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Sotto la spinta della Federazione regio-
nale dei Gruppi Micologici, nel 2009 ha
finalmente preso inizio il “censimento”
dei funghi anche nella Regione Friuli
Venezia Giulia e anche il nostro Centro
Micologico Friulano ha aderito con entu-
siasmo all’iniziativa. Non si tratterà, per
il momento, di un vero e proprio censi-
mento in quanto nella nostra regione non
esiste ancora un erbario dove poter invia-
re gli essiccata dei funghi raccolti e determinati,
ma per lo meno si arriverà alla compilazione, anno
per anno, di un elenco certificato (check list) dei
macromiceti rinvenuti nel territorio regionale.
Tale elenco sarà successivamente presentato e con-
segnato da parte della Federazione regionale dei
Gruppi Micologici alla competente Commissione
regionale per la Micologia e successivamente uffi-
cialmente pubblicato dalla Regione Friuli Venezia
Giulia ed inserito nella più ampia check list dei
funghi italiani.
Ecco che allora le attività del nostro Gruppo,
soprattutto quelle delle uscite guidate, delle mostre
micologiche che organizziamo e dell’attività di
ricerca e di studio di ogni singolo socio, potranno
assumere una diversa valenza e potranno senz’altro
contribuire alla compilazione, di anno in anno,
della lista dei funghi presenti nella nostra regione. 
Lo sappiamo bene, che scrivere quello che si fa, e
scriverlo in maniera scientifica, non è sempre cosa
facile, ma nemmeno impossibile: l’importante è
cominciare, magari con lo scrivere il nome ed il
luogo di ritrovamento di quelle specie di più faci-
le e sicura determinazione, per poi, negli anni, cer-
care di certificare la presenza di altre specie meno
comuni e di non immediato riconoscimento. Sarà
una maniera diversa di stare insieme, di crescere
insieme, confrontando i nostri ritrovamenti, discu-
tendo tra noi e poi, eventualmente e per i casi
dubbi, cercare un’autorevole conferma da chi ne sa
di più. In questo senso, i micologi di riferimento
del nostro Gruppo, Mario Bianchi, Alfredo Pergo-
lin e Romano Tassan, si sono sempre dimostrati
disponibili. L’importante sarà, e questo non deve

proprio succedere, di non scrivere sulle
apposite schede di rilevazione (già dispo-
nibili a richiesta dei soci interessati), nomi
di specie sbagliate. Nel dubbio, si racco-
glieranno alcuni esemplari, si annoterà il
luogo di raccolta e l’habitat (prato, bosco,
presenza di conifere e/o latifoglie o di
alberi specifici) e si porteranno in sede il
più presto possibile (possibilmente con-
servandoli in frigorifero all’interno di

carta in alluminio) per la successiva determinazio-
ne. Tutto questo lavoro verrà sicuramente ricom-
pensato con la soddisfazione nel vedere il proprio
nome pubblicato nella check list dei funghi repe-
riti nella nostra regione.
Invitiamo vivamente i soci a partecipare a questa
iniziativa, che, mi dicono, ricompenserà molto più
che un risotto con i Porcini ...

Gianfranco Corvino
Presidente

il censimentil censimento do dei funghiei funghi
in friuli venezia giuliain friuli venezia giulia

Maggio 2009 - Escursione naturalistica a Flam-
bruzzo (Udine).



Dal 16 al 19 luglio 2009 si è tenuto ad Ovaro
(UD) presso il Centro Applis il 3º Comitato Scien-
tifico organizzato dalla Federazione dei Gruppi
Micologici del Friuli Venezia Giulia. L’edizione del
2009 ha visto una buona affluenza sia di appas-
sionati (22 tra micologi ed appassionati micofili)
che di accompagnatori (12, tra mogli e altri fami-
liari).
L’edizione del 2009 è stata caratterizzata per la
nuova sede dei lavori rispetto alla consueta località
di Pradibosco dove si erano tenuti i precedenti
Comitati Scientifici. La nuova sede si è rivelata
senza dubbio più consona e funzionale per il fatto

FedFederazierazione Gruppione Gruppi
MicMicoologicilogici

Friuli Venezia GiuliaFriuli Venezia Giulia

3º c3º comitomitaatto scientifico scientificoo
regiregionaleonale

OVARO (UD) Centro APPLIS - 16, 17, 18 e 19 luglio 2009

I partecipanti al 3º Comitato scientifico.

Centro Applis.
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di possedere un apposito locale (la vecchia seghe-
ria) dove poter svolgere l’attività scientifica ben
distinto dalla parte conviviale (albergo, bar, risto-
rante).
Tra le attività scientifiche collaterali, particolar-
mente apprezzate sono state le due relazioni sulla
fotografia macro in digitale tenute dall’esperto De
Ponte Alessandro. La competenza e la disponibilità
dimostrate dal relatore, hanno senz’altro contri-
buito a dissipare molti dubbi, chiarire certi aspet-
ti squisitamente tecnici e ciò al fine di migliorare
da un lato la qualità dei nostri futuri scatti e, dal-
l’altro, per una corretta foto-correzione e gestione
dei file fotografici dei nostri database.

L’ospitalità dei gestori, gli stessi delle passate mani-
festazioni, del nuovo centro APPLIS è stata quel-
la consueta, nonostante alcuni problemi organiz-
zativi dovuti al fatto che è stato proprio con il
nostro Comitato Scientifico 2009 che il Centro ha
preso avvio.
Come sempre abbiamo trovato una grande dispo-
nibilità e ospitalità da parte dei residenti e delle
istituzioni pubbliche che li rappresentano. A tal
proposito un ringraziamento sincero al Presidente
del Consorzio Boschi Carnici dr. Fabris Franco, al
Sindaco del Comune di Ovaro, Rovis Romeo e alle
gentili rappresentanti della Proloco di Ovaro, Di
Vora Fernanda e dell’Ufficio Turistico, Tonutti
Nadia.
Hanno partecipato ai lavori alcuni graditissimi e
competenti amici micofili provenienti da fuori
regione, Chiarello Ottorino dalla Regione Veneto
e Piuri Carlo dalla Regione Lombardia. Un grazie
per la loro cordialità, disponibilità e per i contri-
buti scientifici che hanno apportato. 
Un particolare ringraziamento al gruppo AMB di
Trieste, per la consueta disponibilità e per il note-
vole apporto tecnico prestato al fine della realizza-
zione del Comitato Scientifico.
Anche quest’anno, come per il precedente e solo a
differenza del 1º Comitato del 2005, la stagione
non è stata troppo favorevole per quanto riguarda
la crescita dei funghi, nonostante le molte località
che abbiamo avuto modo di visitare, poste a diver-

Stanza lavori.

Inaugurazione con la presenza delle autorità: da sinistra Dott. Claudio Angelini, Coordinatore della Federazione dei Gruppi
micologici del FVG; Franco Fabris, Presidente del Consorzio Boschi Carnici; Fernanda Di Vora, Presidente dell’Associazione
Turistica Pro Ovaro; Romeo Rovis, Sindaco di Ovaro; Antonio Piva, gestore dell’Hotel Applis; Dino Dell’Oste, assessore del
Comune di Ovaro.
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se altitudini, a volte con habitat differenti o situa-
te in versanti con differenti esposizioni al sole.
Sono state comunque reperite in habitat e classifi-
cate le seguenti 144 specie fungine:
Agaricus : essettei, semotus.
Agrocybe : praecox.
Amanita : junquillea, muscaria, phalloides, rube-
scens, excelsa var. spissa, submembranacea, umbri-
nolutea, battarrae, vaginata.
Boletus : aestivalis, calopus, edulis, erythropus,
fechtneri, luridus, pulverulentus, rubrosanguineus.
Calocera : viscosa.
Cantharellus : cibarius, friesii, tubaeformis.
Chalciporus : piperatus.
Clitocybe : costata, gibba.
Clitopilus : prunulus.
Collybia : butyracea, confluens, dryophila, ocior,
peronata, hariolorum.
Coltricia : perennis.
Coprinus : atramentarius.
Cortinarius : ectypus, infractus, integerrimus, reni-
dens.
Cystolepiota : perplexa.
Dacrimyces : stillatus.
Entoloma : hirtipes, rhodopolium.
Fomitopsis : pinicola.
Fuligo : septica, intermedia.
Ganoderma : lipsiense.
Geastrum : pectinatum, fimbriatum, rufescens.
Gloeophyllum : odoratum, sepiarium.
Heterobasidion : annosum.
Hydnum : repandum, rufescens.
Hydropus : marginellus.
Hypholoma : fasciculare.
Inocybe : fuscidula, praetervisa, rimosa.
Kuehneromyces : mutabilis.
Laccaria : amethystina, laccata.
Lactarius : blennius, camphoratus, deterrimus, fuli-
ginosus, intermedius, leonis, piperatus, volemus.
Leccinum : aurantiacum, carpini, scabrum.
Lentinellus : cochleatus.
Lepiota : ventriosospora.
Lycogala : terrestre, epidendrum.
Lycoperdon : echinatum, perlatum, piriforme.
Macrolepiota : fuliginosa, procera.
Marasmius : alliaceus, scorodonius.
Melanoleuca : cognata, subalpina.
Mycena : flavoalba, pelianthina, pura, strobilicola.
Panaeolus : semiovatus.
Paxillus : filamentosus.

Phallus : impudicus.
Pholiota : scamba.
Pleurotus : dryinus.
Pluteus : atromarginatus, semibulbosus, cervinus.
Polyporus : ciliatus.
Porphyrellus : porphyrosporus.
Ramaria : formosa.
Russula : acrifolia, adusta, albonigra, amethystina,
aurea, chloroides, cyanoxantha, delica, emetica, fir-
mula, foetens, fragrantissima, griseascens, integra,
laeta, laurocerasi, lepida var. alba, nauseosa, nigri-
cans, olivascens, queletii, romellii, silvestris, turci,
vesca, vinosa, virescens, puellula.
Sarcodon : imbricatus.
Strobilurus : esculentus.
Suillus : granulatus.
Thelephora : palmata.
Trametes : gibbosa, pubescens, versicolor.
Tricholoma : fucatum.
Tricholomopsis : rutilans.
Tylopilus : felleus.
Xerocomus : badius, ferrugineus.
Xeromphalina : campanella.

