con tratti a tinta tilacino-violacea o anche tutto tilacino,

pieno, poi lacunoso; carne compatto-granulosa, bianca, sotto

r epidermide tilacino-violacea, di sapore mite e odore non

marcato
;
basidii elavati, spore quasi rotonde, bianche, 7-9 ^

7-8 yM., echinulate.

Vegeta per lo j)iìi nelle selve conifere di montagna in

famiglie dal giugno all' ottobre.

Anche questa Rossola è squisita e del medesimo gusto
del Verdone e della Rossola lepida. Non è facile con-

fonderla con altre se si osserva la sua robustezza ; pei co-

lori si avvicina molto alla Rossola grigia (Tav. LXXVII),
che è i^iìi fragile e con lamelle colorate, ma anche questa

è mangereccia, per cui nessun danno ne deriverebbe dallo

scambio.

Spiegazione delle figure: a-h Fungo in vario

grado di svilupi)o. e Individuo sezionato verticalmente, d

Parte dell' imenio per vedere la disposizione delle lamelle, e

Basidii e cistidii. /' Spore.

Russila vesca Fr. — Tav. LXXIL

Ital. Rossola edule. Volg. Panarola fumola (Veneto).

Fran<'. Rougillon comestible. Ted. EssV)arer Taul)ling.

Ha cappello carnoso, da convesso spianato-depresso,



Tav. l.XXI

Hussula cvaiiQxanlha ScliaclC. [ Hnssolii iiiaqqitire

in-t'Siniaiii tii^.
Liiji.'/Appel Tretitiì





Tnv.LXXII

.sula vescii IV. ( Hiissiila edule

Brc:-t*fini,i fJi<. LU.iì.'/éippel
Tffitto





Tciv.LXXlll

Sresadola dis.

Riissula emetica Fr.
[
Rossetto

j

(velenoso)
Lit.O.Zìppeì Treni»
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_iilal)i'o, a tempo uiiiido un jx)' viscoso, presto sofco, di eoloi-e

l>riii)o-(';ii-|iieiiio, più laiiiiiiido nel centro, die assume coll'«'tà

una linla liiallo-lurida ; lamelle spesse, strette, nel fiin*i<)

iiiovaue verso il pi<HÌe i-olondato-attaccato, |)oi un ])o' decor-

renti, Itianche, a tempo umido ploi-anti, indi a macchie gial-

liccie, [H'odotte dal disseccamento delle goccia; gambo solido,

un [)o' ventricoso, rugosetto, bianco, con tinta a tratti carni-

cina ed alla base ocracea; carne bianca, ìnifc, compatta,

granulosa, dinessun (»dore e sapore speciale; cistidii fusoidei,

G5 : <S
/i. ; basidii clavati, 40-50 7-8^.; spore rotonde, l)ianclie,

echinulat(% 7-8 7 //.

Vegeta copiosa iK^le selve di conifere dal luglio all'ot-

tobre.

Per la consistenza e compattezza della carne è molto

affine alla Rossola iridescente, della ((uale ha j)ui-e il

gusto e le qualità HiitrUiiie. Non è facile confonderla con

altre specie.

Spiegazione delle figure: a-h T'ungo in vai-io

grado di svilup])0. e Individuo sezionato verticalmente, d

Pezzetto d'imenio per vedere la disposizione delle lamelle.

e Basidii e cistidii. /' Spore.

RUSSULA EMETICA Fr. — Tav. LXXnr.

Ital. Rossetta, Colombina rossa. Volg. Panaròla rossa

(Veneto). Frane. L'Eméti(pie. Ted. Speitaubling.

Ha cappello da convesso spianato-depr(^sso, viscoso, gla-

bro, color roseo, roseo-sanguigno, (pia e là biancheggiante
o anche a chiazze gialle, col margine in età solcato; lamell(>

un po' distanti, eguali, al i)iede l'otondato-libere, bianche,

poi paglierine; gambo solido, duro, indi molle, rugosetto,

bianco o con tinta del colore del cappello; carne bianca, sotto

l'epidermide rosea, (iccn-nim \ cistidii fusoidei, 50-60 8-10 //. ;

basidii clavati, 35-40 . 8-10^.; spore quasi rotonde, echinulate,

l)ianche, 8-10 ^ 8
^.
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Cresce a preferenza nei boschi frondosi, ai margini er-

bosi, dal Inolio all' ottobre.

Questo fungo si considera venefico e si citano dagli au-

tori dei casi di avvelenamento. Quanto per mia propria espe-

rienza posso dire si è che in dosi piccole è certamente in-

nocuo, ma, per la carne molto acre e amara, riesce un cibo

poco gustevole. Anche se preparato in unione ad altri fun-

ghi mangerecci di buon gusto li rende molto meno gradevoli.

Spiegazione delle figure: a-b Fungo in vario gra-
do di sviluppo, e Fungo sezionato verticalmente, d Basidii

e cistidii. e Spore.

RussuLA INTEGRA Linn.— Tav. LXXIV.

Ital. Rossola buona. Frane. Rougillon bàtard. Ted.

Rother Tàubling.

Ha cappello carnoso, convesso, poi spianato-depresso, ,

leggermento viscoso a tempo umido, colore rosso-porpora,

con centro
])ii^i languido o talvolta bianco-giallognolo, al mar-

gine da prima liscio, poi solcato-tubercoloso ; lamelle abba-

stanza spesse, molto larghe, nel fondo congiunte a vene,

al gambo rotondato-aderenti e bifide, nel fungo giovane

bianche, poi tosto con tinta giallo-alutacea ; gambo quasi e-

guale o attenuato alla base, striato-rugosetto, pieno, poi la-

cunoso, bianco; carne bianca, niUe, di sapore grato, quasi

di cacio e odore non marcato; cistidii rari, fusoidei, 60 « 9 ju.;

basidii clavato-subventricosi, 45-50^9-12 fi.; spore quasi ro-

tonde, ecliinulate, gialliccie, 7-9 « 7-8 ju.

Cresce a [)referenza nei (pierceti e boschi di alberi

frondosi al basso delh^ valli, già dalla fine di maggio o dai

primi di giugno ni famiglie.

K uii;i delle Rossole mU/l iori \)v\ gusto e per la carne

tenera, pi'esto cotta. È facile confonderla colla Rossola

languente (Tav. LXXV) che è indicata venefica. Per po-

terla con sicurezza distinguere conviene osservare il gusto
della carne, che nella Rossola buona è in He, mentre nella
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Tav. LXXIV

;

ò

Russula
inlegra Kr.

[
Rossola Imoiiaì

Bresadoìa dis.
lil.G.Zipfif] Trento





Tav. LXXV

Jjfesadoìa dis.

Russula veterno'sa Fr. [Russola laiujuButG

SOSPETTO
Lil.G-Zlppel Tretito.





Tav. LXKVl

Russula alulacHn Fr.
( Rossola alutacaa

]

Bnesadola dis.
Lit.S.Zippeì Trento
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T'ossola I a 11 liU cu to r mollo acre. Tiiolli'c (|ii('st' ultima

Rossola si ti'ova pei- lo pifi soltanto in autunno e nelle

solve (li conifere.

S piei^a z ione delle figure: a-h l-'ungo in vario

lii'ado (ii svilnpjx). e Fungo sezionato verticalmente, d Ha-

sidii e cistidii. e Spore.

RussuLA VETERNOSA Fr. — Tav. LXXV.

1 1 a 1. Rossola languente. Fr a n e. riougillon langnissant.

Ha cappello carnoso, da convesso spianato-depresso, a

tempo umido un ]ìo' viscoso, di coloi'c roseo carico o carni-

('in(ì, presto impallidente al ccmtro, che resta biancastro o

giallo-paglia, col margine nel fungo adulto solcato-tnherco-

lato ; lamelle spesse, al gambo rotondato-aderenti o libere,

fragili, da prima bianche, poi giallastro-isalielline; gambo
spongioso-pieno, poi lacunoso, rugosetto, egimle o un ])o'

dilatato all' apice, per lo più bianco o con tinta rosea verso

la base; carne bianca, caseoso-spongiosa, acerrima ; cistidii

fusoidei, 60-80 . 7-10 //.; basidii elavato-capitati, 35-40^10-12

//; spore gialle, echinulate, quasi rotonde, 8-10-8-9 //.

Vegeta nelle selve di conifere di montagna dalla fine

di agosto all'ottobre.

Questa Rossola è considerata ve/tefkuf dagli autori

forse più per il sapore acre della sua carne che per fatti

constatati di avvelenamento. Da noi è molto rara, ed io la

trovai s('mi)re in pochissima (quantità. Dall' aspetto esterno

sembra affatto eguale alla Rossola buona, dalla (piale

|)er(-) si |)U(^ subito distinguere per l'acredine.

Spiegazione delle figure: (t-h Fungo in vario

grado di sviluppo, e Fungo sezionato verticalmente, d Ba-

sidii e cistidii. e Spore.

RussuLA ALUTACEA Fr. - Tav. LXXVI.

Ttal. Rossola alutacea. Volg. Colombina rossa e gialla.

Frane. Rougillon. Ted. Ledergelber Taubling.
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Ha cappello da convesso piano-depresso, carnoso, a

tempo nmido viscoso, col margine in età appena solcato-

tubercoloso, di colore fosco-porpora o rosso, con centro quasi

nero o anche pallido e a chiazze giallastre; lamelle spesse,

grossette, nel fondo congiunte a vene, eguali, al piede si-

nuato-aderenti o rotondato-libere, da bianche ocracee
; gam-

bo robusto, rugosetto, bianco o qua e là tinto di rosso o

anche tutto rosso, pieno d'una sostanza in età spongiosa;

carne bianca, grumosa, al taglio diventante paglierina sotto

l'epidermide, lìiite; cistidii fusoidei, 70-80 > 9-10,a.; basidii cla-

vati, ventricosi, 45-50 « 11-13 fx. ; spore quasi rotonde, gialle,

echinulate, 10-11 ^ 9-10 ,«.

Si trova a preferenza nei boschi di quercia dall' agosto

al novembre.

È fungo di ottima qualità, a carne più compatta di

quella della E o s s o 1 a buona, alla quale molto somiglia.

Spiegazione delle figure; a-1) Fungo in vario

grado di sviluppo, e Sezione verticale d' un individuo, d Ba-

sidii, cistidii. e Tessuto sottoposto, f Spore.

RussuLA GRiSEA Pers. Tav. LXXVII.

Ital. Rossola grigia. Frane. Rougillon gris. Ted.

Grauer Tàubling.

Ha cappello da convesso piano-depresso, glabro, a

tempo umido viscoso, col margine tenue, da vecchio un po'

striato-solcato, di colore molto vario nel medesimo indivi-

duo, lilacino, celestino, grigiastro, olivaceo, glauco-cesio, ta-

lora nel primo sviluppo quasi bianco, poi va colorandosi,

e nel fungo vecchio presenta una tinta uniforme grigio-ac-

ciaio con qiialclie sfumatura di giallo-sporco o olivaceo; la-

melle spesse, eguali, sottili, al gambo attenuato-attaccate,

bianche, poi nel fungo svihip])ato color cera vergine; gambo

pieno, lacunoso, uu po' v(aitricoso, duro, rugosetto, bianco;

carne ^

bianca, mite, sapida; cistidii fusoidei, 50-65^10-12;



Tav.LXXVII

Russula grisea Pers.
[Rossola ijriyia'

Bresadola dis. Lil.G.Zippel Trento





Tav.LXXVIII

e.

Russula aurata Fr.
i
Rossola dorata

Sresttdoìa dis. Lii. G.Zippel Trento
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l);isi(Iii chiviiti, 30-35^7-8 //.; spoi'O (inasi i-otondc, ('cliiiiii-

l;il(', (»cr()l(Mi('lu', 7-8^6-7 //.

Si trova molto tVoqiioiitc tanto nelle seh'e dì conirefe

che nei boschi a foiilia dal Iniilio airottol)i'e.

f\ mia (h'Ile Rossole />/'/) f/Hsfrvo/i. Ha carne tenera,

di sapoi'e dolce, da cacio, ed è snhito cotta. Non si |)nò con-

rondei'c con Rossole acri. Pei coloi-i si avvicina alla Ros-

sola ni a
ii' il- io re, ])nre niangoreccia, ma è di statura mi-

nore, piii gracile e fragile in tutte le sue pai-ti.

Spiegazione delle ligure: tr-c Fungo in vario

grado di sviluppo. </ Fungo sezionato verticalmente, e Ba-

sici ii. / Spore.

RussuLA AURATA Fr. — Tav. LXXVIII.

Ital. Rossola dorata. Frane. Rougillon dorè. Ted.

(loUlfarbener Taubling.

Ha cappello da convesso piano-depresso, glabro, a tempo
umido viscoso, col margine nel t'ungo sviluppato solcato-tu-

l)ercoloso, di colore giallo-uovo o dorato, con tinta qua e là

rossa o porporina, raramente tutto unicolore giallo, nel centro

talora anche bruno-porpora; lamelle spesse, eguali, al piede

rotondato-libere, da bianco-gialle, col taglio giallo-uovo ; gambo
(juasi eguale o A^entricoso, bianco o con tinta gialla, rugosetto,

]Meno, i)<)i
cavo o lacunoso; carne bianca, sotto l'epidermide

di color citrino, mite; cistidii t'usoidei, 55-60 9-r2/<.; basidii

clavati, ventricosi, 45-50 « 13-15 //.; spore (piasi rotonde, gialle,

echinulate, 10 8-9 ^.

Cresce a preferenza nelle selve di Abete bianco in

greggi numerose in luglio ed agosto; nell'autunno è rara.

È forse la ìnìijìwre ^pecÀe di Rossol a. Ha carne tenera

tlelicata, di squisito sapore e subito cotta. Anche \mA carat-

teri lìistintivi speciali è difficile confonderla con altre; me-

rita (piindi d'essere ben conosciuta.

Spiegazione delle figure: <i-c Fungo in vario grado
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di sviluppo. (/ Fungo sezionato verticalmente, e Basidii. f

Spore.

RussuLA LUTEA Fr. — Tav. LXXIX.

Ital. Rossola gialla. Frane. Rougillon jaune. Ted. Gel-

ber Tàubling.

Ha cappello poco carnoso, da convesso piano-depresso,

a tempo umido viscoso, col margine soltanto negli individui

vecchi solcato quantunque tenue, d'un bel colore uniforme

in tutta la superficie giallo-uovo; lamelle spesse, attenuato-

libere al gambo, eguali, fragili, da prima bianche, poi giallo-

isabelline, nel fondo congiunte a vene
; gambo per lo piìi

un po' ventricoso, bianco, vuoto, molle, fragile, rugosetto-re-

ticolato
;
carne bianca, mite; cistidii rari, fusoidei. 60-70 «

6-7 /^.; basidii clavati, 35-40 ^ 12-15 /.t.; spore gialle, quasi ro-

tonde, echinulate, 8-9 « 7-7
ijl.

Si trova gregaria tanto nelle selve conifere che frondo-

se, però sempre in poca quantità, dal luglio all'ottobre.

È specie mangereccia molto delicata, gustosissima e per
la carne tenera subito cotta. Anche questa specie, come la

Rossola dorata, offre caratteri speciali da non potersi con-

fondere con altre, per cui la raccolta non i^uò essere peri-

colosa.

Spiegazione delle figuro: a -e Fungo in vario grado
di svilup])o. (J Fungo sezionato verticalmente, e Basidii e

cistidii. /" Spore.

(renere Cantharellus.

Funghi carnosi con cappello e gambo o cappello soltan-

to, senza anello e volva
;
tessuto del gambo contiguo a quello

del cappello : lamelle gi'osse, carnoso-ceracee, veniformi, ra-

mose e reticolate, col taglio ottuso, scorrenti sul gamico ,'

spore bianche o paglierine, ellitticlie, ovate o ovato-allungate ;

basidii a 4-8 sterimmi.



Tdv.liXXIX

Russula lutea Fr. fllossola
gialla

Sresadoìa Jis. Ltt.fì^ippcl Trento.
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l'av.LXXX

Cantharellus cibniius Fv. I Oalliiiaccin

BresiiiloUt ili£ Lit.G.Zippd Trento
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CaNTII AIJKLM'S criUUTT'S Vv. 'V.W. T.XXX.

Ital. (Jjillinact'io, Ci\])n ^allo. \'<>1,ì:. l^'iiilVi-lo, (ialctto,

Zaklì (Loiìibar(Ha). Ki-aiic Cliaiitcì'cllc. Tcd. IMiricrliiiu.

