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Bolbiticeae di recente
pubblicazione o poco note
di Marino Zugna (*)
Riassunto:
L’autore descrive ed illustra una specie
di recente pubblicazione, Conocybe
panaeoloides Hauskn. & Zugna, una che,
in passato, ha creato non pochi problemi
nomenclaturali a causa delle molteplici
sinonimie proposte, Conocybe rickenii
(J. Schaeff.) Kühner, ed una specie poco
conosciuta, Conocybe inocybeoides Watling.

Posizione sistematica:
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes,
Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Conocybe.

unitunicatae sed tunica crassiuscula,
superficies glabra sub microscopio
lucis, sed distincte ruguloso-aspera sub
microscopio electronico, sine distincte
verrucis vel cristis.
Basidia tetrasporigera, 16,5-21 x 6-9 µm,
clavata. Fibulae adsunt.
Cheilozystidia lecythiformia, 18-24 x
8-12 µm, capitulo 4-5 µm lato collo brevi
crassoque.
Stipitipellis consistens solum cystidiis lecythiformibus,
20-28 x 9-15 µm, capitulo 3-6,5 µm lato.
Pileipellis hymeniformis, elementis spheropedunculatis
(40-65 x 18-40 µm) consistens, immixtis abundantibus
saepe luteobrunneis lecythiformibus (25-35 x 4-6 µm,
capitulo 4-6 µm lato) pileocystidiis.
Pigmentum pileipellis asperiter incrustans,
elementa singularia et etiam pileocystidia pigmento
intracellulari.
Habitat in sylvis frondosis vel mixtis loco valde udo
substrato herbaceo.

Diagnosi Latina:
Pileus 10-30 mm latus, convexus, sine umbone,
primum centro atro-brunneus, griseobrunneus,
brunneus et leviter purpurascens, marginem versus
pallidiore rubescente brunneus, purpurascente
brunneus, demum centro griseobrunneus, margine
incarnatobrunnescens,
exsiccans
castaneus;
hygrophanus, sed etiam valde juvenis haud striatus,
marmoratus Panaeolus similis.
Lamellae adnatae, moderate distantae, ventricosae,
1-3 lamellulae, ferrugineae, acie concolore.
Stipes 30-50 mm longus, 2,5-4 mm latus,
cylindricus, basis leviter bulbosa usque ad 5 mm,
sine pseudoradix, apicem versus pallide ochraceus,
basin versus ochraceobrunneus, minute longistriatus
et omnino tomentosus. Caro tenuis, odore leviter
suave, sapore indistincto.
Sporae 6-9 x 3,5-4,5 µm, anguste ellipsoideaenucleiformes sine poro germinativo sed cum callo,

Descrizione macroscopica della raccolta:
Pileo (10) 15-25 (30) mm, da convesso a
semiconvesso, largamente paraboloide nei giovani
esemplari, infine disteso ma mai completamente
spianato, colore testa di moro nella zona discale,
maculato, a chiazze più chiare (come le lamelle di
Panaeolus), nella zona mediana e verso il bordo,
margine intero ma con lievissima e corta impronta
delle lamelle sottostanti che, con l’umido lo
fa apparire molto brevemente striato, appena
leggermente igrofano con l’umidità, feltrato e
uniformemente colorato di marroncino - bruniccio
con il secco (A-9; C-10; D-13 “cod. Moser”),
margine non striato.
Lamelle adnate, sub-ventricose, all’inizio ocracee
poi rugginose con tonalità marroncino-rossastre,
lamellule presenti (1 L = 1-3 l.), mediamente fitte
(10 per cm), filo lamellare finemente crenulato,
concolore o leggermente più chiaro.

Keywords:
Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes,
Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Conocybe.
Conocybe panaeoloides
Hauskn. & Zugna 2009

