
SCHEDE DESCRITTIVE DI ALCUNI FUNGHI DIFFUSI IN CAMPANIA 

            a cura dell’Ufficio Forestazione dell’Area Agricoltura Provincia di Napoli 

          Si ringrazia il Micologo Dott. Camillo Iavarone per la gentile collaborazione e supervisione offerta. 

 

NOME COMUNE     Gallinaccio    Galletto    Finferlo                                                                                                       NOME COMUNE         Fungo dell’olivo 

NOME SCIENTIFICO    Cantharellus   cibarius                                                                                                                   NOME  SCIENTIFICO    Omphalotus olearius  , Clitocybe olearia 

CAPPELLO  fino a cm 10,  giallo                                                                                                                                          CAPPELLO  largo fino a cm 12,  convesso con margine involuto, poi  imbutiforme                                                                                              

IMENOFORO       pliche imeniali    (pseudolamelle )                                                                                                       IMENOFORO   lamelle fitte giallo aranciato 

GAMBO             pieno e sodo                                                                                                                                               GAMBO   concolore al cappello  cilindrico  

CARNE          bianco giallina compatta                                                                                                                                CARNE    giallastra                                                                                                                          

HABITAT         boschi di latifoglie  e conifere   tarda primavera -  autunno                                                                  HABITAT   su tronchi di olivo , quercia ed altre latifoglie in  estate ed autunno 

COMMESTIBILITA’       OTTIMO                                                                                                                                            COMMESTIBILITA’   TOSSICO 

NOTE:          NOTE: 

questo fungo è facilmente confondibile con il cosiddetto fungo dell’olivo  (Onphalotus olearius),   Il colore fulvo-arancione, la crescita cespi tosa, le lamelle sottili e fitte, ordinatamente decorrenti  sul 

molto tossico, o con il falso galletto (Hygrophorapsis  aurantiaca), di commestibilità sospetta.                     gambo, sono elementi che dovrebbero aiutare a non confonderlo con il “vero galletto” (a lato), oltre 

al fatto che questo fungo cresce sui tronchi e non sul terreno, come il vero galletto. 



      

 

NOME COMUNE     Ovolo buono               NOME COMUNE    Ovolo malefico 

NOME SCIENTIFICO    Amanita caesarea                                                                                                                             NOME  SCIENTIFICO   Amanita muscaria 

CAPPELLO  fino a cm 15, di colore arancione                                                                                                                     CAPPELLO  largo fino a cm 15, di colore rosso o aranciato, ornato di numerose verruche, residuo del velo                                                                                            

IMENOFORO       lamelle fitte e libere al gambo, di colore giallo intenso                                                                      IMENOFORO   lamelle fitte di colore bianco 

GAMBO             corto e robusto oppure slanciato, di colore giallo, con anello e volva                                                GAMBO   robusto e slanciato, bianco  

CARNE          bianca o giallo chiara                                                                                                                                         CARNE    soda nel cappello, fibrosa nel gambo, bianca e immutabile                                                                                                                         

HABITAT         boschi di latifoglie                                                                                 HABITAT   boschi di latifoglie e conifere, dalla tarda estate all’autunno inoltrato. 

COMMESTIBILITA’       ECCELLENTE  ANCHE  DA  CRUDO                                                                                                 COMMESTIBILITA’   TOSSICO 

NOTE:           NOTE: 

l’elemento distintivo più evidente per distinguere questo fungo dall’Amanita muscaria è il colore  L’elemento distintivo più evidente è il colore del gambo, che è giallo. Le verruche sul cappello possono  

del gambo, dell’anello e delle lamelle, che qui sono gialli, mentre nella A. muscaria  sono bianchi.   non essere così evidenti, potendo essere dilavate dallla pioggia.             

La raccolta allo stato chiuso è vietata, la quantità max raccoglibile è di 1 kg  al giorno. 



