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Genere 

Boletus  

 Famiglia 
Boletaceae 

 

Ordine 
Boletales 

 

 Commestibile                                 

Non Commestibile 

Velenoso/Mortale 
Commestibile 

Foto 1 fonte: internet Boletus edulis  COMMESTIBILE OTTIMO 

Cortinarius orellanus 

01. Forma del capp: 6-20 DN dapprima emisferico, poi appianato, anche depresso sodo, carnoso 
 

02. Colore del cappello: da bruno chiaro a bruno scuro, con bordo con linea quasi bianca 

         Cappello con rugosità verso il margine 

03. Cuticola: ASCIUTTA NON VELLUTATA liscia  GRASSA- LARDOSA untuusa 
 

04. Carne: bianca immutabile rosso-vinoso brunastra sotto la cuticola del cappello  
                         

05. Colore pori: pori bianchi poi giallo-verdastri 
         

06. Caratt.imenofero: tuboli bianchi poi giallo-verdastri 
         

07. Sporata colore: bruno-oliva 
 

08. Gambo caratt: 5-15 x 1.5-5 cm , ventricoso poi più o meno cilindrico, bianco poi brunastro chiaro con fine reticolo bianco, clavato,panciuto 

               GAMBO CON RETICOLO BIANCO  NELLA PARTE SUPERIORE 
                                           

09. Odore :  odore 
 

10. Sapore :  sapore 
 

11. Habitat : estate e autunno nei boschi di latifoglie e di conifere 
 
12. Portamento:         Boletoide 

Perché lo conosco:  
libri e internet  
Caratteristiche principali per il riconoscimento: 
Cappello : asciutto , non vellutato con bordo con linea quasi bianca 
                   e cuticola con consistenza GRASSA-LARDOSA untuosa 
Sporata : bruno-oliva 
Gambo : bianco con fine reticolo bianco nella parte superiore 
Pori       : pori e tuboli dapprima bianchi poi verdastri 
Carne   : immutabile, non amara rosso-vinosa sotto la cuticola 
Habitat : estate e autunno latifoglie e conifere 
Osservazioni e bibliografia:  
Funghi in tasca pag 181 Bon pag.34-35 
Champ. De France no 1669 pag 470-471 
Guida pratica ai funghi in italia pag 46 
Confondibile con:  
FOTO 2 Tylopilus felleus NON COMMESTIBILE amaro e Russula 
Mustelina COMMESTIBILE  

 
Osservazioni sulla commestibilità: 
Commestibile OTTIMO!  
No 023 Lista VAPKO 2017 +  
Correzioni Enzo  
Può anche essere essiccato, oppure conservato sotto olio. 
Certamente il fungo più conosciuto e ricercato tra quelli 
spontanei commestibili. Commestibili anche crudi 

Boletus edulis=commestibile 
Porcino – Porcino comune 

CURIOSITÀ determinazione 

Non è mai stato trovato sotto il larice 
e presenta numerosi adattamenti 
ecologici che portano ad una grande 
variabilità morfocromatica. 

Foto 2 da non confondere con FOTO 2 Tylopilus felleus NON  
COMMESTIBILE poiche amaro. RETICOLO MOLTO PRONUNCIATO A 
MAGLIE GROSSOLANE COLORE BRUNASTRO e con Russula mustelina 

IL RE DEI FUNGHI 

Cappello con rugosità verso il 

margine 



     Conoscenze micologiche. Schede delle specie.                                                                      Enzo Tarantolo 2017/18.09.2019 

   

                                          I  PORCINI 
                     

VARIE FOTO DI BOLETUS EDULIS 


