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un S al ut o dal Presid ente

Cari amici, lettori carissimi,
anche a nome di tutto il Consiglio
Direttivo desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i soci ed
agli amici delle altre locali associazioni micologiche per la valida collaborazione offerta in occasione delle
numerose iniziative portate a compimento nel corso dell’anno.

razione di questi dati si potrà determinare lo “stato di salute” del bosco.
Quest’anno il Bollettino pubblicherà
le foto dei più comuni funghi commestibili della nostra Regione (in
base alla legge L.R. 12/2000).
Ricordo infine che l’Associazione è
aperta a tutti e che saranno sempre
benvenuti gli appassionati e i tecnici del settore che volessero contribuire alle attività del
sodalizio.
La nostra sede, situata in Udine, Piazzale dell’agricoltura 16, è aperta tutti i lunedì non
festivi, dalle ore 19 alle 20.
Spero di incontrarvi numerosi.
A tutti un cordiale saluto.

Per il futuro vorremmo poter fare ancora di
più, e forse meglio. Ma per riuscire a ciò
sarebbe necessaria una maggiore partecipazione, e soprattutto una maggiore adesione
all’Associazione da parte di giovani interessati a conoscere il meraviglioso mondo dei funghi e del loro ambiente.
Per stimolare l’interesse nei confronti di questo mondo, così complesso e per molti versi
ancora misterioso, potrebbe non bastare l’entusiasmo di qualche genitore.
E neppure possiamo aspettarci che dei giovani si trovino a proprio agio in mezzo a noi
se non offriamo loro, oltre a conoscenze specifiche, un contesto dinamico, stimolante ed
appassionante: per strapparli alla tivù o ai
videogiochi dobbiamo proporre qualcosa di
più della semplice attività all’aria aperta e a
contatto con la natura.
Ritengo che l’apertura ai giovani sia un
punto chiave per il futuro della nostra Associazione, e che un programma in tal senso
debba essere discusso e realizzato quanto
prima possibile.

Gianfranco Corvino
Presidente

Con il prossimo anno il Centro Micologico
Friulano aderirà all’iniziativa del Gruppo
Micologico di Trieste per il “censimento dei
funghi” su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.
L’iniziativa, ampiamente illustrata sul numero precedente del Bollettino, prevede la sistematica raccolta di dati sulla presenza o sulla
scomparsa di determinati funghi; dall’elabo-
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FUNGHI RARI... MA NON SEMPRE:
NEO LENTINUS SCHAEFFERI
(WEINM) RED HEAD & GINNS (1985)
di Claudio Angelini (*)
paia di abete rosso, come molto probabilmente capitò a chi scoprì e descrisse
per la prima volta questa specie, Jacob
Christian Schäffer (1718 -1790) botanico, micologo e zoologo tedesco, a lui
dedicata da chi per primo la validò, il
botanico tedesco Johann Anton Weinmann (1782-1858).

Trovare un fungo raro, o quantomeno
poco frequente in Friuli Venezia Giulia,
fotografarlo in habitat, studiarlo al microscopio ed inviare il tutto ad un prestigioso erbario (Erbario Micologico del
Museo Civico Naturale di Venezia MCVE), rappresenta senz’altro una bella
soddisfazione per chi vive la micologia
con queste finalità.
Succede a volte che una specie fungina
rara rimanga tale per un numero indefinito di anni
e poi, senza apparenti ragioni, fruttifichi abbondante in un’annata; è ciò che è avvenuto nella primavera del 2008 per la specie qui rappresentata,
ritrovata più volte nel Pordenonese (Arba - ndr -,
S. Vito al Tagliamento - Foto 8 - e Sacile*), ma
anche in altre zone di pianura dell’Italia settentrionale (Trino Vercellese - VC - Foto 3, 4 e 28).
Neolentinus schaefferi cresce cespitoso, o ad esemplari singoli, su legno morto di molte latifoglie,

Note tassonomiche
Inserito tradizionalmente tra i Generi della Famiglia delle Polyporaceae s.l. (prima come Panus, poi
Lentinus e alla fine come Neolentinus), N. schaefferi è stato successivamente spostato in quella delle
Pleurotaceae (Courtecuisse, 1994), ma successivamente riammesso alle Polyporaceae (Kirk, 2001).
Recentissimi studi filogenetici lo porrebbero in
quella delle Gloeophyllaceae (Hibbett, 2007), comprendente quei Generi “Poliporoidi lamellati” agenti di carie bruna del legno.

Foto 1 e 2 - N. schaefferi così come si presentava in aprile 2008
raramente su quello di conifere, e rappresenta uno
dei pochi esempi di funghi lamellati agenti di carie
bruna del legno (Angelini, 2007).
La particolarità del ritrovamento qui rappresentato sta proprio nel fatto di averlo reperito su cep-

Ordine: Gloeophyllales
Famiglia: Gloeophyllaceae (comprendente i Generi:
Neolentinus, Gloeophyllum, Veluticeps)
Genere: Neolentinus (comprendente le specie:
adhaerens, cirrhosus, dactyloides, kauff-

(*) Claudio Angelini, Via Tulipifero, 9 - Porcia (PN) - claudio_angelini@libero.it
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Lentinus schaefferi (Weinm.) Käärik, in
Knudsen & Hansen, Nordic Jl Bot. 11(4):
478 (1991)
Lentinus variabilis Schulzer in Quél.,
Enchirid. Fung. (Paris): 150 (1886)
Panus cyathiformis (Schaeff.)Fr., Epicrisis: 397 (1838)
Panus shurii Schulzer in Ver. Mitt. Siebend. Ver. Naturw. 34:5, 1/5 (1844)
Panus urnula Fr., Monogr. Hymenomyc.
Suec. (Upsaliae) 2(2): 348 (1851)
Diagnosi originale - Agaricus cyathiformis Schaeff.,
Fung. Bavarie 4:66 (1774)
Agaricus caulescens, solitarius, vix carnosus; pileo
infundibuliformi, luteo, puntato-striato, margine
repando, sublobato, nonnini subverso; lamellis pallidis, ramosis, decurrentibus; petiolo tereti, brevi, pleno,
pallide luteo; velo & annulo destitutus.

Foto 3 - N. schaefferi a completa maturazione Foto Massimo Biraghi (BG)
mannii, lepideus, pallidus, papuanus, ponderosus, schaefferi)
Specie: Neolentinus schaefferi
Sinonimi: Agaricus cyathiformis Schaeff., Fung.
Bavarie 4:66 (1774)
Agaricus schaefferi Weinm., Hym. Gast.
Imp. Ross. Obs: 665 (1836)
Lentinus degener Kalchbr. in Fr., Hymenomyc. Eur. (Upsaliae): 482 (1874)
Lentinus leontopodius Schulzer ex Kalchbr. In Fr., Hymenomyc. Eur. (Upsaliae):
482 (1874)
Lentinus urnula (Fr.) Henn. In Engl. &
Prantl., Die Natürlichen Pflanzenfamilien
nebst ihren Gattungen und wichtigeren
Arrten insbesondere den Nutzpflanzen: I.
Tl., 1. Abt.: Fungi (Eumycetes) (Leipzig): 224 (1900)

Foto 5 - N. schaefferi, particolare del gambo squamuloso, più o meno ricoperto dalle pseudolamelle a seconda dello stadio di maturazione
Fungus aureus infundibuli forma. “Pevera malefica,
dorata”.
In sylvis abiegnis autumni tempore ad radices & truncos arborum deiectarum. Noxius.
Traduzione
Agarico stipitato, solitario, poco carnoso; dal cappello imbutiforme, giallo, puntato-striato con margine revoluto, sublobato, talora involuto; dalle
lamelle pallide, ramificate, decorrenti; dal gambo
affusolato, breve, pieno, color giallo pallido; privo
di velo ed anello.
Fungo dorato dalla forma a imbuto. Pevera malefica, dorata.
In boschi di abete in tempo d’autunno sulle radi-

Foto 4 - N. schaefferi a completa maturazione Foto di Vittorio Verri (MI)
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Foto 6 - N. schaefferi, filo della pseudolamella
seghettato soprattutto verso il bordo

Foto 7 - N. schaefferi, pseudolamelle pluriforcate
con numerose lamellule

ci e tronchi di alberi morti. Velenoso.
Da Saccardo, P.A. - Sylloge Fungorum V: 614; XV:
35 (1887):
<< Panus cyathiformis (Schäff.) Fr. Epicr. p. 397,
Hym. Eur. p. 488, Agaricus Schäff. t. 252, A. Schaefferi Weinm. Ross. p. 665 (sec. specim. Ad Fries
missa). - Pileo subcoriaceo, oblique cyathiformi,
repando, squamuloso, testaceo, expallente; stipite brevissimo, firmo, levi, excentrico; lamellis ex adnato
decurrentibus, confertis, postice conjunctis, e pallido
lutescentibus. Hab. Ad troncus Pini, in silvis montanis Europae. – Vix caespitosus, sapore acido, styptico; ex. Schaeff. venenatus; pileus tenuis, margine
involutus, haud conchatus. Hujus monstrum videtur
Schaeff. t.200>>.
Traduzione
<< Cappello subcoriaceo, obliquamente imbutiforme, involuto, squamuloso, come la terra cotta, con
tendenza ad impallidire; gambo corto, robusto,
liscio, eccentrico; lamelle da adnate a decorrenti,
fitte, poi anastomosate, bianche che diventano giallo pallide. Habitat: su tronco di pino in boschi
montani europei. - Appena cespitoso, sapore acido,
astringente; velenoso secondo Schaeffer; cappello
poco carnoso, con margine involuto, non a guscio
d’ostrica. Quale strano esemplare ha avuto la sensazione di vedere Schaeffer? >>.