 

 

NOME COMUNE       Chiodino, famigliola buona                                                                                                            NOME COMUNE      Falso chiodino 

NOME SCIENTIFICO      Armillariella  mellea                                                                                                                    NOME SCIENTIFICO      Hypholoma fasciculare 

CAPPELLO        emisferico di colore variabile, con punte scagliose negli esemplari giovani                                   CAPPELLO        emisferico di colore giallo limone o giallo arancio 

IMENOFORO         lamelle biancastre                                                                                                                                 IMENOFORO       lamelle fitte, di colore giallo arancio cangiante al verde oliva, che poi tendono a scurirsi. 

GAMBO       slanciato e fibroso con anello membranoso                                                       GAMBO       cilindrico, slanciato,giallastro, senza anello membranoso, con un fugace velo  

CARNE     elastica, fibrosa, biancastra e soda                                                                                                                   CARNE        poco consistente, giallastra, amara                                                                                                                                                                     

HABITAT        boschi di conifere e di latifoglie , cresce cespitoso alla base degli alberi                                             HABITAT      tronchi marcescenti, sul terreno, cresce cespitoso  

COMMESTIBILITA’       commestibile                                                                                                                                   COMMESTIBILITA’   tossico 

NOTE:  

prima del consumo è preferibile l’asportazione della parte basale del gambo  e la pre-bollitura  

per  almeno 20 minuti con successivo allontanamento dell’acqua di cottura. 



 

NOME COMUNE           Parasole, mazza di tamburo, bubbola maggiore                                                                           NOME COMUNE    

NOME    SCIENTIFICO      Macrolepiota procera                                                                                                                     NOME SCIENTIFICO   Lepiota subincarnata 

CAPPELLO         fino a cm 40, prima sferico, poi semisferico, infine appianato con umbone centrale                         CAPPELLO     fino a cm 5, da ellissoidale a convesso poi  appianato con umbone,  con squame  bruno rosate                                                                                                                                                                       
su  fondo biancastro                                                                                                                                                                                            

IMENOFORO   lamelle fitte, libere al gambo, biancastre                                                                                                  IMENOFORO   lamelle fitte, biancastre 

GAMBO           cilindrico, molto alto,  slanciato, con anello doppio, tenace e membranoso,        GAMBO   cilindrico,  spesso,  ingrossato alla base 

      facilmente scorrevole sul gambo                                                                  

CARNE             consistente, bianca, di odore e sapore gradevoli di nocciola                                                                     CARNE   biancastra di odore gradevole 

HABITAT          nei prati,  nelle radure e al margine dei boschi di latifoglie e conifere                           HABITAT     boschi di latifoglie e conifere, parchi, poco comune                                                                     

COMMESTIBILITA’     buono                                                                                                                                              COMMESTIBILITA’    Mortale 

NOTE:   si consiglia di staccare totalmente il gambo duro e fibroso. I cappelli dovranno essere privati  

delle squame della cuticola, fastidiose al palato. 

 

 



 

 

NOME COMUNE   Colombina iridescente, colombina maggiore 

NOME SCIENTIFICO   Russula cyanoxantha 

CAPPELLO   fino a cm 15 da emisferico a spianato, dl rosso violetto al bluastro 

IMENOFORO   lamelle più o meno fitte decorrenti , di colore dal  biancastro al giallino, untuose al tatto 

GAMBO   cilindraceo, alto 8-10 cm, di colore violaceo, prima pieno poi cavernoso 

CARNE   bianca, prima compatta e consistente, poi spugnosa 

HABITAT   ubiquitario e comune  all’inizio dell’estate 

COMMESTIBILITA’   COMMESTIBILE 



 

 

 

NOME COMUNE   Tignosa bruna, Agarico panterino 

NOME SCIENTIFICO   Amanita pantherina 

CAPPELLO   fino a cm 12, di colore bruno – ocraceo con verruche piccole e bianche 

IMENOFORO   lamelle bianche e fitte   

GAMBO   cilindrico bianco con anello,  volva aderente al bulbo 

CARNE   bianca 

HABITAT  boschi di latifoglie e conifere, dall’estate all’autunno 

COMMESTIBILITA’   TOSSICO 

 

 



 

 

NOME COMUNE   Colombina dorata 

NOME SCIENTIFICO   Russula  aurea 

CAPPELLO   fino a cm 10, emisferico , poi convesso ed infine appianato, il colore varia dall’arancio al rosso  con zone di colore giallo - dorato 