Ila cappello cai'iioso, convesso, poi (le|)resso-e<)iicuvo, l'i-

iialiuente ad iinl)iito, coi iiiar*iiiii ii'i'enolari, lobati, simiato-

oiidulati, ci-esj)! ecc., secco, glabro, o da giovane api)eiia pu-

bescente, di colore giallo-doi'ato o giallo-i'anciato ])iìi o meno
vivo, rai'amente bianco con tinta ai inai-gini canarino o lila-

cino-cai'iìea ; lanielle assai decoiTenti snl gambo, da i)i'ima

a forma (H vene, |)oi rialzate, ma sempre ottuse al taglio,

l'eticolate, l'ipetulamente roi'cat(\ del colore del cai)pello; gam-
bo solitlo, pei' lo più attenuato alla base, glabro, ])ure del

medesimo colore; carne l)ianca, ai lati gialla, fibrosa, di Inion

sapore ed odore; basidii (lO-lOO 7-ll,«. ; spore color paglia,

ellittiche, 8-12 « 4'/V7/<.

E comunissimo in tutt(^ le selve dal giugno all'ottobre

in grandi famiglie, pei- lo più disposto in circoli o macchie.

Il Gallinaccio è fungo iiKnigereccio sommamente ap-

jìrezzato, ed è raccolto e mangiato dovunque. Offre un cibo

oltreché gustoso, anche molto nutriente, essendo constatato

che contiene il 24'/,, di sostanze azotate ed il 9'*/,, di sali

nutritivi. Benché di assoluta innocenza conviene però racco-

gliere individui sani, non troppo sviluppati, giacche nel fungo
vecchio la carne diventa lìiolle, perde le proprietà nutritive

ed assume un odore forte, nauseante.

Non si può confondere con (jualità venefiche. La specie

che gli è molto somigliante e che anzi sembrerebbe una va-

l'ietà piccola è il Cantharellus Quèletii Fr., ma anche

((uesto, del resto rarissimo, è mangereccio. Il Cani haiellus
anrantiacus Wiilf. \h)\ è affatto diverso, ne si può com-

)iuitare col Gallinaccio, e chi asserisce il contrario non

deve certamente conoscerlo.

Spiegazione delle figure: a-d Fungo in vario grado
di svilu})})!). e Fungo sezionato verticalmente. /' Basidii. </

Spore.
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Cantharellus lutescens Pers. (Craferelluft Aiit.)
—

Tav. LXXXI.

Ital. Cantarello «iallo. Volo. Finferla. Frane. Chante-

relle jaunàtre. Te ci. Gelblicher Faltenschwamm.

Ha cappello membranaceo, da convesso-ombelicato espan-

so-imbutiforme, chiuso o aperto e comunicante colla cavità

del gambo, a margine irregolare, ondulato-repando è lobato,

fioccoso-squamosetto e in età glabrescente, colore fosco-om-

brino impallidente ; imenio di color giallo, cangiante in rosso-

auroreo o roseo-cesio, da prima liscio, poi coperto da vene

turgide, dicotomo-ramose
; gambo compresso o canaliculato,

nella parte inferiore ingrossato, cavo, di colore arancio vivo;

carne tenace, di color giallo, di odore forte, un po' nauseante

e di sapore non marcato; basidii clavati, 70-100 ^ Q-7 /u; spore

giallognole, ovate, 10-12 ^ 6-8 /a.

Cresce tanto nelle selve conifere che a foglia in famiglie o a

cespugli, dall' agosto al novembre, e preferisce le località umide.

È fungo mangereccio di conosciuta innocenza, ma molto

inferiore al Gallinaccio per la carne più tenace e meno

sapida. Per la manifesta affinità e per la sua gracilità in

confronto dell'antecedente, il volgo lo distingue col nome
femminile di Finferla.

Spiegazione delle figure: <( Gru|)pu di funghi, b

Sezione verticale d' un individuo, e Basidii. d Spore.

Canthakellus clavatus Pers. -Tav. LXXXII.

Ital. Cantarello violaceo. Frane. Chanterelle pourpre.
Ted. Hasenòhrl.

Ha forinn assai A^ariabile; da ]>i'iiiia si i)resenta come
1111,1 clnva troiicntn all'apice, poi si dilata e prende l'aspetto

(li li'ottolo () (li ventaglio coi margini jter lo [)iii lol)ati. La

parte siii)('ri()i(' clic i'ai)])resenta il cappello è nel fuiigo gio-

vane color violaceo, i)oi passa al colore olivastro; la parte



Tflv.LXXXI

Cantharellus lulescens (PersJFr.f Cantarello
giallo

Bresadola Jis. Lit.ù.Zìuf>el Trenta





Tuv.LXXXll

a.

^^^gvJJjBJOfwjMWifci^,

c.

Caiìlharelliis clavalus Fr.
(
Cantardln vmlaceo

Bi'esudoìii dia. Lit.lì^ivftrl Trento





Tav.LXXXIII

Eralerellus
cornucnpiuidesPers.^TrombGlla

da morto

BresiiiloUi dui. Lit.C'-Zippel Trento
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lalcralc o imcnialc r di colofc Niola-caniiciiio, da prima liscia,

indi percorsa da vene turgide, l'aniosc e i-cticolalc ; il naiiilK)

e l)i-('vc, olx'so, si iiiuscc alla pai'tc iiiicnialc senza scììiio di

distili/ione, e ne lia il niedesiiiio colore. La cai'iie è bianca,

di stipore nn po' acidnh» nel fnnuo adulto. Le sporo sono

liiallicc'le, a l'orina di mandorla, allungate, 10-13-4-5//.

Cresce j)er lo pili a cespi e in luniìhe file noìU'' selve di

conifere in nionta«2,iia dall'agosto all'ottobre.

Il (' a 11 tarell (ì violaceo è specie tiiaiHicrcccìd di buon

gusto, purché si scelgano esemplari giovani; il fungo adulto

diventa troppo acidcì e perciò si deve rigettare. Per la sua

forma singolai-e e i)ei colori che lo distinguono non si i)uò

confondere con altra si)ecie.

Spiegazione^ delh^ figure: n (Jru[)i)0 di funghi. I>

Individuo isolato a forma di ventaglio. <• Individuo sezionato

verticalmente, d Si)ore.

Genere Craterellus.

Funghi carnoso-membi'anacei, con cappello e gambo,
senza anello e volva; tessuto del gambo contiguo a (pu'llo

del cappello; cappello aperto nel gambo; imenio liscio, senza

lamelle o vene, ma talora con qualche rngosità; spore />/ay?c//e,

ellittiche; basidii a due sterimmi.

Craterellus cornucopioides Pers. — Tav. LXXXllL

Ital. Trombetta da morto. Frane. Trompette des morts.

Ted. Todtentrompete.

Ha cappello cai-noso-membranaceo, aperto nel gambo a

forma di imbuto, coi margini convessi, lobati e ondulato-si-

nnosi, di colore fuligginoso, con piccole scpiamette di tinta

più carica; imenio o parte inferiore del cappello liscia e con

qualche ruga in età, di colore cenere-fuliggineo; gambo cavo,

glabro, con lacune longitudinali, attenuato verso la base;

carne concolore, di odore un po' marcato nel fungo adulto;
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basidii eilindraceo-clavati, all'apice forcati (bisterimmi), 65-

75 « 8-9/1. ; spore ellittiche, 10-15 « 7-9 u.

Vegeta a preferenza nei luoghi umidi tanto nelle selve

di conifere che di alberi a foglia dall'agosto al novembre.

La Trombetta da morto ha quasi il medesimo gusto,
la medesima consistenza della carne ed il medesimo odore,

quando è bene sviluppato, del Cantarello giallo, e perciò
merita d'essere preso in considerazione quantunque il co-

lore triste, che gli fece aggiungere al suo nome l' appellativo
da m,orto, non ne lusinghi troppo la raccolta. Non si può
confondere con specie venefiche.

Spiegazione delle figure: a-o Fungo in vario grado
di sviluppo, d Fungo sezionato verticalmente, e Basidii e

ife. f Spore.

Genere Marasmius.

Funghi aridi, carnoso-tenaci, membranaceo-cartilaginosi,
con cappello e gambo, senza anello e volva; tessuto del

gambo contiguo a quello del cappello ; lamelle tenaci, al gam-
bo libere, sinuate o aderenti

; spore bianche, ovate o ovato-

allungate, liscie.

Maeasmius oreades Boli - Tav. LXXXIV.

Ital. Fungo color d'Isabella, Oreade. Volg. Gambe
secche. Frane. Faux mousseron. Ted. Herbstmousseron.

Ha capix'llo carnoso-tenace, da convesso-campanulato

S[)ianato e umbonato, col margine in età striato, glabro, a

tempo umido un i)o' lubrico, di coloi-e isabella carico, poi
invecchiando iiocciuola o alutaceo o anche biancastro; la-

melle distanti, al gambo rotondato-libere, nel fondo con-

giunte a vene, di colore bianco-acquoso, poi quasi del color

del capi)ello ; gambo pieno, quasi eguale o appena ingrossato
alla base, tomentosetto, di tessuto fibi-oso, da prima bianco

poi con tinta nocciola; carne bianca, in età tenace, di buon



T;iv, LXXXIV

-::^^^fcv

Marasmius nr^ades
Boll.iFiingo

color dlsabelli

DfesuiioUt Jis. Ijit ii.7jipuel Trentu
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Tav. XLIV

Bresadola ais

Volvaria
speciosa Fr. (Volvaria bianca]
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h't.G.Zifpeì
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sai)(>i"<'
e odore; Imsidii chixiiti, 4r)-()() f)-!)//.; spore Itiniichc,

ol)o^'at(^ (S-10 5-()//.

\'('U('ta nei hi()u,lii (M'hosi sclvalici, al iiiai'^inc (Ielle strade,

nei pascoli i^ri-. in lunuin^ file dall'aprile al novend)re.

l/()|-eade va aimovei'alo Ira le specie //ntfff/t'/u'crr piìi

gustevoli, a|>pi'ossiinandosi |)er l'aroma al Prniiiinolo.

Per»") in vista della carne, che tende al coriaceo, e per la

durata abbastanza lunga della sua vita, si devono seni))re

scegliere individui giovani o di iiU'Z/.o sviluppo, e l'igetlai-e

inoltre la |)arte iid"eriore del gaiidx), tro})po fibrosa, onde

riesca veramente gradevole e di facile digestione. Si pur>

facilmente disseccare e usare come condimento, invece delle

droghe, alla guisa del [*rugnuolo, del Prataiuolo, del

Cicciolo [H'r. conservando egli puro, anzi aumentando l'a-

roma eolla disseccazione. Per (pu'sta sua i)i'oprietà si trova

in commercio, s|)ecialm(Mite in l-'i-aneia e (lerinania, e si a})-

prezza al i)aiM dei funghi suddetti. Non si })uò confonderlo

con specie venefiche, essendo tutte (luelle che gli assomigliano

o mangerecce o almeno imun'ue.

Spiegazione delle figure: a (rrup[)o di funghi in

vario gi-ado di svilui)po. /> Sezione verticale di un individuo.

e Pasidii. <ì Spore.

(iciicre Volvaria.

Funghi carnosi con cappello e gambo, forniti di volva,

ma senza anello; tessuto del gambo distinto da cpiello del

cappello; lamelli^ al piede libere, di color roseo o carnicino;

spore ovate o ellissoidee, liscie, di tinta ros^ctt.

Volvaria speciosa l'i-. Tav. XUV.

Lia!. \'()lvai-ia bianca. Pranc N'olvaire blanch(\Ted.

Ansehnlicher Plattersclnvaunn.

Ha cappello da campanulato espanso-gibboso o largament(»

umV)onato, glabro, risroso, di ccìlore biancastro con tinta pa-
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glierina ai margini e grìgia al centro; lamelle spesse, nel

fungo giovanissimo bianche, poi roseo-carnicine, col taglio

finamente fimbriato, verso il gambo rotondato-libere; gambo
pieno, alto, all' apice attenuato, fibrilloso, bianco, ingiallen-

tesi coir età, alla base fornito di volva membranacea, li-

bera, biancastra, col margine lobato ; carne bianca, molle, di

odore sgradevole; basidii clavati, 40-45 11-13 /i. ; spore obo-

A^ate, color carnicino, 15-18 8-10 /^.

Nasce negli orti, nei prati, ai margini delle vie, nei rude-

rali ecc. da maggio in ottobre.

È specie venefica che si potrebbe confondere, osservan-

dola superficialmente, colla Tobbietta bianca (Tav. XV) o

colle forme più elevate del Prataìuolo (Tav. LII-LIV), dai

quali però subito si distingue per la mancanza clelV anello

e per la presenza della volva. Si abbia cura quindi, alla

raccolta, di osservare bene le parti sovra indicate e di farne

i confronti colle tavole citate.

Spiegazione delle figure: «Fungo quasi intiera-

mente sviluppato, b Sezione verticale, e Basidii. d Spore.

VOLVARIA GLOJOCEPHALA DcC. — TaV. XLV.

Ital. Volvaria fuligginosa. Frane. Volvaire grise.

Ha cappello campanulato, poi espanso-umbonato, col

margine in età striato, viscoso, di color fuliggine o bruno-

marrone; lamelle spesse, larghe, verso il gambo rotondato-

libere, da bianche carneo-rossastre, al taglio sottilmente den-

tate; gambo solido, lungo, attenuato all'apice, bianco, poi

diventante fuhgginoso, alla base cinto da una volva mem-

branacea, bianca, lobata al margine ;
carne bianca, di odore

nauseante; basidii clavato-subfusoidei, 45-50 ^ 14-15 fx.; spore

obovate, rosee, 13-16 -^ 8-9 //.

Nasce nei medesimi luoi»hi e nella mc^desima stagione

della Voi vai- i a 1) lanca, della quale ha puro \q 2)ropricià

vencficìic. Si può confondere colle forme grigio-scure dell' A-



Tav. XLV

Vnlvana
glojocephala Dg G.fVolvana f

uliginosa)

[velenoso )3r-esadola Hi
ìi i vento





Tav. XlVl

Entoloma clypealum Linn. ( Agarico clipeato)

3resa do]f2 i3is. Lii. ù'.Jippel Trento
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t manitn vn ni unta (Tav. X 1 1 ), specie iiiaiij^-ereccia. Per

(listiiiiiuei'la con siciii'ez/a si ossei'xiiK» le laiiii'lle, le (inali

nella \'»>l\aria u' I o
j
oce p li a I a sono rossdslro-ca mici iir

e nella A ni ;i n i 1 a v asinata seni[)i"e hinnchc o con Icfii/rrn

liiihi iirii/iasl r<i nel I'uiilio molto svilii[)|>ato.

Spieo-azione delle t'i»2,iire: ^/-/> Due individni in vario

ni'ado di sviluppo, e Sezione verticale d' nn individuo. <l

l>asidii. e Spore.

(Tciiorc Entoloma.

Fuu^iiìi earnoso-fil)i-osi, con eappello e gambo, senza

aiudio e volva; tessuto del <^anibo contiguo a quello del

cappello: lamelle smarginate, di colore roseo; spore poligo-

nali, pentagone o esagone, roscr.

Entoloafa CLYPEATr^r Linn. — Tav. XT.VT.

Ita!. Agarico clipeato, l'arane. Mousseron des liaies.

Ha cai)pello convesso-suhcamjìauulato, poi piano-umbo-

nato, con margine sinuato-repando, secco, sericeo, di colore

l'uligginoso-grigiastro rischiarantesi nel fungo adulto; la-

melle non tanto spesse, larghe, sinuato-uncinate al gambo,

bianco-grigiastre nel t'ungo giovane, indi carnicino-si)orco,

al taglio iì'i-egolarmente crennlate ; gambo eguale, fibrilloso,

bianco, all'apice pi-uinato, pieno, ])oi cavo; carne bianccì-gri-

giastra, fibi-osa nel gambo, di odore e sapore ])oco marcato,

gradevole; basidii clavato-t'usoidei, 30-40 « 10-12 /<, ; spore car-

nicine, angolate, per lo pifi di foi'inn pentagonale, del dia-

metro di H-10 //.

Nasce nei [)rati dove si trovano alberi o nei luoghi er-

bosi, pascoli ecc. coperti da alberi a foglia, nell'estate e au-

tunno, solitario o a cespi, i>er lo pifi in lunghe file.

1^ H/ai/(/rrccci<> e di buonissimo gusto. Inasta una mezza

ora o poco i)iìi per la cottura. E facilmente invaso dagli in-

setti, per cui conviene scegliere con accuratezza gli esem-



plari sani e non corrosi. Non si può confondere con specie

nocive.

Spiegazione delle fi gure: a Cespo di Funghi, b

Individuo sezionato, e Basidii. d Spore.

Genere Clìtopilus.

Funghi carnosi con cappello e gambo, senza volva e a-

nello
;
tessuto del gambo omogeneo con quello del cappello ;

lamelle scorrenti sul gambo, colorate, con tinta rosea o car-

nicina
; spore liscie o angolate, rosee.