(*) Marino Zugna - Località Rio Storto, 7 - 34015 Muggia (TS) marinozugna@tin.it
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Basidi 16,5-21 x 6-9 µm, clavati, tetrasporici.
Pseudoparafisi assenti.
Trama lamellare composta da ife cilindriche,
finemente incrostate, con diametro di 2,5-5 µm,
con giunti a fibbia ai setti.
Cheilocistidi (17,5) 19,72-25,37 (27,1) x (6,7)
7,41-10,48 (12,3) µm, in media 22 x 9 µm; diametro
bulbillo 4-6,9 µm, in media 5 µm; collo 4,4-5,6 x
1-1,9 µm, in media 2,5 x 1,5µm, lecitiformi. Filo
lamellare completamente sterile. Pleurocistidi non
osservati.
Pileipellis di tipo imeniderma, formata da cellule
clavate 40-53 x 23-30 µm, alle volte con piede
pigmentato di brunastro.
Pileocistidi 27-45 x 6-12 µm; diametro del bulbillo
4-6 µm, lecitiformi, spesso con collo molto allungato
e base non allargata, pigmentati di brunastro,
dispersi sulla superficie pileica.
Mediopellis formata da ife cilindriche, fortemente
incrostate e pigmentate di brunastro, giunti a fibbia
presenti.
Caulopellis composta da ife cilindriche, con
diametro di 3-6 µm, settate e con giunto a fibbia.
Caulocistidi (13,1) 15,7-24,9 (28,3) x (9,0) 10,015,1 (15,9) µm, in media 20,6 x 12,3µm, bulbillo
3,4-6,8 µm, in media 5,1µm, collo (3,4) 4,45,6 (6,8) x 1,3-2,3 µm, in media 3,2 x 1,7 µm,
lecitiformi, alle volte senza collo evidente, distribuiti
a mucchietti più o meno numerosi nel primo quarto,
più radi in basso.
Reazioni chimiche NH4OH negativo sia negli
esemplari freschi che nei secchi, anche dopo 12 ore.

Stipite (2,8) 3-4 (5) mm, cilindrico, di colore ocra
chiaro e con fine pruinosità biancastra nella parte
apicale, striato longitudinalmente, più evidente
nella parte superiore, ocraceo e con toni tendenti al
ocra-brunastro, bruno-grigiastro verso la base, con
il secco di colore uniforme concolore al pileo, esile,
con un netto bulbillo basale.
Carne ridotta al minimo nel pileo, fibrosetta
nel gambo. Odore molto leggero, piacevole,
quasi floreale, misto a quello di dolciumi, gusto
insignificante, non amaro e non piccante.

Conocybe panaeoloides (photo de Ruvo)
Descrizione microscopica della raccolta:
Spore (5,9) 7,71-9,1 (10,3) x (3,7) 4-4,6 (4,9) µm,
in media 8,4 x 4,3 µm, Q. (1,6) 1,8-2,1 (2,3); Q.m.
2; Vol. = 66-99, Vol.m = 83 µm³; in proiezione
laterale amigdaliformi con apice da leggermente
ristretto a sub-papillato e con zona sopra ilare
appiattita; in proiezione frontale oblunghe, alle
volte anche con evidente strozzatura mediana;
l’episporio al microscopio ottico appare liscio o
solo apparentemente granuloso, al microscopio
elettronico (SEM) nettamente rugolose, parete
sottile, giallastre in KOH, poro germinativo
indistinto o sotto forma di callus appena accennato.

Pileocistidi

Pileipellis
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Ife incrostate della Mediopellis

Mediopellis

Cheilocistidi

Cheilocistidi

Basidi

Spore al microscopio ottico
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Spore al SEM

(photo Ortega)

Caulocistidi

Osservazioni:
Già ai primi momenti di studio ebbi la sensazione
di trovarmi di fronte a qualcosa di sconosciuto, i
toni pileici non sembravano quelli “soliti” per una
Conocybe.
Nel prosieguo, osservando le spore al microscopio
ottico, mi accorsi che esse avevano qualcosa di
strano, il profilo appariva ruguloso, tanto da dare
la sensazione di trovarsi di fronte ad un perisporio
non liscio.
A questo punto sottoposi la raccolta all’esame del
Prof. Anton Hausknecht che, dopo una successiva
verifica microscopica, suggerì di eseguire l’esame
delle spore al SEM e, nel riscontro di un perisporio
non rugoso, l’eventualità della creazione di un taxon
nuovo per la scienza.
In seguito, quando ci siamo, finalmente, trovati
di fronte ad esemplari freschi, abbiamo potuto
apprezzare un lieve profumo floreale misto a
dolciumi, quasi come Citrus aurantium L. “meglio
conosciuti come fiori d’arancio”, siamo rimasti

piacevolmente sorpresi anche perchè, in generale, gli
appartenenti a questo genere non hanno particolari
odori.
I basidiomi essiccati hanno assunto un
colore grigiastro scuro (D-14 cod. Moser).
Sistematicamente, C. panaeoloides, per la peculiarità
dei suoi caratteri anatomici “spore distintamente
rugolose al SEM”, caulocistidi esclusivamente
lecitiformi”, trova collocazione nella Sezione
Ochromarasmius Hausknecht & Krisai-Greilhuber
2006, Sottosez. Subleiospore Hausknecht emend.
Hausknecht.
Nella monografia su Conocybe & Pholiotina
(Hausknecht 2009), “uscita poco prima della messa
in vita della nuova specie”, C. panaeoloides si sistema
nella chiave G (Sezione Ochromarasmius), accanto
a C. subleiospora Hauskn. 2009, la quale differisce
per possedere la base dello stipite distintamente
radicante e spore ellissoidi con Q.m. = 1.4-1-7.

