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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della 

Antropologia ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può 

essere venduto o usato per fini commerciali.   

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, 

nell'ambito del progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 

 

This work is part of the International Teaching Antropology Project and is 

dedicated to educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or 

used for commercial purposes . 

 

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of 

the project , based on collaborations with the other participating countries . 

 

 

 

# ------------ # 

 

 

 

 

In questo lavoro vengono mostrate specie fotografate dagli autori nelle loro 

attività di ricerca della Biodiversità del Veneto. Queste immagini possono essere meglio 

osservate sul loro sito www.ilovebiodiversity.it 

 

This work shows species photographed by the authors in their research activities on 

Veneto Biodiversity. These images can be better viewed on their website 

www.ilovebiodiversity.it 
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      I funghi non fanno parte del regno  

delle piante e non vengono illustrati nel 

Progetto di Botanica. Illustriamo però la 

famiglia delle Polyporaceae e delle 

Fomitopsidaceae per la loro importanza 

nella vita degli uomini primitivi in quanto 

materiale ottimo per accendere il fuoco. 

     Questi funghi sono noti per la loro 

durezza legnosa. Con la scoperta del 

fuoco, durante la sperimentazione 

continua alla quale i nostri antenati 

dedicavano gran parte del loro tempo, fu 

scoperta la loro capacità di fornire fibre 

secche molto sottili, quasi simili ad un 

batuffolo di cotone e, cosa 

importantissima, facilmente incendiabili 

con appositi strumenti. 

     Le due specie più usate sembrerebbero 

essere state il Fomes fomentarius della 

famiglia Polyporaceae e la Fomitopsis 

betulina della famiglia delle 

Fomitopsidacee. 

     Con questo lavoro vogliamo essere di 

stimolo a tutti gli appassionati della 

materia perché replichino il nostro sito 

www.ilovebiodiversity.it per le loro 

regioni o anche per territori più ristretti, 

insegnando ad apprezzare questi doni 

meravigliosi della natura e farsi carico 

della loro difesa e protezione. 

          Mushrooms are not part of the 

plant kingdom and are not illustrated 

in the Botany Project. However, we 

illustrate the family Polyporaceae and 

Fomitopsidaceae for their importance 

in the life of primitive men as an 

excellent material to light the fire. 

     These mushrooms are known for 

their woody hardness. With the 

discovery of fire, during the 

continuous experimentation to which 

our ancestors dedicated a great part of 

their time, their ability to supply very 

thin dry fibers, almost similar to a 

cotton swab, was discovered and, very 

important, easily incendable with 

special instruments. 

     The two most used species would 

seem to have been Fomes fomentarius 

of the Polyporaceae family and 

Fomitopsis betulina of the 

Fomitopsidaceae family. 

     With this work we want to be a 

stimulus to all fans of the subject 

because they replicate our site 

www.ilovebiodiversity.it for their 

regions or even for smaller territories, 

teaching to appreciate these wonderful 

gifts of nature and take charge of their 

defense and protection . 
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Pycnoporus cinnabarinus (Jacquin: Fr.) Karsten  - Polyporaceae 



 

      

              5 

 

Trametes campestris Quél. 1872 – Polyporaceae 
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Trametes gibbosa (Pers.) Fr., (1836)- Polyporaceae 
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Trametes hirsuta (Wulfen) Pilàt  - Polyporaceae 
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Trametes pubescens (Schumach.) Pilàt, 1939 – Polyporaceae 
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Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilàt, 1939 - Polyporaceae
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Daedalea quercina (L.) Pers., 1801 – Fomitopsidaceae 
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Fomitopsis betulina (Bull. ex Fr.) P. Karst. – Fomitopsidaceae 
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Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - Fomitopsidaceae 


