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Frequentando in autunno  il Parco delle Groane e, soprattutto, il Parco Pineta di Appiano 
Gentile, è possibile verificare quanto ormai sia diffusa anche nelle nostre zone  la passione 
della ricerca di funghi per uso alimentare: una vera “fungomania”. 
Ma ciò non genera certo sorpresa per chi ha avuto modo di osservare negli anni il graduale e 
inesorabile aumento di questo fenomeno. Il fatto in un certo senso inaspettato è aver 
verificato che anche il nostro Parco del Lura e i vari Parchi cittadini sono frequentati, nei 
periodi “giusti”, da una popolazione silenziosa mu nita di sacchetto (vietatissimo !) intenta a 
guardare a terra per scovare le ambite prede micologiche. 
Il dialogo instaurato con alcuni di questi “fungiat cittadini” ha messo in evidenza il più delle 
volte una conoscenza assolutamente inadeguata della materia, fatto gravissimo considerando 
che nel nostro territorio crescono numerose specie tossiche o velenose, tra le quali, molto 
abbondante in alcune annate, la mortale Amanita phalloides. 
A riprova di ciò riportiamo un fatto  realmente accaduto: numerosi esemplari di Amanita 
phalloides cresciuti sotto il “carpino” adiacente a una “quercia rossa” all’angolo del grande 
prato di via Radice, osservati e fotografati il 6 ottobre 2010, sono stati raccolti nei giorni 
successivi da mano ignota, tagliati a metà gambo come si usa fare normalmente con i 
“Chiodini”; infatti l’8 Ottobre 2010 di tutti gli esemplari era rimasta sul terreno solo la parte 
inferiore del gambo con alla base, nascosta tra le foglie, la volva membranosa, il principale 
carattere differenziale tra le due specie. 
Lo scopo del tema di questo fascicolo è quindi di mettere in guardia i cercatori “locali” non 
veramente esperti dei gravi pericoli legati alla raccolta dei funghi, senza avere la pretesa, in 
così breve spazio, di fornire una visione completa di tutti i funghi più o meno pericolosi 
delle nostre zone. 



 Amanita phalloides     (Tignosa verdognola - Ovolo malefico))                       
 

Un subdolo assassino 
 

     

Amanita phalloides :  Saronno,  Parco di via Radice  -  6/10/2010 
 
Le statistiche parlano chiaro, il 95% degli avvelenamenti mortali da funghi in Italia è dovuto 
all’Amanita phalloides, vero pericolo pubblico “numero uno”, killer spietato, a buona ragione 
talora nominato “angelo della morte”. Saperla riconoscere senza ambiguità in tutti i suoi molteplici 
“travestimenti” ci mette quindi al riparo dalla maggior parte dei rischi più gravi dovuti all’utilizzo 
dei funghi per uso alimentare; una vera e propria assicurazione sulla vita. 
 

 

 

  
A. phalloides :     Saronno,  
Parco dell’Aquilone - 8/10/2010 

Come subdolo assassino non gli manca proprio niente: un 
veleno potentissimo in grado di uccidere a dosi bassissime 
(meno di 1 grammo di fungo per ogni chilogrammo di peso 
corporeo); una diffusione vastissima in tutta la penisola, in 
particolare sotto latifoglie, in boschi e parchi cittadini per un 
periodo piuttosto lungo, da inizio estate fino ad autunno 
inoltrato; un elevato polimorfismo che può indurre in 
confusione con numerose altre specie, sia del medesimo 
genere Amanita che di altri generi (logicamente per cercatori 
non realmente esperti);  un sapore e una consistenza gradevoli 
al palato; nessun segnale premonitore per molte ore dopo 
l’ingestione dei gravi danni epatici in corso. E’ quindi 
veramente buona cosa saperla identificare con sicurezza, in 
ogni stadio del suo sviluppo, indipendentemente dalla 
variabilità di forma e colore e anche se non integra in quanto, 
per esempio, tagliata a metà gambo all’atto della raccolta. 



