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fusuaÈf,flatria sp,

ffiffi annuali; fruttificazione rara in ambiente urbano,
dove è più facile ritrovare le rizomorfe sottocorticali alla base del-
la pianta e il micelio biancastro sottocofticale, con odore intenso
di fungo e caratteristica forma a ventaglio.

fficappello di colore da giallo miele a bruno,
ricoperto da scaglietfe marroni distribuite nel centro del cappello
(umbone).

ffiètungo 5-10 cm, interiormente pieno, fibroso, bulboso alla
base o rastremato, provvisto di anello spesso e persistenle"

ffilamelle bianco-crema anche a maturità.

ffi la loro presenza è stata osservata in 23 casi, dei quali 4
su conifere e 19 su latifoglie (vedi gralico sottostante).

ffiffiffiprincipalmente al colletto. Sulle 23 segnalazioni
totali, icorpi fruttiferi sono stati rilevati solo in 4 casi e precisamente
al colletlo di Abies cephalonica, su contrafforli di un Acero negun-
do, Aesculus hippocastanum e Populus nigra "llalica".
Sulle latifoglie colpite sono state spesso osservate zone con cor-
ieccia sollevata dal tronco o vistose decorticazioni superficialì a li-
vello del colletto, can presenza di micelio disseccato fino a B0 cm
d'allezza. Le rizomorfe sono state individuate solo in un caso, pre-
cisamente su di un ippocastano in evidente stato di deperimento
e con le decorticazioni di cui si è detto.
mil fungo può comporlarsi come saprotita, sopravvivendo
per anni su residui legnosi nel îerreno, oppure come patogeno,
attaccando soprattutto piante deperienti.
E agente di marciume radicale e causa un'intensa carie bianca fi-
brosa nelle radici e nella porzione basale e centrale del tronco.

dall'autunno sino ai primi
freddi invernali.
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SaedaJea rysersfura

::1;.liiil;.,\i:ìà !ìipIuriannuali, sessiIi, appiattiti o a forma di
unghia. Lalunghezza può arrivare a 15-20 cm con larghezza fino
a 10-12 cm e spessore di 5-7 cm.

*'Tl,'..ii;iii.iij:gll:.lijÌ:,:ffi zonala,reltrata, nodulosa, solcata di colo-
re crema chiaro.

ottusi. sterili.
pori ampi dal a4 mm, molto irregolari. si-

nuosi fino a lamellari-anastomosati, con una conformazione che
ricorda il percorso di un dedalo (da cui il nome del genere).

omogeneo, leggermente zonato. ocraceo scuro o bru-
no. con spessore di 1-2 cm.

spessoredal a4cm.
rinvenuto su Quercus rubra, Quercus robur, Acer negun-

do, Betula alba e Tilia hibrida (vedi grafico sottostante). La biblio-
grafia lo segnala anche su Castanea sp. e Populus sp. 11)

in corrispondenza di lesioni sul fusto e di estese
ferite di potatura. Osservata su fusto a 60 cm da terra in corri-
spondenza di lesione superficiale: in due casi affiorante da cavità
esposta sul fusto a2.5 m da terra; in altri due rinvenuta su ferita di
potatura; in un caso rilevala su moncone di branca secondaria, a
circa 11 m da terra.
;ilj,,1ii,:'i? ii fungo determina carie bruna, moderatamente intensa,
del cilindro centrale che, negli stadi avanzati, lascia il tronco cavo.
i..i,i':-,::i'l-.-:.ì_':.i-'Èi1.,È,ìi;+Y,,1 liit5'iÍ;tilÌ"1,,:i.]f prereribitmenre da fine mas_
gio a inizio settembre.
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Ganoderma ad,ryetsum

ffipluriannuali,sessili'imbricati,atormadimensola
appialmà ilppranata, fino a 40-50 cm di diametro e 15-20 cm di
'arghezza.

ffiffiliscia e solcata, ricoperta da una crosta
spessita, dura, di colore bruno.

