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Inaspettatamente, durante una passeggiata nei boschi della media Val Camonica, a fine luglio del
2011, un caratteristico e brillante colore, tanto insolito e vivace da sembrare a prima vista artificiale, si
è mostrato sulla superficie fradicia di un tronco in decomposizione. Accanto, numerosi apoteci (i corpi
fruttiferi a forma di ciotola, tipici dei
funghi ascomiceti) della stessa tinta:
Chlorociboria !
Da tempo ne conoscevo
l’esistenza e speravo di poterla
incontrare. Finché, nel momento più
inatteso, l’annoso desiderio è stato
esaudito. Il genere Chlorociboria
comprende
funghi
ascomiceti
facenti parte dell’ordine Helotiales e
della famiglia Chlorociboriaceae. Le
specie che è possibile incontrare nei
nostri
boschi
sono
due:
Chlorociboria
aeruginosa
e
Chlorociboria aeruginascens. Entrambe svolgono la loro vita nel legno marcio di latifoglia dei boschi
temperati, sviluppando di tanto in tanto corpi fruttiferi - o meglio “sporofori” - a forma di piccole coppe,
poi appiattite a formare dei dischi, del diametro di pochi millimetri, al massimo un centimetro. Ciascuno
sporoforo possiede un piccolo peduncolo, a volte centrale, a volte eccentrico rispetto alla coppetta
sommitale. Il colore è uno squillante
azzurro o azzurro verdastro.
Testi specialistici riferiscono che
le due specie si possono distinguere
grazie
all’osservazione
delle
microscopiche spore, differenti per
dimensioni
e ornamentazione.
Taluni autori affermano però, forse
un po’ ottimisticamente, che anche
le caratteristiche macroscopiche,
ovvero osservabili a occhio nudo o
tramite
una
semplice
lente
d’ingrandimento, possono guidare
il naturalista osservatore alla
distinzione tra le due specie. Secondo tali studiosi, Chlorociboria aeruginosa avrebbe la carne interna
ai corpi fruttiferi di colore giallastro, mentre Chlorociboria aeruginascens avrebbe carne di colore

analogo a quello superficiale, il tipico azzurro verdastro. Inoltre, il peduncolo della prima specie sarebbe
solitamente centrale, mentre quello della seconda sarebbe normalmente eccentrico. Se tali affermazioni
corrispondono al vero, il ritrovamento qui presentato sarebbe da riferirsi a Chlorociboria aeruginascens,
ma dato che tali opinioni non sembrano condivise da tutti gli studiosi, appare saggio mantenerci sul
livello generico, o al massimo azzardare una diagnosi prudente: Chlorociboria cfr. aeruginascens.
La brillantezza del colore degli apoteci non è l’unico pregio estetico di Chlorociboria, costituendone
anzi, per così dire, solamente il prologo. Il micelio del grazioso funghetto, ovvero la parte
dell’organismo che solitamente risulta pochissimo visibile perché interna al substrato di crescita,
produce anch’esso i medesimi pigmenti colorati, con l’effetto di decorare il legno nel quale
Chlorociboria prolifera. Il pigmento risulta persistente nel tempo pur assumendo, col secco, un aspetto
“antico”, elegante e raffinato, meno saturo del fresco.
Nelle due fotografie seguenti si può ammirare l’aspetto di Chlorociboria dopo avere parzialmente
asportato lo strato superficiale di legno fradicio, in modo da mettere allo scoperto quello sottostante,
più solido e compatto, che appare vivacemente colorato, della medesima tinta degli apoteci.

In queste altre due immagini si
propone un confronto. A lato: il
legno pigmentato come appariva
sul tronco umido, immortalato nel
bosco. In basso: un frammento del
medesimo legno fotografato dopo
qualche giorno di conservazione in
casa e conseguente parziale
disseccamento, con una certa
variazione del colore. Nella seconda
immagine è visibile, in basso, un
riferimento centimetrico.

Tale legno pigmentato risulta utile alla fabbricazione di intarsi colorati, documentata fin dal XIV e XV
secolo per opera di artigiani italiani. L’impiego artistico è mostrato dalle tre immagini seguenti, reperite
qui: http://botit.botany.wisc.edu/toms_fungi/jul2008.html.

Ecco una breve rassegna fotografica dei colorati apoteci, a loro maggior gloria:

Nell’agosto del 2014, in un luogo poco lontano, trovai nuovamente Chlorociboria, su un tronco
marcescente di betulla:

