Funghi dei Monti Sibillini

Amanita Cesarea
Amanita caesarea

Il fungo Amanita Cesaria (Amanita caesarea) deriva dal latino caesareus, dei Cesari, per la sua ottima commestibilità e, nel
linguaggio comune conosciuta come “ovolo buono”, è uno dei più ricercati funghi commestibili e si trova sui Monti Sibillini.
Cappello decisamente di colore arancione, inizialmente racchiuso nel velo primordiale bianco (che assomiglia ad uomo) con
lo sviluppo e la crescita assume una forma sferoidale.
Lamelle Fitte, di colore giallo, libere al gambo; presenti numerose lamellule.
Gambo Cilindrico, e di colore giallo
Anello Membranaceo, giallo.
Volva Bianca, persistente, liscia, carnosa e libera al gambo.
Carne Bianca, tenera e fragile, immutabile al taglio. L’odore è tenue non particolare mentre il sapore è dolce ma sempre non
particolare.
Spore Ovali, bianche volgenti al giallino in massa, non amiloidi.
L'Amanita Cesaria è uno dei funghi più ricercati poiché la sua prelibatezza indusse fin dall’epoca romana a definirlo “Il Cibo
degli Dei” e a tutelarne i boschi su cui si riproduceva. Conosciuto anche in epoche antecedenti ai romani… è il fungo “del
buon tempo antico”, di quando cioè le esigenze agricole e pastorizie obbligavano le popolazioni rurali ad un accurata pulizia
dei querceti e dei castagneti pedemontani e collinari. Successivamente con l’inselvatichimento delle selve castanili,
l’abbattimento dei querceti e l’invecchiamento dei cedui ha fatto si che questa tipologia di fungo divenisse sempre più rara.
L'Amanita Cesaria, in genere, appare nei mesi da luglio a metà settembre in terreni principalmente sia di tipo acido e sia su
quelli ricchi di carbonati. Prolifera principalmente nelle radure secche e ventose dei boschi ben soleggiati. Principalmente si
trova nei boschi di castagni, querce ad una quota massima di 1000 metri.
L'Amanita Cesaria è uno dei funghi più apprezzati e ricercati tra i funghi commestibili, da molti consumato anche crudo con
insalata. Eccellente sia cotto, che crudo in insalata e si presta ad essere essiccato e conservato sott’olio e sotto aceto.
ATTENZIONE:
Le immagini e le informazioni riportate in questa scheda sono puramente indicative e non possono sostituire l’accertamento
effettuato da un professionista. NON AFFIDARTI MAI completamente ad una guida on-line o a libri di testo per il
riconoscimento di una nuova specie fungina mai raccolta prima, a meno che tu non abbia competenze tecniche micologiche.
Guide, manuali ed articoli descrittivi hanno solo e soltanto scopo didattico.
Esistono centri specializzati presso le ASL (Ispettorati Micologici) o presso le Associazioni Micologiche che sono preposti per
il riconoscimento e l’accertamento della commestibilità dei funghi. ‼