Clìtopilus prunulus Scop. (Agaricvs Orcella Bull.)
—

Tav. XLVII.

Ital. Grumato grigio, Frugnuolo bastardo. Volg. Paste,

Pastine, Fungo dal lievito. Lievitato, Oladivo. Frane. Mous-

seron d' automne. T e d. Orcellas Blatterschwamm.

Ha cappello da convesso spianato-depresso, cogli orli ar-

rotolati verso le lamelle, di color cinereo o cinereo-bianca-

stro o anche quasi bianco, talora con zone concentriche più

scure, secco e morbido come pelle di guanto; lamelle s])esse,

strette, scorrenti sul gambo, da prima bianche o grigiastre,

l)OÌ carnicino pallido ; gambo solido, eguale o ingrossato alla

])ase o anche ventricoso, bianco, centrale o eccentrico, talora

anche laterale, al piede coperto da bianca lanuggine ;
carne

l)ianca, pastosa, di sapore dolce e di odore assai marcato di

l)asta lievitata; basidii clavati; spore fusoidee, rosee, 10-13 ^

5-6 ,«., con nervature longitudinali a perfetta maturanza.

Nasce dovunque tanto nelle selve di conifere che nei

boschi a foglia dal giugno all'ottobre, sparso qua e là senza

disposizione speciale.

Questa specie è senza (bibbio una delle j)/if (/Hsfevoli.

Possiede una carne tenera, delicata, presto cotta e gradevo-
lissima. Il modo ]nigliore di jDrepararlo è ad uso frittura, co-

me ho indicato al n. 3'' del paragrafo che tratta della cuci-



Tav.XLVll

h.

*-. -A -T"^'/
^:^Ìp

Clitopilus prunulus Scop. [
Drumato grigio J

jBresadola. dis. Lit. &.Zipj>el
Trento
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Tholiota caperataPBrs. (Agarico qnnzoso

Bresaàola dis.
lit.G.Zippeì

Trento
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ii;iliir;i (lei Knnulii. lliesee hiioiiissiiiio aiiclu^ diss(H*eato, ;iii-

iii('iil;ni(l() di aroiìiM, e serve ]>iii'e coinè condiniento. Non si

può coni'oiulere con specie no('iv<', ed iiiolli-e per il suo spe-

ciale odore di lievito è facilissiiiio il ricoiiosceilo anche d.ii

meno pratici.

S p iejL2^ a zio n e dello figure: <i-<- Knngo nei varii

gradi di svilupix). d Fungo sezionato verticalmente, e Ba-

sidii. /' Spore.

GeiKM'e Pholiota.

Funghi carnosi con cappello e gambo, forniti di anello,

ma generalmente senza volva
;
tessuto del gambo omogeneo

con quello del cappello ;
lamelle al gambo generalmente

smarginate, colorate, di tinta ocracea, ferruginea o ombrina;

spore liscie, obovate o ellissoidee, ocrdccc o oiuhrinc.

Pholiota caperata Pers. Tav. XLYIII.

1 tal. Agarico grinzoso. Fr ii n e. Agaric ride. Ted. Pnnzli-

ger Bliitterschwamm.

Ila ca})pello da convesso-emisferico espanso, da ])rima

coperto da squamette bianche, i)elose, poi glabro e rugoso

specialmente verso il margine, di coIoim^ giallo-paglierino,

qua e là ])iìi o meno marcato; lamelle spesse, al gambo
smarginate e col taglio seghettato, di colore da i)rima giallo-

pallido, })oi ocraceo; gambo solido, soj>ra l'anello l)ianco e

S(juamuloso, sotto fibrinoso con tinta ])aglierina, eguale o

verso la base ingrossantesi ; anello memlìranaceo, distante,

sovente obliquo, bianco, con zona ocracea; volva tenue conu^

pellicula, all'apice libera, bianca o con tinta gialla, presto

svanente e visibile soltanto negli individui giovani; carne

color paglia, di odore e sapore leggiero, grato; basidii cla-

vali, 40-45-12 ,a. ; spore allungate, quasi a forma di man-

dorla, di color ocraceo, 13-15 . 7-8 ^i.

Bkks.vdula, Fuiiylti. 6
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Nasce copioso in circoli fra il muschio nelle selve alpine

di conifere, come in Val di Sole, Rabbi, Andalo, Rumo, Pa-

neveggio ecc.

L'Agarico grinzoso è fungo mangereccio ma non

dei migliori. La carne del gambo è piuttosto tenace e fi-

brosa e perciò deve essere ben cotta. Negli esemplari piìi

sviluppati sarebbe meglio rigettare la parte del gambo sotto

r anello. Preparato bene riesce abbastanza saporito e certa-

mente piti gradevole di altre specie che si reputano buone.

Merita quindi di essere conosciuto ed utilizzato negli usi cu-

linari. Non vi sono specie venefiche colle quali può essere

confuso; ha invece molta somiglianza con diverse specie di

Cortinarii o insipide o sospette, dalle quali si potrà fa-

cilmente distinguere per l'anello e la voiva. I Cortinarii
non posseggono volva, ne hanno anello membranaceo, ma
soltanto una cortina fibrinosa come tela di ragno o bamba-

giosa da simulare un anello.

Spiegazione delle figure: a-h Due individui in

vario grado di sviluppo, e Individuo veduto dalla parte

lamellare, d Individuo sezionato, e Basidii. f Spore.

Pholiota peaecox Pers. — Tav. XLIX.

Ital. Agarico primaticcio, Marzuolo. Volg, Ponghi
marzioi (Veneto), Ciodeti, Frane. Le precoce. Ted. Friih-

scìiwnmm.

Ha cajipello da convesso-spianato, dejiresso o anche leg-

giermente unii tonato, umido e un [)o' viscido a tempo piovoso,

di colore da prinui bianco sporco o bianco con sfumatura

fuligginosa, indi gialliccio nel centro e biancastro al margine;
lamelle spesse, verso il gambo smarginate e uncinate, di co-

lore bianco-acquoso nel fungo giovane e canella-scuro nel

fungo adulto; gambo eguale o ingrossato alla base, inter-

namente midolioso, poi vuoto, pubescente, bianco e in età

oscurantosi, fornito di anello membranaceo, suj^ero, lacerato,



Tav. XLIX

Pholiota praBCOx Pers.
(Agarico primaticcio

Bresadoìa dìs- Lit. 6 Zippel Trento
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t'ho svanisce nel l'iiiiuo intici'aiiìciitc sviln|)|):il(); cai-iic l>innr'a,

molle; hasidii clavati, 30 8 /<. ; spore di coloi'e t'eiiaiuiiioso,

ovato-alhiiiuate, 9-11 ^5-6 fA.

Nasce nei lno«j;hi erbosi lun<;<) le strade, al inarj^ine

delle selve, dei campi, ])i'ati ecc. dall'aprile all'estate, solita-

rio o a pochi individni (jna e là sparsi.

K s))ecie affaHo in noe ita, ma p(M' la carne ti'0[)j)o molle

e di sai)ore ap|)eiìa marcato riesce di (pialità ordinaria. E
da preferirsi, (piindi, invece che solo, di iisai-jo in unione ad

altre specie. Non si pnò confondere con funghi velenosi.

Spie «azione delle fignre: a Fnngo giovane con

brandelli di anello attaccati al margine^ del cappello, h-c Due

individni di pieno sviluppo, d Individuo sezionato, e Basidii.

/ Spore.

Pholiota Aecuhita (Porta) Brig. (J//. vijlìinliutvviis ci

(iffrnnafff.s Dee. A(/. pìrdicf/s Pr. vix Bull. A(j. Bri<j(iììlii

Fr. Ay. Fioparello Viv.) Tav. L.

1 1 a 1. Pioppino, Piopperello. Volg. Fungo di pio])po,

Fong de all)ei"a, Fong de salgar. Fi-ane. Clininpignoii du

peuplier, Pivoulade.

Ha cappello da convesso o quasi cami)anulato spianato,

sovente umbonato o gibboso, nel l'ungo giovane rugoso e

cresi)ato, nel fungo adulto liscio, a e[)idermide come pelle

di guanto che poi si screpola in areole pfìligonali (fig. e),

di colore da prima fuligginoso-chiaro, \)o\ giallo-fulvente al

centro e |)allido al margine; lamelle spesse, larghe, vei-so il

gambo troncato-aderenti ed unciuale. da pallido-giallasti-e

canella-seui'o ; gambo solido, eguale o attenuato alla base o

anche ingrossato, bianco, oscurantesi coU'età, sopra 1' aiK'lhì

fibrinoso, sotto squamosetto-lacero ; carne bianca (» pallida,

tenace, nella parte inferiore del gambo giallo-fosca, di sa-

pore mite ed odore molto marcato e gradevole; basidii ela-

vati, 23-25 7-9 /<. ; spore ellittiche o reniformi, giall<\gnole,

9-11 G-7 /<.
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Nasco in primavera ed autunno sui tronclii vivi o sulle

ceppaglie di pioppo, salice, sambuco, robinia ecc. Nei din-

torni di Trento si trova frequente in Campo Trentino sui

salici e sul pioppo nero e lungo il passeggio del Fersina

sul pioppo piramidale; a Rovereto, Ala, Sarche sul pioppo
nero.

È specie ìnangerecGÌa molto delicata, già conosciuta come

tale e stimata dai Greci e dai Romani, presso i quali anzi

si coltivava artificialmente. Mattioli nei suoi Commentarii dì

Dioseoride ci narra il metodo di coltura di questo fungo,

usato dai Greci, che consisteva nel tagliare i tronchi del

pioppo rasente terra e poi irrorarli con acqua calda in cui

fosse sciolto del fermento. Con tale trattamento si ottene-

vano i funghi dopo quattro giorni '). Plinio celebra le varie

specie di pioppo pei funghi squisiti che producono-); e la

riproduzione artificiale praticata dai Romani è ancora in

uso in qualche luogo d' Italia, anzi meriterebbe di essere

introdotta dovunque essendo assai semplice e jjoco costosa.

Consiste nel tagliare a pezzi dei ceppi o tronchi di pioppo
e collocarli in luogo umido tenendoli di frequente bagnati
con acqua tepida, oppure nel porre- dei frammenti di legno
o di scorza di pioppo nella terra commista a letame di

stalla, onde agevolarne la putrefazione e procurare di con-

servarla sempre umida. Crescendo questa specie anche sul

salice, ritengo die si otterrebbe il medesimo risultato sotto-

ponendo allo stesso trattamento anche pezzi di legno di

questo albero.

S })
i e g a z i ( ) n e delle f i g u r e : a-h Due individui com-

pletamente svilupi)ati. e Due individui con cappello arcolaio

a cagione del tempo secco e dell'età. <l Individuo sezionato.

e Spore.

') Matthiolus, editio Francof. WXl, pag. 768.

2; Ifixt. Xul. lihr. XVI, cap. 35.



Thv. L

Phnlinta aegerita Brig. ( Piopuino ì

£i-esadoIa clt's- Lit.G.Zippfl TreTttc
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a

Pholinia mutabilis
Schaeff.i^Famigliuola gialla,

buòna
)

Bresadola dis.
iit.G.Zippti Trento





85

PliOLTOTA MUTAIULTS Soliaeff. Tav. TJ.

Itili. Famigiiuolu gialla, buona. Volg. lliocjic, r.i-(>clict<'

(ViMU'to). Frano. Agaric changeant. Tcd. \\'an(l('ll)arL'r

Blattei'schwanini.

Ila cappello da convesso-gibboso spianato-nml>onatr), ì-

grofano, allo stato vegeto di colore nel centro fulvo e al

margine giallo, a tempo secco tutto uniformemente giallastro

o canella; lamelle spesse, verso il gambo attaccate allo

stesso e talora un po' decorrenti, da prima giallognole, poi

fosco-canella ; gambo pieno, poi cavo, tenace, sopra l'anello

])allido, sotto tutto coperto da eleganti squamette scabrose,

fosco-ferruginee ; anello memln-anaceo, esteriormente fiocco-

so-scaglioso, del medesimo colore ; carne bianco-giallastra

nel cai)pello, giallastro-scura nel gambo, di odore grato da

frutta; basidii clavati, 20-2e5 6-7 fi.; spore di colore ferrugi-

noso, obovate, 6-7 « 4 u.

Nasce dalla primavera all'autunno sulle cei)paglie in pu-

trefazione di alberi a foglia, specialmente di ontano e tiglio,

in famiglie numerose d'individui, riuniti tra loro alla base

in cespi.

È fungo molto saporito come lo sono quasi tutti i fun-

ghi primaverili. Conviene però raccoglierlo non troppo svi-

luppato e rigettare la parte del gambo sotto 1' anello, perchè

è troppo fibrosa e tenace ed inoltre ha un Icggier sapore

di legno che non perde colla cottura. Vi sono molte altre

specie, o insipide o sospette, che crescono in famiglie sui

ceppi, come la Pholiota mutabilis e che, osservando il

solo modo di crescere, potrebbero confondersi colla stessa;

però se si confronteranno i caratteri qui sopra esposti, spe-

cialmente il gambo fornito di anello e di scpuime, non vi

sarà pericolo di ingannarsi e di prcMiderc una specie per

l'altra. Ci-escendo già in primavera merita d'essere a pre-

ferenza conosciuto pelmotivo che in (pu'sla stagi<ìne i funghi

mangerecci sono più rai"i.
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Spiegazione delle figure: a Cespo di funghi, b

Fungo sezionato, e Basidii. d Spore.

Genere Corti nari US.

Funghi carnoso-fibrosi con cappello e gambo, senza volva,

ma con velo a guisa di tela di ragno che unisce il margine
del cappello alla sommità del gambo; tessuto del gambo
omogeneo con quello del cappello ;

lamelle colorate, cerulee

o cinnamomee, al piede per lo più smarginate; spore gialle,

generalmente a forma di mandorla, con episporio granulato
o puntato-scabro, raramente liscie.

CoRTiNARius FiRMus Fr. — Tav. LVII.

Ital. Cortinario compatto. Frane. Agaric araigneux.

Ha cappello da emisferico piano-depresso coi margini ri-

levati, secco, da giovane di color pallido-canella col margine

tilacino, poi tutto canella-carico, a tempo secco sovente colla

epidermide areolato-screpolata ;
lamelle spesse, da prima pal-

lido-lilacine, indi canella-ocracee, verso il gambo attaccate o

smarginate; gambo solido, fibrilloso, alla base bulboso, lila-

cino-cinereo, poi nel fungo adulto pallido-canella; carne bian-

castra, compatta, di sapore grato ed odore forte non disag-

gradevole ;
basidii clavati, 30-35^8-9//.; spore quasi a forma

di mandorla, gialle, con episporio granulato, 10-12 « 6/*.

Nasce in circoli o in file nelle selve di conifere a mezza

montagna, assai copioso nei mesi di giugno e luglio.

Il Cortinario compatto deve annoverarsi fra le

specie man(ferecce\)m^s]^ov\ie. Perla couipattezza della carne

e per l' aroma si avvicina molto al P r u g n nolo (Tav. XXVIII).
Como lo stesso si i)resta anche per essere disseccato e quale

condimento. Nel prepararlo, onde riesca veramente gradevole,
si deve aver cura di cuocerlo bene a motivo della carne che è

piuttosto tenace. — Vi sono parecchie specie di Cortinarii
che gli si assomigliano tanto per la forma che per il colore,



rii

l'av. LVll

CoHinat-ms firmus Fr. [ Cortinario
comptilio

Bresadola dìs.
/'. . U.saìCVe- -"ito
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Psalliuta arvensis Schaeff. (Prataiunìu manf|ior
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le <|ii;ili poi'ò crosoono soltanto in antiinno ed iiiolti'c hanno

il capix'llo (la V(\u<'to viscoso. Del l'csto anche (|U('st(' iioii

sono venefiche, ma soltanto insii)i(h' o di (lilTicile dioostioiie.

S i)ie,ua z io n e de 1 le f i g n re : a-c Indlvidni in \ai-io

,i;ra(lo di sviluppo, d Individuo sezionato, e IJasidii. /" Spore.

Genero Psalliota.

Fuiiiihi carnosi con ('a])pcllo e gambo, l'orniti di anello

nm senza volva ; tessuto del gambo distinto da quello del

cappello: lamelle libere, da hianclie rosee, poi n(M'e; si)ore

liscie, fosco-porpor/ife, ellittiche.

Psalliota arvensis Schaeff. {A<j. exqiiisitiis Yitt.)

Tav. LII.

Ital. Prataiuolo maggiore. Frane. Boule de neige. Ted.

T^^hegiirtel.

