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IL NOSTRO DIARIO 
 
28 giugno. Nella nostra sede di Via Druso, Marco Floriani, noto micologo roveretano, tiene una con-
ferenza su “I nomi dei funghi che cambiano”. E’ una questione che nei “dilettanti micofili “ crea qual-
che perplessità. Di questi tempi anche i funghi vengono indagati geneticamente: in molti casi i loro 
nomi risultano inadeguati ed il cambiamento è opportuno. La relazione di Floriani è convincente ed 
apprezzata dagli uditori. 
30 giugno. Partecipiamo come tutti gli anni alla Giornata della Biodiversità organizzata dal Museo di 
Scienze Naturali di Bolzano. L’evento ha luogo a S.Gertrude d’Ultimo e dintorni di Fontana Bianca La sta-
gione non è propizia, ma qualche ritrovamento di un certo interesse c’è. Nella relazione conclusiva il Dott. 
Bellù mette in evidenza come anche i funghi siano indicatori dei cambiamenti climatici in atto. 
07 Luglio. Sabato Micologico in sede. E’ periodo di ferie e non molti sono i presenti, che tuttavia si 
confrontano nella determinazione dei carpofori raccolti al mattino. 
15 Luglio. 2° Gita speciale per Kartierung in alta val Passiria - Malga di Uflas. Un piacevole e ripo-
sante Waalweg, un magnifico bosco con molte zone umide, mirtilli, fragoline, ma… funghi pochi. (46 
specie per 21 raccoglitori). 
22 Luglio. 3° Lezione pratica a Valas - località Lanzenschuster. Ambiente vario: boschi, pascoli, coni-
fere, latifoglie. Tra le 66 specie raccolte c’è il Lycoperdon marginatum, che non è molto comune. 26 i 
partecipanti. 
27 – 31 Luglio. 43° Comitato Scientifico Provinciale a Solda. Siamo in alta quota al fresco. Al mattino 
alle 8.30 partiamo per le escursioni alla ricerca di carpofori. L’ Ortles domina paesaggi alpini da so-
gno. Il pomeriggio lo passiamo presso la Scuola Elementare di Solda, esaminando i funghi raccolti, in 
un’ampia e confortevole sala, molto ben attrezzata, con 25 postazioni per i nostri microscopi, PC e 
quant’altro. Da fuori provincia sono intervenuti a questo CSP , portando sostanziosi contributi nelle 
relazioni serali, alcuni eminenti micologi. Citiamo e ringraziamo per la loro disponibilità :Antonin Vla-
dimir e Sevickova Hana dalla Repubblica Ceca, Baalint Dima  
12 Agosto. 4° Lezione pratica a Cologna di Sopra con base presso il Gasthof Plattner. Perdura la 
siccità, piogge scarse ed il bosco è avaro di funghi anche non commestibili: Fungo interessante 
Rhyzopogon rubescens. 
15-19 Agosto. Minicomitato per la Micoflora Alpina a Sottostelvio. Ecco quanto scrive in proposito 
Walter Tomasi, appassionato conoscitore dei funghi alpini, organizzatore dell’evento: 
È stato un comitato molto proficuo anche dal punto di vista dei ritrovamenti. Nonostante la siccità 
estiva e relativo riscaldamento del terreno, qualche giorno prima del comitato ha cominciato a piove-
re abbastanza abbondantemente. Il terreno molto caldo e le copiose precipitazioni hanno dato segui-
to a un’eccezionale fioritura di miceti di tutti i generi. 
Delle escursione proposte soltanto alcune sono state effettuate, perché già davanti alla “porta di ca-
sa” era possibile raccogliere tanti funghi da avere materiale di studio per diversi giorni. Molto genero-
sa anche la zona intorno al passo dello Stelvio e nei dintorni del rifugio Garibaldi (2850 m s.l.d.m.), 
con ritrovamenti anche molto rari quali alcune telamonie come: Cortinarius cedriolens, Cortinarius 
scotoides, Cordinarius bresadolae, ecc. 
Da menzionare anche la squisita ospitalità di Karin, la proprietaria e gestrice dell’albergo Franzen-
shöhe, che oltre a viziarci culinariamente, ci ha messo a disposizione una bellissima sala studio con 
stube annessa. La sala studi ha ampie finestre dalla quali si può godere la vista delle montagne, del-
la statale dello Stelvio e delle marmotte intorno all’albergo  
Hanno partecipato al Minicomitato provenienti da varie nazioni: Fluri Hans, Stöckli, Feusi Silvia, Zimmer-
mann Erich, Jurkeit Werner,Delogu Gianmario, Bellù Francesco, Turrini Giovanni, Samadelli Roberto, Co-
lombaroli Giuliana, Venuti Giovanni, Keller Jean, Bersan Franco, Pirazzoli Nicoletta, Peintner Ursula.  

E.S.  
(continua a pag. 9) 

IN COPERTINA  
CONCORSO FOTOGRAFICO 2014: Due spettacolari fotografie del nostro grande socio Ezio Fumanelli 
entrambe per la categoria Funghi. A sinistra “Funghi in controluce” e a destra “Le 3 micene”. 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17/07/2018 
 
In cassa ci sono 5455,35 € e dopo il direttivo precedente abbiamo introitato 635 € di donazioni, 26,5 
€ di tesseramento, il contributo di 6.000 € delle Foreste per l'attività ordinaria, il rimborso spese di 
1700 € per il monitoraggio e il contributo di 500 € per la nuova fotocopiatrice da parte della Fonda-
zione Cassa di Risparmio. 
Le uscite sono state: 70 € per dono ai coniugi Samadelli, 1.000 € per il fondo cassa, 876,06 € di spese 
ordinarie, 50 € di iscrizione alla Federazione Regionale Gruppi Micologici e 3.500 € per la restituzione del 
prestito non oneroso del 24.01.18 ai soci Tomasi, Rossi, Marinello, Michelon, Venuti, Fracalossi e Saltuari. 
Michelon solleva il problema della continua riduzione del rimborso spese da parte della Fondazione 
Mach di S. Michele per il progetto “MONITORAGGIO INTEGRATO” e prospetta due soluzioni, la sospen-
sione del progetto per le aree dell’Alto Adige o l’individuazione di un ente pubblico, interessato al 
progetto, che lo finanzi. Forse il Museo di Scienze Naturali potrebbe essere coinvolto in questa ricer-
ca. Bellù sottolinea l’aspetto di “cenerentola” di questo progetto rispetto a tutti gli altri avviati dall'Isti-
tuto di S. Michele e si impegna a contattare il dott. Zingerle, responsabile della ricerca provinciale, 
per sapere se questo studio potrebbe rientrare tra i loro obiettivi. 
Un'altra possibilità presentata da Rossi è quella di ridurre i rimborsi ai soci di circa 1/3 per non supe-
rare l’importo ricevuto. 
Venuti informa sulla attuale consistenza dei nuovi cartellini, sono 1678 di cui 939 dotati di fotografia. 
La carenza del nostro archivio fotografico non ci ha permesso risultati migliori per cui è indispensabile 
invitare soci e non soci a fornire le immagini mancanti; l'elenco in pdf verrà messo sul sito. Presenta poi 
una corposa e articolata relazione sulle specie esposte alla mostra del tempo libero negli ultimi dieci anni. 
In merito alle possibilità di migliorare la presentazione e l’organizzazione del sito internet, Venuti pre-
senta alcune difficoltà tecniche per la sua gestione per cui si limiterà ad alcune semplici variazioni. 
Rossi afferma che l’impostazione del nostro sito è ormai superata e quindi andrebbe rinnovata. 
Venuti, in vista del C.S.P. di Solda, si informa su quali materiali sono necessari per i nostri comitati 
scientifici al fine di predisporre per tempo tutto ciò che serve. 
Tra le varie si è trattato: 
• della possibilità di aumentare il numero dei soci onorari; 
• della possibilità di acquistare a prezzo fortemente ridotto la pubblicazione di Bellù e poi rivenderla; 
• della conferenza stampa da tenersi il 6 settembre al Museo di Scienze Naturali; 
• del tipo di premi per i vincitori del concorso fotografico, diversi dai cestini. Viene proposto un buono 

da spendere presso un negozio e la scelta è caduta su Decathlon per la varietà di articoli; 
• della utilità di trovare delle occasioni di far partecipare i soci della Federazione dei Gruppi e Asso-

ciazioni del Trentino Alto Adige alle nostre escursioni micologiche; 
• della calendarizzazione dell’attività estiva coordinata da Rossi che ha proposto le seguenti date: 

Trodena (1-2 agosto), Funes (16-18 agosto), Ruffrè (14-15 agosto), Ortisei (26 agosto) e Selva 
Gardena (12 agosto); 

• dei tempi di rimborso da parte dell’Azienda Sanitaria locale per le raccolte inerenti il progetto Ra-
dioattività. 

Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 23.00.  
Prossima seduta il 13.09.2018, alle ore 20.30. 
 
 

AVVISO IMPORTANTE  
“CENA DI NATALE” 

È stata modificata la data, il giorno e il luogo. 
Si svolgerà SABATO 15/12/2018 presso il ristorante Rita Break (ex Break 
Center), Via Negrelli 14, zona industriale di Bolzano presso Palaonda e Thun. 

SEGUIRANNO INDICAZIONI DETTAGLIATE 
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BIODIVERSITÀ 2018 
Il giorno 30/06 u.s. ci siamo trovati in 
tanti a Fontana Bianca, in fondo alla 
val’Ultimo, per la Giornata della Biodi-
versità organizzata dal Museo di Scien-
ze Naturali di Bolzano. 
Era una giornata splendida al nostro 
arrivo nel parcheggio siamo stati accolti 
da un gruppo di caprette. 
Dopo il consueto scambio di saluti, i 
nostri soci hanno battuto con attenzione 
le zone indicate per la ricerca ma, come 
sempre in questo periodo, i ritrovamenti 
sono stati scarsi. 
Il pranzo presso la trattoria Knödlmoidl ci 
ha sollevato il morale. Nel pomeriggio, 
dopo qualche chiacchiera e qualche ulte-
riore ricerca, ci siamo ritrovati solo in 5 

alla consueta presentazione dei primi 
risultati scientifici della giornata. 
A detta di molti ricercatori il cambio 
climatico di questi ultimi tempi non è 
stato favorevole per l’habitat di queste 
zone, infatti si sono trovati meno insetti 
e quindi un numero inferiore di uccelli. 
È cambiato anche il tipo di prato e il 
tutto ha portato necessariamente 
anche al cambiamento dell’intero 
ecosistema. 
Sono state individuate complessiva-
mente 900 specie fra funghi, piante e 
animali. 
Delle 24 specie di funghi è stato inte-
ressante il ritrovamento del Paxillus involutus fungo non molto comune e velenoso. Per quanto ri-
guarda la botanica è stata finalmente ritrovata e fotografata la pianta in fiore di Piguicula leptoceras di 

cui era stata portata solo una foglia al museo nel lontano 1998; è stata trovata anche l’Achillea ma-
crophylla che si reperisce solo in questa zona. Interessante anche il ritrovamento di Paludella 

Paxillus involutus 

Piguicula leptoceras Achillea macrophylla 

Paludella squarrosa 
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squarrosa - muschio - relitto dell’ultima era 
glaciale. 
Hanno partecipato a questa giornata e-
sperti del laboratorio provinciale, alcune 
associazione e gruppi naturalistici dell’Alto 
Adige, docenti universitari, curatori museali 
di Innsbruck e Trento e vari appassionati. 
I dati finali verranno poi conservati nella 
banca dati del Museo di Scienze Naturali 
di Bolzano. 

Degno di menzione è il ricco buffet che ci 
ha accolti, prima delle relazioni finali, or-
ganizzato dal Museo e preparato con tan-
ta cura e buon gusto da personale della 
valle che ha usato prodotti tipici di quella 
terra. 

D.M. 
 

 
 
 

 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 

GIANFRANCO LEDER (1950 – 2018) 
Abbiamo tutti perso un uomo forte e un grande Socio, purtroppo 
sconfitto da un male più forte di lui. Lo ricorderemo sempre per la 
sua assidua e puntuale attività e partecipazione a tutte le nostre ma-
nifestazioni. Quando si trattava di camminare e scarpinare in monta-
gna non era secondo a nessuno e, per dare una mano in tutto, era 
sempre fra i primi! Come si suol dire,…si perdono sempre i Soci mi-
gliori! Ciao Gianfranco, ti ricorderemo sempre per la tua grande ed 
onesta passione per i funghi e per la tua grande volontà di aiutare il 
Gruppo in qualsiasi momento. 

F. Bellù  22 agosto 2018. 

CONCORSO FOTOGRAFICO “EZIO FUMANELLI” 2018 
In merito al 5° concorso fotografico si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle 
opere e dei dati identificativi è fissato tassativamente per il 10 novembre 2018. 
Si fa presente inoltre che l’iscrizione va completata con la tassa d'iscrizione di 10 € da versare, 
pena l’esclusione, entro la scadenza dei termini del concorso. Le modalità di versamento sono in 
contanti o tramite bonifico. 
Per altre informazioni e/o precisazioni si rimanda al Regolamento del concorso pubblicato sul n. 2 di 
NOTIZIE – NACHRICHTEN, ma è anche presente nel nostro sito oppure richiedendolo in segreteria. 
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MOSTRA MICOLOGICA DI RUFFRE’ 2018 
28.ma EDIZIONE 

 

 
Quasi un miracolo la 28.ma edizione della mostra micologica di Ruffrè visto l’andamento stagionale 
sfavorevole di quest’anno. Nonostante questo sono state esposte nella bella sala comunale ben 210 
specie. Questo solo grazie ai nostri bravi ricercatori volontari grazie ai quali è stato possibile allestire 
una mostra data quasi per spacciata fino a poche ore prima. I nostri visitatori, spesso villeggianti del-
lo stesso paese di Ruffre’ hanno potuto così meravigliarsi ancora una volta di una vasta gamma di 
carpofori che naturalmente non hanno invece riscontrato nei vicini boschi di conifere. 
Hanno collaborato portando funghi i signori: Rossi, Bertagnolli, Cecconi, Turrini, Cressotti, Blaas, 
Stablum, Zanin, Menegazzo, Michelon, Avallone, Vargiu’ e Cerrato . 
Arrivederci alla prossima edizione.  Filippo Cecconi 
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Funghi: i nomi che cambiano 
Con questo titolo, giovedì 28 giugno alle ore 16 si è tenuta 
presso la nostra sede la relazione di Marco Floriani, esperto 
trentino di micologia e co-autore dei libri “Parliamo di funghi” e 
di altre pubblicazioni.  
Alla luce dei recenti cambiamenti ha introdotto il discorso 
partendo dall’origine dei nomi scientifici dei funghi che, come 
sappiamo, sono composti da due parole, in lingua latina, e 
costituiscono un vero e proprio cognome e nome dei miceti. 
Il primo definisce il genere il secondo la specie. 

Di regola il nome scientifico viene 
assegnato dall’autore che scopre 
per primo la specie e la descrive 
oppure la ricolloca in altro genere. 
Conseguenza di ciò è che dopo ge-
nere e specie, il nome del fungo è 
sempre accompagnato dal nome 

dell’autore che lo ha così denomi-
nato, ad esempio: Russula turci 
Bresadola. 
Naturalmente come tutte le regole 
anche questa ha l’eccezione, infatti 
se un nome è ormai diventato di 
uso comune e universale, nono-
stante non rispetti le regole di no-
menclatura, deve continuare ad 
essere adoperato.  
Con la possibilità di utilizzare il 
DNA per studiare i funghi si sono 
individuati nuovi raggruppamenti 
di carpofori per cui è stato neces-
sario provvedere ad una modifica 
dei nomi perché non più adeguati.  
Ha quindi affrontato situazioni 
specifiche e ha concluso con un 
piccolo dibattito con gli intervenuti.  

L’interessante pomeriggio è terminato con un piccolo rinfresco. 
Bruno Michelon 

 
 
SOLUZIONE del GIOCO: 
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LA MOSTRA MICOLOGICA A MERANO 
Il 7-8-9 settembre si è tenuta la 7a Mostra dei 
funghi estivi presso la Casa Urania di Merano. 
Come in passato abbiamo potuto fruire di una 
vasta sala ben attrezzata con tavoli e proietto-
re, con il quale abbiamo potuto integrare 
l’esposizione trasmettendo filmati sul corretto 
comportamento nei boschi nonché slide 
dell’ufficio Igiene con indicati gli orari, l’ubi-
cazione degli uffici addetti alla verifica dei fun-
ghi nella provincia; anche questa volta i Fore-
stali di Merano ci hanno fornito una congrua 

scorta di locandine riportanti le nor-
me di raccolta funghi nell’ambito pro-
vinciale da diffondere tra i visitatori. 

Grazie al Patrocinio del Comune abbiamo ottenuto dalle 
Giardinerie di Merano varie piante di addobbo per la sala e 
dal Comando dei Vigili i consueti permessi e posti riservati 
adiacenti alla mostra. 
Un particolare ringraziamento per l’ospitalità al presidente 
dell’Urania sig. Manfred Rainer, alla direttrice la dottoressa 
Marlene Messner e al personale tutto, specie il sig. Martin 
che ha curato l’allestimento della sala e il rinfresco predispo-

sto dall’Urania per l’inaugurazione della mostra. 

Per quanto attiene il lavoro svolto dal nostro Gruppo, come or-
ganizzatore, devo dire che è stato encomiabile sia per l'opera 
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instancabile prestata in sala da parte di una quindicina di soci che si sono alternati a seguire i nume-
rosi visitatori e sia dei raccoglitori che hanno effettuato ben 38 escursioni in varie località provinciali. 
Tale mole di lavoro è stata premia-ta 
dall'elevato numero di specie esposte 
342 di cui alcune particolari come il 
CORTINARIO A SPORE ROTONDEGGIANTI 
e la Bondarzewia mesenterica. La de-
terminazione di tutti i funghi esposti è 
stata curata dal direttore scientifico del 
nostro gruppo il dott. Francesco Bellù 
micologo di fama internazionale. 
Preziosa l’attenzione dei media locali 
che ci hanno aiutato nella divulga-
zione dell’evento. 
Ritengo che le varie mostre realiz-
zate a Merano abbiano contribuito a 
diffondere in zona una maggiore co-
noscenza della micologia, a mostra-
re, funghi alla mano, come sia facile 
incorrere in spiacevoli errori e a di-
vulgare le norme di raccolta, 
l’assistenza degli Ispettori Sanitari 
nei controlli e il comportamento da 
tenere nei boschi. 

Andrea Mochi 
 
 

__________________________     __     __________________________ 
 
 

(continua da pag. 2) 
IL NOSTRO DIARIO  

Mese di Agosto. E’ il mese nel quale vengono allestite le Mostre Micologiche nelle località turistiche 
della Provincia BZ. Dobbiaco, Montecorno, Brunico, Ruffrè, Val di Funes, Vipiteno. La stagione fungi-
na è in ritardo, ma raccoglitori volonterosi e tenaci, (li lodiamo), fanno sì che in tutte le mostre citate 
possa essere esposta una più che dignitosa quantità di specie fungine. A fine mese alcuni soci vanno 
a farsi le Vacanze Micologiche in Svezia. 
19 Agosto. 3° Gita speciale per Kartierung. Si va nell’alta Val Martello- lago del Gioveretto. 
L’ambiente è incantevole tanti, tanti e tanti (troppi?) sono i turisti che se lo godono. 20 partecipanti 
raccolgono 90 specie. In un prato vediamo un buon numero di Cuphophillus pratensis, specie da noi 
poco comune e da proteggere 
07-09 settembre. Mostra Micologica di Merano. Finalmente i funghi ci sono e la mostra ha un bel successo. 
Vengono presentati magnifici esemplari di Amanita caesarea e una grande Bondarzewia montana. 
Nell’accogliente sala di rappresentanza dell’Urania 342 specie di carpofori fanno bella mostra di sé. 
15 settembre. Festa del Quartiere Europa- Novacella. 2° anno di partecipazione alla manifestazione con 
uno stand fornito di funghi e materiale informativo. Lo scopo è quello di dare visibilità alla nostra associa-
zione. Si è verificato che tra la gente c’è un buon interesse per i funghi e questo ci dà soddisfazione. 
16 settembre. 5° Lezione pratica. Meta Malga Laab, sopra Nova Ponente. Escursione molto soddisfa-
cente. C’è una grande quantità di funghi, anche qualcosa da mangiare, tipo Boletus edulis. Più di 30 i 
partecipanti, oltre 220 le specie trovate. Il tavolo sul quale abbiamo disposto i funghi per la determina-
zione ha veramente suscitato curiosità e stupore nei numerosissimi turisti, ospiti della malga. 
23 settembre. 4° Gita Speciale per Kartierung. Loc. Armentarola, Punt de Sciarè, San Cassiano in 
alta val Badia. Vedi nelle pagine seguenti articolo di M.M. 

E.S.   
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 4° GITA SPECIALE PER KARTIERUNG 
 

La 4° e ultima gita 
speciale per Kartie-
rung si è effettuata il 
23.09.’18 in localita’ 
Armentarola in Alta 
Val Badia. Solo 9 i 
soci di Bolzano che 
ne hanno preso par-
te. Certamente la 
distanza da Bolzano 
ed il timore del pos-
sibile grande traffico 
di fine estate con 
conseguenti inta-
samenti, hanno fatto 
desistere dalla par-
tecipazione. Pecca-
to perché lo scena-
rio delle montagne 
ricche di pinnacoli 
della Val Badia, in 
una limpida giornata 
di inizio autunno, ti 

colpisce particolarmente e sarebbe sufficiente a giustificare il lungo viaggio. Ai Bolzanini si sono ag-
giunti due soci di Brunico e uno di Bressanone. Circa 120 le specie ritrovate. Tra i miceti rari sono da 
menzionare il Cor-
tinarius subrugolo-
sus ed il Cortina-
rius flavovirens.  
Questa gita per 
Kartierung è stata 
inoltre caratterizza-
ta dalla partecipa-
zione di tre giovani 
aspiranti chefs (un 
messinese, un 
bergamasco e un 
udinese), allievi di 
un noto ristoratore, 
tristellato Michelin. 
Ovviamente vole-
vano approfondire 
le loro conoscenze 
dei funghi eduli, 
relativi caratteri 
morfologici e le 
possibilità di scam-
bio con funghi tos-
sici. Ma quanto ci ha particolarmente colpito è stata la loro capacità, detta naso, di riconoscere gli 
odori dei miceti. Caratteristica questa molto importante anche in micologia per la determinazione dei 
funghi. Sarebbe certamente interessante avere da loro qualche suggerimento di arte culinaria relati-
vamente ai funghi Mah! Forse il segreto professionale glielo impedisce. 

M.M. 
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ddaallllaa  SSttaammppaa  

CCCooonnntttaaattttttiii   dddeeelll   GGGrrruuuppppppooo AAA...MMM...BBB... dddiii   BBBooolllzzzaaannnooo  
 recapito postale:  Casella postale 436 - 39100 Bolzano 
 sito:  http://www.amb-bolzano.it/ 

http://www.amb-bolzano.it/
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QUESTA RACCOLTA DI NOTIZIE È RISERVATA 
ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DEL GRUPPO DI BOLZANO 
DELL'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA CON SEDE 
PRESSO LA SCUOLA MEDIA “ADA NEGRI” DI VIA DRUSO 289 – 
ACCESSO DA VIA DRUSO. 
ORARIO APERTURA SEDE:  LUNEDÌ ORE    20.30/22.00  

 GIOVEDÌ ORE  15.00/18.00 
SEGRETARIA: HILDEGUNDE WALDNER – TEL. 3386231396 

QUESTA RACCOLTA DI NOTIZIE È RISERVATA 
ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DEL GRUPPO DI BOLZANO 
DELL'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA CON SEDE 
PRESSO LA SCUOLA MEDIA “ADA NEGRI” DI VIA DRUSO 289 – 
ACCESSO DA VIA DRUSO. 
ORARIO APERTURA SEDE:  LUNEDÌ ORE    20.30/22.00  

 GIOVEDÌ ORE  15.00/18.00 
SEGRETARIO: HILDEGUNDE WALDNER– TEL. 3386231396 

G I O C O a cura di E.S. 
 
Quale delle tre? 
Ogni domanda è corredata da tre risposte ciascuna delle quali accoppiata ad una 
lettera (in grassetto). Fate un cerchio attorno alla lettera posta a fianco della 
risposta giusta. Se tutto va bene le lettere cerchiate indicheranno una specie 
simbionte di pino cembro. 

 
Quale di questi carpofori ha odore di buccia di patata? 

Cort. tuberosus  T Cort. camphoratus  S Cort. talus  R 

Quale di queste rossole mostra i denti?   

R. xerampelina  A R. vesca  I R. velenovskyi  E 

Quale tra queste specie ha più latte? 

Lact. mammosus  C Lact. volemus  B Lact. vaccinum  G 

Quale tra questi carpofori è rodosporeo? 

Clitopilus cystidiatus  I Mycena rosella  E Leccinum molle..U 

Quale di questi funghi è commestibile? 

Gyromitra esculenta  N Tricholoma equestre  T Agrocybe cylindracea  R 

Quale di questi funghi è lignicolo? 

Pluteus cervinus  I Helvella capucina  A Russula queletii  O 

Quale di questi ha odore di buccia d’arancio? 

Leccinum aurantiacum  S Leccinum rufum..F Lactarius porninsis  C 

Quale di queste rossole ha l’umbone? 

Russula adusta  E Russula vinosa  I Russula caerulea  U 

Quale di questi funghi è simbionte di pino? 

Suillus grevillei  M Tricholoma colossum  S Lactarius deterrimus  E 
 
 


