
                          

                   RACCOGLIERE  FUNGHI  PER  LE  MOSTRE 

                     piccolo “vademecum” per i soci  

 

 

Raccogliere funghi per le mostre è un’azione molto importante perché senza funghi 

non è possibile allestire una “mostra micologica”. Ma la raccolta deve essere fatta in 

un certo modo e soprattutto nel rispetto di alcune regole basilari e della legge vigente 

in materia. Per questo ci preme ricordare alcune piccole cose… 

1) per raccogliere funghi occorre essere in possesso dell’apposita autorizzazione 

regionale (vedi L.R. n° 24/07); 
 

2) la legge stabilisce, tra le altre cose, che: 

a) il limite massimo di raccolta è fissato in 3 kg giornalieri; 

b) gli esemplari devono essere raccolti interi e completi di tutte le loro parti (mai 

tagliare il gambo! Il fungo deve essere dissotterrato con cura: la base del gambo 

ci può fornire dei caratteri indispensabili per la determinazione. Se la raccolta 

avviene in modo rispettoso - no buche profonde, no rastrelli - non si nuocerà 

assolutamente alla sopravvivenza del micelio);  

c) i funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi ed areati 

(no sacchetto di plastica! Lo scuotimento del trasporto rompe i funghi, la 

mancanza di areazione ed il surriscaldamento li rovina in un batter d’occhio!); 

d) ricordiamo che per i trasgressori le sanzioni sono abbastanza elevate! 
 

3) informarsi sulle limitazioni adottate dalle varie Comunità Montane (giorni sì e giorni 

no); 
 

4) raccogliere da 1 a massimo 3 esemplari per specie, possibilmente in diversi stadi di 

sviluppo; 
 

5) i funghi raccolti devono essere avvolti in carta di alluminio o riposti in piccoli 

contenitori allo scopo di farli giungere intatti a destinazione e ben separati gli uni 

dagli altri; 
 

6) non raccogliere esemplari troppo giovani (non hanno ancora sviluppato tutte le 

loro caratteristiche) ma nemmeno troppo vecchi (le caratteristiche si perdono); 
 

7) per le specie che ci sembrano più “strane” annotare l’habitat di crescita; 

8) se non devono essere consegnati subito è bene porre il materiale raccolto in 

frigorifero (se ben chiusi nei loro pacchettini non sporcheranno nulla!); 
 

9) non andare a raccogliere molti giorni prima della mostra ma al massimo 1-2 giorni 

(ricordate che i funghi si decompongono con estrema velocità); 
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10)  se vi trovate di fronte a funghi molto comuni (es. Amanita muscaria) tenete 

presente che altri potrebbero averne già raccolti quindi limitatevi a raccogliere 1-2 

esemplari particolarmente belli: eviteremo così di portare via inutilmente dei funghi 

dal bosco; 
 

11)  ed infine… 

 

 

“Ricordiamoci di agire sempre e comunque nel rispetto 

dell’ambiente in cui i funghi vivono!” 

 

N.B. 

Se per caso nella mostra non vedete esposti alcuni degli esemplari da voi raccolti, non 

risentitevi. Probabilmente altri raccoglitori ne hanno portati di più rappresentativi, 

oppure, nella mostra, potrebbe non esserci spazio sufficiente per esporre tutte le specie 

rinvenute o, potrebbero non essere stati ancora determinati e per questo tenuti da 

parte. Ciò non toglie che comunque il vostro lavoro sia stato apprezzato perché, nell’ 

allestimento di una mostra micologica, piccolo o grande che sia, è importante il 

contributo di tutti! 

 

Grazie per la collaborazione. 

     

Lavinia Latino 