6

Conocybe rickenii
(J. Schaeff.) Kühner

ocracee o ocra-olivastre, ocra-rossastre per pressione
o manipolazione, sporadicamente con esili resti
velari filamentosi. Margine non striato o solo in
minima parte per trasparenza con il tempo umido.
Lamelle adnate, diritte, in numero di 40/50
nell’esemplare di maggior taglia, intercalate da 1-3
corte lamellule, più o meno spaziate, dapprima ocra
chiaro, via via sempre più scure, infine rugginose,
filo lamellare leggermente più chiaro.
Carne poco consistente, ocraceo-biancastra nel
pileo, acquosetta e con tendenza ad ingrigire nello
stipite e verso la base. Odore nullo, sapore non
significativo.
Stipite lungo fino a 90 x 2-3 mm. interamente
cilindrico o, alle volte, con un piccolo bulbo basale
(3-4 mm). In gioventù liscio, da biancastro a
crema rosato, in seguito, longitudinalmente striato,
delicatamente ornamentato da fibrille e pruina
biancastro-ocracea, tendente a scurire ed ingrigire
fino a bruno-grigiastro con riflessi argentei verso la
porzione basale.

Basionimo: Galera rickenii Schaeffer, 1930.
Sinonimi: Conocybe rickenii (Jul. Schäff.) Kühner,
1935.
Conocybe siliginea f. rickenii (Jul. Schäff.) Arnolds,
2003.
Galera pygmeoaffinis (Fr.) Kühn. ss. Ricken, 1915.
Galera siliginea Fr. Fr. Quél. ss. Bres.
Conocybe dubbia Ballero & Contu, 1992
Posizione Tassonomica: Bolbitiaceae, Agaricales,
Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina,
Basidiomycota, Fungi.
Descrizione macroscopica della raccolta:
Pileo fino a 30 mm di diametro, da campanulato
a conico-campanulato, mai completamente espanso
nemmeno a completa maturazione. Cuticola
igrofana, untuosetta, da liscia a radialmente
rugolosa, di color crosta di pane con sfumature

Conocybe rickenii
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Descrizione microscopica della raccolta:
Spore (12,87) 15,51-17,43 (18,06) x (7,77) 9,0610,02 (10,55) µm, in media 16,48 x 9,56 µm, Q. =
(1,62) 1,65-1,8 (1,87); Q.m.= 1,72; Vol. = (406) 698902 (1051); Vol.m.= 793 µm³; subamigdaliformi in
proiezione laterale; ellittiche in proiezione frontale;
con NH4OH 5% di colore giallo-rossastro, KOH
5% marrone-rossastro, lisce, con parete spessa 1,21,7 µm, poro germinativo centrale con Ø 1,3-2,3
µm, non sempre ben visibile, apiculo laterale piccolo
ma evidente.
Basidi 20,5-26,5 x 10,5-13 µm, in media 23,5
x 12 µm, Vol.m.= 1753 clavati, in maggioranza

bisporici, meno frequentemente monosporici, con
grossi sterigmi misuranti 5-9 x 3,5-6 µm, Vol.m.=
95, contornati da cellule clavate di misura inferiore
(basidioli?).
Subimenio 7,5-19 x 7-21 m, Vol.m.= 891, formato
da cellule subisodiametriche.
Trama lamellare composta da cellule inflate.
Cheilocistidi lecitiformi misuranti 18-29 x 8-15,5
µm, in media 22,8 x 11,9 µm; bulbillo Ø 4,2-6,3
µm, in media 5,20 µm; collo 1,5-5 x 1-2 µm, in
media 2,5 x 1,5 µm;, con base non peduncolata, filo
lamellare sterile. Pleurocistidi non osservati.

Pileipellis

Pileipellis

Ife trombopleurogene

Pileipellis

Ife trombopleurogene
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Cheilocistidi

Basidi bisporici

Spore NH4OH

Spore KOH

Caulocistidi piliformi

Caulocistidi clavati

Pileipellis di tipo imeniderma, formata da cellule
largamente clavate, misuranti 32-61 x 12-24 µm,
Vol.m.= 7561, ialine con lungo peduncolo ialino o
soltanto saltuariamente pigmentato di giallo brunastro.
Pileocistidi, lecitiformi e peli non osservati. Ife
trombopleurogene molto scarse, pigmentate di giallo.