IMENOFORO  lamelle sottili e fitte, colore bianco-crema fino al giallastro 

GAMBO   cilindraceo, biancastro con sfumature giallastre, prima pieno e poi cavo 

CARNE   compatta,  ma cassante,  bianca che diventa  giallo- oro sotto la cuticola, odore debole, sapore dolce 

HABITAT    ubiquitaria isolata o a gruppi di pochi esemplari 

COMMESTIBILITA’   OTTIMA 



 

 

NOME COMUNE    Lattario pepato 

NOME SCIENTIFICO    Lactarius piperatus 

CAPPELLO   fino a cm 15, prima convesso, poi piano ed infine imbutiforme, colore bianco  

crema macchiato di ocra-brunastro 

IMENOFORO    lamelle più o meno decorrenti, fitte e sottili biancastre macchiate di bruno,  

secernenti un lattice bianco amaro o piccante 

GAMBO   cilindrico, bianco 

CARNE   cassante bianca, poi crema al taglio, di sapore fortemente acre 

HABITAT   boschi di latifoglie e di conifere,in estate-autunno 

COMMESTIBILITA’   non commestibile per il lattice amaro o piccante 

NOTE:  i funghi del genere lactarius, comunemente chiamati lattari, si individuano facilmente  

perché la carne secerne un liquido lattiginoso. I lattari commestibili sono solo quelli che secernono 

 un lattice di color carota, arancione o rosso vinoso. Le specie che secernono un lattice bianco o giallo non sono commestibili. 



 

 

 

NOME COMUNE    Colombina rossa, Colombina pepata 

NOME SCIENTIFICO   Russula emetica 

CAPPELLO   fino a cm 8,  globoso poi spianato, di colore dal rosso vivo al rosso sangue 

IMENOFORO   lamelle fragili e sottili di colore  bianco 

GAMBO   slanciato e più o meno cilindrico, un poco assottigliato all’apice di colore bianco 

CARNE   bianca, inizialmente consistente, poi fragile e molle,  di sapore acre 

HABITAT    conifere e boschi misti 

COMMESTIBILITA’    TOSSICO 



 

 

NOME COMUNE    Prugnolo bastardo 

NOME SCIENTIFICO   Clitopilus prunulus 

CAPPELLO    fino a cm 8, convesso poi appianato, di colore bianco-grigiastro o grigio- beige 

IMENOFORO   lamelle molto decorrenti e  fitte, prima bianche,  poi crema-rosate 

GAMBO    variabile nella forma, di colore bianco 

CARNE     molto fragile e cassante 

HABITAT   radure erbose e boschi misti, da maggio a novembre 

COMMESTIBILITA’    OTTIMO 

NOTE:     la carne tenerissima con odore fragrante di farina fresca, unitamente al colore rosato  

che assumono le lamelle dopo la colorazione delle spore, dovrebbero essere caratteri di tutta 

 sicurezza per evitare la confusione con le Clitocybe bianche che sono tossiche. 



 

 

 

NOME COMUNE      Falso galletto 

NOME SCIENTIFICO     Hygrophoropsis  aurantiaca 

CAPPELLO      fino a cm 8 , a maturità appianato di colore giallo arancio 

IMENOFORO     lamelle decorrenti, da giallastre ad arancio 

GAMBO    cilindrico, concolore al cappello, cavo a maturità 

CARNE   soffice, giallastra  

HABITAT    boschi di conifere e latifoglie, dall’estate all’autunno 

COMMESTIBILITA’        SOSPETTO 

 

 



  

 

NOME COMUNE 

NOME SCIENTIFICO    Russula acrifolia 

CAPPELLO   fino a cm 15, convesso, poi espanso ed infine depresso, colore pallido che con  la maturità 

diventa  ocra-brunastro 

IMENOFORO    lamelle di colore crema-avorio 

GAMBO   biancastro, cilindraceo 

CARNE   spessa e compatta, ma fragile e cassante, appena rosata all’aria,lamelle molto pepate 

HABITAT     specie ubiquitaria 

COMMESTIBILITA’     NON COMMESTIBILE 



 