Foto 8 - N. schaefferi, giovane esemplare conferito
all’Isp. Mic. dell’ASS per un giudizio di eventuale
commestibilità
Descrizione macroscopica
Cappello: 10-20(30) cm, carnoso, inizialmente emisferico convesso, infine imbutiforme fino a revoluto; margine liscio a lungo incurvato ma non
involuto (Foto 8), con bordo dapprima regolare, poi più o meno lobato; superficie liscia-vellutata con fini squamule più scure della tinta di
fondo; di color terra cotta, rosso-brunastro, con
tendenza a schiarire per tempo secco.
Imenoforo: costituito da pseudolamelle fittissime,
lungamente decorrenti crestate sul gambo,
spesso fino quasi al terzo-medio inferiore, a
volte con anastomosi all’inserzione al gambo,
tipicamente pluriforcate, con filo prima intero poi dentellato; bianche, con tendenza a

Neolentinus
Genere comprendente specie xilofile a spore bianche inamiloidi binucleate, con sporofori a struttura dimitica e di consistenza coriacea, a lamelle con
filo seghettato, che degradano il legno in carie
bruna (Redhead, 1985).
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diventare color crema a piena maturazione.
Presenti anche numerose pseudolamellule.
Gambo: centrale o più spesso eccentrico, cilindrico ma svasato all’apice, duro, coriaceo, solitamente lungo, ma che diviene apparentemente corto o quasi assente in alcuni esemplari vecchi in certe fruttificazioni (Foto 5 e
6), vellutato poi squamuloso come la superficie del cappello, concolore al cappello o più
scuro, alla fine nerastro alla base.
Carne (contesto): coriacea, bianca nel cappello,
bianco-giallastra nel gambo, con odore lieve,
acidulo, come in alcuni Polyporus (Stereum
hirsutum o Fomitopsis pinicola) o come di
panna di latte al pari di Lentinus tigrinus.
Sapore non rilevato (viene riportato come acidulo astringente - Cetto,1991 - o farinaceo
gradevole - Boekhout, 1990).

Foto 11 - Cuticola sul secco x400 in acqua - peli
bruno-ocracei
Ecologia: saprotrofo lignicolo, ma anche parassita
(Boekhout, 1990), cresce solitario o a cespi di
pochi basidiomi, in primavera (anche in
autunno, secondo Testoni, 2003), su tronchi
a terra o su ceppaie di molte latifoglie (soprattutto olmi, pioppi, tigli, salici e faggi), raramente su legno di conifere (pini e abeti). Specie rara, (Boekhout, 1990), segnalata frequente
nel Bosco della Panfilia (FE) (Testoni, 2003).

Foto 9 - Cuticola sul fresco x400 in rosso congo
- fasci di ife emergenti

Descrizione microscopica
Sporata bianca; bianco crema pallidissimo secondo Boekhout, 1990.
Spore 9-12x4-5µm (media sporale della raccolta
qui rappresentata 9,66x4,53µm), ialine, cilindriche, con apicolo laterale ben evidente, non
amiloidi.
Basidi 37-40x6-7µm allungato-clavati, tetrasporici,

Foto 10 - Cuticola sul secco x400 in rosso congo
- fasci di ife emergenti

Foto 12 - Faccia della lamella x600 in rosso congo
- cellule sterili differenziate
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Foto 13 - Faccia della lamella x600 in rosso congo
- elementi imeniali

Foto 16 - Faccia della lamella x600 in rosso congo
- imenio a palizzata

Foto 14 - Faccia della lamella x600 in rosso congo
- imenio a palizzata

Foto 17 - Filo lamella in sezione longitudinale x100
in rosso congo

Foto 15 - Faccia della lamella x600 in rosso congo
- imenio a palizzata

Foto 18 - Ife generatrici (a parete sottile) e scheletriche (a parete spessa) x600 in rosso congo
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Foto 19 - Peli marginali filo lamella i x400 in rosso
congo

Foto 22 - Spore x400 in rosso congo

Foto 20 - Terminali a “palloncino” dei peli marginali sul filo della lamella x600 in rosso congo

Foto 23 - Peli marginali filo lamella con terminali a “mazza da golf ” x600 in rosso congo

Foto 21 - Pleurocistidio con GAF derivante dalla
trama della lamella x600 in rosso congo

Foto 24 - Faccia della lamella x600 in rosso congo
- basidi, cellule sterili differenziate e spore
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Foto 25 - Elementi imeniali parete x600 in rosso
congo

Foto 26 - Faccia della lamella x1000 in rosso congo
- basidi e cellule sterili differenziate

con sterigmi diritti e piuttosto lunghi (fino
a 5µm).
Filo lamellare costituito da fasci di lunghissimi peli
cistidiformi plurisettati, a volte forcati, con terminali come insufflati d’aria a mo’ di palloncino o a di mazza da golf, molto fitti e distesi
(nel fresco) che penetrano la sterile palizzata.
Trama dimitica con ife generatrici di 3,5-6,5µm di
diametro, ialine a parete sottile, frequentemente forcate con prominenti giunti a fibbia, ed ife scheletriche di 3,2-4,2µm di diametro, prive di giunti a fibbia, a parete molto
spessa (0,9-1,9µm) che delimitano sempre un
lume centrale ialino ben evidente.
Cheilocistidi non osservati.
Cellule sterili 47-50x2-3µm frequentissime sulla
faccia della lamella, fusiformi o lageniformi,

a volte flessuose, che sovrastano in altezza i
basidi della palizzata, alcune volte di origine
subimeniale, altre volte direttamente dalla
trama della lamella (pleurocistidi?!).
Cuticola costituita da ife intrecciate a parete molto
spessa color giallo-brunastra (spesso con pigmento parietale giallo-ocra). I terminali, affusolati o clavati, emergono generalmente a
fasci conici, a volte con la parete incrostata
da un pigmento bruno-scuro.
Note
N. schaefferi è specie inconfondibile ed il suo riconoscimento macroscopico sul campo risulta abbastanza agevole, soprattutto quando giovane e fino a
media maturazione; quando vecchio, soprattutto
quando cresce ad individui isolati, può far sorgere

Foto 28 - N. schaefferi, agente di carie bruna del
legno - Foto di Vittorio Verri (MI)

Foto 29 - N. schaefferi, così come si presentava sulla
stessa ceppaia nel maggio 2003
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qualche dubbio per le grandi dimensioni che alle
volte raggiunge e per il fatto che il gambo può apparentemente sembrare non esserci poiché completamente ricoperto dalle lamelle (Foto 3 e 4) quasi si
trattasse di un fungo sessile (si rammenta che nelle
Polyporaceae s.l. l’imenoforo continua a crescere ed
a svilupparsi durante tutta la vita dello sporoforo).
Non così agevole, invece, ritrovare una perfetta corrispondenza in campo microscopico con quanto
riportato nella letteratura consultata (Pegler, 1983
- Boekhout, 1990). Nella raccolta studiata, infatti,
sono state evidenziate numerose cellule sterili (pleurocistidi?!), carattere questo mai riportato nelle pubblicazioni consultate. Per il resto della microscopia
tutto coincide anche se si è notata una netta differenza nel come si manifestano alcuni caratteri
(cuticola e peli marginali del filo della lamella) a
seconda che lo studio venga eseguito su materiale
fresco piuttosto che nel secco dove l’osservazione
presenta qualche problema a causa delle difficoltà
di rigonfiamento dei tessuti.
Si tratta di una specie non commestibile per la
tenacia e durezza della carne (addirittura velenoso
secondo Schaeffer!).
Raccolta
*Una decina di esemplari ad aprile 2008 in un
parco in villa a Sacile (PN), su ceppaia di abete
rosso (Picea abies).
Exsiccatum
MCVE 22086.
Fotocolor
Tutte dell’Autore, ad eccezione della n. 3, 4 e 28
come specificato nelle rispettive didascalie.
Ringraziamenti
All’amico Emanuele Campo (Sacile, PN) per la revisione del lavoro e per i preziosi consigli per quanto riguarda lo studio al microscopio della specie.
A Vittorino Verri (Cassina De Pecchi, MI) e Massimo Biraghi (Arcene, BG), per avermi fornito i
fotocolor dei loro ritrovamenti di N. schaefferi a
completa maturazione su tronco a terra di pioppo
il 2 maggio 2008 nel bosco planiziale del “Parco
della Partecipanza” di Trino Vercellese (VC).
A Matteo Carbone (Genova), per il materiale
bibliografico inviatomi.
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INTRO DUZI ONE ALLA C ONOSCENZA
D EL GENERE X YLARIA
HILL E X SCHRANK
di Gabriele Tomasina
Fra i componenti della divisione Ascomycota, gruppo monofiletico,(1) con funghi
che producono le spore all’interno di uno
sporangio,(2) a forma di clava o tubo denominato asco (dal greco ascòs = otre sacco), troviamo il genere Xylaria Hill ex
Schrank.
Le specie appartenenti a questo genere sono
saprofite e solo in alcuni casi parassite.
L’inquadramento sistematico risulta:
Regno:
Fungi
Divisione: Ascomycota
Classe:
Ascomycetes
Ordine: Xylariales
Famiglia: Xylariaceae
Genere: Xylaria
La data di nascita del genere Xylaria è l’anno 1824;
precedentemente a tale data, e precisamente nel
1822, Dumortier aveva creato il genere Xylosphaera
per indicare le stesse entità.
Nel 1965 il nome Xylosphaera, pur essendo in regola con le prescrizioni del C.I.d.N.B. (Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica), fu sostituito da Xylaria inserito nell’elenco “nomina conservanda”.(3)

(*)

Il genere Xylaria (dal greco xylon = legno.
Attinente al legno) con ascomi epigei,
appartiene al raggruppamento dei pirenomiceti(4) per il fatto che le fruttificazioni, nella parte fertile, sono caratterizzate da strutture particolari denominate
periteci. (vedi Fig. 1)
I periteci, nel genere Xylaria, sono delle
strutture riproduttive di forma globulosa
con diametro di circa 0,5 mm, poco visibili e infossate all’interno del corpo fruttifero. (vedi Fig. 2)
La parete esterna della formazione globulosa forma
lo stroma che nel genere in esame può risultare
esteso e conglobare gli ascocarpi incastonati sul profilo esterno su cui sono ospitati.