Caulocistidi scarsi, subcilindrici, subclavati o
sublageniformi attenuati all’apice, misuranti
20-22,5 x 5-7 µm, in media 21,5 x 6,5 µm. Peli
caulinari scarsi, lunghi fino a 310 x 4 µm, ialini.
Lecitiformi non osservati.
Giunti a fibbia scarsamente presenti nei tessuti da
noi indagati.
Reazioni chimiche sul fresco NH4OH = negativo
anche dopo diverse ore

Stipitipellis di tipo cutis, composta da ife
cilindriche, con Ø 2,5-16 µm, ialine, settate, ife
trombopleurogene molto scarse, pigmentate di
giallo.
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Osservazioni
Sistematicamente, Conocybe rickenii si colloca nella
Sezione Pilosellae, Sottosez. Siligineae, Serie Siliginea,
assieme a Conocybe fuscimarginata (Murrill) Singer,
1969 e Conocybe siliginea (Fr.) Kühner.
Dalla prima si separa abbastanza facilmente in
quanto, questa, possiede basidi tetrasporici e spore
di taglia medio-piccola.
Molto più critica (al punto che, alcuni AA.,
le considerano forme di un’unica entità), è la
separazione tra C. rickenii e C. siliginea, le quali,
microscopicamente sono indistinguibili. Ci si basa
quindi sui alcuni caratteri morfologici che, non
sempre riescono a fare piena chiarezza in quanto “a
mio avviso”, piuttosto labili, riassunti di seguito.
C. siliginea: pileo largo fino a 1,5 mm, mai con toni
olivacei, stipite lungo fino a 50mm, e non più largo
di 1,5 mm; nei prati, sentieri, in terreni poveri.
C. rickenii: pileo largo fino a 5 mm, con toni olivacei,
stipite lungo fino a 90 mm, e largo fino a 4 mm; in
terreni ricchi, compost, vasi di fiori, spesso fimicola,
saltuariamente carbonicola.

Conocybe inocybeoides

Watling, Notes R. bot. Gdn Edinb. 38(2):
350 (1980)

Posizione Tassonomica: Bolbitiaceae, Agaricales,
Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina,
Basidiomycota, Fungi.
Descrizione macroscopica della raccolta:
Pileo Ø 15-40 mm, all’inizio emisferico quindi
da convesso a conico-campanulato, con basso
umbone ottuso, leggermente igrofano, color ocra
(Séguy 246), più o meno invaso da toni giallastri,
giallo-rossastro-rugginosi, appena più scuro al
centro, schiarente al margine; cuticola finemente
pubescente, margine non striato o solo leggermente
striato per trasparenza.