Un cordiale saluto a tutti i Gruppi Micologici della
Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia e
un arrivederci al prossimo Comitato Scientifico
Regionale del 2011!

Il Coordinatore
Dott. Claudio Angelini
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Con il finire dell’inverno, tutti noi appas-
sionati di micologia, aspettiamo con tre-
pidazione che la temperatura aumenti di
qualche grado, nella speranza che qual-
che funghetto cominci a metter fuori la
testa. Gli habitat maggiormente battuti
ad inizio stagione sono solitamente le
bordure dei boschetti e le rive dei fiumi
ma non rinunciamo a rivoltare ogni
frammento di legno marcescente, pur di
tornare a casa con qualcosa da studiare; e non c’è
dubbio che qualcosa si trova sempre. 
Con la successiva comparsa delle prime spugnole,
possiamo considerare realmente iniziata la stagio-
ne micologica. Tutto ciò, avviene normalmente nei
territori di pianura o al massimo in quelli collina-
ri, mentre i boschi montani, per ovvi motivi cli-
matici, non vengono presi in considerazione (o
quasi) durante i primi mesi dell’anno. Personal-
mente ritengo che se questi boschi venissero visi-
tati anche in periodi non interessanti sotto il pro-
filo micogastronomico (mi riferisco al periodo che
va da inizio marzo a metà maggio), si possono avere
ugualmente delle notevoli soddisfazioni, avendo
l’opportunità di incontrare specie nivali o comun-
que esclusive di questo breve periodo.
Al di la delle più note Gyromitra, Morchella, Sar-
coscypha, ecc…, numerosi sono gli ascomiceti che
si possono trovare in questo periodo e posso assi-
curare che non sempre sono “cose da specialisti”.
A dimostrazione di ciò, vengono di seguito rap-
presentate e descritte, alcune specie rinvenute nei
boschi montani della nostra Regione, identificabi-
li con la sola osservazione dei caratteri macrosco-
pici. Spero in tal modo di stimolare lo spirito di
ricerca, che non dovrebbe mancare ad un appas-
sionato di micologia, con la raccomandazione di
comunicare eventuali ritrovamenti al Gruppo
Micologico di appartenenza (secondo le modalità

già comunicate ai vari direttivi).
I dati certi, verranno utilizzati nel pro-
getto di mappatura regionale dei macro-
miceti, che la Federazione dei Gruppi
Micologici del F.V.-G. si è impegnata a
portare avanti.

Urnula craterium (Schwein.) Fr.
Apotecio largo fino a 50mm, caratteriz-
zato per la notevole profondità della

coppa, che può arrivare a 30/40mm; negli esem-
plari maturi, il bordo è tipicamente estroflesso e
fessurato in brevi lacinie che ricordano, anche se
lontanamente, l’aspetto di un Geastrum. Gli esem-
plari molto maturi tendono a lacerarsi vertical-
mente, talvolta fino al centro. L’interno della coppa
ha una colorazione che varia dal bruno olivastro al
nero, mentre la superficie esterna è bruno ramata;
in prossimità del bordo, la superficie esterna tende
a fratturarsi, dando origine ad una sorta di mosai-
co, con le tessere a volte rialzate, simulanti una
squamatura. Si fissa al substrato mediante un
peduncolo nerastro, lungo fino a 30/40mm. 
Per estreme condizioni di umidità o in esemplari
vetusti, gli ascomi diventano completamente neri

Urnula craterium (Schwein.) Fr.
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AscAscomiceti primaomiceti primaverili dverili deiei
boschi montboschi montani ani 

di Emanuele Campo (*)

(*) Emanuele Campo - Via dei Cipressi, 3 - 33037 Sacile (PN) - e-mail: ecampo@alice.it
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tanto che, a causa dell’aspetto un po’ lugubre, nel
Nord America (dove questa specie è molto diffu-
sa) viene volgarmente chiamata “coppa del diavo-
lo”.
Si tratta di un fungo saprotrofo, che si sviluppa su
residui legnosi di diverse latifoglie; le mie raccol-
te, sono state effettuate su ramaglie di nocciolo e
di faggio.
E’ una specie poco frequente e localizzata, ma
abbondante nelle stazioni di crescita; può crescere
a singoli esemplari, ma molto più spesso è grega-
ria, con la possibilità di trovare decine di esemplari
in pochi metri quadrati.  

Pseudoplectania vogesiaca Seaver
Apotecio largo fino a 70mm, inizialmente forte-
mente cupolati poi, con la maturazione, il bordo
si distende, appiattendosi così sul substrato. La

superficie imeniale è spesso ondulata, di un bel
colore bruno oliva che contrasta nettamente con il
bordo nero, crenulato e perfino lacerato negli esem-
plari adulti. La superficie esterna è finemente vel-
lutata ed uniformemente di colore nero; l’anco-
raggio al substrato, avviene tramite un corto pedun-
colo nero, solitamente di lunghezza compresa fra i
10 e 20mm. Il substrato di crescita è costituito da
legno piuttosto degradato e generalmente ricoper-
to di muschio, di abete bianco (Abies alba), sem-
brerebbe però segnalato anche su altre conifere
(?!?!). 
Da diversi anni trovo regolarmente questa specie
sul substrato sopra descritto, già dai primi di apri-
le, quando ancora c’è parecchia neve sul terreno,
spesso in compagnia di Mycena flos-nivium. Lo svi-
luppo degli ascomi è probabilmente condizionato

da una situazione di elevata umidità, visto che il
legno colonizzato è fortemente intriso d’acqua; su
legname a terra poco imbevuto (anche adiacente a
tronchi popolati da P. vogesiaca), non ho mai rin-
venuto alcun esemplare.

Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel
Apotecio fino a 30mm, a coppa più o meno rego-
lare; l’imenio è liscio oppure ondulato, nerastro nei
giovani esemplari, bruno nell’adulto. Il margine è
finemente crenulato e di colore nero come la super-
ficie esterna che, se osservata con una lente, appa-
re interamente villosa. A differenza della specie pre-
cedente, questa è sessile (priva di gambo) e per-
tanto la coppa è direttamente fissata al substrato,
costituito dalla lettiera di aghi o da piccoli fram-
menti legnosi, sempre in boschi di conifera. A dif-
ferenza della precedente, sembra essere piuttosto

rara alle nostre latitudini, in quanto si tratta di una
specie a distribuzione prevalentemente boreale.
Un’interessante curiosità che riguarda questa spe-
cie, è relativa alla scoperta di una sostanza in essa
contenuta, chiamata Plectasina; si tratta di un
potente antibiotico, che in laboratorio ha dato risul-
tati interessantissimi, in quanto è in grado di col-
pire in maniera specifica ed efficace, alcuni peri-
colosi batteri (es. Staphylococcus spp., Streptococcus
spp.), responsabili di pericolose patologie umane
come la setticemia, la meningite e la polmonite. A
riprova dell’efficacia di questa sostanza, a gennaio
di quest’anno è stato firmato un accordo di esclu-
siva per la produzione e commercializzazione del
principio attivo, tra uno dei maggiori gruppi far-
maceutici e la società Danese a cui fanno capo gli
scopritori della sostanza.

Pseudoplectania vogesiaca Seaver. Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel.
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Ciboria rufofusca (O. Weberb.) Sacc.
Apotecio fino a 10-15mm, inizialmente quasi chiu-
so, poi il margine stende e la coppa si spiana com-
pletamente. L’imenio è liscio, di tinta uniforme,
variabile dal nocciola al marron scuro. L’esterno

della coppa è liscio e leggermente più pallido per
la presenza di una pruinosità biancastra che tende
a sparire con l’età. Si tratta di una specie visibil-
mente stipitata, provvista di un gambo centrale,
cilindrico, bruno, scurente a partire dalla base.
Caratteristico il substrato di crescita, costituito da
squame di abete bianco (Abies alba); com’è noto,
i coni di abete bianco non cadono a terra interi
(come invece accade per quelli di abete rosso) ma
si sfaldano sulla pianta e nelle abetine è frequente
osservare centinaia di squame colonizzate da que-
sti piccoli funghetti. Anche se dalla letteratura l’ha-
bitat sembra essere esclusivo, ho avuto l’occasione
di effettuare un’abbondante raccolta di questa spe-
cie, su due coni di abete rosso (Picea abies).  

Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.
Apotecio largo fino a 30mm, inizialmente subglo-
boso, in seguito più aperto ma mantiene sempre
una forma cupulata anche se a volte si presenta
verticalmente aperto su un fianco, come un’Otidea.
L’imenio è liscio, di un vivace colore giallo limo-
ne o giallo arancio (dovuto alla cospicua presenza
di pigmenti carotenoidi), chiazzato di verde scuro
nei vecchi esemplari. La superficie esterna si pre-
senta liscia, giallo arancio sporco, ben presto inva-
sa da una colorazione verde scura. L’inverdimento
avviene spontaneamente con la maturazione del
fungo oppure può essere accelerato dalla manipo-
lazione. Alla base dell’apotecio, è presente un corto
peduncolo, tramite il quale si fissa al substrato.

Risulta piuttosto facile individuarla sul terreno,
oltre che per la vivacità dei colori, per l’abbon-
danza delle fruttificazioni (talvolta decine e decine
di esemplari!). 
Contrariamente a quanto descritto su qualche fonte

bibliografica, non si tratta di una specie micorrizica
ma di un parassita. In questo caso, l’ospite non è la
pianta adulta, ma il seme a terra; si tratta infatti di
una specie patogena dei semi di Picea spp. e pro-
babilmente anche Abies spp., i quali vengono infet-
tati e “uccisi” prima della fase di germinazione.    
L’identificazione di questa specie non pone alcun
problema, in quanto la combinazione di colori del-
l’ascoma, sono pressoché unici nel panorama degli
ascomiceti Europei.
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Presentazione
Nel mondo sono descritte alcune decine
di specie appartenenti ai Generi Gomphi-
dius e Chroogomphus; di seguito verran-
no descritte ed illustrate solo quelle pre-
senti, più o meno comunemente, in Ita-
lia e cioè Gomphidius glutinosus, G. macu-
latus, G. gracilis, G. roseus, G. mediterra-
neus, e Chroogomphus rutilus, C. helveti-
cus, C. fulmineus.