Ha cappello da conico-campanulato convesso-esi)anso, fioc-

coso-farinoso, poi glabro o subsquamuloso al margine, dov'è

pure, almeno nel fungo giovane, a rialzi e cune, di colore

bianco; lamelle spesse, al gaml)o rotondato-libere, da bianche

pallido-i-osee, indi nere; gambo ])ieno, i)oi vuoto, alla l)ase

bulboso, l)ianco; anello esi)anso, revoluto, esteriormente co-

perto da squame raggianti che simulano un secondo anello;

carne bianca, appena tinta di rosso vicino alle lamelle nel

fungo adulto, di grato odore e sapore; sj)ore color fosco-])or-

|)orino, obovate o subreniformi, 7 4/<.

Nasce gregario nei luoghi campestri al margini^ dei boschi

dall'estate all' autunno.

K uno dei funghi nìiUKjcrccci più delicati e di gusto ve-

ramente squisito. La sua carne è tenera e subito cotta. Dis-

seccato si presta ottinmmente come condimento per 1' aroma

particolare che conumica alle vivande. Non è facile confon-

derlo con specie venefiche se si attende .ille note siiecifiche

quivi esposte. 11 fungo pericoloso che gli si avvi» ina, s])e-
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cialmente nel primissimo sviluppo, è la Bubbola di pri-

mavera {Amanita verna, Tav. IV), ma si scorgerà subito la

differenza se si porrà mente alla volva che questo fungo

possiede e che manca sempre nel Prataiuolo maggiore;
nel fungo sviluppato poi appariranno maggiormente le altre

note, tra le quali le lamelle di color rosa che poi diventano

nerognole.

Spiegazione delle figure: a Individuo veduto di

profilo, b Individuo veduto dalla parte inferiore, e Individuo

sezionato, d Basidii. e Spore.

PSALLIOTA CAMPESTRIS Limi. — Tav. LUI.

I tal. Prataiuolo. Volg.Fong de la rosada, Fong de pra,

Puinòn (Verona), Fungo della Rosa (Valsugana). Frane.

Champignon de Conce. Ted. Gemeiner Champignon.

Ha capj)ello da globoso convesso-espanso, secco, sericeo-

fioccoso o coperto da squamette scure, di colore bianco che

nel fondo si tinge in roseo, indi in nerognolo, specialmente

al margine coli' età; lamelle spesse, al piede rotondato-libe-

re, color roseo-carnicino, diventanti nere ]iel fungo a perfetta

maturanza
; gambo solido, un po' fioccoso, poi glabro, eguale

o ingrossato alla base, bianco, munito di un anello membra-

naceo-fioccoso che presto sparisce : carne bianca che al taglio

assume una tinta leggermente vinata, di odore e sapore grato

e penetrante ;
basidii clavati

; spore ellissoidee, fosco-porpo-

rine, 7-9 '^^ 5-6
/li.

Nasce nei luoghi incolti, specialmente sulla terra impin-

guata con concime cavallino, noi campi, prati, pascoli, al mar-

gine dei boschi, sui campigoli delle malghe in montagna
ecc. per lo più gregario dall'estate all'autunno.

È fungo di buonissimo gusto e di facile digestione. Per

le sue ottime qualità divenne d'uso generale nell'economia

domestica, anzi si può dire 1' unico fungo che già da tempo
immemorabile sia coltivato alla guisa degli altri vegetali. La

coltura del Prataiuolo è molto diffusa nell'Inghilterra,



Tav. L

Psalliola campestris Lmn. var: alba. [ Pratajuolo ]

Bresadola dis. lit
G.Zippet

Trento
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(Icniiniiia, P'rnnci:», Ilcloio ecc. Dei ti-ntti al»l>:tstan/,;i grandi di

tcri'i'iio vciiuoiio ;i (|Mostn scoix» impiccati, s])(M'ialnH'iit<' ih'I

l>olt>'i(>, (love costiliiiscc per alcuni aiai'diiiicri un ramo ([iiasi

pi-iii('i|)al(' di coiiìnici'cio, uiacchr disseccato si vende a caris-

simo prezzo sotto il nome di r//Y/y/Ay>/y///o/^, e costituisce uno

dei condimenti i)iù ricercati. Tale coltura si può fare anche

in piccolo, per le singolo famicrlip, tanto nella stagione calda

all'aria ajìerta, come nella fredda, ni^lle serre, cantine ecc.

con fungaie di poca spesa dietro il seguenti» metodo :

Si pi-eparano delle cassette di legno, lunghe da 1 '/^ a

2 metri e profonde 1 metro circa, si riempiono di conci]ne

cavallino vecchio, ma che non abbia ancora finita la fer-

mentazione, mescolato con paglia tagliuzzata, e si lascia ri-

posare per una quindicina di giorni, affinchè la [)agiia pu-

trefacendosi si unisca al concime e si sodi. Allora vi si pone

sopi-a uno strato <li terra grassa di lettiera dello spessore

dai 9 agli 11 centimetri e vi si sotterra il niiceiio o le ra-

dici del Prataiuolo. Preparata così la fungaia si deve fre-

([uentemente irrorare con acqua in cui vi sia sciolto un po'

di salnitro. Affinchè l'umidità si conservi meglio e agevoli

la propagazione del micelio nella lettiera, è bene tenere co-

perte le casse per alcuni giorni. Se poi vi si svilui)pano altri

funghi, questi si devono tosto sradicare. Quando s'incomincia

la I-accolta del Pratainolo non si devono sradicare i fun-

ghi ma tagliarne il gambo sopra terra, altrimenti si estrae la

radice, e si distrngge con ciò almeno in i)arte la fungaia. La

quale i)erò dopo un'abbondante produzione per parecchio

temi)o si esaurisce da sé, ed alloi'a conviene rinnovarla, se-

condo il metodo sojna indicato, avendo cura di jìrendere il

niicclio della fungaia vc^ccliia per porlo nella nuova.

Il micelio per la [)rima fungaia si i)nò [>rocaccia i-selo da

se prendendo della terra nei luoghi dove il Pi'ata i nolo cresce

spontaneamente, e i)recisamente (juella che sta alla base del

gambo dei singoli individui. Ta'Ì si ossj'rveranno facilment»^

radicine bianche che si inti-alciano e conglomerano in massa
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com])atta parte del terreno. Il complesso di tali filamenti è

appunto quello che si dice micelio o radice del Pr a t aiuolo.

Tale micelio si trova anche in commercio sotto il nome di

Bianco di Champigìion.
Si osserva che gli individui coltÌA^ati riescono di molto

inferiori nel gusto a quelli che nascono spontanei nei luoghi

aperti; anche il colore si modifica ed assume una tinta ge-

nerale scura, brunastra. Onde non perdano troppo 1' aroma

si devono raccogliere quando sono giovani e non abbiano

oltrepassato il medio sviluppo. Tale norma devesi pure se-

guire nella raccolta del Pr a t aiuolo spontaneo. Si devono

sempre scegliere esemplari colle lamelle rosee o porporine,

trascurando affatto quelli aventi le lamelle già nereggianti,

perchè troppo vecchi.

Spiegazione delle figure: a-h Individui di vario

sviluppo, e Individuo sezionato, d Basidii. e Spore.

PsALLiOTA CAMPESTRis Lluu. var. EDULis Vittad.

Tav. LIV.

Ital. Prataiuolo edule.

Ha cappello da globoso piano-convesso ed un po' de-

presso nel mezzo, coi margini rivolti verso le lamelle, di

colore bianco e talora ([ua e là tinto di giallo, in età sovente

longitudinalmente screpolato o anche ai'eolato; lamelle da

bianche rosee, poi bruno-nereggianti, col taglio bianco, al

gambo rotondato-libere; gambo solido, corto e grosso, bian-

castro, alla l)ase radicato, munito di anello ampio, infero,

reflesso, sotto tomentoso, sopra glabro e striato e di volva

membranacea, vicina all'anello, colore biancastro-sporco, in

età rivolta in giù da sembrare un secondo anello
;
carne

bianca, al taglio leggermente vinosa, d'odore e sapore assai

grato; basidii clavati, 25-30 . 6-8 //. ; spore fosco-porporine,

ellittiche, 7-8 > 5-6//.

Nasce per lo più gregario nei luoghi sal)biosi, ai lati



Tav. LIV

Psallinta
campeslris

Linn.var^ ediilis Vitt. [Pratajuolo J

Bresadola dis. Lìt.G.Zippel Trento





Tav. LV

Psalliota
pudica

Viv.
(Pratajuolo pudico )

Bresadoh dis. Lit. G.Zippel Trento
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(libile strade eco. dal maggio all' ollobrc. A Tiviito si Irova

sotto gli ippocastani al |)ass('ggio del Forsiiia e nei viali ai

giai-diiii della Stazione, dal Seiiiiiiai'io al ponte di S. Lorenzo.

Ila le metlesinie |)ro|>rietà ìiki iKicrecce del Pral a i n (»lo,

del ((uale si considei-a come varietà, e si adopera pei iiiedo-

simi usi. Tanto il Ti-ataiuolo comnne die questa sua va-

! icfà non |)oss()no essere confusi con altre specie se si os-

serva il colore delle lainell(\ Nel |)rimissim() svilupix) vi sono

delle .Vmanite, p. es. rAmanila verna (Tav. 1\'), le

(piali hanno la medesima forma, ma queste, svilupi)ate, con-

servano le lamelle bianche o biancastre, per cui non ])U()

nascere dubbio sulla sjx'cie.

S p i e g a z i o n e d e Ile f i g u r e : d Fungo giovani' con

volva manifesta ed anello ancora attaccato ai margini inter-

ni del cappello, h (xruppo di due funghi veduti dalla i)arto

inferiori', in cui apparisce la volva in forma di anello, l'a-

nello e le lamelle, e Fungo sezionato, d Basidii. e Spore.

PsALLioTA ruDicA \'iv. — Tav. LV.

Ital. Prataiuolo pudico.

Ha cappello da convesso-subemisferico s})ianato, liscio,

biancastro, qua e là con tinta giallognola e verso il margine
scura

;
lamelle si)ess(\ rosee, poi carneo-fosche, al gand)o ro-

tondato-libere, al taglio finamente crenulate; gambo fistoloso,

verso la base attenuato e raramente un po' bulboso, bianco

oscurantesi coli' età, soi)ra l'anello fibrilloso-furfuraceo, sotto

a i)iccole squame che spariscono al tatto o nel fungo adulto;

anello distante, tenue, tomentoso-submembranaceo, presto

svanente; carne bianca e diventante rosea al taglio nel cap-

l)ello ed ocracea alla base del gambo ; basidii davati, 25-30

«6-8«.
; spore ellittiche, fosco-porporine, 7-8. r)-B/<.

Nasce nei luoghi, erbosi, al nuirgine dei cam[)i, prati, lun-

go le vie ecc. dal maggio all'ottobre. Nei dintorni di TrcMito

si trova a Gocciadoro.
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È specie mangereccia di buon gusto, poco diversa dal

Prataiiiolo, col quale è anche facile confonderla quando

gli esemplari sono vecchi.

Spiegazione delle figure: a-h Funghì in vario grado
di sviluppo, h Fungo sezionato, e Basidii. d Spore.

Genere Copri n US.

Funghi con cappello e gambo, molto tenui, esilissimi, ve-

liformi, con anello o senza, ma non voivati
;
tessuto del cap-

pello distinto da quello del gambo; lamelle membranacee

che tosto si sciolgono in un succo nero che sembra inchio-

stro; spore generalmente obovate, liscie, nere.

COPRINUS ATRAMENTARIUS Bull. — Tav. LVI.

1 1 a 1 . Coprino atramentario. V o 1 g . Fong del salgar, Fong
della salezza (Trentino), Pisciacani (Rimini). Frane. Agaric
atramentaire.

Ha cappello da obovato campanulato-espanso, colore gri-

giastro-cinereo, coperto al centro di squame viscose, fulve,

col margine da prima lobato, poi lacerato-solcato ;
lamelle

spesse, larghe, verso il gambo attenuato-libere, ventricose,

di colore da prima bianco-sporco, poi carnicino-fosco, indi ne-

reggiante, sciogiientesi in un lattice nero; gambo cavo, sopra
r anello bianco e fibrinoso, sotto l' anello concolore, glabro
o più spesso a piccole squamette del colore di quelle del

cappello ; anello incompleto, molto basso, verso la base del

gambo nel fungo perfettamente sviluppato, manifesto per
un circolo rilevato

;
carne del cappello con tinta carnicino-

fosca, del gambo bianca, di sapore ed odore grato; liasidii

clavati
; spore ovato-allungate, di colore fuligginoso, 10-12 «

6-7 //.

Nasce a grandi cespi in suolo pingue, per lo più vicino

alla radice degli alberi, lungo le strade di campagna, gli ar-



Tav. LVI

Coprinus
atramentapius Bull.

(Coprino atramenlario)

SressJola dis. Li
t.G.Zippel

Trento
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ii,iiii (lei cMinpi, (lei pi'iili ('<•(•. Nei ( liii t( )i'ii i (li 'l'rciilo ('inolio

frtMiuciitc in (';nn})o 'rrcnlino e IJriainasco, aj^li affini dei

(^anipi sotto i pioppi e salici dalla i)riinav('ra all'antniino.

K specie considerata iii<t tK/crrccUi ed ha veramente Inio-

idssinio ;nnslo. La cai-ne è tenera, subito eotta e di Tacile di-

_<i(^stione, ma conviene scegliere individui giovani escludendo

assolntamenle (pielli che incominciano a sciogliersi in un succo

nerasti-o, i ({nali sono pericolosissimi e ])roducono avvelena-

menti.

L'egregio signoi- d.i- Vv. Rigos, medico distrettuale supe-

riore in Cles, mi riferiva che questo fungo causò dei sintomi

d'avvelenamento assai intensi e del tutto speciali in varie

persone. Anche il ^\^ Cadonna e il d.r Catoni mi assicura-

rono di avere essi stessi talvolta sofferto dei gravi i incomodi

col cibarsene, specialmente (piando al jiasto facevano uso di

vino nuovo, nn^ntrechè non ebbero mai a soffrire l)evendo

soltanto acqua.

L' analisi chimica del (Jnpì-iii<> (itrameììtario, pei- quanto

mi consta, non fu ancora fatta, e perci(^ non j^osso asserire

se contiene elementi velenosi o meno: però visto che da

molti si mangia impunemente e che dagli autori fu finoi'a

considerato esculento senza menomamente indicarlo sospetto

o |)ericoloso in (inalche circostanza, ritengo che i casi di av-

velenamento indicati più sopi-a dehiiano attribuirsi a forma-

zioni tomaiiiiciie prodotte dal pi-incipio di decomposizione

del fungo, il (piale incomincia a dissolversi in un lattice nero

ancora prima del completo sviluppo. Deve essere (piindi fa-

cile riscontrare nello stesso traccie dei veleni delle sostanze

putrefatte, che appartengono ai)piinto alla tomaina, dalla

([iiale dijHMidono cei'lameiite i sintomi di avvelenamento ri-

scontrati nelle pei-s(ìne che se ne cibarono senza dubbio

(iuando era già subentrato un inizio di [)utrefazione.

Tutto considerato però, è da sconsigliarsi affatto l'uso di

questo fungo per la difficoltà di conservarlo anche per breve

tempo senza che entri in dissoluzione.
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Spiegazione delle figure: a Gruppo di due indivi-

dui in vario grado di sviluppo, h Individuo sezionato a cui

fu tagliata la parte inferiore del gambo, e Basidii. d Spore.

Genere Gomphìdius.

Funghi carnosi con cappello e gambo, senza anello e

volva
; gambo munito alla sommità d' un velo fioccoso-visco-

so da- sembrare un anello
;

tessuto del gambo contiguo a

quello del cappello; lamelle mucilaginose, di colore fuligginoso,

scorrenti sul gambo ; spore a mandorla, molto allungate, liscie,

di color ombi'ino.

Gomphìdius viscidus Limi. — Tav. LVIII,

Ital. Chiodello. Volg. Ciodo, ciodeto, ciodeti. Frane.

Gros-clou-rouge. Ted. Klebiger Bliitterschwamm.

Ha cappello da ovato conico-convesso, indi piano-umbo-

nato, coi margini nel fungo giovane involti verso le lamelle

e coperti da un velo filamentoso che li unisce al gambo, leg-

germente viscoso a tempo umido, glabro, liscio, di colore qua-

drello scuro, con tinta sovente rosso-vinata e poi macchiato

di nero, in età tutto color terra d'ombra; lamelle assai di-

stanti, scorrenti sul gambo, forcate o ramose, di colore ros-

sastro, annerantesi; gambo solido, eguale o attenuato alla

base, del colore del cappello o giallastro, fibrilloso o coperto

da piccole squame nel fungo giovane ;
carne del cappello

giallastra e ai lati rosso-quadrello, del gambo pure gialla-

stra e alla base colore rabarbaro, senza odore o sapore spe-

ciale
;

cistidii allungati, 100-130 * 15-17 /*.; basidii clavati, 50-

55 V 8-10/1.; spore 16-18 . 6-7 fi.

Nasce dovunque, ma a preferenza nelle pinete, sparso

qua e là senza ordine speciale, dall'agosto al novembre.

