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Se avete foto che volete vedere pubblicate fatele pervenire alla segreteria dell'associazione o all'indirizzo
mail amf.carlo.oriani@gmail.com entro il 20 di ogni mese.
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La specie del mese

“Spicchiamo il volo”

Amanita caesarea
(Scop.) Pers.

Nome italiano: Ovolo buono.
Etimologia
L'epiteto caesarea deriva dal latino Caesareus = dei Cesari imperatori.
Cappello
5-20 cm da emisferico a convesso-espanso pianeggiante a maturità, margine sempre
nettamente striato; cuticola lucida, umida, arancio uniforme; abitualmente nudo o
con alcuni lembi bianchi, residui del velo generale.
Lamelle
Molto fitte, intercalate da lamellule più corte, piuttosto larghe, libere al gambo e
di colore giallo-uovo o giallo-dorato.
Gambo
2-3 × 8-18 cm, dritto, glabro, di forma cilindrica, si presenta pieno, duro e fibroso nel fungo giovane, farcito o quasi cavo nel fungo adulto. È di colore giallodorato o giallo-uovo.
Anello
Ampio, membranoso ricadente, di colore giallo e percorso da evidenti e caratteristiche striature longitudinali, situato nella zona più vicina al cappello.

“Linea di Bataille”

Volva
Volva a sacco, attenuata alla base, quasi libera al gambo, festonata o lobata nella
parte superiore, di consistenza membranosa o carnosa, ma abbastanza tenace e spessa
sino a 3 mm, di colore bianco o biancastro.

Carne
Compatta anche se tenera, di colore bianco, assume tonalità giallognole più o meno
cariche sotto la pellicola del cappello e nella zona perimetrale del gambo sezionato. È di odore e sapore molto gradevoli.
Habitat
Predilige zone temperate, ma calde e secche e cresce sotto le latifoglie (castagni e
cerri) fino a 900 m in estate ed autunno.
Commestibilità e Tossicità
Ottimo commestibile.
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L’angoLo deLLa natura
“
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FUNGORICETTA

AVVISI

Le foto andranno consegnate entro venerdì 11 settembre
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per
eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell'AMF.
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