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SUILLUS COLLINITUS (Fr.) Kuntze
sin. Boletus collinitus Fries

Cresce, dalla primavera all’autunno, sotto i pini. Specie comune.
Cappello largo 5-9 cm, prima emisferico-convesso, poi piano. Cuticola bruno-casta-
nea, liscia e facilmente separabile dal cappello, con fibrille radiali scure.
Tubuli leggermenti decorrenti, sottili, prima di colore giallo pallido, poi giallo-oro,
indi bruno-olivastri. 
Pori concolori non secernenti lattice.
Gambo cilindraceo, corto e ricurvo, con granulazioni bruno-ferruginose e micelio
basale rosa.
Carne da giallo chiaro a giallo carico. Odore e sapore acidulo-fruttato.
Spore colore bruno-tabacco in massa, ellittico-fusiformi, lisce, 8-10 x 3-4 µm.
Commestibile.

Note
Si riconosce per il micelio rosa alla base del gambo e per le fibrille di colore bruno scuro nella cuticola
del cappello. Anche per questa specie valgono le indicazioni riportate nelle schede del S. granulatus e
del S. bellinii. 

SUILLUS GRANULATUS (L.: Fr.) Kunzte
sin. S. circinatus Persoon

Cresce in numerosi esemplari, in primavera inoltrata e autunno, soprattutto sotto
pini giovani, anche più volte all’anno. Specie comune e abbondante.
Cappello largo 4-11 cm, con cuticola giallo-ocra, separabile e viscida senza sfuma-
ture biancastre. Tubuli corti, adnato-decorrenti, giallo-bruni. Pori gialli, piccoli, com-
positi, radialmente allungati, secernenti, nell’esemplare immaturo, goccioline di latti-
ce. Gambo cilindrico e giallo che, nell’esemplare giovane, presenta granulazioni lat-
tescenti concolori sulla parte alta. Carne molle e giallastra. Odore e sapore miti. 
Spore ocracee in massa, ellittico-fusiformi, 8-10 x 3-5 µm. 
Commestibile. Questa specie può essere utilizzata anche secca e in polvere.

Note
Si riconosce perché nella parte alta del gambo degli esemplari giovani, sono presenti granulazioni latte-
scenti giallognole. Specie chiamata volgarmente pinarolo, come le altre del genere Suillus crescenti sotto
conifere. Attenti a non confonderla con il S. mediterraneensis, simbionte soprattutto del Pinus halepensis,
che avrebbe procurato qualche lieve intossicazione. 
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SUILLUS BOVINUS (L.: Fr.) Roussell
sin. Boletus bovinus Linneo

Cresce, dalla primavera all’autunno, spesso cespitoso, lungo i margini e i sentieri delle
pinete marine. Specie non comune. Generalmente viene scambiata con il S. granulatus.
Cappello largo 5-10 cm, prima emisferico, poi convesso, indi appianato. Cuticola visci-
da, aderente e debordante, glabra, di colore bruno-arancio o giallastro.
Tubuli corti, decorrenti sul gambo, da giallo-oliva a bruno-olivastro.
Pori ampi e angolosi, giallo-olivastri. 
Gambo concolore al cappello, pieno, corto e affusolato alla base, dove sono pre-
senti ife miceliari aranciate, a volte riunite in filamenti. 
Carne molliccia-elastica, giallognola, a volte, lievemente arrossante. Odore e sapore
grati. Spore bruno-olivastre in massa, ellissoidali, 7-11 x 3-5 µm. 
Commestibile. La carne assume una sorta di colorazione granata o violacea alla cottura.

Note
Si riconosce perché si presenta spesso cespitosa e per il gambo corto ed affusolato con ife miceliari arancia-
te alla base e per la carne gommoso-elastica. Vedere le indicazioni relative al S. granulatus e al S. bellinii. 

