




Le specie fungine lignicole nell'isola Polvese del lago Trasimeno



Autore
Bruno Granetti 

Progetto grafico
LCD

Impaginazione
Emanuele Capponi 

Eventuali duplicazioni, anche di parti della pubblicazione,
sono autorizzate a condizione che venga citata la fonte
©Copyright 2016 Arpa Umbria

Arpa Umbria - Agenzia regionale
per la protezione ambientale
via Pievaiola (loc. San Sisto) - Perugia
tel: 075 515961 - fax 075 51596399
www.arpa.umbria.it
arpa@arpa.umbria.it

Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
via Elce di sotto, 8 - Perugia
tel: 075 5855504 - fax 075 5855624
www.dcbb.unipg.it



Nel 2016 nasce sull’isola Polvese il "Centro di Ricerca sulla Biodiversità e i 
Cambiamenti Climatici in Ambienti lacustri e Aree umide”. Arpa Umbria suggella 

cos  ancora una volta  l’importan a naturalistica e scienti ca dell’isola  aprendo 
le porte alla ricerca e alla cultura. Questa pubblicazione, che si inserisce nel 

quadro delle attività di collaborazione fra l'Agenzia e Università, Istituzioni 
ed Enti di ricerca, anche internazionali, aggiunge un nuovo elemento alla 

conoscenza di un ambiente protetto quale quello dell’isola Polvese.
i tratta di uno studio speci co, che ha l’obiettivo di migliorare la 

consapevolezza e l’impegno al rispetto e alla salvaguardia di questa realtà 
ambientale unica. Uno studio puntuale, che attraverso l’analisi della biodiversità 

dei funghi lignicoli, racconta di un ambiente pieno di colori, di forme, di 
profumi. Uno studio originale, che invita all’osservazione, all’esplorazione, 

all’arricchimento delle proprie conoscenze e ad appagare la curiosità. 

Dott.ssa Rosalba Padula  
Arpa Umbria

Centro di Ricerca sulla Biodiversità e i Cambiamenti Climatici in Ambienti lacustri e Aree umide
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Presentazione

Lisola Polvese  per le sue caratteristic e orogra c e  climatic e e naturalistic e   
da decenni oggetto di attività di educazione ambientale e di numerosi studi botanici, 
zoologi  e ambientali. Terra sapientemente utilizzata dall’uomo ha conservato nel tempo 
un generoso patrimonio di biodiversità sia naturale che culturale tanto da essere inclusa 
nel Parco Regionale del Trasimeno e nella Zona di Conservazione Speciale IT5210018 – 
LAGO TRASIMENO della rete Natura 2000.

 stata anche una palestra di veri ca sul campo delle conoscenze teoriche per molti 
studenti di Scienze naturali, attività didattica che, sotto la Guida del Prof. Granetti,  stata 
elevata a insegnamento della laurea triennale di Scienze Naturali.
Da questo amore per l’isola nasce lo studio che qui viene presentato.
Infatti, l’Autore con trattazione de “Le specie fungine lignicole nell’isola Polvese del lago 
Trasimeno” presenta un importante contributo di ricerca nel settore delle conoscenze 
sulla biodiversità micologica dell’isola. 
I funghi sono un importante indicatore della qualità dell’ambiente e, i lignicoli trattati, lo 
sono in particolare anche per il monitoraggio dello stato tosanitario rispetto anche ai 
cambiamenti climatici; tali mutamenti rendono le specie vegetali forestali e non, ancora 
più fragili di fronte agli attacchi parassitari.
L’Autore attraverso la trattazione di circa 70 specie ci offre uno spaccato sulla vita e la 
biologia di questa categoria di funghi poco conosciuti ai più, ma che hanno un importate 
ruolo ecologico.

Prof. Roberto Venanzoni
Presidente Intercorso di Laurea e di Laurea Magistrale di area biologia e naturalistica,
Università degli studi di Perugia
Presidente Società Italiana di Scienza della Vegetazione
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ntro zione e na it e a ri er a
Le piante forestali e quelle coltivate sono attaccate con crescente virulenza da funghi 
patogeni che le danneggiano più o meno fortemente no a determinarne in molti casi la 
de nitiva morte. Il problema riguarda anche il verde delle città, le oasi e i parchi di tutte le 
zone climatiche.
Le piante spontanee e coltivate dell isola Polvese del lago Trasimeno sono anch esse 
vittime di funghi parassiti, forse più che altrove, a causa dello stato di abbandono in cui la 
Provincia di Perugia ha trovato l isola al momento di diventarne proprietaria nel 1 7 .
Negli ultimi decenni sono stati gravemente danneggiati o sono morti più di duecento 
alberi tra cui cerri, lecci, pioppi cipressini, pioppi bianchi, roverelle e molte piante di olivo 
sono seriamente deperite. Il paesaggio si sta deteriorando progressivamente.
L isola Polvese che  stata dichiarata “Parco Scienti co Didattico” ne risulta fortemente 
impoverita sotto il pro lo economico e naturalistico.
Non dimentichiamo, tuttavia, un importante ruolo dei funghi lignicoli nel ciclo del 
carbonio in quanto la demolizione dei materiali legnosi rappresenta la prima fase 
del complesso processo biologico che, con il concorso dei batteri, prosegue con la 
formazione dell humus nel quale vengono liberati gli elementi nutritivi, compresa 
l anidride cabonica, essenziali allo sviluppo delle piante.
Si ricorda, in ne, che alcune specie fungine hanno proprietà medicamentose per cui 
sono usate da lunghi secoli nella medicina popolare dei Paesi dell estremo oriente e 
stanno incontrando un crescente interesse anche in Europa. È importante imparare a 
conoscerle.

uesto lavoro, che ha per oggetto l identi cazione delle principali specie fungine 
lignicole, parassite e sapro te, potrà risultare utile nella gestione del verde e delle colture 
agrarie dell isola e ai numerosi studenti e turisti che frequentano il Parco.
Per dare all'opera, che ha un indirizzo didattico oltre che scienti co, una veste di 
completezza, nella parte introduttiva sono riportate brevi notizie generali sulla 
geomorfologia dell isola e sulla biologia dei funghi, argomenti ampiamente trattati in altre 
pubblicazioni.

Le specie fungine 
lignicole nell'isola 
Polvese del lago 
Trasimeno
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eo or o o ia
L isola Polvese e le altre due isole sono le parti alte di quanto rimane dei rilievi 
preesistenti alla fase di formazione della vasta depressione di origine tettonica che ha 
avuto luogo nel Plio Pleistocene da cui si  formato il lago Trasimeno.
L isola Polvese ha una super cie di circa 70 ettari per cui risulta la più grande delle tre 
isole. La sommità centrale, di m 1  s.l.m.,  circondata da una zona costiera bassa sul 
versante sud-est e alta sulla rimanente parte del perimetro. I versanti di nord e nord-est 
presentano pendenze alquanto acclivi, mentre quelli meridionali hanno un pro lo più 
dolce.
L isola  costituita in prevalenza da strati di arenarie appartenenti alla formazione del 
“Macigno del Mugello” (Oligocene e Miocene) che, essendo di natura impermeabile, non 
pu  generare sorgenti ma soltanto ef mere falde idriche. Af orano rocce calcaree grigie 
e frammenti di selce nera ad ovest del castello.
Le coste dell isola sono caratterizzate da depositi sabbiosi derivati dalla disgregazione 
delle rocce di arenaria (Giovagnotti O.  Calandra R., 1 88).

e ie ar sti e e ar oree e iso a Po ese
Sono numerose le specie arbustive e arboree dell isola che possono essere attaccate dai 
funghi patogeni o che forniscono il substrato di vita alle specie saprotrofe. 
L elenco sistematico sotto riportato  stato redatto consultando le pubblicazioni di 
Granetti B. (1 8). Orsomando E.  Catorci A. (1 1), lora europaea di Tutin et al. (1  
-1 80), Pignatti S. (1 82) e di Cronquist (1 88). La ora dell isola  molto più ricca di 
specie se consideriamo anche quelle erbacee ed alcune esotiche introdotte per motivi 
ornamentali (Granetti B. l.c.).

DIVISIONE P
CLASSE P

Ordine P

amiglia P
Pinus laricio Poir. (Pino laricio)
Pinus pinea L. (Pino domestico)
Pinus sylvestris L. (Pino silvestre)
Picea abies (L.) Karst. (Abete rosso)

amiglia P
Cupressus arizonica Green (Cipresso 
argentato)
Cupressus sempervirens L. (Cipresso 
comune)
Juniperus communis L. (Ginepro comune)
Juniperus oxycedrus L. (Ginepro rosso)

amiglia 
Taxodium distichum L. (Cipresso calvo)

DIVISIONE P
CLASSE P

Ordine 

amiglia P
Platanus x hybrida Brot. (Platano 
comune)

Ordine 

amiglia 
Quercus cerris L. (Cerro)
Quercus ilex L. (Leccio)
Quercus dalechampii Ten. (Quercia di 
Dalechamps)
Quercus pubescens Willd. (Roverella).

amiglia 
Corylus avellana L. (Nocciolo comune)
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (Ontano )
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Ordine 

amiglia 
Juglans regia L. (Noce comune)

Ordine 

amiglia
Celtis australis L. (Bagolaro)
Ulmus minor Mill. (Olmo campestre)

amiglia 
Ficus carica L. ( ico)
Morus alba L. (Gelso bianco)

Ordine 

amiglia 
Laurus nobilis L. ( Alloro)

Ordine 

amiglia 
Tilia platyphyllos L. (Tiglio)

Ordine 

amiglia
Tamarix gallica L. ( Tamerice)

Ordine 

amiglia
Populus alba L. (Pioppo bianco)
Populus canescens (Aiton) Sm. (Pioppo 
canescente)
Populus nigra L. (Pioppo nero)
Populus nigra L. cv. italica (Pioppo 
cipressino)
Salix alba L. (Salice bianco)
Salix purpurea L. (Salice rosso)

Ordine 

amiglia 
Arbutus unedo L. (Corbezzolo)
Erica arborea L. (Erica)

Ordine 

amiglia 
Eryobotria japonica (Thunb.) Lindley 
(Nespolo del Giappone)
Prunus armeniaca L. (Albicocco)
Prunus cerasifera Ehrh. (Susino 
selvatico) 
Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb. 
(Mandorlo)
Prunus laurocerasus L. (Lauroceraso)

Ordine

amiglia 
Robinia pseudo-acacia
L. ( Acacia comune)

amiglia 
Albizia julibrissin (Willd.) Durazzo 
(Gaggia arborea)

Ordine 

amiglia
Myrtus communis L. (Mirto)

amiglia
Lagerstroemia indica L. 
(Lagerstroemia)

amiglia P
Punica granatum L. (Melograno)

Ordine P

amiglia 
Acer campestre L. (Acero comune)
Acer monspessulanum L. (Acero 
minore)
Acer negundo L. (Acero americano)

Ordine 

amiglia 
Cornus mas L. (Corniolo)
Cornus sanguinea L. (Sanguinello)

Ordine 

amiglia 
Rhamnus alaternus L. (Alaterno)

Ordine 

amiglia P
Nerium oleander L. (Oleandro)

Ordine 

amiglia 
Rosmarinus of cinalis L. ( Rosmarino)

Ordine P

amiglia 
Fraxinus ornus L. (Orniello)
Olea europaea L. (Olivo coltivato)

Ordine P

amiglia P
Sanbucus nigra L. (Sanbuco nero)
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o ento a e en o oristi o
Il numero complessivo di specie arboree, arbustive ed erbacee dell isola Polvese  di 
qualche centinaio di specie (Granetti B., 1 8).
L elenco oristico riportato sopra si riferisce alle sole piante legnose. È signi cativa 
la presenza di specie tipiche della macchia mediterranea come l alaterno, l alloro, 
il corbezzolo, alle quali vanno aggiunte il pungitopo (Ruscus aculeatus), l asparago 
(Asparagus acutifolius), lo squartabrache (Smilax aspera) e la ferula (Ferula communis).
Per quanto riguarda il leccio, molto diffuso nell isola, va tenuta in considerazione la 
sua ampia presenza dalle aree litoranee del Tirreno, dell Egeo e dell Adriatico no 
all entroterra a clima submediterraneo grazie alla eterogeneità di questa specie ricca di 
biotipi con differenziate capacità di adattamento.

enni s a e etazione
L isola Polvese  circondata quasi per intero da una stretta fascia di canneto, 
(Phragmitetum communis), costituito in prevalenza dalla cannuccia di palude 
(Phragmites australis) specie cosmopolita con oritura serotina alla quale si associano in 
varie zone la Typha latifolia e la Typha angustifolia. Questa importante associazione che 
protegge le coste dall erosione sta regredendo in tutte le sponde del Trasimeno e della 
Polvese per cause non bene accertate in corso di studio. Nel versante sud e di ponente, 
a partire dal canneto verso l interno dell isola  presente per lunghi tratti una eterogenea 
vegetazione costituita da pioppi bianchi, pioppi neri, pioppi cipressini, roverelle, lecci, 
alaterni, ornielli, tigli e cespugli di rovi, biancospini e altre specie, che si spinge n sopra 
le scarpate assumendo l aspetto di boscaglia. Procedendo in senso orario nel lato nord e 
nord-est  rimasta pressoch  inalterata una formazione boschiva denominata “Lecceta 
di S. Leonardo” che dal livello del lago si estende sul pendio e nell area soprastante 
per qualche ettaro di super cie. Le piante di alto fusto di leccio, roverelle, ornielli, pino 
domestico, pino laricio, pino silvestre, tigli, associate a corbezzoli, viburno tino, rovi e a un 
denso strato di pungitopi ed altre specie, determinano un microclima di sottobosco caldo 
e umido per lunghi mesi dell anno.
Nel versante sud-est sono presenti piante ornamentali ai margini dell area di ricreazione 
quali tigli, platani, salici e un lungo viale di pioppi cipressini fortemente attaccati da 
parassiti fungini. Un sentiero a pochi metri dalla sponda percorre l intero perimetro 
dell isola, consentendo di ammirare le rupi selvagge coperte da felci, muschi, licheni e da 
minute piante ombro le.
La parte alta dell isola  occupata da un vasto oliveto che scende verso la riva del lago nel 
versante sud in vicinanza del vecchio castello.
È questo il multiforme ambiente dell isola caratterizzato da piante che vivono in simbiosi 
con un elevato numero di specie fungine. Il suolo  coperto sia lungo le sponde, sia nella 
boscaglia e nella lecceta da una abbondante lettiera ed  particolarmente ricco di humus 
favorevole alla crescita di numerosi funghi epigei terricoli (Bistocchi et al. 2001). Le 
frequenti ceppaie, i rami e i tronchi caduti a terra presenti ovunque ma soprattutto nella 
Lecceta di S. Leonardo sono il substrato ideale per i funghi lignicoli.
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r anizzazione e are ei n i a entosi
L apparato vegetativo dei funghi lamentosi (Ascomiceti e Basidiomiceti)  costituito dal 
micelio o tallo fungino che si sviluppa nel terreno, nel legno o in altri substrati; il micelio 

 formato da un insieme di tubuli microscopici, semplici o rami cati (ife) privi di setti o 
con setti trasversali che delimitano una serie di cellule. Quando le condizioni ambientali 
e nutrizionali sono favorevoli, il micelio può generare il corpo fruttifero o carpoforo con 
funzione riproduttiva.
La cellula fungina al microscopio si presenta come una tipica cellula eucariotica; 
una membrana plasmatica separa il protoplasma dalla parete cellulare che risulta 
composta da numerose sostanze tra cui caratteristica  la chitina, un polimero 
dell N-acetilglucosammina. La cellula contiene un nucleo o due nuclei accoppiati di 
piccolissime dimensioni, i mitocondri nei quali ha luogo la respirazione cellulare, il reticolo 
endoplasmico e un complesso sistema vacuolare coinvolto nella espansione cellulare, 
capace di accumulare numerose sostanze tra cui fosfati, enzimi e pigmenti.
La sostanza di riserva tipica dei funghi  il glicogeno, un polisaccaride derivato dalla 
polimerizzazione di numerose molecole di glucosio.
Nella cellula fungina non sono presenti i plastidi (Govi G., 1 8 ; Rambelli A. et al. , 1 ).

enni s i o io o i o
Sono riportate in modo schematico le tappe fondamentali del ciclo biologico degli 
Agaricomiceti.
- Germinazione delle basidiospore (meiospore) prodotte dal carpoforo e formazione di 

ife aploidi che danno luogo al micelio primario che ha uno sviluppo breve e ridotto.
- Unione tra coppie di ife aploidi con i fattori del sesso complementari (somatogamia).
- ormazione di ife dicariotiche contenenti i dicarion (due nuclei aploidi, appaiati, di 

polarità sessuale opposta per ogni cellula).
- Divisione dei nuclei di ciascun dicarion al momento della moltiplicazione delle cellule 

ifali per consentire l accrescimento del micelio secondario dicariotico che può vivere 
per un numero inde nito di anni.

 Isola Polvese vista da nord-est - Lecceta di San Leonardo
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- ormazione dei basidiomi o basidiocarpi o carpofori sui quali si differenzia la parte 
fertile o imenio basidioforo.

- Differenziazione di cellule speciali, i basidi, a livello dell imenio e fusione dei due nuclei 
aploidi di sesso opposto presenti in ciascuno di essi (cariogamia) con formazione di un 
nucleo diploide.

- Divisione meiotica del nucleo diploide con produzione di quattro nuclei aploidi.
- Differenziazione di quattro basidiospore alla sommità di ogni basidio (spore esogene) 

contenenti ciascuna un solo nucleo aploide.
- Dispersione delle basidiospore nell ambiente e inizio di un nuovo ciclo.
Il ciclo si caratterizza, pertanto, per la presenza di un alternanza di fase nucleare (n, 
n n, 2n, n) e un alternanza di generazione  la prima  rappresentata dal micelio primario 
aploide e la seconda dal micelio dicariotico. Il ciclo degli Agaricomiceti  quindi 
aplodicarionte con prevalenza della generazione dicariotica.
Per una più ampia descrizione del ciclo biologico degli Agaricomiceti si consiglia di 
consultare un testo specializzato (Govi G., 1 8 ; Rambelli A. et al., 1 ).
Un contributo importante allo studio della biologia dei funghi proviene dalle moderne 
tecniche della loro coltivazione in vitro.

