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Nel settembre del 2006 rimasi un po’ sorpreso quando, mentre attraversavo i Giardini Pubblici
“Indro Montanelli” per andare al lavoro, avvistai un gruppo di appariscenti funghi bianchi in un’aiola.
Pur da una certa distanza, essi si mostravano ordinatamente disposti a formare un arco di cerchio lungo
diversi metri.
Avvicinatomi per vedere di quali funghi si trattasse, la sorpresa aumentò, perché si trattava di
esemplari appartenenti a una specie che non mi sarei aspettato di trovare nel centro di Milano. Allora
nota come Amanita vittadinii, fino a quel momento l’avevo vista solo in fotografia, nel corso di alcune
delle conferenze tenute dagli amici
del Gruppo Botanico Milanese,
oppure su libri di micologia e riviste
specializzate.
Dopo avere ammirato uno per
uno gli esemplari di questa specie
pressoché inconfondibile, piuttosto
rara e molto bella, caratterizzata dal
colore bianco e dalla bizzarra
ornamentazione a fiocchi, mi
preoccupai pensando che sarebbero
presto stati danneggiati o raccolti da
qualcuno dei molti frequentatori del
parco, magari da bambini e ragazzi
in vena di giochi e inconsapevoli dell’interesse di quel ritrovamento. All’uscita dal lavoro andai subito a
verificare la situazione, constatando con sollievo che i funghi erano ancora al loro posto, intatti.
La mattina seguente portai con
me la macchina fotografica e scattai
alcune foto, sia a distanza
ravvicinata che a documentazione
del luogo insolito in cui Amanita
vittadinii si era manifestata. I funghi
erano spuntati in una delle quattro
aiole, rettangolari e simmetriche,
che si trovano alle spalle del
Planetario “U. Hoepli” e che
ospitano, ciascuna, un esemplare di
Cedrus atlantica dal fogliame
glauco. L’arco di cerchio descritto
dagli sporofori si interrompeva

accanto a una piantumazione a begonie. Gli esemplari di Amanita vittadinii non erano pienamente
sviluppati e mostravano il cappello ancora chiuso. Tornai nei due giorni successivi e, fortunatamente,
trovai ogni volta gli interessanti funghi integri: solo uno, il più piccolo, fu schiacciato. Ne ricavai una
serie di immagini delle quali
propongo qui una selezione. Le due
fotografie
in
questa
pagina
ritraggono gli stessi esemplari
ripresi in due giorni successivi, il 21
e il 22 settembre.
Anche l’anno seguente la specie
si presentò, con stupore da parte
degli amici del Gruppo Botanico
Milanese, ai quali portai qualche
esemplare in occasione dell’annuale
mostra micologica, che si tiene
tradizionalmente all’inizio del mese
di ottobre.
La specie è dedicata a Carlo
Vittadini (1800 - 1865), scienziato
nativo di San Donato Milanese al
quale è intitolata anche una via di
Milano. Laureato in medicina
all’Università di Pavia con una tesi
sulle Amanita intitolata Tentamen

mycologicum seu Amanitarum
illustratio, nel 1826, fu autore anche
di una monografia sui funghi ipogei
(cioè a crescita sotterranea, come i
tartufi) dal titolo Monographia
Tuberacearum, del 1831, in cui
descrisse numerose nuove specie.
Un’altra sua opera notevole fu la Monographia Lycoperdineorum del 1842.
È noto anche per la Descrizione dei funghi mangerecci più comuni
dell'Italia, pubblicata nel 1835.
A questa fece seguito, su
richiesta del governo per
affrontare il problema degli
avvelenamenti da funghi, il

Trattato sui funghi mangerecci
più conosciuti e paragoni con
quelli velenosi con cui
possono essere confusi, del 1844. I lavori di Vittadini furono sempre
illustrati da pregevolissime tavole eseguite dallo stesso autore.

Carlo Vittadini

Nel 2016 Amanita vittadinii è stata riclassificata nel nuovo genere Saproamanita, che comprende le
specie precedentemente ascritte al genere Amanita non micorriziche bensì saprofite. Ricordiamo che
le specie micorriziche sono quelle che intrattengono un rapporto di simbiosi mutualistica con alcune
piante, mentre i saprofiti sono gli organismi che traggono il loro nutrimento esclusivamente dalla
materia organica morta e in decomposizione.

Quanto alla disposizione degli sporofori lungo un arco di cerchio, essa è da ricondurre a una
crescita regolare del micelio, che espandendosi a partire da un punto in tutte le direzioni con la
medesima velocità dà luogo a una geometria circolare. Nulla di particolarmente strano, ma che nei
secoli ha dato luogo alle note leggende sui “cerchi delle streghe”.
Dunque, occhi aperti: può capitare di avvistare Saproamanita vittadinii anche in centro città.