Fig. 2 - Ingrandimento al microscopio della parte
esterna di una fruttificazione ascogena con alcuni
periteci evidenziati

Lo stroma biancastro, di consistenza tenace e fibrosa, poiché composto da ife avviluppate, risulta rivestito da una corteccia o crosta carboniosa denominata esostroma in cui sono conglobati i periteci. (vedi Fig. 3)
L’esostroma,(5) di aspetto bitorzoluto e/o ruvido, per

Fig. 1 - Rappresentazione schematica di un peritecio. (Disegno di G. Tomasina)

(*) Gabriele Tomasina - 33030 Moruzzo (UD) - Strada dei Prati, 9 - e-mail: carpoforo19@hotmail.com
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il fatto che i periteci sporgono dalla superficie esterna del carpoforo, può risultare a volte fessurato o
provvisto di crepe più o meno grandi ed estese.
(vedi Fig. 4)

La clavula all’apice può presentarsi appuntita o
arrotondata. In quest’ultimo caso l’apice può facilmente rompersi e cadere modificando l’aspetto esteriore della clavula stessa.
A maturazione le spore liberate dagli aschi fuoriescono dal peritecio attraverso un apertura sommitale chiamata ostiolo.
Mentre in gran parte degli Ascomiceti le spore sono
espulse in grande quantità e contemporaneamente, nel genere Xylaria l’espulsione delle spore dagli
aschi, contenuti nei periteci, avviene da parte di
pochi o solitamente di un solo asco per volta.
L’ostiolo, infatti, essendo di dimensioni ridotte, non
permetterebbe il transito contemporaneo di molti
aschi maturi.
Per questo motivo l’asco a maturazione si allunga
verso l’apertura sommitale del peritecio. L’asco
dopo aver raggiunto l’ostiolo fa sporgere all’esterno il proprio apice che aprendosi permetterà la liberazione delle ascospore.

Fig. 4 - Rappresentazione schematica di una specie di Xylaria. (Disegno di G. Tomasina)

Fig. 5 - Rappresentazione schematica di parafisi,
aschi e spore. (Disegno di G. Tomasina)

I periteci, costituiti da un involucro più o meno
sferico, hanno la parete interna tappezzata con le
parafisi (cellule sterili) e gli aschi formati da una
sola parete e per questo detti monotunicati.
Al loro interno gli aschi contengono otto spore. La
forma degli aschi è claviforme o cilindraceo-claviforme mentre le parafisi sono cilindracee e sottili.
Le ascospore, di forma ellissoide e colorazione
bruno scuro, a volte appiattite su un lato, possiedono lungo l’asse longitudinale, una evidente fessura germinativa. (vedi Fig. 5)
La parte di ascoma sovrastante il gambo, chiamata clavula, è di norma la parte fertile del fungo; fa
eccezione, a volte, la sezione apicale, che è sterile.

Dopo la liberazione delle spore l’asco si ritira dando
la possibilità agli altri aschi maturi di liberare a loro
volta le spore attraverso l’ostiolo.
La fuoriuscita delle spore dai singoli aschi non è
particolarmente violenta (possono essere proiettate
ad una distanza di circa 20 centimetri) per cui la
diffusione delle stesse in ambiente è affidata sopratutto agli agenti atmosferici.
Le fruttificazioni nel genere Xylaria sono a volte di
forma complessa e costituite da ascomi eretti,
filiformi, coralloidi, solitamente dotati di gambo
ben distinto.
Il ciclo riproduttivo del genere Xylaria (dimostrato sicuramente per X. hypoxylon e X. polymorpha;

Fig. 3 - Stroma biancastro di Xylaria polymorpha
(Pers.: Fr.) Grev. in sezione
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si presume che anche le altre specie del Genere si
riproducano allo stesso modo) è caratterizzato da
pleomorfismo(6) per il fatto che gli ascomi, all’interno della stessa specie, possiedono forme riproduttive morfologicamente diverse.
Le forme riproduttive possono essere di due tipi:
- Conidiofora
- Ascogena
La fruttificazione “conidiofora”, con riproduzione
asessuale anamorfica, genera particolari tipi di spore
denominate conidi.
I conidi, microscopicamente individuabili, sottoforma di pruina, nella parte alta del carpoforo
non vengono prodotti dagli aschi ma sono generati da ife specializzate, dette conidiofore.
Le conidiospore sono cellule mononucleate chiamate anche mitospore per le modalità con le quali
vengono generate tramite un processo di mitosi o
cariocinesi. (7)
La fruttificazione “ascogena”, con riproduzione sessuale teleomorfica, produce aschi e ascospore all’interno dei periteci.
Per la realizzazione di un ciclo riproduttivo completo devono susseguirsi due differenti stadi: lo stadio anamorfico e lo stadio teleomorfico.

Dalla combinazione dello stadio anamorfico e dello
stadio teleomorfico si ottiene lo stato olomorfico
che rappresenta il fungo nell’interezza del suo ciclo
riproduttivo.
Per focalizzare meglio l’evoluzione degli stadi anamorfico, teleomorfico e olomorfico descriviamo
schematicamente (Fig. 6) il ciclo riproduttivo della
Xylaria hypoxylon, specie molto comune.
Durante la maggior parte dell’anno su legno deteriorato di latifoglie sono a volte presenti gli stromi di Xylaria hypoxylon (forma imperfetta)(8) che
in questo particolare stadio conidiale vengono
denominati nodulisporium.
La morfologia dell’ascocarpo nella forma imperfetta si presenta coralloidiforme con il gambo nero
leggermente villoso e la parte superiore biancastra,
liscia per la mancanza della ruvidità definita dagli
ostili dei periteci. (vedi Fig. 7)
La pruina bianca che ricopre l’ascoma nella parte
alta, risulta composta da un gran numero di conidi prodotti da ife specializzate chiamate “ife conidiofore”.
Con condizioni favorevoli le spore asessuate conidiali germinano producendo un micelio primario
mononucleato che successivamente permetterà la

Fig. 6 - Rappresentazione schematica del ciclo riproduttivo della X. hypoxylon.
(Disegno di G. Tomasina)
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Fig. 7 - Fruttificazione conidiofora di Xylaria
hypoxylon (L.: Fr.) Grev.

Fig. 8 bis - Forma conidica di Xylaria polymorpha
(Pers.: Fr.) Grev. in ambiente

formazione di un nuovo carpoforo, denominato
“forma perfetta”.(9)
La formazione della forma perfetta da conidi non
è ancora stata definita con certezza:
potrebbe essere generata direttamente dal micelio
primario dopo la germinazione del conidio (Medardi G. 2003), cioè le ife dello stroma sono in grado
di formare periteci senza l’intervento del micelio
di un altro individuo; oppure, probabilmente, le
ife dello stroma vengono raggiunte e “fecondate”
dai conidi di altri individui trasportati dall’aria
(spermatizzazione), fenomeno già osservato nel
genere Daldinia Cesati & De Notaris.
In ogni caso la forma ascogena sarà in grado di
generare aschi e ascospore che espulse dai periteci
daranno luogo, in presenza di condizioni ottimali,
alla formazione di un micelio primario.
L’unione agamica o sessuata di due miceli, della

stessa specie, di polarità opposta darà avvio alla formazione di un micelio secondario.
Per chiudere il ciclo vitale il micelio secondario
binucleato, che non riesce (si presume per ragioni nutritive del substrato) a produrre ascocarpi,

Fig. 9 - Xylaria hypoxylon (L. : Fr.) Grev.
produrrà una forma conidiale cioè un entità di
“forma imperfetta”.
L’esistenza, nella stessa specie, di forme con caratteristiche morfologiche nettamente diverse a seconda che si trovi nella fase anamorfica o teleomorfica, portò spesso in passato a designare con nomi
differenti forme della stessa entità per i due stadi
del ciclo vitale, ed a far soffermare gli studiosi esclusivamente sulle forme perfette.
Il Codice internazionale di Nomenclatura Botanica, all’art. 59, prescrive che l’unico taxon valido
per entrambe le forme debba essere quello della

Fig. 8 - Xylaria polymorpha (Pers.: Fr.) Grev. in
ambiente.
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forma sessuata (teleomorfa) consentendo però l’uso
anche per la forma asessuata (anamorfa) di un nome
da associare, come “genere-forma”, a quello della
forma teleomorfica.
La forma “perfetta” e la “forma imperfetta” possono coesistere sullo stesso substrato poiché all’apparizione di una non corrisponde sempre il termine
del ciclo vitale dell’altra.
Recenti studi genetici evolutivi e di biologia molecolare hanno permesso di attribuire allo stesso gruppo tassonomico sia la forma teleomorfica che la
forma anamorfica. Quest’ultima forma precedentemente veniva collocata nel gruppo artificiale dei
Deuteromiceti o funghi imperfetti.
Le entità appartenenti al genere Xylaria, che vivono su legno, sono responsabili di carie bianca che
rimuove più o meno selettivamente la lignina,
dando ai tessuti danneggiati un aspetto chiaro e
fibroso, oppure di carie soffice in cui avviene la
degradazione simultanea della cellulosa e delle emicellulose, con demolizione crescente della lignina.
Le specie appartenenti al genere Xylaria hanno diffusione su gran parte dei continenti; sul territorio
italiano sono state individuate e determinate circa
una decina di specie, gran parte con caratteristiche
morfologiche molto simili fra loro.
Tra le specie reperibili in Italia ricordiamo:
- la Xylaria polymorpha (Pers.: Fr.) Grev., (vedi Fig.
8) la Xylaria geoglossum (Schwein.) Fr. con lo
stesso habitat della Xylaria polymorpha (Pers.: Fr.)
Grev. ma con dimensioni solitamente minori e la
Xylaria castorea Berk., simile ma con gambo ben
differenziato e riflessi verdastri sulla corteccia;
- la Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (vedi Fig. 9)
la cui forma imperfetta, che vive su legno dete-

riorato di latifoglie, assomiglia alla Xylaria filiformis (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr. che vive invece su
piccioli di foglie o su steli erbacei e alla Xylaria
carpophila (Pers.: Fr.) Fr. simile nel portamento
ma che fruttifica su cupole guaste di Fagus sylvatica;
- la Xylaria juruensis Henn. la cui forma ascogena
può essere confusa con la Xylaria hypoxylon (L.:
Fr.) Grev. che però ha dimensioni maggiori.
Descrizione sintetica di alcune specie:
- Xylaria polymorpha (Pers. : Fr.) Grev.
Il nome deriva dal greco polys = molto e morphè
= forma, per la variabilità della forma.
Ascocarpo con fruttificazione di circa 6-7 cm di
altezza, claviforme o globulosa, a volte superficialmente ruvida, inizialmente con colorazione brunorossiccia per la presenza dei conidi poi di color
nerastro.
La parte corticale esterna provvista dei periteci ricopre la stroma interno biancastro e fibroso.
Il taglio longitudinale del carpoforo evidenzia la disposizione più o meno a raggiera dei suoi elementi.
Cresce su legno di latifoglie preferibilmente di Faggio (Fagus sylvatica L.) o Farnia (Quercus robur
L.) e meno frequentemente su altre latifoglie.
- la Xylaria hypoxylon (L. : Fr.) Grev.
Il nome deriva dal greco hypo = sotto e xylon = legno,
per la consistenza legnosa. La forma imperfetta ha
fruttificazione coralloide o a forma di corna di cervo
con la base nerastra e la parte alta ricoperta da una
pruina biancastra. Gli apici delle ramificazioni possono essere leggermente aranciati. (vedi fig. 10)
La forma perfetta ha fruttificazione completamente nerastra e ruvida. L’ascoma risulta claviforme a
volte poco ramificato e con i rami generalmente
appuntiti.
Sia la forma imperfetta che la forma perfetta, in
primavera, possono trovarsi accanto, oppure la
forma perfetta si sviluppa sulla forma imperfetta.
L’habitat ideale di questa specie è il legno molto
deteriorato di latifoglie.
Tutte le specie appartenenti al genere Xylaria non
sono da considerare commestibili per la loro tenacità e la consistenza.
Per un maggiore approfondimento delle caratteristiche morfologiche delle specie trattate consultare
alcune delle opere indicate in bibliografia.

Fig. 10 - Apici dei rami di Xylaria hypoxylon aranciati.
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Glossario
monofiletico: gruppo tassonomico di organismi
costituito da un antenato singolo comune e tutti i
discendenti comuni a quel antenato.
(2)
sporangio: dal latino scientifico sporangium, dal
greco sporà = seme e aggeion = seno, ricettacolo. Struttura cava unicellulare o pluricellulare, nella quale si
formano le spore.
(3)
nomina conservanda: è un termine latino significante “nomi che dovrebbero essere conservati”; al singolare “nomen conservandum”. E’ un nome scientifico di un genere, di una famiglia, o di un taxon che
gode la protezione nomenclaturale speciale, adottato
come nome corretto anche se contrario alle regole.
Lo scopo è evitare svantaggiosi cambiamenti di nome
richiesti dall’applicazione rispettosa delle regole
nomenclaturali.
(4)
pirenomiceti: funghi piccoli e di consistenza tenace a volte carboniosa, quasi sempre di colore nero.
(5)
esostroma: crosta esterna nero o scura in cui sono
immersi i periteci.
(6)
pleomorfismo: funghi con forme riproduttive
morfologicamente diverse. Hanno uno stato riproduttivo sessuale teleomorfico con produzione di ascomi ed ascospore ed un stato riproduttivo asessuale
anamorfico con formazione di conidi.
(7)
mitosi o cariocinesi: processo legato alla divisione
cellulare che porta alla suddivisione di una cellula iniziale in due cellule figlie, identiche tra loro ed alla
cellula madre.
(8)
forma imperfetta: produttrice di conidi, particolari
spore asessuate.
(9)
forma perfetta: produttrice di spore sessuate.
(1)

Tutte le immagini presentate nell’articolo sono dell’autore.
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RITROVAMENTI D I RUSSULA
CAMARO PHYLLA ROMAGNESI
IN FRIULI
di Emanuele Campo
E’ passato oltre un decennio da quando, durante il Comitato Scientifico di
Pergine Valsugana (Settembre 1997),
organizzato dall’AMB, ebbi l’occasione
di vedere per la prima volta R. camarophylla. Ricordo che un cartoccio di stagnola con un paio di esemplari di questa specie, girava di tavolo in tavolo con
la speranza di poter essere determinato.
Non si trattava di una raccolta locale,
ma proveniva dall’ormai nota “pineta di Clusone”,
effettuata dai colleghi bergamaschi.
A dire il vero, non era nemmeno facile capire il
genere di appartenenza, in quanto presentava
aspetti igroforoidi, un’incredibile durezza e rigidità
della carne, nonché uno strana tendenza di tutto
il basidioma a sporcarsi di arancio-ruggine; a conferma della stranezza di questi esemplari, anche
diversi micologi non di primo pelo, azzardarono
seppur con grosse riserve, diversi generi, di cui i
più gettonati risultarono Camarophyllus, Porpoloma, Leucopaxillus e Russula, il tutto basandosi naturalmente sui soli caratteri macroscopici. Per cercare di togliere qualche dubbio, sono stati approntati alcuni vetrini dai quali si è giunti almeno a
definire con certezza, che si trattava di una Russula. Le caratteristiche generali, praticamente uniche tra le specie Europee di questo genere, hanno
infine portato alla determinazione, con grande
ammirazione dei presenti.
Dopo questa esperienza c’è sempre stata la speranza di poter trovare questa rarità durante una
delle mie escursioni ed anche se non è andata proprio così, negli ultimi due anni ho avuto l’opportunità di studiare questa specie, raccolta nei boschi
del Friuli.
Nell’ottobre 2006 infatti, durante l’ormai tradizionale escursione a Lauco (UD) del Gr. Micologico Sacilese, con annessa mostra micologica, ave(*)

(*)

vamo ormai dato fondo alle cassette,
quando tra gli “avanzi” è capitato in
mano un esemplare che poteva grosso
modo assomigliare ad una russula del
complesso “delica” in pessime condizioni. Solo per caso ci siamo accorti del particolare imenoforo camarofilloide e subito sono tornati alla mente gli esemplari
di R. camarophylla visti a Pergine. Macroscopicamente tutto tornava, restava solo
la verifica microscopica per confermare la determinazione, prontamente arrivata appena giunto a
casa; inutile dire che pur rovistando accuratamente tra i funghi rimasti, quello che avevamo era l’unico esemplare.
Fortunatamente siamo riusciti a rintracciare il raccoglitore, che aveva bene in mente il luogo di raccolta, consentendoci così di poterlo successivamente rivisitare. L’anno scorso, pur avendo visitato la stazione più volte in periodi diversi, non
abbiamo però avuto la fortuna di effettuare ulteriori raccolte. Grazie ad un nostro socio, abituale
frequentatore della Carnia, lo scorso anno abbiamo però avuto la piacevole sorpresa di trovare
un’altra stazione di R. camarophylla, questa volta
localizzata nel comune di Ovaro; anche questa
volta solamente un esemplare! Nonostante la scarsità delle raccolte, abbiamo comunque potuto studiare questa specie in tutti i suoi aspetti, trattandosi in entrambi i casi di esemplari maturi.
Riportiamo di seguito una descrizione macro e
microscopica relativa alle due raccolte Friulane.
Cappello: di forma piuttosto irregolare, con un
diametro massimo di 75-95mm; prima convesso poi aperto con il margine disteso, liscio
e depresso al centro. La superficie si presenta
finemente granuloso-verrucosa, caratteristica
più marcata verso il margine, con cuticola