È specie mangereccia e di buon gusto. La carne, benché

un po' fibrosa nel gambo, è tenera e presto cotta. Non si

può confondere con qualità venefiche. Anche le altre specie



Tav.LVlll

Gompliiilias viscldus lmn:fflinnr.i(jhioilt-llo

B'-esttdu7v die. Lit.Cr.Zippel Trento





Tav. LXXXV

Bnletus luteus Linn.[BQlGtQ giallo

B.~ Ivrea -La*:xnri dis.
Lit.G.trippel Trento
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i ('U' a /. i Oli e (Ielle l'iiiure: c/-c Fungo in vario grado

di sviliipjio. (/ Individuo sezionato verticalmente, e Cistidii.

/ llasidii. // Spore.

Famiiilia dolio PolijionuTo.

Ueiiere Boletus.

P^mglii carnosi, muniti di cappello e gambo, con anello

o senza, ina non volvati : iineiiio, cioè la })arte inferiore del

cappello, formato da uno sti-ato di tubetti saldati insieme,

facilmente staccabile dalla carne del cappello ;
bocche dei tu-

betti, che si chiamano pori, rotonde o angolate; spore f/iri/-

/of/)/(>/(\ jier lo più a forma di mandorla allungata e liscie,

l'araiiieiiite globosi' o ovate e con epis])orio grannloso o acu-

leato.

HoLKTFS LFTEUfl Linn. — Tav. LXXXV.

Ital. Uoleto giallo. Volli'. I-'oiiii' delle cani'e, lìrisa falsa.

Frane. Tèpe janne. Ted. Ibitterpilz.

Ha cai)i)ello da emisferico i)iano-convesso, da ))rinm co-

perto di un glutine fosco-cioccolata o violaceo-scuro, poi gial-

lastro più o meno carico a seconda dell'età o del tempo u-

mido o asciutto; tubi gialli, cogli orifizii (pori) del medesimo

coloi'e ma che si oscurano nel fungo adnltcì; gambo solido,

cilindrico, laloi'a un po' ingrossato alla base, fornito di anello

membranaceo, bianco o con tinta violaceo-cioccolata nella

parte inferiore, che poi svanisce lasciando un circolo scuro

intorno al gambo, il ([uale è giallo sopra l'anello e punteg-
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giato di granelli oscuri e sotto 1' anello brunastro
; carne mol-

le, bianco-giallognola, tinta di carnicino al taglio nel fungo

giovane, di odore e sapore appena sensibili; basidii clavati,

24-27 « 6-8//.; spore gialle, a forma di mandorla, allungate,

6-8«2V2-3//.

Vegeta a preferenza nelle pinete della zona delle valli

e montana
;

a Trento si trova a S. Antonio, S. Rocco, dal-

l' agosto al novembre.

Il Boleto giallo è poco conosciuto nel Trentino, mentre

in Germania, Boemia ecc. viene recato in gran quantità sui

mercati e considerato come specie mangereccia molto apprez-
zabile. Conviene però raccoglierlo a tempo asciutto, quando
la viscosità del cappello è sparita, e prepararlo ^er la cot-

tura levando l'epidermide del cai^pello, lo strato dei tubetti

che formano la parte inferiore dello stesso, l' anello e la parte
inferiore del gambo.

Sj^iegazione delle figure: a-b Fungo in vario grado
di sviluppo, e Fungo sezionato verticalmente, d Basidii. e

Spore.

BoLETUS ELEGANS Sclium. — Tav.
,
LXXXVI.

I tal. Boleto elegante. Frane. Cèpe élégant. Ted. Gelber

Ròhrenschwamm.

Ha cappello da emisferico piano-convesso, viscoso, di co-

lore giallo più o meno vivo, sovente con macchie color rug-

gine; tubi giallo-zolfino, con orifizii del medesimo colore, col-

l'età oscurantesi, di forma rotonda o sinuata; gambo cilin-

drico, albi base talora ingrossato, munito verso la sommità

d'anello bianco, poi giallastro che svanisce presto lasciando

un circolo giallo-brunastro intorno al gambo, sopra l'anello

talora reticolato o granuloso, sotto fibroso, del colore del

cappello; carne molle, gialla, che al taglio nel fungo giovane
assume una tinta lilacino-rosea, di odore appena marcato e

di sapore un po' acido; basidii clavati, 25-30 . 6-8 /x; ; spore

gialle, allungate, 8-10 v SY,,-!/^.
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Bnlntus elegans Schum.[Rult!to piegante

Br&sadola liis. ZtiCi'.lipp6lrl't>
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Tav LXXXVll

Bnliitus
granulalus

Linn [Boleto [|rHiiuluso

B-resctdola dU. hit.Ó.7ii'z>e1 Trento
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Cresco a <i,i'aii(li faniiulic nelle selve al|)iiie di lariee dal

liiiilio al n()V(Mìil)i-e.

l'ossietle le mcih'sinic <iii<ililà del Boleto eiallo, e si

devono usare le in«'desime |)re('an/,ioni pei- la i-aecolta e per

la pi-eparazioTie alla cottui-a.

S})iegazione delle figli l'e: a Due fungili uniti a

cesix) in vario gra<l() di sviluppo, h Fungo sezionato verti-

calmente, e l^asidii. <l Spore.

BoLETUS GRAxrT.ATT'S T.inu. — Tav. LXXXVir.

Ital. Boleto gi-anuloso, Pìnuzzo buono. Volg. Kong
delle vacche (Trentino). I^'iaii e. Cèpe pleureur. 'l'ed. Kreis-

pil/, Kiihi)ilz.

Ha ea})i)ello da emisferico piano-convesso, viscoso, di

colore brun astro-ferruginoso, diventante giallastro coli' età;

tubetti corti, giallo-zolfini, con orifizii (piasi rotondi, del me-

desimo colore, segreganti un umore latteo che apparisce al-

l'esterno in goccie bianche; gambo solido, eguale o un ]ìoco

ingrossato alla base, senza anello, giallo, coperto, special-

mente air apice, da granulazioni d(d medesimo colore che in

età si oscurano; carne molle, gialla, mite, di odore non mar-

cato; basidii clavati, 25-30 v 8//.; s|M)re a mandorla, allungate,

gialle, 8-10 «3-3 Vi A*.

Vegeta a greggi numerosi, specialmente nelle pinete o

negli erbosi e pascoli di montagna in vicinanza delle selve,

dall'agosto al novembre.

Ha le mrdcsiiin' in'ojìriclà d<'l Boleto giallo, al (piale

somiglia molto, distinguendosi <piasi unicamente per la man-

canza di anello e })er la statura generalmente pili i)iccola.

Anche per questa specie sono da osservai'si le norme indi-

cate ])el Boleto giallo e Boleto elegante.

Spiegazione delle figure: a Gruppo di funghi in

vario gi-ado di sviluppo, h Fungo sezionato verticalmente,

e Basidii. (I Spore.

]?KKSAT)OLA, FlIIKjlii.
f
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BoLETUS EDULis Bull. — Tav. LXXXVIIL

Ital. Porcino, Ceppatello buono. Volg. Brisa (Trentino)

Fong ferrè, Bolè i:>orcin, Legorsela, Pressanella, Brisoto, Car-

panote (Italia). Frane. Cèpe. Ted. Herrnpilz, SteinjDilz.

Ha cappello da prima emisferico, poi guancialiforme,

glabro, umido, non viscoso, di colore castagno-chiaro, casta-

gno-nocciola o terra d' ombra ;
tubetti verso il gambo roton-

dato-liberi, bianchi, poi gialli, indi giallo-verdognoli, con ori-

fizii del medesimo colore, per lo piìi rotondi
; gambo da ven-

tricoso allungato e cilindrico, solido, senza anello, color bianco-

grigiastro, coperto da una reticolazione bianca, regolare;

carne compatta, bianca, sotto l' epidermide del cappello con

tinta carnicina, assai gustosa e di odore grato; basidii clavati,

40-50 ^ 10-12
; spore giallo-verdognole, a mandorla, molto al-

lungate, 15-17 ^ 4-5,a.

Cresce in tutte le selve dal giugno al novembre piìi o

meno numeroso a seconda delle condizioni climateriche.

Il Porcino è uno dei fungili wangerecci piti conosciuti

e stimati
;
offre un alimento sano e luitriente, e disseccato si

presta eminentemente come condimento aumentando di aroma.

Per Cjuesta sua cpialità è posto in commercio assieme all'Uo-

volo, al Frugnuolo, al Prataiuolo ecc. sotto il nome

generico di Fuuyln freccili. In questo stato era già assai ri-

cercato fino dal tempo dei Romani, i (piali \o ritiravano in

gran coj^ia dalla Bitinia e lo conoscevano sotto il nome di

Fungi filini; anzi molti lo i)referivano all'Uovolo stesso,

conosciuto sotto il nome di Bolelus, donde quel verso di

Martiale :

8uiit lilii hnli'lì: fuìitjos ego suino stiì'Uns. — I^ji'i/r. Liìi. IH. (JU.

Il modo di prepararlo per la cottura è quello degli altri

Boleti, cioè togliere l'epidermide del capitello, lo strato dei

tuV)etti e la paviv infima del gambo.

Spiegazione d e 1 1 e f i g u r e : (t-h Fungo in vario grado
di svilii p])0. e Fungo sezionato vei-ticalmente. d Basidii. e

Spore.
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BOLETUS AEKKUS Bull. 'l'.iv. L.WXIX.

Ital. roiciiio nero. V<)l<i. Hi'isa, Bì'isa mora (Trontiiio),

Cari)aiiòte, Fiiiig ferrè (Italia), h'iaiic. Cb[H-. bronzò. Te d.

Hi'onzpilz.

Ha ('appello (la ciiiisrcrico uuaiicialironnc, da gi(jvaii(^

coperto da frtMiuoidc rugosità, poi liscio, di colore castagno
carico con fondo (piadi'ello, indi traente al fulvo con macchie

giallastre, non viscoso; tubetti verso il gand)o rotondato-

liberi e aderenti alla sommità, da bianchi giallo-verdognoH,
con orifizii del medesimo colore e di forma quasi rotonda;

gand)o da ovato-bulboso alhmgato-cilindrico, alla l)ase per
lo pili ingrossato, solido, di colore carnicino cIk^ diventa

giallastro nel fungo adulto; carne bianca, sotto T ei)idei'mide

cai'nicina, di buon sapore ed odore
;
basidii clavati, 35-40 «

10-12//.; si)or(' a mandorla, allungate, 13-18 «5,a, giallo-V(n'-

dognole.

Cresce a grandi famiglie, si)ecialmente nelle selve di

Pino e Abete a mezza montagna, dal giugno al novembre,
ma non dovuncjue.

Il Porcino nei'O ha le iiicde>iinie proprietà del Por-

cino, col (juale viene comunemente confuso. Da noi è frequen-
tissimo nella valle di Pine e \n\\ raro nelle altre vallate. Sul

mercato di Trento, dove concorrono a preferenza i Pinetani,

è quasi sempre il Porcino nei'o clu^ viene posto in vendita.

Spiegazione delle figure: <i Fungo di mezzo

svilup})(). I) Pungo sezionato verticalmente. ^ Basidii. d

Spore.

BoLETUs Sataxas Leuz. - Tav. XC.

Ital. Boleto Satana, Porcino malefico. \' o 1 g. Brisa

matta. Frane. Cèpe du diable. Ted. Satanspilz.

Ha cappello da emisferico espanso-guancialiforme, secco,

glabro, pubescente osservato alla lente, di colore biancastro-

alutaceo con tinta olivastro-pallida; tubetti gialli, poi vei-
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clastri, cogli orifizii rosso-sanguinei e coli' età rosso-ranciati;

gambo solido, da prima ventricoso-tiiberoso, poi allungato,

giallastro con chiazze rosse, coj)erto da una reticolazione di

colore miniato; carne biancastra, al taglio diventante cerulea,

di odore e sapore non marcato
; spore allungate, gialle, 12-

13 V 6-7
fji.

Cresce nelle selve, non tanto frequente nel Trentino,

dall' estate all' autunno.

Il Boleto Satana è fungo velenoso di effetto quasi

immediato, manifestandosi i sintomi d'avvelenamento i:)oco

dopo averlo mangiato. Neil' acqua calda il veleno precipita,

per cui se viene bollito, e poi si getta via 1' acqua, perde la

forza deleteria e si può mangiare senza pericolo.

Spiegazione delle figure: a-b Due funghi aggrup-

pati in vario grado di sviluppo, e Fungo sezionato vertical-

mente, d Spore.

BoLETUS LURiDUS Scliaeff. — Tav. XCI.

Ital. Boleto lurido. Volg. Brisa matta. Frane. Cèpe

perfide. Ted. ludenschwamm, Hexenschwamm.

Ha capitello da emisferico espanso-convesso, a tempo
umido un poco viscoso, di colore vario, ombrino-olivaceo,

rosso-fuligineo o piti sovente alutaceo-giallastro con margine

rossigno ;
tubetti verso il gambo rotondato-liberi, gialli, poi

verdoi'iioli, con orifizii di colore cinabro-scuro o ranciato-

miniato
; gambo solido, alla base ovato-bulboso, giallastro,

con macchie rossastre nella parte inferiore, coperto d'un

reticolo con tinta rosea o carmino; carne nel fungo giovane

quadrello-])allida, i)oi gialla e alla base del gambo rossa, al

taglio ceruleo-verdastra, di sa^jore dolcigno ed odore appena

marcato; basidii clavati, 45-50 ^ 12-14 /^. ; spore gialle, a man-

dorla, 11-15 ^ 6-7//.

Cresce copioso dal giugno al novembre tanto nelle selve

a foglia che di conifere.

11 Boleto lurido è specie velenosa; contiene la mede-
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siinti qualità di veleno che si trova nel M o s e a r i o e nella

Ti lanosa l)i,!4Ìa, eonosciuta sotto il nome di Moscai-ina.

Se pelò viene cotto nell'acqua salata, e i)oi, gettata rac([na,

si condisce secondo i metodi indicati, si ])uò nnin^iace im-

l)nnement(\ To lo vidi parecchie volte usato in (piesto modo

senza [)rodui-re il minimo disturbo.

Spiegazione delle figure: a Individuo quasi in-

tieramente sviluppato, b Fungo sezionato verticalmente, e

Basidii. (l Spore.

BOLETTTS SCABER. Ff. — TaV. XCII.

Ital. Porcinello, Alberello, Boleto scabro. Volg. Brisa,

Hrisot, Legorat. Frane. Cèpe gris. Ted. Kapuzinerpilz.

Ha cai)pello da emisfero convesso, molto meno carnoso

(l(\gli altri Boleti sopra descritti, a tempo umido un po'

viscoso, di colore bruno-grigiastro o bruno-quadrello ;
tubetti

verso il gambo rotondato-liberi, bianchi, poi grigio-foschi,

con orifizii del medesimo colore; gambo solido, sovente

molto allungato, eguale o appena ingrossato alla base, di

colore biancastro o cenerognolo con tinta paglierina e so-

vente alla base con macchie bluastre, tutto coperto da pic-

cole s(iuamette granulose; carne bianca, molle, al taglio

diventante da prinui leggermente vinata, poi verde-bluastra,

di odore e sapore grati; basidii clavati, 30-35 « 9-12 /t.;

spore fusoidee, paglierine, 13-18 ^^ 5-6
/.t.

Cresce a individui solitai'i nelle selve (>' n(M boschetti a

foglia, si)ecialmente di Bètula e di Ti-emola, raramente

nelle selve di conifere, dal luglio all'ottobre.

11 Porcinello è fungo di assai nia iiiiioccHza ed anche

di buon gusto; conviene però raccogliere esemi)lari giovani,

in cui la carne sia compatta, e togliere lo strato dei tubetti

e la parte inf(M'iore del gambo che è tropi)o fibrosa. Colla

cottura diventa ({uasi nero, ma ciò non toglie che si ])ossa

egualmente cibarsene senza timore che riesca dannoso.
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Spiegazione delle figure: a Fungo perfettamente

sviluppato, b Fungo sezionato verticalmente, e Basidii. d

Spore.

BoLETUS VERSiPELLis Fr.— Tav. XCIII.

Ital. Porcinello ranciato. Alberello. Volg. Brisa rossa,

Rossin. Frane. Cèpe orangé. T e d. Rothkopf .