Lamelle annesse, ventricose, in gioventù cremaocraceo poi rugginose, filo lamellare più chiaro,
finemente crenulato, lamellule presenti.
Stipite 40-50 x 2-6 mm, cilindrico, più largo
verso il basso, base del gambo con evidente bulbo
marginato. All’inizio di colore bianco poi di color
ocra più o meno carico, base biancastra, ricoperto
da una fine e fitta peluria, tanto da renderlo
completamente pubescente, finemente striato nel
senso della lunghezza. Carne esigua. Odore e sapore
non verificati. Sporata non ottenuta.
Descrizione microscopica della raccolta:
Spore (9,7) 12,2-15,4 (17,3) x (6,3) 7,1-8,7 (9,2)
µm, in media 14,1 x 8,0 µm, Q. = (1,5 ) 1,6-1,8 (2,0);
Q.m.= 1,76; Vol. (213,2) 314,9-601,23 (727,7);
Vol.m.= 485,4, da ellissoidi a subamigdaliformi e
con evidente depressione subapicale in proiezione
laterale, da strettamente a largamente ovoidi in
proiezione frontale.
Con NH4OH 5% rossastre, lisce, con parete spessa
0,5-1 µm, poro germinativo poco evidente, centrale,
alle volte lievemente eccentrico, Ø -1 µm, apiculo
ialino, laterale, evidente.
Basidi (19,1) 20,4-27,7 (28,8) x (9,8) 9,8-11,5
(11,6) µm, in media 23,4 x 10,6 µm, clavati, in
maggioranza bisporici ma anche mono e trisporici,
in minima parte tetrasporici, pseudoparafisi assenti.
Trama lamellare composta da cellule inflate, con Ø
fino a 25 µm, filo lamellare prevalentemente sterile,
per brevi tratti fertile.
Cheilocistidi (15,1)18,3-26,1 (26,5) x (6,0) 6,612,0 (12,3) µm, in media 22,26 x 9,93 µm; bulbillo
Ø (4,2) 4,3-5,4 (5,6) µm, in media 4,8 µm; collo
(0,7) 1,4-5,2 (5,9) x (0,9) 1,1- 1,6(1,9) µm, in
media 3,5 x 1,4 µm; lecitiformi, con base clavata
o, alle volte, brevemente peduncolata, filo lamellare
sterile, pleurocistidi assenti.
Pileipellis di tipo imeniderma, formata da cellule
clavate e con lungo pedicello o tozze e piriformi
(22,4) 23,7-49,7 (52,4) x (12,7) 13,4-19,4 (20,3)
µm, ialine o anche pigmentate di bruno.
Pileocistidi di tipologie diverse:
• versiformi, subcilindrici, strettamente clavati,
sublageniformi, molto abbondanti, fortemente
sinuosi o contorti, ialini e rifrangenti oppure
pigmentati di bruno, con misure di (29,8) 30,356,9(63,1) x (3,9) 5,2-11,2(12,7) µm;
• lecitiformi scarsi, lunghi fino a 30 µm, collo fino
a 20 µm, testa con Ø fino a 5,0 µm, pigmentati di
bruno-giallastro;
• peli cistidiali filiformi, sinuosi, con misure di 150200 x 2-4 µm, ialini.
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Caulopellis di tipo cutis,
composta da ife cilindriche, con
Ø 3,0-7,0 µm, ialine, settate.
Caulocistidi 17,5-65 x 8,520,4 µm, polimorfi, cilindrici,
fusiformi, lageniformi, simili
ai pileocistidi, numerosissimi,
raggruppati a mucchietti su
tutta la superficie caulinare; peli
cistidiali filiformi, sinuosi, 200300 x 2-3 µm. Lecitiformi non
osservati.
Giunti a fibbia osservati alla
base delle cellule della pileipellis
(scarsi), non osservati in altri
tessuti del basidioma..
Reazioni chimiche: NH4OH
negativo nei reperti in exsiccatum
anche dopo 12 ore.

Pileipellis e pileocistidi

Cheilocistidi

Osservazioni:
Macroscopicamente la specie
potrebbe trarre in inganno
a causa dei suoi colori chiari
ma, soprattutto per il bulbo
marginato che ricorda certe
Inocybe, al microscopio, la
presenza di cistidi lecitiformi
dissipa ogni eventuale dubbio
residuo.
Conocybe
inocybeoides
per
l’assenza totale di lecitiformi
nello stipite si colloca nella
Sez. Pilosellae, all’interno della
quale viene posta tra le prime
dicotomie dove, in virtù dei
basidi bisporici maggioritari,
delle spore di grossa taglia e del
suo bulbo marginato, non trova
confronti.
Una segnalazione potremmo
farla in merito alle spore ed in
particolare alla presenza di un
poro germinativo abbastanza
minuto e poco o quasi per nulla
visibile, mentre, solitamente,
questa specie viene descritta
con spore con poro germinativo
ampio e ben visibile, Arnolds
2006, segnala di aver trovato
alcune collezioni con spore prive
di poro germinativo.

