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Descrizione: 
 
-Il  Pleurotus Cornucopiae è conosciuto anche con il nome di – gialletto--  i suoi corpi 
fruttiferi  hanno la  forma conica , sono  un  colore giallo oro molto brillante   e sono 
caratterizzati  da un inconfondibile aroma che li rendono molto apprezzati  presso i 
consumatori più esigenti  
 
 
Morfologia : 
 
-Come ricorda il suo nome , la conformazione di questo fungo assume nel complesso 
gambo-cappello la forma di una cornucopia, anticamente simboleggiata come corno 
dell’abbondanza. 
Il cappello hà un diametro di 5-10 centimetri  , di colore giallo quando se è fresco,  depresso 
al centro da assomigliare a  un imbuto, le lamelle e il gambo sono bianche. 
La carne è candida e croccante, hà un odore farinoso-dolciastro molto particolare. 
 
 

Caratteristiche colturali : 
 
-Si tratta di un ceppo selezionato e molto produttivo che non presenta particolari difficoltà 
di coltivazione a condizione che vengano rispettate  le idonee temperature sia nella fase di 
incubazione sia nella fase di coltivazione , condizioni di norma usate per altri Pleurotus . 
Si usano  mediamente  2-2,5 litri di micelio per quintale di composto pastorizzato 
L’incubazione è veloce con temperature  di 26-28 gradi , sono da evitare temperature 
superiori che rallentano l’incubazione e danneggiano il micelio , Ur dell’85% ,Ph neutro. 
La  temperatura ottimale per la differenziazione dei carpofori si aggira attorno ai 14-16 
gradi nell’aria, la raccolta avviene in genere con piccoli cespi dapo 20-25 giorni dalla 
semina. 
 
 

Profilassi :  
 
Non necessita di trattamenti specifici che si discostano dalla media   ma tutta la  
coltivazione è influenza dalla bravura del fungicoltore   sia come quantità che  
come qualità. 
 
Nota: 
E’ sconsigliato l’impiego di paglie trattate  chimicamente trà la fine di Aprile e la metà di Maggio contro 
Il Fusarium , l’Oidio , la Septoriosi e tutti i tipi di Ruggiine (gialla , bruna . nera ) 
Contro gli afidi della spiga 
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