ffionOulati, ispessiti, spessore 3- 10 cm, colore bianco'

fficoloregialloocra;iporisonorotondeggianti'
ffiffibruno, fibroso, zonato con spessore anche di 10-15 cm'

ffimono o pluristratificati. di colore bruno, spesso chiazzati di

rianco per la presenza di ciuffi di ife ialine. Spessore fino a 3-5 cm'

ffiellissoidali.ovoidali,troncheall,apice,misurano9-
llx5,5-7 mm.

frequente su Aescu/us hlppacastanum e Tilia hibrida, os'
sertàto anche su Acer saccl'tarum, Cercis siliquaslrum e Tàma-
'ix pentandra (vedi grafico sottostante). La bibliografia lo segnala

anche su Celtis australis, Platanus sp., Acer sp., Populus sp.'
Îuercus sP' tr)'

ffisisviluppasiasulcollettosiasullapartebasSa
lel tronco. Rinvenuto in tre casi sul colletlo, su depressioni di

:cntrafforti radicali contigui. ln due casi affiorante al disolio di

-na cavità esposta sul fusto a circaT0 cm da ierra, mentre in un

-aso è stato rinvenuto su ippocastano morente sul fusto e al ca-

-iello, a circa 4 m da terra"
S' diffonde sia attraverso spore sulle superlici di taglio, sia per

:cntatto radica{e tra piante contigue.
jffipericoloso agente di marciume radicale e d'intensa ca*
' e bianca del legno. ll fungo provoca una decomposizione selet-
' ;a. In stati avanzati degrada quasi completamente la lignina' la-

::iandone un residuo tra il 4-6 % (6).

da giugno a settembre.
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Ganoderma lÍpsie,nse
(= Ganoderma applanatum)

il*"'$ :€.F ;11*1ìtÉ p I u r ie n n al i, s e s s i I i, a pp i an at i, s i n g o I i o i m b r i cat i,

diametro 40-60 cm, larghezza 20-30 cm.

iiiiif;:íÉ;1jj;i,ffFll} Ì ru gosa, solcata, nod u|osa, ricoperta d a

una crosta dura, ispessita, opaca, di color marrone-tabacco,
nocciola. Durante il periodo di massima sporulazione è ricoperta

da uno strato di polvere di color bruno-ruggine costituita dall'am-

masso di spore.

i=ij]f,-l]S.]$iispessiti, ottusi (non taglienti), ondulati, più chiari del

cappello.

iiíi:=1:-ii$j.i"F,::.TÈli'.; biancastra o nocciola. Pori rotondeggianli'

;.ii;$.iil"Si5$; o m o g e n e o, co r i aceo, f i b roso, b r u n o o b r u n o ro s s i cc i o,

più scuro nella zona a contatto con i tubuli, talvolta con maculatu-

re biancastre. Spessore di 8-10 mm.

. pluristratificati;ogni strato ha spessore di 1 cm ed è sepa-

rato dal successivo da un sottile strato di contesto.

il;iii-}i:isono state fatte 32 segnalazioni, 7 delle quali (23%) su

fitia hiOriaa e altrettante su Platanus acerifolia (23%); rinvenuto

anche su Quercus robur e Aesculus hippocastanum (9%) e spo-
radicamente su Carpinus betulus, Ceratonia siliqua, Fagus sylva-

tica, Gingko biloba, Juglans regia, Laurus nobilis, Liquidambar
styraciflua, Populus nigra "ltalica", Pterocaria fraxinifolia, Quercus
ilex e Sophora japonica (vedi grafico sottostante)'
La bibliografia lo segnala anche su Celtis australise Pinus pinea\1)'

l3.f;it*ìi#ií:E#t*Diffuso sul colletto dove è affiorante su con-
trafforti radicali e inclusioni di corteccia. ln un caso è stato osser-

uàio tu cordone radicale di Ceratonia siliqua. Sul fusto è stato ri-

levato abitualmente a un'altezza variabile tra 30 e 130 cm.

Rilevato anche a circa 230 cm da terra a livello del castello di un

tiglio in corrispondenza di una cavità esposta.
" pericoloso agente di carie bianca molto intensa e attiva e

di marciume radicale. Diffusione sia attraverso spore sulle super-
fici di taglio, sia per contatto radicale tra piante contigue.