Amanita phalloides     (Tignosa verdognola - Ovolo malefico))                       
 
Caratteri determinanti per una sicura identificazione 
 
Nonostante sia tristemente famosa con il nome volgare di “Tignosa verdognola”, il colore verde 
del cappello non è una caratteristica costante dell’Amanita phalloides, che può presentarsi anche 
quasi brunastro, più o meno giallo (nella forma citrina) o anche completamente bianco, in quella 
che viene denominata Amanita phalloides varietà alba (Amanita verna, primaverile, e Amanita 
virosa , fungo delle abetaie di montagna, pure completamente bianche, sono parimente velenose). 
Per contro, è opportuno precisare per rimuovere una errata convinzione molto diffusa, che il fungo 
con cappello rosso e puntini bianchi NON E’ l’Amanita phalloides, bensì l’Amanita muscaria, 
velenosa ma molto meno pericolosa. 
La prima cosa da osservare è la presenza contemporanea delle quattro strutture morfologiche, cioè 
cappello, gambo, anello e volva. In particolare il tipo di volva, consistente e membranosa, e che 
quindi rimane alla base come un piccolo sacco ben definito, lasciando solo raramente qualche 
ampio residuo sul cappello. 
Il cappello ha superficie di colore variabile, se pur con prevalenza del verdastro, ma sempre con 
presenza di fibrille longitudinali innate, cioè non in rilievo. Gambo, anello (a gonnellino) e volva 
sono bianchi, con la sola eccezione delle screziature/zebrature presenti sul gambo, sfumate del 
colore del cappello. 
Il fungo è eterogeneo, cioè ha cappello facilmente separabile dal gambo, inoltre ha  lamelle libere, 
cioè non attaccate al gambo, e bianche anche a maturità delle spore. 
Nella prima fase dello sviluppo, quando il fungo è ancora chiuso a uovo, per il riconoscimento ci 
può aiutare solo una sezione trasversale per evidenziare il profilo del fungo e il colore del cappello. 
 

     

Amanita phalloides :  gruppo con presenza di esemplari a cappello giallognolo o quasi bianco. 
 



Amanita phalloides     (Tignosa verdognola - Ovolo malefico))                       
 

Somiglianze pericolose 
 
L’Amanita phalloides può essere scambiata con alcune specie commestibili di ottima qualità e 
molto ricercate, rappresentando quindi un grave potenziale pericolo. Prima di tutto con l’Amanita 
caesarea (il ricercatissimo ”ovolo buono”, eccellente commestibile), cui somiglia molto allo stadio 
di ovolo: se la sezione non mostra un profilo del cappello decisamente aranciato le probabilità che 
ci troviamo di fronte a un “ovolo malefico” (l’Amanita phalloides, appunto) è elevata. Allo stadio 
di ovolo, i più inesperti potrebbero confonderla anche con alcune specie del genere Lycoperdon o 
Bovista (le cosiddette "vesce"), che tuttavia alla sezione non mostrano alcun profilo di fungo, ma 
solo una carne spugnosa, in esemplari giovani uniformemente bianca. 
In alcune forme decolorate o grigiasto-brunicce è stata pure confusa con l’Amanita vaginata (la 
“bubbola rigata”, ottimo e delicato commestibile, ma solo dopo cottura), che si riconosce 
soprattutto per l’assenza di anello e per il margine del cappello evidentemente “striato”. 
 

         
  Amanita caesarea                  Amanita vaginata 
 
Tuttavia, la confusione più frequente avviene con l’Armillaria mellea (il popolare “chiodino”) che 
non ha la volva alla base del gambo e cresce di regola su legno, differenze entrambe non decisive 
per chi effettua la raccolta tagliando i funghi a metà gamb o e quando i “chiodini” crescono su 
radici interrate, quindi apparentemente terricoli. 
 

      
  Armillaria mellea                             Armillaria mellea     e    Amanita phalloides 
 
Ma la capacità di confusione di ricercatori inesperti è veramente sorprendente; così l’Amanita 
phalloides è stata raccolta in confusione con svariate specie commestibili, tra cui alcune Russule 
verdi, che non hanno ne volva ne anello, e addirittura con la Lepiota procera  (la “mazza di 
tamburo”), come nel caso della famiglia sterminata dalla “tignosa verdognola” a Laveno in 
provincia di Varese alcuni anni fa. 



