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Funghi in TOSCANA

AGMT (Associazione Gruppi Micologici Toscani)
L’AGMT è orgogliosa di annunciare l’uscita di Funghi in TOSCANA,
un’opera divulgativa di pregio che recepisce le più recenti novità
nomenclaturali e tassonomiche in campo micologico. L’immenso
lavoro di ricerca e coordinamento che ha coinvolto decine di soci
dell’AGMT per due anni, anche nell’estrema cura dei dettagli, ha avuto
come risultato un prodotto che si evidenzia per molti punti di forza.
Funghi in TOSCANA è un’opera fondamentale per tutti coloro
che si vogliono avvicinare al mondo dei funghi, ma anche per i già
appassionati che vogliono approfondire i caratteri morfologici
macroscopici in funzione della letteratura più recente; oltre a questo,
Funghi in TOSCANA è un’opera consigliabile anche ad un utente più
esperto per la mole di informazioni di recente acquisizione in essa
contenute e per la rigorosità nella trattazione dei caratteri.

In sintesi:
- 656 pagine, formato 16,8 x 24 cm
- Copertina rigida, lucida, plastificata
- Circa 1800 specie trattate
- 500 specie con schede descrittive dettagliate
- Ampia trattazione dei confronti tra le diverse specie
- Circa 800 fotocolor
- Sistematica con descrizione e ordinamento dei generi
- Sindromi da avvelenamento aggiornate
- Glossario illustrato con 420 termini
- 170 disegni B/N al tratto
L’Associazione Gruppi Micologici Toscani (A.G.M.T.), costituitasi nel 1993, senza finalità
di lucro, si propone la promozione della ricerca e lo studio in campo micologico, la
divulgazione delle conoscenze sui macromiceti e sull’ambiente, l’informazione sulle
problematiche legate al consumo dei funghi al fine della prevenzione di intossicazioni
ed avvelenamenti.
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Sezione generale con descrizione e ordinamento di tutti i generi presi in
considerazione, con aggiornamento alla sistematica attuale.
Documentazione delle intossicazioni da funghi sul nostro territorio regionale
con relativa analisi ragionata; lista degli avvelenamenti aggiornata, dove è
possibile apprendere anche le sindromi di ultima scoperta, con le relative specie
responsabili, sintomi e decorsi clinici.
Schede di facile lettura, ben formattate, dove il colore indica lo stato di
commestibilità.
VERDE: specie ritenute commestibili, fermo restando le raccomandazioni esposte nel paragrafo dedicato.
BLU: specie non commestibili a
causa dei caratteri organolettici
non idonei al consumo o perché
prive di interesse alimentare.

GIALLO: specie che possono provocare disturbi se ingerite crude o poco cotte.
ROSSO: specie responsabili di sindromi da avvelenamento che possono verificarsi indipendentemente
dal trattamento.

Rappresentazioni fotografiche di alta qualità, molto rappresentative, ben
eseguite, risultato di una tanto estesa quanto rigorosa e severa selezione.
Fotocolor principali delle 500 schede descrittive stampati in grande formato,
curati nell’impaginazione, con proporzioni tali da valorizzare al meglio il
soggetto ripreso e con sfumature cromatiche realistiche.

Sintesi dell’aspetto generale della
specie in due righe, per inquadrare
immediatamente i caratteri salienti e
orientarsi da subito nell’identificazione della raccolta.

Descrizione curata e dettagliata di
tutti i caratteri morfologici macroscopici della specie.
Descrizione dell’habitat di crescita della specie con informazioni su
frequenza, diffusione e periodo di
fruttificazione relativi alla nostra
regione.
Indicazione della commestibilità.

Sezione estesa di confronto di ogni specie descritta con quelle più simili, con le
quali è possibile lo scambio, che sintetizza le differenze più importanti.
Glossario esteso di 420 termini, descritti con esempi e 170 disegni al tratto.
Glossario Illustrato

Glossario Illustrato
Rafanoide: con odore o sapore simile al rafano,
al ravanello o più generalmente di radice.
Reniforme: con forma simile ad un rene (es.
riferito alla spora [66], al cappello).
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Cortiniforme