::j;i;:t:.T$.ffiiì:ìil1]-tTrì**,1.:-1fl: da siusno a settembre

25%
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17%
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I
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ffitrffiffi generalme nle annuali, circolari, re n if o r m i' co n
"garnbé"più;"Neno 

distinto, centrale o eccentrico. ll cappello può

avere diameÌro 3-'10 cm e spessore 2-3 cm'

ricoperta, come il gambo, da una crosta
di colore rosso cuoio, rosso-porpora di

natura resinosa.

ffiispessiti, ondulaii, bianchi o giallas.tri.

ffit.ra lo s.tesso colore del cappello, spesso noduloso bitor-

zoluto e può raggiungere 8-12 cm di lunghezza.

redapprima colore crema, poi bruno tabacco,

Tlviene ptù-à-cura se toccata o sf regala. Porì rotondeggianti'

í,!:::îil ::ijtiijjì an n u al i oppu re pl u ri an n ual i, sess i I i, re nifo rm i'

possono essere singoli o imbricati, talvolta prowisti di un rudimen-

tale gambo. Dlametro anche di 40-50 cm. Nelle prime fasi di svì-

luppo assume una forma di abbozzo biancastro tondeggiante.

r:j:...il,ii.:i:i :!lf:í..,1}.;rj:-i-|;$oistintamente solcata, ricoperta da una

crosta dapprima giallastra e lucida, poi bruna e opaca'

i;,.ìilÌi'li:.i;li ispessiti, ottusi, biancastri.

t:l1,i it;::il;:l'i,:il|i l., dapprima giallastra, poi bruno chiaro' I por

sono rotondeggianti.
!ì ;.r.:1,,:* stratiticati, raramente monostratif icati, spessore 0,5-2 mm'

sono concolori con la superficie poroide o leggermente più scuri'

ÙìÌ",i#rinuenuto in 54 casi, principalmente su Platanus acerifolia

1iSit"j, fagus sylvatica (14%), Tilia hibrida (14%), Celtis australis

(13%) e Aesculus hippocastanum (9%) Segnalato sporadicamen-

te su altre 10 specie arboree (vedi grafico sottostante).
La bibliografia lo segnala anche su Quercus sp', Populus sp. 

-

;:i.r.,'l#l,liìiril,i.j,lialla base di latifoglie, spesso su ferite Diffuso s-

radici affioranti presenti nei pressi del colletto (4 casi), e soprattuttc

al colletto su zone a forma di zampa, depressioni tra i contraffor:

radicali, depressioni sul colletto, concavità e inclusioni di corteccia

Molto spesso si segnala la sua presenza, nel caso di filari albera:

monospecifici, a gruppi di piante vicine (osservato in diversi casi s-
platano, bagolaro e pioppo cipressino) indice di una notevole pote-

re diffusivo. Raramente diffuso oltre i 30-40 cm da terra.

;,Jtijì:Éagente di marciume radicale e di carie bianca molto ir-

iensa. Negli stadi avanzati, il tronco si presenta cavo nella sua po'
zione basàle e la carie assume una forma a cono con apice rivolì:

verso l'alto. ll legno delle radici appare profondamente alterato €

assume un aspetto sPugnoso.

;:;',1;;:1. :ii.:!1"ù .,,È:::i,iiiè:;i:,i:,t-Ì:;i;.È d" siusno a sertembre

spessore di 0,5-2 cm e hanno colore ocraceo, simile o legger-

mente più scuro di quello del contesto'

ffirinvenuto principalmente su latifoglie, raramenle su conife-

ió. i*tróvata su Platanus acerifotia e Castanea saflva (nella foto)'

La bibliografia lo segnala anche su Celtis australis, Populus sp ,

Fraxinus-sp., Fagus sylvatiea, Acersp., Tiliasp., RobinÌa sp', Pl-

cea abies 11).

ffi-ffisì sviluppa su ceppaie, radici e alla base di

lr;;chi di Éiifoslie, anche vivenli, nelle quali si puÒ insediare a

seguito di feritdall'apparalo radicale; può fruttificare anche diret-

iamente sul suolo.

ffisi lratta fondamentalmente di un saprofita, solo eccezio-

njrtii,eiite si comporta come parassita. È agente di carie bianca

del legno che si sviluppa lentamente e conferisce al legno una

colorazione molto chìara.
da giugno a settembre'

suberoso, biancastro. ocraceo.

soliio monostratificaii, talvolta formano 2'3 strati distinli;

9fo
Aescu I us h i pp ocastan u m

14o/o

ACER 2/20Cr ' 1;"



"Fsa *€€ s f ss ess ddss€3esds 5et sc€ e f ass éeafsgrddees

',:.:5it:;ì_irr:,i..i,. 
.iiannuali, singoli o imbricati, pileati (che portano il

pileo, ovvero la cappella), sessili, arrivano a misurare 15x30x8 cm.

lt;;i-::fi;:;:i.,i*:.:riìi:..ìj..dcolore aranciato rossastro, poi rosso scu-
ro, infine marrone, leggermente ondulata, irsuta, ispida, talvolta
zonata, alla fine rimosa, rugosa, consistenza spugnoso-acquosa.

',1 
ì:iì:,ilil: ottusi, talvolta ondu lati.

i,,,;ì:iÌ,j,.1,:Ìi.ii:a;:i,,.ii.].j;llcolore giallo olivaceo, poi bruna, nerastra.
Pori angolosi, di ampiezza molto variabile. Tra i pori, con una di-
stribuzione molto irregolare, sono presenti fori, chiamati idatodi,
che misurano 2-4 mm di diametro, attraverso i quali vengono
emesse gocce di liquido trasparente.

ijfir;ail:'il:ili. da bruno scuro a nerastro, spugnoso, carnoso da fre-
sco, fragile quando essiccato, misura fino a 5 cm di spessore e
diviene nero a contatto con idrossido di potassio (KOH).

monostratificati. spessore di 1O-20 mm e colore bruno
rossiccio, bruno scuro.

osservato su Platanus acerifolia. Sophora japonica, Ae-
sculus hippocastanum (nella foto) e Fraxinus excelsior.
La bibliografia lo segnala anche su Quercus sp.. Sorbus sp.. Ma-
lus sp., Picea abies (').

,]:.,r:#i.,ìiili:rjj,.:],.j:#su piante viventi, principalmente su fusto, ca-
stello o a livello della forcella (punto di ramificazione) e in chioma
su branche primarie. ll fungo è stato rilevato in 4 casi;in due di
essi a livello del castello. in prossimita di cavità esposte superfi-
ciali; nei restanti 2 casi, si è sviluppato su fusto di frassino a circa
180 cm da terra e su branca primaria di Sophora sp. a circa 8 me-
tri da terra. Le zone di legno ancora intatte sono separate da
quella cariata da una linea bruno scura; il legno cariato si frattura
Iungo gli anelli di crescita annuale.

-=:=.1i..''.. ..Ìè agente di carie bianca molto attiva dell'alburno su latifo-
glie viventi; può continuare a fruttificare anche su piante già morte.

estate-autunno.
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ffiffiannuali, carnosi da giovani, poi coriacei. Posso-
io raggiungere dimensioni fino a 10x15 cm. Singoli o spesso im-
cricati, sessili. appiattiti o convessi.

ffiffi leggermente vellutata, iomentosa (rico-
:erta da peli cotonosi), villosa, infine glabra, zonata, colore giallo
3runo o bruno rossiccio, a maturità bruno tabacco.

.ffiEacuti, più chiari della superficie slerile.

]ffiinizia1mentegiallastra,poibrunorossicciao
rruno ambrata. Pori più o meno rotondo-angolosi.
'ffiffibruno, bruno fulvo, con leggere zonature. Fibroso da
'resco poi coriaceo, fragile negli esemplari secchi, ha uno spes-
sore di 1- 1,5 cm.

ffimonostratificati, colore bruno, bruno rugginoso e con
lpessore di 1 cm.

ffirinvenuto su Ouercus robur, e Celtis australis (nella foto).

