
Il buon addormentato 
nel bosco 
Hygrophorus marzuolus 
Il dormiente 
 
Parafrasando e volutamente alterando il titolo della 
famosa fiaba di Charles Perrault, La Bella Addor-

mentata nel bosco, vorrei trattare di un altrettanto 

noto “addormentato nel bosco” , l’Hygrophrus 

marzuolus, un fungo del genere degli igrofori, ge-

nere che annovera specie quasi tutte commestibili. 

La principessa Aurora, protagonista della favola, 

caduta per malefico sortilegio in un sonno profondo 

e nascosta a tutti da un intricato bosco invaso dai 

rovi, alla fine venne risvegliata dal bacio di un bel 

principe. Anche il marzuolo, per la sua natura semi

-ipogea e per il fatto di essere tra i primi funghi a 

comparire già alla fine dell’inverno, sembra risve-

gliarsi da un lungo forzato letargo, alla trepida ca-

rezza del caparbio raccoglitore, che sfida i rigori 

della stagione. Per questo l’Hygrophorus marzuo-

lus è stato soprannominato “il dormiente”. Il suo 

nome specifico invece fa riferimento al periodo di 

comparsa: il mese di marzo, anche se nelle zone 

più temperate, lo si può rivenire già a febbraio, 

quando ancora permangono residue chiazze di ne-

ve. In primavera esso è indubbiamente uno dei fun-

ghi più ricercati ed agognati dai “fungaioli”; ma chi 

si inoltra nel bosco alla ricerca di questo prezioso 

miceto senza conoscerne l’ecologia, corre il rischio 

di uscirne con le pive nel sacco, anzi... nel cestino, 

e senza alcun risultato soddisfacente. Infatti il mar-

zuolo dispone di un singolare metodo di crescita: 

esso possiede nelle sue carni una sostanza antigelo, 

che gli permette di svilupparsi durante l’inverno 

sotto il suolo innevato. All’inizio della primavera 

spunta provocando solamente un inavvertibile sol-

levamento della superficie del terreno od affioran-

do tuttalpiù parzialmente con una piccola porzione 

del cappello ed esibendo una colorazione per nulla 

appariscente, anzi decisamente mimetica. L’ine-

sperto e maldestro ricercatore molto difficilmente 

distinguerà nel bosco i carpofori profondamente 

interrati nel suolo, ricoperti da spessi strati di aghi 

di pino, o spesso sepolti da uno strato di foglie sec-

che e rami marcescenti. Tra i rari e quasi impercet-

tibili indizi che possono svelare la loro presenza, 

sono i piccoli e sparsi frammenti dei marzuoli la-

sciati dagli scoiattoli e da altri piccoli animali dei 

boschi, che ne sono estremamente golosi. Il dor-

miente ama gli ambienti montani umidi e ricchi di 

muschio, gli avvallamenti del terreno, le zone pros-

sime a piccoli corsi d’acqua. L’habitat ideale è co-

stituito da bosco misto con associazione arborea tra 

conifere e latifoglie, soprattutto tra abete bianco e 

castagno. Come già detto l’aspetto del dormiente” 

non è molto appariscente: il cappello è grigio me-

tallico, le lamelle bianche ed il gambo leggermente 

ricurvo; non proprio un campione di bellezza! Da 

ciò scaturisce la pertinente manipolazione del tito-

lo: molto più si addice l’appellativo di “buon ad-

dormentato nel bosco”, data l’indiscutibile preliba-

tezza delle sue carni, apprezzate dai maggiori spe-

cialisti micofili, che ne esaltano la preziosità, se 

non altro per la sua prerogativa d’autentica primizia 

stagionale. 
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