Emanuele Campo - Via dei Cipressi, 3 - 33037 Sacile (PN) - e-mail: ecampo@alice.it
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Russula camarophylla Romagnesi
adnata, quasi per nulla asportabile. Le colorazioni iniziali (visibili ancora al centro del
cappello), si attestano su tinte crema ocracee, volgenti successivamente in maniera non
omogenea, all’ocra aranciato o all’ocra ruggine.
Lamelle: nettamente spaziate, spesse, alte circa
5mm, intercalate da corte lamellule; sono
presenti numerose anastomosi e l’inserzione
sul gambo tende ad una leggera decorrenza.
Inizialmente crema, si chiazzano di ocra ruggine con la maturazione o se contuse.
Gambo: 50-60x20-25mm, piuttosto tozzo, pieno,
± cilindrico con la base rastremata; liscio
sulla parte superiore ma con evidenti erosioni crateriformi alla base. Biancastro poi,
come accade per cappello e lamelle, si sporca di ocra ruggine, in particolare dopo manipolazione.
Carne: durissima, molto compatta e granulosa;
bianca presto chiazzata di ocra aranciato sia
sul cappello che sul gambo. Ha sapore dolce
ed un debole odore gradevole ma difficile da
definire, avvertibile però solo alla sezione.
Reazioni: Guaiaco = rapidamente ed intensamen-

te positiva FeSO4 = rosa rossastra
Habitat: entrambe le raccolte sono state effettuate su terreno calcareo in bosco puro di Picea
abies.
Spore: 5,5-6,5x4-5µm, da ellittiche a ovoidi, con
la superficie ornata da una debole punteggiatura visibile con difficoltà; plaga non amiloide.
Basidi: 42-50x5,5-7µm, tetrasporici, stretti e piuttosto slanciati, con l’apice appena ingrossato e sterigmi lunghi 3-3,5µm.
Cistidi: 37-60x3,5-5µm, abbondanti ma difficili
da individuare, cilindracei, spesso con apice
affusolato o provvisto di strozzature.
Cuticola: costituita da ife sottili 3-5µm, con alcuni elementi ricoperti da incrostazioni ortocromatiche; i terminali possono essere cilindrici, fusiformi o più spesso clavati, larghi
7-10,5µm. Negli strati più interni c’è una
cospicua presenza di ife ampollacee, anch’esse spesso ricoperte da incrostazioni ortocromatiche. Scarsi e poco differenziati i pileocistidi, morfologicamente simili ai cistidi
imeniali 30-50x3-5µm, evidenziabili per un
debole contenuto granuloso interno.
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Foto - disegno. Russula camarophylla: (A) spore; (B) basidi; (C) cistidi imeniali (D) epicute
Raccolte studiate
08.10.2006 loc. Porteal - Lauco (UD) leg. S. Toffolo, in bosco subalpino di Picea abies.
La raccolta è stata depositata negli erbari MCVE
18158 e TUR-A 176761.
18.08.2007 loc. Clavais - Ovaro (UD) leg. G.
Francescutto, in bosco subalpino di Picea abies.
La raccolta è stata depositata negli erbari MCVE
18262 e TUR-A 177936.

locazione nella sez. Archaeinae Heim ex Buyck &
Sarnari, nella quale sono state inserite specie ±
imbrunenti, a portamento igroforoide, con spore
piccole e debolmente ornamentate di colore bianco in massa e cistidi filiformi. Le poche specie
finora note, sono state ulteriormente suddivise in
tre gruppi dallo specialista Bart Buyck, sulla base
della distribuzione geografica e di caratteristiche
microchimiche:
1) gruppo archaea, a distribuzione Africana (specie note dal Madagascar e Burundi)
2) gruppo camarophylla, a distribuzione Europea
(specie note da Francia, Italia e Svizzera)
3) gruppo earlei, a distribuzione Americana (specie note dalla Florida e Costarica)
Considerato il fatto, che la maggior parte delle
Archaeinae ha una distribuzione tropicale, il ritrovamento di R. camarophylla in Europa, sposta tale
limite ben oltre questa fascia geografica.

Osservazioni
Come precedentemente accennato, l’aspetto
macroscopico di questa specie è veramente sorprendente, tanto da fuorviarne il percorso determinativo. Le colorazioni chiare (nel giovane!), il
cappello depresso e la durezza della carne, sono
caratteri macroscopici, che la fanno ascrivere al
Sottogenere Compactae (Fr.) Bon; in seno a questo sottogenere, R. camarophylla trova la sua col-
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Va però segnalato, che la specie in esame non è
l’unica rarità di questa sezione presente in Italia;
infatti, ad opera di M. Sarnari, è stata recentemente descritta (Sarnari,1998) Russula archeosuberis.
Quest’ultima, inizialmente identificata come R.
camarophylla dallo stesso Autore (Sarnari, 1984,
1991) a causa della sovrapponibilità di parecchi
caratteri, è stata riconosciuta come entità separata solo parecchi anni più tardi; ciò è stato possibile dopo una verifica comparativa con i primi
ritrovamenti bergamaschi della vera “camarophylla”. Nonostante gli scarsi ritrovamenti di entrambe le specie, la loro distribuzione sembrerebbe ben
differenziata: R. archeosuberis ha una distribuzione
tipicamente mediterranea mentre R. camarophylla,
preferirebbe invece climi più continentali; è stato
usato volutamente il condizionale, in quanto gli
amici vicentini hanno trovato R. archeosuberis in
Provincia di Vicenza (Battistin e Chiarello com.
pers.).
Tornando alle nostre raccolte Friulane, possiamo
confermare la stabilità dei caratteri macro e microscopici rispetto a quanto riportato in letteratura.
Colpisce la singolare compattezza e durezza del
basidioma, decisamente superiore a qualsiasi altra
Compactae, come pure la particolare superficie
pileica granuloso-verrucosa, sostanzialmente priva
di una vera e propria cuticola.
Unica nel genere è invece la tipologia dell’imenoforo, costituita da lamelle spesse e spaziate, con
frequenti anastomosi; anch’esse, come il resto del
basidioma, hanno una consistenza rigida, ma nello
stesso tempo fragile. Un carattere a cui non avevo
dato importanza ma poi ritrovato sia nella diagnosi originale di Romagnesi che nella descrizione di Sarnari, è la presenza di rugosità o più precisamente “perforazioni” alla base del gambo; posso
confermare la presenza di erosioni crateriformi nell’esemplare di Lauco, ma assenti nella raccolta di
Ovaro, carattere tra l’altro omesso (?) nella descrizione di Buyck & Coll. (Buyck & Coll., 2003).
L’esiguità del materiale studiato non ci consente
un’opinione obbiettiva in merito, ma la presenza
di questo carattere anche in R. archeosuberis (Sarnari, 1991 – 1998, chiaramente visibile anche dalle
immagini), rafforza l’ipotesi che possa essere un
carattere di rilevanza tassonomica.
Microscopicamente, si caratterizza a livello imeniale, per i basidi stretti e slanciati, le piccole spore,
ornate da verruche isolate e puntiformi, nonché
per i cistidi stretti e poco sporgenti dalla palizza-

ta imeniale. La cuticola presenta dermatocistidi
morfologicamente difficili da separare da altri elementi terminali, e comunque differenziabili con
un’attenta osservazione, per una debole rifrangenza dovuta al contenuto granuloso; caratteristica è
inoltre la presenza di ife ampollacee, spesso rivestite da incrostazioni ortocromatiche.
Per quanto riguarda l’habitat dei due ritrovamenti in esame, sono stati effettuati in boschi di peccio (Picea abies), in periodi particolarmente asciutti e caldi. Dalla letteratura risulta comunque che
le raccolte finora note, sono state effettuate anche
sotto castagno, faggio, quercia e pino (Castanea,
Fagus, Quercus e Pinus).
Le due stazioni Friulane, si vanno così ad aggiungere alla storica stazione bergamasca e ad altre tre
nella provincia di Vicenza (Battistin e Chiarello com.
pers.); a livello Europeo va segnalata una raccolta
Svizzera e pochissime altre effettuate in Francia.
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LEPISTa pANAEO L US

(FR.) P. KAR STEN (1879)

una specie IN D IMINUZI ONE
IN FRIULI VENEZIA GIULA
di Romano Tassan Toffola
Riassunto
L’autore presenta una specie del genere
Lepista: L. panaeolus (Fr.) P. Karst., raccontando della tradizione nel raccoglierla e consumarla in tempi passati dalle
genti friulane e, specchio dei tempi, della
sua graduale scomparsa in tempi recenti,
individuandone anche le possibili cause.
Vengono brevemente descritte anche le
principali caratteristiche macro- e microscopiche della specie e presentate alcune immagini a colori scattate in habitat.

(*)

vemente pepato che il fungo lascia in
bocca quando lo si consuma.
In Friuli Venezia Giulia, Lepista panaeolus era una specie molto comune in tutta
la pianura, ma che oggi, a causa delle
sempre più estese coltivazioni intensive di
cereali (mais ed altre colture) con l’inevitabile aratura dei campi ed il conseguente uso di diserbanti, pesticidi e concimi chimici, è divenuta sempre meno
frequente proprio perché sono divenuti sempre più
rari i luoghi ove essa cresceva abbondante: i prati
stabili (i cosiddetti “pistoch”). Di conseguenza, i
miceli del “peverin” sono andati via via scomparendo, rendendo difficile il reperimento di qualche
esemplare, anche al solo scopo di fotografarlo.
Essendomi da poco “convertito” alla fotografia in
digitale, sto cercando di ritrovare per rifotografare
un po’ tutte le specie del mio archivio fotografico
e non vi dico della difficoltà che ho avuto nel reperire questa specie in habitat. Tutte le stazioni di
crescita che conoscevo fin dall’infanzia si sono trasformate in campi di mais, orzo e soia. Per reperire gli esemplari qui rappresentati nei fotocolor,
ho dovuto “battere a tappeto” nuove zone, dove
ancora si possono trovare dei prati stabili non arati
e concimati (in questo caso in collina a Budoia,
località Dardago, nel novembre 2007).
Vengono di seguito riportate la posizione sistematica, la definizione del
Genere, la descrizione ed
una tabella di confronto
con le specie più vicine e
con le quali Lepista
panaeolus potrebbe essere
scambiata.

Presentazione
Da una verifica bibliografica, risultano più di venti le
specie del genere Lepista finora conosciute in Italia,
buona parte delle quali presenti anche in Regione.
Una di queste, e precisamente Lepista panaeolus,
mi ricorda i tempi dell’infanzia ad Aviano, quando mio bisnonno mi parlava spesso di un fungo
che la gente chiamava “peverin”. A differenza di
oggi, si trattava di un fungo molto comune e conosciuto allora, e che veniva, per tradizione, raccolto
e consumato un po’ da tutti. Poiché una volta le
automobili le avevano solo in pochi, si andava a
funghi soprattutto nei prati vicino casa ed in quei
luoghi erano soprattutto i “peverini” che la facevano da padrone iniziando a crescere da fine settembre all’autunno inoltrato, anche quando
erano già comparse le
prime brine. Mi ricordo
di lunghe file, spesso
nascoste dall’erba alta,
che riempivano in fretta
il cesto. Le qualità organolettiche di questa specie erano ben note ed
apprezzate fin dai tempi
passati tanto che il nome
volgare di “peverin” deriva proprio dal piacevole
sapore con retrogusto lie-

Posizione sistematica:
Basidiomycotina-Agaricomycetes-Tricholomataceae-Lepisteae-LepistaLepista panaeolus

(*) Romano Tassan Toffola - Via XX Settembre, 218 – I 33080 Roveredo in Piano (PN) - r.tassan.t@alice.it
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Genere Lepista (Fr.) W.G. Sm. (1870)
Comprende funghi ± o meno carnosi, a portamento
tricolomoide o clitociboide, con colori biancastri,
violacei, bluastri, grigi, carnicini, rossicci o bruno
gialli; lamelle sinuato-smarginate fino a adnatodecorrenti, generalmente separabili dalla carne del
cappello se sfregate. Polvere sporale rosa, crema, di
rado biancastra. Spore ornamentate da fini punteggiature, rugulosità o verruche, cianofile e non
amiloidi. Cistidi assenti, giunti a fibbia presenti.

Microscopia: spore dim. 5-6x3-4µm, ellittiche o
ellittico-ovoidali, decorate da aculei sottili e
fitti; rosa brunastre in massa.
Habitat: terricolo, cresce nei prati e pascoli dall’inizio e fino all’autunno avanzato.
Commestibilità: commestibile.
Osservazioni
Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst., ha una crescita
piuttosto tardiva da ottobre fino a novembre inoltrato, nei prati stabili di pianura e di collina, gregaria, raramente cespitosa.

Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst. (1879)
Sinonimo: Lepista luscina sensu Auct. (2005)
Etimologia: l’epiteto panaéolus significa “variopinto, dai colori cangianti, picchiettato, scintillante, smagliante”.
Cappello: 20-80 mm, sodo compatto, convesso,
poi piano depresso al centro, con margine
spesso ondulato-lobato; la superficie è opaca,
pruinosa, grigio-brunastra o nocciola, più
chiara all’orlo, cosparsa di macule (guttule)
più scure disposte concentricamente.
Lamelle: fitte, da adnate a leggermente decorrenti, beige poi grigiastre ma con nette sfumature rosa carnicino, facilmente separabili dalla
carne del cappello alla pressione o allo sfregamento.
Gambo: 50-100x5-20mm., cilindrico, fibrillosostriolato, biancastro con tendenza ad imbrunire, pruinoso all’apice. Base con feltro miceliare bianco.
Carne: biancastra, imbrunente alla manipolazione,
soda, fibrosa, consistente con odore farinoso
secondo alcuni, fruttato secondo altri. Sapore dolciastro farinoso, leggermente piccante
dopo prolungata masticazione.

(Foto di repertorio) L. panaeolus, <<…lunghe file,
nascoste dall’erba …>>, Aviano 1982
La specie è caratterizzata da sporofori compatti e
robusti, di colore ± uniformemente grigio bruno e
da un odore farinoso-fruttato; il cappello presenta
delle caratteristiche guttule nerastre disposte concentricamente e delle lamelle che si separano con
estrema facilità con la pressione delle dita.
Lepista panaeolus potrebbe grossolanamente essere
scambiata con altre Lepista praticole, di cui si riportano i principali caratteri differenziali:
Lepista caespitosa (Bres.) Singer, si presenta solitamente cespitosa, slanciata, con tinte inizialmente
biancastre e zona discale brunastra più o meno estesa; l’odore è farinoso rancido e le spore sono rosa
giallastre in massa.
Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow, ha cappello grigio, rosa ocraceo chiaro e a volte con sfumature
rosa vinose, cresce generalmente sotto latifoglie ma
anche sotto conifere; tipico è l’odore forte e aromatico di Iris (giaggiolo) che la distingue dalle specie sopra descritte.
Ringraziamenti: sono grato ad Emanuele Campo
per i consigli e la revisione del lavoro.

L. panaeolus, Budoia 2007
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Tabella riassuntiva
SPECIE

Lepista
panaeolus

Lepista
caespitosa

Lepista irina

Cappello

Lamelle

Gambo

Habitat

Carne

Spore

grigiastro
o grigio
brunastro, con
guttule più
scure

grigio beige
carnicino

slanciato
biancastro

pascoli e prati

bianca, odore
fungino o
farinoso

ornate da aculei
sottili e fitti
dim.
5-7 x 3-4µm

biancastro,
zona discale
brunastra

biancastre
con deboli
tonalità rosate
nell’adulto

slanciato, curvo pascoli e prati,
o sinuoso,
cespitosa
biancastro poi
ocraceo

bianca, odore
fungino o
farinoso
rancido

elissoidali
decorate da
verruche
dim.
4,5-6 x 3-4µm

grigio-ocracco
spesso con
sfumature
rosa-vinoso
chiare

concolori al
cappello,
subdecorrenti,
rosate
nell’adulto

cilindrico o
subclaviforme,
fibrilloso,
striolato

biancastra,
odore di iris

elissoidali
dim.
7-9 x 4µm
sabbiate
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Alcune RUSSULE
POC O C ONOSCIUTE
di Lucio Danilo Billa
Le Russule sono, tra i funghi, i più belli
e colorati dei boschi, ma vengono viste
sempre con una certa diffidenza sia da
parte dei micofili in quanto non è quasi
mai agevole il loro sicuro riconoscimento sul campo per soli caratteri macroscopici, sia da parte di alcuni micologi a
causa delle difficoltà che si incontrano, a
volte, per giungere ad una corretta determinazione al microscopio ottico. Al fine
di invertire questa tendenza, in questo numero propongo agli appassionati alcune specie poco conosciute che crescono con una certa frequenza in
Regione Friuli Venezia Giulia.

(*)

cie fa parte della Sezione Paraincrustate
del Sottogenere Russula, che è caratterizzata dalla presenza nell’epicutis di dermatocistidi e ife primordiali parimenti
incrostati. A sua volta fa parte della Subsezione Integrae, “Serie Integra”, per la
sporata gialla, la carne ingrigente ed una
reazione negativa alla formalina.
Russula melliolens Quél. si incontra spesso nei boschi misti di latifoglia specialmente sotto
castagni (Castanea sativa) e faggi (fagus sylvatica).
Si riconosce sul campo per il portamento robusto,
per il cappello colorato con varie sfumature rossorame e che può superare i 10 cm di diametro, per
le lamelle che, come le spore in massa, sono crema
pallido a maturità, per la carne di sapore dolce che
ingiallisce all’aria e che emana in vecchiaia un forte
odore di miele (appena percepibile sotto la cuticola negli esemplari meno vecchi). Per la sistematica
(Sarnari, 1998), questa specie fa parte della Sezione Polychromae del Sottogenere Russula per la presenza sull’epicutis di dermatocistidi (incrostati o
non) e dalla completa assenza di ife primordiali. A
sua volta fa parte della Sub-sezione Melliolentinae
che comprende specie a cappello da rosso a viola-

Russula cremeoavellanea Singer, ritenuta rara nel
Centro-Sud, cresce abbastanza frequente nei nostri
boschi prealpini sugli 800 metri, normalmente
sotto betulla (Betulla pendula). Si riconosce sul
campo per l’habitat, la taglia media, per il colore
del cappello che va dal giallo al nocciola con una
sfumatura rosata specialmente sull’orlo e per le
lamelle che, come le spore in massa, sono gialle a
maturità e per la carne dolce che emana un lieve
odore fruttato e che tende ad ingrigire con la vetustà. Per la sistematica (Sarnari, 1998), questa spe-

Russula cremeoavellanea Singer

Dermatocistidi e ife primordiali presenti nell’epicutis di R. cremeoavellanea

(*) Lucio Danilo Billa - Via Rossetti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - lbilla@alice.it
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ceo a bruno rame, a sapore dolce, con sporata
crema, a carne nettamente ingiallente o imbrunente, con reazione positiva rosa-arancio al FeSO4
ed epicutis con dermatocistidi plurisettati e privi
di incrostazioni.
Il quadro microscopico di questa specie è molto
caratteristico e di facile determinazione soprattutto per le grandi spore globose decorate da un finissimo reticolo.

sezione e per l’odore meno marcato. La carne ha
una rapida reazione al giallo nelle parti bianche,
arancio-bruno in quelle ingiallite, a contatto con
il KOH. Il sapore è moderatamente acre e rilevabile soprattutto nelle lamelle. La sporata è crema.
Per la sistematica (Sarnari, 1998), questa specie fa
parte del Sottogenere Ingratula per i colori del cappello ocra, per il margine pileico assottigliato e fortemente scanalato, la cuticola spessa e gelificata,
per il gambo presto cavernoso a corteccia rigida e
per la sporata crema; della Sezione Ingrate per l’assenza di velo e per le lamelle arcuate leggermente
decorrenti al gambo e che, a volte, gemono gocce
acquose.
Il quadro microscopico della specie è caratterizzato da ornamentazioni sporali a verruche coniche
più o meno isolate.
Russula sardonia Fries, si riconosce sul campo
soprattutto per il tipico colore giallo citrino delle

Russula melliolens Quél.