-a bibliografia lo segnala anche su Quercus ilex, Q. suber\1).

.ffiritrovatosiaalcollettosiasufusto,aun'allezza
: 20 e 50 cm da terra.

-ffifficresce su legno morÌo di latifoglie e su parti morte di
:iante viventi, è agenle di carie bianca, moderatamente intensa e
attiva, ma provoca facilmente la rottura delle parti colpite e la loro
ladula a opera del vento.

ffiestate-autunno.

\cER 2/2004
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ffitr##annualí, di grandi dimensioni, possono arrivare
a superare anche 1 m di diamelro e 8-10 kg di peso. Hanno for-
ma irregolare, con una serie di corpi fruttiferi a forma di petalo
riuniti in gruppi e attaccali attorno a una base comune. ll singolo
corpo fruttifero è spatolato e carnoso, con diametro 10-30 cm e
spessore 1-2 cm. A fine slagìon e il Meripilus marcisce, emanan-
do un odore sgradevole.

ffiffiè concentricamente zonata, di colore bru-
no-rossiccio e ricoperta da piccolissime scagliette appressale.

tTffimolto ondulati, sottili, di colore crema.

ffiffiffiincospicuo (poco appariscente), lalerale e parte da una
base comune, corta e tozza,

ffiffibiancastra, scurisce negli esemplari adulti e

dìviene nerastra quando viene essiccata o sfregata. I pori sono
piccoli, rotondeggianti.

ffitiOroso, coriaceo, biancastro, più chiaro dei tubuli. Lo-
dore è piacevole ma il sapore è aspro, acidulo.

#,ffffifficoncolori con la superficie poroide; spessore di 4-6 mm.

ffi5#ffirinvenuto su Fagus sylvatica {nella foto). La bibliografia lo

segnala anche su Prunus avium ed Eucaliptus sp. tt].

€.Hffiffisi sviluppa in prossimilà divecchie ceppaie di la-

tifoglie, rararnente su conifere, sia su radici superficiali sia diretta-
mente sul terreno.

ffiScresce principalmente corne saprofita, ma può compor-
tarsi anche come agente di marciume radicale, causando una ca-
rie bianca molto intensa e atttva.

ffiddla fine dell'es'tate per tut-
to I'autunno.

l L:,ìlijti,,l].;,,,,.., pluriannuali, sessili, con un'ampia superficie di
attacco al substrato, sìngoli, concresciuti o imbricati, di consisten-
za legnosa, possono raggiungere dimensioni notevoli fino a 30-
40 cm di diametro, 15-20 cm di larghezza e 10-12 cm di spesso-
re. I carpofori possono assumere forma diversificata, a mensola o
globosa; quest'ultima sembra verificarsi più frequentemente dove
è stato asportato ìn precedenza il carpoforo.
r:,.;i:.;r.it]lt :i.i Îì:,.::,- inegolare, rugosa, tubercolata, glabra, tal-
volta quasi solcata, di colore ocraceo grigio, poi bruno, bruno nera-
stro, con una ben evidente crosta dello spessore di 0,3-0,6 mm.

lj.--ìi.,: rì?att'inizio dell'estate si può osservare la frultificazione di
nuovi corpi fruttiferi in corrispondenza di quelli vecchi, presenti in

precedenza; in corrispondenza ira il margine, generalmente poco
marcato, e l'imenio, sì osserva una vistosa colorazione color aran-
cio-giallo che contraddistingue la fruttificazione fresca dell'anno.

tli:i:..îr.firi it',È':;.,.lÌi co lo te g ri g i o ocraceo, co n sf u m atu re rosate,
spesso giallo-aranciaÌo nei campioni freschi, scurisce se sfregata
o negli esemplari essiccati. I pori sono piccoli, rotondo-angolosi.

!ii.:'l .liipluristratificati, concolori con il contesto. Gli strati (0,5-1 cm
di spessore ciascuno) sono separatì da un sottile strato di contesto.

.r'r:,:',.t:Erinvenuto in totale su 27 piante: Celtis australis (37%), PIa-
tànus acerifolia (33k), Acer platanoides, Cercis siliquastrum, Fa'
gus sylvatica, Populus nigra"llalica", Robinia pseudoacacia e

Sophora japonrca (grafico sottostante). La bibliografia Io segnala
anche su Fraxinussp., Quercus robur, Q. ilex, Ulmus campestris\1\.

i il.L.1j::;ilf]fi sul colletto di latifoglie viventi, talvolta sul fusto,
ln prossimità di inclusioni di corteccia, o nei pressi dei contrafforti
radicali. Osservata anche ad alcuni decimetri da terra (da 20 a 60
cm di altezza) su Celfls sp. ln un caso è stato rinvenuto su Sopho-
ra sp, a 340 cm da lerra all'inserzione di due branche primarie,

agente di intensa carie bianca del legno.
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€=ffi pluriennali, resupina{i, spesso pulvinati (rigonfi), il

rro spessore diminuisce gradalamenle dal centro del carpoforo an-
:ando verso i margini. I carpofori possono essere singoli o fusi in-

:ieme e misurano fino a 20-40 cm di lunghezzae 2 cm di spessore.

tffiffimollo sottile (1-2 cm di spessore). Colore
:runo cannella. bruno ambÍato.

ffisottili, quasi assenti negli esemplari adulti a forma di
:lacca.
:ffiffihacolore bruno cannella, bruno ambrato ed

' ricoperta da una pruina (cera secreta in granuli) biancastra. Po-
' piccoli, regolari, rotondeggianti.
.ffipluristratificati, concolori con la superficie poroide, hanno
:sessore dì 1-2 cm.

- rinvenuto in 26 casi, su Ptatanus acerifolia (46%), Acer
'egundo (19%) e Fagus sylvatica (19"A). Osservato sporadica-
rente anche su Laurus nobilis, Bobínia pseudoacacia, Tilia hi-
:rida e Ulmus pumila (gratieo sottostante). La bibliografia lo se-
;nala su Carpinus sp", Quercus ilex, Q. suber, Alnus sp., Arbutus
-neda, Eucaliptus sp., Malus sp,, Prunus sp. {1}.

,€ffisi sviluppa su tronchi e branche di latìfoglie vi-
,enti. La sua pariicolare lruttificazione aderente al ritidoma (resu-
::nata) è stata rinvenuta sia sul colletlo, sia sul {usto, sempre su
: ante con ferite da taglio di grosse branche. La maggior parte dei
'ievamenti sono però stati fatti in chioma su monconi residui di
::anche schiantaie, su grosse feriie di potatura. Si sono osserva-
e le fruttificazioni a partire da circa 1 m da terra fino a 22 m.

fficome parassita è un aggressivo e temibile palogeno

=Eente di carie bianca che invade il cambìo, la zona del libro e gli

-.:rati corticali. Come saprofita, il micelio, di colore bruno ambrato,

"vade e attacca le zone più interne del legno.

,ffidurante tutto l'anno su la-
:'oglie viventi ma continua a fruttificare anche su tronchi morti di
::ppaie.

itì):;]ij,-+iii*.i: .F p I u r í a n n u a I i, p r i v i d i g a m bo, s p e s s o ap p ì a n at i o
ispessiti, quasi a ventaglio, singoli o imbricati. Dimensioni fino a
40-50 cm di diameiro, 10-12 cm di spessore.

solcata, zonata. nodulosa, tomentosa, co-
lor bruno rossiccio. bruno scuro.

ispessiti e roiondeggianti (da cui il nome della specie).
ondulati. color bruno cannella.

tiiÌ::lìi::i:=:,ri:€i$:iÈ::;,1Èr-:colorebrunocannellascuro.Poripiccoli,re-
golari. rotondeggianti.

suberoso. conaceo. zonato, giallo bruno. poi bruno ros-
siccio, nero con idrossido di potassio (KOH); spessore fino a 10 cm.

stratificati, leggermente più chiari del contesto e spessore
di 1-3 cm per strato.

ftfjrji.,1l$rinvenulo in 20 casi, tipico su Quercus robur (40%), Eu-
calyptus camaldulensis (25%) e Robinia pseudoacacia (25k).
Segnalato anche su Castanea sativa e Cedrus atlantica 'Glauca'
(grafico soltostante). La bibliografia lo segnala anche su Quercus
ilex. Q. robur, Pinus pinea. Sa/x sp.. Olea sativa '1' .

si sviluppa alla base delle latifoglie viventi. Os-
servato nella quasi totalità dei casi al colletto di latifoglie, affioran-
te a livello di rigonfiamenti, depressioni o concavità e inclusioni di
corteccia. Le piante colpite presentano generalmente più corpi
fruttiferi distribuiti in più laii delìa sezione.
Rinvenuto in 3 casi anche sul fusto, mai oltre B0 cm da terra.

' agente di carie bianca a chiazze molto intensa. Negli sla-
di avanzali forma vere e proprie cavità all interno del tronco.

estate-autunno.
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ffiffiannuali, singoli o in gruppi, con gambo disposto

lateralmente rispetlo al cappello, circolare o reniforme, carnoso'

molto ampio (fino a 50-60 cm di diametro e 5-6 cm di spessore)

ffiTffifficffifficolore crema, ocra o bruno aranciato. ri-

coperta da scaglie concentriche. brune.

ffirudimentale, corto, laterale o centrale. di coiore bruno

Jóurò, ricoperto di fioccosità alla base. menlre l'apice è reticolato'

recolore bianco crema. Pori ampi. irregolari.

angolosi.

ffiomogeneo. carnoso. fragile nei campionl essiccati' di

cotóre Oiàncastro crema poi ocraceo e ha uno spessoie cl 1-4 cm'

ffidecorrenti sul gambo. di colore bianco crerna e con spes-

sore di 1-1,5 cm.

ffirinvenuio su Celfis australis, Aesculus hippocastanum'
fin iWida e Platanus acerifolia (nella foto). La bibliograf ia lo se-

gnala anche su Acer campestre, Salix sp', Populus alba

ffiffinelcorsodeIlapresenteindagineèStatoSem-
óiè òJseivato ad allezze superiori a 250 cm da terra, ma può co-

munemente crescere anche alla base del fusto e sul colletto'

ffiparassita di latifoglie, agente di carie bianca intensa deÌ

Jurame; il legno apparé fibroso e biancastro' Gontinua a fruttifica-

re anche dopo la morte della pianta ospite.

ffiPreferibilmente da aPrile a

inizio agosto.

..,,,,'.,,J:.':.. -5.Ì 
;, 5 rosata negli esemplari f resch i, assu me lon i

ròsa àranciato o rosa brunastro nei campioni secchi. Pori molto

piccolì che conferiscono alla superficie inferiore un aspetto setoso'

,,".'";.,.,,,..,.','.;,;;7gnalo, di colore bruno ocraceo chiaro, suberoso, le-

gnoso. con uno spessore di 0,5-6 cm.
, ,"" . 'monostratificati o pluristratificati, colore rosa ocraceo, ro-

sa salmone e misurano 0,5-1,5 cm ogni slrato.

1' , tipico su Aesculus hippocastanum, rinvenuto su Platanus

aceriiolia, Fagus sylvatica e sui generi Ulmus e Populus (grafico

sotlostante). La bibliografia lo segnala anche su Quercus ilex, e

PoPulus nigratli.

t,,..:= -=.,,.,.' si sviluppa sia alla base, sia lungo il tronco. Su

otto segnalazioni, in due casi è stato osservato affiorante da ca-

vità esfoste a2 e 10 m su fusto di due ippocastani; in un caso è

stato rinvenuto sul colletto di Platanus, mentre nei restanti casi s

è sviluppato suì f usto con affioramento compreso Ira 40 a ZAC

cm da terra.
:i,.i;iJ.]!agente di carie bianca del durame, provoca vistose ca-

vità nel tronco. Coniinua a fruttificare anche su piante morle

.;,'.i. ,Î..1..:;,.*iÈ Yi:,,:i,"irj LiÈ durante l'estate e l'autun nc
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