
 

Andar per funghi 
d’inverno 
 
L’abile ‘mastro fungaio’ sa che i funghi selvatici 

non hanno un periodo di fruttificazione ben definito: 
la loro comparsa può variare in conformità del luogo 

e delle condizioni climatiche e può essere influenza-

ta da innumerevoli altri fattori, la maggior parte dei 

quali ancora sconosciuti. Di regola la stagione mico-

logica inizia in primavera, ad aprile e termina a no-

vembre, alla comparsa dei primi freddi tardo autun-

nali. Per la maggior parte dei funghi, con le prime 

gelate, la stagione vegetativa digrada e il micelio 

spossato si mette a riposo. Pur tuttavia anche nel pie-

no della stagione più fredda, quando il gelo 

‘cementa’ il terreno, si possono rinvenire alcune spe-

cie di funghi, che possono gratificare lo stoico fun-

gaiolo in crisi d’astinenza, che sfida i rigori inverna-

li. Su vecchie ceppaie, ma anche su tronchi vivi di 

latifoglia, cresce il ‘gelone’ indifferente anche alle 

temperature più basse; il suo nome scientifico Pleu-

rotus ostreatus (Jacq) P.Kumm , 1871, nell’indicati-

vo specifico, che significa ricoperto di ostriche, ri-

chiama la morfologia dei carpofori ad elementi em-

bricati a mensola. E’ un ottimo commestibile, del 

quale da vari anni se ne è intrapreso l’allevamento, 

con eccellenti risultati, ma il gusto dei funghi colti-

vati, seppur gradevole, non può uguagliare l’eccel-

lente sapore del Pleurotus selvatico, dalla carne più 

soda e dal profumo più marcato. Studi recenti ne 

hanno scoperto il potenziale antitumorale sul carci-

noma della prostata; inoltre le notevoli proprietà an-

tiarteriosclerotiche e ipocolesterolemiche ne fanno 

un eccellente alleato contro ogni malattia cardiova-

scolare. Un fungo invernale molto particolare per 

l’aspetto gelatinoso e la consistenza elastica è l’ 

Orecchio di Giuda (Auricularia auricula judae (Fr.) 

Quel., 1886). Esso cresce su tronchi vivi o morti di 

latifoglia in condizioni di elevata umidità; possiede 

una grande capacità di asciugare con tempo secco, 

per poi reidratarsi in giornate piovose, ciò che lo fa 

durare fino a primavera. E’ un fungo molto usato 

nella cucina orientale e sicuramente chi frequenta i 

ristoranti cinesi l’avrà inconsciamente consumato in 

qualche esotica pietanza. Il nome volgare Orecchio 

di Giuda è dato dalla somiglianza della struttura del 

corpo fruttifero con l’orecchio umano e alla creden-

za che fosse stato rinvenuto sul tronco dell’albero su 

cui si impiccò Giuda dopo il tradimento di Gesù. Il 

fungo può essere consumato crudo in insalata. Oltre 

al suo valore culinario, l’Auricularia ha anche note-

voli proprietà medicinali ed è stata usata per molti 

secoli nei tradizionali rimedi erboristici. Secondo 

una teoria popolare nell’ Europa del 1800, le piante 

e i funghi simili a parti del corpo, avrebbero curato 

le malattie proprie di quella parti anatomiche a cui 
assomigliavano. Dal momento che la parte fertile 

venosa del fungo è simile alle pieghe all’interno del-

la faringe, le Auricularia bollite nella birra, nel latte, 

o nell’aceto venivano usate per curare le malattie 

della gola. La moderna medicina ha scoperto la pro-

prietà anticoagulante del fungo, la cui regolare inge-

stione in piccole dosi può essere terapeutica per pre-

venire ictus e attacchi cardiaci. Un altro fungo che 

nella fredda stagione può donarci qualche gratifica-

zione è la Flammulina velutipes (Curtis) Singer, 

1951 che si sviluppa in famigliole cespitose parassi-

tando normalmente le latifoglie o attecchendo su 
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vecchie ceppaie. Deve il suo nome all’aspetto scuro 

e vellutato della parte inferiore del gambo (velutipes 

= piede di velluto). Il cappello è giallo aranciato in-

tenso, dall’aspetto lucido e quasi viscido con tempo 

umido. La carne, dura e fibrosa nel gambo, è elastica 

nel cappello, che è l’unica parte che viene consuma-

ta. Di sapore discreto viene spesso sopravvalutata 

soprattutto per il fatto di essere uno dei pochi funghi 

commestibili disponibili nella fredda stagione. An-

che la Flammulina viene molto apprezzata in Asia, 

dove viene commercializzata con il nome di Enoki e 

viene coltivata in vasi chiusi e al buio, per donarle 

un aspetto filiforme e colore bianco diafano.  

Alcune proteine contenute in Flammulina hanno 

mostrato potenzialità anticancerogene e anti Aids. 

Uno studio condotto in Giappone ha dimostrato che 

una popolazione di coltivatori e consumatori di Eno-

ki ha avuto una minore incidenza di tumori rispetto 

alla popolazione generale. Concluderei questa breve 

rassegna invitando tutti i micofili a non rinunciare 

alla loro passione per la crudezza dell’inverno incle-

mente, spesso i risultati premiano la costanza e l’ab-

negazione: e se sfortunatamente il bottino dovesse 

mancare, avremmo comunque avuto l’occasione di 

ammirare l’aspetto possente di un rovere secolare o 

la leggiadria di un candido bucaneve, ascoltando 

l’armonia del silenzio invernale. 
 
                                                                 Claudio 
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