 Armillaria mellea - Micelio in coltura pura

 Armillaria mellea - Rizomorfe in coltura pura
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tr tt ra enera e ei asi io i
I basidiomi (basidiocarpi o corpi fruttiferi) possono avere la forma di crosta sof ce, 
tenace o farinosa (basidiocarpi resupinati); in altri casi sono sferoidali, a cespuglio, 
clavati, a mensola oppure formati da un cappello e da un gambo o stipite (basidiocarpi 
pileati). Possono essere carnosi, putrescibili, di consistenza legnosa, suberosa, annuali o 
pluriannuali e di diversissime dimensioni e peso. In ogni basidioma si distingue una parte 
sterile e una fertile costituita, quest'ultima, dall'imenio basidioforo formato dai basidi 
(cellule speciali destinate a produrre le basidiospore) disposti a palizzata, alternati o meno 
a ife sterili dette cistidi. L’imenio basidioforo  sorretto da un ifenchima, l'imenoforo, che 
può assumere la forma di semplice strato liscio, di reticolo, di aculei, di lamelle o di tubuli; 
questi sono monostrati cati nei basidiomi annuali e pluristrati cati in quelli pluriannuali 
e possono separarsi facilmente tra loro e dalla porzione sterile oppure presentarsi 
strutturati all'interno dell'ifenchima senza possibilità di alcuna separazione (Govi G., 1 8 ; 
Rambelli A. et al., 1 ).

o esti i it ei n i i ni o i
Alcune specie lignicole dell’isola Polvese e di altre zone e Paesi lontani dall’Europa 
producono carpofori eduli, spesso di ottima qualità.
Ben conosciuto  il piopparello (Cyclocybe aegerita) che gli antichi Romani e i Greci 
coltivavano in modo empirico innaf ando con acqua tiepida e vino i ceppi di pioppo.
Da alcuni anni questo fungo  coltivato su larga scala per il suo caratteristico sapore e 
delicato profumo.
Un gruppo di funghi tipicamente lignicoli a larga distribuzione mondiale, anch’essi 
coltivati in modo amatoriale da vari secoli,  quello appartenente al genere Pleurotus. Tra 
questi il Pleurotus ostreatus (orecchietta o gelone)  il più diffuso nei Paesi occidentali 
e oggetto di coltivazione industriale dalla seconda metà del 1 00. Meno conosciuto ma 
altrettanto di buona qualità  il Pleurotus orida che cresce a temperature miti.
Per la sua colorazione giallo zolfo e per gli eleganti cespi,  raccolto e coltivato in 
modeste quantità il Pleurotus citrinopileatus che si presta bene per allestire confezioni 
miste di funghi di varie specie.
Nei Paesi caldi e umidi dell’area indocinese  presente e molto apprezzato il Pleurotus 
sajor-caju che, per la sua capacità di utilizzare prodotti di scarto dell’attività agricola e di 
frutti care a temperature abbastanza elevate, si cerca di introdurre nella coltivazione 
industriale dei Paesi occidentali.
Altre specie spontanee di Pleurotus parassite o sapro te di piante legnose sono raccolte 
per uso alimentare e potrebbero essere coltivate al pari dei Pleuroti citati in precedenza  
Pleurotus opuntiae, P. pulmonarius, P. cystidiosus, P. cornucopiae e P. djamor (P. 
salmonicolor) che ha una particolare colorazione rosa-salmone molto vivace.
Una specie lignicola che vive preferibilmente sui tronchi di Castanopsis (in estremo 
oriente) e anche di Quercus, Carpinus, Carya, Fagus e Populus ecc.,  Lentinula edodes 
(Shii-take) che, nonostante la sua fama di fungo medicinale, in occidente non ha trovato 
un signi cativo spazio tra i funghi coltivati per la sua carne poco consistente e per il 
profumo molto tenue.
La Collybia velutipes (fungo dell’Olmo) che frutti ca nel tardo autunno  raramente 
raccolta in occidente per la piccolezza dei suoi carpofori mentre  largamente coltivata 
nei Paesi orientali.
Citiamo ancora tra le specie lignicole presenti in Europa e oggetto di coltivazione 
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amatoriale in Oriente la Grifola frondosa che predilige il castagno, i cui carpofori 
raggiungono svariati chilogrammi di peso.
La Fistulina hepatica (lingua di bue)  anch’essa comune nei nostri castagneti 
caratteristica per il suo sapore acidulo.
Sono attivamente raccolte l’Armillaria mellea e l’A. tabescens, comunissime in Italia, che 
vanno cucinate secondo le indicazioni riportate nelle schede descrittive.
Altre specie sono largamente coltivate in Cina e in vari Paesi orientali, con nalità 
alimentari  Auricularia auricula-judae, A. polytricha, Tremella fuciformis e Tremella 
aurantia, Pholiota nameko, Pholiota adiposa, Hericium erinaceus, Hypsizygus marmoreus 
e Kuehneromyces mutabilis.
Le specie menzionate, vivendo in natura sulle ceppaie di varie latifoglie, possono essere 
coltivate arti cialmente su numerosi substrati legnosi (tronchetti, trucioli, segatura, 
paglie di cereali, ecc.) reperibili — trattandosi di materiali di scarto di attività agricole 
e artigianali — nel mercato a basso costo. Da questa constatazione la .A.O. da alcuni 
anni cerca di incentivare lo studio dei funghi lignicoli eduli al ne di poterli coltivare per 
sopperire alle carenze alimentari dei Paesi in via di sviluppo.
Si possono considerare funghi lignicoli anche i Pleuroti delle Ombrellifere che vivono 
nel corpo legnoso delle radici di varie specie dell’area mediterranea. Si cita  il Pleurotus 
ferulae ( erlengo) che colonizza l’apparato radicale di Ferula communis, pianta erbacea 
perenne molto diffusa in Sardegna, nella maremma laziale ed anche nell’isola Polvese e 
viene attivamente raccolto per le sue elevate qualità gastronomiche.
Il Pleurotus eryngii (Cardoncello), molto apprezzato in Italia meridionale, cresce sulle 
radici di Eryngium campestre ed  coltivato da aziende specializzate.
Si cita in ne il Pleurotus nebrodensis che si sviluppa sulle branche radicali di Cachrys 
ferulacea dei Monti Nebrodi ed  di alta qualità ma dif cile da coltivare ( all Ian R. et al., 
200 ; Shu-Tingchang et al., 200 ).

Pro riet e i ina i i a ne s e ie
Varie specie di funghi lignicoli, producono molteplici sostanze con attività 
medicamentose da lungo tempo in corso di sperimentazione. Queste ricerche hanno 
preso l’avvio dallo studio delle abitudini alimentari e dall’uso nella medicina popolare 
presso i Paesi dell’estremo oriente. Numerose sono anche le specie di funghi terricoli, 
circa 700, con proprietà medicinali chiaramente documentate, ma si ritiene che possano 
essere ben 1800 con queste caratteristiche.
Vengono indicate al riguardo le specie più importanti.

Ganoderma lucidum - Pur non essendo edule per la sua consistenza legnosa,  una 
specie tra le più conosciute in estremo oriente per le sue spiccate proprietà medicinali 
dovute in particolar modo al contenuto di polisaccaridi e di altre importanti sostanze  
lectine, glucani, speciali proteine, steroidi e terpenoidi. Per le sue eccezionali doti 
terapeutiche  chiamato “pianta dell’immortalità” ed  molto ricercato nella medicina 
popolare. a un’attività ipoglicemica, ipolipidemica, anti IV (virus dell’immunode cienza 
umana), responsabile dell'AIDS, antitumorale e antiossidante. Agisce, inoltre, 
sull’ipertensione arteriosa, sul contenuto di colesterolo nel sangue, su alcune infezioni e 
contro allergie della pelle. Le molteplici attività terapeutiche di questo fungo sono state 
sperimentate da vari ricercatori che le hanno confermate come sono emerse da secoli di 
osservazioni empiriche.
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Le numerose coltivazioni arti ciali di Ganoderma lucidum della Cina, della Corea e di altri 
Paesi orientali sono una chiara testimonianza dell’apprezzamento di questo fungo anche 
nei tempi moderni.

 Ganoderma lucidum

 Prodotto in Corea e acquistato in Vietnam del Sud

 Ganoderma lucidum

Lentinula edodes - È una specie molto diffusa nei Paesi orientali e coltivata per le sue 
qualità gastronomiche e per le molteplici attività medicamentose ad essa attribuite.
Un’azione antivirale contro il virus dell’in uenza A S W 15  stata ampiamente 
sperimentata. Di particolare interesse  l’attività degli estratti acquosi del micelio contro 
il virus dell' IV. Al pari di altri funghi, questa specie riduce il livello di colesterolo nel 
sangue e, di conseguenza, abbassa la pressione arteriosa. Grazie al suo contenuto di 
polisaccaridi, proteine, glicoproteine e triterpenoidi,  risultato attivo contro vari tipi di 
tumore e contro il cancro dello stomaco.
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Ne viene consigliato, pertanto, un uso frequente nella dieta quotidiana come avviene in Cina.
Pleuroti - Le varie specie di Pleurotus, contengono sostanze quali polisaccaridi, glucani, 
glicoproteine ed altre, con azione antitumorale documentata da ricerche di laboratorio. 
Le specie maggiormente studiate sono il Pleurotus ostreatus e il Pleurotus pulmonarius.
I Pleuroti stimolano la proliferazione e l’attività delle cellule immunitarie.
Il Pleurotus sajor-caju agisce come ipotensivo.
Il Trametes versicolor ha un’azione antivirale ed  ef cace contro le infezioni del virus 

IV; agisce, inoltre, come anticancro grazie al suo contenuto di Krestina.
Lo Schizophyllum commune, largamente diffuso nell’area mediterranea, produce nelle 
colture di laboratorio lo Schizo llano con attività antitumorale.
La Collybia velutipes, diffusa in Europa e ampiamente coltivata nei Paesi dell’estremo 
Oriente  anch’essa dotata di una spiccata azione anticancro.
La Grifola frondosa, presente anche in Italia, previene per il 7  le infezioni del virus IV 
e svolge anche un’attività antitumorale; abbassa, inoltre, la pressione arteriosa in topi da 
sperimentazione.
L’Auricularia auricula-judae e la Tremella fuciformis riducono il livello di colesterolo e la 
densità delle lipoproteine nel sangue.
L’ Auricularia polytricha ha un’attività di enorme importanza in quanto inibisce 
l’aggregazione delle piastrine nel sangue. A questo riguardo si ritiene correlata la bassa 
incidenza dell’arteriosclerosi nei Paesi asiatici al consumo abituale di questo fungo ( all 
Ian R. et al., 200 ; Shu-Tingchang et al., 200 ).

a tossi it i a ni n i i ni o i
Alcune specie lignicole dell’isola Polvese sono tossiche se ingerite.
L’Hypholoma fasciculare e Gymnopus fusipes provocano nausea, vomito, diarrea, dolori 
epigastrici e intestinali, cefalea, vertigini, bradicardia, dispnea e brividi. Nei casi molto 
gravi possono insorgere crampi muscolari e disturbi circolatori.
Omphalotus olearius, molto frequente nell’isola,  responsabile di gravi disturbi intestinali 
e può causare effetti neurotossici.
I sintomi da intossicazione dovuta ai funghi sopra citati non durano generalmente più di 
cinque ore e in 2  - 8 ore si risolve il processo morboso.
Armillaria mellea, se cucinata in modo non corretto, può provocare dolori 
gastrointestinali, indigestioni, allergie con manifestazioni cutanee, orticoidi, irritazione 
delle mucose, edemi, eczemi e prurito.
Persino la Cyclocybe aegerita può produrre effetti simili se viene ingerita in quantità 
eccessiva.
Si segnala, in ne, che le spore di Pleurotus ostreatus possono causare problemi 
respiratori, talora anche molto seri, segnalati in Italia, Germania, Inghilterra, Canada e 
persino in Cina.
Sono in corso da qualche tempo ricerche per selezionare varietà che non producono 
spore pur presentando pregevoli qualità gastronomiche ( all Ian R. et al., 200 ; Shu-
Tingchang et al., 200 ).

o e a iene atta o n ino
I funghi lignicoli parassiti penetrano in una pianta vivente attraverso le ferite causate da 
animali, particolarmente insetti, o da rotture di rami dovute ai fulmini, al vento o al peso 
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della neve, oppure attraverso le radici danneggiate. Possono provocare la carie apicale, 
che inizia dalla chioma come nelle infezioni di Stereum gausapatum, e la carie basale 
del tronco, che prende origine dall’apparato radicale o dal colletto, tipica della Grifola 
frondosa. Nella carie basale l’inoculo può essere rappresentato dalle spore o dal micelio 
organizzato o meno in cordoni miceliari o in rizomorfe come in Armillaria.
L’insediamento dei funghi lignicoli all’interno del corpo legnoso può essere associato alla 
presenza di altri microrganismi detti pionieri (Batteri e Ascomiceti) mentre in altri casi 
avviene solo attraverso ferite fresche e incontaminate.
Molti funghi non hanno alcuna speci cità nei confronti delle piante attaccate come ad 
esempio l’Heterobasidium annosum. Altri, invece, presentano una spiccata selettività nei 
confronti di alcuni generi; ne  un esempio il Gloeophyllum trabeum che vive soltanto nei 
tronchi di piante del genere Pinus; il Phellinus pomaceus cresce solo su piante di Prunus 
e la Fistulina hepatica su Castanea sativa e varie specie di Quercus.
Esistono comunque situazioni intermedie di funghi che mostrano una forte selettività 
verso una particolare pianta mentre raramente riescono a vivere su altre specie (Intini 
M.G., 1 0).

e anis i i i esa e i a eri ai n i
parassiti
I funghi lignicoli non incontrano alcuna resistenza alla penetrazione nel corpo legnoso 
degli alberi abbattuti o morti, possedendo gli enzimi capaci di demolire le sostanze della 
parete cellulare  cellulosa, emicellulose, pectine e lignina.
I funghi parassiti, invece, quando tentano di penetrare nei tronchi o nei rami di piante vive 
attraverso le ferite, devono misurarsi con la loro reazione. Infatti, gli alberi si difendono 
dalle possibili infezioni isolando con varie modalità le parti danneggiate mediante un 
processo di compartimentazione. Inizialmente la pianta provvede ad otturare le trachee, 
le tracheidi, le brotracheidi del corpo legnoso e i tubi cribrosi del corpo corticale che 
rappresentano una facile via di diffusione verticale del parassita. L’occlusione può avere 
luogo in diversi modi  le cellule parenchimatiche che circondano gli elementi conduttori 
del legno penetrano al loro interno e si rigon ano no a invaderne tutto il lume; può 
aver luogo anche il riempimento del lume dei vasi conduttori con materiale granulare 
o cristallino; in altri casi si formano bolle d’aria che impediscono il trasporto dell’acqua. 
Nel caso dei tubi cribrosi può veri carsi l’otturazione dei piccolissimi pori delle placche 
cribrose situate tra le cellule che li compongono.
Tutte queste difese messe in atto contro l’invasione del parassita sono alquanto deboli. 
Le piante, tuttavia, hanno anche altre possibilità di bloccare la penetrazione delle ife 
fungine del parassita. Queste sono rappresentate dalle cerchie annuali e dai raggi 
midollari che ostacolano la diffusione del fungo verso l’interno del corpo legnoso. Le 
pareti cellulari di queste barriere vengono ispessite con lignina e impregnate con tannini 
in modo da rendere dif cile l’avanzamento di quei funghi che non hanno gli enzimi 
speci ci per demolire queste sostanze. In ne, la pianta può essere capace di isolare la 
parte invasa dal fungo o comunque danneggiata, attraverso l’attività del cambio cribro-
legnoso che produce legno nuovo, vivo e sano contro le porzioni malate o messe allo 
scoperto e pertanto indifese (Intini M.G., 1 0).
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anni a e piante pro o ati ai n i i ni o i
I funghi lignicoli possono essere agenti di carie bianca, bruna e sof ce (Intini M.G., 1 0).

arie ian a
I funghi della carie bianca sono per lo più Basidiomiceti, mentre pochi sono i generi di 
Ascomiceti responsabili di questa malattia  gen. Hypoxylon, Xylaria e Daldinia.
I funghi agenti di carie bianca determinano lo sbiancamento del legno. Le fenolo-
ossidasi extracellulari attaccano la lignina e i polisaccaridi in modo selettivo o 
contemporaneamente. La deligni cazione selettiva  operata da specie del genere 
Bjerkandera, Trichaptum e Cerrena, mentre la distruzione simultanea  dovuta a 
Trametes versicolor e Fomes fomentarius e ad altre specie.
La carie bianca può interessare l’alburno o il durame. Il legno cariato assume vari aspetti  

 Carie bianca su tronco di Populus nigra
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maculato, screziato, chiazzato o broso spugnoso; nel legno possono formarsi anche 
piccole cavità vuote o riempite con micelio sof ce; il legno cariato si distacca secondo le 
cerchie annuali di accrescimento.
I residui della carie bianca essendo privi di lignina non fanno parte della componente 
stabile dei suoli forestali.

arie r na
Le specie fungine che determinano la carie bruna appartengono in prevalenza (circa il 

5 ) alle Polyporaceae s.l. (Basidiomiceti) come ad esempio Fomitopsis marginata e 
Laetiporus sulphureus. Conferiscono al legno una colorazione bruna alla quale segue 
nello stadio avanzato della carie la rottura del legno in tanti piccoli parallelepipedi di 
consistenza molto fragile. I funghi responsabili della carie bruna attaccano con i loro 
enzimi la cellulosa e le emicellulose e non producendo fenolo-ossidasi lasciano inalterata 

 Pioppo nero morto per attacco da Fomes fomentarius
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la lignina. Le conifere sono le piante maggiormente colpite. I residui della carie bruna 
grazie al loro alto contenuto in lignina, entrano a far parte della porzione organica stabile 
del suolo delle foreste boreali di aghifoglie.
Nelle zone tropicali e temperate la carie bruna  poco frequente.

arie so e o o e
È generata principalmente da Ascomiceti che determinano l’imbrunimento del legno 
nella parte super ciale che diventa sof ce specialmente in presenza di una elevata 
umidità. Le ife fungine non attaccano la lignina oppure si veri ca soltanto una parziale 
rimozione di questa sostanza.

 rutti cazione di Trichaptum biforme su tronco di leccio
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Divisione 

Classe P

Sottoclasse P

Ordine P
amiglia P

Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud.

Divisione  

Classe 

Sottoclasse 

Ordine  
amiglia 

Fistulina hepatica (Schaeffer) With.

amiglia 
Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kümmer

amiglia 
Mycena haematopus (Pers.) P. Kümmer

amiglia P
Gymnopus fusipes (Bull.) Gray
Marasmiellus tricolor (Alb. & Schwein.) 
Singer
Omphalotus olearius (DC.) Singer

amiglia P
Pleurotus ostreatus ( acq.) P. Kümmer

amiglia P
Armillaria gallica Marxm & Romagnesi
Armillaria mellea (Vahl) P. Kümmer
Armillaria tabescens (Scopoli) Emeland

amiglia P
Coprinellus disseminatus (Pers.) .E. 
Lange

amiglia P
Radulomyces molaris (Chaillet ex r.) 
M.P. Christ.

amiglia P
Schizophyllum commune ries

amiglia P
Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini
Hypholoma fasciculare ( uds.) P. Kümmer

eter inazione e e spe ie n ine
L’identi cazione delle specie richiede una attenta analisi della struttura morfologica, 
anatomica generale e delle singole parti, nonch  del colore del corpo fruttifero in tutte le 
sue fasi di sviluppo no alla maturazione delle spore. In particolare, si deve evidenziare 
la presenza o meno di vari tipi di ife altamente differenziate  ife generatrici, connettive, 
scheletriche, cistidi e sete.
Le spore hanno una importanza fondamentale per la determinazione delle specie; si 
valutano le dimensioni, la morfologia generale, le ornamentazioni, il colore e la presenza 
o meno di guttule al loro interno. Purtroppo le spore si formano in un determinato 
momento e per pochi giorni anche nei corpi fruttiferi pluriannuali per cui non sempre 
risulta agevole il riconoscimento delle specie senza la loro presenza.
Le pubblicazioni utilizzate per la determinazione delle specie sono  Govi G., 1 8, 1 , 
1 70, 1 85, 1 8 ; Breitenbach . & Kranzlin ., 1 8 ; Cetto B., 1 70-1 1; Berniccchia 
A., 1 0; Intini M., 1 0; Intini M. et al. 2000; Papetti C. et al., 2000; Gruppo micologico 
ternano, 2002; Bernicchia A., 2005.

n a ra ento tassono i o ei n i i ni o i
e iso a Po ese

La nomenclatura delle specie e il loro inquadramento tassonomico sono stati redatti 
seguendo l’Index Fungorum (www.indexfungorum.org), dicembre 201 .

e no U N G I
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Ordine I

amiglia I
Hypochnella violacea (Auersw.) 
. Schr t.

Ordine U I U I

amiglia U I U I
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers.

Ordine 

amiglia NI P
Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst.

Ordine I I

amiglia I I
Galzinia incrustans ( hn & Litsch.) 
Parmasto

Ordine G P

amiglia G P
Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill

Ordine N

amiglia N
Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill
Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill
Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner & 
M. isch.
Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.
Phellinus pomaceus (Pers.) Maire
Phellinus rhamni (M. Bondartseva) . ahn

amiglia P
Subulicium rallum ( .S. ackson) ülich 
& Stalpers 

amiglia I P
Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk
Xylodon sambuci (Pers.) Tura, Zmitr., 
Wasser & Spirin

Ordine P P

amiglia I P I
Daedalea quercina (L.) Pers.

amiglia G N
Ganoderma adspersum ( Schulzer) Donk
Ganoderma applanatum (Pers.) Pát. 
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 
Ganoderma resinaceum Boud.
Ganoderma valesiacum Boud.

amiglia N IN
Lentinus tigrinus (Bull.) ries 

amiglia U I
Abortiporus biennis (Bull.) Singer
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.
Phlebia livida (Pers.) Bres.
Phlebia radiata ries
Phlebia rufa (Pers.) M. P. Christ.
Steccherinum mbriatum (Pers.) 
. Erikss.

Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray

amiglia P N
Antrodiella romellii (Donk) Niemelä
Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto
Ceriporia purpurea ( ries) Donk
Ceriporiopsis guidella Bernicchia & 
Ryvarden
Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. & 
Ryvarden
Rhizochaete lamentosa (Berk. & M.A. 
Curtis) Gresl., Nakasone & Rajchenb.

amiglia P P
Coriolopsis gallica ( ries) Ryvarden
Daedaleopsis confragosa (Bolton) 
. Schr t. 

Daedaleopsis nitida (Durieu & Mont.) 
Zmitr & Malysceva
Fomes fomentarius (L.) Gillet
Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome & 
T. att.
Perenniporia meridionalis C. Decock & 
Stalpers
Skeletocutis amorpha ( ries) Kotl. & 
Pouzar
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd
Trametes pubescens ( Schumach.) Pilát
Trametes versicolor (L.) Lloyd
Trichaptum biforme ( ries) Ryvarden

Ordine 

amiglia P NI P
Peniophora nuda ( ries) Bres.
Peniophora rufomarginata (Pers.) 
Bourdot & Galzin

amiglia P N P
Cristinia eichleri (Bres.) Nakasone

amiglia 
Stereum gausapatum ( ries) ries
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
Stereum ochraceo avum (Schwein) 
Sacc.
Stereum rugosum (Pers.) ries



BRUNO GRANETTI 23

Nell’isola Polvese vi sono altre specie lignicole, oltre a quelle riportate nell’elenco 
tassonomico. Alcune sono in corso di determinazione e di altre non ho ottenuto 
fotogra e valide per la pubblicazione come  il caso di un fungo, per altro raro in Europa, il 
Resupinatus urceolatus (Wallr.ex r.) Thorn, Moncalvo & Redhead, di cui ho raccolto strati 
di minuscoli carpofori nerastri, molto vecchi e danneggiati su corteccia di Quercus spp.

o ento ai ris tati e on sioni
La ricerca ha evidenziato la presenza di un elevato numero di funghi lignicoli, 70 specie, 
del tutto inatteso, di cui 18 sono rare in Italia e persino in Europa. Ventisei specie sono 
caratterizzate da una forte aggressività nei confronti di piante coltivate e spontanee. 
Tra queste si segnala il Fomes fomentarius che nell'isola fa strage di pioppi. I danni al 
paesaggio sono gravi considerando che in circa trenta anni sono stati distrutti, come già 
detto, più di 200 alberi anche di grossa taglia, in un’isola di piccole dimensioni. Altrettanto 
gravi sono quelli economici connessi alla coltivazione dell'olivo. La carie ha colpito quasi 
tutte le piante rendendole deboli, sensibili a diversi parassiti e perciò poco produttive. 
Sarebbe necessario intervenire per contenerne l’azione distruttiva. 
Quaranta specie si comportano come saprotro  degradatori del legno, che, come detto 
in precedenza, svolgono una bene ca attività in quanto provvedono a trasformare i 
resti morti di piante in humus che garantisce la fertilità naturale del suolo e agevola 
l'insediamento di un elevato numero di funghi terricoli. Si tenga presente che alcuni 
parassiti come l'Armillaria mellea e i pleuroti svolgono anche attività di decomposizione 
del materiale organico come i funghi saprotrofri.
Signi cativa  la presenza di cinque specie con importanti proprietà medicinali accertate 
sperimentalmente e largamente impiegate nella medicina popolare di numerosi 
Paesi. Questi funghi costituiscono una risorsa di materiale genetico per le ricerche di 
laboratorio che registrano un crescente sviluppo in tutto il mondo.
In qualità di bioindicatori ambientali, i funghi dell'isola Polvese potrebbero costituire 
un interessante materiale di studio per le ricerche sulle variazioni climatiche del 
comprensorio del lago Trasimeno e dell'intera regione Umbria.
In de nitiva, per la sua ricca biodiversità fungina, l’isola Polvese, oltre ad avere un 
particolare interesse togeogra co per le caratteristiche mediterranee della ora e della 
vegetazione,  senza alcun dubbio un biotopo di rilevante importanza scienti ca per i 
diversi settori della Micologia.
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G ossario
nato  organo strettamente aderente ad un altro e inseparabile.
antoi e  spora cilindrica arcuata.
eo ato  imenoforo formato da alveoli ben visibili ad occhio nudo.
i oi e  organo o spora che al contatto con soluzione iodata (reattivo di Melzer) 

assume colorazione violetta o grigio ardesia. 
nasto osato  un organo collegato ad un altro (es. lamelle anastomosate).
p oi e  nucleo contenente una sola copia di ogni tipo di cromosoma; si indica con “n”.
ppianato  forma piatta del cappello di un carpoforo.
ra noi e  margine di corpo fruttifero resupinato nemente pubescente.
renaria  roccia sedimentaria costituita da granuli di quarzo e feldspati cementati tra 

loro da una matrice argillosa, silicea o di altra natura.
Basidio  cellula specializzata entro la quale ha luogo la fusione di due nuclei aplodi di 
polarità sessuale opposta e la meiosi del nucleo diploide così formatosi con produzione di 
quattro nuclei con n cromosomi che, in ne, danno origine alle basidiospore esogene.
Basidio arpo  corpo fruttifero dei Basidiomiceti specializzato per la produzione di 
basidiospore.
Basidioma  termine per indicare il corpo fruttifero dei Basidiomiceti;  sinonimo di 
basidiocarpo’. 
Basidiospora  spora aploide di origine meiotica dei Basidiomiceti.

a are  roccia sedimentaria costituita in prevalenza da carbonato di calcio.
Carie  alterazione del legno ad opera di funghi parassiti o saprotro .
Carie ian a  processo di degradazione enzimatica di tutti i componenti del legno.
Carie r na  processo enzimatico di degradazione selettiva della cellulosa e delle 
emicellulose del legno.
Cario amia  fusione di due nuclei aploidi con polarità sessuale opposta.
Carpoforo  corpo fruttifero dei funghi specializzato per la formazione delle spore.
Ce osa  zucchero composto, insolubile, derivato dalla polimerizzazione di un numero 
altissimo di molecole di glucosio.
Cespitoso  aspetto di carpofori che si formano in gruppi.
Cordone mi e iare  fascio di ife serrate tra loro in senso longitudinale con la parete 
esterna sottile di vario colore.
Coria eo  di consistenza brosa ma essibile.
Cortina  velo lamentoso-ragnateloso situato tra il gambo e l’orlo del cappello.
C ti o a  strato super ciale della parte sterile del carpoforo.

e orrente  struttura (es. le lamelle) che si estende dal cappello sulla parte alta dello stipite.
eda oide  aspetto della super cie poroide con i pori di forma irregolarmente sinuosa.
i arion  coppia di nuclei aploidi di polarità sessuale opposta.
ip oide  nucleo contenente una coppia di ogni tipo di cromosoma (cromosomi 

omologhi); si indica con “2n”.
issepimento  parete sterile che delimita un tubulo e il poro.

in ato  provvisto di processi spinosi.
issoida e  forma di un solido la cui sezione longitudinale  un’ellisse.
arioti o  organismo costituito da cellule contenenti un nucleo ben differenziato.

e troso  aspetto di un micelio compatto ma sof ce.
im riato  corpo fruttifero con gruppi di ife marginali frangiate.
isto oso; si riferisce ad un gambo cavo al suo interno.
a e iforme  forma a ventaglio di carpofori pileati con la parte basale stretta e la parte 

apicale ampia.
siforme  forma di una struttura (es. spora) tipica del fuso.
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Gi oso  aspetto tubercolato della super cie di un corpo fruttifero.
G a ro  senza peli di alcuna forma.
G i o eno  polisaccaride derivato dalla condensazione di un elevato numero di molecole 
di glucosio.
G osio  zucchero semplice, solubile in acqua, costituito da sei atomi di carbonio, dodici 
di idrogeno e sei di ossigeno
G tt ato  si riferisce a spore o ife contenenti gocce di materiale rifrattivo.

a itat  substrato di varia natura sul quale si sviluppa un organismo vivente.
Ia ino  trasparente, senza alcun colore.
Ifa  sottilissimo tubulo, semplice o rami cato, senza o con setti trasversali che delimitano 
una serie di cellule.
Ifen ima  associazione di ife variamente intrecciate tra loro a seconda della funzione 
che deve esplicare.
Im ri ato  aspetto di un insieme di corpi fruttiferi disposti ad embrice uno sull’altro.
Imenio  strato fertile che si sviluppa sull’imenoforo nel quale si differenziano i basidi 
(imenio basidioforo) o gli aschi (imenio ascoforo).
Imenoforo  struttura del carpoforo sulla quale si sviluppa l’imenio (es. imenoforo a 
lamelle, a tubuli, ad aculei).
Im tiforme  cappello fortemente depresso al centro con l’aspetto di un imbuto;  
sinonimo di infundibuliforme.
In o to  margine di un cappello ripiegato verso il gambo.
Irpi oide  tipo di imenoforo formato da aculei e da dentelli appressati tra loro.
Irsuto  aspetto di una super cie provvista di ciuf  di ife.
Ispido  aspetto di una super cie provvista di ciuf  di ife rigidi, duri e compatti.

a irintiforme  super cie poroide somigliante a un labirinto.
ame e  strutture laminari sulle quali si sviluppa l’imenio.
ame u e  lamelle corte alternate alle lamelle lunghe.

Meiosi o di isione meioti a  una particolare divisione del nucleo diploide che attraverso 
due fasi successive dà origine a quattro nuclei aploidi che possono produrre quattro spore ( 
sporogenesi) o quattro gameti (gametogenesi) a seconda del tipo di ciclo biologico.
Meiospore  spore aploidi formatesi dopo la meiosi.
Meru ioide  aspetto plicato-ondulato assunto dall’imenoforo.
Mi e io  un insieme di ife associate tra loro in vario modo;  l’apparato vegetativo dei 
funghi lamentosi.
Mito ondrio  organulo della cellula nel quale si svolge il processo respiratorio con 
produzione di energia.
Nu eo  organulo delle cellule eucariotiche contenente il complesso dei fattori genetici.

m e i ato  depressione della parte centrale del cappello con o senza piccolo umbone, 
tale da somigliare ad un ombelico.
Parassita  organismo che vive a spese di altri organismi danneggiandoli più o meno 
gravemente.
Pato eno  capace di arrecare danni di varia entità.
Pi eato  carpoforo preovvisto di un cappello.
Pi eo  cappello del fungo.
P astidio  organulo cellulare delle alghe e delle piante terrestri contenente pigmenti 
implicati nella fotosintesi cloro lliana ( ad esempio cloroplasti) o enzimi che determinano 
la polimerizzazione di zuccheri semplici (es. amiloplasti).
Poro  apertura esterna di un tubulo, di varia forma e grandezza.
Poroide  si riferisce ad una super cie munita di pori.
Protop asma  l’intero contenuto di una cellula.
Pu es ente  aspetto di una super cie provvista di ife tte e sottili, isolate o riunite in ciuf .
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e esso  margine del cappello ripiegato verso l’alto.
esupinato  carpoforo somogliante ad una crosta aderente al substrato.
izomorfe  cordoni miceliari semplici o rami cati con la parete robusta, formati da fasci 

di ife fortemente serrate tra loro; all’apice presentano ife corte con l’aspetto di peli 
radicali, aventi la funzione di assorbire acqua e sostanze nutritive dall’ospite.
Saprotrofo  sinonimo di saprofìta, si riferisce a un fungo o a un batterio che si sviluppa sui 
resti di organismi morti.
Sessi e  corpo fruttifero formato dal solo pileo.
Spora  cellula di origine meiotica specializzata per la riproduzione (es. basidiospora).
Sporata  ammasso di spore depositate su una super cie.
Stipite  struttura generalmente cilindrica, che sorregge il pileo o cappello;  sinonimo di 
gambo.

a o  corpo vegetativo delle alghe e dei funghi, unicellulare o pluricellulare.
omentoso  aspetto di un organo ricoperto da ciuf  densi e sof ci di ife.
rama  parte sterile di un carpoforo costituita da un denso intreccio di ife.
u u i  piccoli cilindri, talora microscopici, con la super cie interna ricoperta dall’imenio 

basidioforo.
Um one  sporgenza arrotondata della parte centrale del cappello.
Un u ato  carpoforo pileato che ricorda lo zoccolo dei cavalli.

onata  super cie provvista di zone concentriche di colore differente.
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Sono riportate in ordine alfabetico le schede descrittive delle singole specie corredate di 
note sulla loro distribuzione nell'isola Polvese.
Ogni specie  corredata da una documentazione fotogra ca originale dei carpofori 
(macrofoto) e dell'imenoforo (microfoto) effettuata, quest ultima, allo stereomicroscopio 
al ne di agevolare il riconoscimento delle specie anche con una semplice lente tascabile.

Tavole fo ogra c e
e sc ede descri ive 
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Basidiocarpo: annuale, sessile o con lo 
stipite centrale o laterale.

Cappello: imbutiforme, lobato, con 
il margine sottile e ondulato, talora 
irregolarmente crenato, largo 8-20 cm. 
La super cie pileica  liscia e nemente 
feltrosa o vellutata, biancastra in giovane 
età e successivamente ocracea e 
brunastra.

Imenoforo: formato da tubuli alti 
2-5 mm con i pori irregolari, angolosi, 
labirintiformi, in numero di 1-  per mm, 
decorrenti sul gambo. 
La super cie fertile inizialmente  
biancastra e successivamente brunastra.

Gambo: alto -7 cm e largo 2-  cm, 
alquanto tozzo, per lo più conico, quasi 
sempre coperto da detriti terrosi essendo 
di norma infossato nel suolo.

Carne: spessore no a 5 mm, bianca 
e molle all’interno e dura nella parte 
esterna. Il sapore  dolce e l’odore  
sgradevole anche nell’essiccato.

Spore: pressoché ellissoidali con la 
parete sottile e liscia, ialine e munite di 
una o due guttule; misurano ,5- ,5 x 

- ,5 m.

Habitat: il carpoforo cresce sui pezzi di 
legno morto di varie latifoglie, raramente 
di conifere, meglio se interrati. Si 
comporta anche come un parassita di 
latifoglie, nelle quali genera la carie bianca 
del corpo legnoso centrale.

Distribuzione: reperibile nei diversi 
Paesi europei ma  poco frequente.

Commestibilità: immangiabile per il 
cattivo odore.

Note: rari esemplari sono stati trovati 
nella Lecceta di S. Leonardo lungo 
alcuni sentieri, cresciuti su pezzi di legno 
ricoperti dall’humus.

ortiporus
iennis

(Bull.) Singer
A
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Imenoforo ( x 20 )
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ntrodie a 
rome ii 
(Donk) Niemelä

A
Basidiocarpo: annuale, completamente 
resupinato; si sviluppa a placche irregolari 
di alcuni centimetri di diametro di 
consistenza coriacea. Il margine  ampio 
e biancastro, nemente brilloso.

Imenoforo: formato da tubuli alti 1-2 
mm con i pori estremamente variabili, 
arrotondati e molto piccoli, -8 per mm, 
oppure irregolari e alquanto grandi, 5-  
per mm e con il margine profondamente 
inciso. La super cie poroide di colore 
giallo paglierino, si scurisce nei campioni 
essiccati.

Carne: sottile di colore paglierino.

Spore: ellissoidali o oblunghe con piccolo 
apice appuntito, lisce e ialine; misurano 

- ,5 x 2-2,5 m. 

Habitat: cresce sui tronchi e sui rami a 
terra, generalmente di latifoglie, più di 
rado su conifere; produce la carie bianca. 

Distribuzione: diffusa nei Paesi 
dell’Europa centro-orientale; in Italia  
sporadica.

Commestibilità: non accertata.

Note: trovati alcuni esemplari sui rami 
di Quercus ilex e di Q. pubescens nella 
Lecceta di S. Leonardo.
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Imenoforo ( x 25)

Imenoforo ( x 5)
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rmi aria 
a i a 

Marxm. & Romagnesi
A

Basidiocarpo: annuale e stipitato.

Cappello: circolare con diametro di 
-8 cm circa leggermente umbonato 

soprattutto nello stadio giovanile; il bordo 
 involuto con il margine sottile munito di 

frange miceliari bianche. La cuticola ha 
un colore generale bruno rosato molto 
più carico al centro ed  coperta da tte e 
esili squame giallastre.

Imenoforo: costituito da lamelle 
alquanto tte leggermente decorrenti 
sullo stipite, alternate al margine da 
lamellule di varia lunghezza; il colore  
bianco rosato.

Gambo: alto 5-8 cm con il diametro di 
0, -1,5 cm, cilindrico, variamante curvato, 
ingrossato alla base, pieno o appena 

stoloso in basso. Il colore  biancastro 
in alto e leggermente brunastro nel resto 
della sua lunghezza;  ricoperto in modo 
non uniforme da tti e piccoli occhi di 
micelio giallo, talora particolarmente 
addensati alla base.

Anello: situato nella parte alta del 
gambo,  fragile, bianco con occhi di 
micelio giallo.

Carne: bianca e soda.

Spore: ovoidali-oblunghe lisce e bianche; 
misurano 7,5-8,5 x ,5-5 m.

Habitat: vive sui tronchi e sulle ceppaie 
in prevalenza di latifoglie ma anche 
di conifere. Al pari di altre Armillarie, 
provoca il marciume radicale- broso di 
piante arboree determinandone la morte.

Distribuzione: ha una larga diffusione in 
Europa.

Commestibilità: tossica se consumata 
cruda o cotta male.

Note:  una specie molto variabile. Nell’isola 
Polvese  meno frequente di Armillaria 
mellea e vive a spese di varie latifoglie.
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rmi aria 
me ea 
( a l.) P. mmer

A
Basidiocarpo: annuale e stipitato.

Cappello: largo -12 cm, inizialmente 
emisferico e successivamente appianato 
con evidente umbone centrale; la cuticola 

 cosparsa di squamette più tte al centro, 
di colore brunastro; il bordo  sottile 
inizialmente mbriato per la presenza di 
residui del velo destinati a scomparire 
negli esemplari adulti; l’orlo si presenta 
brevemente striato, un po' ondulato nello 
stadio maturo. Il colore generale della 
cuticola  molto variabile, giallo miele, 
bruno giallastro, ambra e persino bruno 
scuro; il margine  chiaro, biancastro.

Imenoforo: formato da lamelle alquanto 
tte e irregolari, attenuate in vicinanza del 

gambo, decorrenti e munite di un piccolo 
dente; il colore  biancastro nei giovani 
carpofori e, in seguito, leggermente più 
scuro con macchie bruno rossastre.

Gambo: alto -12 cm con diametro 
di 1-  cm, cilindrico, un po’ curvo, di 
consistenza tenace, broso-legnoso e 
cavo nello stadio adulto; la super cie 

 cosparsa di piccoli occhi di micelio, 
fugaci e variamente disposti al disotto 
dell’anello; il colore  chiaro sopra 
l’anello, brunastro nella parte mediana e 
più scuro alla base.

Anello: membranoso, biancastro, 
superiormente striato.

Carne: spessa e soda al centro del cappello 
e dura e brosa nel gambo degli esemplari 
adulti;  biancastra con odore fungino e 
sapore amarognolo un po' astringente.

Spore: prevalentemente ellissoidali, lisce 
e bianche; misurano 7-  x 5-8 m.

Habitat: come saprotrofo vive cespitoso 
sulle ceppaie di molte specie di latifoglie 
arboree e arbustive;  anche un temibile 
parassita a largo spettro che si insedia 
nella zona cambiale delle grosse 
radici ove forma le ben note rizomorfe 
nastriformi rami cate. Procura gravi 
danni alle piante boschive e da frutto dei 
climi temperati, determinandone la morte 
a causa del marciume radicale broso e 
della carie bianca.

Distribuzione: diffusa in tutta la fascia 
temperata subtropicale e tropicale.

Commestibilità: specie commestibile 
consumata sin da tempi remoti;  
consigliabile usare soltanto il cappello 
dei giovani esemplari;  indispensabile la 
bollitura con abbondante acqua. Diventa 
tossico se congelato crudo o se raccolto 
dopo le gelate autunnali.

Note: comune nell’isola Polvese e nei 
boschi dell’area del lago Trasimeno. 
Segnalata da Bistocchi G. et al. (2001) e 
da Carletti G. (2011).
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accia inferiore del basidiocarpo
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rmi aria 
ta es ens 
(Scopoli) Emeland

A
Basidiocarpo: annuale e stipitato.

Cappello: largo 2-8 cm circa, 
campanulato-convesso nei giovani 
esemplari, espanso, piano e persino 
depresso nello stadio adulto, con umbone 
centrale largo e ottuso; il margine  
involuto, sottile, leggermente lobato e 
striato; la cuticola  coperta da scaglie 
scure, brunastre al centro, pressoch  
liscia nella rimanente parte del cappello; 
il colore varia da bruno chiaro, bruno 
rossastro, crema ocraceo a giallo miele.

Imenoforo: formato da lamelle tte e 
sottili, decorrenti sul gambo, di colore 
biancastro quando giovani, rosa bruno 
con il lo imbrunito negli esemplari 
vecchi.

Gambo: alto ,5-8 cm circa, con 
diametro di 0,5-2 cm, cilindrico, slanciato, 
pieno e un po’ attenuato verso l’alto ove 
ha un colore bianco mentre  ocra pallido 
altrove;  liscio o coperto da brille più 
scure;  normalmente ricurvo in quanto 
concresce con altri numerosi individui. È 
privo di anello.

Carne: soda, compatta, brosa di colore 
bianco nel cappello e leggermente 

rossastra nel gambo; il sapore  dolciastro 
e l’odore  fungino alquanto forte.

Spore: ellissoidali, lisce e di colore crema 
pallido; misurano 8-10 x 5-7 m.

Habitat: cresce sulle ceppaie e tronchi a 
terra e sulle radici morte di varie latifoglie, 
con predilezione per le specie del genere 
Quercus e in modo particolare di cerro e 
di roverella. È un parassita a largo spettro 
che provoca la carie bianca e il marciume 
radicale broso.

Distribuzione: presente in Italia e 
nell’Europa Meridionale.

Commestibilità: di qualità superiore 
alle altre Armillarie, deve essere cucinata 
con le precauzioni indicate per Armillaria 
mellea. 

Note: sono reperibili cespi molto 
voluminosi in estate-autunno prima della 
comparsa della specie precedente essendo 
termo la;  di facile identi cazione. È 
presente in modesta quantità nella parte 
alta della Lecceta di S. Leonardo su ceppaie 
di Quercus pubescens. 
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uri u aria 
auri u a udae
(Bull.) Quél.

A
Basidiocarpo: annuale, sessile, con 
la vaga forma di un orecchio o di una 
conchiglia; largo 2-10 cm, aderisce 
al substrato per un piccolo tratto. La 
super cie superiore sterile  glabra, liscia 
oppure di aspetto quasi vellutato per la 
presenza di una minuta peluria; il margine 

 sottile, ondulato e irregolare; il colore 
generale  bruno con leggera tonalità 
rossiccia, talora scuro n quasi nerastro.

Imenoforo: liscio con venature molto 
marcate, concavo, ondulato di aspetto 
pruinoso per la presenza di spore; ha lo 
stesso colore della super cie pileica.

Carne: gelatinosa, elastica e 
tenace, diventa dura e coriacea con 
l’essiccamento; il colore  brunastro e il 
sapore  dolce; non emana alcun odore 
caratteristico.

Spore: cilindriche, allantoidi, talora 
con evidente apicolo, lisce, ialine, 
generalmente pluriguttulate; misurano 
1 -20 x 5, -8 m.

Habitat: cresce a gruppi sui tronchi e 
rami morti di varie latifoglie, specialmente 
di Morus alba e di Sambucus nigra , 

ma può anche insediarsi su alberi vivi 
comportandosi come parassita. rutti ca 
per molti mesi dell’anno e predilige un’alta 
umidità atmosferica e una temperatura 
mite; durante l’estate i carpofori si 
seccano rimanendo attaccati alla matrice 
legnosa.

Distribuzione: rara in Europa e comune 
in Italia. 

Commestibilità: priva di valore 
alimentare ma con proprietà medicinali 
importanti.

Note:  frequente nell’isola Polvese sui 
tronchi di Quercus ilex e di Populus alba. 
Segnalata da Carletti G. (2011).
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 Particolare della peluria della faccia superiore del basidiocarpo ( x 20)

 accia inferiore del basidiocarpo
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uri u aria mesenteri a
(Dicks.) Pers.A
Basidiocarpo: annuale, sessile, in parte 
aderente al substrato e in parte re esso, 
largo 5-8 cm, spesso 2-  mm e sporgente 
per -  cm, con il margine sinuoso, intero 
o lobato. 
La super cie superiore sterile  villosa 
e ispida; presenta zone concentriche 
alternativamente grigio chiare e bruno 
olivacee.

Imenoforo  liscio con costole 
rami cate ben marcate; il colore  bruno 
violaceo, di aspetto pruinoso durante la 
spori cazione, molto scuro nei vecchi 
esemplari.

Carne  elastica, tenace e gelatinosa, 
diventa fragile e coriacea con 
l’essiccamento;  dolce con odore 
insigni cante.

Spore  oblungo-ovoidali, incurvate e 
attenuate verso un polo, lisce e ialine con 
guttule al loro interno; misurano 15-18 x 

-8 m.

Habitat  vive come saprotrofo sulle 
ceppaie e sui rami a terra di numerose 
latifoglie ed  reperibile tutto l’anno.

Distribuzione  diffusa in Italia e in 
Europa.

Commestibiltà: di nessun valore 
alimentare.

Note  presente nella Lecceta di 
S. Leonardo sui tronchi vecchi e 
marcescenti di Quercus cerris, Q. ilex 
e Q. pubescens delle zone più umide . 
Segnalata da Carletti G. (2011).
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B er andera 
adusta 
( illd.) P. ars .

B
Basidiocarpo: annuale, interamente 
resupinato o resupinato con cappelli 

abelliformi o concoidi di 2-  cm dì 
larghezza, disposti in serie, isolati o più 
spesso imbricati o saldati tra loro ai 
margini laterali. La super cie pileica  
coperta da una tta peluria più o meno 
zonata a cerchi concentrici che scompare 
in età avanzata; il colore  grigiastro, 
grigio bruno e persino nerastro. Il margine 

 sottile, biancastro o anche grigio 
nerastro e ondulato. 

Imenoforo  formato da tubuli alti 1-2 
mm, monostrati cati, di colore grigio nero 
a maturità, più chiari verso il bordo che 

 ampio e liscio. I pori sono pressoch  
rotondi, in numero di -7 per mm. ra 
lo strato dei tubuli e la carne bianca  
presente una linea nera, sottile, ben 
marcata. 

Carne  bianca, coriacea, con l’odore di 
fungo.

Spore  ellittico-allungate, lisce e ialine; 
misurano -5,5 x 2-  m.

Habitat  vive come saprotrofo sui tronchi 
e rami morti di varie latifoglie, meno di 

frequente su conifere. Può insediarsi 
anche su piante vive attraverso ferite 
preesistenti determinando la carie bianca. 

rutti ca nel corso dell’intero anno.

Distribuzione  cosmopolita e molto 
comune.

Commestibilità  non accertata.

Note  trovati numerosi esemplari sui 
grossi tronchi a terra di Quercus cerris 
e Q. pubescens nella Lecceta di S. 

Leonardo.
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B ssomeru ius 
orium

(Pers.) Parmasto
B

Basidiocarpo: annuale, resupinato, 
spesso 0,5-1 mm, con i margini staccati 
dal substrato a guisa di ali, forma una 
pellicola estesa per alcuni decimetri di 
lunghezza. La super cie sterile  feltrosa, 
debolmente zonata, di colore biancastro 
con tendenza a diventare ocraceo. Il 
margine  leggermente mbriato.

Imenoforo: la super cie fertile  
pressoch  liscia nello stadio giovanile 
e reticolata-porosa no a meruloide e 
verrucosa nella tarda età; il colore varia 
dal biancastro all’ocraceo con ri essi rosa 

no al brunastro. 

Carne: coriacea e tenace, pressoch  
papiracea.

Spore: cilindrico-ellissoidali, lisce e ialine; 
misurano 5-  x 2,5- ,5 m.

Habitat: cresce sulla faccia inferiore dei 
rami morti, anche di piccolo diametro di 
varie latifoglie nel corso dell’intero anno.

Distribuzione: comune in Italia e in 
Europa.

Commestibilità: non accertata.

Note: frequente nella Lecceta di S. 
Leonardo sui residui legnosi di Quercus 
cerris, Q. ilex e Q. pubescens.
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Ceriporia 
purpurea
(Fries) Donk

C
Basidiocarpo: annuale, resupinato, 
largo no a qualche decimetro e spesso 

-  mm, completamente aderente al 
substrato; quando  fresco ha un aspetto 
ceroso; il margine  sottile, privo di pori, 
pubescente, leggermente rosato e talora 
biancastro. 

Imenoforo  formato da tubuli 
monostrati cati alti da 1 a 1,5 mm, 
raramente di più, di colore biancastro 
o rosato nei giovani esemplari, con 
macchie color salmone o rossastre e 
successivamente rosse in modo uniforme 
o giallastro arancio vivo. I pori sono 
rotondi, allungati o rotondo-angolosi, in 
numero di -5 per mm.

Carne  molle in fase di accrescimento e 
dura successivamente.

Spore  cilindriche, allantoidi, lisce, 
biguttulate e ialine; misurano 5,5-8 x 
2-2,5 m.

Habitat  vive sul legno morto di latifoglie 
e di conifere generando la carie bianca 
specialmente nelle zone molto umide.

Distribuzione  largamente diffusa in 
Europa e frequente nelle varie regioni 
italiane.

Commestibilità  non accertata.

Note  presente, ma rara, nell’isola 
Polvese, sui tronchi a terra di Quercus ilex 
e Q. pubescens in zone ombreggiate e 
umide. Segnalata da Carletti G. (2011).
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Ceriporiopsis 
uide a

Bernicc ia & R varden
C

Basidiocarpo: annuale, resupinato, 
spesso 5-7 mm, si estende per molti 
centimetri;  ben aderente al supporto 
legnoso tramite un sottile strato miceliare 
semitraslucido di aspetto ceroso 
(subiculum); il margine  sottile e appena 
visibile.

Imenoforo  formato da tubuli alti -  
mm con i pori rotondi o più spesso 
leggermente angolosi, di piccole 
dimensioni in numero di -5 per mm; i 
dissepimenti sono sottili, quasi traslucidi 
e interi; nella fase adulta delimitano i pori 
con un margine un po' lacerato.
La super cie fertile poroide  di colore 
giallognolo, opaco con aspetto quasi 
untuoso. I tubuli sono concolori alla 
medesima, scuriscono nei campioni 
essiccati e si staccano facilmente a 
pacchetti.

Carne  soda e di esiguo spessore.

Spore  cilindriche con le pareti sottili, 
lisce e ialine; misurano -5 x 2-2,  m. 

Habitat  vive sui rami e tronchi a terra 
di varie latifoglie. rutti ca nei mesi 
autunnali.

Distribuzione  non  ancora nota.

Commestibilità  non accertata.

Note   stata rinvenuta da A. Bernicchia 
su un tronco di un vecchio Acer 
pseudoplatanus caduto a terra della 
riserva integrale di Sassofratino ( orlì) ad 
una altitudine di 00-1000 m. È agente di 
carie bianca (A. Bernicchia, 2005).
Nell’isola Polvese sono stati raccolti tre 
campioni vivi di 10-15 cm di lunghezza, 
larghi -  cm circa, sui tronchi 
parzialmente decomposti di Quercus ilex.
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Ceriporiopsis 
mu ida
(Pers.) il . & R varden

C
Basidiocarpo: annuale, resupinato, 
ampio, sof ce, facilmente separabile dal 
substrato, fragile allo stato secco, spesso 

-  mm.

Imenoforo  la super cie fertile ha 
un colore bianco candido, crema, 
giallastro; il margine  ampio non ben 
de nito, membranoso e di frequente 
da esso si sviluppano cordoni miceliari 
che penetrano nel legno. I tubuli sono 
monostrati cati, bianchi, alti 2-  mm e di 
frequente riuniti a gruppi; i pori sono un 
po' angolosi, irregolari con i margini sottili 
e mbriati, in numero di -5 per mm.

Carne  sottile e bianca.

Spore  subglobose, lisce con la parete 
esile e ialine; misurano 2,5- ,5 x 2-2,5 m.

Habitat  cresce su legno di numerose 
latifoglie e di conifere già parzialmente 
decomposto sul quale provoca la 
carie bianca. rutti ca dalla primavera 
all’autunno.

Distribuzione  comune in Europa e 
abbastanza frequente in Italia.

Commestibilità  non accertata.

Note  sono stati rinvenuti esemplari 
vigorosi nel mese di luglio nella Lecceta 
di S. Leonardo sui rami a terra di Quercus 
ilex e Q. pubescens.
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Imenoforo ( x  )

Imenoforo ( x 10 )
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Coniop ora 
puteana
(Sc umac .) P. arst.

C
Basidiocarpo: annuale, resupinato e ben 
aderente al substrato; negli stadi giovanili 
si presenta in forma di piccole croste 
sottili con il margine mbriato, rotonde 
o oblunghe di appena 1 mm di spessore 
che successivamente con uiscono no a 
coprire ampie super ci di oltre 50 cm di 
lunghezza. 

Imenoforo  liscio o verrucoso con 
piccole e irregolari gibbosità. Il colore 

 bianco crema al centro nei giovani 
esemplari, in seguito giallo ocraceo, 
giallo bruno e persino bruno olivastro, 
gradatamente più chiaro no a bianco 
verso il margine. 

Carne  ha consistenza membranosa e 
molle.

Spore  ellissoidali o anche ovoidali con la 
parete ispessita e liscia, di colore bruno 
chiaro; misurano -1  x7-  m.

Habitat  vive come saprotrofo sui 
rami e tronchi morti di latifoglie e di 
conifere; raramente si comporta come 
un parassita. rutti ca in tarda estate 
e in autunno in presenza di una elevata 
umidità atmosferica. È molto comune 

sui materiali legnosi accatastati nelle 
vicinanze delle abitazioni che distrugge in 
piccoli frammenti.

Distribuzione: diffusa in Europa.

Commestibilità  non accertata.

Note  sono stati trovati numerosi 
carpofori sulla corteccia di un grosso 
cipresso vivo (Cupressus sempervirens) 

no all’altezza di 70 cm con esposizione 
nord-est, nel mese di novembre.
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Coprine us 
disseminatus
(Pers.) J. E. Lange

C
Basidiocarpo: annuale e stipitato.

Cappello  inizialmente ovoidale, assume 
in seguito la forma campanulata;  largo 
0, -2 cm; di aspetto fragile e pressoch  
traslucido in controluce per la sottigliezza 
della carne. La cuticola  di colore bianco 
crema in tenera età e in seguito grigio 
cenere con il centro più scuro; può essere 
anche ocra chiaro o ocra fulvastro;  

nemente pubescente negli esemplari 
giovani e liscia e glabra a maturità. 
Presenta profonde striature radiali che 
giungono no al margine del cappello.

Imenoforo  formato da lamelle alquanto 
rade, sottili, ventricose e adnate al 
gambo; sono inizialmente biancastre, poi 
grigie e in ne bruno nerastre a maturità 
con il margine più pallido.

Gambo  alto 2-5 cm e largo 0,2-0,  cm;  
esile, cavo, cilindrico talora ingrossato al 
piede, fragile, pubescente da giovane con 
la base spesso tomentosa, bianco o grigio 
pallido.

Carne  molto sottile e biancastra, di 
sapore dolciastro e senza alcun odore. 
Non  deliquescente. 

Spore  ellissoidali, lisce, di colore bruno 
con tonalità porporine; misurano 7,5-10 x 

-5,5 m.

Habitat  forma gruppi di qualche 
centinaio di individui sulle ceppaie e alla 
base dei tronchi di latifoglie in avanzato 
stadio di deperimento.
La frutti cazione ha luogo dalla primavera 
alla ne dell’autunno in luoghi molto 
umidi e può ripetersi più volte sullo stesso 
posto. Contribuisce alla demolizione del 
materiale legnoso.

Distribuzione  largamente diffusa in 
Italia, in Europa e nell’America del Nord.

Commestibilità  senza valore.

Note  abbastanza frequente nell’isola 
Polvese sulle ceppaie di pioppi (Populus 
spp.), Salici (Salix spp.) e altre latifoglie.
Segnalato da Bistocchi G. et al. (2001) e 
da Carletti G. (2011).
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Corio opsis 
a i a

(Fries) R varden
C

Basidiocarpo: annuale, sessile, di forma 
semicircolare con larga super cie di 
attacco al substrato, raramente in forma 
resupinata con il margine ripiegato;  
lungo 10-15 cm, largo -7 cm e spesso 
1-2 cm. La super cie superiore sterile  
fortemente tomentosa con lunghi peli che 
si raggruppano tra loro in densi fascetti 
ispidi, di colore ocraceo, bruno e persino 
rossiccio. 

Imenoforo  formato da tubuli 
monostrati cati alti da  a 5 mm, con 
i pori ben visibili alquanto irregolari, 
rotondo-angolosi larghi 1-  mm; i 
dissepimenti sono ricoperti da una ne 
pruina e nella maturità si presentano 
sottili e lacerati. La colorazione generale 
della super cie fertile  crema nei giovani 
esemplari e grigiastra o bruna in seguito.

Carne  elastica allo stato fresco e 
coriacea negli esemplari secchi.

Spore  cilindriche, lisce con leggera 
ripiegatura da un lato e ialine; misurano 
7-1  x - ,5 m.

Habitat  vive preferibilmente come 
saprotrofo, raramente come debole 

parassita, sui tronchi e sui rami di varie 
latifoglie soprattutto dei generi Populus 
e Salix;  reperibile anche su qualche 
conifera. È agente di carie bianca.

Distribuzione  alquanto diffusa in Italia, 
più frequente in Europa Meridionale, rara 
in Europa del Nord, mentre  diffusa nel 
Nord America.

Commestibilità  non accertata.

Note  nell’isola Polvese  frequente sui 
vecchi tronchi a terra di Populus nigra 
dove forma gruppi di numerosi carpofori. 
Segnalata da Carletti G. (2011).



BRUNO GRANETTI 59

Imenoforo ( x 5)
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Crepidotus 
aria i is

(Pers.) P. mmer.
C

Basidiocarpo: annuale e sessile.

Cappello  convesso e campanulato nei 
primi stadi di sviluppo, successivamente 
espanso, largo 0,5 cm, rotondo, lobato, 
reniforme con l’orlo involuto. La super cie 
sterile  lanosa, bianco sericea nei giovani 
esemplari, liscia e brunastra in seguito.

Imenoforo  formato da lamelle ben 
distanziate, sottili che convergono 
verso il punto di attacco al substrato. 
Sono biancastre nei giovani carpofori e 
giallastre con ri essi rosa, un po' brunicce 
e bruno chiaro a maturazione.

Gambo  cortissimo o rudimentale, quasi 
sempre eccentrico e bianco felpato.

Carne  membranacea, biancastra, un 
po' traslucida, senza odore o sapore 
particolari. 

Spore  cilindrico-ellissoidali, nemente 
verrucose e appena ocracee; misurano 
5,5-7 x 2,8- ,5 m. La sporata  di colore 
ocra bruniccio.

Habitat  cresce sui rami morti di latifoglie 
nel corso dell’intero anno in ambienti 
alquanto umidi.

Distribuzione: presente in Europa e in 
America del Nord.

Commestibilità  senza valore.

Note   abbastanza frequente nella 
Lecceta di S. Leonardo sui rami a terra 
di Quercus ilex e di Q. pubescens ove 
produce numerosi carpofori distribuiti in 
modo casuale.
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Cristinia 
ei eri
(Bres.) Nakasone

C
Basidiocarpo  annuale e resupinato, 
forma croste di varia ampiezza facilmente 
staccabili dal substrato; il margine  ben 
delimitato, talora leggermente sfrangiato 
e con sottili cordoni miceliari.

Imenoforo  la super cie fertile presenta 
denti con le estremità arrotondate lunghi 

no a  mm, irregolarmente distribuiti, 
tra i quali si scorge l’imenio che  liscio, 
bianco giallastro, giallo zolfo o giallo 
oliva che diventa ocra brunastro con 
l’essiccamento.

Carne  ha consistenza ceracea.

Spore  globose, con la parete liscia, 
ispessita, ialine e il diametro compreso tra 
5 e 7 m.

Habitat  cresce sulla faccia inferiore 
di rami e tronchi caduti a terra di varie 
latifoglie. rutti ca in estate-autunno con 
il tempo umido.

Distribuzione  diffusa in Europa ma  
alquanto rara.

Commestibilità  non accertata.

Note  sono stati trovati pochi esemplari 
sotto un grosso tronco di Quercus 
pubescens nella Lecceta di S. Leonardo.
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Basidiocarpo: annuale e stipitato.

Cappello: il diametro di -15 cm, 
inizialmente  emisferico e poi pressoché 
piano con la super cie rugosa o anche 
liscia; con l’aria secca la cuticola si fessura in 
areole irregolari mentre con il tempo umido 
appare untuosa; il colore negli esemplari 
piccoli  uniformemente bruno scuro e nei 
carpofori adulti  bianco crema o camoscio.

Imenoforo: formato da lamelle tte, 
arcuate, alte no a 1  mm, annesse al 
gambo, appena decorrenti per un piccolo 
dente; numerose lamellule si alternano 
alle lamelle più lunghe; il colore  bianco 
crema nello stadio giovanile e bruno 
tabacco con la maturazione delle spore.

Gambo: alto 5-12 cm circa con il 
diametro di 1-2 cm nei grossi esemplari, 
pieno, liscio o con sottili rigature 
longitudinali e di colore biancastro.

Anello: carnoso e persistente.

Carne: soda ed un po' elastica, di colore 
bianco nel cappello e grigiastra in prossimità 
della base del gambo; l’odore  caratteristico 
ed in uenzato dalla matrice legnosa su cui si 
sviluppa il carpoforo; il sapore  gradevole e 
ricorda quello delle nocciole.

Spore: ellissoidali, lisce e brunastre; 
misurano 8-11 x 5-7 m; la sporata  di 
colore bruno tabacco.

Habitat: cresce a gruppi numerosi sui 
tronchi vivi e preferibilmente morti di 
numerose latifoglie specialmente di Aceri, 
Olmi, pioppi, Robinia, salici e Sambuco.

Distribuzione: diffusa in Italia e in 
Europa centro-meridionale.

Commestibilità: di buona qualità e 
molto ricercato ed apprezzato nelle 
regioni dell’Italia centrale ove  frequente 
nelle zone di pianura lungo i corsi d’acqua.

Note:  un parassita che determina 
la carie bianca e la morte rapida delle 
piante ospiti; continua a vivere come 
saprotrofo sui resti morti dando luogo a 
vistose frutti cazioni. Nell’isola Polvese  
comune sulle ceppaie di pioppi e di salici 
e alla base dei tronchi nella zona litoranea 
sabbiosa e umida. Segnalata da Bistocchi 
G. et al. (2001) e da Carletti G. (2011). Per 
il suo delicato profumo questo fungo  
coltivato in forma amatoriale da tempo 
remoto sui tronchi di varie latifoglie e 
da alcuni decenni a livello industriale su 
substrati di trucioli, segatura, paglia di 
cereali e altri materiali vegetali. 

C o e 
ae erita
( . Brig.) i ini ( Agroc e 
aegerita (Briganti) Singer) 

C
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aeda ea 
uer ina

(L.) Pers.
D

Basidiocarpo  pluriannuale, sessile, 
lungo 10-20 cm, largo 10-12 cm e 
spesso -7 cm al punto di attacco. La 
super cie superiore sterile  zonata 
concentricamente e feltrosa, glabra, 
nodulosa e solcata a maturità; il colore  
ocraceo chiaro o grigio bruno; il margine 

 arrotondato e ocraceo brunastro nello 
stadio giovanile.

Imenoforo  formato da tubuli 
monostrati cati con i pori molto irregolari 
larghi 1-  mm che si dilatano no a 
generare strutture lamellari di 10- 0 mm, 
anastomosate (pori labirintiformi) con le 
pareti spesse da 1 a  mm.

Carne  bruno chiaro, soda, di consistenza 
suberosa con l’odore gradevole di fungo e 
il sapore amaragnolo.

Spore  ellissoidali, diritte con leggero 
incavo da un lato, lisce e ialine; misurano 
5-7 x 2,5- ,5 m; la sporulazione ha luogo 
per un breve periodo.

Habitat  cresce durante tutti i mesi 
dell’anno, sui tronchi e rami di numerose 
latifoglie, specialmente di Quercus spp. 
e di castagno (Castanea sativa) morti 

o anche vivi, comportandosi in tal caso 
come parassita; produce la carie bruna 
del corpo legnoso centrale con fratture 
radiali del legno no a rendere cavo il 
tronco.

Distribuzione  ha un’ampia 
distribuzione in Europa e nel Nord 
America.

Commestibilità  non commestibile per 
la sua consistenza legnosa.

Note  sono stati trovati pochi esemplari 
secchi nell’isola Polvese su alcuni tronchi 
di Quercus pubescens.
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Imenoforo ( x 8 )
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aeda eopsis 
onfra osa

(Bolt.) Scröt.
D

Basidiocarpo  annuale, sessile e 
abelliforme, largo -15 cm e spesso 1,5-
 cm nel punto di attacco. La super cie 

pileica  solcata radialmente e zonata a 
cerchi concentrici; presenta un umbone 
più o meno evidente nella parte centrale e 
frequenti gibbosità irregolari. È glabra e di 
colore ocraceo nei primi stadi di sviluppo, 
successivamente diventa bruno.
Il margine  sottile, un po’ ondulato, di 
colore biancastro o ocraceo da giovane e 
in seguito bruno.

Imenoforo  formato da tubuli di 
lunghezza variabile in rapporto alla 
posizione da 5 a 10 mm decorrenti nella 
zona di attacco del carpoforo. I pori sono 
ampi, larghi 0,5-1 mm, rotondo-angolosi 
e irregolari ai margini, mentre nelle altre 
parti sono grandi, oblunghi, dedaloidi e 
persino in forma di lamelle anastomosate 
tra loro. Il colore  biancastro o grigio 
chiaro nei giovani esemplari e grigio o 
grigio bruno più o meno scuro a maturità.

Carne  sottile, suberosa, tenace, di 
colore bruno ocra, con sapore dolce o 
amarognolo.

Spore  cilindriche, un po' incurvate, lisce, 
ialine, talora guttulate; misurano 8-10 x 
2-2,5 m. 

Habitat   un debole parassita e vive 
principalmente come saprotrofo sui 
tronchi e grossi rami di varie latifoglie, 
raramente di conifere, delle foreste 
alluvionali e lungo corsi d’acqua; si trova 
tutto l’anno. a un forte polimor smo. È 
agente di carie bianca.

Distribuzione  molto frequente in 
Europa e in America del Nord.

Commestibilità  non commestibile.

Note  sono stati trovati alcuni esemplari 
secchi sui tronchi di Populus alba e di 
vecchi salici (Salix alba) in vicinanza delle 
rive.
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aeda eopsis 
nitida
(Durieu & Mont.) Zmitr. & 
Mal sceva

D
Basidiocarpo  pluriannuale, sessile, 
globoso, convesso nello stadio 
giovanile e successivamente appianato, 
semicircolare, largo 5-20 cm e spesso 1-  
cm; la super cie superiore sterile  liscia 
con cerchi concentrici, quasi laccata negli 
esemplari maturi; i margini sono ottusi; il 
colore  bruno castano tendente al bruno 
rossiccio verso i margini.

Imenoforo  formato da tubuli alti 
circa 2-5 mm con le pareti sottili; i pori 
sono esagonali larghi da 1 a  mm che 
nell’insieme somigliano ad un favo di api. 
La super cie fertile nei giovani esemplari 

 bianca come tutto il carpoforo e di color 
crema e bruno nello stadio adulto.

Carne  di consistenza suberosa e di 
colore bruno.

Spore  cilindriche, lisce, con la parete 
sottile e ialine; misurano 10-1  x ,5-5 

m.

Habitat  cresce sui tronchi e sui rami di 
varie specie di Quercus, ove produce la 
carie bianca. rutti ca dalla primavera 
all’autunno.

Distribuzione  presente nelle regioni 
del litorale atlantico e mediterraneo; in 
Italia sono state individuate numerose 
stazioni tra cui quelle più a nord sono 
situate lungo le coste dell’Adriatico 
Settentrionale nel bosco della Mesola di 

errara e nel bosco Nordio di Rovigo (M. 
Intini, 1 0; A. Bernicchia, 2005).

Commestibilità  non commestibile.

Note  questa specie ha una forte 
somiglianza con Daedaleopsis apiaria che 
ha la cuticola pelosa (non laccata), diffusa 
nelle regioni tropicali.
Nell’isola Polvese  molto frequente nella 
Lecceta di S. Leonardo sui grossi tronchi 
di Quercus cerris, Q. ilex e Q. pubescens a 
terra ed anche in piedi.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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istu ina 
epati a

(Sc aeffer) it .
F

Basidiocarpo  annuale, sessile o 
brevemente stipitato.

Cappello  somiglia ad una lingua di 
bue, largo 10-20 cm e spesso 2-  cm; 
il margine  sottile; talora presenta due 
o tre lobi. La super cie pileica nello 
stadio giovanile di sviluppo  coperta da 
numerose papille di colore giallo, mentre 
il colore generale  rosso sangue o rosso 
fegato; in seguito diventa scura con 
aspetto vellutato.

Imenoforo  costituito da tubuli ben 
distinti e facilmente separabili tra loro con 
le pareti nette, lucide e con i pori rotondi 

-5 per mm, inizialmente giallastri e in 
seguito rosei.

Gambo  normalmente  corto e robusto 
o assente in vari casi. 

Carne  ha venature ripiene di un liquido 
color sangue;  abbastanza tenace e 

brosa ed ha un odore delicato e un 
sapore acidulo e amarognolo.

Spore  ovoidali o ovato-globose, lisce e 
giallastro chiare; misurano -  x -5 m. 

Habitat  vive sui tronchi di grossi alberi 
di latifoglie, specialmente di castagno 
(Castanea sativa) e di Querce (Quercus 
spp.); frutti ca in estate e in autunno.

Distribuzione  ha una larga diffusione in 
Europa.

Commestibilità  da consumarsi 
giovane, cotta come una cotoletta o 
cruda eliminando la cuticola e l’imenoforo.

Note  sono stati trovati nella Lecceta di S. 
Leonardo tre esemplari maturi di grosse 
dimensioni su un tronco di Quercus ilex 
ancora in piedi ma in avanzato stato di 
deperimento.
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omes 
fomentarius
(L.) Fries

F
Basidiocarpo  pluriannuale, sessile, a 
forma di zoccolo di cavallo, largo 20-

0 cm e spesso 10-25 cm; il peso può 
superare  kg;  convesso verso la 
super cie superiore che  liscia, solcata e 
con evidenti zonature; la crosta esterna  
dura e di colore grigio o grigio brunastro. 
Il margine  nemente tomentoso, 
zonato e bruno chiaro. La trama  tenace, 
suberosa, di colore fulvo o bruno. 

Imenoforo  ricopre la super cie 
inferiore, piatta, di colore nocciola o 
ocraceo che scurisce se pressata con un 
dito; i tubuli sono pluristrati cati, lunghi 
2-7 mm circa e di colore bruno; i pori sono 
piccoli, pressoch  rotondi, -5 per mm. 
Una pubescenza biancastra ricopre la 
super cie poroide.

Carne  ha consistenza suberosa ed  
fulva o bruna. 

Spore  oblunghe, cilindriche, lisce con 
la parete sottile e ialine; misurano 15-20 
x ,5- ,5 m. In primavera ha luogo la 
spori cazione che  di breve durata.

Habitat  parassita molto virulento di 
numerose latifoglie, produce la carie 

bianca a chiazze che determina la fragilità 
del legno che si rompe a livello degli anelli 
di accrescimento. La crescita ha luogo 
durante l’intero anno sia su piante vive 
che sui tronchi morti.

Distribuzione  cosmopolita e molto 
comune. 

Commestibilità  non commestibile.

Note   l’agente patogeno responsabile 
della distruzione dei pioppi cipressini 
del lungo viale a sud dell’isola Polvese 
e di almeno il 50  di quelli del viale più 
recente di sud-est.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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omitiporia 
pun tata 
(P. arst.) Murrill

F
Basidiocarpo  pluriannuale, resupinato, 
di frequente pulvinato, di forma allungata 
con alcune fessurazioni negli esemplari 
maturi. La lunghezza varia da 10 a 50 cm 
e lo spessore  di circa 2 cm.
Il margine  limitato, tomentoso e 
giallastro bruno.

Imenoforo  formato da tubuli 
pluristrati cati, con i pori rotondi o un 
po’ angolosi e allungati in numero di 
5-7 per mm. I dissepimenti sono interi 
e pubescenti. Il colore della super cie 
poroide  bruno cannella o bruno 
ambrato.

Carne  ha consistenza dura e legnosa.

Spore  subglobose e largamente 
ellissoidali con la parete ispessita, lisce e 
ialine; misurano 7-8 x -7,5 m.

Commestibilità  non commestibile.

Habitat  cresce e frutti ca sui rami e 
tronchi vivi o morti di numerose latifoglie, 
piu’ raramente di conifere, durante l’intero 
anno. È agente di carie bianca.

Distribuzione   diffusa nelle aree 
temperate dell’Emisfero Nord.

Note  trovati vari esemplari sui rami 
di Quercus ilex nella Lecceta di San 
Leonardo.
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us oporia 
ferru inosa
(Sc rad.) P t.

F
Basidiocarpo  annuale, totalmente 
resupinato, spesso 1-1,5 mm, si estende 
per alcuni decimetri quadrati. Il margine 

 feltrato in fase di accrescimento e ben 
delimitato nello stadio adulto.

Imenoforo  formato da tubuli alti da 
0,5 a qualche millimetro che presentano 
al loro interno quasi sempre del micelio 
biancastro. I pori sono arrotondati e in 
numero di 5-  per mm. La super cie 
poroide  uniforme o leggermente 
irregolare, di colore giallo bruno, rosso 
bruno no a bruno rugginoso e scurisce in 
età avanzata.

Carne  suberosa e bruno giallastra.

Spore  ellissoidali con l’apice ristretto, 
lisce e ialine, talvolta con una guttula al 
centro; misurano ,5- ,0 x - ,5 m. 

Habitat  vive sui legni morti di latifoglie, 
raramente di conifere; frutti ca nel corso 
dell’intero anno;  agente di carie bianca.

Distribuzione  abbastanza frequente 
nell’Europa Centrale e Meridionale.

Commestibilità  non commestibile.

Note  reperibile nella Lecceta di S. 
Leonardo sui rami a terra di varie 
dimensioni, soprattutto di Quercus cerris 
e Q. pubescens.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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us oporia 
toru osa
(Pers.) Bourdot & Galzin

F
Basidiocarpo  pluriannuale, sessile, 
appiattito, a forma di mensola o di 
ventaglio largo 10-50 cm e spesso 1-12 
cm; il margine  arrotondato e rinforzato 
da un bordo in rilievo, pubescente e fulvo; 
la super cie superiore sterile  solcata, 
nodulosa e tomentosa di colore bruno 
ruggine o bruno scuro.

Imenoforo  formato da tubuli 
pluristrati cati con i pori piccoli regolari 
e rotondi in numero di 5-7 per mm; la 
super cie poroide  di colore bruno 
porpora, bruno cannella e di aspetto 
vellutato.

Carne  suberosa, coriacea, giallo bruno o 
bruno rossiccio. 

Spore  subglobose o ellissoidali, con la 
parete ispessita, lisce e ialine; misurano 

-  x -  m.

Habitat  i carpofori si formano alla base 
dei tronchi di numerose latifoglie vive, 
sporadicamente di conifere, isolati o 
disposti ad embrice; genera la carie 
bianca a chiazze che nelle infezioni 
molto avanzate si manifesta con cavità 
all’interno dei tronchi.

Distribuzione  presente in Europa 
soprattutto nelle aree meridionali;  
largamente diffusa in Italia essendo una 
specie termo la.

Commestibilità  non commestibile.

Note  molto comune nella Lecceta di S. 
Leonardo, sui tronchi di Quercus cerris, 
Q. ilex, Q. pubescens e di altre specie a 
pochi centimetri da terra; i basidiocarpi 
sono spesso mascherati da un tappeto di 
muschi che coprono la super cie pileica.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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Ga zinia 
in rustans
( ö n. & Litsc .) Parmasto

G
Basidiocarpo  annuale o pluriannuale, 
resupinato, in forma di croste sottili 
circolari o tra loro con uenti, fortemente 
aderenti al substrato. Il margine  bianco, 
indeterminato con aspetto farinoso.

Imenoforo  super cie fertile 
debolmente ondulata o con minute 
protuberanze, grigio ocracea con 
sfumature lilla o rosate.

Carne  tenera e ceracea.

Spore  cilindriche, arcuate, lisce e ialine; 
misurano 5,5 -7 x 2-  m.

Habitat  sui rami e tronchi di varie 
latifoglie.

Distribuzione  specie rara in Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  molto comune sui tronchi e sui rami 
di piante vive di alloro (Laurus nobilis) 
dell’isola Polvese ove forma placche 

sottili e circolari di varie dimensioni da 1 a 
15 cm di grandezza.



BRUNO GRANETTI 85

Super cie del basidiocarpo



86 LE SPECIE FUNGINE LIGNICOLE NELL’ISOLA POLVESE DEL LAGO TRASIMENO

Ganoderma 
adspersum 
(Sc ulzer) Donk

G
Basidiocarpo  pluriannuale, sessile, largo 
5- 0 cm e spesso al punto di attacco 
al substrato -10 cm. La super cie 
superiore  un po' ondulata con alcune 
protuberanze e leggermente zonata;  
ricoperta da una crosta dura di colore 
rosso bruno, opaco; il margine  di 
colore crema con sfumature giallastre, 
arrotondato, un po' debordante.

Imenoforo  situato nella parte inferiore, 
 formato da tubuli lunghi da 10 a 15 

mm, strati cati dopo il primo anno di 
età. I pori sono arrotondati, nissimi in 
numero di -5 per mm; la colorazione 
della super cie poroide  biancastra nei 
giovani esemplari e bruna al momento 
della spori cazione.

Carne  brosa, suberosa e coriacea 
di colore rosso bruno scuro con odore 
debole. 

Spore  ellissoidali o largamente ovoidali, 
troncate, nemente verrucose e di 
colore bruno; il poro germinativo  ialino; 
misurano 7-11 x 5-8 m.

Habitat  cresce sui tronchi di varie 
latifoglie viventi ed anche di conifere;  

un parassita agente di carie bianca; la 
frutti cazione ha luogo sui tronchi caduti 
a terra nel corso dell’intero anno.

Distribuzione: rara in Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  poco frequente nell’isola Polvese; 
raccolti due esemplari su ceppaie di 
Quercus pubescens.
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Ganoderma 
app anatum 
(Pers.) Pát.

G
Basidiocarpo  pluriannuale, sessile, 
inizialmente a forma di mensola e piatto 
successivamente,  largo 10- 0 cm e 
spesso 2-  cm. La super cie superiore 
sterile  sinuosa, rugosa, solcata con 
noduli talora alquanto grossi e irregolari; 

 liscia per la presenza di uno strato 
vitreo sottile; il colore generale  bruno 
chiaro, marrone opaco n quasi nerastro; 
il margine  biancastro, ondulato e 
ispessito; la consistenza del carpoforo  
coriacea.

Imenoforo  formato da tubuli 
pluristrati cati alti -1  mm con i pori 
piccoli e rotondi, in numero di 5-  per mm.

Carne  suberosa e untuosa di colore 
rosso bruno o bruno scuro con odore di 
fungo.

Spore  ellissoidali, verrucose, tronche 
all’apice, di colore bruno chiaro; misurano 

,5-8,5 x ,5- ,5 m. 

Habitat  vive isolato o in gruppi disposti 
ad embrice sui tronchi o sulle ceppaie 
morte di varie specie di latifoglie, 
raramente di conifere e frutti ca nel 
corso dell’intero anno. È anche un 

parassita agente di carie bianca e di 
marciume radicale.