SUILLUS LAKEI (Murrill) Smith & Thiers
sin. Boletinus lakei Singer

Cresce, in autunno inoltrato, sotto esemplari di Pseudotsuga menziesii, messi a dimo-
ra, in Basilicata, dal Corpo Forestale dello Stato. Specie comune e abbondante.
Cappello largo 10-15 cm, di colore bruno-rossastro, bruno-laterizio fino a tonalità
vinose, ampiamente feltroso-squamoloso, prima convesso, poi disteso, con margine
involuto. Cuticola poco separabile. Tubuli corti, angolosi, decorrenti, prima giallo
intenso, poi giallo-verdognoli, non facilmente asportabili che, alla sezione, assumo-
no una colorazione rosata. Pori giallo-arancio, poi bruno-rossastri. Gambo cilindra-
ceo, giallo vivace sopra l’anello, al di sotto invece, subconcolore alla cuticola.
Anello ampio e aderente al gambo, da bianco a bianco-ocraceo a maturità. Carne
soda, giallognola, virante al rosa-rossastro. Odore fruttato-resinoso, sapore acidulo-
resinoso. Spore bruno-olivastre in massa, ellittiche, mono e pluriguttulate, 9-11 x 3,5-
4 µm. Commestibile.

Note
Si riconosce per il cappello ampiamente squamuloso, il gambo pieno, i tubuli e i pori che allo sfrega-
mento divengono bruno-rossastri e per crescere sotto esemplari di Douglasia.
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SUILLUS LUTEUS (L.: Fr.) Roussell
sin. Boletus luteus Linneo

Cresce, in autunno, nelle pinete collinari e montane. Specie comune.
Cappello largo 5-11 cm, prima emisferico, poi convesso-pulvinato, con margine
appena eccedente e residui di velo dell’anello. Cuticola liscia, vischiosa, asportabile,
di colore bruno-cioccolato, giallo-bruno, bruno-violetto.
Tubuli adnati o appena decorrenti, di colore giallo chiaro, poi giallo cromo, infine
giallo-camoscio. Pori minuti, rotondi, concolori ai tubuli, immutabili allo sfregamento.
Gambo biancastro, poi bruno-violetto, cilindraceo, pieno, con anello membranoso e
biancastro, al di sopra del quale presenta un fine reticolo giallo che col tempo assu-
me tinte scure.  Carne dapprima soda, poi molle, bianco-crema, poi leggermente
ingiallente, immutabile al taglio. Odore e sapore appena fruttati.
Spore bruno-olivacee in massa, ellissoidali, lisce, 7,0-9,2 x 3,0-4,0 µm.
Commestibile.

Note
Si riconosce, soprattutto, per il gambo munito di un anello membranoso e biancastro inizialmente.

XEROCOMUS SUBTOMENTOSUS (L.: Fr.) Quélet
sin. Boletus subtomentosus Fries

Cresce, dall’estate all’autunno, soprattutto nei boschi di latifoglie (querce e castagni).
Specie comune e abbondante. È specie assai polimorfa.
Cappello largo 3-10 cm, convesso con margine involuto, bruno-olivastro, asciutto e
tomentoso. Tubuli adnati, giallo vivo, poi giallo-olivastri.
Pori ampi e irregolari, concolori, che virano al blu-verdastro al tocco.
Gambo cilindrico, giallo pallido, percorso da costolature e fibrillosità concolori o
leggermente più scure, senza, però, alcuna tonalità rossastra.
Carne bianco-giallognola, virante debolmente all’azzurro alla sezione. Odore legger-
mente fruttato, sapore grato. 
Spore bruno-olivastre in massa, quasi fusiformi, lisce, 12-14,5 x 4-8 µm.
Commestibile. Di tutte le specie appartenenti al genere Xerocomus, si consiglia di
consumare solo esemplari giovani e freschi.

Note
Si distingue per le tonalità bruno-olivastre della superficie pileica, la tomentosità e per la mancanza di
toni rossi sotto la cuticola del cappello, caratteristica, questa, del X. chrysenteron.
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XEROCOMUS CHRYSENTERON (Bulliard) Quélet
sin. Boletus chrysenteron Bulliard

Cresce in ogni habitat, soprattutto nei boschi, in estate-autunno. Specie comune.
Cappello largo 3-10 cm, tomentoso e asciutto, bruno-rossiccio, con toni bruno-oli-
vastri, a secco presenta presto una cuticola screpolata attraverso cui si intravvede il
colore rosso-vinoso della carne.
Tubuli corti e adnati, giallo-olivastri.
Pori concolori, grandi, angolosi e compositi, viranti al verde-azzurro alla pressione.
Gambo esile e pieno, cilindrico, striato di bruno-rossastro, al tocco vira all’azzurro.
Carne molliccia, gialla, rossa sotto la cuticola, lievemente virante al blu-azzurro,
brunastra al piede. Odore acidulo fruttato. Sapore mite.
Spore bruno-olivastre in massa, ellittico-fusiformi, lisce, 11-16 x 4-7 µm.
Commestibile.

Note
Si riconosce perché presenta sempre sul cappello screpolature che lasciano intravedere, la carne rossastra
sottostante. Viene confuso con il X. armeniacus che, però, presenta il pigmento sottocuticulare giallo e
non rosso e con X. rubellus la cui carne, al taglio, diventa rossa. 

XEROCOMUS FERRUGINEUS (Schaeffer) Bon 
sin. X. spadiceus (Fr.) Quélet

Cresce, isolata, in estate-autunno, in boschi misti con presenza di pino. Specie comune.
Cappello largo 5-12 cm, pulvinato, poi convesso-appianato, con margine appendi-
colato. Cuticola adnata, asciutta, pubescente, opaca, a volte screpolata, di colore
bruno-fulvo, bruno-rossastro.
Tubuli adnati-decorrenti, per un breve filetto, di colore giallo-ocra leggermente
viranti al blu. 
Pori labirintiformi, gialli, poi verdastri, tendenti a macchiarsi di ruggine al tocco.
Gambo pieno, cilindrico, slanciato, sinuoso, attenuato alla base, giallo, con reticolo
molto allungato di colore brunastro in alto, munito alla base ife miceliari gialle.
Carne prima soda, poi molle nel cappello, biancastra, con zona sottocuticolare ros-
siccia, virante al blu alla pressione, con odore poco gradevole e sapore appena aci-
dulo. Spore olivastro-brunastre in massa, ellittico-allungate, 9-14 x 4-5 µm.

Commestibile.

Note
Si riconosce per le costolature evidenti nella parte alta del gambo e per il micelio basale. 
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XEROCOMUS ARMENIACUS (Quélet) Quélet
sin. Boletus armeniacus Quélet

Cresce, in estate-autunno, in boschi di latifoglie. Specie non molto comune.
Cappello largo 2-7 cm, emisferico, convesso, poi appianato, finemente vellutato,
colore albicocca, facilmente screpolato da adulto.
Tubuli sottili, arrotondati al gambo, giallo-crema, giallo-oro, poi olivastri ed infine
brunastri. Al tocco virano al verdastro. 
Pori larghi, irregolari e concolori.
Gambo concolore al cappello, finemente fioccoso, cilindrico, sinuoso e fusiforme.
Carne giallina, giallo-rosata sotto la cuticola, aranciata alla base del gambo. Odore e
sapori non caratteristici, ma miti.
Spore bruno-olivastre in massa, fusiformi, 11-14 x 4-7 µm.
Commestibile, ma di consistenza molliccia da adulto.

Note
Si riconosce per la colorazione aranciato-albicocca della carne alla base del gambo.Viene confuso con il
X. chrysenteron che presenta, però, il pigmento sottocuticulare rosso e non giallo.

XEROCOMUS PRUINATUS Quélet

Cresce, in estate-autunno, soprattutto sotto faggio, castagno e abete bianco. Specie
non molto comune.
Cappello largo 5-11 cm, prima emisferico, poi convesso e appianato. Superficie
pileica brunastra, rosso-brunastra, ricoperta da una pruina argentea, con strato sotto-
cuticulare rossastro, facilmente visibile anche attraverso fessurazioni.
Tubuli giallognoli, poi giallo-verdi, infine olivastri. Pori concolori ai tubuli, lenta-
mente blu alla pressione. Gambo giallognolo o rossastro o color barbabietola, cilin-
draceo, flessuoso con la base feltrata di bianco.
Carne gialla, rosso vinoso alla base del gambo, alla sezione virante al blu molto
lentamente, prima soda e poi molle. Odore quasi ferroso, sapore mite. 
Spore bruno-olivastre in massa, piuttosto fusiformi e lievemente striate, 12,1-
14,6 x 4,4-5,2 µm.
Commestibile. Scartare il gambo ed eliminare i tubuli mollicci: un operazione che
va estesa a tutti gli Xerocomus adulti.

Note
Si riconosce per la pruina che copre la superficie del cappello.
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