Basidi

Spore

Caulocistidi
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Un’altra segnalazione potremmo farla in merito
alla struttura della pileipellis e più in particolare
alla diversa tipologia di cistidi; dove, mentre noi
abbiamo riscontrato pileocistidi di tre forme (vedi
sopra), Hausknecht (1998), segnala anch’esso
pileocistidi di tre tipologie differenti, Arnold
(2006), Courtequisse (1987), non segnalano la
presenza di pileocistidi lecitiformi, mentre Enderle
(1997), segnala solo pileocistidi capitulati.
Dati relativi alla raccolta di Conocybe panaeoloides:
Mycobank Number = MB515505.
Le collezioni d’erbario sono conservate in MCVE
18129, isotypus in WU 29992 ed in erbario
AMB-Gruppo di Muggia e del Carso, N. scheda:
3797. Data di ritrovamento: 28/03/2008. Località:
Località Fornaci. Comune: Torricella Sicura
(TE). Coordinate geografiche: 42°39’47.81”N
13°40’0.89”E. Altezza s.l.m.: fascia 1. Habitat: su
terreno molto umido e ricco di sostanza organica,
invaso da Hedera elix, all’interno di in una macchia
degradata composta in maggior parte da Robinia
pseudoacacia e da sporadico Ulmus sp., Juglans regia,
Quercus sp., Populus sp. Legit: Bruno de Ruvo.
Dati di raccolta di Conocybe inocybeoides. Data di
ritrovamento: 23/11/1997. Località: santa barbara.
Comune: Muggia (TS). Coordinate geografiche:
131414 Santa Barbara. Altezza s.l.m.: 150.
Habitat: Sotto Populus sp. terreno ruderale. Legit e
Determinatore: Zugna M.
Dati di raccolta di Conocybe rickenii. Data di
ritrovamento: 21/03/2011. Località: Trieste
città. Comune: Trieste. Coordinate geografiche:
45°39’19.41”N 13°46’29.66”E. Altezza s.l.m.:
8. Habitat: In un vaso da piante con terriccio e
compost. Legit: Naressi Sergio. Determinatore:
Zugna M. Data inserimento in erbario: 24/03/2011.
Materiali e Metodi: gli studi sono stato effettuati
sia su materiale fresco che secco, quest’ultimo,
reidratato con KOH 5%, NH4OH 6%, H2O,
secondo necessità.
I preparati sono stati osservati usando come mezzo
di governo H2O, ove necessario si è adoperato Rosso
Congo Ammoniacale 2% per meglio evidenziare le
differenti tipologie cellulari.
Le misure microscopiche sono state eseguite con il
software di calcolo Mycométre gentilmente fornitoci
dal Sig. Georges Fannechère e prelevabile a questo
indirizzo http://mycolim.free.fr. Le misure sporali
si riferiscono a 100 unità, effettuate in proiezione
laterale, senza tener conto dell’apiculo, ottenute da
sporata o prelevate da zone non imeniali, scartando

spore ancora evidentemente immature, per le
rimanenti tipologie cellulari si sono eseguite un
minimo di venti misure a tipologia.
Per la terminologia riguardante la tipologia
delle caratteristiche macro e microscopiche, si fa
riferimento a Else C. Vellinga1998: Flora Agaricina
Neerlandica 1- Chapter 8; Glossary.
Per quanto riguarda la nomenclatura aggiornata
ed i nomi degli Autori, abbiamo fatto riferimento
a http://www.indexfungorum.org/names/Names.
asp e http://www.mycobank.org/MycoTaxo.aspx.
Per le osservazioni dei caratteri macroscopici, in
alcuni casi, ci siamo valsi di uno stereo microscopio
Optech trinoculare e del supporto di foto macro
ad alta risoluzione. Le foto macro sono eseguite in
habitat e/o, se necessario, in studio, con l’ausilio di
una fotocamera Reflex EOS 50D + obiettivo Canon
EF 100mm f/2.8 Macro USM.
Le foto concernenti la microscopia, sono state
eseguite con la medesima fotocamera posta sul terzo
occhio di un microscopio biologico Optech Biostar
B5 trinoculare, supportato da ottiche Plan-APO,
illuminazione alogena 12V-50 W a luce riflessa, con
regolatore d’intensità. Tutte le foto dell’articolo, se
non altrimenti citato in calce, sono dell’Autore.
Ringraziamenti:
Ringrazio vivamente l’amico Bruno de Ruvo per
il prezioso e costante aiuto nell’invio di esemplari
freschi, exsiccata e fotocolor delle raccolte, il
prof. Anton Hausknecht, coautore della sp. nova,
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Leccinum duriusculum forma
robustum Lannoy & Estades.
IL “PORCINELLO” GIGANTE !
di Claudio Angelini (*)
Introduzione:
Scorrendo le quasi 2.500 specie ormai
presenti nel censimento regionale dei
funghi promosso dalla Federazione dei
Gruppi Micologici del Friuli Venezia
Giulia, mi sono accorto di una specie
mancante: il Leccinum duriusculum
forma robustus, che fino a non molti
anni fa trovavo fedelmente, all’inizio
dell’autunno, nell’unica stazione di
crescita di mia conoscenza in un piccolo parco
pubblico a Pordenone. Purtroppo quel luogo è stato
parzialmente “ristrutturato” e, dove prima cresceva
abbondante questa specie fungina, hanno ora trovato
posto panchine, aree attrezzate per giochi all’aperto
ed un campo da pallacanestro. La conseguente
cementificazione di una grossa parte dell’area ha
comportato l’inevitabile abbattimento di alcuni
maestosi pioppi bianchi (Populus alba) ai quali
questo fungo era legato in modo esclusivo. Certo,
non sarebbe stato facile convincere del contrario gli
amministratori pubblici in nome della tutela della
biodiversità, né spiegare alle decine di ragazzi, che
adesso ci giocano, ed alle loro famiglie, che da anni