NOME COMUNE     

NOME SCIENTIFICO     Russula fragilis 

CAPPELLO         fino a cm 7, convesso, poi  espanso ed infine depresso, di colore rosa liliaceo-violetto  

IMENOFORO     lamelle fragili e biancastre 

GAMBO   slanciato, cilindrico o claviforme  

CARNE    inizialmente soda, diviene poi fragile, di colore bianco, ha sapore piccante-pepato 

HABITAT    ubiquitaria,  cresce isolata o in gruppi di pochi esemplari  in autunno 

COMMESTIBILITA’    NON COMMESTIBILE 



 

 

NOME COMUNE      Cortinario orellano 

NOME SCIENTIFICO     Cortinarius orellanus 

CAPPELLO     fino a cm 10 ,inizialmente convesso-campanulato, poi appianato con umbone, spesso 

 lacerato radialmente, di colore variabile dal bruno-giallastro-arancione al fulvo-rossastro quasi mattone 

IMENOFORO    lamelle adnate- smarginate, molto larghe e spesse,di colore prima ocra-giallino poi fulvo-rugginoso 

GAMBO   slanciato e più o meno cilindrico, pieno, sodo,di colore giallo-zafferano con tonalità rossastre  

CARNE      soda,  fulvo-giallastra 

HABITAT   in forma solitaria o in piccoli gruppi, nei boschi di latifoglie 

COMMESTIBILITA’     VELENOSO MORTALE 

NOTE:   insieme al gruppo delle amanite velenose, è la specie più pericolosa che si possa incontrare. E’ infatti velenosa  

mortale, in qualunque modo venga consumata. Non riduce la sua tossicità alcun intervento (cottura, pre-bollitura, essiccazione).  

La sua pericolosità è accentuata dal lungo periodo di latenza che intercorre tra il consumo e la comparsa dei sintomi. 



 

 

NOME COMUNE   Spugnola rotonda 

NOME SCIENTIFICO    Morchella esculenta 

MITRA     di forma variabile da conica a globosa , di colore giallo più o meno vivo 

GAMBO   più o meno cilindrico , cavo, di colore bianco giallastro 

CARNE   elastica, gialo-ocra 

HABITAT   boschi di latifoglie 

COMMESTIBILITA’     COMMESTIBILE DOPO COTTURA 

NOTE: è la più comune delle spugnole di primavera. Tutte le Morchelle sono commestibili, ma dopo cottura. Adatte all’essiccazione. 



 

NOME COMUNE      Agarico delizioso, fungo del sangue 

NOME SCIENTIFICO    Lactarius deliciosus 

CAPPELLO   fino a cm 15, da convesso o appianato a depresso o imbutiforme, di colore albicocca arancio chiaro 

 con zonature concentriche arancio-rossastre 

IMENOFORO     lamelle poco decorrenti, fitte, di colore da arancio chiaro ad arancio rassastro, qua e là tinte di verde, 

 secernenti  un lattice rossastro 

GAMBO   corto,cavo, di colore arancio chiaro   

CARNE   cassante , chiara ma subito arancio-rossastra al taglio per secrezione di latice, poi gradatamente verdastra 

HABITAT  sotto piante del genere  Pinus, dall’estate all’autunno 

COMMESTIBILITA’    OTTIMO COMMESTIBILE 



 

 

NOME COMUNE      Prataiolo dell’asfalto 

NOME SCIENTIFICO    Agaricus bitorquis 

CAPPELLO    fino a cm 12, prima sferico, poi convesso-appianato, di colore dal bianco all’ocraceo chiaro 

IMENOFORO   lamelle fitte, libere, di colore prima carnicine e poi brunastre 

GAMBO    da 4 a 6 cm, pieno e cilindrico, concolore al cappello ed ornato da due anelli 

CARNE    soda, bianca e con leggero viraggio al rosa 

HABITAT   nei parchi e giardini dalla primavera all’autunno 

COMMESTIBILITA’      COMMESTIBILE 



 