Amanita phalloides     (Tignosa verdognola - Ovolo malefico))                       
    
Inutili e pericolosi i sistemi empirici 
 
La cronaca ci racconta, tra le tante drammatiche vicende legate all’Amanita phalloides, la morte 
fulminante di un pensionato nel Vercellese, che aveva “testato” i funghi trifolati sul suo gatto 
prima di mangiarli lui stesso. 

 
 
Deve essere chiaro una volta per tutte che questo espediente per determinare la commestibilità dei 
funghi non ha alcun valore, in quanto proprio l’Amanita phalloides può essere tranquillamente 
somministrata a gatti e a conigli, anche ad ogni pasto, senza che rechi loro alcun danno! 
Allo stesso modo si può somministrare senza conseguenze al gatto la tossina botulinica, far leccare 
i baffi alla pecora o al porcospino con l'arsenico o l'acido cianidrico, lasciare in ottima salute cavie, 
polli e scimmie con dosi pesanti di stricnina, nutrire topi, cavalli, pecore, capre, tordi e fringuelli 
con la cicuta, tutte sostanze velenosissime per l’uomo; per contro a gatti e conigli risulta velenoso 
il succo di limone, ai pappagalli il prezzemolo, e a cavie e criceti la penicillina, e così via. Altre 
decine di esempi sarebbero possibili per illustrare quanto l’organismo e il metabolismo degli 
animali possa essere diverso da quello degli umani.  
Ma anche metodi empirici di altra natura, come per esempio cuocere i funghi con una moneta 
d’argento per verificarne l’eventuale annerimento, o la prebollitura in acqua e aceto, sono 
assolutamente non idonei, in particolare proprio con l’Amanita phalloides. L’unico metodo 
veramente sicuro  è saperla riconoscere nelle varie fasi del suo sviluppo e quindi evitarla !!! 
 

   
Fasi  dello sviluppo dell’Amanita phalloides 



Amanita phalloides     (Tignosa verdognola - Ovolo malefico))                       
 
Una vera e propria “fabbrica di veleni” 
 
L’Amanita phalloides contiene numerose sostanze velenose che possono essere raggruppate in tre 
categorie: fallolisine (o falline), falloidine e amanitine (o amatossine). 
 

Le fallolisine sono termolabili, cioè vengono decomposte dal calore, quindi non sono pericolose 
per ingestione del fungo ben cotto. 
 

Le falloidine chimicamente sono dei cicloeptapeptidi, cioè costituiti da sette amminoacidi, sei dei 
quali diversi tra loro; queste molecole sono termoresistenti, cioè resistono al calore di cottura, e in 
quantità adeguata sarebbero in grado di condurre alla morte in poche ore. Tuttavia la dose letale di 
questa categoria di sostanze velenose è relativamente elevata e i quantitativi contenuti nella 
“tignosa verdognola” sono relativamente modesti, tanto che se questi fossero i suoi unici veleni, 
sarebbe si specie velenosa, ma non mortale. Le falloidine sono talvolta responsabili della comparsa 
precoce dei primi sintomi di avvelenamento; per questo, paradossalmente, qualcuno ipotizza che 
l’ingestione di grandi quantitativi di Amanita phalloides, rispetto a quantitativi modesti, potrebbe 
risultare meno pericolosa in quanto una elevata quantità di falloidine evidenzierebbe molto presto 
l’avvelenamento permettendo un intervento terapeutico liberatore in tempo ancora utile.  
 

I veleni che rendono così pericolosa l’Amanita phalloides sono quindi le amanitine, una decina di 
sostanze chimiche distinte, tutte a struttura ciclooctopeptidica, cioè costituite da otto amminoacidi, 
e tutte termoresistenti; la loro dose letale è poco più di 0,1 milligrammi per kg di peso corporeo e 
quindi il carpoforo di un fungo Amanita phalloides di medie dimensioni che contiene tra i 5 e gli 8 
milligrammi di amanitine è sufficiente per uccidere un uomo. 
 

   
Amanita phalloides: una “fabbrica di veleni”     Necessario un intervento immediato e mirato 
 
L’azione tossica delle amanitine si esplica con il blocco della sintesi degli enzimi preposti alla 
realizzazione di reazioni chimiche vitali per l’organismo. I sintomi compaiono solo molte ore dopo 
l’ingestione, quando è esaurita la riserva di enzimi precedentemente presenti e quando i danni 
organici sono già gravissimi, in particolare al fegato, con estesi fenomeni di necrosi cellulare. 
Negli ultimi decenni sono stati fatti progressi notevoli nel campo terapeutico contro 
l’avvelenamento da Amanita phalloides e in vari casi oggi si riesce a salvare la vita del paziente, 
ma le condizioni indispensabili rimangono sempre il ricovero ai primissimi sintomi, una diagnosi 
tempestiva che riconosca senza ambiguità l’avvelenamento da Amanita phalloides e il conseguente  
intervento medico immediato e mirato. 
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Molto diffusa nei parchi di Saronno e dintorni 
 

 
Saronno, Parco di via Einstein - 28/10/2013 
 
Ciò che interessa qui evidenziare è che l’ Amanita phalloides cresce, abbondante in alcune annate, 
anche nel territorio di Saronno, dove è stata segnalata in diversi punti del Parco del Lura, nel parco 
di via Radice e in quelli attrezzati con giochi per bambini del quartiere l’Aquilone e di via 
Einstein. Il periodo di crescita è l’autunno, proprio quando al Parco del Lura cresce anche la 
ricercatissima Armillaria mellea, il popolare “Chiodino”, e negli altri parchi cittadini, pubblici e 
privati, la Russula parazurea, pure ricercata per uso alimentare, scambiata con la più pregiata 
Russula virescens, il “Verdone”.    

        
   Parco del Lura – 7/11/2013                      Saronno, Parco del Lura - 07/11/2013 

Entrambi sono infatti potenzialmente 
confondibili con l’Amanita phalloides 
in quanto con colori di cappello e 
gambo simili; logicamente da 
ricercatori poco esperti che tendono a 
classificare i funghi “a colpo d’occhio”, 
cioè senza analizzare i caratteri 
determinanti utili per poter loro 
attribuire il nome corretto. 
La raccomandazione è quindi di 
astenersi dalla raccolta di funghi per 
uso alimentare se non si è “realmente” 
esperti o comunque senza la 
supervisione di un “vero” esperto. 
 



Cortinarius orellanus                                                   
   

     

Cortinarius orellanus.    Pianbosco, Appiano Gentile - 03/11/2013 
 

Considerato in passato buon commestibile, si è in seguito rivelato velenoso, addirittura mortale, a 
seguito di un avvelenamento di massa con coinvolgimento anche di un banchetto nunziale (102 
casi di cui 11 mortali) verificatosi in Polonia nel 1957. Tale evento ha successivamente  portato 
alla scoperta della tossina responsabile, denominata “Orellanina”, micidiale per i nostri reni. E’ 
questo uno dei funghi più pericolosi in assoluto, poiché i primi sintomi compaiono dopo molti 
giorni dall’ingestione (anche fino a 14) quando ormai i reni sono distrutti. L’esito finale è la morte 
del paziente o, nei casi più favorevoli, la dialisi a vita o il trapianto dei reni. 
Si tratta di una specie di dimensioni medie, caratterizzata dal cappello squamuloso-feltrato, di 
colore bruno rossiccio aranciato o bruno ramato, dalle lamelle spaziate, circa del medesimo colore 
del cappello,  dal gambo giallastro e dall’odore rafanoide. Cresce sotto latifoglie quali querce, 
faggi e noccioli, in autunno anche inoltrato, presente nelle nostre zone a Pianbosco, il bosco tra 
Tradate e Appiano Gentile meta frequentatissima da molti “fungiat” di Saronno e dintorni. 
.  

       
            Cortinarius orellanus.  Pianbosco - 23/09/1980 

Il pericolo esiste soprattutto per i cercatori di 
origine veneta o del Trentino-Alto Adige, 
tradizionali raccoglitori e consumatori dei 
Chroogomphus rutilus ed helveticus, indicati 
con il nome volgare di “Chiodetti” (in 
dialetto veneto “Ciodeti”), piuttosto simili al 
Cortinarius orellanus, logicamente per 
cercatori non realmente esperti. 
In generale tutti i Cortinarius del nostro 
territorio, comunque in numero ridotto e  
poco diffusi, sono da evitare. 



Tricholoma josserandii                 (“Cimicino”)                )                                            
   

     

Tricholoma josserandii.   Pianbosco, Appiano Gentile - 18/10/1984 
 

La prima descrizione di quello che è oggi validamente indicato con il nome di Tricholoma 
josserandii fu effettuata nel 1959 dal prof. Viola con il nome di Tricholoma groanense, per i primi 
ritrovamenti effettuati nelle pinete delle groane, oggi Parco delle Groane. Inizialmente veniva 
confuso con i Tricholoma  grigi del gruppo terreum (le “Morette”) e con il Tricholoma 
portentosum (il “Portentosum”), funghi reperibili anche nelle nostre zone, e fu per questo venduto 
al mercato di Milano causando alcuni seri avvelenamenti a “sindrome gastroenterica”. 
Il suo cappello è grigio topo, le lamelle sono biancastre, spaziate e il gambo è pure biancastro, 
subradicante, sericeo-fibrilloso, ma la sua caratteristica distintiva principale è l’odore di cimice, 
particolarmente evidente all’atto della raccolta, fatto che gli meritò in passato anche il nome di 
Tricholoma cimicinum da parte del micologo milanese Ferri e oggi il nome volgare di “Cimicino”. 
E’ una specie in generale, a livello nazionale, piuttosto rara, ma discretamente presente nei nostri 
dintorni, in particolare  nel Parco Pineta di Appiano Gentile. 

                

       

               Tricholoma josserandii.  Pianbosco - 11/11/2009 

Qui cresce in autunno inoltrato mescolata 
all’ottimo e ricercatissimo  Tricholoma 
portentosum, caratterizzato dall’odore di 
farina, dal gambo soffuso di giallino e dal 
cappello fibrilloso, grigio ma con 
sfumature violacee e/o gialline.  
Un nostro socio che in passato a 
consumato il “Cimicino”, scambiato 
proprio con il “Portentosum”,  
fortunatamente è ancora tra noi per 
raccontarlo, ma riferisce di aver passato un 
paio di giorni veramente “infernali”.  



Lepiota subincarnata   e   Macrolepiota venenata    ”  
   

 
Lepiota subincarnata.      Parco di via Radice.  Saronno - 15/11/2005   
 
Le Lepiota di piccola taglia, cioè con cappello non superiore ai 5-6 cm, sono tra i funghi più 
pericolosi. Tutte presentano cappello con cuticola desquamata, lamelle fitte e biancastre, gambo 
fibrilloso-squamuloso sotto la zona anulare. Alcune sono sicuramente mortali, inducendo 
“sindrome falloidea” (come Amanita phalloides); tra queste Lepiota subincarnata con colorazione 
di un ocraceo-rosato, molto diffusa ovunque sotto alberi sia di latifoglie e che di conifere, 
abbondante anche nei nostri parchi. Altre piccole Lepiota censite nel nostro territorio sono Lepiota 
cristata, bruno-rossiccia, Lepiota carini, brunasta, Lepiota griseovirens, grigio-verdognola e 
Lepiota oreadiformis, ocracea  (con aspetto a prima vista richiamante Marasmius oreades, la 
buona “gambasecca”)  tutte classificate “sospette”, ma con ogni probabilità più o meno velenose. 
 

Macrolepiota venenata, pure abbastanza diffusa in alcune annate nei nostri parchi e anche in 
giardini privati, cresce in piccoli gruppi, sovente cespitosa, associata a Cedrus e a Cupressus.  
 

       
       Macroolepiota venenata.  Saronno - 17/11/2009 

Di taglia medio - grande, con cappello fino a 
20 cm a cuticola presto lacerata “a stella”, 
gambo liscio con netto bulbo basale e carne 
arrossante alla scalfittura o al taglio, è l’unica 
Macrolepiota considerata tossica anche cotta. 
Macrolepiota rhacodes, abbastanza simile 
ma con cuticola del cappello escoriata in 
squame grossolane, fitte e sovrapposte fino al 
disco centrale, tipicamente piccolo, e 
Macrolepiota procera , la “Mazza da 
tamburo” con gambo “tigrato” e carne non 
arrossante, sono commestibili dopo cottura.  
 



Amanita muscaria  e  Amanita pantherina           
 

     
Amanita muscaria (“ovolo malefico”).  Saronno, Parco di via Radice - 14/11/2005 
 

Amanita muscaria è caratterizzata dal velo generale “farinoso” che quindi non origina una volva 
membranosa “a sacco” alla base del gambo come per esempio in Amanita phalloides, ma 
dissociata in parte alla base del gambo, in parte sul cappello, tipicamente rosso, come verruche 
bianche. E’ discretamente presente nei nostri parchi, tuttavia non dovrebbe creare problemi, in 
quanto generalmente riconosciuta come pericolosa. In questo caso, anzi, la sua pericolosità è 
sopravvalutata in quanto da molti ritenuta erroneamente la mortale Amanita phalloides. 
 

       
              Amanita pantherina. Saronno, via Radice - 6/10/2010 
              Sotto abete bianco, accanto a un piccolo “porcino”.  

Amanita muscaria è consumata in 
alcune località dell’Europa dell’Est, 
ma anche italiane, previa 
asportazione della cuticola rossa del 
cappello, nella quale sono 
maggiormente concentrate le sostanze 
velenose; una esperienza comunque 
decisamente da evitare. 
 

Amanita pantherina meno diffusa, è 
simile ma con cappello marroncino.  
 

Entrambe sono responsabili di 
“sindrome panterinica”, una sindrome 
a breve latenza che comporta disturbi 
neuropsichici, incoordinazione dei 
movimenti volontari, eccitazione o 
depressione, possibili convulsioni, ma 
solo raramente con esito mortale. 
 



Clitocybe nebularis    e   Leucoagaricus leucothites   
 

     
Clitocybe  nebularis.   Saronno, Parco del Lura - 18/11/2008 
 

Entrambe indicate come commestibili di buon pregio da libri ancora in uso, di recente sono state 
inserite tra le specie non commestibili in quanto possono indurre sindrome gastroenterica, se pur in 
modo incostante, presumibilmente in funzione delle quantità ingerite e dalla tollerabilità soggettiva 
del consumatore. Comuni in autunno, rispettivamente nei boschetti soprattutto al Parco del Lura e 
tra l’erba anche in giardini privati, sono tra le specie che vengono più di frequente sottoposte al 
nostro Gruppo per una richiesta di consulenza. Da sottolineare  che entrambe si sono già più volte 
rese responsabili  di ricoveri all’ospedale di Saronno, come certificato da nostri esperti. 

                                                                                                     

 

                             Leucoagaricus  leucothites. Saronno - 23/9/2009 

Clitocybe nebularis è specie carnosa, con cappello 
grigiastro, gambo clavato e odore aromatico 
caratteristico di difficile definizione. Largamente 
diffusa e ovunque ricercata, conosciuta con vari 
nomi volgari quali “grigione” o “ordinale”, risulta 
sempre difficile convincere i consumatori abituali 
delle sua possibile tossicità, ma studi recenti 
hanno confermato nel fungo la presenza di tossine.  
Leucoagaricus leucothites (ex Lepiota naucina) è 
specie slanciata, completamente bianca, con 
gambo prima clavato poi cilindraceo ingrossato 
verso la base, lamelle a lungo bianche poi solo 
nell’adulto di un rosa appena accennato e anello 
molto caratteristico, stretto e membranoso con 
margine regolare. Anche in questo caso, l’uso 
alimentare è, almeno prudenzialmente, da evitare. 
 



Clitocybe dealbata   e le altre  Clitocybe  “bianche”           
   

     

Clitocybe dealbata.  Parco del Lura, Saronno - 10/11/2008 
 
Il gruppo delle “Clitocybe bianche” è costituito da  funghi di taglia medio-piccola abbastanza 
simili tra loro, caratterizzate da lamelle adnate o decorrenti, carpofori privi di veli, poco carnosi di 
consistenza piuttosto tenace-elastica. Tutte sono più o meno tossiche, responsabili di sindrome 
muscarinica; sindrome a breve latenza che si manifesta con disturbi gastrointestinali, sudorazione 
profusa, disidratazione, tremori, ipotensione e, talvolta, collasso cardiocircolatorio. Nei nostri 
parchi cittadini sono presenti  abbondanti C. dealbata, C. rivulosa, le più pericolose, e C. 
nitrophila, quest’ultima igrofana, con tempo umido sfumata di ocraceo-rosato. La loro pericolosità 
parrebbe secondo logica dovuta alla crescita insieme con il Marasmius oreades (“Gambasecca”) 
col quale presentano una somiglianza approssimativa; tuttavia l’avvelenamento di un nucleo 
famigliare, al quale abbiamo assistito alcuni anni fa all’Ospedale di Saronno, fu dovuto a una 
errata classificazione da parte di persone inesperte che utilizzarono impropriamente un libro a 
carattere divulgativo, mentre le vicine buone “Gambasecche” non furono per nulla considerate. 
 

         
 Clitocybe rivulosa.  Saronno - 14/11/2005             Clitocybe nitrophila.  Saronno - 29/11/2006 



Paxillus involutus     e    Hebeloma crustuliniforme    
   

     

Paxillus involutus.    Parco del Lura, Saronno - 08/10/2012 
 

Paxillus involutus ed Hebeloma crustuliniforme  sono funghi comuni, a crescita abbondante in 
boschi, parchi pubblici e giardini privati sotto svariate essenze arboree, anche nel nostro territorio. 
 

Paxillus involutus, con cappello a lungo involuto, in passato era considerato commestibile di 
ottima qualità, se pur dopo cottura, come indicato da alcuni libri ancora in uso. Tuttavia, da alcuni 
decenni è stato messo sotto accusa per aver indotto gravi intossicazioni (“sindrome paxillica”), 
talvolta con esito mortale, anche se consumato ben cotto. Tra le sue vittime il grande micologo 
tedesco Julius Schaeffer, indimenticato specialista del genere Russula, nell’ottobre 1944. 
A Saronno è presente, meno comune, anche Paxillus rubicundulus, simile ma con cappello a 
sfumatura rossiccia più precocemente disteso, considerato “sospetto” quindi pure esso da evitare. 
 

Hebeloma crustuliniforme  ha lamelle lacrimanti goccioline limpide che, inglobando le spore, 
divengono opalescenti poi brunastre per la maturazione delle spore stesse; il gambo è robusto con 
 

       
      Hebeloma crustuliniforme.  Saronno - 1/11/2012 

base ingrossata, fioccoso nella parte 
superiore e la carne ha odore rafanoide. 
Numerosi gli Hebeloma  presenti in autunno 
nel nostro territorio, tutti non commestibili, 
per lo più piuttosto simili ad Hebeloma 
crustuliniforme  ad eccezione di Hebeloma 
mesophaeum, più slanciato, con gambo 
munito di un anello cotonoso fugace, e di 
Hebeloma pallidoluctuosum, pure più 
slanciato, con lamelle più spaziate tra loro e 
carne con forte odore aromatico come di 
sapone di Marsiglia o di liscivia. 



Agaricus xanthodermus e altri “prataioli” tossici            i 
   

     

Agaricus xanthodermus.   Parco del Lura,  Saronno - 23/19/2013 
 
La corretta attribuzione del nome volgare “prataiolo” è per Agaricus campestris, specie bianca con 
lamelle rosa intenso, gambo munito di un anello semplice e odore gradevolmente fungino. Per 
analogia vengono chiamati “prataioli” tutti gli Agaricus, ben caratterizzati dal colore delle lamelle. 
Nei parchi di Saronno e paesi limitrofi crescono abbondanti 2 “prataioli” ricercati come ottimi 
commestibili, Agaricus campestris e Agaricus arvensis, quest’ultimo più slanciato, con anello 
doppio sovente lacerato nella parte inferiore a ruota dentata e odore di anice. Crescono però anche 
3 “prataioli tossici che inducono “sindrome gastroenterica”: Agaricus xanthodermus e Agaricus 
moelleri (ex praeclaresquamosus), con anello complesso, carne ingiallente soprattutto alla base del 
gambo e odore di fenolo, bianco il primo, grigiastro squamettato il secondo; Agaricus 
bresadolanus, “il prataiolo con la radice”, con cappello brunasto o anche molto chiaro, anello 
semplice e gambo clavato con alla base robusti cordoni miceliari; in un passato non molto remoto 
indicato “ottimo commestibile” con il nome di Psalliota campestris var. radicata (ATTENZIONE) 
 

         
Agaricus moelleri.    Saronno - 17/11/2008            Agaricus bresadolanus. Saronno - 8/10/2012 



Hypholoma fascicolare                (“falsi chiodini”)           
    

 

Hypholoma fasciculare.  Parco del Lura, Saronno - 27/10/2005 
 
Le specie tradizionalmente chiamate “falsi chiodini” sono Hypholoma fasciculare, Hypholoma 
sublateritium e Hypholoma capnoides, i primi due a carne amara e decisamente tossici, inducendo 
“sindrome gastroenterica e lassativa”, il terzo a carne dolciastra, esclusivo delle conifere, da 
considerasi semplicemente non commestibile in quanto “sospetto”. La loro comune principale 
caratteristica di differenziazione dai “veri chiodini”, l’Armillaria mellea”, è l’assenza di un anello 
ben strutturato sul gambo, consistente e persistente. 
Hypholoma fasciculare ha cappello di regola giallo solforino, fulvastro o rossiccio solo al centro, e 
lamelle di un giallo verdognolo caratteristico; è ubiquitario e assai comune su legno marcescente 
sia di latifoglie che di conifere, dove cresce dalla primavera all’autunno inoltrato in numerosi 
esemplari fascicolati e concresciuti. E’ talora scambiato con le forme giallastre dei “veri chiodini”; 
il suo sapore amaro dovrebbe essere sufficiente a scoraggiarne il consumo, tuttavia numerosi sono 
i casi di intossicazione ad esso attribuiti; tra questi uno all’ospedale di Saronno da funghi sott’olio. 
,  

      
 Hypholoma sublateritium. Saronno, 3/11/2013          Hypholoma capnoides.  Pianbosco, 3/10/1994        



 Lactarius turpis  e gli altri “lattari” a latice bianco           o                   
 

         
 Lactarius turpis.  Parco di via Radice, Saronno - 3/11/2009  

 

            

        Lactarius pyrogalus.         Saronno - 3/11/2012 . 

 

              

           Lactarius torminosus.        Saronno - 24/10/2013 

I Lactarius (i “lattari”) sono specie prive di 
veli, a struttura omogenea tra gambo e 
cappello, con carne cassante di consistenza 
gessosa, che emette alla frattura un latice 
rossiccio o biancastro. Tutti buoni 
commestibili quelli con latice rossiccio 
aranciato o vinoso (i “sanguinelli”), tutti da 
evitare per uso alimentare gli altri, in quanto 
più o meno irritanti per la mucosa gastrica.  
Numerosi i Lactarius a latice bianco in 
autunno nei nostri parchi. Tra questi, 
Lactarius turpis, di aspetto sordido, diffuso e 
abbondante sotto betulle anche nei giardini 
privati; Lactarius pyrogalus, con latice acre 
bruciante, sotto noccioli;  Lactarius quietus, 
con forte odore di cimice e Lactarius 
chrysorheus, con latice ingiallente, entrambi 
abbondanti sotto querce al Parco Groane. 
Il più tossico è sicuramente Lactarius 
torminosus, il “poveraccio delle coliche”, 
con cappello arancio-rosa villoso feltrato in 
particolare verso il margine; associato alle 
betulle, predilige le alte quote ed è solo 
occasionale nelle nostre zone. 