Possibili conformazioni dell'anello

Anello: membrana, residuo del velo parziale
(talvolta del velo generale) oppure di entrambi
(anello doppio), situato più o meno in alto sul
gambo [5].
Anello infero: anello che si asporta più
facilmente tirandolo verso il basso, detto anche
ascendente [5].
Anello sùpero: anello che si asporta più
facilmente tirandolo verso l'alto, detto anche
discendente [5].
Annessa: riferito a lamella parzialmente inserita
sul gambo per un breve tratto [52].
Annulato: munito di anello.
Antropizzato: riferito ad un ambiente di crescita
(habitat) soggetto ad attività antropica, cioè
dell’uomo, che ne ha alterato parte delle
caratteristiche naturali.
Apicolato: fornito di una breve appendice. (es.
riferito alle spore dei basidiomiceti che sono
collegate agli sterigmi dei basidi dall’appendice
ilifera).
Apicolo: qualsiasi protuberanza con specifica
funzione che sporga da un organo o da una
6

A ruota dentata

Spora
Appendice
ilifera

cellula o che ne sia il naturale prolungamento (in
alcuni testi è considerato sinonimo di appendice
ilifera).
Aporinco: riferito alla base dell'asco quando
è priva di rigonfiamenti e lobature [6].
Contrapposto a pleurorinco.
Apotecio: struttura a forma di coppa, tipica
degli ascomiceti [8], la cui superficie interna
costituisce l'imenoforo.

Spora reticolata

Spore reniformi

Resupinato: riferito a sporoforo collegato
al substrato di crescita direttamente con la
superficie del cappello. Accade soprattutto nelle
specie lignicole [68].

Reviviscenza: proprietà di uno sporoforo
di riassumere l’aspetto originale (di buon
stato di crescita) con la reidratazione dopo
essersi seccato (es. tutte le specie del genere
Marasmius e alcune del genere Gymnopus).
Revoluto: riferito al margine del cappello
quando si arrotola verso l'alto e verso l'esterno
[70] (opposto a involuto).
Ricettacolo: porzione dello sporoforo che negli
ascomiceti funge da supporto all'imenoforo,
composto dalla parte sottostante ad esso,
poco appariscente; mentre in alcune Phallales
appare come una struttura molto sviluppata che
sorregge la gleba [71].
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Ricettacolo

Sporofori
di Phallales

Sporofori
lignicoli
resupinati
Sporofori di ascomiceti a forma di apotecio
Appendice ilifera (o ilare): piccola appendice
della spora con cui essa è collegata al basidio
tramite lo sterigma [7]. In molti testi chiamata
apicolo.
Appendicolato: provvisto di appendici (es.
riferito al bordo del cappello quando presenta
resti di velo debordanti dal margine [9]).

Reticolato: provvisto di reticolo (es. riferito a
gambo, spora [67]).
Reticolo: ornamentazione più o meno estesa, a
maglie complete di varia forma e dimensione, di
colore diverso dal fondo oppure in rilievo sulla
superficie. (es. presente su gambo [69], sulla
spora [67]).
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Rimoso: cappello con fibrille disposte a raggiera
e frammiste a sottili lacerazioni che consentono
di intravedere la carne sottostante.
Rizomorfa: cordoncino ramificato, situato alla
base del gambo, macroscopicamente visibile,
duro, spesso e più o meno lungo, formato da ife
miceliari [72].
Rodosporeo: riferito a specie con sporata a
dominante rosa.
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Sporoforo con
gambo reticolato
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Cappello con
bordo revoluto
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Disponibile da ottobre 2021
Prezzo di copertina:
35 euro, esterni AGMT
30 euro, soci AGMT
30 euro, Enti o altre Associazioni (min. 10 copie)
(+ spese di spedizione)
Promozione in sottoscrizione entro il 15 settembre 2021:
30 euro, esterni AGMT
22 euro, soci AGMT
(spedizione gratuita)

Per le sottoscrizioni
Metodo
di pagamento
Per
soci del Gruppodovrà
Micologico
M. Danesi
di Ponteattraverso
a Moriano, èbonifico
possibile
Il ipagamento
essere
effettuato
effettuare la sottoscrizione in sede.

bancario alle seguenti cordinate:

Verranno avvisati per il ritiro del libro.

Intestatario: Associazione Gruppi Micologici Toscani
Banca: Credit Agricole Cariparma
Filiale: S. Croce AG. 1
IBAN: IT84S0623071160000057159107

La sottoscrizione deve essere comunicata attraverso la
compilazione dell’apposito modulo online e sarà effettiva
solo a seguito del versamento della quota.
Associazione Gruppi Micologici Toscani
via Turi, 8 56029 Santa Croce sull’Arno (PI)
www.agmtmicologia.org/
info@agmtmicologia.org

