
Amanita caesarea 

Ovolo buono

Gli ovoli buoni, o “cocchi”
Sono funghi spontanei a lamelle, caratteristici 
per la crescita che inizia da una forma 
simile a un uovo. Con la crescita, il velo 
bianco dell’uovo si lacera, facendo uscire un 
fungo di forma classica a gambo e cappello, 
contraddistinto da colorazioni gialle su lamelle 
e gambo, e da tipico colore aranciato sulla 
cuticola del cappello.

Dall’antica tradizione  
al mercato di oggi
Gli antichi Romani avevano grande stima,  
e al tempo stesso temevano, questi bellissimi 
funghi che chiamavano “boleti”. Di essi 
parlavano già il filosofo Seneca e il poeta 
Marziale; il cuoco Apicio ne decantava le virtù 
proponendoli in varie ricette, destinate a ricchi 
buongustai. Nerone era solito elogiarli  
“quasi deorum cibus”, da cui il mito di questi 
funghi come i prediletti dagli Imperatori,  
che è all’origine dell’attuale nome scientifico: 
Amanita caesarea. 
Raccolti nei boschi di castagni e querce, ben 
controllati e accuratamente puliti dai residui di 
terra, gli ovoli buoni possono arrivare in cucina 
come prodotto congelato pronto per la cottura.
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Pericolosa confondibilità 
I pregiati ovoli, soprattutto da giovani quando 
interamente chiusi nel velo bianco, sono molto 
somiglianti a funghi velenosi potenzialmente 
mortali, fra cui Amanita phalloides e specie 
simili. Il colore giallo degli ovoli buoni è 
segno distintivo inequivocabile, insieme ad 
altri caratteri morfologici; è indispensabile 
che gli ovoli chiusi siano ispezionati uno per 
uno, aprendoli anche solo con un occhiello o 
sbucciatura, in modo da evidenziare il colore.

Il controllo del micologo
In Italia esiste la figura professionale del 
Micologo, che è abilitata a effettuare il controllo 
di commestibilità (appartenenza a specie 
commestibile) dei funghi spontanei freschi, 
secchi e conservati destinati all’alimentazione 
umana. Nel caso degli ovoli, vista la loro 
confondibilità, l’affidabilità dei controlli 
micologici effettuati dalle aziende alimentari 
produttrici è particolarmente importante.

Tradizione in cucina
Nessuna tradizione antica contempla  
l’utilizzo in cucina di ovoli crudi, mentre 
una cottura appropriata esalta le qualità 
straordinarie di questi funghi. 
Se i cappelli degli esemplari maturi sono ideali 
per la cottura arrosto (alla griglia o al forno), 
molte altre preparazioni sono adatte per gli 
ovoli in tutti gli stadi di maturazione:  
zuppe, risotti, e ovviamente numerose  
ricette di condimenti per la pasta. 

Crudi o cotti?
Gli ovoli affettati e consumati crudi  
“in insalata” sono ritenuti una vera specialità. 
Ci sono tuttavia alcune contro-indicazioni:  
per un buon risultato è indispensabile che  
i funghi siano freschissimi, e comunque si può 
affermare che preparati in questo modo siano 
“delicati” ma non certamente “saporiti”.