Finferli o Galletti
Cantharellus cibarius

Il Cantharellus cibarius (volgarmente gallinacci, gallucci, finferli o, meno diffusi, galletti, gialletti) è uno dei funghi più
conosciuti e apprezzati e si può trovare sui Monti Sibillini.
L’Etimologia del nome “Cantarello” deriva dal diminutivo di Cantaro, che vuol dire coppa, poiché ha una forma a calice il
fungo e invece cibario, perché commestibile.
Cappello molto irregolare, piccolo e ondulato, prima convesso poi piano ed avvallato
Margine ha i bordi molto rialzati, creano la caratteristica forma a cresta di gallo), liscio, di colore giallo arancio, giallo oro,
giallo chiaro/canarino a volte quasi bianco.
Le lamelle (pseudolamelle) sono decorrenti sul gambo, sono verrucose ed evidentemente distanziate fra loro, con colori al
cappello ma con tonalità più carica, più viva.
Il Gambo, concolore, ma solitamente più chiaro, è tozzo e, a volte, molto breve, spesso più gambi sono fusi assieme.
La carne è bianca, fibrosa, giallastra alla cuticola, raramente attaccata da larve o insetti.
L'odore è lieve, fruttato, gradevole.
I Finferli crescono in estate-autunno, nei boschi di latifoglie e aghifoglie, in numerosi esemplari disposti a circoli o gruppi
nel terreno muschioso e acidi.
Riesce eccellente cotto in olio, prezzemolo, aglio e peperoncino, da solo o come contorno. Si presta bene alla conservazione,
sia sotto aceto che essiccato. In quest'ultimo modo viene utilizzato per condire varie pietanze o altri funghi, per tale ragione
è detto "il prezzemolo dei funghi". I Finferli mal sopportano la conservazione mediante essiccamento, se congelato, è
preferibile prima cuocerlo, altrimenti diventa leggermente amarostico. Indubbiamente uno dei funghi più apprezzati ed
appetiti, tanto che, in alcune nazioni, é preferito addirittura al Porcino.
ATTENZIONE:
Le immagini e le informazioni riportate in questa scheda sono puramente indicative e non possono sostituire l’accertamento
effettuato da un professionista. NON AFFIDARTI MAI completamente ad una guida on-line o a libri di testo per il
riconoscimento di una nuova specie fungina mai raccolta prima, a meno che tu non abbia competenze tecniche micologiche.
Guide, manuali ed articoli descrittivi hanno solo e soltanto scopo didattico.
Esistono centri specializzati presso le ASL (Ispettorati Micologici) o presso le Associazioni Micologiche che sono preposti per
il riconoscimento e l’accertamento della commestibilità dei funghi. ‼

Mazza di Tamburo
Macrolepiota Procera

Il fungo Mazza di Tamburo (Macrolepiota Procera), chiamato anche fungo ombrellone o bubbola maggiore, è uno dei funghi
più ricercati per la sua commestibilità e buona qualità e si può trovare sui Monti Sibillini.
Attenzione perché è tossico quando è crudo ed è causa di frequenti intossicazioni.
Il gambo della Mazza di Tamburo va sempre scartato poiché è legnoso e risulta indigesto. Si utilizza quindi solo il cappello
che si sviluppa dai 15 ai 30 cm (in alcuni casi arriva anche a 40 cm). Non è commestibile poiché è robusto per reggere il
cappello, arriva ai fino a 2/ 3 cm di altezza ed è molto fibroso e legnoso che ne determina la robustezza.
Cappello è a forma di campana poi si allarga ad un umbone centrale che si abbassa sempre di più e a volte scompare del
tutto. Il colore del cappello è bianco giallastro o nocciola, con le scaglie di colore più scuro. Il colore del cappello può variare
dal grigio al nocciola ed anche le squame possono essere anche fitte.
Anello è membranoso, grande con il margine lacerato. Il colore è bianco sopra e sotto più scuro, verso il bruno. L’anello è
scorrevole sul gambo.
Carne è molto morbida nel cappello e stopposa nel gambo. Il colore è bianco crema e non muta con il taglio. L’odore e il
gusto sono buoni, la consistenza nel cappello è tenera a differenza di quella del gambo che è stopposa.
La Mazza di Tamburo vive spesso gregario, indifferentemente in boschi di latifoglie o di conifere, come nei prati, nelle
radure e sui bordi della strada. Compare dall'estate all'autunno. Si può sviluppare a qualsiasi altitudine e in qualsiasi
terreno anche oltre i 2000 m. Si trova sia solitario sul terreno e anche in piccoli gruppi.
La Mazza di Tamburo è ottima da cotta, va consumato solo il cappello e si presta per la preparazione di cotolette, quando il
cappello è totalmente aperto e con le lamelle ancora bianche, mentre con gli esemplari più giovani (non ancora aperti) si
preparano gustose frittate.
ATTENZIONE:
Le immagini e le informazioni riportate in questa scheda sono puramente indicative e non possono sostituire l’accertamento
effettuato da un professionista. NON AFFIDARTI MAI completamente ad una guida on-line o a libri di testo per il
riconoscimento di una nuova specie fungina mai raccolta prima, a meno che tu non abbia competenze tecniche micologiche.
Guide, manuali ed articoli descrittivi hanno solo e soltanto scopo didattico.
Esistono centri specializzati presso le ASL (Ispettorati Micologici) o presso le Associazioni Micologiche che sono preposti per
il riconoscimento e l’accertamento della commestibilità dei funghi. ‼

Porcino
Boletus edulis

L’etimologia del nome fungo Porcino (Boletus Edulis) deriva dal latino “Edulis” che significa commestibile, edule per la
squisitezza della sua carne e si può trovare sui Monti Sibillini.
Cappello: ha dimensioni che vanno dai 5 ai 20 cm di diametro. Il colore è variabile e va dal bianco crema al bruno-rossastro,
fino al bruno scuro. Dapprima più convesso e piano e poi ad allargarsi in con lo sviluppo del fungo. Superficie liscia e
dall’aspetto leggermente umidiccio. Tubuli bianchi poi gialli ed infine verde oliva, lunghi e relativamente fini, liberi o
arrotondati al gambo, facilmente separabili della cuticola.
Pori piccoli, tondi, bianchi, poi giallo grigiastri ed infine olivastri, tipicamente grigio verdastri nello stadio medio di
sviluppo, immutabili al tocco. Gambo è biancastro ma arriva ad avere una colorazione nocciola dalla forma tozza e robusta.
Negli esemplari più giovani assume una forma panciuta poi più cilindrica e allungata e varia dai 5 ai 20 cm di altezza.
La carne è consistente e dal buon odore, di colore bianco che rimane immutabile. Se lo si taglia rimane sempre bianca a
differenza di altri funghi velenosi la cui colorazione diventa olivastra. Ha un odore gradevole soprattutto dopo l’essicazione.
Il nome comune Fungo Porcino deriva dal fatto che secondo la tradizione popolare era un fungo particolarmente gradito dai
maiali, altri invece dicono che sia legato alla sua forma degli individui giovani assomigliano tanto a porcini grassottelli. Fin
dall’epoca romana era un fungo riconosciuto con il nome di “suillus”(maiale).
I Funghi Porcini crescono a quote variabili dai 300 ai 1600 m di altitudine ma anche a quote diverse se l’ambiente e le
condizioni sono favorevoli. Principalmente nascono sotto le conifere e betulle, querce e faggi e la sua carne sviluppa un
aroma davvero gradevole. Non a caso dal punto di vista gastronomico ed alimentare sono i funghi più ricercati e stimati per
l’essiccazione.
Il Fungo Porcino lo si può trovare dai mesi caldi dell’estate fino ad autunno inoltrato, comunque varia in base all’andatura
stagionale: è contraria alla siccità e alle basse temperature.
ATTENZIONE:
Le immagini e le informazioni riportate in questa scheda sono puramente indicative e non possono sostituire l’accertamento
effettuato da un professionista. NON AFFIDARTI MAI completamente ad una guida on-line o a libri di testo per il
riconoscimento di una nuova specie fungina mai raccolta prima, a meno che tu non abbia competenze tecniche micologiche.
Guide, manuali ed articoli descrittivi hanno solo e soltanto scopo didattico.
Esistono centri specializzati presso le ASL (Ispettorati Micologici) o presso le Associazioni Micologiche che sono preposti per
il riconoscimento e l’accertamento della commestibilità dei funghi. ‼