Ha cappello da emisferico espanso-guancialiforme, secco,

un po' tomentoso, jooi glabro, col margine membranaceo ri-

volto verso i pori da sembrare una cortina appendicolata,

di colore giallo-arancio ;
tubetti verso il gambo rotondato-

liberi, bianchi, indi grigio-bruni, con orifizii del medesimo

colore
; gambo solido, robusto, ingrossato verso la base,

longitudinalmente rugoso-solcato e coperto da piccole squame
fibroso-granulose, bianche o rossigno-scure ;

carne compatta,

poi molle, bianca, al taglio diventante colore pallido-vinato,

indi con tinta bluastra, mite e di buon sapore; basidii cla-

vati, 30-35^10-12^.; spore giallognole, fusoideo-allungate,

14.18. 4-6^.

Cresce a famiglie nei boschi di piante frondose, spe-

cialmente di pioppi e tremule, dall' agosto all' ottobre.

Il Porcinello ranciato ha il medesimo gusto del

Porcinello, ma è più ricercato a motivo della carne piìi

compatta ed abbondante. Per la raccolta e preparazione si

devono seguire le norme indicate per i Boleti in generale.

Anche nel Porcinello ranciato la carne annerisce colla

cottura, specialmente se gli individui scelti sono tropi)o svi-

luppati.

Spiegazione delle figure: a-b Fungo in vario

grado di sviluppo, e Fungo sezionato verticalmente, d Ba-

sidii. e Spore.

Genere Polyporus.

Funghi carnosi, carnoso-tenaci, coriacei, sugherosi o le-

gnosi, con cappello e gambo o cappello soltanto attaccato
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(
posteriormente ai tronchi d'albero, senza anello e volva ;

inienio formato d'nno strato di tubetti non separabile d:dl;i

earne del cappello; ]ioim di varia forma e grandezza; spore

bianche o più rarannMite i;iallo<>nole, cilindriche, ()l)Ovate o

ellittiche.

A questo genere sono da riferirsi la maggior i)arte dei

funghi legnosi e coriacei che crescono sui tronchi degli

alberi o sui legni marciti
; pochissime sono le specie carnose

e quindi mangerecce.

PoLYPORUS oviNUS (Scliaeff.) Fr. ^ - Tav. XCIV.

Ital. Poliporo ovino. Frane. Croquette de sapinières

Ted. Schafeiiter.

Ha cappello da convesso-spianato, al mai'gine irregolare,

largamente lobato o sinuato, secco, glabro, con epidermide
rotta coir età in areole quadrilaterali o squame, di colore

bianco-grigiastro, con tinta qua e là giallo-zolfino o qua-
drello ; tnl)i nella parte inferiore del cappello molto corti,

decorrenti sul gambo, bianchi, poi citrini, con orifizii quasi

rotondi, piccoli, del medesimo colore
; gambo solido, irrego-

lave, per lo piì^i eccentrico, verso la base tuberoso o eguale
o anche attenuato, bianco, poi con macchie color citrino ;

carne bianca, poi color citrino, di grato odore e sapore da

mandorla, basidii clavati, 20«5-6/i. ; spore bianche, con nu-

cleo oleoso, quasi globose, 3-4//. di diametro.

Cresce a grandi famiglie nelle selve di conifere di mon-

tagna, sovente a cespi di due o tre individui saldati al

piede, dall' agosto all' ottobre.

Il Poliporo ovino è fungo </' (isso/n/a iiiiiocciizd e

di abbastanza buon gusto. Si usa anche in certe regioni alla

guisa dei rapani, cioè tagliato a fette ancora crudo e"con-

dito con olio, sale e pepe, quale appresso alla carne, al pa-

ne ecc.

Si)iegazione delle figure: a-h Fungo in vario grado
di sviluppo, e Fungo veduto dalla parte inferioi'(\ d Fung(ì
sezionato verticalmente, e Basidii. /' Spore.



104

PoLYPORX^s scoBiNACEUS (Cuin.) Bres. {Polyporus Pes-caprae

Pers., Poi. asprelkfs Lev.)
— Tav, XCV.

Ital. Lingua eli brughiera. Volg. Fongo barbòn, Barbon

(Italia). Frane. Pieci de mouton noir.

Ha cappello laterale, dimezzato, a forma di ventaglio,

di colore castagno scuro, tutto coperto da piccole squamette
della medesima tinta; tubetti (nella parte inferiore del cap-

itello) corti, decorrenti sul gambo, di colore bianco-citrino,

con orifizii molto larghi, a 4-6 angoli, allungati; gambo la-

terale, difforme, di colore citrino oscurantesi; carne bianca,

compatta, diventante giallognola, di sapore ed odore appena

sensibili; basidii clavati, 30-35 .= 9-10 ju.; spore bianche, con

nucleo oleoso, ovali, 9-9 V? "" ^ 'A-7,«-

Cresce in famiglie specialmente nelle pinete fra 1' erica

in autunno. Nei dintorni di Trento si trova a S. Antonio,

S. Rocco e nella pineta di Povo.

La Lingua di brughiera è molto stimata come fungo

mangereccio, e nel Veneto (Friuli), dove è copioso, si usa

prepararlo come il fegato alla veneziana.

Spiegazione delle figure: a Fungo di perfetto svi-

luppo, b Fungo sezionato verticalmente, e Basidii. ci Spore.

Polyporus confluens (Alb. et Schw.) Fr. — Tav. XCVL

Ital. Griffone, Poliporo confluente. Volg. Fongo del

pan. Frane. Polypore groupé. Ted. Semmelpilz.
Cresce sempre a cespi ;

da un ceppo comune si svilup-

pano i gambi deformi, corti e bianchi che portano i cap-

pelli di varia forma e dimensione, [n^v lo più a ventaglio o

irregolari, sovrapposti sovente l'uno all'altro a embrice. I

cappelli sono glal)ri, coli' epidermide in età screpolata in

areole poligonali, del colore di pane cotto; i tubetti corti,

decon-enti sui gambi, bianchi, con orifizii del medesimo co-

lore, da [)rima rotondi e piccoli, poi, a fungo bene svilup-

pato, larghi fino a due millimetri e mezzo, con margine
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frangiato; carne ('()iiij)afta, hianca, iinmutahilc, di iicssiiii <»-

doro speciale e sajxn'e im po' amarognolo; l»asi(lii clavali,

12-15 - 4-5 /i. ; spore bianche, con nncleo oleoso, (piasi glo-

bose, 4 V 3 /v.

CroscM^ a grandi famiglie, sempre cespitoso, nelle selve

di coni^M-e a mezza montagna dal luglio all'ottobi-e

Il (Jriffone è fnngo iiinmiircccio di ([nalità molto oi*-

dinaria per il sa})ore amaro che non perde neppni-e colla

cottnra <' per la carne che diventa nel fnngo bene sviliip-

l)ato nn po' tenace. Se però si raccolgono esemplari giovani

e si leva l'epidermide del capitello, riesce abbastanza gu-

stoso. Conviene tuttavia farne uso con moderazione, giacche

se si mangia in (piantità può riuscire pericoloso.

Spiegazione delle figure: a Cespo di funghi, h

Fnngo sezionato verticalmente, e Basidii. (ì Spore.

PoLYPORT^s FRONDOSUS (FI. D.) F'r. (Polyporìdi Barrelieri

Viv.) Tav. XCVII e XCVII bis.

Ital. Gi-iffo, (Griffone, Poliporo frondoso. Volg. Fungo

imperiale (Roma), Ciate d'ors de castagnar. Spongiola de

castagnar (Trentino). Fong gato (Veneto), Barbescin (Geno-

va). Frane. Polypore en bouquet. Ted. Klapperschwamm.

Questo micete si presenta sotto la forma di un cesi)uglio

di varia dimensione; ha origine da un ceppo comune dal

quale si sviluppano parecchi ordini di rami che sono i

gambi, i (piali vanno a finire nei cappelli a forma di ven-

taglio e disi)osti in serie concentriche da assomigliare ai

varii petali di una rosa (loi)i)ia. 1 ca[)pelli sono di color

bruno-fuligginoso, longitudinalmente rugosi e sottilmente

fioccosi; i tubetti sono bianchi, corti, con orifizii del mede-

simo colore, da })rim<i rotondi e [)iccoli, poi ind fungo per-

fettamente sviluppalo abbastanza grandi, angolati o allungati ;

la carne è compatta, nn po' fibrosa, di grato sai)ore e odore-

forte, un po' nauseante; i basidi sono clavati, 25-30 9-8//;

le spore quasi globose o ovali, 5-0 * 4 '/j-5 /i.
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Cresce in autunno sui tronchi di castagno ancora vivo

dove si sono formate delle cicatrici.

Il Griffo è fungo assai squisito, di assoluta innocenza;

ma a cagione della carne fibroso-tenacella conviene cuocerlo

molto bene. Non si può confondere con specie venefiche.

Spiegazione delle figure: Tav. XCVII. a Cespo di

funghi, b Sezione verticale di alcuni individui, e Basidii. d

Spore. Tav. XCVII bis. Cespo di funghi veduto di fronte.

ramislìa delle Idiiacee.

Genere Hydnum.

Funghi carnosi, carnoso-coriacei, coriacei o legnosi, con

cappello e gambo o gambo soltanto, senza anello e volva;

imenio, cioè la parte inferiore del cappello, formato da aculei

di forma conico-appuntita, liberi uno dall' altro ; spore per
lo piti colorate, fosche, globoso-angolate, con episporio tu-

berculato, piti raramente liscie.

Hydnum imbricatum Linn. — Tav. XCVIII.

Ital. Steccherino falso. Steccherino bruno, Gallinaccio

squamoso. Volg. Barbon mato (Veneto). Frane. Hérisson

gris. Ted. Hirschschwamm.

Ha cappello da convesso-ombelicato espanso-ciatiforme,
con margine irregolare repando-lol)ato, di colore grigio-om-

brino, poi brunastro, tutto coperto da larghe squame con-

centriche più rilevate al centro, di colore piìi scuro del

fondo del cappello, la parte inferiore del quale è tutta for-

nita di aculei fragili, decorrenti sul gambo, di colore bian-

co-sporco, poi cinereo-brunastro; gambo robusto, eguale o

bulboso alla base, fibrilloso, grigiastro, oscurantesi coli' età;

carne bianco-grigiastra, di nessun odore e di sapore un po'

acido; basidii clavati, 25-30 7-8//; spore poligonali con epi-

sporio granuloso, giallastre, 5-6 « 5 /*.



Tav. XCVlll

Hydnum imÈncatum Lmn.[SÌBCchGrinn falso)

Brciudola dis. Z:t.O.Zifpcf Trento





Tav. XCIX

Hydnum repandum Linn.[SteccfiBrinn dorato

Bresaclola dis. Lit.ù.Zippel Trento





107

Cresco in l'ile o scMiiicoi'chi assai abboiKlniilc ik-IIc selve

conifci'O (li )ii()iìt;iL!ii;i (lall' aiiosto all' ottoìn'c.

Lo Steccherino Ui'iiiio è l'iiii^o di (jiidlìlà ord iiKiri((

\)vv il poco gusto che ha la sua carne, per (Miì dev' essere

bene condito. Nel [)re})ai'arlo convien levare le squame del

cappello, gli aculei e la parte inferiore del gambo.

S])iega z i o 11 e delle figure: <(-l> Fungo in vario

grado di sviluppo, e T'ungo sezionato verticalmente, d I>a-

sidii. e Spore.

HYDNiT>r iJEPANDUM Linu. - Tav. XCIX.

Ital. Steccherino dorato, (Gallinaccio spinoso. Volg.
Barbon bianco (Veneto). Frane. Hérisson. Ted. Stoppel-

pilz, Siissling.

Ha ca|)i)(Mlo da convesso spianato, irregolare, a margine

sinuato-lobato, pubescente, bianco-alutaceo o i)iù sj)esso co-

lore d'Isabella o di i)an cotto; aculei decorrenti sul gambo,

più o meno lunghi a seconda dell'età, da prima bianchi, poi

del colore del cai)pello ; gambo solido, irregolare, alla base

eguale o tuberoso, sovente connato con altri individui, bianco,

poi del colore generale del fungo; carne bianca, al taglio

giallognola, di sapore addetto ed odore non mtircato; ba-

sidii clavati, 25-30^7-8/^; spore i)aglierine, ovali o quasi ro-

tonde, 6-8 . <òfi.

Cresce a grandi famiglie, sovente in serie allungate,

tanto nei boschi di foglia che nelle selve di conifere dal-

r agosto al novembre.

Lo Steccherino dorato è delle specie />//> delicate;

ha buonissimo gusto ed è presto cotto. Non si puT) confon-

dere con specie venefiche. Somiglia molto al Gallinaccio

per colore e forma, ma è subito distinto per gli aculei, onde

il suo nome di Gallinaccio spinoso.

Spiegazione delle figure: <(-h Fungo in vario

grado di sviluppo, e Fungo sezionato verticalmente, d Ha-

sidii. e Spore.
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Famiglia delle (lavariacee.

Genere Clavaria.

Funghi carnosi o carnoso-fibrosi, ramificati, a forma

di cespuglio o pili raramente semplici, cilindrici o a foggia

di clava; rami alla base uniti a cespo o sviluppantesi da

un tronco comune, deforme, talvolta sottile a guisa di gambo;
imenio contiguo alla sostanza del fungo, disteso sovra tutta

la superficie dei rami, tranne le punte; spore bianche o

giallognole, ovate, globose o piti frequentemente a forma

di mandorla allungata, liscie, raramente con episporio gra-

nuloso o echinato.

Clavaria flava Schaeff.— Tav. C.

Ital. Ditola gialla. Volg. Manine gialle, Ciate d' ors,

Didele. Frane. Coralloide jaune. Ted. Gelber Stengel-

sclìwamm.

Da un tronco grosso 3-4 cm circa di colore bianco si

sviluppano parecchi rami o piccoli tronchi, i quali si divi-

dono in varie serie di ramoscelli dando al fungo un aspetto

di piccolo cespuglio. I rami sono per lo piìi cilindrici, un

po' scanalati al punto di divisione che è disposto ad arco

o ad angolo molto ottuso; i ramicelli terminano generalmente
in 2-3 punte ottuse o raramente dentati. Tanto i rami che

i ramoscelli sono di colore zolfino, più o meno carico, e il

tronco è sovente chiazzato di rosso-vinato. La carne è bianca,

tenera, di buon gusto e di odore fungino. Le spore sono

giallognole, allungate o quasi cilindriche, da 10-14 <^ 4-5 /t.

Cresce a grandi famiglie tanto nelle selve frondose che

conifere dal luglio al novembre.

La Ditola gialla è la j)iii pregevole di questo genere

per la carne compatta, tenera e non fibrosa. Conviene però

scegliere individui giovani pel motivo che hi carne coli' età
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(IìvciiIm ;i(M(lotl;i e perciò lììoiìo «iustosa, (m1 iiiolti-c sviliipj»;!

un siiyo ;iltl>()ii(I;iiil(', clic aj^iscc coiiic draistico, iht cui iiiaii-

^iaiidonc in alihondan/.a polrchbc i-ccai-c <lci dislni'in L'astrici,

i ([iiali |M'ir> si |)()ss(»n() cxitarc dando al t"uii«;() nna mezza

cotliii'a ncirac(|na salala o poi, gettata racijiia, col condirlo

nel solito modo.

(Queste norme sono da seguirsi anelici })ei' le altre specie

di Ditola le quali sono tutte ma iHierecce benché piii o meno

saporite; cogliere cioè esenijilai-i, in cui i i-ami e i ramoscelli

non sieno ancora bene sYÌlup[)ati ;
e se poi si vuol cibarsi

anche di esemj)lari ormai matui'i, purché sieno sani, non

('(ìrrosi dagli inselli né i)atiti, sottoporli ad una mezza cot-

tura come è indicato sopra.

Spiegazione delle figure: a Fungo perfettamente

sviluppato, h Basidii. e Spore.

Clavaria botrytis Pers. — Tav. CI.

Ital. Ditola rosso-gialla, (Uavaria l)otrite. Volg. Ciate

d' oi'S, Didele, Manine rosse, Tajadelle. Frane. Coralloide

pourpre. Ted. Hòthliche Barentatze.

Sviluppo e forma della Ditola gialla; tronco bianco;

rami e i-amicelli di colore da prima biancastro, {)oi ocraceo-

[)allido o cera-vergine; punte dei ramicelli più o meno i'cìsso

o granato; carne bianca, un [)o' amara, basidii clavati, 40-50

6-8 /i ; spore allungate, 15-18 «4-6//.

Cresce co]nosa in famiglie, a })referenza nc^lle selve di

faggio o a foglia e raramente lu^lle selve di conifere, dal

luglio al novembre.

La Ditola rosso-gialla è di buon ;///sf<), ma meno
stimata della Ditola gialla per la carne più fibrosa e

tenace. Tanto i)er la raccolta che p<M' la cottura si devono

seguire le norme indicate pei- (luesF ultinm.

