LISTA 2
SPECIE

NOME
COMUNE

NOTE INTERPRETATIVE

La dicitura deve essere intesa come “Agaricus
arvensis s.l.” ossia, appartengono a questo gruppo

Agaricus
arvensis

Prataiolo

tutte le specie del genere Agaricus del “gruppo degli
ingiallenti” o “flavescentes” o sezione “Arvenses”; sono
quindi inclusi gli Agaricus che ingialliscono debolmente
al tocco (senza un viraggio veloce ed eclatante alla
base del gambo al giallo limone) e che hanno un
odore di “anice” e/o “mandorle amare” (senza odori di
“inchiostro” o “fenolo”); si riporta di seguito un elenco
non esaustivo delle specie che vi appartengono:
Agaricus arvensis, Agaricus silvicola, Agaricus essettei,
Agaricus augustus, Agaricus albertii, Agaricus
fissuratus, Agaricus macrocarpus, Agaricus nivescens
(1)

Agaricus
bisporus

Champignon

Agaricus bisporus

Agaricus
bitorquis

Prataiolo

Agaricus bitorquis

Agaricus
campestris

Prataiolo

Agaricus campestris

Agaricus
hortensis

Champignon

Agrocybe
aegerita

Piopparello

Amanita
caesarea

Ovulo buono

Armillaria
mellea

Chiodino

Auricularia
auricula judae

Orecchio di
Giuda

Agaricus bisporus (denominazione corrente)

Agrocybe aegerita

Amanita cesarea
La dicitura deve essere intesa come “Armillaria
mellea s.l.” ossia, appartengono a questo gruppo
tutte le specie del genere Armillaria; si riporta di
seguito un elenco delle specie che vi appartengono:

Armillaria mellea, Armillaria ostoyae, Armillaria gallica,
Armillaria borealis, Armillaria tabescens, Armillaria
cepistipes
Auricularia auricula judae

SPECIE

NOME
COMUNE

Boletus
appendiculatus

NOTE INTERPRETATIVE

Boletus appendiculatus

Boletus
badius

Xerocomus badius (denominazione corrente)

Boletus
granulatus

Suillus granulatus (denominazione corrente)

Boletus
impolitus

Boletus impolitus

Boletus
luteus

Suillus luteus (denominazione corrente)

Boletus
regius

Boletus regius

Boletus
rufa

Leccinum aurantiacum (denominazione corrente);

Boletus
scabra

Leccinum

Clitocybe
geotropa

vedere note su Leccinum

Hydnum
repandum

(denominazione

corrente);

vedere note su Leccinum
Ordinale,
Agarico
geotropo

Clitocybe geotropa
Leucopaxillus
giganteus
o
Leucopaxillus
candidus (denominazioni correnti), anche se la prima

Clitocybe
gigantea
Craterellus
cornucopioides

scabrum

dicitura risulta essere secondo molti autori prioritaria
(1)

Trombetta del
morto

Steccherino
dorato

Craterellus cornucopioides
La dicitura deve essere intesa come “Hydnum
repandum
s.l.” ossia, appartengono a questo
gruppo tutte le specie del genere Hydnum; si riporta di
seguito un elenco non esaustivo delle specie che lo
compongono: Hydnum repandum e Hydnum rufescens

SPECIE

Lactarius
deliciosus

NOME
COMUNE

Sanguigno

NOTE INTERPRETATIVE
La dicitura deve essere intesa come “Lactarius
deliciosus s.l.” ossia, funghi del genere Lactarius
appartenenti alla sezione Deliziosi (o Dapetes)
comprendente tutte le specie con lattice di colore
rosso-arancio; sono quindi inclusi i Lactarius
appartenenti alle seguenti specie: Lactarius deliciosus,

Lactarius salmonicolor, Lactarius deterrimus, Lactarius
vinosus,
Lactarius
sanguifluus,
Lactarius
semisanguifluus, Lactarius hemicyaneus, Lactarius
quieticolor
La dicitura deve intendersi come “Leccinum s.l.”

Leccinum

Cappuccino,
Alberella

Lentinus
edodes

Shii-take

Macrolepiota
procera

Ombrellone

La dicitura deve essere intesa come “funghi della specie
Macrolepiota procera e sue varietà” (2)

Marasmius
oreades

Gambasecca

Marasmius oreades

Morchella

Pholiota
mutabilis
Pholiota
nameko
mutabilis
Pleurotus
cornucopiae

Spugnola

ossia, appartengono a questo gruppo tutte le specie del
genere Leccinum

Lentinus edodes

La dicitura deve intendersi come “Morchella s.l.”
ossia, appartengono a questo gruppo tutte le specie del
genere Morchella

Famigliola gialla Kuehneromyces mutabilis (denominazione corrente)

Nameko

Kuehneromyces
(Pholiota)
nameko
e
Kuehneromyces (Pholiota) mutabilis sono due
entità separate ma simili, la prima però
provenienza asiatica (3)

Corno
Pleurotus cornucopiae
dell’abbondanza

Pleurotus
eryngii

Cardoncello

Pleurotus
ostreatus

Sbrisa

Pleurotus eryngii

Pleurotus ostreatus

è di

SPECIE

NOME
COMUNE

NOTE INTERPRETATIVE

Psalliota
bispora

Champignon

Agaricus bisporus (denominazione corrente)

Psalliota
hortensis

Champignon

Agaricus bisporus (denominazione corrente)

Stropharia
rugosoannulata

Strofaria

Tricholoma
columbetta
Tricholoma
georgii

Tricholoma columbetta
Prugnolo,
Fungo di S.
Giorgio

Tricholoma
imbricatum
Tricholoma
portentoso

Tricholoma
terreum

Stropharia rugosoannulata

Calocybe Gambosa (denominazione corrente)

Tricholoma imbricatum
Agarico
portentoso

Moretta

Tricholoma portentosum (denominazione corrente)
La dicitura deve essere intesa come funghi
“Tricholoma terreum s.l.” ossia, appartengono a
questo gruppo tutte le specie del genere Tricholoma
con cappello grigio feltrato-peloso, gambo fistoloso e
carne bianca, privi di odore di farina; sono quindi
inclusi i Tricholoma appartenenti alle seguenti specie:

Tricholoma
terreum,
Tricholoma myomices
Volvariella
esculenta

Fungo del
muschio

Volvariella esculenta

Volvariella
volvacea

Fungo del
muschio

Volvariella volvacea

Tricholoma

gausapatum,