chiedevano al Comune un parco-giochi
attrezzato per i loro figli, che era meglio
non far nulla e preservare gli alberi ed i
loro funghi simbionti. Ormai è andata
così. La seguente nota che propongo
potrà, spero, servire da sprone a me, ma
soprattutto ai tanti micofili presenti nei
Gruppi Micologici della nostra regione, a
rintracciare nuove stazioni di crescita per
questa specie per poi poterla inserire a tutti
gli effetti nel censimento regionale col fine ultimo di
preservarla negli ambienti dove essa dovesse ancora
essere presente.
Riassunto:
Viene presentata la specie fungina Leccinum
duriusculum forma robustus, il suo inquadramento
sistematico, per soli caratteri macroscopici,
all’interno del Genere Leccinum, descritte le
principali caratteristiche morfologiche corredate
con alcune immagini a colori scattate in habitat e
le principali differenze che la distinguono rispetto
alla specie tipo Leccinum duriusculum forma
duriusculum.
Tassonomia del Genere Leccinum
per soli caratteri macroscopici.
DOMINIO
REGNO
PHYLUM
CLASSE
SOTTOCLASSE
ORDINE
FAMIGLIA
GENERE
SEZIONI

Foto 1. Giovani esemplari di Leccinum duriusculum
forma robustum. (Foto Claudio Angelini)

Eukariota
Fungi
Basidiomycota
Homobasidiomycetes
Agaricomycetidae
Boletales
Boletaceae
Leccinum
Scabra, Leccinum, Luteoscabra

La Famiglia delle Boletaceae Chevall. comprende
Generi di funghi con imenoforo a tubuli e pori
separabili dalla carne del cappello e spesso anche

(*) Claudio Angelini – via tlipifero, 9 – 33080 Porcia (PN); e-mail: claudio_angelini@libero.it
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tra loro, terricoli e micorrizici (salvo rare eccezioni).
Tra essi, il Genere Leccinum Gray si distingue
principalmente per un aspetto marcatamente slanciato
negli esemplari a piena maturazione in quanto il
gambo è quasi sempre più lungo del diametro del
cappello, per un imenoforo a pori piccoli e tondi
ma con tubuli lunghi, solitamente più lunghi dello
spessore della carne del cappello, liberi al gambo negli
esemplari adulti e adnati in quelli immaturi; il gambo
è generalmente di forma cilindrica, sempre decorato
da piccole squame o scaglie più o meno grosse, bianche
o diversamente colorate; in ogni caso il gambo è
tipicamente privo di reticolo. Il cappello presenta una
superficie liscia oppure finemente scaglioso-dissociata
o più raramente bocciardata, asciutta e feltrata oppure
viscida per tempo umido, solitamente debordante il
margine del cappello. Al taglio, la carne può essere
bianca nelle Sezioni Scabra Smith, Thiers et Watling
e Leccinum emend Lannoy et Estadès, oppure gialla
nella Sezione Luteoscabra Sing., immutabile o al
massimo con tenui sfumature rosate nella Sezione
Scabra, oppure ingrigente/annerente nelle Sezioni
Leccinum e Luteoscabra, preceduta o no, in questi casi,
da viraggi rossastri o bluastro-violacei. Combinando
queste due ultime caratteristiche macroscopiche
relative alla carne (colore di base ed eventuale
viraggio), risulta piuttosto agevole, anche per chi
si è avvicinato da poco allo studio della micologia,
l’inserimento della specie che si voglia determinare
nella relativa Sezione di appartenenza (vedi Tabella 1).
Al contrario, non sempre agevole risulterà distinguere con certezza una specie all’interno della medesima Sezione, dovendo ora tener conto e combinare
molti altri caratteri, non sempre chiari o costanti in
tutte le raccolte (certe sfumature della superficie del
cappello o colorazioni delle squame sul gambo in
differenti stadi di crescita), o poco definibili (per
esempio stabilire con certezza, all’interno di un bosco, la pianta arborea con la quale il fungo si lega)
oppure anomali (assenza dell’atteso viraggio della
carne, colorazioni delle squame del gambo non tipiche per quella specie, ecc.) o riportati nella letteratura scientifica di riferimento in modo discordante (riferito soprattutto al valore tassonomico che
alcuni Autori attribuiscono all’incostante presenza
di macchie verdi-azzurrognole alla base del gambo
in alcune specie). In questi casi, il ricorso ad alcune
reazione macrochimiche e lo studio al microscopio
ottico della forma e dimensioni di spore, pleuro- e
caulo-cistidi e struttura della pileipellis, risulteranno
spesso decisivi.