NOME COMUNE    Prataiolo da coltivazione , Champignon 

NOME SCIENTIFICO     Agaricus  bisporus 

CAPPELLO   più o meno carnoso , prima emisferico-compresso poi disteso, di colore bianco  

a bruno-grigiastra fino al beige 

IMENOFORO   lamelle strette e fitte, prima di colore rosa carnicino poi bruno-nerastre 

GAMBO   più o meno corto e tozzo, leggermente rosa sopra l’anello 

CARNE   soda e compatta, bianca ma leggermente vinosa al taglio 

HABITAT  in terreni  concimati o su cumuli di letame equino 

COMMESTIBILITA’  OTTIMO COMMESTIBILE 

NOTE: è uno degli Agaricus più noti in quanto si presta alla coltivazione. La carne è solo lievemente 

 sfumata di rosso. Si distingue dalle Amanite mortifere per le lamelle rosa-brune. Confondibile con gli 

 Agaricus della sezione Xanthodermatei, velenosi, che hanno però carne ingiallente alla base del gambo ed odore di inchiostro.



 

NOME COMUNE   Orecchione 

NOME SCIENTIFICO   Pleurotus  ostreatus 

CAPPELLO  fino a cm 10, a forma di ventaglio o conchiglia, di colore grigio brunastro 

IMENOFORO   lamelle molto decorrenti sul gambo, di colore bianco o crema 

GAMBO  più o meno cilindraceo, corto , eccentrico o laterale, sodo e pieno 

CARNE  da giovane elastica, poi soda e compatta,fibrosa nel gambo, bianca 

HABITAT   su legno in numerosi  esemplari  che si sovrappongono per il cappello 

COMMESTIBILITA’     OTTIMO 

 

 



 

NOME COMUNE    Porcino nero 

NOME SCIENTIFICO   Boletus aereus 

CAPPELLO   fino acm 25, inizialmente  emisferico-convesso  poi piano-convesso poi appianato 

 di colore da rossiccio-marrone al bruno-nerastro  

IMENOFORO    tubuli lunghi e biancastri, con la maturità diventano giallo-verdognoli, immutabili al tocco 

GAMBO   panciuto o slanciato , sempre pieno, di colore bruno-nocciola o bianco-crema,ornato con sottile reticolo 

CARNE   soda e compatta, bianca ed immutabile, molto profumata, con sapore dolce 

HABITAT   nei boschi radi di querce e castagni , dall’estate all’autunno 

COMMESTIBILITA’    ECCELLENTE 



 

NOME COMUNE    Porcino chiaro d’autunno 

NOME SCIENTIFICO    Boletus  edulis 

CAPPELLO   fino a cm 30, inizialmente emisferico, poi  convesso ed infine pianeggiante,  

di colore variabile dal bianco, al nocciola chiaro,  dal beige al marrone scuro 

IMENOFORO   tubuli lunghi, di colore bianco e poi giallo-verdino, immutabili al tocco 

GAMBO    molto robusto, da obeso a cilindrico e di notevole dimensione, ricoperto da  

reticolo biancastro 

CARNE   soda e tenera, bianca ed immutabile al taglio 

HABITAT    sotto conifere e latifoglie, dalla fine dell’estate all’autunno 

COMMESTIBILITA’     ECCELLENTE 



 

NOME COMUNE     Boleto a gambo  rosso non reticolato 

NOME SCIENTIFICO    Boletus erythropus 

CAPPELLO     inizialmente emisferico-convesso, poi appianato, di colore marrone scuro o cacao, con sfumature ocra-gialline 

IMENOFORO tubuli mediamente lunghi, liberi al gambo, di colore giallo-verdastro che virano al blu al taglio o alla pressione. 

GAMBO sodo, carnoso, obeso-panciuto o cilindrico con piccolissime granulazioni di colore rosso-intenso. 

CARNE soda e compatta, prima di colore giallo-vivo poi bianco-grigiastra e virante rapidamente e totalmente al blu. 

HABITAT  boschi di latifoglie e conifere, dalla tarda primavera all’autunno 

COMMESTIBILITA’ buono solo dopo prolungata cottura, da crudo è tossico. 

NOTE: viene facilmente confuso con il Boletus luridus dal quale si distingue per il gambo punteggiato e non reticolato. 