Russula subfoetens W.G. Smith

Spore di Russula melliolens
Russula subfoetens W.G Smith, si riconosce per il
cappello di color ocra-rossastro, con il margine scanalato-tubercolato, con odore misto di frutta e candeggina. Questa russula è molto diffusa nei boschi
misti di latifoglia della nostra regione; viene scambiata regolarmente con Russula foetens, dalla quale
si distingue per la taglia leggermente più piccola,
per la superficie del cappello untuosa, mai glutinosa, per la carne che ingiallisce lentamente in

Spore di Russula subfoetens
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lamelle, le quali a contatto con l’ammoniaca hanno
una reazione rossastra, e per il fatto di crescere a
gruppi di numerosi esemplari sotto ai pini (Pinus
silvestris).
Il cappello è sodo, opaco, leggermente umbonato,
di colore rosso con varie sfumature violacee, ma in
alcune raccolte si possono incontrare anche esemplari color crema-verdastro. Il gambo è opaco, pruinoso, tinteggiato di rosa-violaceo. La carne è soda,
di sapore fortemente pepato e tipicamente giallo

Russula maculata Quélet, si incontra con facilità
durante il mese di ottobre nei nostri boschi di leccio (Quercus ilex) vicino al mare; ma anche in tarda
primavera ed in estate sotto altre latifoglie o anche

Russula sardonia W.G. Smith

Russula maculata Quélet

alla “Serie Sardonia” per le tinte porpora violaceo
del cappello, a volte anche con del verde o giallo
mescolati e per la simbiosi con conifere.
Il quadro microscopico della specie si caratterizza
per le spore verrucose e subreticolate.

in parchi cittadini sotto tigli (com. pers.). Si riconosce soprattutto per la taglia media, per la superficie del cappello che è brillante, di un colore che
va dal giallo-arancio al rosso carminio, più o meno
maculata da macchioline color ruggine. Il gambo
bianco a volte è sfumato di rosa. La carne bianca
si macchia di bruno in superficie e al suo interno,
il sapore è acre e odore lievemente fruttato. La sporata è gialla. Per la sistematica (Sarnari, 1998), que-

Spore di Russula sardonia
citrina sotto la corteccia del gambo. La sporata è
color crema. Per la sistematica (Sarnari, 1998), questa specie fa parte della Sezione Russula del Sottogenere Russula che comprende specie a sapore
pepato, prive di velo, con sporata da bianco a giallo carico con epicutis a dermatocistidi ben differenziati solitamente nudi, unicellulari o plurisettati. A sua volta fa parte della Sub-sezione Sardoninae per i darmatocistidi non settati dell’epicutis ed

Spore di Russula maculata
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sta specie fa parte della Sezione Russula del Sottogenere Russula che comprende specie a sapore
pepato, prive di velo, con sporata da bianco a giallo carico con epicutis a dermatocistidi ben differenziati solitamente nudi, unicellulari o plurisettati. A sua volta fa parte della Sub-sezione Urentes
per la sporata gialla ed alla “Serie Maculata” per la
carne che si macchia di bruno in vetustà e per gli
odori poco percettibili, per le spore assai voluminose, a volte enormi, e per i dermatocistidi poco
o per nulla settati.
Il quadro microscopico della specie è caratterizzato da spore subglobose, crestate, subreticolate.
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UTiLIZZAZI ONI FO RESTALI ED
AMBIENTE: UN EQUILIBRI O
POSSIBILE E NATURALE
di Emilio Gottardo (*)
Da sempre l’uomo ha utilizzato il legno per le sue
necessità, e da sempre questa attività ha generato
problemi di impatto sul bosco. Se fino ad anni
recenti, i sistemi di utilizzazione ed esbosco, normalmente costituiti da seghe, teleferiche ed animali, comportavano effetti molto ridotti, l’introduzione di sistemi ed attrezzature avanzati, oggi
costituiti da motoseghe, trattori, gru a cavo, fino
ai recentissimi harvester, ecc. ha aumentato l’im-

patto sull’ambiente circostante ed in particolare sul
suolo.
Tuttavia, tale evoluzione tecnica e tecnologica
essendo inevitabile ed inarrestabile, ha portato con
sè anche la coscienza della necessità di contenere e
ridurre tali impatti, assicurando nel contempo la
compatibilità ambientale sociale ed economica delle
soluzioni adottate.
In realtà ci troviamo di fronte alla necessità di

Foto 1 - Harvester - Foto dr. Giovanni Purisiol
(*) dr. Emilio Gottardo - direttore Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali Regione Friuli Venezia Giulia
emilio.gottardo@regione.fvg.it
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rispondere, in modo compatibile, appunto, alla
richiesta crescente del mercato di prodotti legnosi
che, nelle nostre case e negli ambienti costruiti, ma
non solo, sono apprezzati e ricercati per la loro bellezza ed il loro confort; e ciò è possibile a patto
che vi siano le condizioni economiche che consentano una equa remunerazione dei fattori produttivi dall’utilizzazione forestale a tutte le successive fasi di lavorazione, fino al prodotto finale.
In altre parole, se oggi è evidente che un moderno comparto forestale non può più appoggiarsi a
schemi di utilizzazione legati a quelli in uso nei
tempi andati, riproponendo animali per l’esbosco
e strumenti a basso rendimento per il taglio, ecco
che diventa obbligatorio introdurre processi moderni ed efficienti, in grado di assicurare impatti limitati. rapidamente recuperabili; parliamo non solo
di impatti sul suolo, come già accennato, che sono
i più evidenti in un’utilizzazione, ma parliamo
anche di impatti sulla salute dei lavoratori, in particolare quello dovuto al rumore, particolarmente
pericoloso, e quello derivante da sversamenti di carburanti o lubrificanti e dai loro vapori.
Dovremmo infine ricordare il fattore a potenziale
di impatto maggiore legato al criterio di scelta delle
piante da tagliare ma che, per fortuna, è anche il
più raro e controllabile; un prelievo eccessivo o mal
distribuito sulla superficie di tagliata può, infatti,
provocare più danni, nel tempo e nello spazio, di
un moderno sistema di utilizzazione per quanto,
apparentemente, impattante.
Contro il rischio di danni sul bosco, per fortuna,
ci sovviene la selvicoltura naturalistica con i suoi
criteri e le sue regole, da anni ormai adottata per
legge nella nostra regione e l’adozione di sistemi di
utilizzazione che limitano l’insieme di impatti testè
brevemente illustrati.
In particolare va ricordato come negli ultimi decenni si sia assistito, specialmente nell’utilizzazione di
lotti pubblici, che sono i più grandi, al crescente
ricorso alle gru a cavo (sorta di teleferiche rapidamente collegabili e smontabili su strada forestale),
che hanno trovato sempre maggior diffusione quale
sistema di esbosco alternativo all’avvallamento per
gravità nelle formazioni forestali dell’area alpina,
caratterizzate da versanti pendenti.
La sostituzione dell’esbosco per avvallamento con
la gru a cavo ha sicuramente ridotto il rischio per
gli operatori (si tenga presente che oltre il 61% dei
boschi regionali ha pendenza compresa tra i 40 e