Nella checklist dei funghi italiani sono presenti 7
specie complessive dei due Generi. 

Posizione sistematica:
DIVISIONE Basidiomycota
CLASSE Basidiomycetes
ORDINE Boletales
FAMIGLIA Gomphidiaceae*
GENERI Gomphidius e Chroogomphus

(*) Che la Famiglia delle Gomphidiaceae Maire ex
Jülich (1982) trovi sistemazione nell’Ordine delle
Boletales E.J. Gilbert (1931), potrebbe sembrare
strano considerando che si tratta di funghi a lamel-
le posti insieme a funghi
con imenoforo a tuboli e
pori! Ciò non è affatto
illogico se consideriamo
le altre caratteristiche, in
particolare quelle micro-
scopico-strutturali, che
determinano l’inquadra-
mento di questi funghi e
cioè l’imenoforo separa-
bile dalla carne del cap-
pello, la sporata scura
con spore fusiformi o
perlomeno sub-fusifor-
mi, liscie, cianofile, non
amiloidi e molto simili,
sia per forma che dimen-

sioni, a quelle delle Boletacecae Chevall.
(1826).
Da un punto di vista ambientale, le spe-
cie fungine appartenenti alla Famiglia
delle Gomphidiaceae sono considerate
specie simbionti. In realtà lo sono, ma in
maniera del tutto particolare in quanto
associate, per definizione (Ainsworth,
2001), e vincolate alla contemporanea
presenza dei miceli di alcune specie ecto-

micorriziche appartenenti alle famiglie delle Suil-
laceae e Rhizopogonaceae senza i quali non riusci-
rebbero a raggiungere e scambiare i nutrienti con
l’apparato radicale della pianta simbionte (Consi-
glio, 2003). L’associazione più nota è senz’altro
quella tra Suillus bovinus / Gomphidius roseus (Fig.1)
anche se sono altresì dimostrate le seguenti altre
associazioni: Suillus collinitus / Chroogomphus ruti-
lus, Suillus granulatus / Chroogomphus rutilus, Suil-
lus grevillei / Gomphidius maculatus, Suillus plorans
/ Chroogomphus helveticus, Suillus sibiricus / Chroo-
gomphus helveticus, Suillus variegatus / Chroo-
gomphus rutilus (Consiglio, 2003).

GENERE Gomphidius Fr. 

Funghi terricoli, di taglia
piccola o medio-grande
(3-12 cm di diametro del
cappello), omogenei, car-
nosi, di aspetto “igrofo-
roide”, simbionti di coni-
fere o in un caso di latifo-
glie (?), che presentano
un velo generale glutino-
so che lascia spesso
un’impronta cortinifor-
me in rilievo nella parte
alta del gambo, lamelle
separabili dalla carne del
cappello, arcuato-decor-
renti, spesse e rade, a

SPECIE FUNGINE APPSPECIE FUNGINE APPARTENENTIARTENENTI
AI GENERI GOMPHIDAI GENERI GOMPHIDIUS EIUS E

CHROOGOMPHUS IN ITCHROOGOMPHUS IN ITALIAALIA
di Romano Tassan Toffola (*)

(*) Romano Tassan Toffola - Via XX Settembre, 218 – I  33080 Roveredo in Piano (PN) - r.tassan.t@alice.it

Fig. 1. Gomphidius roseus, crescita vincolata alla
contemporanea presenza di Suillus bovinus (Foto
C. Angelini).
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volte biforcate, bianche poi grigio-nerastre per le
spore e carne bianca, ma giallo cromo o rosata verso
la base. Sporata da grigio oliva fino a nerastra; spore
lisce, ellissoidali, subfusiformi, tipicamente di aspet-
to boletoide; ife miceliari del gambo non amiloidi
o destrinoidi. 

Gomphidius glutinosus (Schaeff.:Fr.) Fr
Nomi volgari: chiodetto, chiodello, ciodel.

Cappello: dim. 5-12 cm, convesso, poi spianato a
volte depresso al centro, superficie glutinosa-
vischiosa, grigio brunastro chiaro sino a bruno
dattero, spesso con sfumature violacee, alla
fine quasi sempre con piccole chiazze nera-
stre; cuticola elastica, facilmente separabile
dalla carne.

Imenoforo: a lamelle arcuato-decorrenti, rade, spes-
se, biforcate, di colore biancastro poi grigio-
brunastro con tonalità lilacina, infine nerastre
nel fungo adulto.

Gambo: altezza 5-10 x 1-2,5 cm, vischioso per la
presenza del velo, cilindrico, biancastro con
base tipicamente giallo-cromo, tendente a
macchiarsi di bruno-viola, infine quasi nera-
stro; verso l’apice è sempre ben evidente una
zona anulare ispessita, glutinosa ed annerita
per le spore trattenute.

Carne: molle, bianca, bruno-violacea sotto la cuti-
cola, giallo-cromo alla base. Il sapore e l’odo-
re non sono significativi.

Reazioni macroscopiche: carne + NH3 = rosa por-
porino, + fenolo = nullo, cuticola + KOH =
violetto

Microscopia: spore fusiformi, ellissoidali 18-20 x
6-7 µm.

Habitat: cresce in estate-autunno nei boschi mon-
tani con abete rosso. Segnalato da alcuni

Autori anche legato ai pini.
Osservazioni: molto appariscenti sono i caratteri

macroscopici che portano alla determinazione
di questa specie: l’habitat, il cappello vischio-
so-glutinoso di colore grigio brunastro, la cuti-
cola completamente asportabile, la carne bian-
ca, il gambo giallo cromo alla base.

Gomphidius maculatus (Scop.) Fr. 

Cappello: dim. 2,5-6 cm emisferico poi convesso,
a volte depresso, cuticola glutinosa, di colore
carnicino o rosa-bruno, con rade macchie ros-
sastre poi nerastre.

Imenoforo: a lamelle rade, spesse e arcuato-decor-
renti, alcune bi o pluriforcate;  bianche, ma
rossastre alla pressione,  poi grigie ed infine
bruno-nerastre. 

Gambo: altezza 4-10 x 1-2 cm, vischioso per la
presenza del velo, cilindrico e rastremato alla
base, radicante, ricurvo, sodo ma presto fibro-
so; di colore bianco, trasuda goccioline
acquose rosso rubino, che successivamente
essiccano sul gambo, lasciando una punteg-
giatura nerastra. Sono presenti tinte gialle alla
base.

Carne: bianca virante al rosa-rossastro al taglio, gial-
lo-cromo alla base, sapore e odore quasi nulli.

Microscopia: spore 18-21 x 6-7µm, lisce, ellissoi-
dali-fusiformi.

Habitat: estate autunno sotto larici (Larix decidua).
Osservazioni: G. maculatus ha una taglia più pic-

cola del precedente, meno carnoso e tenden-
te con l’età a macchiarsi di nero molto inten-
so e la crescita sotto larici anzichè abete rosso
come G. glutinosus.

Fig. 2. Gomphidius glutinosus (Foto R. Tassan).

Fig. 3. Gomphidius maculatus (Foto C. Angelini).
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Gomphidius gracilis Berk & Br. 

Questa specie secondo alcuni Autori, sembra esse-
re solo una forma del Gomphidius maculatus.
Berkeley ne segnala la presenza sotto abeti (Picea)
mentre Bresadola la cita genericamente in boschi
di conifere, compresi i larici (Larix decidua). G.
gracilis, al contrario di G. maculatus, ha dimensio-
ni mediamente più piccole, carne bianca e non
arrossante e spore più piccole.

Gomphidius roseus (Fr.:Fr.) P. Karst. 

Cappello: 3-6 cm, convesso poi appianato ed un
po’ depresso al centro, margine ondulato a
volte con resti di velo bianchi. Cuticola liscia,
glutinosa, con colore che va dal rosa al rosso
carminio, a volte molto intenso. Con l’età si
macchia di nerastro.

Imenoforo: a lamelle arcuato-decorrenti, spesse,
spaziate e a volte biforcate, prima bianche poi
grigio nerastre.

Gambo: altezza 3-6 x 1-2 cm, bianco, ma rosa bru-
nastro verso la base, subcilindrico, vischioso,
assottigliato alla base. Il velo glutinoso che lo
calza, s’interrompe bruscamente verso l’apice
formando un collare incolore, che diviene nero
per la caduta delle spore.

Carne: bianca in ogni sua parte.
Microscopia: spore 17-20 x 5-7 µm, fusiformi, gut-

tulate, lisce, bruno-nerastre.
Habitat: estate-autunno in boschi di pino (Pinus). 
Osservazioni: G. roseus si distingue per il contra-

sto tra il colore rosa rossastro del cappello ed
il bianco delle lamelle, per il gambo bianco,
sfumato di rosa brunastro alla base e per l’e-
vidente strozzatura all’apice del medesimo.

Gomphidius tyrrhenicus D. Antonini & M. Antonini

Cappello: 1,5-3,5 cm, da emisferico a convesso, un
po’ depresso al centro, cuticola liscia, gluti-
nosa, di colore persicino, salmone verso il mar-
gine, a volte con chiazze bruno-nerastre.

Imenoforo: a lamelle adnato-decorrenti, spesso
biforcate, da biancastre a grigio pallido con
sfumature rosate, alla fine e tardivamente nera-
stre per le spore.

Gambo: 3-4 x 0,5-1 cm. cilindrico, affusolato,
ricurvo, viscido, provvisto di una zona anula-
re gelatinosa all’apice, bianco, giallo alla base
e per il rimanente tendente ad annerire, sem-
pre tipicamente decorato da squamale coto-
nose concolori.

Carne: flaccida acquosa, biancastra o carnicina che
si chiazza di bruno-rosato.