Tra quelli pubblicati in Europa in tempi relativamente recenti, uno dei lavori più noti che hanno
riguardato il Genere Leccinum è stato senza dubbio
quello delle monografia di Lannoy & Estades (1995)
nella quale si riconoscevano almeno 36 taxa validamente pubblicati in Europa. Successivamente, alcuni Autori iniziarono ad applicare le nuove tecniche
molecolari (studio del DNA) anche a questo Genere
di funghi (Den Bekker et al., 2004a, b) arrivando
a dimostrare, soprattutto nel più recente lavoro di
Den Bakker & Noordellos (2005), che risulterebbero solo 14 le specie valide: Leccinum scabrum, L.
rotundifoliae, L. melaneum, L. schistophilum, L. variicolor, L. cyanobasileucum e L. holopus per la Sezione
Scabra; L. aurantiacum, L. albostipitatum, L. vulpinum, L. versipelle e L. duriusculum per la Sezione
Leccinum; L. crocipodium e L. pseudoscabrum per
la Sezione Luteoscabra (per le sinonimie proposte,
si rimanda alla lettura del lavoro di Den Bakker &
Noordellos, 2005). Ed anche se, ad un’attenta lettura di quest’ultimo lavoro, si constata l’inspiegabile
esclusione dall’analisi molecolare di alcune comuni
specie mediterranee come L. corsicum e L. lepidum,
e che forse qualche altra specie potrebbe essere recuperata tra quelle considerate dubbie (L. chioneum,
L. oxydabile, L. piceinum, L. molle e L. fuscoalbum) o
perché non si sono potuti testare gli holotypus originali in quanto andati persi (L. pulchrum) o danneggiati e quindi inutilizzabili (L. murinaceum, L. thalassinum), certo è, che comunque e finalmente, si è
compiuta una notevole chiarezza e semplificazione.
Lo studio molecolare sul Genere Leccinum, peraltro,
non si può ritenere ancora concluso, come ammesso
anche dagli stessi Autori (Den Bekker, 2005); tuttavia appare chiaro che per comprendere le nuove
sinonimie emerse, sia necessario abbandonare molte
convinzioni del passato e che alcuni caratteri macroscopici quali il cambiamento di colore della carne,
le colorazioni pileiche e certe esclusività di rapporto
con specifici alberi (fotobionti), non rappresentano
più sicuri elementi discriminatori per l’individuazione delle specie (Kibby, 2006) o, al contrario,
caratteri ai quali non era stata data particolare importanza ai fini determinativi, per esempio il colore
delle squame nel gambo nei giovani esemplari, si
sono rivelati migliori indicatori per un giusto inquadramento delle varie specie (Den Bekker, 2005).
Un altro importante aspetto che è emerso da questi
studi molecolari, riguarda il fatto che alcune specie
si sono rivelate in realtà frutto di ibridizzazioni tra
differenti taxa (per esempio L. melaneum). La pre-
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senza di specie in realtà ibride, fenomeno da tempo
noto e piuttosto comune nel mondo vegetale, si sta
rivelando come fatto nuovo ed emergente anche nel
mondo dei funghi (per il momento, soprattutto nei
Generi Agaricus, Leccinum, Heterobasidion, Russula)
che, se da un lato e per un certo verso va a complicare un po’ le cose, dall’altro darebbe spiegazione
a quei fenomeni evolutivi naturali che i più attenti
micologi sospettavano da tempo esistere per certe
specie rinvenute in certi Continenti e completamente assenti in altri a pari condizioni ambientali.
Commestibilità: per la gente comune, tutte le specie
comprese nel Genere Leccinum sono meglio conosciute con il nome popolare di “Porcinelli” e per chi,
tra essi, è micofago, cioè per chi va a funghi per soli
scopi culinari, i Porcinelli rientrano tra quei funghi
che spesso vengono raccolti pur rappresentando un
magro bottino: anche se pur sempre di bottino si tratta! Nei Porcinelli, infatti, si deve scartare la parte più
voluminosa del fungo, cioè il gambo, in quanto troppo duro, legnoso e quindi indigesto; negli esemplari
adulti va eliminato solitamente anche l’imenoforo,
la cosiddetta “spugna” posta al di sotto del cappello, che dopo cottura si trasforma spesso in una massa
gelatinosa, poco invitante alla vista e di consistenza
poco gradita al palato; si consuma, in definitiva, solo
la carne del cappello, che è poca cosa rispetto alle dimensioni effettive del fungo. