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55. Leccinum carpini (Schulz.) M.M. Moser ex Reid
[dal latino carpinus, “carpino”, per l’habitat]

Sinonimi
Boletus carpini (Schulz.: M.M. Moser) Pers.
Leccinum griseum (Quél.) Singer

Classe Basidiomycetes
Subclasse Hymenomycetidae

Ordine Boletales
Famiglia Boletaceae
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Cappello
30-150 mm di diametro, emisferico, poi campanula-
to, convesso-pulvinato, appianato solo ad avanzata
maturità, carnoso, con margine spesso eccedente; cu-
ticola asciutta, a volte screpolato-areolata a tempo
secco, viscosa a tempo umido, rugoso-gibbosa, con
fossette; colori variabili da ocra grigiastro a bruno gri-
giastro, talora con sfumature olivastre, più chiaro al
margine.

Imenio
Tuboli lunghi, più brevi al margine e al gambo, dove
si arrotondano formando quasi un “collarium”; bian-
castri, a maturazione grigio-olivastri, virano al grigio
violetto al taglio. Pori piccoli,concolori ai tubuli, si
sporcano di grigio nerastro alla pressione.

Gambo
50-150 x 10-30 mm, sodo, fibroso, da cilindrico a
leggermente clavato, snello, di colore biancastro-gri-
gio o nocciola chiaro, ricoperto di fini squamettature
nerastre disposte verticalmente, più minute all’apice;
vira al nerastro al tocco.

Carne
Soda, poi molle nel cappello, fibroso-legnosa nel
gambo; biancastra, con viraggio, al taglio al rosato,
poi al grigio-violetto, infine al nerastro; odore debo-
le, acidulo, sapore dolce.

Microscopia
Spore 12-20 x 5-7 µm, fusiformi, guttulate, brune in
massa; epicute di tipo sferocitico.

Habitat
Sotto latifoglia, particolarmente Quercus e Carpinus, mai
sotto Populus o Betula, dalla pianura alla media monta-
gna, spesso isolato, ma talvolta a gruppi numerosi.

Commestibilità
Commestibile mediocre, perché la carne diventa pre-
sto molle, il gambo è duro e i tubuli diventano presto
vischiosi; alla cottura e all’essicazione diventa nerastro.

Note
Si potrebbe considerare il “fungo eponimo” del Bo-
sco di Carpenedo; si può scambiare con L. scabrum,
che non ha le gibbosità sul cappello, non presenta vi-
raggio nella carne ed è tipicamente simbionte di Be-
tula e con altri Leccinum, che si differenziano per ta-
glia, colorazioni e viraggio.

Microscopia