Porcino dell'Estate
Boletus Reticulatus o aestivalis

Il fungo Porcino dell'Estate (Boletus Reticulatus o aestivalis), conosciuto volgarmente anche con altri diversi nomi, è un
fungo edule molto saporito appartenente alla famiglia delle Boletaceae che cresce sui Monti Sibillini in un periodo che va
dalla tarda primavera fino alla fine dell'estate, purché le precipitazioni non siano scarse.
Cappello 4–20 cm, convesso, quasi appianato, di colore nocciola brunastro uniforme, si screpola facilmente a causa del
caldo secco e del vento; cuticola asciutta, opaca e vellutata.
Pori piuttosto piccoli, inizialmente bianchi, quindi giallini, infine giallo-verdastri con l'invecchiamento.
Tubuli lunghi, sottili, bianchi poi tendenti al giallastro.
Gambo 8–15 cm x 2–5 cm. Robusto, di forma cilindrica regolare, ingrossato alla base. Biancastro, ricoperto completamente
da un reticolo brunastro in rilievo.
Carne bianca, immutabile, tendente al giallo, piuttosto molle al tocco. Ha un odore fungino e un sapore dolce.
Spore di colore scuro, tendenti all'olivastro, ellissoidali-fusiformi, 12-16 x 4,5-5,5 µm
Uno dei caratteri morfologici del Porcino dell'Estate che lo differenziano da altri porcini è la cuticola del cappello che si
screpola con grande facilità, anche a causa delle temperature elevate del periodo estivo nonché dell'esposizione prolungata
al sole. Oltre a ciò il Fungo Porcino dell'Estate è ben noto ai fungaioli per l'estrema facilità con cui viene attaccato dalle
larve. Il Porcino Estatino avendo una consistenza piuttosto blanda è facilmente perforabile anche da un piccolo insetto che
qua vi deposita le proprie uova che ben presto daranno vita a centinaia o migliaia di larve dette appunto camole.
La reale tempistica dipende dalle ormai note “bolle calde africane” che sempre più spesso caratterizzano l’ingombrante
Anticiclone Africano. Tanto maggiore, precoce e frequente è l’azione dell’Anticiclone Africano e maggiore sarà la precocità
delle nascite di questo fungo cui, il nome stesso suggerisce la stagionalità legata all’estate.
L’essicazione del Porcino dell'Estate si direbbe che è il miglior metodo di conservazione. Dato l’inconveniente di essere
oggetto di attacco alle larve è consigliato tagliarlo a fettine e metterlo ad essiccare o metterlo a congelare. In modo che una
volta tagliato, se ancora presenti, le larve uscirebbero.
ATTENZIONE:
Le immagini e le informazioni riportate in questa scheda sono puramente indicative e non possono sostituire l’accertamento
effettuato da un professionista. NON AFFIDARTI MAI completamente ad una guida on-line o a libri di testo per il
riconoscimento di una nuova specie fungina mai raccolta prima, a meno che tu non abbia competenze tecniche micologiche.
Guide, manuali ed articoli descrittivi hanno solo e soltanto scopo didattico.
Esistono centri specializzati presso le ASL (Ispettorati Micologici) o presso le Associazioni Micologiche che sono preposti per
il riconoscimento e l’accertamento della commestibilità dei funghi. ‼

Porcino Nero
Boletus aereus

Il Boletus Aereus è conosciuto come fungo Porcino Nero, il cui nome deriva dal greco aes, aeris che vuol dire bronzeo in relazione al colore
intensamente del Cappello ed è una specie di fungo che si può trovare sui Monti Sibillini.
Cappello Il capello ha le dimensioni da 6 a 24 cm di forma emisferica, poi convessa, infine aperto e spianato, a volte un po' depresso
quando raggiunge un età molto avanzata. Inizialmente è solido e molto consistente… poi con il passare del tempo diventa più morbido. Il
colore da giovane è bruno scuro con vaste zone irregolari sempre più scure su fondo pallido, bruno-ocraceo e superficie vellutata oppure
liscia. Pori Inizialmente sono e in principio chiusi e fitti, prima dal colore biancastro poi giallastri immutabili al tocco. In età avanzato
formano una spugna di color giallo-sporco.
Tubuli sono semplici e fini arrivano ad una lunghezza di circa 2 cm, sono bianchi negli esemplari giovani e in quelli maturi diventano
giallo-pallidi.
Il gambo ha queste dimensioni 5-12 x 3-7 cm, consistenza dura in principio ingrossato e bulsoso alla base poi cilindrico di color brunastro
con una superfice ricoperto da una fine reticolatura prima pallida poi più o meno colorata nel fungo adulto.
La carne è dura e bianca e sotto la cuticola del cappello non colorata. Se viene toccata non cambia colore. L’odore è molto intenso e
aromatico dopo la cottura, da crudo rimanda all’odore del muschio. Il sapore… è eccellente, il migliore tra i porcini.
Spore - 13,5-16 × 4-5 µm, fusiformi bruno olivastro in massa.
A detta di molti chef, il Porcino Nero essiccato è il fungo per eccellenza e il più ricercato tra tutti i porcini per diverse ragioni: per la sua
carne molto compatta e quindi di ottima resa; per il suo aroma intenso che perdura nel tempo, non solo da fresco ma anche e soprattutto
quando viene essiccato. Non è molto adatto alla conservazione sott’olio a causa del suo rapido sviluppo e crescita… per questo tipo di
conservazione vengono considerati i funghi di piccola taglia.
Raramente viene attaccato da larve o lumache per via della durezza e compattezza della sua carne, qualità questa che, insieme al suo
inconfondibile odore e sapore lo rendono il Re dei Porcini.
Le proprietà di questo fungo sono differenti: Ricco di vitamine del gruppo B, vitamine PP, K e minerali come il fosforo il rame, selenio,
potassio e il calcio. Contiene anche varie sostanze antiossidanti. Sono antibiotici naturali che aiutano a mantenere un livello elevato di
anticorpi. Sono antinfiammatori con proprietà utili nella prevenzione di malattie cardiovascolari.
ATTENZIONE:
Le immagini e le informazioni riportate in questa scheda sono puramente indicative e non possono sostituire l’accertamento effettuato da
un professionista. NON AFFIDARTI MAI completamente ad una guida on-line o a libri di testo per il riconoscimento di una nuova specie
fungina mai raccolta prima, a meno che tu non abbia competenze tecniche micologiche. Guide, manuali ed articoli descrittivi hanno solo e
soltanto scopo didattico.
Esistono centri specializzati presso le ASL (Ispettorati Micologici) o presso le Associazioni Micologiche che sono preposti per il
riconoscimento e l’accertamento della commestibilità dei funghi. ‼