Spiegazione delle figure: a Fungo nel i)rimo

sviluppo, h Fungo (V)m]>letaiìi(Mit(^ sviluppato, e r>asidii. d

Spore.
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Clavaria aurea Schaeff. — Tav. GII.

Ital. Ditola clorata. Volg. Ciate d' ors. Manine gialle.

Didele ecc. Frane. Coralloide ocracee. Ted. Goldgelber

Korallenschwamm.

SvilujDpo e forma della Ditola giallo-rossa; differisce

pel tronco meno svilap]3ato, pei rami più grossi, uniti e pei

ramicelli meno alti, colle punte più ottuse, dentate e pel

colore generale giallo d' oro
;

basidii clavati, 35-40 - 6-8 ,«. ;

spore color paglierino, allungate, 10-12 « 5 f^.

Cresce meno copiosa delle precedenti e sempre a pochi

individui tanto nsUe selve conifere che frondose dall' estate

air autunno.

È mangereccia ed ha le medesime projìrietà dell' ante-

cedente, per cui si devono seguire le medesime norme per

la raccolta e cottura.

Nelle selve si trovano molte altre specie di Ditola, ma
ad eccezione della Clavaria rufescens Schaeff. e della

Clavaria pallida Schaeff. sono molto più piccole, meno
carnose e meno buone. Tutte però, come già osservai, sono

mangerecce, ma in genere piuttosto amarognole. Ho dato il

disegno soltanto delle tre più frequenti e più gustose. La

Clavaria rufescens ha la forma e il colore della Cla-

varia botrytis; è però generalmente più grande e le

punte dei rametti invece di essere di color rosso vivo o

granato sono d'un rosso scuro, come di sangue grumato; la

Clavaria inaili da ha da prima una tinta generale carni-

cino-pallida, poi biancastro-alutacea, del resto ha la dimen-

sione delle precedenti.

Spiegazione delle figure: a-b Fungo in vario

grado di sviluppo, e Basidii. d Spore.
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Famiglia d(^llo Troinc^llaco^^

b

(inici'c Guepinia.

Fmiiihi iicliitinoso-cartiliiuiiici a l'ornia di spatula, di

jx'l.ilo
() di oroc'chio, alla hasi' risli'ctti in una six'cic di

;^ainl)(); iiiicuio da un sol iato delia spatnla con hasidii da

prima globosi, poi ovati e divisi mediante un setto vciticale

in due semmenti a sterimmi molto lunulii; s/iorc hia nchi',

eilindriche, curvate.

Guepinia \\vv\ (lac(i.) Pat. -Tav. CHI.

Ital. Guepinia rossastra, Fungo di gelatina. Volg. Recla-

gne, Reccia de lever, (Trentino). Frane. Guepinie roiigeati-e.

Ha la forma di spatula; sovente però la s[)atula è

ineartoeeiata e prende la forma di ind)uto; nella i)arte su-

periore è liscia, nella parte inferiore o esterna, dove ha

^('(h' rim(Miio, è rugosetta, tutta di coloi-e uniforme incarnato-

arancio o rosa-raneiato
;
carne gelatinoso-cartilaginea, (piasi

trasparente, del medesimo colore dell'esterno, ma più pallido;

l)asidii ovati, divisi longitudinalmente, 10-11 ^ 5/^.; si)ore ja-

line, cilindrico-curvate, 9-11 5-0//.

Cresce a ces})! in gi-andi famiglie nelle selve abietine

per lo più in luoghi umidi dall'agosto all'ottobre.

È specie di assoluid iunocenza, ma di poco gusto ed

un po' indigesta se venisse mangiata iu ({uantità a motivo

della carne gelatinoso-tenace.

Spiegazione delle figur(^: <(-ì) Fungo i)erfettamente

svilui)pato. Individuo sezionato verticalmente, il J^asidii.

e S])ore.
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li. GASTEROMICETEE.

Famìglia delle Llcoperdacee.

Genere Lycoperdon.

Funghi di forma globosa, ovata o piriforme, con perielio

semplice o doppio, di consistenza papiracea, liscio o aculeato;

gleba (interno) da prima compatta, caseoso-molle, poi pul-

veracea, contenente l' imenio, nella parte basale per lo più

cellulosa e sterile; imenio costituito da basidii clavati che

generano le spore all' aj^ice degli sterimmi
; sjDore globose,

gialle, con episporio generalmente granuloso o aculeato.

Lycoperdon bovista Linn.— Tav. CX.

Ital. Vescia maggiore. Volg. Sloffa, Sloffa d'ors

(Trentino), Petto di lupo. Pettino, Pett de loff, Loffa, Vessa

(Italia). Frane. Lycoperdon géant.

Ha forma globosa, un po' ristretta e lacunosa alla base ;

la superficie è da prima un po' pubescente, poi liscia come

pelle di guanto ed è formata da uno strato corticale, mem-

branaceo, bianco o paglierino traente al nocciola, che coli' età

screpola e si separa in areole e poi cade
;
sotto lo stesso e' è

una seconda membrana molto più sottile, persistente, e l'in-

terno è formato da una sostanza compatta, omogenea, car-

nosa, bianca clie maturando diventa gialla e molle-poltacea,

che finalmente si dissecca e si scioglie in una polvere con

fiocchi (capillizio) di colore olivaceo-fosco o tabacino. Questa

polvere è costituita dalle sementi del fungo o spore, che sono

gl()l)()S(', di colore giallo sotto il iiii('i-os('o|)io e elio misurano

dai 4-4 '/^,H (li (liaiiicti'o.
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Cresco in estato o \)\\i
i-ani in aiitiiinio nei prali <> pa-

scoli (li iìi()iìta<>na.

i.a Vescia ma»'t>'ioro, la i)iii ui-aiKlc del izciici-c, che

raiiiiiiiiiiio talvolta la (liinoiisionic (runa testa d' uomo • può

pesare fino dai 3-4 ('Iiilot>rainiiii, è uno dei Inuulii />f/f <l<-

lìcali. Si i)resta a tutti i modi di cuciuatura, ma a pi'oforen-

za riosco oradita lTÌ,£>ti;ondola nel burro col metodo indicato

al N/'3 della cucinatura dei funulìi. (-onvionc jx'iò sce;,diere

individui i>iovani, in cui la polpa interna sia ancora com-

patta e bianca; qnando incomincia ad ingiallire non serve

più allo scopo. Non si può conl'oiìdere con specie venefiche,

giacche tutte le Vescie sono buone e di facile digestione.

Spiegazione delle figure: a Fungo perfettamente

sviluppato, h Sezione verticale dello stesso. <• Spore, d Ife

del capillizio.

Lycoperdon caelatum Bull. - Tav. CXI.

Ital. Vescia areolata. Volg. Sloffa, Sloffa d'ors, Peli di'

loff. Frane. Lycoperdon cisoie. Ted. Hasenstaubpilz.

Ha sovente la medesima forma e dimensione della

Vescia maggiore, ma generalmente è molto più ristretta

alla base dove termina talvolta in una specie di gambo.

È circoscritta da una sola membrana, attaccata alla polita

interna e non libera come nella Vescia maggiore; la su-

perficie è coperta da piccoli fiocchi foggiati a punta da sem-

brare degli aculei, che poi scomi)aiono ed appariscono in

loro vece delle areole (juadrangolari, fioccose, che resistono

finche il fungo si discioglie; T interno non è lutto omogeneo,

ma la parte superiore che corrisponde alla testa del fungo è

carnosa, compatta e fertile, mentre la parte inferiore dove si

restringe è fioccosa, sterile, tutta disposta a cellule o i)iccole

cavità. La parte carnosa nel fungo giovane è bianca, poi di-

venta gialla e molle, indi si scioglie in una polvere fioccosa

di coloro olivaceo-tabacino. Le spore sono globose, liscie,

HllKSADOLA, h'iniijlii.

^
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gialle, dai 4-5 a. di diametro; i'basidii clavati, 15-22 -.^ 8-9 ,«. ;

le ife del capillizio gialle, ramose, larghe fino ai 12 ii.

Cresce in file, sovente assai numerosa, nei prati di

montagna, pascoli, in estate e più rara in autunno.

La Vescia are ola ta si presta ai medesimi usi della

Vescia maggiore, ma è di qualità inferiore mancandole

il gusto squisito della medesima. Nella scelta degli individui

si deve aver riguardo all'età, quando la polpa è bianca;

inoltre si deve togliere la parte cellulosa che forma la base

del fungo, la quale è insipida ed indigesta.

Molte altre specie di V e s e i e vi sono, tutte i3Ìù piccole

delle due qui descritte e disegnate; talune anche fornite di

un gambo abbastanza lungo che porta all'apice il ricettacolo

di forma globosa : tutte, come già dissi, sono mangerecce, ba-

sta soltanto che vengano raccolte giovani, quando la polpa

interna è ancora bianca e che nelle S|)ecie in cui la base è

sterile, cioè composta di tessuto fioccoso e celluioso, venga
tolta detta parte, servendosi pel cibo soltanto della parte

compatta, omogenea e carnosa.

Spiegazione delle figure: a Fungo perfettamente

sviluppato, un esemplare \)Qvh con base molto piìi ristretta

a forma di gaml)o del o-enerale. ìi Fungo sezionato vertical-

mente, e Basidii. d Spore ed ife del capillizio.

Famiiiliii delle liiieiioi>a8traeee.

Genere Rhizopogon.

Funghi carnoso-tenaci o coriacei, globosi, tuberiformi, con

peridio membranaceo coperto da una reticolazione miceliale;

gleba compatta, cellulosa, da prima bianca, poi colorata; ime-

nio disteso nelle cellule della gleba e formato da basidii cla-

vati o cilindrici, che generano all' apice dalle 2-8 spore ;

spore guttulate, di tinta paglierina e di forma ellittico-al-

lungata.
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RiiizorcìGON RUBESCEXS Tiil. 'I\iv. ('XII r. 1.

Mal. Tril'ola l'alsa. N'oli^'. rancdci, l'aiicdici (\'al di

Non). Tr(]. IJotlilicho l'alsclic Triiffel.

Ila l'orina ovale o i-lobosa, circoscritta da una corteccia

(l)oridio) tenue, di colore da priina bianco, |)oi giallastro,

con tinta (pia (> là olivacea, al tatto o anche all'ai'ia divcii-

laide rossastra, percorsa specialmente alla base da l'ibrille

o vene e in età screpolata o ai-eolala; sostanza intei'na

comi)atta, duretta, cellulosa, da prima bianca, \)o\ citrina,

indi olivacea; le cellule sono rivestite dai l)asidii, di forma

clavata, 20-25 7-8 jn., portanti all'apice dalle due alle otto

spore allungate, 7-9 « 3-3 '/j A*-

Cresce a grandi t'amii^lie, da prima sotto terra, poi (pmsi

intieramente allo scoperto, nei boschi di ])ino (Pinus silve-

stris), dal maggio al novembre.

È fungo niangeì'ecx'io d'assoluta innocenza, ma di qualità

ordinaria per la carne poco gustosa e piuttosto tenace. Da

noi generalmente viene mangiato crudo dai ragazzi che van-

no al pascolo o a raccogliere legne.

Spiegazione delle figure: <i Gruppo di due fungili

perfettamente sviluppati, h Fungo sezionato verticalmente.

e Basidii. d Spore.



116

III. DISCOMICETEE.

Famiglia delle Elvellacee.

Genere Morchella.

Funghi cai'iioso-ceracei, con mitra (cappello) e gambo,
senza anello e volva; mitra internamente vuota, attaccata

al gambo o saldata allo stesso per una piccola vallicella, di

forma ol)ovata, alveolata; alveoli di varia grandezza, rivestiti

dall' imenio ; gambo centrale, vuoto
;

aschi cilindrici, a otto

spore, con parafisi; spore di tinta giallognola, liscie, ellittiche.

Morchella rotonda Pers. — Tav. CIV.

Ital. Spugnola gialla, Tripetto, Bucherello. Volg. Spon-

giola, Spengigneura, Spunzola. Frane. Morille ronde, Ted.

Runde Speisemorchel.

Ha mitra (cappello) di forma globosa, ovata o pii^i raro

ovato conica, tutta coperta di alveoli poligonali, di colore

giallo-ocra jìiìi o meno carico, internamente cava, attaccata

al gambo, il quale è cilindrico, alla base sovente bulboso

e scanalato, di colore bianco pallido, internamente, cavo e

cosperso di fiocchi farinosi come pure T interno del cappello;

hi carne è bianca, ceracea, fragile, di sapore ed odore non

marcato; aschi (teche) cilindrici, pedicellati; 350-400 16-24 u.;

parafisi ramose, coli' apice clavato, 14-16 w. largo; spore ellit-

tiche, ialine, 20-23 . 12-15^.

Cresce al margine dei boschi, agli argini dei campi,

specialmente in terreno sabbioso, nella primavera. A Trento



Tav. CIV
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Mordiella rotunda PGrs.[ Spugnola gialla'
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si trova al Dcserl, a S. Nicolò, S. Antonio, < locciadoi'o a-i-.

ma ili |)o('a <iiiaiitità.

La S[)iii4nola liialia r uno dei rnn,ij,Iii ////> (Iclicdii <•

saj)oriti, j)('i'
cui iiiciMta (l'cssci-c conosciiila e introdotta sul

iiuM'cato. '

S
|)

i ('ija z i o n e d (di (! Ti ^u !•<> : r/-/> I-'iiimo in vai'io grado
di svilii[)po. e l^'uniio sezionato vorticaliiKiiite. <l Ascili o tc-

clic con 8 spore e i)arafisi. r Spore libere.

M(ìRriii-:ij..\ DEiJciosA Fr. — Tav. CV.

Ital. Spugnola deliziosa. X'olg. Sponziola, Spongiola.

Frane. Morille délieieiise. Ted. Kòstliehe Moreliel.

Ha mitra ovale o ovato-coiiiea, con alveoli allungati di

\ aria dimensione formati da eoste longitudinali, pubescenti,

che anneriscono coli' età, di colore grigio-t'uligginoso o car-

nicino o gialleseente, unita al gambo mediante una piccola

vallicella, internamente cava e fioccosa; gambo bianco, e-

guale, coperto di sciuamette o furfure che svanisce nel fungo

adulto, cavo e fioccoso nell'interno; carne ceracea, fragile,

bianca, di odore e sapore a})pena sensibile; teche cilindriche,

[)edicellate, 300-350 « 16-20 /<. con parafisi ramose; spore el-

littiche, 20-26^ 13-16 A*.

Cresce a grandi famiglie nelle selve di conifere, special-

mente nei luoghi ei'bosi, poco co])er1i, in pi-imavera.

La ^foi-chella deliziosa si avvicina molto pel gusto

e per la tenerezza della carne alla ^Morchella rotonda;

l)erò conviene scegliere esemi)lari giovani o non ancora del

tutto anneriti, altrimenti diventa un ]ìo' tenace e indigesta.

Spiegazione delle figure: a-b Fungo in vario gra-

do di sviluppo, e Fungo sezionato verticalmente, d Teche e

parafisi, e S[)ore.

MORCHKLL.V CONICA Pers. — Tav. ('^'T.

Ital. Spugnola bruna. Volg. Spongiola, Spongigneura,

Sponzola ecc. Frane. Morille conique. Tcd. Spitzmorchel.
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Ha mitra ovato-conica, di colore castagno-fosco o fulig-

ginoso-olivaceo, con alveoli allungato-contorti, nel fondo

percorsi da vene traversali, divisi da coste longitudinali

tomentose, di colore fuligginoso, poi nero, internamente cava,

fioccosa e scura, alla base congiunta al gambo mediante

una vallicella
; gambo robusto, pallido, furfuraceo o a pic-

cole squame, rugoso e qua e là solcato, alla base lacunoso,

internamente cavo e fioccoso
;
carne del cappello scura, del

gambo bianca, di odore e sapore non marcati; ascili cilindrici,

alla base tortuoso-peclicellati, 320-400 ==^ 18-24 ^u. con parafisi

ramose; spore ellittiche, 24-30 ^ 14-17 /^.

Cresce a famiglie nelle selve di conifere in primavera.
La Sp ugnola brun a è di buon gusto, ma inferiore

alla Spugnola gialla e Spugnola deliziosa. Nel fun-

go troppo sviluppato la carne diventa tenace, e perciò si

devono sempre raccogliere esemplari giovani, ancora in-

tieramente vegeti, e rigettare quelli in cui il cappello inco-

mincia ad apj)assire alla sommità o il gambo prende una

tinta giallastra.

Spiegazione delle figure: a Cespo di due individui

in vario grado di sviluppo, b Fungo sezionato verticalmente.

e Ascili e parafisi, d Spore.

Morchella elata Fr. — Tav. CVII.

Ital. Spugnola maggiore. Volg. Spongiola, Sponziola,

Spongigneura. Frane. Morille élevée. Ted. Holie Morchel.