 

NOME COMUNE    boleto satanico,  boleto malefico 

NOME SCIENTIFICO   Boletus satanas 

CAPPELLO  fino a 30 cm, inizialmente emisferico, poi convesso, di colore biancastro tendente al crema-grigio. 

IMENOFORO  tubuli lunghi e liberi al gambo, prima gialli, poi verdastri, che alla manipolazione o al  

taglio diventano azzurrognoli. 

GAMBO  più corto del diametro del cappello, sodo e robusto, obeso e ingrossato alla base, di colore giallo  

all’apice, rosso carminio al centro e biancastro alla base. 

CARNE  soda e compatta, biancastra al taglio e poi leggermente virante al blu o all’azzurro. 

HABITAT  in boschi caldi e con substrato calcareo, dall’estate all’autunno. 

COMMESTIBILITA’  TOSSICO 

NOTE: caratteristico per il cappello chiaro, caffelatte, per la carne biancastra giallina, virante lentamente al blu, per i pori rossi 

 con toni gialli al bordo del cappello, per il gambo che spesso presenta forma obesa e la cuticola del cappello  

che emana un odore nauseante. 



 

 

NOME COMUNE      Boleto reale 

NOME SCIENTIFICO  Boletus regius 

CAPPELLO    fino a cm 20,  sodo e molto carnoso , inizialmente emisferico-subgloboso poi  

guancialiforme, di colore rosa-rosso 

IMENOFORO      tubuli mediamente lunghi,  quasi liberi al gambo,  di colore giallo-verdastro 

GAMBO   sodo e robusto, da panciuto ad obeso e con base ingrossata, di colore giallo con macchie 

 bruno-rossastre-vinose 

CARNE    molto soda nei giovani,   poi molle negli adulti, di colore giallino o giallo carico 

HABITAT   boschi di latifoglie, dalla primavera all’autunno 

COMMESTIBILITA’    MOLTO BUONO 



 

 

NOME COMUNE   Pinerolo bavoso 

NOME SCIENTIFICO   Suillus luteus 

CAPPELLO    fino a cm 15, prima emisferico, poi convesso ed infine espanso, cuticola molto vischiosa e  

completamente asportabile, di colore bruno- giallastro o bruno-cioccolato 

IMENOFORO    tubuli  di colore giallo o giallo-brunastro 

GAMBO    spesso, tozzo, cilindrico, pieno e sodo, di colore da biancastro  a giallo pallido, con anello 

CARNE    tenera, biancastra o giallina , immutabile 

HABITAT    in gruppi  sotto conifere, dalla primavera all’autunno 

COMMESTIBILITA’      BUONO,  ELIMINARE LA CUTICOLA 



 

 

NOME COMUNE   Porcino estivo 

NOME SCIENTIFICO    Boletus   aestivalis 

CAPPELLO     fino a cm 25, sodo e carnoso, prima convesso, poi  emisferico, di colore variabile dal beige  

chiaro al nocciola o al rosso mattone scuro 

IMENOFORO  tubuli lunghi, inizialmente bianchi poi giallognoli,  infine verdastri con l’età 

GAMBO   robusto, sodo, obeso e corto, anche slanciato, alto e cilindrico ,ricoperto interamente da un reticolo  

CARNE   bianca ed immutabile, soda, con odore e sapore molto pronunciata e gradevole 

HABITAT      boschi di latifoglie e di conifere, dalla tarda primavera all’ autunno 

COMMESTIBILITA’      ECCELLENTE 



 

 

NOME COMUNE     Farinaccio , ovolo bianco 

NOME SCIENTIFICO    Amanita ovoidea 

CAPPELLO   fino a cm 30, robusto e carnoso, prima emisferico, poi appianato,di colore bianco-perla poi crema 

IMENOFORO    lamelle fitte e libere, bianche o crema-biancastre 

GAMBO   molto robusto, pieno, cilindrico, con anello e volva 

CARNE     bianca, compatta, immutabile al taglio 

HABITAT    in boschi litoranei e collinari di latifoglie e conifere 

COMMESTIBILITA’      COMMESTIBILE 

NOTE:  si faccia sempre molta attenzione nel raccogliere funghi con gambo, volva, anello e lamelle  

completamente bianchi: potrebbero essere le amanite velenose mortali. Per una sicura identificazione,  

si consiglia di rivolgersi agli  Ispettorati micologici presenti presso le A.S.L.. 