Microscopia: spore 18,2-21 x 6,4-8,2 µm, ellitti-
co-fusiformi, lisce.

Habitat: cresce in autunno in ambienti mediterra-
nei con presenza di leccio (Quercus ilex) e cor-
bezzolo (Arbutus unedo).

Osservazioni: G tyrrhenicus è molto simile a G.
maculatus ma quest’ultimo cresce solo in pre-
senza di larice (Larix decidua) e ha una taglia
poco più grande. G. mediterraneus si ricono-
sce per la carne non gialla alla base del gambo
e per l’habitat specifico in boschi termofili di
latifoglie in presenza di leccio e corbezzolo.

GENERE Chroogomphus (Sing.) O.K. Miller

Funghi terricoli, omogenei, carnosi, simbionti di
conifere, cappello glutinoso o feltrato (per il velo
fibrilloso mai mucillaginoso), carne e lamelle di
colore giallo aranciato o rabarbaro; lamelle separa-

Fig. 4. Gomphidius roseus (Foto C. Angelini).

Fig. 5. Gomphidius tyrrhenicus (Foto D. Antonini).
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bili, spesse, rade e arcuato-decorrenti, sporata gri-
gio-olivastra fino a nerastra;, spore lisce, ellissoida-
li, subfusiformi, tipicamente di aspetto boletoide;
ife miceliari del gambo amiloidi.

Chroogomphus rutilus (Schaeff.:Fr.) O.K. Miller
Sinonimi: Gomphidius viscidus Fr.

Gomphidius rutilus (Schaeff.:Fr.)
Lund. & Nannf.

Nomi volgari: chiodello, chiodetto, ciodel.

Cappello: 4-8 (12) cm, da emisferico a conico-
campanulato con umbone ± acuto, cuticola
viscida per tempo umido o secca brillante con
il secco (mai glutinosa), fibrillosa, separabile
ed elastica, di colore bruno rossastro, talvolta
con componenti rosso-ramate o sfumature oli-
vastre, specialmente dopo prolungate piogge. 

Imenoforo: a lamelle rade, spesse, arcuato-decor-

renti, bifide, di colore ocra-olivastre, grigio-
vinose ed infine porpora-nerastre.

Gambo: 5-10 x 1-2 cm, cilindrico, slanciato, curvo
ed assottigliato alla base, fibrilloso e un po’
viscido, di colore giallastro poi concolore al
cappello, ma giallo cromo alla base, screziato
da bande arancio rossastre ± fitte partendo
dalla fugace zona anulare verso il basso.

Carne: spessa, compatta, soda, di colore ocraceo,
vinosa negli esemplari maturi, giallo cromo
alla base del gambo, inodore e di sapore
dolce.

Reazioni macroscopiche: carne + KOH (potassa
caustica) = bruno scuro; + FeSO4, (solfato fer-
roso) = bruno, + guaiaco = rosso-porpora
immediato.

Microscopia: Spore 17-22 x 6-8 µm, liscie, sub-
sfusiformi ellissoidali.

Habitat: cresce in estate-autunno inoltrato solita-
rio o a gruppi sotto pini (Pinus).

Osservazioni: C. rutilus, capostipite del Genere
Chroogomphus, si presenta sempre con cappel-
lo di colore bruno-rossastro con tonalità rosso-
ramate, viscido a tempo umido, asciutto con
il secco, feltrato e provvisto di umbone, lamel-
le arcuato-decorrenti con sporata grigio-oliva-
stra e carne bianca ma giallo vivo alla base del
gambo, al contrario di C. helveticus che ha
cappello con superfice sempre asciutta, fine-
mente vellutata, di colore rosso-fulvo, un
gambo con una zona anulare formata dai resi-
dui del velo cortiniforme e carne di colore
aranciato che tende a scurire verso la base.
Spesso succede di ritrovare C. rutilus con ime-
nio evidentemente parassitato, soprattutto
negli esemplari maturi, da muffe verdi del
Genere Penicillium (Fig. 7-8-9), solitamente

Fig. 6. Chroogomphus rutilus (Foto C. Angelini).

Fig. 8. Chroogomphus rutilus parassitato da Penicil-
lium glaucum (Foto C. Angelini).

Fig. 7. Chroogomphus rutilus parassitato da Penicil-
lium glaucum (Foto C. Angelini).
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Penicillium notatum, ma anche P. expansum, P.
crustosum e al. (Greselin, 1991).

Chroogomphus helveticus (Singer) M.M. Moser
Sinonimi: Gomphidius helveticus Singer 

Cappello: 4-7 cm, convesso, fibrilloso, feltrato, di
colore rosso-aranciato fino a rosso-mattone; da
giovane sul bordo sono sempre presenti resi-
dui cortiniformi del velo. Si macchia di ros-
sastro allo sfregamento.

Imenoforo: a lamelle spaziate arcuato-decorrenti,
di colore rosa aranciato poi grigio nerastre. 

Gambo: 4-8 x 1-2 cm, cilindrico, feltrato, conco-
lore al cappello, con zona anulare cortinifor-
me ± evidente all’apice del gambo.

Carne: giallo arancione, più scura alla base del
gambo. Priva di particolare sapore e odore.

Microscopia: 17-21 x 6-7 µm, lisce, fusiformi.
Habitat: conifere, generalmente abete rosso (Picea

abies) ma anche pini (Pinus) a 2 o 5 aghi.
Osservazione: C. helveticus si può confondere con

C. rutilus, che ha però il cappello sempre visci-
do almeno da giovane e la carne giallo-cromo
alla base del gambo.

Chroogomphus fulmineus (R. Heim) Courtec.
Sinonimi: Gomphidius rutilus var. fulmineus (R.
Heim) Courtec.

Cappello: 2- 3 cm. convesso, feltrato di colore
rosso-arancio vivo, nerastro verso il centro,
non umbonato.

Imenoforo: a lamelle arcuato-decorrenti, aranciate
poi alla fine bruno nerastre.

Gambo: altezza 5-7 x 2-4 cilindrico, curvo nella
parte inferiore, flessuoso, attenuato alla base e
svasato in alto, di colore rossastro albicocca
con sfumature viola e bande rosso porpora su
tutto il gambo.  

Carne: giallo arancione, che vira al viola con l’am-
moniaca.

Microscopia: spore 18-20 x 7-8 µm, lisce e sub-
fusiformi.

Habitat: in ambiente mediterraneo sotto pini
(Pinus).

Note dell’Autore:
Nella letteratura micologica divulgativa, i generi
Chroogomphus e Gomphidius trovano uno spazio
limitato in quanto il loro interesse gastronomico
risulta piuttosto scarso. 
Tutte le specie appartenenti ad entrambe i Generi
possono essere comunque consumate anche se risul-
tano poco appetibili a causa della loro viscosità e
soprattutto per il sapore non particolarmente gra-
tificante.
Le specie di questi due Generi non presentano gros-

Fig. 9. Chroogomphus rutilus parassitato da Penicil-
lium glaucum (Foto C. Angelini).

Fig. 11. Chroogomphus fulmineus (Foto R. Tassan).

Fig. 10. Chroogomphus helveticus (Foto C. Ange-
lini).
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se difficoltà determinative in quanto ben caratte-
rizzate anche per i soli caratteri macroscopici; per
questa ragione possono essere facilmente identifi-
cate anche dal neofita.
Bisogna però porre estrema attenzione, e mi appel-
lo soprattutto ai raccoglitori poco esperti, soprat-
tutto in un caso poiché Chroogomphus rutilus, quan-
do raccolto giovane e con il cappello ancora com-
pletamente chiuso, potrebbe assomigliare tantissi-
mo al pericoloso e mortale Cortinarius speciosissi-
mus (l’evento si verificò in Trentino Alto Adige nel
1995 causando 8 casi di intossicazione grave poi-
ché in quella Regione vi è tradizione popolare di
raccolta di C. rutilus con il nome popolare di “cio-
del”). Cortinarius speciosissimus, però, presenta, da
giovane, una cortina ancora visibile tra il margine
del cappello ed il gambo, non è mai vischioso ma
asciutto in tutte le sue parti e decorato da tipiche
bande cangianti giallo oro a zig-zag (come un dise-
gno a “pelle di serpente”), ha carne non giallo-
cromo alla base del gambo ed un netto odore di
ravanello. 

Ringraziamenti: sono grato a Emanuele Campo e
al Dott. Claudio Angelini per i consigli datemi e
per la revisione del lavoro.
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CCONTRIBUTONTRIBUTO ALLA CO ALLA CONOSCENZAONOSCENZA
DDEI FUNGHI PRESENTI NELLEEI FUNGHI PRESENTI NELLE

CCOOLLINE MOLLINE MORENICHE FRIULANERENICHE FRIULANE
DDELLA PROVINCIA DELLA PROVINCIA DI UDI UDINEINE

di Gabriele Tomasina (*)

In un precedente articolo, pubblicato sul
Bollettino del Centro Micologico Friula-
no nell’anno 2007, pag. 22-27, presen-
tavo alcune specie della classe Basi-
diomycetes reperibili nei mesi invernali
nel territorio delle colline moreniche friu-
lane compreso tra il comune di Fagagna,
Moruzzo e Pagnacco in Provincia di
Udine.
L’esplorazione in tutte le stagioni di que-
sto limitato territorio mi ha consentito, fino a que-
sto momento, in un periodo di circa due anni, di
reperire e determinare circa 250 entità fungine.
Una disponibilità di tempo maggiore, un monito-
raggio più costante nelle diverse stagioni e condi-
zioni climatiche, potrebbero portare al ritrovamen-
to di un numero di taxa sicuramente più consistente.
Questo lavoro di monitoraggio del territorio pre-
detto, può costituire la base finalizzata alla realiz-
zazione di una completa mappatura delle specie
fungine, anche in queste zone del territorio Regio-
nale, per il censimento che la Federazione dei Grup-
pi Micologici del Friuli Venezia Giulia ha avviato
sul territorio del Friuli Venezia Giulia. 

