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Ordine BOLETALES 

Famiglia BOLETACEAE 

Alla  famiglia  delle  Boletaceae  appartengono  tutti  quei  funghi  
con  l'imenio  costituito  da pori e tubuli  separabili  nettamente  
dalla  carne  del  cappello  ed  anche  fra  loro. 
L'attuale  sistematica  suddivide  la  famiglia  delle  Boletaceae in  
vari  generi  e  sottogeneri. 

Genere BOLETUS 

Sporofori  robusti  con  cappello carnoso  
e  cuticola  non asportabile- simbionti 
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Cappello 
carnoso, sodo, 
sup. viscosa 
non vellutata, 
rugolosa 

Pori da giovane 
bianchi poi 
giallastri, infine 
verdastri 

Gambo con 
reticolo di 
colore chiaro 
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Carne al taglio 
bianca 
immutabile. 
Odore tipico 
fungino 
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Ubiquitario. Fine estate-autunno 
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Cuticola vellutata e non 
viscosa come l’edulis 

Habitat nei boschi di 
latifoglia o misti. Maggio 
– ottobre. Comune nelle 
regioni centro-meridionali 
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Carne “tipicamente” cedevole 

Cuticola talora screpolata-areolata 
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Cuticola rossastra 

Habitat: boschi montani 
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Specie      Cuticola  
   Sotto 

  cuticola 
   Carne  Reticolo 

Glabra e liscia, un pò 
viscida  a tempo 
umido 

       Carne        
     sfumata 

        Soda        Chiaro 

Vellutata e scura      Nessuna   
    sfumatura 

        Soda     Chiaro alla  
      sommità 

Finemente 

tomentosa  e 

vellutata 

     Nessuna 

    sfumatura 
    Molliccia  e 

  cedevole  alla 

     pressione 

   Evidente  su 

  tutto  il gambo 

Glabra a  tempo 
secco,  untuosa a 
tempo umido. Color 
bruno /rossiccio   o  
granata  

     Nessuna   
    sfumatura 

        Soda      Esteso e   
   concolore al   
      cappello 

TABELLA DI CONFRONTO 
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Pori rossi 

TOSSICO 
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Carne virante al 
blu.  

Sapore dolce 
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Genere TYLOPILUS 

Comprende una sola specie in Italia 
Pori inizialmente bianco ghiaccio poi rosa 

brunastro; sapore amaro 

NON COMMESTIBILE 
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Reticolo bruno scuro a 
maglie allungate e in 
rilievo 

Pori da bianchi a rosati 

Carne molto amara 
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    Gruppo     
     Porcini 

  Tylopilus      felleus 
     Boletus 
     satanas 

    carne     bianca 
  immutabile 

    bianca 
  Biancastra  
 con viraggio 

     pori     bianco/ 
   giallastri 

  bianco/rosa 
   nerastri 

    rossastri 

   reticolo bianco/bruno 
      bruno a 

maglie  larghe 
      rosso 

    sapore    gradevole       amaro    dolciastro 

Confronto tra porcini e non commestibili 
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Ordine AGARICALES 
Famiglia AMANITACEAE 

Funghi con imenoforo a lamelle, eterogenei, dotati di velo 
generale più o meno membranoso o glutinoso.  
Velo parziale (anello) presente o assente, lamelle libere quasi 
sempre bianche. Sporata bianca.  
Comprende due soli generi: Amanita e Limacella 

Genere AMANITA 

Funghi con velo generale  
non glutinoso  -  Simbionti 
Genere di grande importanza in quanto al suo interno si trova 
il fungo probabilmente più  
ambito dai cercatori (Amanita caesarea) ma allo stesso tempo 
vi sono comprese specie velenose mortali  
(Amanita phalloides, verna, virosa) 
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Volva membranosa, 
sacciforme 

Gambo, anello e 
lamelle GIALLI 

Cappello “arancio 
vivo” con margine 
PETTINATO 
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Amanita muscaria 
var. aureola 

Amanita caesarea 

COLORE
GIALLO 

COLORE
BIANCO 
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Amanita caesarea 
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Presenza nella cuticola di 
fibrille innate 

Volva inguainante 
Lamelle, 
anello e 
gambo 
BIANCHI 

MORTALE 
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La cuticola può 
assumere colorazioni 
molto variabili 

Amanita phalloides 
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AMANITA  PHALLOIDES 



22 

AMANITA PHALLOIDES 
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! Specie confondibili: 
" Russula virescens 

" Russula heterophylla 

" Russula cyanoxantha var. peltereaui 

" Russula aereuginea 

" Tricholoma sejunctum 

" Tricholoma aurantum 

" Amanita caesarea (ovolo chiuso) 

SPECIE CONFONDIBILI 
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Confronto tra A. caesarea e A. phalloides allo stato di ovolo 
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Crescita primaverile 

Totalmente bianca 

Assenza di fibrille 
nella cuticola 

MORTALE 
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Agaricus excellens Amanita verna 
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Cappello mai disteso 
completamente 

Gambo con fioccosità.   

Totalmente bianca 

MORTALE 
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TOSSICO 

LAMELLE, GAMBO 
E VELI BIANCHI 

CAPPELLO 
COSPARSO DI 
VERRUCHE 
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VOLVA 
DISSOCIATA IN 
CERCHI 
CONCERNTRICI 
DI VERRUCHE 

Amanita muscaria 
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Funghi con imenoforo a lamelle, 
omogenei, dotati, talvolta, di velo 

parziale quale anello, armilla o calza.  
Lamelle mai libere al gambo. Sporata 
generalmente  bianca.  
Comprende molti generi tra cui: 
Tricholoma Collybia, Marasmius, Mycena, 
Clitocybe, Armillaria. 

Clitocybe gibba Armillaria tabescens Tricholoma terreum 

Famiglia TRICHOLOMATACEAE 
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I caratteri macroscopici sono praticamente 
identici a quelli dei tricholoma 

Sono funghi omogenei, terricoli, senza volva ed 
anello. Lamelle sono sempre uncinate (annesse 
al gambo con un dentino).  

Il gambo, generalmente nudo, carnoso e 
fibroso. 

Il genere include poche specie, quella senz’altro 
più rappresentativa è  la Calocybe gambosa 
(prugnolo) 

Genere CALOCYBE 



32 

Crescita primaverile 
sotto le rosaceae 

Lamelle molto fitte 

Odore di farina 

Cappello bianco sporco 
o crema, facilmente 
screpolato 
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Genere CLITOCYBE 
Lamelle più o meno decorrenti, abbastanza 
fitte 

Cappello spesso depresso al centro o 
decisamente imbutiforme 

Mai presenti veli 

C. gibba C. hydrogramma 
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SOSPETTO 
Odore complesso, 
forte, penetrante 

Lamelle gialline, adnate 
o leggermente decorrenti 

Cuticola 
lucente, grigia 
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Clitocybe nebualris 

Entoloma sinuatum 

Ogni anno molte 
intossicazioni sono 
provocate dal consumo di 
esemplari di Entoloma 
sinuatum scambiati per 
Clitocybe nebularis 

TOSSICO 

Lamelle a maturazione 
color salmone – odore 
di farina 

Lamelle sempre gialline  
odore forte, complesso 
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Entoloma sinuatum 

Clitocybe nebularis 
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Genere OMPHALOTUS 

Cespitosi dimensioni medio-grandi. 
Imenoforo a lamelle (debolmente 
bioluminescenti) 
Tutti gli Omphalotus sono tossici 
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Imenio a lamelle lignicoli 

cespitosi 

TOSSICO 
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Funghi con imenoforo a lamelle, omogenei, privi di velo 
generale e parziale. Sporata rosa (rodosporei). Lamelle da 

quasi libere ad annesse, uncinate fino a decorrenti 
(Entoloma – Clitopilus – Rodocybe) 

Rodocybe gemina Entoloma clypeatum 

FAMIGLIA  ENTOLOMATACEAE 
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Genere ENTOLOMA 

Il genere comprende centinaia di specie. 
Sporata rosa (spore dalla caratteristica 
forma poliedrica se osservate al 
microscopio). Portamento molto 
variabile come l’inserzione delle  lamelle. 
E’ proprio a causa di questa variabilità 
che alcune specie possono essere 
confuse con specie appartenenti ad altri 
generi 
(vedi ad esempio Entoloma sinuatum con 
Clitocybe nebularis) 
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Lamelle uncinate 
prima giallo crema 
poi color salmone 

Cappello con 
fibrille innate 

Odore di farina 

TOSSICO 
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E. lividum C. nebularis 

Attaccatura delle 
lamelle 

UNCINATE DECORRENTI 

Colorazione delle 
lamelle 

GIALLINE POI 
SALMONE 

CREMA 

Odore 
FARINACEO 

FORTE PENETRANTE 

Cappello FIBRILLE INNATE 
LISCIO 

CONFRONTO TRA: 
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Funghi con imenoforo a lamelle, omogenei, privi di velo 
generale e dotati di velo parziale sotto forma di cortina o 
più raramente membranosa. Lamelle uncinate. Sporata 

ocra 
(Cortinarius – Hebeloma – Inocybe) 

Inocybe bongardii Hebeloma sinapizan 

FAMIGLIA  CORTINARIACEAE 
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Genere CORTINARIUS 

Genere che presenta circa 7/800 specie 
fungine, si caratterizza per la presenza di una 

ragnatela posta tra l’orlo del cappello ed il 
gambo.   

Le lamelle sono tipicamente smarginate ed a 
maturazione si presentano sempre di un bel 

color ruggine. 
Generalmente si sconsiglia il consumo, anche 

perché sono veramente poche le specie 
commestibili, mentre vi è un gruppo velenoso-

mortale 
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MORTALE 

cortina 

Cappello spianato 
con umbone 

Gambo più 
pallido del 
cappello 

Cuticola  
granulosa 

Cresce preferibilmente sotto latifoglie 
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FAMIGLIA  AGARICACEAE 

Funghi con imenoforo a lamelle, eterogenei, privi di velo 
generale e dotati di velo parziale membranoso. Lamelle 

uncinate. Sporata bianca o bruno porpora 
(Macrolepiota – Lepiota – Agaricus – Leucocoprinus) 

Agaricus campestris Leucoagaricus leutothites 
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Genere MACROLEPIOTA 

Le caratteristiche principali di questo 
genere sono: 

• dimensioni di media e grossa taglia 
•  presenza di squamette sul cappello 
•  doppio anello mobile  
• base del gambo ingrossata in un       
bulbo molto evidente 
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Anello 
mobile 

Gambo con 
decorazione 
zebrata 

Cappello 
umbonato con 
scaglie più scure 
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Gambo 
liscio 

Carne arrossante 

Anello 
semplice 

TOSSICO 
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CONFRONTO 
TRA: 

MACROLEPIOTA 
PROCERA 

MACROLEPIOTA 
VENENATA 

CAPPELLO Presenza di umbone largo e liscio 
con numerose squame brune su 
sfondo biancastro che si diradano 
verso l'orlo 

Presenza di umbone largo di colore marrone 
e squame a geometria disordinata, formanti 
delle chiazze irregolari, limitatamente 
concentriche  

LAMELLE Inizialmente bianche, poi giallastre Inizialmente bianche, poi crema.  Virano al 
rossastro alla manipolazione 

GAMBO Biancastro, tipicamente zebrato di 
bruno e bulboso al piede 

Completamente bianco e liscio, virante  al 
bruno - rossastro al tocco. Base con bulbo 
sferico, leggermente smarginato 

ANELLO A più strati, vistoso ed ampio, mobile  
sul gambo 

Semplice e sottile 

CARNE Bianca con viraggio al rosa pallido Bianca, al taglio vira inizialmente al bruno-
rosato per poi divenire grigiastro 
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Genere AGARICUS 

Le caratteristiche principali di questo genere 
sono: 

•  presenza di anello 
•  sporata bruno porpora 
•  un solo gruppo è tossico (Xanthoderma) 
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Giallo limone alla 
base del gambo 

Odore di fenolo o di inchiostro 
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Agaricus xanthoderma 

Giallo limone alla 
base del gambo 
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FAMIGLIA  HYGROPHORACEAE 

Funghi con imenoforo a lamelle, omogenei, lamelle 
generalmente spesse di consistenza lardosa, 
grassa simile a cera. Sporata bianca. Colori 
spesso vivaci (Hygrophorus – Hygrocybe – 

Camarophyllus) 

Hygrocybe punicea Hygrophorus aureus 
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Genere HYGROPHORUS 

Sono funghi carnosi medi e grandi, con 
la caratteristica di avere lamelle spesse, 
rade e ceracee. 
Non vi sono funghi tossici fra gli 
Hygrophorus  
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Ordine APHILLOPHORALES 

Famiglia CANTHARELLACEAE 

Funghi con imenoforo liscio o 
costituito da pieghe con gambo e 
cappello più o meno differenziati 
oppure a forma di cono rovesciato. 
Crescita terricola. 
(Cantharellus – Cratarellus) 
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Genere CANTHARELLUS 

Funghi omogenei, privi di volva ed 
anello. Imenoforo  formato da 

pieghe e non da lamelle. Terricoli, 
gregari 
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CONFRONTO TRA: 
   CANTHARELLUS  CIBARIUS OMPHALOTUS OLEARIUS 

              Simbionte                  Lignicolo 

         Imenio  a  venature          Imenio  con  lamelle  
           molto  decorrenti 

      Generalmente  solitario                  A  famiglie 
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Genere CRATERELLUS 

Funghi omogenei, privi di volva ed anello. 
Imenoforo  liscio o formato da  pieghe e 

non da lamelle. Terricoli, a forma di corno 
o trombetta all’interno cavi 
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