
Funghi 
e boschi 

del Cantone 
Ticino 
ISu terreni 

prevalentemente ricchi 
di carbonati 

Antonio Auguadri 
Gianfelice Lucchini 
Alfredo Riva 
Emilio Testa 

Edito dal Credito Svizzero 



FUNGHI E BOSCHI DEL CANTONE TICINO 1 

Indice generale 

7 Presentazione 
9 Prefazione alla collana Funghi e boschi del Cantone Ticino 

13 Prefazione al 1. volume della collana Funghi e boschi del Cantone 
Ticino 

A. Auguadri 
15 Considerazioni di carattere generale sul rilievo e il clima del Cantone 

Ticino e del Moesano 
27 Una regione particolare della Provincia alpina italo-svizzera: l'Insu-

bria 
31 Notizie generali sulla geologia del Cantone Ticino e del Moesano 
35 Limiti e aspetto del territorio oggetto di studio nel presente volume: 

le zone ricche di carbonati dell'orizzonte submontano delle Prealpi 
calcaree meridionali 

39 II paesaggio vegetale 
51 Descrizione di alcune specie (alberi, arbusti, piante erbacee) caratte

ristiche o presenti nel bosco misto di latifoglie xerofilo a Carpino 
nero e Orniello 

59 Descrizione di alcune specie (alberi, arbusti, piante erbacee) caratte
ristiche o presenti nel bosco misto di latifoglie a Carpino nero e 
bianco 

67 Descrizione di alcune specie (alberi, arbusti, piante erbacee) caratte
ristiche o presenti nel bosco misto di latifoglie esigenti a Tiglio e 
Asperula di Torino 

76 Bibliografia 

G. Lucchini - A. Riva 
79 1 funghi superiori dei boschi di latifoglie dei terreni prevalentemente 

ricchi di carbonati 
85 Schede descrittive e foto a colori di 60 specie di funghi reperibili nel 

territorio oggetto di studio del presente volume 
237 Bibliografia 

E. Testa 
241 Itinerari micologici 

251 Glossario dei principali termini tecnici di micologia ricorrenti in 
questa pubblicazione 

257 Indice analitico 
261 Indice generale 

261 



Funghi 
e boschi 

del Cantone 
Ticino 
2Su terreni 

prevalentemente poveri 
di carbonati - Latifoglie 

Antonio Auguadri 
Gianfelice Lucchini 
Alfredo Riva 
Emilio Testa 

Edito dal Credito Svizzero 



FUNGHI E BOSCHI DEL CANTONE TICINO 2 

Indice generale 

7 Presentazione 
9 Prefazione al II volume della collana Funghi e boschi del Cantone 

Ticino 

A. Auguadri 
11 Limiti e aspetti del territorio oggetto di studio nel presente volume 
23 II ritorno della vegetazione nel Ticino dopo il ritiro dei ghiacciai 
29 Boschi di latifoglie dell'orizzonte submontano su substrati pedoge

netici poveri di carbonati 
53 Boschi di latifoglie dell'orizzonte submontano 
65 Descrizione di alcune specie caratteristiche o presenti nelle associa

zioni in cui il Castagno è dominante 
83 Descrizione di alcune specie caratteristiche o presenti nelle associa

zioni in cui il Faggio è dominante 
93 Bibliografia 

G. Lucchini - A. Riva 
95 I funghi superiori dei boschi di latifoglie dei terreni prevalentemente 

poveri di carbonati 
97 Schede descrittive e foto a colori di 60 specie di funghi reperibili nel 

territorio oggetto di studio del presente volume 
251 Bibliografia 

A. Riva 
255 Itinerario micologico 

E. Testa 
263 Aspetti di micotossicologia: i principali funghi velenosi delle nostre 

regioni e i loro principi attivi 
292 Bibliografia 

A. Riva 
295 Osservazione dei principali caratteri dei funghi 

307 Indice analitico 
311 Indice generale 

311 



Funghi 
e boschi 

del Cantone 
Ticino 
3Conifere: prima parte 

con particolare riguardo 
alle foreste di abete rosso 

Antonio Auguadri 
Gianfelice Lucchini 
Alfredo Riva 
Emilio Testa 

Edito dal Credito Svizzero 



FUNGHI E BOSCHI DEL CANTONE TICINO 3 

Indice generale 

7 Presentazione 
9 Prefazione al terzo volume della collana Funghi e boschi del Can

tone Ticino 

A. Auguadrì 
13 Limiti e aspetti del territorio oggetto di studio nel terzo e quarto 

volume 
45 I boschi di conifere dell'orizzonte montano del Sopraceneri 
55 Caratteristiche dell'orizzonte subalpino del Ticino e del Moesano 
61 La vegetazione dell'orizzonte subalpino nel Sottoceneri 
67 Descrizione di alcune specie presenti nell'orizzonte montano supe

riore e subalpino del Sottoceneri su suoli ricchi di carbonati 
74 Alberi, arbusti e piante erbacee dell'orizzonte montano e subalpino 

(parte prima) 
99 Bibliografia 

G. Lucchini - A. Riva 
101 I funghi superiori dei boschi di conifere 
107 Schede descrittive e foto a colori di 60 specie di funghi reperibili nel 

territorio oggetto di studio del presente volume 
255 Bibliografia 

E. Testa 
259 Itinerario micologico 

Escursione tra le conifere della Media Leventina 

A. Riva 
267 Itinerario micologico 

A studiar funghi in Valle di Bosco 

E. Testa 
275 Aspetti di micotossicologia: i principali funghi velenosi delle nostre 

regioni e i loro principi attivi 
302 Bibliografia 

303 Indice analitico 
309 Indice generale 

309 



Funghi 
e boschi 

del Cantone 
Ticino 
4 Conifere: seconda parte 

con particolare riguardo 
alle foreste di pini e larici 

Antonio Auguadri 
Gianfelice Lucchini 
Alfredo Riva 
Emilio Testa 

Edito dal Credito Svizzero 



Indice generale 

7 Presentazione 
9 Prefazione al quarto volume della collana Funghi e boschi 

del Cantone Ticino 

A. Auguadri 
13 Territorio oggetto di studio nel presente volume 
15 I boschi di conifere dell'orizzonte subalpino del Sopraceneri 
27 Due ambienti di notevole valore naturalistico 
41 Gli aggruppamenti di transizione ai pascoli alpini 
55 Due particolari associazioni erbacee dell'orizzonte subalpino 
59 L'orizzonte alpino 
71 Gli aggruppamenti vegetali dell'orizzonte alpino superiore 
79 Alberi, arbusti e piante erbacee dell'orizzonte subalpino 

(parte seconda) e dell'orizzonte alpino 
111 Bibliografia 

G. Lucchini - A. Riva 
113 I funghi superiori dei boschi di conifere 
117 Schede descrittive e foto a colori di 60 specie di funghi reperibili 

nel territorio oggetto di studio del presente volume 
265 Bibliografia 

E. Testa - A. Auguadri 
269 Itinerari micologici 

E. Testa 
279 Aspetti di micotossicologia: i principali funghi velenosi delle nostre 

regioni e i loro principi attivi 
313 Bibliografia 

317 Indice analitico botanico 
321 Indice analitico micologico 
329 Indice analitico micotossicologico 
331 Indice generale 

331 