100%), ed i costi complessivi dell’utilizzazione, ma
“ha anche ridotto i danni ambientali al suolo e
soprassuolo, presentando il maggior grado di ecocompatibilità e di coerenza con i principi della selvicoltura naturalistica” (Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Direzione Regionale Foreste - Servizio Selvicoltura: Le moderne teleferiche forestali
- Le gru a cavo forestali: la progettazione. a cura
di P.L. Bortoli e V. Solari - 1996).
Giova ricordare a questo proposito che è unanimemente riconosciuto dalla gente del mestiere ed
anche dal mondo scientifico che la rinnovazione
naturale del bosco, modo tipico nella pratica selvicolturale italiana di assicurare il succedersi delle
generazioni forestali, si avvantaggia del movimento dei primi strati del suolo effettuato dalle macchine durante le utilizzazioni. Un suolo non mosso,
stratificato da decenni di depositi fogliari e non
sempre adeguatamente areato non determina il
microambiente più favorevole alla germinazione ed
all’attecchimento dei nuovo semi; è perciò che le
aree ove si è smosso il terreno con lo strascico del
legname o la lavorazione dei tronchi sono spesso
punto elettivo della disseminazione e della affermazione del novellame.
In questi decenni, l’espansione dell’uso delle gru a
cavo ha risposto alla duplice esigenza di “accrescere l’automazione nel processo produttivo” e di “salvaguardia dell’integrità e della stabilità del bosco”
(op. cit.) che, da noi, come accennato, si presenta
instabile e con pendenze particolarmente elevate.
Nei nostri ambienti non è stato possibile proporre i modelli di utilizzazione totalmente meccanizzati dei paesi nordici, dove il riscorso al taglio raso
di vaste superfici (anche migliaia di ettari contemporaneamente) pressoché pianeggianti è la regola,
sia per la difficile orografia che per l’ormai consolidata tradizione di intervenire in bosco secondo i
dettami della selvicoltura naturalistica.
Si tenga inoltre presente che quando si parla di utilizzazioni boschive, parliamo di eventi che hanno
un impatto molto limitato nel tempo, poiché non
è mai possibile un ritorno sulla medesima superficie prima di 15-20 anni dall’ultimo taglio; e comunque, le utilizzazioni boschive, cioè i prelievi effettuati annualmente nei boschi regionali, ammontano solo a circa 180.000 mc. contro un incremento di oltre 1,8 Mmc (INFC 2008); come dire che
solo il 10% dell’accrescimento volumetrico annuo
dei boschi regionali viene prelevato, mentre il resto
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va ad accrescere la massa legnosa totale.
E’ per questo che oggi che la tecnologia offre ancora nuovi strumenti di taglio ed esbosco, dobbiamo
essere pronti a valutarli ed adottarli perché, verosimilmente, il loro uso potrà ancora migliorare la
performance ambientale delle utilizzazioni.
Sia che si tratti di sistemi integrati di harvester (veicolo che, in bosco, taglia, depezza, srama e, talora,
accatasta il tronco trasformandolo direttamente in
assortimenti commerciali - vedi Foto 1) con forwarder (sorta di trattore forestale capace di raggiungere il legname tagliato direttamente in bosco, caricarlo e trasportarlo dal letto di caduta alla strada
principale di esbosco - vedi Foto 2), sia che si tratti dell’uso integrato di gru a cavo con prima lavorazione del tronco intero su piazzale tramite processori che depezzano, sramano e caricano i camion,
la cura della progettazione e del dimensionamento

di queste macchine, l’uso di pneumatici a bassa
intensità di carico sul suolo, l’ergonomia elevata, il
ricorso a carburanti a basso impatto ne elevano il
grado di compatibilità ambientale oltre che renderli competitivi sul piano economico.
Il futuro ci dirà se queste macchine si imporranno anche da noi: segnali positivi vi sono, ma la
loro diffusione comporta una generale riorganizzazione dell’insieme del comparto che, per costi di
acquisto e di ammortamento, non è facile realizzare.
Tuttavia, questa nuova strada va sperimentata se
vogliamo che il legno, il nostro legno, continui ad
impreziosire le nostre case e, alla fine, a migliorare la nostra qualità di vita oltre a dare sostentamento ad un mondo, quello dei boscaioli, fatto di
saperi e di passioni antiche che oggi guardano con
grandi aspettative al domani.

Foto 2 - Forwarder - Foto dr. Giovanni Purisiol
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IL SEGRETARI O INFO RMA
di Bruno Cinelli
Ad integrazione delle attività riportate nel precedente bollettino per
l’anno 2007, vanno segnalate le
mostre micologiche realizzate i1 18
e 19 agosto a Sella Nevea, il 7 e 8
settembre a Magnano in Riviera, il
6 e 7 ottobre la XXXIª mostra di
Udine e quella del 20 e 21 ottobre
presso il Centro Commerciale “Alpe
Adria di Cassacco.
La mostra di Udine, che come ogni anno si tiene
presso la Camera di Commercio con il patrocinio
del Comune a conclusione delle manifestazioni di
“Friuli Doc”, riscuote sempre un notevole interesse in regione.
Questa manifestazione richiede un notevole sforzo
organizzativo per cui rivolgo un ringraziamento
particolare a tutti quei soci che si sono adoperati,
agli esperti determinatori delle associazioni consorelle ed al Comune di Udine Ufficio Attività culturali per il suo prezioso contributo finanziario.
All’inaugurazione della mostra abbiamo avuto il
piacere di avere presenti l’Assessore Regionale Giorgio Venier Romano; in rappresentanza del Comune, il cav. Franco Della Rossa con gli Assessori ing.
Giorgio Cavallo ed il geom. Gallerini.

ria dei soci e le elezioni per le cariche statutarie per il biennio
2008/2009, che hanno dato il
seguente risultato:
Consiglieri: Degano Roberto, Fadel
Alvaro, Licata Francesco, Turco
Renzo, Corvino Gianfranco (Presidente), Cavaletti Enrico (Vice Presidente), Cinelli Bruno (Segretario.)
Revisori dei conti: Schiratti Cristina
(Presidente), Gulberti Giovanna, Moretti Vinicio.
Probiviri: Fuart Edi (Presidente), Bianchi Mario,
Pellarini Paolo.
In accoglimento alle richieste da parte di diversi
soci è stato decisa la riduzione della quota sociale
e la diversificazione tra socio e socio familiare che,
a partire dal 2009 sarà rispettivamente di 20 e 15
euro.
Nella riunione del nuovo consiglio del 7 febbraio
è stato deliberato all’unanimità la nomina di socio
onorario ai Sigg. Alfredo Pergolini e Romano Tassan per il loro prezioso contributo “operativo e
scientifico” che da anni dedicano disinteressatamente alla nostra associazione.
Le attività nel 2008 ci vedono impegnati oltre alle
riunioni del lunedì in sede, con la serie di quattro
conferenze nel mese di maggio presso la 5ª Circoscrizione di Udine/Cussignacco. Relatori: il dott.

Il 27 gennaio 2008 si è tenuta l’assemblea ordina-

Agosto 2008 - Escursione micologica a Ravascletto (UD)
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Nicola Sitta su “funghi spontanei nel commercio
e nell’alimentazione umana”; del socio Romano
Tassan su “funghi a confronto - funghi commestibili”; di Emanuele Campo su “i funghi dei prati”
e del dott. Claudio Angelini su “i funghi degradatori del legno, come bioindicatori dello stato dei
boschi”. Un ringraziamento ai bravi conferenzieri
per il loro valido apporto culturale.
Le escursioni nel 2008 sono state le seguenti: 20
aprile - Invillino (26 partecipanti), 22 giugno Forca di Priuso (38 partecipanti), 6 luglio - Muina
(75 partecipanti), 27 luglio - Piani di Vâs (24 partecipanti), 10 agosto - Ravascletto (26 partecipanti), 31 agosto - Prato Carnico (27 partecipanti) e
proseguiranno il 14 settembre a Lauco e il 28 settembre a Valdajer.
Come da programma, saranno allestite le mostre
del 4 e 5 ottobre a Udine presso il nuovo palaz-

zo della Regione di via Sabbadini nº 31; 11 e 12
ottobre presso il Centro Commerciale “Alpe Adria”
di Cassacco e il 25 e 26 ottobre a Magnano in
Riviera.
Durante l’anno sono stati tenuti dal micologo Alfredo Pergolini, presso la Comunità Montana di Tarcento, due corsi per l’ottenimento dell’autorizzazione raccolta funghi, come previsto dalla Legge
Regionale 12/2000.
Continua la nostra collaborazione con l’ARPA
(Dipartimento di Fisica Ambientale) per il controllo della radioattività su campioni di funghi raccolti in nove siti della Regione.
L’adesione all’Associazione è la sua linfa vitale, pertanto Vi attendo al prossimo rinnovo della tessera
per il 2009 che avrà inizio dal prossimo mese di
ottobre.
Un cordiale saluto a tutti.

RIC O RD IAMO
LUCIANO ZEARO
Moggio Udinese, 24 giugno 1941 - Udine, 22 maggio 2008
Due date tra le quali è compresa l’intensa e operosa vita del nostro consocio
ing. Luciano Zearo.
Quando ci capita tra le mani una vecchia fotografia di gruppo siamo
portati a cercare di riconoscere le persone: prima fila, seconda fila, ecc.
Ebbene non troveremo mai l’ing. Zearo in posizione appariscente e ciò per
sua scelta. La sua preparazione culturale è iniziata con gli studi all’Istituto
Tecnico A. Malignani di Udine, proseguita poi dove le attività, di volta in
volta, l’hanno portato sacrificando il tempo libero da Roma fino al
conseguimento della laurea in ingegneria al politecnico di Milano. E’
tornato nel suo Friuli a insegnare matematica ed elettronica in varie scuole
ed anche in quella da cui era uscito come perito.
La sua competenza l’ha portato a diventare collaboratore dell’importante C.I.S.M. (Centro Internazionale di
Scienze Meccaniche) di Udine.
La vita di lavoro non gli ha mai fatto dimenticare gli anni giovanili quando a Moggio, suo paese natale,
andava scoprendo paesaggi, fiori, piante e funghi che poi ha immortalato con accurate immagini.
Da anni entrato nelle nostra associazione dove aveva trovato corrispondenza con i suoi interessi naturalistici,
interveniva con estrema discrezione nelle varie attività dando l’impressione di essere con noi per imparare
mentre avrebbe potuto insegnarci chissà quante cose.
Con altrettanta discrezione dopo che gravi problemi di salute l’hanno tenuto lontano era tornato come se nel
frattempo non fosse accaduto niente. Il male si è ripresentato e dopo aver coscientemente lottato e sopportato
le conseguenze, il nostro Luciano ci ha lasciato.
Gli siamo grati per quello che ha rappresentato per il nostro C.M.F. e rinnoviamo le condoglianze ai familiari.
La redazione
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