In questo ulteriore contributo, dedicato
alla conoscenza della micoflora delle col-
line moreniche friulane, tratto ulteriori
ritrovamenti di specie fungine più o
meno interessanti che ritengo, in alcuni
casi, poco diffuse e poco conosciute nel
territorio studiato.
Uno dei siti che periodicamente visito,
con la prerogativa di trovare entità sin-
golari, è la torbiera di borgo Pegoraro a

Moruzzo, un biotopo con estensione di circa 28
ettari.
L’area umida, situata ad ovest di borgo Pegoraro,
conserva ancora intatti alcuni elementi di natura-
lità caratteristici della vasta conca intermorenica
compresa tra i rilievi della prima e seconda cerchia
del ghiacciaio wurmiano.
L’alternarsi di laghetti, paludi, praterie e boschi
idrofili formano gli elementi più rappresentativi del
vasto e complesso ecosistema naturale.
Purtroppo, questo straordinario habitat è la parte
sopravissuta alla bonifica idraulica in un’epoca in
cui la necessità di appezzamenti ha trasformato i
terreni impaludati, un tempo negati all’agricoltu-
ra, in suoli agrari di elevata fertilità.
In questo habitat è possibile reperire, in aree meno
acquitrinose e nelle vicinanze di Alnus glutinosa (L.)
(Ontano nero), molti esemplari di Gyrodon lividus
(Bull. : Fr.) P. Karsten.
Specie inconfondibile sia per l’habitat specifico sia
per i tubuli cortissimi che si separano con diffi-
coltà dal cappello.
Il diametro del cappello, poco carnoso, può arri-
vare fino a 14 cm di diametro e apparire, nei gio-
vani soggetti, emisferico, successivamente appiana-
to ed infine depresso.
Anche negli esemplari adulti il sottile margine del
pileo risulta involuto. Il rivestimento del cappello
si presenta finemente vellutato, feltrato, un po’

(*) Gabriele Tomasina - 33030 Moruzzo (UD) - Strada dei Prati, 9 - e-mail: carpoforo19@hotmail.com

Foto 1 - La torbiera di Borgo Pegoraro.
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viscoso con tempo umido e di colore giallastro con
sfumature bruno/rossicce.
L’imenio è costituito da tubuli cortissimi, lunghi
pochi millimetri, lungamente decorrenti sul gambo,
di colore inizialmente giallo chiaro poi dorato e
infine a maturazione olivastri che virano al blu alla
pressione.
Il gambo, di aspetto pruinoso, è spesso eccentrico,
incurvato, rastremato verso la base, dello stesso colo-
re del cappello, ma scurente alla manipolazione.
La carne giallastra, di sapore leggermente acidulo,
virante all’azzurro alla sezione, nei primordi è soda,
ma presto diviene molliccia nel cappello e fibrosa
nel gambo.
Le reazioni macrochimiche verificate hanno dato il
seguente risultato:
- Carne + Solfato ferroso (FeSO4 ) = grigio verde
- Carne + Potassio idrato 30% (KOH) = rosso-bru-
nastro

Anche se nei libri di micologia divulgativi viene
considerato commestibile, si consiglia di non uti-
lizzarlo in cucina per il pessimo sapore.
Sempre in questo contesto è stata rinvenuta una
piccola Russula inconfondibile, Russula pumila
Rouzeau & F. Massart (dal latino pumilus = nano).
Le caratteristiche morfologiche come l’ingrigimen-
to del gambo a maturazione, le modeste dimen-
sioni del cappello 2 - 5 cm, l’habitat sotto onta-
no, costituiscono un valido aiuto per la determi-
nazione di questa entità.
Da notare che il gambo, nelle prima fase di svi-
luppo, presenta spesso un ingiallimento totale.
Fu proprio questa caratteristica che spinse Giaco-
mo Bresadola ad accostare questa specie, all’epoca

senza nome, come varietà della Russula puellaris Fr.,
chiamandola var. leprosa, oggi accettata come sino-
nimo di R. pumila.
Il cappello risulta inizialmente convesso, quindi
espanso e a maturità nettamente depresso, con il
margine irregolare, striato-tubercolato.
La cuticola del cappello, brillante con tempo
umido, nella forma tipica ha colorazioni violet-
to/liliacino, rosso porporino o vinoso con il cen-
tro sovente più scuro.
Le lamelle sono spaziate, sottili, fragili, sparsamente
biforcate, di colore biancastro o con riflessi crema. 
Il gambo, di circa 2 x 6 cm, è cilindrico, inizial-
mente giallastro, a volte un po’ attenuato alla base,
rigato in senso longitudinale da una pruina bian-
castra.
La carne è fragile, ingrigente per umidificazione,
con sapore a volte leggermente pepato. 
La reazione macrochimica verificata ha dato il
seguente risultato:
- Carne + Solfato ferroso (FeSO4) = rosa

Sempre legato all’ontano, in terreno molto umido,
non è difficile rinvenire alcuni esemplari di Paxil-
lus filamentosus Fr. = Paxillus rubicundulus P.D.
Orton, il cui cappello inizialmente convesso, poi
depresso, talvolta quasi imbutiforme, presenta una
superficie viscosa con tempo umido, vellutata con
tempo secco e con cromatismi ocracei, presto squa-
mosa nella parte mediana; generalmente il margi-
ne del pileo risulta involuto (ma spianato a com-
pleta maturità) e solcato radialmente.
Le lamelle fitte, decisamente decorrenti, arcuate e for-
cate a contatto con il gambo, di color giallo ocra, vira-
no velocemente al brunastro se toccate o sfregate.

Foto 2 - Gyrodon lividus (Bull. : Fr.) P. Karsten

Foto 3 - Russula pumila Rouzeau & F. Massart
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Il gambo cilindraceo più o meno eccentrico, soli-
tamente ricurvo e assottigliato verso la base, ha
colorazioni simili a quelle del cappello.
La carne è di colore giallastro-ocraceo, virante al
bruno-rossastro, molle e fibrosa nel gambo. Priva
di odore e con sapore leggermente salato.
Le reazioni macrochimiche verificate hanno dato il
seguente risultato:
- Carne + Tintura di Guaiaco = verde scuro
- Carne + Potassio idrato 30% (KOH) = marrone
scuro

Il Paxillus filamentosus è da considerare un fungo
pericoloso alla stessa stregua dell’affine Paxillus
involutus (Batsch. : Fr.) Fr.; il consumo ripetuto
provoca, in alcune persone, una grave forma di ane-
mia emolitica autoimmune, anche se cotto a lungo,
che può portare ad una prognosi infausta in assen-
za di una adeguata terapia medica.
A nord-est del bitotopo in alcuni prati, tra l’altro
di notevole interesse floristico, perimetrati da Popo-
lus nigra L. (Pioppo nero), Salix cinerea L., su resi-
dui legnosi di Fraxinus ornus L. (Orniello), ho fre-
quentemente osservato crescere il Lentinus tigrinus
(Bull.: Fr.) Fr. = Panus tigrinus (Bull. : Fr.) Singer,
micete di facile riconoscimento già sul campo per
l’aspetto particolarmente caratteristico.
Alcuni autori, tra i quali Singer, hanno preferito
collocare questo taxon, creata da Bulliard, all’in-
terno del genere Panus sulla base, principalmente,
della diversa struttura della trama lamellare: irre-
golare in Lentinus s.s., più o meno regolare in
Panus. 
Il L. tigrinus (Bull. : Fr.) Fr., cresce a gruppi di
numerosi individui e ha un cappello che può arri-
vare fino a 12 cm di diametro, inizialmente con-

vesso, poi depresso-ombelicato e infine imbutifor-
me, di consistenza coriacea, con colorazione bian-
co avorio - nocciola chiaro; ricoperto da squame
brunastre più diradate verso il margine.
L’orlo del cappello è sottile a volte plissettato e fes-
surato, dapprima involuto, incurvato verso l’alto
negli esemplari adulti.
Le lamelle, strette, fitte e decorrenti, con margine
denticolato, hanno colorazione biancastra o ocra-
cea. 
Il gambo è sottile, generalmente ricurvo ed eccen-
trico, biancastro e coperto da squame brune nella
parte inferiore. Nella parte superiore del gambo vi
è traccia di un velo cortiniforme bianco e fugace.
La carne bianca, con odore caratteristico come di
latte bollito, risulta sottile nel pileo, mentre è dura
e tenace nello stipite.
Il fungo è di scarso interesse alimentare, soprat-
tutto quando non molto giovane, per la tenacità e
fibrosità della carne.
In luoghi umidi, tra residui vegetali e sterpaglie in
decomposizione e con esigenze alimentari saprofi-
te, si posso reperire frequentemente alcuni esem-
plari di un fungo poco diffuso, non facilmente
individuabile per le modeste dimensioni e per la
veloce decomposizione: Mutinus caninus (Huds. :
Pers.) Fr.
Da principio si presenta semi-ipogeo a forma di
“uovo” membranoso e allungato.
La membrana che lo avvolge a questo stadio è chia-
mata peridio ed è costituita da tre strati: esoperi-
dio, mesoperidio, endoperidio. 
La sezione evidenzia i caratteri tipici e distintivi
dello sviluppo: l’esoperidio struttura di color bian-
co più esterna; il mesoperidio di maggior spesso-

Foto 4 - Paxillus filamentosus Fr. Foto 5 - Lentinus tigrinus (Bull. : Fr.) Fr.