Distribuzione  largamente diffusa nelle 
zone temperate e tropicali,  comune in 
Italia e in Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  pochi esemplari sono stati trovati 
nell’isola Polvese sulle ceppaie e sui 
tronchi di Quercus ilex. Segnalata da 
Bistocchi G. et al. (2001) e da Carletti G. 
(2011).
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Ganoderma 
u idum 

(Curtis) P. arst.
G

Basidiocarpo  annuale e generalmente 
stipitato.

Cappello  circolare o reniforme con 
diametro di 5-25 cm e spesso circa 
2-  cm; la super cie superiore sterile 
si presenta come una crosta laccata, 
lucida, non resinosa, di circa 100 m, 
che non si scioglie con il calore di una 
piccola amma; il colore  rosso, rosso 
porpora no a marrone scuro. Il margine 

 ispessito, un po' ondulato, di colore 
variabile dal bianco al giallastro no ad 
un rosso più chiaro della cuticola pileica; 
presenta solchi concentrici e zonature più 
o meno evidenti. 

Imenoforo  situato nella parte inferiore 
del cappello,  formato da uno strato 
di tubuli alti circa 5-20 m; i pori sono 
piccoli e rotondi, in numero di -5 per 
mm; il colore  bianco o crema nei giovani 
esemplari e brunastro in quelli adulti.

Gambo  alto 8-1  cm, pressoché 
cilindrico, un po' noduloso, contorto ed 
eccentrico, con il diametro di circa 2-  
cm;  coperto anch’esso da uno strato 
lucido dello stesso colore della cuticola 
pileica; il cappello e lo stipite hanno una 
consistenza coriacea.

Carne  suberosa e tenace di colore bruno 
o chiaro.

Spore  ovoidali, tronche all’apice, con una 
piccola appendice ialina, verrucose e di 
colore bruno chiaro; misurano 8-12 x -  

m;.

Habitat  debole parassita che dà luogo 
alla carie bianca del legno e al marciume 
radicale; predilige i residui legnosi morti 
a terra o seminterrati di varie latifoglie, 
ma può vivere anche su alcune conifere. 
I carpofori compaiono dalla tarda 
primavera all’autunno.

Distribuzione  diffuso in tutta l’Europa e 
comune nelle diverse regioni italiane.

Commestibilità  non mangiabile come 
tale.

Note  frequente nell’isola Polvese 
soprattutto nella Lecceta di S. 
Leonardo su ceppaie di Quercus ilex. a 
importanti proprietà medicamentose 
scienti camente accertate. Segnalata da 
Bistocchi G. et al. (2001) e da Carletti G. 
(2011).
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Ganoderma 
resina eum 
Boud.

G
Basidiocarpo  pluriannuale e sessile, 
leggermente ristretto nella parte di 
attacco al substrato, si estende a 
semicerchio a guisa di una mensola;  
largo 10-50 cm e spesso 0,5-8 cm. La 
super cie superiore sterile  ondulata, 
irregolare con evidenti zonature, liscia, 
di aspetto molle, resinosa nei giovani 
esemplari e crostosa in quelli adulti; il 
colore  inizialmente marrone chiaro e poi 
bruno rossastro n quasi bruno scuro con 
tonalità nerastre; sotto la crosta resinosa 
e laccata vi  uno strato giallastro. 
Il margine  irregolare, noduloso, 
biancastro, giallo arancio nello stadio 
giovanile, color crema quando  secco.
L’odore del fungo fresco  gradevole; se 
tagliato emette un liquido che in pochi 
minuti si trasforma in una massa resinosa 
dura. La crosta del cappello si scioglie se 
riscaldata con una piccola amma.

Imenoforo  formato da tubuli alti da 
8 a 10 mm e strati cati in modo poco 
netto negli esemplari perenni; i pori sono 
rotondi e piccoli, in numero di circa  
per mm. Il colore generale dello strato 
poroide  inizialmente bianco crema e 
in ne bruno a maturità.

Carne  brosa e coriacea, di colore bruno 
chiaro con odore gradevole.

Spore  ellissoidali, larghe, con verruche 
piccole e numerose, il poro germinativo 
ialino e la parete bruno chiara; misurano 

-12 x 5-  m.

Habitat  vive isolato o raggruppato in 
numerosi esemplari disposti ad embrice 
alla base dei tronchi di varie latifoglie, 
specialmente del genere Quercus dì cui  
parassita. Cresce dall’estate all’autunno 
e produce il marciume radicale e la carie 
bianca del legno.

Distribuzione  ha un’ampia distribuzione 
in Europa soprattutto nelle aree centrali e 
meridionali;  rara al nord.

Commestibilità  non commestibile.

Note  risulta raro nell’isola Polvese dove 
qualche esemplare  stato trovato alla 
base di grossi tronchi di Populus nigra.
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Ganoderma 
a esia um 

Boud.
G

Basidiocarpo  annuale, sessile a forma di 
mensola, substipitato o anche con stipite 
ben differenziato.

Cappello  carnoso e sof ce allo stato 
fresco e molto leggero se essiccato; il 
diametro varia da  a 10 cm e lo spessore 

 di 2,5-  cm circa.
La super cie superiore sterile  solcata 
e zonata, liscia, laccata, coperta da uno 
strato esile di natura non resinosa per cui 
non si scioglie con una piccola amma; 
il colore  bianco crema, giallastro e 
marrone chiaro al centro nei giovani 
esemplari e successivamente marrone 
rossastro; il margine  sottile e bianco 
giallastro nello stadio di attiva crescita.

Imenoforo  formato da tubuli molto 
stretti alti no a 10 mm, monostrati cati 
con i pori rotondeggianti, piccoli, in 
numero di -  per mm. Il colore della 
super cie poroide  biancastro, crema o 
ocraceo.

Gambo  quando  presente può essere 
centrale o eccentrico, cilindrico, un po' 
noduloso, laccato, lungo da pochi mm a 
circa 10 cm, di colore marrone scuro.

Carne  suberosa, biancastra o bruno 
chiaro.

Spore  ellissoidali, tronche all’apice, 
nemente verrucose, di colore bruno 

chiaro; misurano -12 x 5-7 m.

Habitat  predilige quote alte e boschi di 
conifere, specialmente di Larix decidua;  
agente di carie bianca.

Distribuzione  alquanto rara in Europa e 
sporadica in Italia.

Commestibilità  non commestibile.

Note  nell’isola Polvese sono stati raccolti 
tre esemplari nella Lecceta di S. Leonardo 
sotto un gruppo di piante di Pinus pinea 
e P. sylvestris. È sorprendente che 
questa specie si trovi nell’isola Polvese in 
assenza del larice e a quota molto bassa.
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G oeop um tra eum 
(Pers.: Fries) MurrillG
Basidiocarpo  annuale e pluriannuale, 

abelliforme, sessile, largo -10 cm 
con ampia base di attacco al substrato. 
La super cie pileica  irregolare, un 
po’ nodulosa, rugosa, zonata, solcata 
radialmente, tomentosa nei primi stadi di 
sviluppo e in seguito glabra. Il colore varia da 
cannella a ocra bruno. Il margine  biancastro 
o grigio brunastro, un po’ ondulato.

Imenoforo  formato da tubuli con i pori 
rotondi, angolosi, -  per mm e persino 
dedaloidi; la super cie fertile  di colore 
bruno chiaro.

Carne  elastica, tenace, di colore 
cannella, dolce, senza odore.

Spore  ellissoidali leggermente concave 
da un lato, lisce e ialine; misurano 7-8,5 x 

- ,5 m.

Commestibilità  non commestibile.

Habitat  vive sui tronchi morti decorticati 
di varie latifoglie e piu’ raramente di 
conifere e sui manufatti in legno. rutti ca 
nel corso dell’intero anno. Genera la carie 
bruna cubica.

Distribuzione   diffusa nelle aree 
temperate ma poco frequente.

Note: trovati due esemplari secchi su 
vecchi tronchi a terra di Populus nigra.
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Gymnopus 
fusipes
(Bull.) Gra

G
Basidiocarpo  annuale e stipitato.

Cappello  il diametro  compreso tra 2 
e 8 cm;  convesso nei giovani esemplari 
e in seguito piano, un po’ irregolare con 
largo umbone; la cuticola  liscia, lucida, 
di colore bruno rossastro con piccole 
macchie bruno rugginose soprattutto 
nella parte centrale; il margine  un 
po' ondulato, irregolare e non di rado 
fessurato radialmente. 

Imenoforo  formato da lamelle alquanto 
spaziate, adnate al gambo, larghe, 
ondulate, con il lo irregolare, biancastre 
inizialmente e tendenti a diventare 
bruno carnicine nello stadio maturo con 
macchie di colore bruno rossiccio.

Gambo  alto -12 cm con il diametro di 
0, -8 cm,  fusiforme, scanalato-solcato, 
un po' appiattito, irregolare, con la base 
appuntita;  pieno in giovane età e 
successivamente cavo;  di colore chiaro 
nella parte alta, concolore al cappello 
nella zona sottostante n quasi alla base 
che  molto scura, pressoch  nerastra.

Carne  biancastra ed elastica, resistente 
alla putrefazione; il sapore  tenue, 

abbastanza gradevole, l’odore  appena 
percettibile.

Spore  ellissoidali, un po' allungate e 
lisce; misurano -  x -  m; la sporata  
bianca.

Habitat  cresce cespitosa come 
saprotrofo su legno morto e sulle ceppaie 
e radici di varie latifoglie, specialmente 
di querce e come parassita alla base dei 
tronchi; i carpofori compaiono dall’estate 
all’autunno inoltrato.

Distribuzione: abbastanza comune in 
Italia e in Europa.

Commestibilità  da considerarsi non 
commestibile avendo dato luogo a casi di 
intolleranza; si dovrebbero consumare i 
soli cappelli giovani che dovranno essere 
ben cotti in abbondante acqua.

Note: nell’isola Polvese  alquanto 
frequente nelle zone boschive e compare 
anche lungo i sentieri in corrispondenza 
di pezzi di legno interrati. Segnalata da 
Bistocchi G. et al. (2001) e da Carletti G. 
(2011).
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ymeno aete 
ru i inosa
(Dicks.) Lév.

H
Basidiocarpo  pluriannuale, in parte 
resupinato e in parte con cappello largo 
1-  cm, spesso 0,5-1 mm e sporgente 1-  
cm.
La super cie esterna sterile  
sinuosa di colore rosso bruno scuro 
o bruno nerastro no ad ocra bruno e 
generalmente coperta da una ne e tta 
peluria. Il margine  sottile e sinuoso. 

Imenoforo  la faccia inferiore fertile  
liscia, presenta minute protuberanze ed 
ha un colore che varia dal rosso bruno 
all’arancio bruno che diventa nello stadio 
adulto bruno scuro e persino grigio bruno. 
Il margine della porzione resupinata 
presenta una linea rosso scuro che 
all’esterno  delimitata da una stretta 
striscia bruno arancio.

Carne  ha consistenza coriacea e tenace.

Spore  ellissoidali, lisce e ialine ; misurano 
,5-  x 2,5-  m.

Habitat  cresce sui rami e sui tronchi 
morti e decorticati di varie specie di 
Quercus e di Castanea sativa a terra e 
sulle costruzioni in legno. rutti ca tutto 
l’anno e i singoli carpofori si formano 

molto ravvicinati tra loro coprendo ampie 
super ci.

Distribuzione  frequente in Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  alcuni esemplari di piccole 
dimensioni sono stati trovati sui 
tronchi vecchi di Quercus cerris e di Q. 
pubescens.
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yp o oma 
fas i u are 
(Huds.) P. mmer

H
Basidiocarpo  annuale e stipitato. 

Cappello  inizialmente  emisferico e 
in ne piano-convesso con il diametro 
di 2-7 cm, talora con umbone ampio e 
arrotondato; il margine  più o meno 
sinuoso con occhi giallastri derivati 
dal velo parziale; la cuticola si stacca 
facilmente. La super cie pileica  liscia, 
non viscosa, di colore giallo zolfo o 
giallo aranciato con tonalità più carica e 
rugginosa al centro.

Imenoforo  formato da lamelle tte, 
sottili, aderenti al gambo, di colore giallo 
zolfo negli esemplari giovani, grigio 
olivastro e persino violetto sporco 
nella fase di maturazione delle spore. 
Numerose sono le lamellule; il lo  intero 
e pallido.

Gambo  alto -10 cm, con il diametro di 
0, -0,8 cm, cilindrico, essuoso e tenace, 
attenuato alla base e strettamente 
serrato agli altri gambi del cespo;  rigido, 

brilloso e ben presto stoloso; il colore 
generale  giallo zolfo e un po' bruno fulvo 
alla base; nella parte alta  presente una 
cortina fugace, giallo verdastra.

Carne  ha un esiguo spessore nel 
cappello,  fragile, mentre nel gambo  

brosa e tenace. Il colore  giallo zolfo, 
brunastro alla base del gambo; l’odore  
sgradevole e il sapore  amaro.

Spore  ellissoidali, lisce, di colore bruno; 
misurano -8 x -5 m; la sporata  bruno 
porpora.

Habitat  cresce in cespi di numerosi 
carpofori concresciuti alla base dei gambi, 
sulle ceppaie di numerose latifoglie e di 
conifere; la frutti cazione ha luogo tutto 
l’anno, salvo nei periodi eccessivamente 
freddi, con particolare intensità nei mesi 
autunnali umidi.

Distribuzione  specie molto comune a 
larga diffusione in Europa.

Commestibilità  tossico, provoca 
disturbi gastrointestinali.

Note  nell’isola Polvese  reperibile 
soprattutto in autunno nella Lecceta di S. 
Leonardo.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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ypo ne a 
io a ea 

(Auers .) Sc roet.
H

Basidiocarpo  annuale, resupinato, 
strettamente aderente al substrato; 
forma rivestimenti sottili, un po’ feltrosi 
di svariati centimetri di ampiezza con il 
margine irregolare e indeterminato. 

Imenoforo  la super cie fertile 
inizialmente  liscia; assume in seguito 
un aspetto nemente e irregolarmente 
reticolato poroso di colore rosso violetto 
o violetto chiaro quando secco.

Carne  molle.

Spore  amigdaliformi con la parete 
ispessita, lisce, violacee e uniguttulate; 
misurano 7-8 x - ,5 m.

Habitat  cresce sulla faccia inferiore di 
rami di varie latifoglie in avanzato stato di 
degradazione. rutti ca in autunno.

Distribuzione  Europa; rara.

Note  trovato un solo esemplare su un 
ramo a terra di Quercus ilex nella Lecceta 
di S. Leonardo.
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entinus 
ti rinus
(Bull.) Fries

L
Basidiocarpo  annuale e stipitato.

Cappello  emisferico nei giovani 
esemplari, poi depresso, ombelicato ed 
in ne imbutiforme, largo -10 cm con il 
margine involuto, sottile e di frequente 
fessurato con l’aria secca. La super cie 
pileica  ricoperta da piccole squame 
brune o anche nerastre molto tte al 
centro. Il colore generale  biancastro o 
nocciola chiaro.

Imenoforo  formato da lamelle e 
lamellule tra loro alternate, sottili, tte, 
con il lo dentellato, decorrenti sullo 
stipite. Il colore  bianco nei carpofori 
giovani e giallo pallido successivamente.

Gambo  alto -5 cm, con un diametro 
di circa 0,5 cm, cilindrico, più o meno 
ricurvo, per lo più eccentrico, occoso, 
bianco crema in alto; nella rimanente 
parte  ricoperto da squamette brune 
o grigio nerastre, fugaci; raramente si 
notano residui lamentosi della cortina 
nella parte alta.

Carne  nel cappello  sottile e tenace, 
un po' brosa nel gambo; il colore  
bianco e bruno nerastro alla base del 

gambo; il sapore  dolce, l’odore  appena 
percettibile e ricorda il latte bollito.

Spore  ellissoidali, lisce e ialine; misurano 
7-12 x -  m; la sporata  bianca. 

Habitat  i carpofori crescono in gruppo 
sui vecchi tronchi o sulle ceppaie di varie 
latifoglie specialmente di salici e di pioppi. 
La frutti cazione ha luogo dalla primavera 
all’autunno. 

Distribuzione: abbastanza comune in 
Europa.

Commestibilità  commestibili soltanto 
i giovani carpofori prima che diventino 
coriacei.

Note  nell’isola Polvese  frequente sui 
grossi tronchi di Populus nigra e Salix alba 
lungo le sponde del lago.
Segnalata da Bistocchi G. et al. (2001) e 
da Carletti G. (2011).
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Marasmie us 
tri o or
(Al . & Sc ein.) Singer

M
Basidiocarpo  annuale e stipitato.

Cappello  ha un diametro di 1-2 cm, 
inizialmente convesso, successivamente 
piano e in ne depresso al centro; il 
margine  sottile, eccedente; il colore 

 bianco con tonalità crema nella parte 
centrale.

Imenoforo  formato da lamelle 
decorrenti, ben distanziate tra loro, 
abbastanza alte, di colore bianco o bianco 
crema con sfumature rosate.

Gambo  lungo, cilindrico e attenuato 
verso il basso; il colore  biancastro in alto 
per breve tratto e nella rimanente parte  
grigio brunastro.

Carne  ha uno spessore esiguo ed  quasi 
trasparente.

Spore  oblunghe, ialine; misurano 11-15 x 
5-5,8 m.

Habitat  vive sulle cortecce in 
decomposizione di rami a terra di 
latifoglie e frutti ca nel periodo autunnale 
con abbondante umidità. 

Distribuzione: diffusa in Italia e in 
Europa.

Commestibilità  senza valore.

Note  poco frequente nell’isola Polvese.
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My ena 
aematopus 

(Pers.) P. mmer
M

Basidiocarpo  annuale e lungamente 
stipitato.

Cappello  conico-campanulato quasi 
sempre provvisto di umbone ben 
pronunciato, con il diametro di 1-2,5 
cm e il margine striato e denticolato. 
La cuticola  bruno porpora o bruno 
rossastro con tonalità più scure al centro.

Imenoforo  formato da lamelle adnate, 
mediamente tte, bianche negli stadi 
giovanili e poi rosate.

Gambo  alto 5-10 cm e largo 0,2-0,5 
cm, cilindrico, un po' curvo alla base 
con una tta pruina polverulenta e 
successivamente liscio, fragile; secerne 
un liquido color rosso scuro se spezzato; 

 bruno porpora in alto e rosso scuro alla 
base.

Carne  bianco rosata.

Spore  ellissoidali; misurano -10 x ,5-7 
m circa.

Habitat  cresce a gruppi su legno morto, 
parzialmente degradato, di varie latifoglie, 

specialmente di roverella. rutti ca in 
estate-autunno.

Distribuzione: presente in Europa e in 
America del Sud.

Commestibilità  senza valore.

Note  reperibile con una certa frequenza 
sui resti morti seminterrati in via di 
decomposizione di diverse latifoglie  
Quercus cerris, Q. pubescens, ecc.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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Neofa o us 
a eo aris 
Sotome & T. Hatt.

N
Basidiocarpo  annuale, sessile o con lo 
stipite laterale, largo 2-8 cm, rotondo o 
reniforme, depresso al centro e persino 
infundibuliforme; il margine  quasi 
sempre ondulato e lobato; la super cie 
pileica  ricoperta da tte squamette 
triangolari brune; il colore generale  
bianco giallastro; la cuticola a maturità  
glabra, liscia e priva di zonature.

Imenoforo  alveolato con i pori 
poligonali e allungati radialmente, larghi 
1-5 mm; sono più piccoli verso il margine 
e decorrono per breve tratto lungo lo 
stipite; l’altezza dei tubuli  di circa 5 mm; 
il colore  inizialmente bianco, diventa poi 
debolmente giallastro no ad ocraceo.

Gambo  alto 5- 0 mm e largo -10 
mm corto e talora pressoch  assente, 
cilindrico, liscio, pieno ed eccentrico. Il 
colore  biancastro crema in alto e bruno 
alla base.

Carne  nel cappello  spessa 5-7 mm e di 
colore crema, un po' tenace, fragile negli 
esemplari secchi; nel gambo  compatta 
e brosa; il sapore  dolce e l’odore  
debole.

