
Genere Tricholoma 

 

Funghi carnosi, di norma piuttosto robusti, asciutti o vischiosi, sovente con cappello ottusamente 

umbonato, più raramente con umbone o papilla acuti. Lamelle caratteristicamente smarginato-

adnate al gambo, generalmente bianche o biancastre, talvolta gialle. Gambo generalmente carnoso e 

sodo, di regola nudo: tuttavia alcune specie evidenziano residui cortiniformi e altre possiedono un 

anello. Deposito sporale biancastro. Spore lisce. 

Terricoli, simbionti di conifere e di latifoglie. 

Le specie europee possono essere stimate in circa ottanta. 

 

 



Posizione sistematica e raffronto con i generi vicini 

 

Il Genere Tricholoma, in virtù del colore bianco o biancastro del deposito sporale, appartiene 

all’Ordine Tricholomatales. 

Le Tricholomatales sono a loro volta suddivise in Famiglie e il Genere Tricholoma è il Genere-tipo 

della Famiglia delle Tricholomataceae. I Generi che in questo ambito possono presentare analogie 

morfocromatiche con i Tricholoma sono numerosi, ma non si dovranno sottovalutare le 

somiglianze con Generi appartenenti ad altri Ordini.  

Fra i Generi non appartenenti alle Tricholomatales ricordiamo Entoloma, Cortinarius, Hebeloma, 

Russula, Lactarius. 

Fra i Generi appartenenti alle Tricholomatales ricordiamo Clitocybe, Lepista, Melanoleuca, 

Lyophyllum, Tricholomopsis. 

 



Chiavi pratiche per la determinazione dei Gruppi e delle Specie. 

 

Nell’ambito del Genere Tricholoma, in funzione del colore del cappello, possiamo impostare tre 

raggruppamenti: 

Raggruppamento A: cappello rossiccio, bruno-rossiccio, fulvo, arancione, castano, bruno-ocraceo, 

bruno scuro, asciutto o vischioso; lamelle che spesso si macchiano di bruno-rossastro.  

Raggruppamento B: cappello grigiastro, grigio-brunastro, grigio-nerastro, grigio-violaceo; 

generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente vischioso. 

Raggruppamento C: cappello biancastro, giallastro, giallo-verdastro, giallo-brunastro, ocra chiaro, 

grigio-verdastro; generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente 

vischioso. 

Sottoraggruppamento C1: odore più o meno farinoso; sapore dolce, talvolta un po’ amarognolo; 

cappello lubrificato, di aspetto brillante. 

Sottoraggruppamento C2: odore diverso, di sapone, di gas, di muffa, raramente gradevole; sapore 

generalmente amaro o acre-amarognolo; cappello di norma asciutto, di aspetto opaco o 

subtomentoso. 



Raggruppamento A: cappello rossiccio, bruno-rossiccio, fulvo, arancione, castano, bruno-ocraceo, 

bruno scuro, asciutto o vischioso; lamelle che spesso si macchiano di bruno-rossastro.  

 

A) Specie con un anello membranoso o con un’armilla  Gruppo Caligatum 

A) Specie prive di anello membranoso     B 

 

B) Cappello glabro e più o meno vischioso     C 

 

C) zona anulare evidente all’apice del gambo   Gruppo Aurantium 

C) zona anulare poco evidente o assente    Gruppo Ustale 

 

B) Cappello asciutto, talora fioccoso-squamuloso   Gruppo Vaccinum 



Raggruppamento A: cappello rossiccio, bruno-rossiccio, fulvo, arancione, castano, bruno-ocraceo, 

bruno scuro, asciutto o vischioso; lamelle che spesso si macchiano di bruno-rossastro.  

 

A) Specie con un anello membranoso o con un’armilla  Gruppo Caligatum 

 

Cappello più o meno uniformemente bruno-rossastro-arancione, fibrilloso; gambo con armilla 

squamuloso-feltrata bruno-rossastra, bianco all’apice, anello membranoso; odore farinaceo, sapore 

analogo, mite 

Tricholoma focale 

 

Cappello presto dissociato in squamule grossolane brune o bruno-ocraceo-rossastre, su fondo 

biancastro; gambo con armilla squamulosa, concolore col cappello, anello presto lacerato; odore 

aromatico, dapprima gradevole, poi più o meno nauseante, sapore amarognolo; pinete, tendenza 

meridionale 

Tricholoma caligatum 

 

Simile al precedente, ma più chiaro, sapore dolciastro; nelle pinete montane e nordiche  

Tricholoma matsutake (= T. caligatum var. nauseosum; T. nauseosum) 



Raggruppamento A: cappello rossiccio, bruno-rossiccio, fulvo, arancione, castano, bruno-ocraceo, 

bruno scuro, asciutto o vischioso; lamelle che spesso si macchiano di bruno-rossastro.  