re, consistenza gelatinosa e traslucido; l‘endoperi-
dio, membranoso, in cui si evidenzia il ricettacolo
“gambo” spugnoso e la parte fertile olivacea chia-
mata gleba. 
Nel successivo sviluppo, il ricettacolo emerge dal-
l’ovolo che, lacerandosi, rimane in parte nel terre-
no formando una specie di volva. 
Estraendo con accortezza l’esemplare dal terreno è
possibile notare delle rizomorfe vistose e ramificate.
Il ricettacolo, cavo internamente, ha forma cilin-
drica, leggermente attenuata alla base, fragile, più
o meno ricurvo, esternamente poroso e di color
biancastro o rosato.
La parte apicale del ricettacolo, generalmente di
color aranciato-rosso, è ricoperta dalla gleba mucil-
laginosa di color verde-oliva per uno spessore di
circa 2 mm.
La dispersione delle spore presenti nella gleba, a
differenza della maggior parte dei basidiomiceti,
avviene tramite le mosche che, richiamate dall’o-
dore nauseabondo, si imbrattano e si cibano con-
temporaneamente delle sostanze zuccherine conte-
nute nella parte fertile, lasciando il ricettacolo
“nudo” e privo di qualsiasi odore.
Le mosche svolgono una funzione simile agli inset-
ti pronubi delle piante: le spore, aderiscono al corpo
dell’insetto o, se ingerite, passano inalterate l’ap-
parato digerente venendo, in tal modo ed in segui-
to, depositate anche a grande distanza dal luogo di
origine permettendo la perpetuazione della specie
in zone diverse.
Lo stesso portamento e taglia sono possedute da
un altro Gasteromicete reperibile negli stessi habi-
tat, il Mutinus elegans (Mont.) E. Fischer che si dif-
ferenzia dal precedente per il fatto che il ricetta-

colo risulta più robusto e generalmente di color
rosa intenso o rossastro in tutte le sue parti. 
Entrambe le entità sono prive di qualunque valo-
re alimentare. 
Sempre rimanendo su entità di piccola dimensio-
ne, che si decompongono rapidamente e si svilup-
pano preferibilmente su resti di legno quasi com-
pletamente decomposto, in zone molto umide, pos-
siamo trovare dei fragili esemplari di Coprinopsis
lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys, & Moncalvo =
Coprinus lagopus Fr. : Fr.
Il genere Coprinopsis generato da Karsten nel 1881,
non più riconosciuto dai successivi autori, è stato
ripreso da Redhead ed altri studiosi e collocato
insieme ai generi Parasola gen. nov., Coprinellus P.
Karst. e Psathyrella (Fr.) Quel. nella nuova fami-
glia delle Psathyrellaceae (Singer) Vilgalyus.

Foto 6 - Mutinus caninus (Huds. : Pers.) Fr. Foto 7 - Mutinus elegans (Montagne) E. Fischer

Foto 8 - Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys,
& Moncalvo
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In questa specie, appartenente alla sezione lanatu-
li, il cappello, nei primi stadi maturativi, è di forma
ellissoide, poi campanulata, infine anche revoluta
e a volte fessurata. La cuticola pileica di color gri-
gio, appare scanalata fin quasi al disco, vistosa-
mente ricoperta da un velo formato da fiocchi bian-
castri di forma pelosa.
Le lamelle piuttosto strette, risultano libere al
gambo, e inizialmente di colore biancastro, quin-
di grigiastro, poi in brevissimo tempo diventano
nerastre e deliquescenti.
Lo stipite di forma cilindrica, è di colore bianco,
fragile e cavo; a volte su di esso rimangono dei
resti del velo universale.
Il fungo per le dimensioni molto ridotte, la scar-
sissima consistenza e la veloce decomposizione non
è da prendere in considerazione per la tavola.
Su ramoscelli di latifoglie al suolo, preferibilmen-
te nei mesi autunnali, è possibile trovare alcune
decine di esemplari di Crepidotus variabilis (Pers. :
Fr) Kummel fungo molto comune, morfologica-
mente molto bello, appartenente alla famiglia Cre-
pidotaceae, con l’imenio spesso rivolto verso l’alto
anzichè verso il basso.
Il cappello può avere un diametro fino a 30 mm
e risultare da convesso ad espanso, di forma semi-
circolare con una profonda insenatura, oppure
reniforme; il margine è solitamente involuto.
La superficie del pileo è inizialmente bianca, poi
imbrunente; da finemente lanuginosa a liscia,
sericea.  
L’imenio è formato da lamelle, distanziate, con-
fluenti in un punto in cui il cappello si attac-
ca al substrato tramite un rudimentale gambo

bianco, lanuginoso.
La colorazione delle lamelle, inframmezzate da
lamellule di diversa lunghezza, può andare dal bian-
co - rosato al brunastro chiaro, mentre le spore in
massa risultano ocra-brunastre. 
La carne membranacea è priva di caratteri orga-
nolettici significativi.
Il fungo non ha nessun valore alimentare date l’e-
siguità della carne e le modeste dimensioni.
Alla famiglia Marasmiaceae appartiene un altro bel
funghetto lignicolo reperibile in gruppi di nume-
rosi individui nei mesi autunnali.
L’odore tipico di cavolo marcio e la crescita su legno
marcescente di latifoglia ne facilitano la determi-
nazione.
Si tratta del Micromphale foetidum (Sowerby : Fr.)
Singer = Marasmiellus foetidus (Sowerby : Fr.) Anto-
nin, Halling & Noordel.
Il cappello di colore rosso-brunastro più scuro al
centro, ha dimensioni  da 10 mm a 30 mm, risul-
ta inizialmente convesso, presto appianato; più o
meno depresso fino a ombelicato al centro. Dal
centro del cappello si dipartono delle solcature
radiali ben evidenti  che arrivano fino al margine. 
Le lamelle risultano adnate, venose e rade; di colo-
re rosa carnicino. Il gambo è esile, più o meno
attenuato in basso, sericeo-pruinoso, bruno-nera-
stro più pallido all’apice.
La carne è esile, biancastra nel pileo, grigio-bruno
nel gambo.
Anche questa entità non è da ritenersi commesti-
bile.
Rimanendo nella stessa famiglia, un altro bellissi-
mo fungo che possiamo incontrare, in questo caso,

Foto 9 - Crepidotus variabilis (Pers.: Fr) Kummel Foto 10 - Micromphale foetidum (Sowerby: Fr.) Sin-
ger
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con crescita strettamente localizzata su rametti o
foglie, è il Marasmiellus candidus (Bolton) Sing.
Il tipico aspetto, le modeste dimensioni e l’habitat
permettono agevolmente, già all’atto della raccol-
ta, un facile riconoscimento.
Il cappello assai sottile, con colorazioni biancastre
e superficie solcata ed irregolare, raggiunge con dif-
ficoltà i 25 mm, inizialmente è emisferico, presto
convesso poi disteso, ma a volte presenta una
depressione centrale; increspato in corrispondenza
delle lamelle, striato per trasparenza; l’orlo ha anda-
mento irregolare.
Le lamelle rade e venose, adnate, quasi decorrenti
sul gambo, sono biancastre o talvolta, in vecchiaia,
rosate.
Si nota anche la presenza di qualche lamellula, pari-
menti venoso-ramificata.
Il gambo eccentrico, generalmente ripiegato a gan-
cio sino oltre il margine del cappello, è inizialmente
bianco poi grigiastro verso il basso e ricoperto da
una pruina bianca asportabile.
Il M. candidus per la carne praticamente inesistente
e le dimensioni molto piccole non ha nessun valo-
re alimentare. 
In spazi aperti e soleggiati, con presenza predomi-
nante di Castanea sativa Miller (Castagno), in ter-
reno argilloso, possiamo trovare esemplari di un
interessante gasteromicete epigeo: Scleroderma
polyrhizum (G.F. Gmel.: Pers.) Pers. = Scleroderma
geaster Fr. simile ad uno Scleroderma citrinum Pers.:
Pers. ma di dimensioni molto grandi, fino a 12
cm, a forma di tubero leggermente schiacciato, talo-
ra infossato in parte nel substrato prima di aprir-
si.
La superficie esterna è liscia, di color giallo paglie-

rino o color cannella, non sempre areolata con for-
mazione di vistose squame irregolari e più scure.
Sezionando il carpoforo è possibile individuare lo
strato biancastro esterno “peridio”, con spessore
fino a 10 mm, e la parte centrale fertile “gleba”
avvolta da una sottile membrana cotonosa che si
dissolve a maturazione.
Il peridio a maturità si lacera, aprendosi a lobi irre-
golari “stellari” evidenziando la gleba che inizial-
mente si presenta omogenea e marmorizzata, poi,
gradualmente, il colore diventa violaceo, quindi
marrone-cioccolato e infine quasi nerastro. 
In questa entità l’agente principale della dispersio-
ne delle spore risulta essere il vento.
Nel territorio esaminato vi sono anche dei rari
esemplari di faggio secolare; proprio sotto ad uno
di questi, in autunno, sono stati trovati alcuni esem-
plari di Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.) Ricken facil-
mente riconoscibile per il gambo radicante, profon-
damente infisso nel terreno e per l’odore caratteri-
stico di mandorle amare. Questa specie variamen-
te interpretata dal punto di vista sistematico, per
via dell’anello è stata anche considerata, da Giaco-
mo Bresadola e Elias Fries, appartenente al genere
Pholiota, ma l’aspetto, il portamento e le caratte-
ristiche microscopiche sono più vicine al genere
Hebeloma all’interno del quale è stata poi posi-
zionata. 
Il cappello carnoso di colore grigio-brunastro con
umbone ottuso, può arrivare fino a 14 cm; ini-
zialmente di forma emisferica, poi convessa, ed infi-
ne piana-convessa; superficie glutinosa a tempo
umido, lucida con il secco; margine involuto e
bordo con evidenti residui del velo parziale, immer-
si nel glutine.
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Foto 11 - Marasmiellus candidus (Bolton) Sing. Foto 12 - Scleroderma polyrhizum (G.F. Gmel.:
Pers.) Pers.