 

NOME COMUNE   Tignosa primaverile, tignosa bianca 

NOME SCIENTIFICO     Amanita verna 

CAPPELLO    inizialmente emisferico, poi piano- convesso ed infine spianato di colore bianco e vischioso 

 con tempo umido, sericeo con tempo secco. 

IMENOFORO     lamelle libere, molto fitte e larghe 

GAMBO   inizialmente pieno, poi midolloso, bianco, cilindrico,con anello e volva 

CARNE     bianca e tenera 

HABITAT     in boschi di latifoglie dalla primavera all’autunno 

COMMESTIBILITA’   VELENOSO MORTALE 

NOTE: non raccogliere funghi con gambo, volva, anello e lamelle completamente bianchi: è molto probabile,  

come in questo caso, che si tratti di amanite velenose mortali. I funghi vanno sempre raccolti interi, conservando tutte le parti necessarie  

alla loro sicura identificazione (volva, anello, lamelle, ecc.). Ad esempio, raccogliendo una A. verna  in maniera sbagliata e rompendola  

alla base del gambo e quindi privandola della volva, questa potrebbe essere confusa con alcune specie di Agaricus (prataioli). 



 

NOME COMUNE       

NOME SCIENTIFICO    Amanita citrina 

CAPPELLO    fino a cm 12, inizialmente conico-canpanulato, poi emisferico ed infine piano-convesso,  

di colore dal bianco-crema  al bianco-citrino o completamente bianco-latte  

IMENOFORO    lamelle bianche , libere, molto fitte 

GAMBO    alto fino a cm 12, di colore bianco-giallastro, cilindraceo, con anello e volva 

CARNE    bianca 

HABITAT    in boschi di latifoglie e di conifere,  isolato o gregario, dal’estate all’autunno 

COMMESTIBILITA’   NON COMMESTIBILE 

NOTE: da non raccogliere per la somiglianza con le Amanite mortali. E’ facile confonderla con l’Amanita phalloides, 

con l’Amanita virosa e con l’Amanita verna. Quest’ultima è quasi uguale alla varietà alba dell’Amanita citrina.



 

NOME COMUNE:  Tignosa velenosa, Tignosa verdognola 

NOME SCIENTIFICO:  Amanita phalloides 

CAPPELLO:  da 5 a 15 cm, inizialmente bloboso-convesso, infine espanso, di colore giallo-verdastro, bruno-verdastro. 

IMENOFORO:   lamelle libere al gambo, bianche e con riflessi verdastri. 

GAMBO:  molto slanciato, cilindrico, pieno, di colore bianco con anello e volva libera. 

CARNE:  bianca e tenera 

HABITAT:  molto comune e diffusa nei boschi di latifoglie, più rara sotto le conifere, dall’estate all’autunno. 

COMMESTIBILITA’: velenoso mortale 

NOTE: l’Amanita phalloides è il fungo più pericoloso. La sua ingestione provoca  

avvelenamenti con esito quasi sempre mortale. Le sue proprietà venefiche rimangono 

 inalterate anche dopo essiccazione o prolungata cottura. 

 



 

NOME COMUNE   prataiolo campestre 

NOME SCIENTIFICO  Agaricus campester 

CAPPELLO  fino a 15 cm, carnoso e asciutto, inizialmente cupuliforme, poi appianato, di colore bianco con leggere sfumature rosa-gialline 

IMENOFORO  lamelle fitte e libere al gambo, di colore prima rosa pallido, poi più scure ed infine bruno scuro 

GAMBO  bianco, cilindrico, corto o slanciato, con anello. 

CARNE  bianca al taglio, lievemente rosata nella parte alta del gambo 

HABITAT   nei prati e nelle radure erbose dei boschi, dall’estate all’autunno 

COMMESTIBILITA’  ottimo 

NOTE: confondibile con alcune amanite velenose che però hanno lamelle sempre bianche ed evidente volva basale. 

 