Spore  ellittico-cilindriche, lisce e ialine 
con le pareti sottili e apiculo ben marcato; 
misurano 7,5-1  x - ,5 m.

Habitat  parassita di varie latifoglie nelle 
quali genera la carie bianca; vive anche 
sui tronchi morti e rami a terra, isolato o 
in gruppi; frutti ca dalla ne dell’estate 
all’autunno.

Distribuzione  reperibile in Europa 
Centrale e Meridionale;  poco comune in 
Italia.

Commestibilità  non accertata.

Note  nell’isola Polvese  alquanto raro e 
sembra preferire i tronchi marcescenti di 
Quercus pubescens.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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mp a otus 
o earius
(DC.) Singer 
( ungo dell’olivo)

O
Basidiocarpo  annuale e stipitato.

Cappello  il diametro varia da  a 18 cm; 
 convesso nei primi stadi di sviluppo, 

appianato, depresso e imbutiforme 
in seguito; il margine inizialmente  
involuto e disteso successivamente, 
sottile, regolare o anche ondulato, talora 
fessurato radialmente negli esemplari 
adulti. La cuticola  liscia, spessa, lucente, 

nemente brillosa, separabile con il 
tempo umido; il colore  giallo arancio, 
bruno aranciato, bruno fulvo no a bruno 
scuro con tonalità pressoch  uniforme.

Imenoforo  formato da lamelle alte 
circa 8 mm, sottili con il lo acuto, molto 

tte, intercalate da numerose lamellule, 
talora biforcate, di colore giallo arancio 
più chiaro rispetto alla cuticola pileica e 
vistosamente decorrenti. Al buio sono 
luminescenti nei carpofori maturi.

Gambo  alto -12 cm con il diametro di 
1-2 cm, cilindrico, attenuato verso la base, 
un po' sinuoso, pieno, tenace, brilloso e 
con sottili costole in alto;  generalmente 
eccentrico; il colore  simile a quello della 
cuticola pileica o anche più scuro.

Carne  soda, tenace, elastica e brosa 
nei carpofori adulti, giallo arancio più 

marcato sotto la cuticola e brunastra alla 
base del gambo; il sapore  dolce, un po' 
astringente, l’odore  lieve e gradevole.

Spore  ellissoidali o pressoché rotonde, 
non amiloidi, giallastre; misurano -8 x 
5,5-7 m circa; la sporata  bianco crema.

Habitat  come saprotrofo cresce alla 
base dei tronchi o sulle vecchie ceppaie di 
varie latifoglie; predilige l’olivo e in misura 
minore la roverella, il cerro, il leccio e il 
castagno. rutti ca dall’estate all’autunno 
generalmente in cespi talora di grosse 
dimensioni. 

Distribuzione  diffuso nell’area 
mediterranea.

Commestibilità  specie tossica che 
procura forti disturbi gastroenterici. Il 
suo colore invitante e la sua somiglianza 
nello stadio giovanile con il Cantharellus 
cibarius o con l’Hygrophoropsis 
aurantiaca induce in errore i raccoglitori 
poco attenti.

Note  nell’isola Polvese  frequente alla 
base dei vecchi tronchi di olivo (Olea 
europaea). Segnalata da Bistocchi G. et al. 
(2001) e da Carletti G. (2011).
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Peniop ora 
nuda
(Fries) Bres.

Basidiocarpo  annuale, resupinato con 
l’aspetto di una crosta sottile di circa 
0,2 mm di spessore che si estende per 
molti centimetri quadrati. Il margine  
generalmente ben delimitato ma talvolta 

 indeterminato, quasi sfumato in un esile 
strato miceliare. 
Con l’aria secca il carpoforo si fessura in 
piccole porzioni assumendo un aspetto 

nemente reticolato. 

Imenoforo  la super cie imeniale  
perfettamente liscia; il colore  grigio 
roseo e leggermente violetto allo stato 
fresco.

Carne  quando  fresca ha consistenza 
ceracea, mentre con l’essiccamento 
diventa dura.

Spore  cilindriche, allantoidi, lisce e ialine; 
misurano 8-10,5 x 2, -  m.

Habitat  cresce sui rami morti o sui 
tronchi in piedi o caduti a terra, meglio 
se decorticati, di diverse latifoglie dei 
parchi e delle siepi; meno di frequente nei 
boschi. rutti ca tutto l’anno.

Distribuzione  ritenuta specie rara in 
Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  trovato un solo ramo di Quercus 
ilex decorticato lungo circa 50 cm con 
diametro di  cm quasi totalmente 
coperto dal fungo, nella Lecceta di S. 
Leonardo.

P
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Peniop ora 
rufomar inata 
(Pers.) Bourdot & Galzin

Basidiocarpo  annuale, resupinato, ben 
aderente al substrato con i margini che 
si distaccano formando croste di 0,5 
mm di spessore, nerastre nella pagina 
a contatto con il supporto. Il margine  
bianco e mbriato negli stadi giovanili ed 

 delimitato da una zona leggermente 
rosso violacea. Allo stato secco il 
carpoforo si fessura trasversalmente 
formando areole irregolari. 

Imenoforo  la super cie fertile imeniale 
 liscia, un po’ ondulata e con piccole 

protuberanze arrotondate all’apice; il 
colore generale  grigiastro o grigio rosa, 
talora con leggera tonalità bluastra.

Carne  ceracea e tenace allo stato fresco, 
dura se essiccata.

Spore  cilindriformi un po' allantoidi, lisce 
e ialine; misurano 7-8 x - ,5 m. 

Habitat  si sviluppa sui rami vivi o morti di 
alcune latifoglie e frutti ca durante tutto 
l’anno.

Distribuzione  molto comune in Europa 
e in Italia.

Commestibilità  non commestibile.

Note  frequente nell’isola Polvese ove 
cresce di preferenza sui rami morti o 
sofferenti di Rhamnus alaternus.

P
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Perenniporia 
meridiona is
C. Decock & Stalpers

Basidiocarpo  annuale o pluriannuale, 
resupinato, spesso 10-20 mm, ben 
aderente ai rami o ai tronchi sui quali si 
estende per oltre 20 cm di lunghezza; si 
presenta in forma di placche con i margini 
irregolari, lanuginosi, di colore bianco. Nel 
secco compaiono alcune fessurazioni. 

Imenoforo   costituito da tubuli mono 
o pluristrati cati ( no a 8 strati) alti circa 
15 mm. I pori sono di piccole dimensioni, 

-  per mm, rotondo-angolosi, un po' 
allungati quando il carpoforo cresce sui 
rami verticali. Il colore generale  bianco 
sporco o crema, talora con sfumature di 
colore arancione e persino rossastre.

Carne  sottile, bruno chiaro e di 
consistenza coriacea e suberosa.

Spore  ovoidali, tronche all’apice, con la 
parete ispessita, qualche guttula al loro 
interno e ialine; misurano ,5-7,5 x 5-5,5 

m.

Habitat  cresce su molte latifoglie 
specialmente del genere Quercus spp., 
più di rado su conifere, generando la carie 
bianca. È specie termo la.

Distribuzione  diffusa nell’Europa 
Centrale e Meridionale; si estende ad est 

no alle aree caucasiche.

Commestibilità  non commestibile.

Note  nell’isola Polvese sono state 
rinvenute ampie frutti cazioni su alcune 
piante di olivo all’altezza di 2-2,5 m e sui 
tronchi di Prunus cerasifera spontanei 
ancora in vegetazione. Questa specie  
stata istituita nel 200  differenziandola 
da Perenniporia medulla panis (1 7) che 
ha le spore più piccole (Bernicchia, 2005).

P
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P e inus 
poma eus
(Pers.) Maire

Basidiocarpo  pluriannuale, sessile 
o semipileato, appianato o a forma di 
zoccolo, noduloso, pressoché triangolare 
in sezione, largo -10 cm; può crescere 
singolo o in gruppi imbricati fortemente 
aderenti al substrato. La super cie 
sterile nei giovani carpofori  vellutata 
ma ben presto diventa glabra, liscia e 
solcata; il colore  grigio o grigio bruno 

n quasi nerastro. Il margine  ottuso e 
arrotondato di colore grigio bruno, bruno 
chiaro o cannella.

Imenoforo  formato da tubuli 
pluristrati cati negli esemplari perenni, 
riempiti di micelio bianco, alti 2-  mm; i 
pori sono piccoli in numero di 7-8 per mm, 
arrotondato-angolosi; il colore generale 
della super cie poroide  bruno o bruno 
tabacco, talora bruno giallastro.

Carne  dura, legnosa, di colore giallo 
brunastro o bruno rossiccio brillante.

Spore  ellissoidali, larghe o anche 
ovoidali con la parete sottile, lisce e ialine; 
misurano 5-7 x -5,5 m. 

Habitat  come parassita vive sui tronchi 
e sui rami di Populus spp. e Prunus spp., 

ma può crescere anche sui resti morti di 
altre latifoglie. È agente di carie bianca. 

rutti ca tutto l’anno; i carpofori vecchi 
rimangono tenacemente attaccati al 
substrato.

Distribuzione  largamente diffuso nelle 
aree con clima temperato dell’Emisfero 
Nord;  frequente in Italia.

Commestibilità  non commestibile.

Note   reperibile sui tronchi di Prunus 
cerasifera senza alcuna preferenza di 
esposizione..

P
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P e inus 
r amni
(M. Bondartseva) H. Ja n

Basidiocarpo  pluriannuale, resupinato, 
liscio, ben aderente al substrato, 
lungo 2-15 cm e spesso nella parte 
centrale 8-10 mm. Il margine  molto 
esile di colore bruno giallastro. Con 
l’essiccamento compaiono profonde 
fessurazioni trasversali e longitudinali.

Imenoforo  formato da tubuli strati cati 
in modo poco netto, alti 1-2 mm di colore 
bruno scuro con al loro interno un tto 
micelio biancastro. I pori sono molto 
piccoli, pressoché rotondi, in numero 
di -8 per mm. I dissepimenti sono 
sottili, interi e incisi obliquamente in 
corrispondenza della curvatura del ramo.
L’imenoforo  appoggiato su uno strato 
miceliare (subiculum) esile, spesso 
appena 0,5 mm. A contatto con il 
substrato non  presente una linea nera.

Spore  ellissoidali o subglobose, lisce, con 
la parete sottile e ialine; misurano ,5- ,0 
x -5 m.

Habitat  predilige latifoglie arbustive e 
si sviluppa sui rami e sui tronchi morti 
ancora in piedi ove produce la carie 
bianca. Il legno presenta tonalità rosate 
e linee rossastre in vicinanza del tessuto 
sano. 

Distribuzione  specie termo la poco 
comune, presente in alcuni Paesi 
dell’Europa Centrale e Meridionale.

Commestibilità  non commestibile.

Note   simile a Phellinus laevigatus 
che presenta una linea nera a contatto 
con il substrato. Sono stati trovati alcuni 
esemplari sui rami morti di Rhamnus 
alaternus lungo il viale di ponente 
dell’isola.

P
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P e ia 
i ida

(Pers.) Bres.

Basidiocarpo  annuale, resupinato in 
forma di placche spesse 2-  mm, molto 
ampie e ben aderenti al substrato, con il 
margine irregolare.

Imenoforo  costituito da verruche di 
varia grandezza con apice arrotondato 
distribuite in modo irregolare sulla 
super cie. Il colore  molto variabile 
con l’età e può essere ocraceo, rosso 
brunastro, grigio brunastro e persino lilla.

Carne  ceracea, tenera, dura allo stato 
secco.

Spore  debolmente allantoidi, lisce, ialine 
e guttulate; misurano ,5-5 x 2-2,5 m.

Habitat  vive sui rami morti di varie 
latifoglie e di qualche conifera. rutti ca 
in primavera e in autunno.

Distribuzione  poco frequente in 
Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  sono stati raccolti alcuni esemplari 
sui grossi rami marcescenti a terra di 
Quercus ilex nella Lecceta di S. Leonardo.

P
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P e ia 
radiata
Fries

Basidiocarpo  annuale, resupinato, talora 
con i margini leggermente rialzati. orma 
croste molto ampie di svariati decimetri 
quadrati e di 1-2 mm di spessore, di 
colore giallo arancio, arancione rossastro, 
violetto rossastro, giallo violetto, bianco 
ocraceo. Il margine  più chiaro e 
biancastro, crestato o mbriato.

Imenoforo  in forma di protuberanze 
o verruche di varia grandezza disposte 
spesso in modo raggiato, mai formanti 
pori di alcun tipo.

Carne  gelatinosa e tenera allo stato 
fresco, diventa coriacea ed elastica con 
l’essiccamento.

Spore  cilindriche, debolmente allantoidi 
con l’apice rivolto da un lato, lisce, ialine 
e con due o tre guttule; misurano -5,5 
x1,5-2 m.

Habitat  vive preferibilmente sui rami e 
tronchi morti di latifoglie, raramente di 
conifere. rutti ca dalla ne dell’estate 
alla primavera.

Distribuzione  specie molto comune in 
Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note   frequente sui tronchi marcescenti 
a terra di Quercus ilex e Q. pubescens 
nella Lecceta di S. Leonardo.
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P e ia 
rufa
(Pers.) M.P. C rist.

Basidiocarpo  annuale, resupinato, talora 
sollevato ai margini formando cappelli a 
mensola, larghi 5-7 cm, sottili, tomentosi 
sulla faccia superiore. Negli stadi iniziali 
i carpofori hanno la forma di piccole 
colonie circolari che successivamente 
con uiscono formando placche molto 
ampie, spesse 1-2 mm, che coprono il 
substrato per alcuni decimetri. Il margine 

 inizialmente sof ce, mbriato, bianco, 
nettamente limitato a maturità.

Imenoforo  merulioide, sinuoso, rugoso, 
molto irregolare e in vari punti persino 
poroide. Il colore  dapprima biancastro, 
poi crema, ocra chiaro e in ne bruno 
rossastro.

Carne  gelatinosa, tenera allo stato 
fresco, coriacea quando  secca. 

Spore  cilindriche, lisce, ialine, spesso con 
due guttule; misurano ,5- ,5 x 2-2,5 m. 

Habitat  vive sui legni morti di latifoglie, 
specialmente di Quercus spp., raramente 
di conifere. rutti ca dall’autunno no alla 
primavera. 

Distribuzione  specie molto comune in 
Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  trovate alcune placche estese per 
qualche decimetro su grossi rami a terra 
di Quercus ilex nei mesi primaverili, nella 
Lecceta di S. Leonardo.
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P eurotus 
ostreatus
(Jac .) P. mmer 
(Gelone, Orecchietta, Orecchione)

Basidiocarpo  annuale e stipitato.

Cappello  inizialmente a forma di 
orecchio e in ne disteso come un 
ventaglio, carnoso, con il margine involuto 

n quasi a maturità quando appare sottile 
e un po' striato; il diametro varia da 5 a 20 
cm; la cuticola  glabra, umida, di colore 
variabile dal grigio scuro, grigio bluastro, 
grigio chiaro a nocciola chiaro negli 
esemplari adulti; forma dei cespi anche di 
grosse dimensioni con i cappelli disposti 
ad embrice.

Imenoforo  formato da lamelle 
decorrenti su un lungo tratto del gambo, 
abbastanza tte, biforcate, di varia 
lunghezza e con il lo intero; il colore 

 bianco opaco talora con sfumature 
grigiastre.

Gambo  alto 1-  cm con il diametro nella 
parte media di 1-2 cm; in alto  largo 
mentre tende ad assottigliarsi verso il 
basso assumendo una forma pressoché 
cilindrica;  inserito nel cappello in modo 
eccentrico e persino laterale quando 
cresce su super ci verticali;  sodo, pieno, 

broso, bianco, lanuginoso alla base e 
pruinoso in alto.

Carne  spessa in corrispondenza 
dell’inserzione del gambo, tenace, elastica 
e bianca; l’odore  tipicamente di fungo 
fresco, il sapore  leggermente dolce.

Spore  cilindracee, un po’ ellissoidali, lisce, 
grigio lilla molto tenue o crema pallido; 
misurano 8-11 x -  m; non amiloidi.

Habitat  cresce come parassita su legno 
vivo e come saprotrofo sui tronchi e rami 
morti e ceppaie di numerose latifoglie dei 
boschi dei climi temperati con preferenza 
per i pioppi e i salici. rutti ca nel tardo 
autunno e persino nei mesi invernali.

Distribuzione: comune in Europa.

Commestibilità  di buona qualità e 
molto ricercato nelle zone di pianura 
o lungo i corsi d’acqua. a proprietà 
medicinali.

Note  specie estremamente polimorfa 
ma sempre di facile riconoscimento. 
Nell’isola Polvese  presente soprattutto 
nella zona litoranea alla base dei tronchi 
o sulle ceppaie di Populus spp., Salix alba, 
Quercus ilex e Quercus pubescens.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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adu omy es 
mo aris 
(C aillet ex Fries) M.P. C rist.

Basidiocarpo  annuale, resupinato in 
forma di piccole croste che in seguito 
con uiscono tra loro coprendo ampie 
super ci. Lo strato basale  abbastanza 
carnoso, di colore giallastro o giallo ocra.

Imenoforo  formato da aculei alti da 1 a 
 mm, di colore giallo ocra, più scuro negli 

esemplari adulti; gli aculei hanno l’apice 
rastremato e la punta spesso lacerata; 
nelle zone marginali gli aculei sono corti 
mentre al centro raggiungono la massima 
lunghezza.

Carne  ceracea allo stato fresco e 
coriacea quando  secca.

Spore  ellissoidali, con la parete sottile, 
lisce, ialine e talora guttulate; misurano 

-5 x2-2,5 m. 

Habitat  vive abitualmente sulla 
corteccia dei rami di varie specie di 
Quercus ed  reperibile nel corso 
dell’intero anno.

Distribuzione  diffusa in Europa ma 
considerata specie rara. 

Commestibilità  non commestibile.

Note  sono state raccolte alcune croste di 
piccole dimensioni sui tronchi di Quercus 
ilex nella Lecceta di S. Leonardo.

R
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yzo aete 
amentosa

(Berk. & M.A. Curtis) Gresl., 
Nakasone & Ra c en .

Basidiocarpo  annuale, resupinato con 
l’aspetto di una sottile crosta spessa 0,5 
mm che si estende per alcuni decimetri; 
quando  secco compaiono alcune 
fessurazioni irregolari della lamina. Il 
margine  mbriato negli stadi giovanili 
e nettamente delimitato nella fase 
adulta; da esso si dipartono cordoni 
miceliari super ciali bianco giallastri, 
sottili e rami cati, presenti anche sotto la 
corteccia a contatto con il corpo legnoso; 
il margine  nettamente delimitato.

Imenoforo  super cie fertile liscia con 
alcune protuberanze piccole e irregolari, 
vellutata, opaca, di colore crema o anche 
arancio bruno.

Carne  ha consistenza ceracea.

Spore  ellissoidali, guttulate, lisce e ialine; 
misurano -5 x 2,5-  m. 

Habitat  vive sui rami morti di latifoglie e 
di conifere con la corteccia o anche senza 
e frutti ca durante l’intero anno.

Distribuzione  poco frequente in 
Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  sono stati raccolti alcuni campioni 
sulla corteccia di un grosso ramo di 
Quercus cerris della Lecceta di S. 
Leonardo.

R
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Sar os yp a 
o inea 

(Gra ) Boud. 

Ascocarpo  apotecio peduncolato a 
forma di coppa larga 2-  cm, inizialmente 
chiusa, in seguito con una apertura 
circolare delimitata da un bordo involuto. 
La super cie esterna  leggermente 

occosa e di colore bianco rosato.

Imenoforo  situato internamente  liscio 
e di colore rosso scarlatto a maturità.

Gambo  molto corto o oblungo, 
cilindrico e slargato in alto, coperto da un 
minuto feltro miceliare di colore bianco 
giallastro alla base e bianco giallastro 
rosato in alto.

Spore  ellissoidali, lisce e ialine; misurano 
0- 0 x 1 -1  m.

Carne  bianca, un po' ceracea ed elastica 
senza sapore e senza odore.

Habitat  vive sui rami morti marcescenti 
di latifoglie in condizioni di elevata 
umidità e frutti ca da dicembre a maggio.

Distribuzione: abbastanza comune in 
Europa e in America del Nord.

Commestibilità  senza valore.