23

Lamelle assai fitte, sinuose, bianco-ocra successiva-
mente bruno-ruggine, con il filo più chiaro, leg-
germente pruinoso.
Gambo sodo, leggermente bulboso alla base prima
di assottigliarsi in una lunga radice affusolata; ini-
zialmente biancastro, farinoso alla sommità, con
squame al di sotto dell’anello. Anello membrano-
so, fragile, bianco poi bruno, fioccoso, facilmente
caduco.
La carne è biancastra, con tinte brunastre nella
parte terminale del gambo e con odore, come pre-
cedentemente detto, di mandorle amare o foglie di
Prunus lauroceraso (Lauroceraso). 
Il fungo non è commestibile.
Particolarmente singolare è invece una Lepiota s.l.
ritrovata nei pressi di una cunetta dove defluisce
dell’acqua in un substrato argilloso con superficie
ricoperta da frammenti di corteccia frammisto a
terriccio: Cystolepiota calcicola (Knudsen) Bon &
Courtec. = Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon.
Si tratta di una specie appartenente alla sezione
Echinatae Fayod, con cappello cosparso di fitti acu-
lei lievemente ricurvi, più radi al margine, dove
sono meno eretti e simili a squame.
Le squame, che in esemplari adulti si perdono facil-
mente, lasciano intravedere la carne più chiara,
colore grigio-bruno.
Le lamelle sono libere al gambo, fitte e fragili, a
volte biforcate con il filo eroso di color crema chia-
ro o giallo molto tenue. A maturità le lamelle pos-
sono macchiarsi di ruggine.
Il gambo è cilindrico, concolore al cappello, sotto
l’anello risulta squamoso - feltrato.
La carne è biancastra con odore non molto grade-
vole.

Da non considerare commestibile.
In questo territorio le Polyporaceae s.l. sono pre-
senti con molte specie, tra le quali ne ricordiamo
solo alcune: Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill,
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst., Fistuli-
na hepatica (Schaeff.) Sibthorp, Ganoderma appla-
natum (Persoon) Patouillard, Ganoderma lucidum
(Leyss. Fr.) P. Karst., Piptoporus betulinus (Bull.) P.
Karsten, Daedalea quercina (L.) Pers., Trametes hir-
suta (Wulfen) Pilat, Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.:
Fr.) P. Karsten.
Quest’ultima entità, trovata a gruppetti su tronchi
di Fagus sylvatica L. (Faggio), è facilmente ricono-
scibile essendo, alle nostre latitudini, l’unico Poly-
porus con colorazione rosso arancio, rosso cinabro
in ogni sua parte.
E’ un basidioma annuale, disposto a mensola, dimi-
diato, sessile, o con un abbozzo di stipite. 
La superficie sterile inizialmente è leggermente
pubescente, poi diventa glabra, rugosa, di color
rosso vivo o di colorazioni più aranciate con l’età. 
La superficie poroide è costituita da tubuli  mono-
stratificati brevi di 2 - 5 mm e i pori sono rego-
lari, rotondo-angolosi, molto piccoli, dello stesso
colore della parte fertile. 
La carne di colore rosso arancio, è inizialmente
molle, spugnosa, diviene poi coriacea.
La reazione macrochimica sul contesto di color
rosso arancio, ha dato il seguente risultato:
- Carne + Potassio idrato 30% (KOH) = rosso aran-
cio sbiadito

Il fungo non possiede nè odori nè sapori partico-
lari. 
Un altro fungo lignicolo, in questo caso però appar-
tenente alla famiglia delle Tricholomataceae, pre-

Foto 13 - Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.) Ricken Foto 14 - Cystolepiota calcicola (Knudsen) Bon &
Courtec



sente nelle colline moreniche è l’Artomyces pyxida-
tus (Pers. : Fr.) Julich, un bellissimo fungo coral-
loide che fruttifica su tronchi caduti e marcescen-
ti di latifoglie.
Il carpoforo ha aspetto slanciato, arriva fino ad una
altezza di 10 cm, mentre lo sviluppo in larghezza
è molto più modesto. Possiede un esiguo tronco
centrale dal quale si diramano più rami a forma di
candelabro che a loro volta si diramano più volte,
fino ad ogni singola estremità superiore.
Le estremità superiori terminano aperte a coppa o
dentellate e assumono tonalità giallastre, mentre la
parte inferiore, inizialmente biancastra, poi assume
tonalità leggermente ocra.
La carne, con consistenza non molto tenace, è color
crema, ha sapore pepato e odore leggero di pata-
ta. 
Anche d’autunno, tra il fogliame nei boschi di
latifoglie, è possibile reperire un fungo non molto
frequente, che in passato, per alcune caratteristiche
morfologiche, è stato talvolta considerato come
appartenente al genere Amanita e talvolta al gene-
re Lepiota; si tratta della Limacella guttata (Pers.:
Fr.) Konrad & Maubl. = Limacella lenticularis
(Lasch) Maire.
Si differenzia dal genere Amanita s.s. per la super-
ficie del pileo più o meno viscida, l’assenza di una
volva alla base del gambo e l’odore farinoso.
Le dimensioni del cappello possono arrivare fino a
13 cm, con forma iniziale subglobosa, poi piano-
convesso con un largo umbone appiattito e il mar-
gine talora fessurato radicalmente.
La superficie pileica liscia, di colore crema-ocracea
o crema-rosata, risulta vischiosa con tempo umido

e talora a maturazione diviene rugosa.
Le lamelle di color bianco sono fitte e libere al
gambo. Lo stipite, fibrilloso-squamuloso, bulboso
verso la base, è dotato di un anello biancastro mem-
branoso e persistente. A volte, sulla parte bassa dello
stipite, si nota la presenza di goccioline acquose
che essiccando ingrigiscono. 
La carne bianca, molle nel cappello, nel gambo si
presenta fibrosa, con odore nettamente farinoso. 
Il fungo è ritenuto commestibile.
Infine, anche nei terreni che intervallano i lembi
di boschi e i prati, utilizzati dall’agricoltura inten-
siva, con attenta osservazione è possibile vedere su
piante di mais un fungo particolare come Ustilago
maydis (DC.) Corda chiamato comunemente “car-
boni del mais”, “fuliggini” o per gli anglofobi smuts

Foto 17 - Limacella guttata (Pers.: Fr.) Konrad &
Maubl

Foto 15 - Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P.
Karsten

Foto 16 - Artomyces pyxidatus (Pers. : Fr.) Julich
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per il loro aspetto che ricorda ammassi carbonio-
si.
Il Carbone del mais, è una malattia fungina che
forma sulla pianta dei tumori di diametro variabi-
le, inizialmente carnosi e di colore bianco poi assu-
mono un colore violaceo e infine nerastro.
La pellicola che ricopre queste formazioni ipertro-
fiche rompendosi determina la fuoriuscita della pol-
vere nerastra costituita dalle clamidospore.
Le clamidospore sono spore resistenti alle avversità
che riescono a mantenere inalterata la propria capa-
cità germinativa per molto tempo trascorrendo il
periodo critico invernale nel terreno.

Altre entità fungine interessanti saranno presenta-
te in un successivo contributo.

Per gli autori delle specie descritte si è fatto, in parte,
riferimento all’Index Fungorum (http/www.cabi.org).

Per le specie per le quali è stato possibile: Russula
pumila Rouzeau & F. Massart, Lentinus tigrinus
(Bull.: Fr.) Fr., Cystolepiota calcicola (Knudsen) Bon
& Courtec., Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P.
Karsten e Artomyces pyxidatus (Pers.: Fr.) Julich, l’ex-
siccatum, è conservato presso l’autore.
Tutte le immagini presentate nell’articolo sono del-
l’autore.
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Foto 18 - Ustilago maydis (DC.) Corda
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Premessa
Nella primavera del 2008, assieme ad
amici, soci del Gruppo di Muggia e
del Carso, mi recai alla tradizionale
festa della morchella che si tiene ad
Umago, una ridente cittadina affac-
ciata sulle coste carsiche dell’Istria
Croata.
Arrivati sul posto e svolte le pratiche
di routine, assieme ad alcuni accom-
pagnatori locali, esperti della zona, partimmo per
i luoghi di raccolta con grandi speranze. Purtrop-
po, come spesso accade nella stagione primaverile,
soprattutto se questa non è accompagnata da
abbondanti precipitazioni, non si trovarono che
poche morchelle.
In ogni caso, nonostante tutto, potei fare alcuni
ritrovamenti interessanti, tra i quali gli ascomiceti
Helvella acetabulum, Peziza badioconfusa, Sarco-
sphaera coronaria; i gasteromiceti Bovista plumbea,
Lycoperdon utriformis ed i basidiomiceti Agrocybe
aegerita e Melanoleuca grammopodia var. obscura,

specie, quest’ultima, che andremo a
trattare approfonditamente nel
seguente articolo.
La singolarità delle raccolte “se mai
si può chiamarla così”, dato che in
questo mondo non c’è più da stu-
pirsi di nulla, stava nel fatto che,
esse provenivano dalla zona interna
del Camping Katoro, situato a
pochi metri dal mare e le specie

vegetavano a ridosso di bungalow e villette varie,
a contornare ed abbellire, con i loro colori, prati
ed aiuole che solitamente circondano questi
manufatti.

Melanoleuca grammopodia var. obscura

Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agari-
comycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agari-
cales, Tricholomataceae, Melanoleuca.

Descrizione macro:
Pileo (30) 50-100 mm, da prima convesso, quin-

di spianato, e con largo umbone centrale, liscio
e glabro con l’umido, leggermente feltrato con
il secco, di colore grigio-cenere, grigio-bru-
niccio con l’umido, più scuro nella parte cen-
trale, margine leggermente ondulato, inscu-
rente alla manipolazione.

Lamelle fitte, diritte, smarginate con dentino, alte
due volte lo spessore della carne del pileo, di
colore crema-grigiastro con tendenza ad ingri-
gire maggiormente con l’età, filo lamellare
intero, concolore alle facce, lamellule abbon-
danti.

Stipite 40-50 x 10-20 mm, cilindrico, a volte appe-
na più largo alla base, striato longitudinal-

Una specie funginaUna specie fungina
primaprimaverile reperitverile reperita a pochia a pochi
metri dmetri dal mare: Melanoal mare: Melanoleucaleuca

grammogrammopopoddia via var. oar. obscurabscura
Bon, DocuBon, Docums Mms Myyccool. 20 (no. 79): 60 (1990)l. 20 (no. 79): 60 (1990)

di Marino Zugna (*)

(*) Marino Zugna - Località Rio Storto, 7 - 34015 Muggia (TS) marinozugna@tin.it

Melanoleuca grammopodia var. obscura.
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mente e fibrilloso, grigio, con tendenza al bru-
nastro, non pruinoso. Base non bulbosa, con
feltro miceliare bianco. 