 

A) Specie prive di anello membranoso      

B) Cappello glabro e più o meno vischioso      

C) Zona anulare evidente all’apice del gambo   Gruppo Aurantium 

 

Dimensioni molto grandi per il Genere Tricholoma; cappello bruno-rossastro, bruno-beige; gambo 

ricoperto da fibrille concolori fino a una zona anuliforme delimitata, ma senza un vero anello, 

bianco all’apice; carne con sapore amarescente; boschi di Pino 

Tricholoma colossus 

 

Gambo con decorazioni squamulose o granuloso-squamose bruno-arancioni, ben delimitate in una 

zona anulare; cappello arancione-brunastro, talora con fiammatura verdastra; lamelle bianche, 

inizialmente secernenti gocciole ambrate; odore farinaceo (buccia d’anguria), sapore amaro; 

conifere 

Tricholoma aurantium 
 

Gambo non squamuloso, ma con fibrille delimitate in una zona pseudoanulare: 

 

Associato a latifoglie; portamento slanciato; cappello bruno castagna, bruno-rossastro, vischioso; 

lamelle bianche, macchiate di rossastro; gambo con fini fibrille concolori col cappello culminanti in 

una zona pseudoanulare ben delimitata, bianco al di sopra; carne e glutine del cappello molto amari 

Tricholoma ustaloides 

 

Associato a conifere (Pinus); portamento tarchiato; cappello bruno-rossastro, vischioso; lamelle 

bianche, macchiate di bruno ruggine; gambo con fini fibrille concolori col cappello culminanti in 

una zona anulare in rilievo e ben delimitata da uno pseudoanello molto fugace, bianco al di sopra; 

carne e glutine del cappello amari 

Tricholoma fracticum 

 



Raggruppamento A: cappello rossiccio, bruno-rossiccio, fulvo, arancione, castano, bruno-ocraceo, 

bruno scuro, asciutto o vischioso; lamelle che spesso si macchiano di bruno-rossastro.  

 

A) Specie prive di anello membranoso     B 

B) Cappello glabro e più o meno vischioso     C 

C) Zona anulare poco evidente o assente    Gruppo Ustale 

 

 

Associato a Pioppo, talora a salici; cappello bruno-rossastro chiaro, biancastro verso l’orlo; lamelle 

macchiate di bruno-rossastro; gambo bianco, tutt’al più brunastro verso la base; odore e sapore di 

farina 

Tricholoma populinum 

 

Associato a Pino; cappello bruno, bruno bistro, sovente guttulato all’orlo; lamelle macchiate di 

bruno, poi di nero; gambo bianco, imbrunente verso la base; odore e sapore farinacei 

Tricholoma pessundatum 

 

Associato a Cedro; simile al precedente, ma con cappello più chiaro, e tendenza alla crescita 

subcespitosa; odore e sapore di farina, poi amarescente 

Tricholoma cedretorum 

 

Carne bianca; cappello bruno, bruno-ocraceo scuro; lamelle macchiate di bruno-rossastro; gambo 

con fibrille concolori col cappello su fondo bianco; odore debole, farinaceo, sapore amarognolo; 

associato a latifoglie 

Tricholoma ustale 

 

Molto simile al precedente, ma base del gambo gialla; cresce associato a querce in boschi termofili 

Tricholoma quercetorum 

 

Carne giallognola nel cappello, gialla nel gambo; cappello bruno, bruno-ocraceo scuro; lamelle 

giallastre, poi gialle scure, macchiate di bruno-rossastro; gambo con fibrille concolori col cappello 

su fondo bianco; odore debolmente farinaceo, sapore amarognolo; associato a betulle 

Tricholoma fulvum 

 

Carne giallastra almeno nelle zone periferiche; cappello bruno, bruno-rossastro caldo; lamelle 

bianco-crema o sfumate di giallastro, macchiate di bruno-rossastro; gambo con fibrille concolori col 

cappello su fondo bianco, giallastro nelle zone erose; odore debolmente farinaceo, sapore 

amarognolo; associato a conifere o a latifoglie sempreverdi 

Tricholoma pseudonictitans 



Raggruppamento A: cappello rossiccio, bruno-rossiccio, fulvo, arancione, castano, bruno-ocraceo, 

bruno scuro, asciutto o vischioso; lamelle che spesso si macchiano di bruno-rossastro.  

 

A) Specie prive di anello membranoso     B 

B) Cappello asciutto, talora fioccoso-squamuloso   Gruppo Vaccinum 

 

Cappello fioccoso-lanoso, squamuloso-fioccoso, bruno-rossastro; lamelle bianche tendenti a 

macchiarsi di bruno-rossastro; gambo chiaro, con fibrille concolori col cappello; carne un po’ 

arrossante 

Tricholoma vaccinum 

 

Cappello su tonalità crema-ocraceo-rosate, glabro, carnoso, con orlo costolato e lungamente 

involuto; sapore astringente-acidulo; latifoglie  

Tricholoma acerbum 

 

Cappello con sfumature rosate più evidenti, sovente come “pennellato”, per il resto simile al 

precedente 

Tricholoma roseoacerbum 

 

Cappello bruno-rossastro, gambo ricoperto di granuli ocraceo-brunastri per un tratto ben delimitato, 

così da produrre una zona anulare subapicale; cappello ocra-brunastro, granuloso; specialmente 

associato al Larice, ma presente anche in zone mediterranee associato al Pino (forma?) 

Tricholoma psammopus 

 

Cappello bruno seppia, bruno scuro, bruno-rossastro scuro, finemente fibrillo-squamuloso, opaco; 

gambo rastremato alla base, chiaro, con fibrille concolori col cappello; carne con odore subfarinoso, 

amarognola; associato a Pino 

Tricholoma imbricatum 

 

Cappello ocra-bruno-rossastro, laterizio-ocraceo, più giallastro all’orlo; odore caratteristico, come 

di sedano, talora come di cicoria torrefatta; gambo chiaro, con base brunastra; boschi di conifere 

Tricholoma apium 

 

 

 

  



Raggruppamento B: cappello grigiastro, grigio-brunastro, grigio-nerastro, grigio-violaceo; 

generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente vischioso. 

 

A) Cappello asciutto, di aspetto più o meno opaco, fibrilloso, fibrilloso-squamoso o decisamente 

squamoso per dissociazione della cuticola; talora gambo con resti di velo araneosi, più raramente 

con anello: 

 

B) Funghi di taglia medio-grande e di portamento piuttosto robusto; cappello grigio, sovente chiaro, 

con fibrille e squamule piuttosto grossolane; carne compatta e abbastanza tenace, con odore di 

farina fresca; senza resti di velo      Gruppo Pardinum 

 

B) Funghi di taglia media, generalmente meno robusti; cappello bianco, grigio chiaro, grigio scuro, 

grigio-nerastro, bistro; carne tenera e fragile, con odore di farina, di pepe o erbaceo: 

 

C) Cappello con cuticola piuttosto unita, fibrillosa o solo minutamente fibrilloso-squamulosa, solo 

eccezionalmente dissociata in squamule; odore erbaceo o farinaceo Gruppo Terreum 

 

C) Cappello con cuticola da finemente fibrilloso-squamulosa a squamulosa; gambo anellato o con 

resti di velo araneoso; talora ingiallenti, non arrossanti; odore di farina, più raramente erbaceo 

         Gruppo Scalpturatum 

 

C) Cappello con cuticola ordinatamente squamulosa; gambo fibrilloso o decisamente squamuloso, 

non di rado con macchie blu alla base; talora arrossanti; odore di farina, di pepe (e farina) o erbaceo 

         Gruppo Atrosquamosum 

 

A) Cappello lubrificato-untuoso, un po’ vischioso con tempo umido e di aspetto brillante-sericeo, 

percorso da fibrille innate con andamento radiale, generalmente privo di squamule: 

 

D) Funghi con carne dolce, talora ingiallenti; cappello non umbonato-acuto 

         Gruppo Portentosum 

 

D) Funghi con carne acre, amara o di sapore sgradevole, sovente con cappello umbonato-acuto 

         Gruppo Virgatum  



Raggruppamento B: cappello grigiastro, grigio-brunastro, grigio-nerastro, grigio-violaceo; 

generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente vischioso. 

 

A) Cappello asciutto, di aspetto più o meno opaco, fibrilloso, fibrilloso-squamoso o decisamente 

squamoso per dissociazione della cuticola; talora gambo con resti di velo araneosi, più raramente 

con anello: 

 

B) Funghi di taglia medio-grande e di portamento piuttosto robusto; cappello grigio, sovente chiaro, 

con fibrille e squamule piuttosto grossolane; carne compatta e abbastanza tenace, con odore di 

farina fresca; senza resti di velo      Gruppo Pardinum 

 

Funghi di taglia robusta, con cappello grossolanamente squamuloso o fibrillo-squamuloso, grigio 

acciaio più o meno scuro, grigio-ocraceo; lamelle con riflesso glauco, gambo robusto, glabro; carne 

con odore farinaceo-spermatico, poi sgradevole, e sapore mite 

Tricholoma pardinum var. pardinum  

 

Come il precedente, ma cappello grigio-beige, grigio chiaro, fibrilloso, non squamuloso 

Tricholoma pardinum var. filamentosum 

 



Raggruppamento B: cappello grigiastro, grigio-brunastro, grigio-nerastro, grigio-violaceo; 

generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente vischioso. 

 

A) Cappello asciutto, di aspetto più o meno opaco, fibrilloso, fibrilloso-squamoso o decisamente 

squamoso per dissociazione della cuticola; talora gambo con resti di velo araneosi, più raramente 

con anello: 

 

B) Funghi di taglia media, generalmente meno robusti; cappello bianco, grigio chiaro, grigio scuro, 

grigio-nerastro, bistro; carne tenera e fragile, con odore di farina, di pepe o erbaceo: 

 

C) Cappello con cuticola piuttosto unita, fibrillosa o solo minutamente fibrilloso-squamulosa, solo 

eccezionalmente dissociata in squamule; odore erbaceo o farinaceo Gruppo Terreum 

 

Cortina assente; cappello grigio-nerastro, grigio-brunastro, grigio piombo, feltrato-fibrilloso, unito, 

eccezionalmente subsquamuloso al disco; lamelle abbastanza spaziate, grigiastre; gambo nudo, 

bianco; né odore, né sapore di farina; nei boschi di conifere, con preferenza per le pinete  

Tricholoma terreum 

 

Variante della specie precedente con velo cortiniforme biancastro; generalmente con lamelle più 

fitte e biancastre; boschi di conifere e di latifoglie 

Tricholoma myomyces 

 

Di taglia inferiore, cappello grigio fuligginoso, fibrilloso, squamuloso al disco; lamelle grigie 

chiare; gambo bianco, con residui cortiniformi biancastri verso l’apice e fibrille grigiastre alla base; 

boschi, ambienti rurali 

Tricholoma triste 

 

Cappello nerastro, feltrato-peloso, unito; lamelle con riflesso grigiastro; gambo bianco, con 

bracciale nerastro (cortina); preferibilmente nell’erba ai bordi dei boschi, ma anche nei parchi e nei 

giardini 

Tricholoma gausapatum 

 



Raggruppamento B: cappello grigiastro, grigio-brunastro, grigio-nerastro, grigio-violaceo; 

generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente vischioso. 

 

A) Cappello asciutto, di aspetto più o meno opaco, fibrilloso, fibrilloso-squamoso o decisamente 

squamoso per dissociazione della cuticola; talora gambo con resti di velo araneosi, più raramente 

con anello: 

 

B) Funghi di taglia media, generalmente meno robusti; cappello bianco, grigio chiaro, grigio scuro, 

grigio-nerastro, bistro; carne tenera e fragile, con odore di farina, di pepe o erbaceo: 

 

C) Cappello con cuticola da finemente fibrilloso-squamulosa a squamulosa; gambo anellato o con 

resti di velo araneoso; talora ingiallenti, non arrossanti; odore di farina, più raramente erbaceo 

         Gruppo Scalpturatum 

 

Cappello grigio-brunastro, talora con riflessi glauchi, cuticola dissociata in squamule specialmente 

al disco, umbonato; gambo bianco, slanciato; anello membranaceo-cotonoso; odore di farina allo 

sfregamento, sapore mite-farinaceo; presso salici 

Tricholoma cingulatum 

 

Cappello grigio-biancastro, fibrilloso-sericeo; gambo bianco, liscio, talora con residui cortiniformi 

del velo; odore di farina, sapore analogo con componente di muffa 

Tricholoma argyraceum 

 

Con la maturità compaiono vaste zone giallastre a partire dall’orlo del cappello e dalle lamelle; 

cappello grigio, grigio-beige, ordinatamente squamuloso; gambo con zona cortiniforme fugace, 

bianco; odore di farina, intenso; preferibilmente nei boschi di latifoglie 

Tricholoma scalpturatum 

 



Raggruppamento B: cappello grigiastro, grigio-brunastro, grigio-nerastro, grigio-violaceo; 

generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente vischioso. 

 

A) Cappello asciutto, di aspetto più o meno opaco, fibrilloso, fibrilloso-squamoso o decisamente 

squamoso per dissociazione della cuticola; talora gambo con resti di velo araneosi, più raramente 

con anello: 

 

B) Funghi di taglia media, generalmente meno robusti; cappello bianco, grigio chiaro, grigio scuro, 

grigio-nerastro, bistro; carne tenera e fragile, con odore di farina, di pepe o erbaceo: 

 

C) Cappello con cuticola ordinatamente squamulosa; gambo fibrilloso o decisamente squamuloso, 

non di rado con macchie blu alla base; talora arrossanti; odore di farina, di pepe (e farina) o erbaceo 

         Gruppo Atrosquamosum 

 

Cuticola presto dissociata in squamule più o meno ordinatamente disposte, grigio-nerastro, grigio 

ardesia; lamelle bianche, sovente con filo nero; gambo bianco, glabro o con rare squamule 

grigiastre, sovente con base blu; odore di pepe con componente farinacea, sapore mite; conifere e 

latifoglie 

Tricholoma atrosquamosum 

 

Molto simile al precedente, ma con cuticola presto meno ordinata, sfilacciato-squamulosa; gambo 

fittamente ricoperto da squamule più o meno erette grigio-nerastre; odore analogo; nei boschi 

temperati di latifoglie (querce) 

Tricholoma squarrulosum  

 

Con la maturità compaiono zone rossastre a partire dall’orlo del cappello e dalle lamelle; cappello 

grigio-nerastro, squamuloso; gambo nudo, bianco, più o meno debolmente arrossante, sovente blu-

verdastro alla base; odore di farina; preferibilmente nei boschi di latifoglie 

Tricholoma orirubens 

 

Simile al precedente, ma con arrossamento limitato all’orlo del cappello e alla base del gambo, 

caratteristicamente rosso-porporino 

Tricholoma basirubens



Raggruppamento B: cappello grigiastro, grigio-brunastro, grigio-nerastro, grigio-violaceo; 

generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente vischioso. 

 

A) Cappello lubrificato-untuoso, un po’ vischioso con tempo umido e di aspetto brillante-sericeo, 

percorso da fibrille innate con andamento radiale, generalmente privo di squamule: 

 

D) Funghi con carne dolce, talora ingiallenti; cappello non umbonato-acuto 

         Gruppo Portentosum 

 

Portamento slanciato; cappello convesso o con umbone molto ampio e arrotondato, grigio chiaro, 

fibrilloso, talora un po’ feltrato al disco; lamelle biancastro-crema; gambo bianco, affusolato-

subradicante; odore caratteristico, come di cimice, sapore sgradevole 

Tricholoma josserandii 

 

Portamento robusto e più tarchiato; cappello convesso-umbonato, grigio-nerastro, bistro, grigio 

ardesia, finemente fibrilloso, ingiallente all’orlo; lamelle bianche, ingiallenti; gambo bianco, presto 

con zone giallastre; odore di farina o cocomero, sapore farinaceo, gradevole 

Tricholoma portentosum 



Raggruppamento B: cappello grigiastro, grigio-brunastro, grigio-nerastro, grigio-violaceo; 

generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente vischioso. 

 

A) Cappello lubrificato-untuoso, un po’ vischioso con tempo umido e di aspetto brillante-sericeo, 

percorso da fibrille innate con andamento radiale, generalmente privo di squamule: 

 

D) Funghi con carne acre, amara o di sapore sgradevole, sovente con cappello umbonato-acuto 

         Gruppo Virgatum  

 

Cappello squamuloso, grigio acciaio; lamelle grigiastre, con filo nero; gambo concolore col 

cappello e del pari squamuloso; odore debole, un po’ acidulo-terroso, sapore acre-amaro; latifoglie 

Tricholoma bresadolanum 

 

Cappello caratteristicamente con umbone acuto, grigio argentato, finemente fibrilloso-sericeo; 

lamelle grigiastre con filo concolore; gambo bianco, talora rosa alla base (f. roseipes); odore debole 

fungino poi di terra, sapore acre; conifere 

Tricholoma virgatum 

 

Cappello campanulato, con umbone non acuto, grigio, grigio-beige, più chiaro all’orlo, finemente 

fibrilloso-sericeo; lamelle biancastre, grigie chiare, con filo punteggiato di grigio scuro; gambo 

bianco, con fibrille grigiastre, talora sfumato di rosa chiaro; odore debole con componente farinosa, 

sapore debolmente acre; conifere, conifere e faggi  

Tricholoma hordum 

 

Cappello con umbone arrotondato o non umbonato, grigio scuro, sovente con riflessi violetti, 

finemente fibrilloso-sericeo; lamelle grigiastre con filo nero; gambo bianco; odore terroso, sapore 

amaro, dopo lunga masticazione anche un po’ acre; preferibilmente nelle faggete 

Tricholoma sciodes



Raggruppamento C: cappello biancastro, giallastro, giallo-verdastro, giallo-brunastro, ocra chiaro, 

grigio-verdastro; generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente 

vischioso. 

 

Sottoraggruppamento C1: odore più o meno farinoso; sapore dolce, talvolta un po’ amarognolo; 

cappello lubrificato, di aspetto brillante. 

 

A) Lamelle uniformemente colorate: da giallo intenso a giallo paglierino chiaro, mai propriamente 

bianche (se lamelle gialle e crescita lignicola, vedi Genere Tricholomopsis) 

        Gruppo Equestre 

 

A) Lamelle bianche, in alcune entità tendenti ad assumere tonalità gialle a partire dal filo, mai 

uniformemente gialle: 

 

B) Cappello giallo-olivastro, grigio-verdastro, verde-nerastro, non di rado con sfumature arancioni, 

di aspetto fibrilloso o fibrilloso-vergato    Gruppo Sejunctum 

 

B) Cappello bianco o biancastro, di aspetto sericeo per la presenza di sottili fibrille molto appressate 

e concolori con il fondo      Gruppo Columbetta 

 

 



Raggruppamento C: cappello biancastro, giallastro, giallo-verdastro, giallo-brunastro, ocra chiaro, 

grigio-verdastro; generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente 

vischioso. 

 

Sottoraggruppamento C1: odore più o meno farinoso; sapore dolce, talvolta un po’ amarognolo; 

cappello lubrificato, di aspetto brillante. 

 

A) Lamelle uniformemente colorate: da giallo intenso a giallo paglierino chiaro, mai propriamente 

bianche (se lamelle gialle e crescita lignicola, vedi Genere Tricholomopsis) 

        Gruppo Equestre 

 

L’intero basidioma è di un bel giallo oro; cappello con macchie bruno-rossastre; lamelle fitte; odore 

e sapore di farina; ammoniaca + carne = rosa-arancione vivo; conifere e latifoglie con predilezione 

per il Pioppo 

Tricholoma equestre 

 

Più robusto del precedente, interamente giallo oro; cappello con fibrille bruno-rossastre al disco; 

lamelle fitte; odore e sapore di farina; ammoniaca + carne = rosa chiaro, subnulla; pinete sabbiose, 

specialmente in ambiente mediterraneo 

Tricholoma auratum 

 

 



Raggruppamento C: cappello biancastro, giallastro, giallo-verdastro, giallo-brunastro, ocra chiaro, 

grigio-verdastro; generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente 

vischioso. 

 

Sottoraggruppamento C1: odore più o meno farinoso; sapore dolce, talvolta un po’ amarognolo; 

cappello lubrificato, di aspetto brillante. 

 

A) Lamelle bianche, in alcune entità tendenti ad assumere tonalità gialle a partire dal filo, mai 

uniformemente gialle: 

 

B) Cappello giallo-olivastro, grigio-verdastro, verde-nerastro, non di rado con sfumature arancioni, 

di aspetto fibrilloso o fibrilloso-vergato    Gruppo Sejunctum 

 

C) Gambo liscio, nudo o con fibrille concolori: 

 

Portamento slanciato; gambo bianco, ingiallente; cappello verde, grigio-verdastro, con disco più 

scuro, fin quasi nerastro, con fibrille olivastre o nerastre; lamelle bianche, ingiallenti; odore e sapore 

deboli, farinosi; nei boschi di conifere e misti; giunti a fibbia assenti 

Tricholoma viridilutescens 

 

Portamento slanciato; gambo bianco, presto con sfumature gialle; cappello giallo-verdastro, 

fittamente percorso da fibrille olivastre o nerastre (evoca quello di A. phalloides); lamelle bianche, 

tendenti a ingiallire; odore di farina, sapore farinoso-amaro; giunti a fibbia assenti 

Tricholoma sejunctum 

Tricholoma sejunctum var. coniferarum 

 

Più robusto del precedente, per il resto molto simile ma con cappello su toni arancioni, ocracei, 

senza sfumature verdastre; odore di farina, sapore farinoso-amarognolo; giunti a fibbia abbondanti 

Tricholoma arvernense 
 

C) Gambo minutamente squamuloso o con fibrille discolori: 

 

Cappello olivastro, giallo-olivastro scuro, percorso da fibrille brunastre e più o meno diffusamente 

squamuloso; gambo subconcolore, più chiaro, con squamule bruno-olivastre; lamelle chiare, soffuse 

di grigio-verdognolo; odore debole, aromatico, con componente di farina, sapore subfarinaceo, non 

amaro 

Tricholoma joachimii 

 

Cappello giallo-verdastro, con fibrille più scure, debolmente squamuloso solo in vecchiaia; gambo 

biancastro, con minute squamule bruno-olivastre all’apice, con fibrille giallastre altrove; lamelle 

bianche; odore e sapore farinacei; boschi di latifoglie  

Tricholoma viridifucatum 

 

Cappello verde-olivastro scuro, percorso da fibrille bruno-nerastre, non squamuloso; gambo 

biancastro, con fini squamule concolori col cappello; lamelle bianche; odore e sapore farinacei 

Tricholoma fucatum 

 



  

 

 

Raggruppamento C: cappello biancastro, giallastro, giallo-verdastro, giallo-brunastro, ocra chiaro, 

grigio-verdastro; generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente 

vischioso. 

 

Sottoraggruppamento C1: odore più o meno farinoso; sapore dolce, talvolta un po’ amarognolo; 

cappello lubrificato, di aspetto brillante. 

 

A) Lamelle bianche, in alcune entità tendenti ad assumere tonalità gialle a partire dal filo, mai 

uniformemente gialle: 

 

B) Cappello bianco o biancastro, di aspetto sericeo per la presenza di sottili fibrille molto appressate 

e concolori con il fondo      Gruppo Columbetta 

 

Basidiomi privi di velo, interamente bianchi, di aspetto sericeo, sovente alla base del gambo 

compaiono sfumature bluastre o verdastre; odore e sapore intensamente farinacei 

Tricholoma columbetta 

 

Velo cortiniforme visibile nei giovanissimi esemplari, fugace; basidiomi interamente bianchi, di 

aspetto sericeo; odore e sapore quasi nulli o molto debolmente farinacei; tardivo, nei querceti a 

clima temperato 

Tricholoma leucoterreum 



Raggruppamento C: cappello biancastro, giallastro, giallo-verdastro, giallo-brunastro, ocra chiaro, 

grigio-verdastro; generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente 

vischioso. 

 

Sottoraggruppamento C2: odore diverso, di sapone, di gas, di muffa, raramente gradevole; sapore 

generalmente amaro o acre-amarognolo; cappello di norma asciutto, di aspetto opaco o 

subtomentoso. 

 

A) Carne arrossante almeno alla base del gambo; odore di sapone di Marsiglia, di lavanda, più o 

meno intenso e più o meno gradevole; cappello con colorazioni verdastre o grigio-verdastre 

         Gruppo Saponaceum 

 

A) Carne non arrossante; odore diverso, generalmente pungente e sgradevole; cappello con colori 

differenti: 

 

B) Odore sgradevole, come di gas o di zolfo: 

 

C) Lamelle colorate        Gruppo Sulphureum 

C) Lamelle biancastre        Gruppo Inamoenum 

 

B) Odore diverso, talora molto complesso, rancido-farinoso ma con componente come di gas, 

raramente gradevole        Gruppo Album 



Raggruppamento C: cappello biancastro, giallastro, giallo-verdastro, giallo-brunastro, ocra chiaro, 

grigio-verdastro; generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente 

vischioso. 

 

Sottoraggruppamento C2: odore diverso, di sapone, di gas, di muffa, raramente gradevole; sapore 

generalmente amaro o acre-amarognolo; cappello di norma asciutto, di aspetto opaco o 

subtomentoso. 

 

A) Carne arrossante almeno alla base del gambo; odore di sapone di Marsiglia, di lavanda, più o 

meno intenso e più o meno gradevole; cappello con colorazioni verdastre o grigio-verdastre 

         Gruppo Saponaceum 

 

Cappello verdastro, grigio-verdastro; lamelle a lungo bianche, poi sfumate di grigio-verdastro; 

carne arrossante almeno alla base del gambo, con odore di sapone, di lavanda, più o meno intenso e 

più o meno gradevole; ubiquitario 

Tricholoma saponaceum var. saponaceum 

 

Cappello verde scuro, verde-grigio ardesia (f. ardosiacum) per il resto simile alla var. saponaceum, 

ma con gambo decorato da squamule concolori col cappello 

Tricholoma saponaceum var. squamosum 

 

Cappello verde chiaro, verde-giallo; per il resto simile alla var. saponaceum, ma con odore forte, 

gradevole, come di zucchero caramellato 

Tricholoma saponaceum var. sacchariosmum 

 



Raggruppamento C: cappello biancastro, giallastro, giallo-verdastro, giallo-brunastro, ocra chiaro, 

grigio-verdastro; generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente 

vischioso. 

 

Sottoraggruppamento C2: odore diverso, di sapone, di gas, di muffa, raramente gradevole; sapore 

generalmente amaro o acre-amarognolo; cappello di norma asciutto, di aspetto opaco o 

subtomentoso. 

 

A) Carne non arrossante; odore diverso, generalmente pungente e sgradevole; cappello con colori 

differenti: 

 

B) Odore sgradevole, come di gas o di zolfo: 

 

C) Lamelle colorate        Gruppo Sulphureum 

 

Cappello grigio-verdastro, talora con sfumature giallastre; lamelle subito grigie, poi sfumate di 

giallastro; carne non arrossante, con odore intenso di farina 

Tricholoma luridum 

 

Inodore; lamelle abbastanza fitte; l’intero basidioma di un giallo-verdastro piuttosto freddo e 

tendente a macchiarsi di rosa-rossastro; cappello conico, con umbone piuttosto acuto (silhouette di 

T. virgatum); sapore acre-amaro 

Tricholoma aestuans 

 

Odore sgradevole e pungente, come di gas illuminante o di zolfo; lamelle spaziate; l’intero 

basidioma giallo dorato piuttosto caldo; cappello convesso o con umbone largo e ottuso; sapore, a 

dispetto dell’odore, piuttosto gradevole 

Tricholoma sulphureum 

 

Caratteri generali come nella specie precedente, ma il cappello è nettamente rossastro o bruno-

ocraceo-vinoso, almeno al disco; l’odore inizialmente è fruttato ma presto vira e diviene disgustoso 

Tricholoma bufonium



Raggruppamento C: cappello biancastro, giallastro, giallo-verdastro, giallo-brunastro, ocra chiaro, 

grigio-verdastro; generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente 

vischioso. 

 

Sottoraggruppamento C2: odore diverso, di sapone, di gas, di muffa, raramente gradevole; sapore 

generalmente amaro o acre-amarognolo; cappello di norma asciutto, di aspetto opaco o 

subtomentoso. 

 

A) Carne non arrossante; odore diverso, generalmente pungente e sgradevole; cappello con colori 

differenti: 

 

B) Odore sgradevole, come di gas o di zolfo: 

 

C) Lamelle biancastre        Gruppo Inamoenum 

 

Odore sgradevole, come di gas illuminante, vagamente solforoso; lamelle spaziate, bianche o 

biancastre; cappello campanulato, di norma con umbone molto individualizzato, prima bianco-

grigiastro, poi più o meno uniformemente ocra chiaro o crosta di pane 

Tricholoma inamoenum 

 

 

Specie della microselva alpina (1900-2400 m s.l.m.), associata a Dryas octopetala e Salix 

reticulata, con caratteri simili a quelli di T. sulphureum e T. inamoenum. 

Tricholoma hemisulphureum 



Raggruppamento C: cappello biancastro, giallastro, giallo-verdastro, giallo-brunastro, ocra chiaro, 

grigio-verdastro; generalmente asciutto, talvolta un po’ lubrificato-untuoso, ma non nettamente 

vischioso. 

 

Sottoraggruppamento C2: odore diverso, di sapone, di gas, di muffa, raramente gradevole; sapore 

generalmente amaro o acre-amarognolo; cappello di norma asciutto, di aspetto opaco o 

subtomentoso. 

 

A) Carne non arrossante; odore diverso, generalmente pungente e sgradevole; cappello con colori 

differenti: 

 

B) Odore diverso, talora molto complesso, rancido-farinoso ma con componente come di gas, 

raramente gradevole        Gruppo Album 

 

 

L’intero basidioma è bianco, non ingiallente, solo il cappello assume alla fine delle sfumature 

ocracee; odore da gradevole (nei giovani e nella var. thalliophilum) a molto sgradevole e composto, 

sapore acre e disgustoso-soffocante; Tl4 + carne, nulla; latifoglie 

Tricholoma album 

 

L’intero basidioma è bianco, non ingiallente, il cappello tende a macchiarsi di fulvastro; odore forte, 

con componente terrosa e di insetticida, sapore acre-amarognolo; Tl4 + carne, verde; latifoglie, 

specialmente betulle e carpini 

Tricholoma pseudoalbum 
 

L’intero basidioma è bianco, decisamente ingiallente; odore fruttato, poi fruttato-nauseante, sapore 

mite; latifoglie in zone temperate (tendenza termofila) 

Tricholoma sulphurescens  
 

Cappello da biancastro-ocraceo a color crosta di pane chiaro, lamelle piuttosto spaziate con filo 

assai accidentato, odore poco gradevole, farinoso-aromatico, sapore amaro; latifoglie 

Tricholoma lascivum 

 