Prataiolo Maggiore - Turino
Agaricus arvensis

Il fungo Prataiolo Maggiore o Turino (Agaricus arvensis) deriva il suo nome dal latino “agaricus” che significa campestre e
“arvensis”, campo arato e fa riferimento ai luoghi dove cresce e si può trovare sui Monti Sibillini.
Il cappello può raggiungere dimensioni notevoli (dai 6 ai 20 cm e in alcuni casi anche oltre). E dapprima ovoidale e più
convesso o scarsamente dilatato, a volte con umbone molto ampio, bianco lucido a riflessi sericei, molto carnoso, talvolta
fessurato ai bordi.
Il gambo è robusto, cilindrico e con bulbosità basale appena accennata, con bordo recante residui di velo a forma di festone
e provvisto di anello ampio, striato in senso longitudinale. Il gambo è dapprima pieno e poi poco cavo.
Le lamelle, sono molto alte, fitte, con lamellule piuttosto arrotondate non aderenti al gambo. Inizialmente bianche, poi
grigio –rosate e infine color seppia.
La carne del Prataiolo Maggiore è di colore bianco, quasi immutabile, che tende leggermente ad ingiallire. Nella fase iniziale
è soda e spessa ma man mano che matura diventa più soffice. L’odore è molto gradevole, leggero, delicato e profuma quasi
di pane fresco. Se viene strofinato si accentua l’odore di anice. Ha un sapore dolce di nocciole. Il periodo di crescita del
Prataiolo Maggiore è soprattutto in estate ed inverno, si sviluppa su prati, radure e anche boschi soleggiati di latifoglie e
conifere. Dalla pianura alla montagna.
Dal lato gastronomico è un fungo molto apprezzato e buono anche crudo, si presta all’essicazione. La gradevolezza della
sua carne lo rende molto versatile in cucina e può essere cucinato in vari modi: in insalata con altre verdure, trifolato, in
umido, al burro fritto e molti altri.
Il Prataiolo Maggiore contiene molte sostanze utili al nostro corpo, pochissime calorie (quindi adatto per chi sta a dieta), ha
fibre e un buon numero di minerali come potassio, magnesio, selenio, fosforo. Aiuta inoltre a contrastare infiammazioni e a
controllare il colesterolo. Il suo apporto di proteine è utile anche per chi pratica diete vegetariane.
ATTENZIONE:
è confondibile con alcune amanite velenose, che però hanno lamelle sempre bianche ed evidente volva basale.
ATTENZIONE:
Le immagini e le informazioni riportate in questa scheda sono puramente indicative e non possono sostituire l’accertamento
effettuato da un professionista. NON AFFIDARTI MAI completamente ad una guida on-line o a libri di testo per il
riconoscimento di una nuova specie fungina mai raccolta prima, a meno che tu non abbia competenze tecniche micologiche.
Guide, manuali ed articoli descrittivi hanno solo e soltanto scopo didattico.
Esistono centri specializzati presso le ASL (Ispettorati Micologici) o presso le Associazioni Micologiche che sono preposti per
il riconoscimento e l’accertamento della commestibilità dei funghi. ‼