Ha mitra cilindrica, ottusa alla sommità od ovale, con

alveoli grandi, allungati, sovente quadrangolari, nel fondo

percorsi da vene traversali, divisi da coste quasi paralelle,

tomentose, annerantesi nel fungo adulto, di color isabella-

sporco o bruno-alutaceo, attaccata al gambo mediante una

vallicella, internamente cava e fioccosa ; gambo sovente

molto grande, eguale, longitudinalmente a solchi o grinze

nigose, forfuraceo-squamosetto, di colore pallido o carnicino-
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lurido, iiitcì'iiiiniciitc cnx-oc ri()<'c(»s(>, alhi Icisc lacunoso; cai-iic

(*('i"ac(>a, (li sa|)oi'(' luilc ed odore mi po' naiisraiiif nel l'iiii-

^li'o
adulto; I 'che ciliudrichc, alla hasc loi'tuoso-ix'diccllatc,

280-400 -
18-80/*. con parafisi rainose; spore dilliclu', 22-'i'2

1;M8/ì.

d'esce a l'aiuiuiie nelle selve di conifere (ii inontaLiiia

in ])i"iiìiavcra.

La Spillinola ma «z'^ioi'e ò fungo (T a^sohihi iinio-

cciiztt, inferioi'e però per la cai'nc un ])o' tenace e pei- l' o-

dor(> meno urato alla Sj)Ugnola «gialla (h1 alla Spu-

gnola deliziosa, ma ci»") non ostante devcsi enumci'arc

tra i funghi mangerecci della miglioi'e <pialità, come lo sono

tutte le altre specie del genere Morchella, cln^ qui non de-

scrivo, |)ercìiè hanno il medesimo abito e colore e perchè
non si possono confondere con specie venefiche.

Spiegazione delle figure: (t-l> Fungo in vario

grado di sviluppo, e Fungo sezionato verticalmente, d A-

sclii e parafisi, e Spore.

Genere Mitrophora.

Funghi carnoso-ceracei, con mitra e gambo; mitra cami)a-

nulata o conica, attaccata al gambo soltanto nella metà su-

])eriore, inferiormente libera, alveolata, con alveoli allungati

rivestiti dall'imenio come nel genere IMorchella; uiambo

vuoto, centrale; aschi cilindrici, a otto spore, con parafisi;

spore ellittiche, liscie, di color paglierino.

Dal genere ÌNIorchella differisce per la mitra semilibera.

MiTRoriiORA HYBIUDA (Sow.) Boud. {Morchcìla scnnlìhrr<t

e Morchella rimoKìpcs De C.)
- Tav. ('Vili.

Ital. Sj)Ugnola minore. N'olg. Spongiola, Spongiole,

Bissacan. Frane. ]\lorille batàrde. Ted. Baslard-Lorchel.

Ha mitra conica, ottusa, o ap})untata idi' apice, sotto la

metà libera dal gambo, con alveoli di forma irregolare, qua-
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drangolare o allungata, nel fondo a vene rialzate, di colore

nocciola-scuro, colle coste nereggianti nel fungo adulto;

gambo bianco, con tinta paglierina a pieno sviluppo, eguale
o bulboso-lacunoso alla base, furfuraceo-squamosetto, longi-

tudinalmente in età grinzoso-solcato, internamente cavo e

fioccoso; carne bianca, ceracea, presto molle, acquosa, senza

odore e sapore speciale; teche cilindriche, tortuoso-pedicel-

late, 270-320 « 17-19 ,«., parafisi ramose; spore ellittiche, 23-28

« 13-15 IX.

Cresce a famiglie nei vigneti, agli argini dei campi, nei

boschetti a foglia, da marzo a maggio nella zona della vite.

La Spugnola minore è di qualità inferiore alle altre

Spugnole per la carne molle, acquosa, e perciò si devono

scegliere a preferenza esemplari molto giovani. Il miglior

modo di cucinarla si è di friggerla con burro, pepe, sale,

prezzemolo e uova.

Spiegazione delle figure: « Fungo perfettamente

sviluppato, b Fungo sezionato verticalmente, e Teche e pa-

rafisi, d Spore libere.

Genere Gyro mitra.

Funghi carnoso-ceracei, con mitra e gambo; mitra irre-

golare, quasi globosa, con superficie ondulato-cresputa, alla

base lobata, coi lobi saldati sul gambo ; gambo solido, de-

forme; imenio disteso su tutta la superficie della mitra, con

ascili cilindracei, a otto spore e parafisi; sjDore ellissoidee

biguttulate, j
aline.

Gyromitka esculenta (Pers.)Fr. {HclveUa suspecta Krombh).
Tav. CIX.

Ital. Spongino, Spugnola bastarda. Volg. Spongiola
o Sponziola (Trentino), Spongigneura falsa (Milanese,) ]Mu-

neghete (Veneto). Frane. Gyromitre comestible. Ted. Spei-

selorcher, Verdàchtige Lorchel.
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Un mitra irr(\<i;()lai'(S per lo piii di toi-iiia l'otoiidatn, di-

\-isa ;illa hasc «^(MUM'aliiKMitc in "A l()i)i, raraDicntc 4-5, i-i\(>lti

Nci'so il ^aiidx) e saldati allo stesso; la superficie è peicoi-sa

du coste tortuose, più o meno rilevate, elie si iutreeeiano

dando Itiouo a huaiiie o fossette di vaiàa forma, di colore

oeraceo-bruiio o hriino-rosseg^iante ; «^ambo corto, tuberoso,

|)(M' lo i)iìi com])resso, laciwioso, coperto da pruina o pelurie,

di colore da prima biancastro, poi con tinta carnicina; carne

ceracea, di odore grato e sapore meno marcato; ascili cilin-

drici, |)edicellati, 1^50-450 15-20, con parafisi ramose; spore

ellittiche, a due nuclei oleosi, 20-25^ 11-14/i.

Vegeta a grandi famiglie nelle selve di conifere, si)ecial-

mente in luoghi un po' umidi, sabbiosi, neh' ai)rile e maggio.

Lo Spongino è fungo di finissimo gusto ed è assai ri-

cercato dai buongustai. Nel Trentino è l'unico fungo che

si mangia sotto il nome di Spon gioia, ma ne fu proibita

la vendita sul mercato di Trento per i casi di avvelenamento

da esso prodotti. Ora si vende di nascosto e perciò ogni

qual tratto i detti casi si rinnovano.

Dall'analisi chimica fatta sul fungo fi'esco si constatò

che lo Spongino contiene un re/^y^o solubile neiraccpia

bollente, nell'alcool e nell'etere, che venne chiamato arido

cìvcìììco (C,o H.,,i O^), dal ({uaL' derivarono gli avvelena-

menti successi. L' effetto del veleno si manifesta soltanto

5-7 ore dopo il cibo con vomito, diari'ea, decadimento cor-

))orale, e do[)o il [)i'im() giorno con itterizia generale ed

emoglobinuria, per la decomposizione dei globuli rossi del

sangue, cui succede la morte per uremia. I casi letali però
sono rari potendosi facihnente sospendere l' azione del ve-

leno coi soliti rimedii, specialmente se le pei'som» col|)ite

sono sane e di complessione abbastanza robusta.

Siccome il veleno è solubile neirac(pia bollente, si ]>uò

cibarsi dello Spongino senza pericolo facendolo da ju-ima

bollire nell'acqua e poi, gettata l'acqua, condirlo e cucinarlo

coi^ metodi in uso per gli altri funghi. Seguendo tale norma
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io non ebbi mai a soffrire disturbi, quantunque ogni anno

ne abbia mangiato, anche in sufficiente quantità. Disseccato

riesce pure innocuo, ma conviene conservarlo in luoghi a-

sciutti, giacche se subentra umidità incomincia a marcire ed

allora si sviluppano i veleni che si riscontrano nelle sostanze

in putrefazione e ritorna perciò ad essere venefico. Avvele-

namenti prodotti dal fungo disseccato ne furono pure con-

statati, non già prodotti dall' acido elvellico, ma da forma-

zioni tomainiche e precisamente dalla Neurina, potente ve-

leno che si riscontra appunto nelle sostanze che vanno dis-

solvendosi. Per questo motivo è da raccomandarsi nuova-

mente di non raccogliere mai esemplari di funghi che inco-

minciano a marcire, e di conservare sempre i funghi dis-

seccati in luoghi molto asciutti, e quando si prendono per

cucinarli rigettare tutti quelli che segnassero un principio

di decomposizione.

Spiegazione delle figure: a-b Fungo in vario gra-

do di sviluppo, e Fungo sezionato verticalmente, ci Teche

e parafisi, e Spore libere.
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IV. TUBEROIUEE.

rainii»lia dello Tuboraceo.

(mmkmm' Tuber.

Fungili sottorranoi, carnoso-ceracei, di fornia globosa, più

o meno irregolare, con peridio tubercolato o liscio; giel)a

(intorno) compatta, di diverso colore giusta l'età, marmorata
da vene biancln^ formate da un tessuto a cellule allungate;

spazio tra le vene costituito dall' imenio (;on aschi otricolari,

contenenti da 1-8 spore; spore globose, quasi globose o el-

litticiie, (jiaHaMrc, con episporio aculeato o reticolato.

Tuber melanosporum Vittad. — Tav. CXII. fio. 2.

Ital. Tartufo nero. Trifola nera. Volg. Tartufole, tar-

trifole (Trentino), Asteng (Milanese). Frane. Truffe noire.

Ted. Gemeine Triiffel, Schwarze Triiffel.

Ha forma globosa o renifonne, sovente lobata o gibbosa,
con superficie coperta di verruche poligonali, quasi nere a

macchio ferruginose; la sostanza interna è carnosa, da ])rima

bianca, poi rosseggiante, finalmente brunastra o nero-ros-

sastra, mormorata da vene bianche, ramificate, tramandante

un odore forte, piccante, abbastanza grato, che aumenta

colla maturità e che persiste anello nel fungo disseccato. Detta

sostanza è costituita da ife alle cui ostrcMiiità si svilu])pano

dello teche o aschi di forma otricolai-o, della dimoiisiono di
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60-75 « 60-63 /{., le quali contengono da 1-4 spore, ellittiche,

aculeate, gialle, poi brune, 27-52 ^ 23-33 //.

Cresce a famiglie nei boschi di quercia sotto terra a

profondità variabile, e viene scavato dall' autunno alla pri-

mavera.

È il Tartufo più frequente nel Trentino e uno dei più

prelibati.

Molte sono le specie mcuigerecce di tartufo e nessuna

ve n' ha che sia veramente comprovata A^enefica. Sul mer-

cato di Trento ne vidi portate soltanto cinque, cioè il Tuber
aestivum, Tuber brumale, Tub. mesen tericum, Tub.

melanosporum e Tub. uncinatum. Ho dato la figura

di una sola specie ritenendola più che sufficiente ad offrirci

una idea di codesti distinti miceti che giustamente furono

chiamati il diamante della cucina, perchè hanno aroma per-

fetto, inimitabile, sapore squisito, riescono di digestione facile

ed offrono una nutrizione più completa che qualunque altro

vegetale. La comi^osizione chimica ci dà pel Tartufo nero:

azoto 1.350,carbonio 9.450, grasso 0.560, acqua 72.000. Per co-

teste loro qualità furono in pregio già dall' antichità. Gli Ate-

niesi li stimarono al punto di conferire il diritto di cittadi-

nanza, onore altissimo, ai figli di Cherippo per avere costui

inventato una nuova maniera di cucinare questi i3reziosi com-

mestibili. I Romani li ritiravano in gran copia dalla Libia,

e Celio Apicio nel suo trattato De obsoniis et condinientis

ci insegna come venivano conservati e preparati per le

mense luculliane dei dominatori del mondo.

Ora i metodi di cucinatura furono in parte modificati

conforme i gusti e le usanze nazionali. Ne accenneremo qui

alcuni dei ])iù pratici.

R ago ut di Tartufi. Si lavano bene i Tartufi con spaz-

zolino per poter estrarre la terra che e' è tra le verruche, (non si

devono mai mondare, perchè j^erdono molto di sapore che

è specialmente prodotto dalla corteccia), poi si collocano
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nell'olio o si lasciano finclir ne sono iiiihcviili, indi si ta-

«ifliaiio a IVttc (iella o-possczza d' tuia schiena di coli. -Ilo e si

pou<j;t)no in una ca/./.ci'Uola con olio o l»iii-ro, sale, pepe, nn

poco (li \ino Itianco e si mettono :d l'noco. Alenili vi ai;-

giun*^()no anche sai'della e cipolla. Dopo nn' ora circa di

colinra vi si a_ii'i»iun*4'e del sniio di limone e si sei'\'ono.

Tai-tnfi cotti sotto la cenei'e. 1 Tai-tnli ben lavati

e spazzolati si ('osi)ei'ii-ono di sale e i)epe, j)oi si involLiono

in l'ette di lardo, indi in t'ouli di carta duplicati e un |)o'

bagnati e si l'anno (aiocere per un' ora sotto la cenere ben

calda. (Quando si prendono fuoi-i, si leva loro la carta, si

nettano o si sei'vono in tavola sopi-a una salvietta piegata.

Tal- tu l'i all'italiana. Puliti i Tarlnl'i si tagliano a

fette e si pongono in una cazzeruola con olio, sale, pepe,

prezzemolo, [)orro o aglio. Si lasi^iano nn po' sopra della

cenere calda indi si (Uiociono a lento fuoco e ])rinia di ser-

virli si cospergono con sugo di limone. Alcuni vi aggiun-

gono del vino bianco e del brodo, a cui sia levato il grasso.

Tai'tufi alla piemontese. Si pongono i Tartufi nel-

l'olio e vi si lasciano finche ne sono imbevuti, indi si ta-

gliano a fette e si collocano a strati in un j^iatto d'argento;

ogni strato si cospei'ge d'olio, sale, pej);' e r(n'maggio par-

migiano grattuggiato, indi si inette il ])iatto sopra cenere

molto calda. Un (juarto d'ora basta per la cottura.

Tartufi alla |)a r ni i gi a n a. Si pongono i Tai'tufi af-

fettati in teglia con olio e burro in parti eguali e si lasciano

soffriggere cinque minuti ; vi si aggiunge sale, pepe e par-

migiano grattuggiato, e si fan (aiocere altri ciiKpie minuti e

si servono all' istante.

Tartufi alla IJ ossi ni. Si mette in una insalatiera

dell'olio fino, senape, aceto, sale, pepe e un po' di sugo di

limone e si sbatte il tutto bene fino albi perfetta combina-



126

zione, indi vi si aggiungono i Tartufi finamente tagliati che

si mescolano insieme e si servono. Quest'insalata riesce a

preferenza col Tartufo bianco {Tuber magnatum Pico),

il quale non fu finora ritrovato nel Trentino, ma invece è

comune in Lombardia e Piemonte.

Spiegazione delle figure: a Fungo di grandezza

naturale, perfettamente sviluppato, b Fungo sezionato verti-

calmente, e Ascili o teche, d Spore libere.

^ (^-^^_^it
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Psalliota pudica Viv.

Rliizopog'Oii rubescens Tal.

Russilia alutacea Fr.

» aurata Fr.

» cyanoxaQtha Schaeff.

» delica Fr.

» emetica Fr. .

» grisea Pers.

» integra Linn.

» lepida Fr.

» lutea Fr.

» rubra Fr.

» sanguinea Bull.

» vesca Fr.

» veternosa Fr.

» virescens Schaeff.

Tricholoma acerbum Bull.

» album Schaeff

» cnista Fr.

» Columbetta Fr.

» Georgii Gius.

» goniospermum Bre8.

» grammopodium Bull

» graveolens Pers.

» nudum Bull.

» Eus8ula Schaeff.

» sulphureura Bull.

» terreum Schaeff.

V tigrinum Schaeff.

3 virgatum Fr. .

Tuber aestivum Vitt.

brumale Vitt.

» melanosporum Vitt.

mosentericum Vitt.

1 uncinatum Chat.

Voi varia glojocephala De C.

» speciosa Fr.
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Pinnzzd l>iiiiii()

l'idppcrclld

Pi(l|iliilli)
.

l'isciacaiii

l'ivoiiladc

l'oivn'' iiiKiilniim''

i-osc

Polipori continente

frondoso

(uilKI

IVtlyporc (MI bouquet
» groupé

I*oi'cincIlo

laiuiato

Poreino .

malefico

nero .

Pralaiuiild

edule

niairgiorc

» pudico

Prc^coce .

Pressanclla

Prévat .

Prugnuolo
bastardo

nostrale

Heceia de lever

(le morar

Reelagna

Reissger .

Ricohione

Robuste .

Rosen-Tiiubling
Rossetta .

Rossin .

Rossliug .

Rossola a!utai'(>a

» buona

» delica

» dorata

» edule

» gialla

» grigia

|-:.H.
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