Note   frequente nella Lecceta di S. 
Leonardo.
Segnalata da Bistocchi G. et al. (2001) e 
da Carletti G. (2011).
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S izop y um 
ommune 

Fries

Basidiocarpo  annuale, sessile o 
brevemente stipitato.

Cappello  largo 1-  cm, raramente di 
più, a forma di conchiglia e con il margine 
involuto, smerlettato; la super cie 
superiore, di colore bianco opaco o grigio 
cenere,  coperta da un denso feltro 
irsuto.

Imenoforo  formato da lamelle di colore 
rosato disposte a ventaglio divise per un 
lungo tratto in due parti che si ripiegano 
verso l’esterno per cui appaiono in 
sezione trasversale biforcate e uncinate.

Gambo  assente o appena accennato.

Carne  sottile, tenace, coriacea, di colore 
biancastro. 

Spore  cilindriche, ialine; misurano -7 x 
2-2,5 m.

Habitat  vive sui tronchi, ceppaie e alberi 
vecchi e deperiti di numerose latifoglie, 
ove produce la carie bianca. Cresce in 
tutti i mesi dell’anno e rimane rinsecchito 

in densi gruppi disposti a 0  sulla 
matrice. Nei parchi e nei giardini  molto 
frequente sui tronchi di Acacia dealbata 
(Mimosa) e di Albizia julibrissin (Gaggia 
arborea). 

Distribuzione  diffuso in tutta Europa.

Commestibilità  non mangiabile come 
tale; ha proprietà medicinali.

Note  molto comune nell’isola Polvese sui 
tronchi di varie latifoglie della vegetazione 
litoranea e boschiva.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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S izopora 
paradoxa
(Sc rad.) Donk

Basidiocarpo  annuale, resupinato con il 
margine della crosta bianco e sottile.

Imenoforo  formato da tubuli molto 
irregolari che possono presentarsi 
nello stadio adulto in forma irpicoide 
e persino idnoide; ai margini ha un 
aspetto reticolato-poroide con i tubuli 
estremamente bassi. I pori sono molto 
irregolari, di larghezza variabile, 1-  per 
mm e con i dissepimenti dentati. L’intera 
super cie fertile  di color crema.

Carne  molle allo stato fresco e dura 
quando  secca.

Spore  ellissoidali con la parete sottile, 
lisce e ialine; misurano - ,5 x ,5-  m.

Habitat  cresce come saprotrofo sui 
legni morti di numerose latifoglie più 
raramente di conifere;  agente di carie 
bianca brosa. 

Distribuzione  specie molto comune 
con distribuzione mondiale.

Commestibilità  non commestibile.

Note  nell’isola Polvese  frequente sui 
rami a terra in via di decomposizione di 
varie specie di latifoglie, di Quercus spp. 
in modo particolare.

S
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S e eto utis 
amorp a
(Fries) otl. & Pouzar

Basidiocarpo  annuale, resupinato, con 
il margine ripiegato no a formare piccoli 
cappelli concoidi larghi no a 2,5 cm, 
spessi 1-2 mm e sporgenti dal substrato 
per circa 1 cm. I cappelli talora sono isolati 
ma spesso con uiscono tra loro no 
a fondersi lateralmente. La super cie 
pileica, sterile,  feltrosa per la presenza 
di un micelio tto di colore bianco o 
bianco grigiastro e debolmente zonata. 
Il margine del cappello  acuto, sottile, 
biancastro e un po' ondulato.

Imenoforo  formato da tubuli alti 1 mm, 
biancastri nei primi stadi di sviluppo e 
in seguito di colore giallo rosa, arancio 
rosa o anche salmone. I pori sono piccoli, 
rotondi o angolosi, in numero di -  
per mm; i dissepimenti sono sottili e 
debolmente mbriati.

Carne  lo strato super ciale  biancastro 
e broso mentre quello inferiore  
giallastro e gelatinoso.

Spore  cilindriche, allantoidi, lisce e ialine; 
misurano ,5- ,5 x 1, -1,8 m.

Habitat  vive sui tronchi e sui rami di 
conifere caduti a terra o anche in piedi, 

con la corteccia o senza e sulle ceppaie. 
rutti ca in estate-autunno in condizioni 

di elevata umidità.
È agente di carie bianca. 

Distribuzione  molto diffusa nelle 
foreste di conifere delle aree temperate 
dell’Emisfero Nord.

Commestibilità  non commestibile.

Note  trovato un solo esemplare su un 
ramo di Pinus sylvestris nella Lecceta di 
S. Leonardo.

S
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Ste erinum 
m riatum 

(Pers.) J. Erikss.

Basidiocarpo  annuale, resupinato, 
facilmente distaccabile dal substrato; 
forma placche molto sottili che si 
estendono per alcuni decimetri.

Imenoforo  la super cie fertile  
irregolare con piccole sporgenze 
convesse e coperta da minutissime 
verruche alte al massimo 0,5 mm. La 
colorazione generale varia da grigio rosa, 
grigio lilla a rosa bruno. Il margine  più 
chiaro, bianco crema e marcatamente 
sfrangiato; talora si formano rizomorfe.

Carne  tenace e membranosa.

Spore  ellissoidali, ovoidali, lisce, ialine, 
spesso guttulate; misurano -5 x 2,5-  

m. 

Habitat  cresce sui rami a terra di 
latifoglie e talora anche di conifere; la 
frutti cazione ha luogo sulla faccia dei 
rami rivolta verso il terreno umido, nel 
corso dell’intero anno. 

Distribuzione  diffusa in tutta Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  alcuni esemplari sono stati raccolti 
nella Lecceta di S. Leonardo sui grossi 
rami di Quercus ilex.

S
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148 LE SPECIE FUNGINE LIGNICOLE NELL’ISOLA POLVESE DEL LAGO TRASIMENO

Ste erinum 
o ra eum
(Pers.) Gra

Basidiocarpo  annuale, resupinato 
o semipileato, spesso 0,5-2 mm, con 
il margine ben delimitato nelle forme 
crostose; nella fase di accrescimento 
la parte esterna delle placche  ampia, 
bianca e leggermente mbriata.
La super cie sterile  brosa, vellutata, 
talora zonata, di colore da ocraceo 
a grigiastro con tonalità giallastre. I 
cappelli tendono a formarsi vicini tra loro 
disponendosi ad embrice.

Imenoforo  lo strato fertile  formato 
da tti aculei appuntiti lunghi 1-2,5 mm, 
di colore variabile dal giallo arancio al 
salmone.

Carne  coriacea e tenace.

Spore  ovoidali, lisce e ialine, talora con 
una guttula al loro interno; misurano ,5-  
x 2-2,5 m.

Habitat  cresce sui rami morti di varie 
latifoglie, raramente di conifere. rutti ca 
nel corso dell’intero anno in condizioni di 
umidità ottimali. 

Distribuzione  diffusa in Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  molto frequente nell’isola Polvese 
sui rami a terra di Quercus pubescens che 
vengono colonizzati dalle ampie placche 
crostose soprattutto nella parte rivolta 
verso il terreno.

S
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Stereum 
ausapatum

(Fries) Fries

Basidiocarpo  annuale, talora 
pluriannuale, resupinato, molto ampio e 
spesso ripiegato ai bordi per breve tratto 
formando piccoli cappelli disposti in serie 
e saldati tra loro ai margini. La super cie 
pileica sterile  minutamente pelosa o 
anche liscia e di colore bruno rossastro. Il 
margine  fortemente ondulato, sottile e 
di colore biancastro o ocraceo.

Imenoforo  liscio con protuberanze 
irregolari di colore rosso bruno o ocraceo 
bruno, talvolta ricoperto da una pruina 
grigiastra.

Carne  elastica e tenace allo stato fresco 
e dura quando  secca.

Spore  ellissoidali o cilindriche, lisce e 
ialine; misurano 5,5- ,5 x 2-  m.

Habitat  di preferenza vive sui tronchi e 
rami a terra di Quercus spp. raramente 
su altre latifoglie. rutti ca nel corso 
dell’intero anno. 

Distribuzione  specie rara in Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  nell’isola Polvese  stato trovato 
soltanto un gruppo di carpofori su 
un vecchio ramo morto di Quercus 
pubescens, nel periodo autunnale.

S
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Stereum 
irsutum

(Willd.) Pers.

Basidiocarpo  annuale, completamente 
resupinato oppure sporgente dal substrato 
in forma di piccolo abello, sottile, 
con la super cie irregolare e zonature 
concentriche molto marcate; il margine 

 ondulato e irregolare; la larghezza del 
carpoforo varia da 1 a  cm e lo spessore 

 di 1-2 mm. La super cie sterile  villosa, 
bianco grigiastra nei giovani esemplari ed 
ocracea in quelli adulti, più chiaro lungo il 
margine. I carpofori spesso concrescono 
lateralmente o si dispongono in gran 
numero ad embrice ricoprendo ampie 
super ci.

Imenoforo  liscio con leggere gibbosità, 
di colore giallo arancio vivo o ocraceo nei 
carpofori giovani, no a grigio brunastro 
negli esemplari vecchi.

Carne  elastica e coriacea.

Spore  ellissoidali o cilindriche, 
leggermente piegate da un lato, lisce e 
ialine; misurano 5,5- ,5 x 2-  m.

Habitat  cresce sui rami e tronchi morti 
di numerose latifoglie specialmente del 
genere Quercus. La frutti cazione ha 
luogo durante l’intero anno.

Distribuzione   una specie frequente in 
Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  molto comune nella Lecceta di 
S. Leonardo sui tronchi e rami a terra di 
Quercus cerris, Q. ilex e Q. pubescens.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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Stereum 
o ra eo a um 
(Sc ein.) Sacc.

Basidiocarpo  annuale, semipileato, 
largo 10-12 mm e sollevato dal substrato 

no a 5 mm; può presentarsi anche in 
forma resupinata quando le placchette 
concrescono tra loro. Negli stadi giovanili 
i carpofori hanno un corto stipite e un 
cappello a margini rialzati a guisa di 
piccola campana. La super cie sterile 
del cappello  nemente feltrosa con 
zonature appena visibili; il colore varia da 
biancastro ad ocraceo chiaro; il margine  
sottile e leggermente mbriato. 

Imenoforo  liscio, ondulato, con piccole 
nodosità, di colore variabile dal bruno 
ocra al grigio ocra.

Carne  coriacea ed elastica.

Spore  ellissoidali-oblunghe o cilindriche 
con il lato ventrale diritto, lisce e ialine; 
misurano 7-  x 2-  m.

Habitat  vive sui rami decorticati e sulle 
ceppaie di varie latifoglie, specialmente 
di Quercus spp.; frutti ca durante l’intero 
anno con elevata umidità dell’aria. 

Distribuzione  poco frequente in 
Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  nell’isola Polvese  stata trovata 
un’ampia colonia di piccoli carpofori 
formatisi nel mese di novembre e in attiva 
crescita, sulla super cie di taglio di una 
ceppaia di Quercus ilex.

S
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Stereum 
ru osum 
(Pers.) Fries

Basidiocarpo  pluriannuale e resupinato 
ma può formare talora cappelli brunastri 
di 2-  mm di spessore larghi alcuni 
centimetri. Il margine delle placche  
biancastro e ben delimitato.

Imenoforo  la super cie fertile  liscia, 
irregolare con protuberanze di varia 
grandezza, di colore biancastro, ocraceo, 
grigio rosa o giallastro.

Carne  coriacea e tenace allo stato 
fresco, dura e crostosa quando  secca. 
Il taglio della carne evidenzia un forte 
arrossamento.

Spore  leggermente ellissoidali, 
oblunghe, con un lato convesso e l’altro 
quasi diritto e apice laterale; sono lisce, 
ialine e misurano ,5-  x ,5- ,5 m.

Habitat  vive sui rami morti a terra di 
varie latifoglie quali Betula, Corylus, 
Fagus, Quercus. 

rutti ca tutto l’anno. 

Distribuzione  largamente diffusa in 
Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  molto frequente nella Lecceta di S. 
Leonardo e lungo le scarpate di ponente 
dell’isola Polvese sui rami di Quercus spp.

S



BRUNO GRANETTI 157

Super cie fertile

Super cie fertile



158 LE SPECIE FUNGINE LIGNICOLE NELL’ISOLA POLVESE DEL LAGO TRASIMENO

Su u i ium 
ra um 
(H. S. Jackson) J lic  & Stalpers

Basidiocarpo  annuale e resupinato; 
aderisce perfettamente al supporto 
legnoso formando rivestimenti sottili di 
aspetto farinoso, alquanto larghi di colore 
grigio chiaro o grigio bluastro. Il margine  
irregolare e non de nito.

Imenoforo  formato da pori circolari 
molto piccoli non ben delimitati distribuiti 
senza alcun ordine.

Spore  pressoché globose, subsferiche, 
lisce, ialine e con guttule molto piccole; 
misurano 5,5-7 x 5,5-  m.

Habitat  vive sulla faccia inferiore dei 
tronchi a terra di conifere e di latifoglie; 
reperibile in estate e in autunno con 
elevata umidità dell’ambiente. 

Distribuzione  presente in Europa e nel 
Nord America;  considerata una specie 
rara.

Commestibilità  non commestibile.

Note  rare formazioni laminari sono state 
trovate nella Lecceta di S. Leonardo su 

corteccia di Quercus pubescens nel mese 
di novembre.

S
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rametes 
irsuta 

(Wulfen) Llo d

Basidiocarpo  annuale, sessile, a forma 
di ventaglio semicircolare, piano, ssato al 
substrato per un lungo tratto, largo -10 
cm e spesso 0,5-1 cm; gruppi di carpofori 
si dispongono ad embrice spesso saldati 
lateralmente.
La super cie superiore sterile  ondulata 
e zonata a cerchi concentrici dovuti 
all’alternanza di zone fortemente irsute 
con zone nemente pelose. Il colore 

 variabile, biancastro, ocraceo, giallo 
brunastro e persino grigio nerastro 
o anche verdastro per la presenza di 
microalghe. L’orlo  fulvo giallastro, sottile, 
ondulato e mbriato. 

Imenoforo  formato da tubuli 
monostrati cati alti da 1 a  mm di color 
crema con i pori rotondo-angolosi molto 
piccoli, -  per mm. Il colore generale 
della super cie fertile  biancastra nei 
giovani esemplari e brunastra nello stadio 
adulto.

Carne  suberosa, elastica, tenace e 
biancastra.

Spore  cilindriche, lisce, leggermente 
curvate da un lato e ialine; misurano -7,5 
x 1,5-2,5 m.

Habitat  cresce durante tutti i mesi 
dell’anno su legno morto di varie latifoglie, 
talora anche di conifere e genera la carie 
bianca anulare con il distacco dei cerchi 
annuali di crescita. 

Distribuzione  specie cosmopolita e 
molto comune in Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  presente soprattutto nella Lecceta 
di S. Leonardo sui tronchi di Quercus spp.

T
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rametes 
pu es ens 
(Sc umac .) Pilát.

T
Basidiocarpo  annuale, formato da un 
cappello abelliforme, sessile, largo -10 
cm, spesso 2-7 mm, sporgente per 2-7 
cm e inserito sul tronco generalmente 
con una stretta porzione. La super cie 
sterile superiore  tomentosa da giovane 
e glabra in seguito; ha un colore bianco 
o crema e può diventare ocra giallo 
a maturazione. Il margine  sottile e 
ondulato.

Imenoforo  formato da tubuli alti 1-  
mm, con i pori rotondi o leggermente 
angolosi, in numero di -5 per mm, di 
colore bianco o crema.

Carne  ha consistenza coriacea.

Spore  lievemente allantoidi o cilindriche, 
lisce e ialine; misurano 5,1-7,5 x 1,7-2,5 m.

Habitat  specie saprotrofa che vive sui 
tronchi morti a terra di varie latifoglie; 

 agente di carie bianca. rutti ca dalla 
primavera all’autunno.

Distribuzione  ha una distribuzione 
molto ampia nei due emisferi ed  
comune in Italia e in Europa.

Commestibilità  non commestibile.

Note  frequente nell’isola Polvese sui 
tronchi marcescenti di Quercus spp. e 
di Populus spp. ove dà luogo a colonie di 
carpofori disposti ad embrice.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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rametes 
ersi o or 

(L.) Llo d
T

Basidiocarpo  annuale, sessile, a forma 
di ventaglio, coriaceo, largo 2-10 cm e 
spesso circa  mm, con il margine sottile, 
lobato e ondulato;  imbricato e spesso 
saldato lateralmente con altri carpofori. 
La super cie superiore sterile mostra 
zonature concentriche molto marcate;  
vellutata ed ha colorazioni estremamente 
variabili  grigio, nerastro, marrone, 
ocraceo, brunastro, giallastro, rossastro, 
blu intenso e persino verdastro.

Imenoforo  formato da tubuli corti 
e spesso separati tra loro al punto da 
somigliare ad aculei; i pori sono piccoli, 
in numero di 2-  per mm, rotondi o 
leggermente angolosi. Il colore generale 
della super cie fertile  biancastro, crema 
o ocraceo.

Carne  coriacea e tenace.

Spore  cilindriche con leggera incurvatura 
laterale, parete sottile e ialine; misurano 
5- ,5 x 1,5-2,5 m circa.

Habitat  i carpofori si sviluppano sui 
tronchi morti e sulle ceppaie di numerose 
latifoglie, meno di frequente su conifere. 
È agente di carie bianca brosa. 

Distribuzione  specie cosmopolita 
molto comune.

Commestibilità  non commestibile 
come tale; ha proprietà medicinali.

Note  nell’isola Polvese  particolarmente 
frequente sui vecchi tronchi a terra 
e sulle ceppaie di varie specie di 
Populus, Quercus e Salix ove dà luogo a 
frutti cazioni abbondanti.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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ri aptum 
iforme 

(Fries) R varden
T

Basidiocarpo  annuale, sessile, a forma 
di ventaglio largo -7 cm, di esiguo 
spessore con i margini interi, sottili di 
colore violetto. La super cie superiore 
sterile, vellutata per lungo tempo e 
pressoché liscia negli esemplari maturi, 
presenta zonature concentriche di color 
crema, ocraceo, bruno o lilacino.

Imenoforo  formato da tubuli alti 1 o 2 
mm, violacei con i pori irregolari, di vario 
aspetto da angolosi no ad irpicoidi, in 
numero di -  per mm.

Carne  sottile, omogenea, brosa, 
coriacea, biancastra o color crema.

Spore  cilindriche, curvate verso un lato, 
lisce e ialine; misurano 5,5- ,5 x 1,8 a 2,5 

m.

Habitat  i carpofori si dispongono ad 
embrice per tratti di alcuni metri sui 
tronchi di varie latifoglie, pioppi, querce 
etc. Produce la carie bianca brosa 
alveolare dell’alburno.

Distribuzione  rara nel Nord Europa, 
più frequente in Europa Centrale 

e Meridionale. In Italia  presente 
prevalentemente nelle zone meridionali.

Commestibilità  non commestibile.

Note  folti gruppi di carpofori sono stati 
trovati sui tronchi vecchi di Quercus ilex e 
di Quercus pubescens.
Segnalata da Carletti G. (2011).
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y odon 
sam u i 
(Pers.) Tura, Zmitr., 
Wasser & Spirin

X
Basidiocarpo  annuale, resupinato; si 
estende per vari centimetri o decimetri 
quadrati formando una sottile crosta 
di colore bianco o debolmente crema. 
Il margine  indeterminato nella fase di 
accrescimento e ben delimitato nello 
stadio adulto. Quando  vecchio e con 
l’aria secca il carpoforo si fessura in 
areole tendenzialmente quadrangolari.

Imenoforo  liscio, debolmente verrucoso 
o con protuberanze irregolari.

Carne  ha consistenza crostacea.

Spore  ovoidali, lisce, ialine e con 1-  
guttule; misurano 5-  x ,5-  m.

Habitat  cresce sui tronchi e sui rami 
di diverse latifoglie, in piedi o a terra, 
soprattutto di Sambucus nigra da cui 
prende il nome. rutti ca nel corso 
dell’intero anno.

Distribuzione  frequente in Europa e in 
Italia.

Commestibilità  non commestibile.

Note  sono stati trovati pochi esemplari 
su rami secchi di Quercus ilex nella 
Lecceta di S. Leonardo.
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