Prugnolo – Fungo di San Giorgio
Calocype Gambosa

Il Prugnolo o Fungo di San Giorgio (Calocype Gambosa) è così chiamato poiché matura secondo la tradizione popolare il 23
aprile, giorno della ricorrenza di S. Giorgio, ma ovviamente può anticipare o posticipare la sua comparsa sui Monti Sibillini
anche di alcune settimane a seconda dell'altitudine o dell'andamento stagionale.
Cappello Nella prima fase dello sviluppo, il cappello sembra intimamente saldato al gambo e di forma rotondeggiante, poi
prende forma emisferica, quasi piana; è di colore bianco, ma si possono trovare esemplari di color nocciola chiaro, simile
alla crosta di pane, liscio.
Lamelle sono smarginate al gambo oppure sinuoso-uncinate, fitte, intercalate da lamellule, di colore bianco tendenti al
crema.
Gambo è sodo e massiccio, talvolta tozzo. Di colore biancastro con sfumature rosacee verso la base.
Spore bianche in massa, lisce, ovato-ellittiche.
Carne ha una carne molto soda e compatta, bianca con odore e sapore di farina lievitata.
Il Prugnolo cresce in primavera, da aprile a maggio, nei prati o ai margini del bosco, spesso in cerchi. Lo si trova di sovente
tra i cespugli di piante spinose come il biancospino, la rosa canina, il ginepro e il prugnolo da cui deriva il nome
volgare Prugnolo oppure Spinarolo.
Diverse sono le sagre e gli eventi locali dedicati appunto a questa tipologia di fungo. La miglior maniera per gustare a
tavola il Prugnolo è senz’altro quale condimento di paste, meglio se fatte in casa, tipo tagliatelle, tagliolini o altra pasta
lunga e sottile, possibilmente ruvida quanto basta a trattenere il condimento.
ATTENZIONE:
La legge italiana vieta la raccolta di questa specie per gli esemplari aventi il diametro del cappello inferiore ai 2 cm; la
raccolta giornaliera è limitata ad 1 kg a persona, anche se quantitativi inferiori sarebbero opportuni per tutelarla
maggiormente.
ATTENZIONE:
Le immagini e le informazioni riportate in questa scheda sono puramente indicative e non possono sostituire l’accertamento
effettuato da un professionista. NON AFFIDARTI MAI completamente ad una guida on-line o a libri di testo per il
riconoscimento di una nuova specie fungina mai raccolta prima, a meno che tu non abbia competenze tecniche micologiche.
Guide, manuali ed articoli descrittivi hanno solo e soltanto scopo didattico.
Esistono centri specializzati presso le ASL (Ispettorati Micologici) o presso le Associazioni Micologiche che sono preposti per
il riconoscimento e l’accertamento della commestibilità dei funghi. ‼

Spugnola Comune
Morchella Esculenta

La Spugnola Comune (Morchella Esculenta) è un genere di fungo appartenente alla famiglia delle morchellaceae che si può
trovare sui Monti Sibillini.
Vi presentiamo la specie tipo che è la morchella esculenta chiamata comunemente spugnola comune. La porzione fertile,
assimilabile a un cappello, è di forma ovoidale, globosa oppure ottusamente conica, con superficie rugosa e trabecolata,
simile a un favo con alveoli irregolari e angolosi. Questa struttura è sorretta da un gambo tozzo e robusto, variamente
solcato e talvolta anche bitorzoluto, completamente cavo.
Il cappello e il gambo della Spugnola sono strettamente collegati e comunicano attraverso una cavità interna. La
colorazione del cappello varia dal giallo sporco al bruno chiaro. Il gambo è dapprima bianco e poi ocraceo.
La carne della Spugnola è sottile, molto fragile, priva di sapore e con odore molto lieve ma gradevole.
Il periodo di crescita della Spugnola è in primavera fra marzo e maggio. Nasce principalmente nei boschi radi di latifoglie,
nei cespuglieti o nelle brughiere erbose, dalla pianura alla media collina. Le specie arboree alle quale più frequentemente si
accompagna sono olmi, frassini, pioppi e robinie.
ATTENZIONE: può essere facilmente confusa con Morchella Rotunda, considerata da molti autori una sua varietà, che si
distingue per la forma tondeggiante del cappello.
PRECAUZIONI: Molto buona, ma come tutte le morchelle è tossica da cruda in quanto contiene acido elvellico. Come tutte le
morchelle, tuttavia, non deve essere consumata in abbondanza o in pasti ravvicinati poiché potrebbe causare disturbi
gastrici.
ATTENZIONE:
Le immagini e le informazioni riportate in questa scheda sono puramente indicative e non possono sostituire l’accertamento
effettuato da un professionista. NON AFFIDARTI MAI completamente ad una guida on-line o a libri di testo per il
riconoscimento di una nuova specie fungina mai raccolta prima, a meno che tu non abbia competenze tecniche micologiche.
Guide, manuali ed articoli descrittivi hanno solo e soltanto scopo didattico.
Esistono centri specializzati presso le ASL (Ispettorati Micologici) o presso le Associazioni Micologiche che sono preposti per
il riconoscimento e l’accertamento della commestibilità dei funghi. ‼

Trombette dei Morti
Craterellus cornucopioides

Il fungo Trombette dei Morti (Craterellus cornucopioides) deriva dal latino e dal greco craterrellus = piccola coppa e
cornucopia = corpo dell’abbondanza, per la sua forma tipica e si può trovare sui Monti Sibillini.
Il nome comune, Trombette dei Morti, deriva dal fatto che questi funghi spuntano intorno ai primi di Novembre… periodo in
cui c’è la commemorazione dei defunti.
L’imenio, ovvero la superficie esterna fertile (che produce le spore), di solito è liscio, senza pieghe o lamelle negli esemplari
giovani, poi diventa progressivamente rugoso, venoso, scanalato negli esemplari adulti. Il gambo imbutiforme è fibroso e
cavo fino alla base. Gambo e cappello sono un tutt’uno, formato da una ripiegatura verso il basso del gambo stesso.
Le Trombette dei Morti sono piuttosto elastici e, subito dopo la raccolta, inizia a diventare molle e non più turgido,
tendendo ad afflosciarsi su se stesso, soprattutto dopo un abbonante pioggia. Le Trombette dei Morti crescono dalla tarda
estate all'autunno inoltrato (con un picco di crescita variabile negli ultimi giorni di ottobre-novembre), alla fine della
stagione micologica.
Si ritrova a gruppi talvolta molto numerosi e più raramente in esemplari singoli, su terreni umidi (preferibilmente calcarei)
all'interno di boschi e foreste di latifoglie decidue, raramente conifere. I boschi di Faggio sono gli ambienti preferiti dalle
Trombette dei Morti. Non è però raro trovarle anche associate al Castagno o alle diverse varietà di Querce, anche in
presenza di rari Frassini, Carpini e Noccioli.
Le Trombette dei Morti sono eccellente in cucina nei primi di pasta fresca con burro, panna e prezzemolo o nei misti di
funghi, ottimo nei risotti e con la selvaggina. Si presta molto bene all'essiccazione per la preparazione della polvere di
fungo (ma non rende molto date le piccole dimensioni e la scarsa consistenza della carne), che viene utilizzata come
prelibato condimento.
ATTENZIONE:
Le immagini e le informazioni riportate in questa scheda sono puramente indicative e non possono sostituire l’accertamento
effettuato da un professionista. NON AFFIDARTI MAI completamente ad una guida on-line o a libri di testo per il
riconoscimento di una nuova specie fungina mai raccolta prima, a meno che tu non abbia competenze tecniche micologiche.
Guide, manuali ed articoli descrittivi hanno solo e soltanto scopo didattico.
Esistono centri specializzati presso le ASL (Ispettorati Micologici) o presso le Associazioni Micologiche che sono preposti per
il riconoscimento e l’accertamento della commestibilità dei funghi. ‼