Carne soda nel giovane, fibrosa in vecchiaia, di
colore bianco, tendente ad ingrigire legger-
mente in vecchiaia. Odore e sapore leggeri e
grati, tipici del genere.

Descrizione micro:
Spore 8,1-10,1 x 5,3-6,6 µm, in media 9,1 x 5,8

µm, Q. = 1,4-1,7; Qm = 1,6, ellittiche, orna-
te da verruche dense, non molto prominenti,
per lo più isolate ma anche spesso riunite a
formare brevi connessioni, plaga ilare ben visi-
bile, non amiloide ma con bordo delimitato
da verruche connesse e fortemente amiloidi.

Basidi 33,1-40,8 x 8,5-10,6 µm, in media 36,1 x
9,6 µm, Q. = 3,4 -4,1. Qm = 3,8; stretta-
mente clavati, tetrasporici.

Trama lamellare parallela, formata da ife cilindri-
che, giunti a fibbia assenti in tutti i tessuti del
basidioma.

Cheilocistidi 38,3-62,4 x 6,6-9,2 µm, in media
50,57 x 8 µm, larghezza collo 2-3,2 µm, in
media 2,6 µm; volendo ricavare misure sepa-
rate dalle due porzioni delle cellule cistidiali,
esse vengono così espresse: lunghezza della por-
zione basale 16,4-25,9 µm, in media 20,8 µm;
lunghezza della porzione apicale (collo) 21,9-
36,5 µm, in media 29,8 µm; di tipica forma

Epicute gelatinizzata (ixocutis) in acqua

Caulocistidi in rosso congo

Cheilocistidi ed altri elementi imeniali in rosso congo

Spore amiloidi in melzer

Cheilocistidi emergenti dal filo lamellare in rosso congo
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a pelo d’ortica, talvolta numerosissimi, tap-
pezzanti il filo lamellare, altre volte radi o addi-
rittura assenti per tratti più o meno brevi.

Pleurocistidi abbondanti ma in numero relativa-
mente minore rispetto ai cheilocistidi, di
forma e misure pressoché identiche ai cheilo-
cistidi.

Caulopellis formata da ife cilindriche con diame-
tro 3,8-10,3 µm, in media 6,2 µm.

Peli caulinari con setto terminale misurante 22-
55,7 x 7,3-12,6 µm, in media 35,2 x 9,4 µm,
per la maggior parte di forma clavata, fram-
misti a pochi altri di forma strettamente affu-
solata, riuniti in piccoli e folti gruppetti nella
parte alta del gambo misuranti 31,5-88 x 5-
10 µm, in media 56,7 x 8,0 µm, con collo
largo 2,1-4,0 µm, in media 3,1 µm. Cauloci-
stidi a pelo d’ortica rarissimi, privi di setto
mediano, osservati solo all’estrema porzione
apicale.

Pileipellis in ixocutis, formata da uno strato sotti-
le di sottili ife gelatinizzate, ialine e relativa-
mente aggrovigliate con diametro 2-3,5 µm,
subpellis formata da ife cilindriche, con dia-
metro 4,8-10,7 µm, in media 7,4 µm, pig-
mentate di giallo-brunastro e finemente incro-
state terminali, cilindrici o leggermente affu-
solati.

Materiali e Metodi: la descrizione macroscopica e
lo studio dei caratteri microscopici sono stati effet-
tuati su materiale fresco. I preparati microscopici
sono stati osservati, rispettivamente, in H2O per
quanto riguarda l’osservazione di eventuali pig-
menti e per la misura delle spore; reagente di Mel-
zer per l’ornamentazione sporale e Rosso Congo
anionico per evidenziare le cellule strutturali. Le
dimensioni sporali si basano su 33 misurazioni, per
le rimanenti tipologie cellulari si sono effettuate 30
misurazioni per tipologia. Le misure ed i calcoli
sono stati effettuati con il software Mycométre.
Dati relativi alla raccolta: N. scheda: 3774; Data
di ritrovamento: 05/04/2008; Località: Katoro;
Comune: Umago (CRO) Coordinate geografiche:
Lat. 45°27’41.76”N Long. 13°30’58.58”E; Altez-
za slm: 0; Habitat: In prato aperto, in campeggio.
Legit: Miro Praskalo, Dino Legovic, Zugna Mari-
no. Determinatore: Zugna Marino

Osservazioni: 
Ancora una volta l’osservazione di una porzione di
filo lamellare con dei cheilocistidi non è stata sem-

plice e solo dopo numerosi prelievi sono riuscito a
trovare una zona dove questi erano, a dir poco,
abbondanti. Questo potrebbe far pensare ad un fat-
tore casuale, magari dovuto alla rottura e asporta-
zione del filo lamellare ma, il fatto stranissimo è
che, dove non ho trovato cheilocistidi non ho nota-
to nemmeno un pleurocistidio, mentre nelle zone
dove i cheilocistidi risultavano abbondanti o abbon-
dantissimi, anche i pleurocistidi erano ben presen-
ti, anche in quantità relativamente abbondante
anche se non come i cheilocistidi.
Il gambo non evidenzia cistidi a pelo d’ortica se
non rarissimi e alquanto striminziti, posti all’estre-
mo apice, si notano, altresì, ciuffi di cellule “peli”
di forma clavata, distribuiti più o meno numero-
si, frammisti ad altri di tipologia differente, lunghi
e stretti, sinuosi o anche con apice seghettato situa-
ti nel primo quarto di gambo.
Macroscopicamente, i basidiomi si presentano abba-
stanza vari nelle forme e nelle misure e, vicino ad
esemplari con pileo largo 10 cm, ed oltre e con
gambo molto corto e tozzo che possiamo definire
tarchiati trovano spazio esemplari con pileo più pic-
colo e gambo pari o maggiore del diametro, soltanto
i colori sono abbastanza uniformi in tutti i basidio-
mi dove i toni pileici grigiastri “tipo nebularis”, pre-
valgono, nonostante il centro e l’umbone siano sem-
pre molto più scuri, quasi nerastri “tipo terreum”, i
gambi nella maggior parte dei casi molto tozzi e
scuri, risultano sempre striati longitudinalmente e
con leggera pruina all’estremo margine.

Tutte le foto presentate sono dell’Autore.
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Le attività del CMF seguenti alla
nostra pubblicazione del 2008, sono
proseguite con le escursioni del 14
settembre a Lauco, con 19 parteci-
panti e il 28 settembre a Valdajer,
con 36 partecipanti.
Favoriti dal bel tempo e dal perio-
do favorevole tutti hanno avuto sod-
disfazione con una buona raccolta
di diverse specie che non sempre si
riesce a trovare.
Il 4 e 5 ottobre è stata realizzata la tradizionale
Mostra Micologica in Udine, giunta alla XXXII
edizione che, a causa della indisponibilità della soli-
ta sala presso la Camera di Commercio, ha avuto
luogo in un’idonea sala, gentilmente concessaci, nel
nuovo palazzo della Regione.
L’esposizione di alcune centinaia di specie fungine,
è stata inaugurata con la presenza del dott. Gior-
gio Venier Romano in rappresentanza della Regio-
ne, del cav. Franco Della Rossa per il comune di
Udine e del prof. Alessandro Sensidoni dell’Uni-
versità di Udine, valido collaboratore del nostro
Bollettino.
Le attività dell’anno 2008 sono terminate con la
mostra presso il Centro Commerciale “Alpe Adria”
di Cassacco (Udine).
Il programma 2008 è stato portato a termine con
il notevole aiuto degli esperti del Sodalizio: Ferigo
Francesca, Pergolini Alfredo, Romano Tassan, Bian-
chi Mario e molti altri soci ai quali il Direttivo
porge sentiti ringraziamenti.
L’anno 2009 ci vede sempre presenti presso la sala
della 5ª Circoscrizione del comune di Udine, con
le 4 conferenze di maggio. Relatori sono stati il sig.
Romano Tassan che ha parlato di “Funghi prima-
verili”, il sig. Campo Emanuele “Russule e Cantha-
relli”, il dott. Gilberto Bragato “Gli ambienti dei
tartufi (funghi ipogei)” con la conclusione da parte
del dott. Claudio Angelini con “Inquinamento
ambientale nei funghi”. Come sempre, numerosa
è stata la presenza del pubblico.
Le escursioni sono state: il 19 aprile a Invillino, il
10 maggio a Flambruzzo, il 21 giugno a Forca di
Priuso, il 5 luglio a Muina, il 12 luglio a Piani di

Vâs, il 2 agosto a Prato Carnico,
tutte con una media di 30 parteci-
panti.
Dopo la pubblicazione del presente
Bollettino rimangono in calendario
le escursioni del 6 settembre a Lauco
e del 20 settembre a Valdajer.
Il terzo Comitato Scientifico regio-
nale della Federazione dei Gruppi
Micologici del F.V.G. si è tenuto dal

16 al 19 luglio a Luincis di Ovaro, con una pre-
senza di una trentina di partecipanti tra studiosi e
simpatizzanti.
Non mi rimane ora che segnalarVi la nostra XXXIII
mostra micologica del 3 e 4 ottobre a Udine e
quella del 10 e 11 ottobre presso il Centro Com-
merciale “Alpe Adria” di Cassacco.
Ringrazio tutti i soci che in qualsiasi modo hanno
dato la loro disponibilità, collaborando durante le
manifestazioni e nell’invitarli ad essere sempre vici-
ni, li attendo per il rinnovo della quota associati-
va dell’anno prossimo.

IL SEGRETIL SEGRETARIARIO INFOO INFORMARMA
di Bruno Cinelli 

Valdaier. Determinazione dei funghi per controllo
radioattività.
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Giugno 2009 - Escursione micologica a Forca di
Priuso (Udine).

Agosto 2009 - Escursione micologica a Valdaier
(Udine).

Lezioni di micologia in sede.

Maggio 2009 - Escursione naturalistica a Flambruzzo (Udine).

Novembre 2009 Mostra micologica a Cassacco.
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