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36. Lactarius atlanticus Bon
[dal latino atlanticus, “atlantico”, indicazione geografica]

Sinonimi
Lactarius atlanticus fo. strigipes Bon

Classe Basidiomycetes
Subclasse Hymenomycetidae

Ordine Russulales
Famiglia Russulaceae



I FUNGHI DEL BOSCO NORDIO 127

Cappello
Da 30-60 (80) mm, convesso poi appianato, legger-
mente umbonato, depresso, irregolare; bordo involu-
to ± flessuoso, ondulato non striato, cuticola lucida
con tempo umido, presto opaca e secca; colore aran-
cio-rosso-rugginoso, rosa-rossastro.

Lamelle
Abbastanza fitte, strette, arcuate un po’ decorrenti,
con presenza di numerose lamellule; colore ocra-
aranciato, un po’ gialline, più rugginose se manipola-
te, più chiare della polvere sporale.

Gambo
40-70 x 7-18 mm, pieno, sodo a volte cavo nel fungo
maturo, da cilindrico a lievemente clavato o ricurvo;
opaco da quasi liscio a pruinoso-rugoloso, dello stesso
colore del cappello, o più scuro, a volte con presenza
di una feltratura ocra biancastra alla base del gambo.

Carne
Poco consistente e tenera, più soda nella parte centra-
le del cappello, di colore biancastro, crema-ocraceo, al
taglio tende ad arrossare lievemente, di più nella par-
te basale del gambo con toni rugginosi, odore di ci-
mice, sapore mite nel fresco che diviene acre o acerbo,
latice scarso, sieroso, ialino, presto evanescente.

Microscopia
Spore 7 x 9 µm, quasi globose, reticolate con verru-
che piuttosto fitte, cistidi cilindracei o ramificati,
sporata ocra chiaro.

Habitat
In zona mediterranea, in boschi frammisti con pi-

no, predilige il leccio (Quercus ilex), comune nel
suo luogo di crescita, vicino alla base dei tronchi, a
volte cespitoso o anche gregario, è abbondante in
autunno.

Commestibilità
Da ritenersi non commestibile.

Note
Specie molto diffusa in regioni mediterranee, di pic-
cole e medie dimensioni, è segnalato in diverse regio-
ni italiane, caratterizzato dai colori uniformemente
arancio-rosso- rugginoso, specialmente nelle raccolte
a Bosco Nordio, Chioggia.
La derivazione del nome di specie dal greco Átlas, no-
me di mitico titano, si riferirebbe, sulla base della
diagnosi originale dell’autore (prope mare atlantico)
all’area geografica di crescita, anche se è diffusamen-
te presente in un areale più vasto.

Microscopia
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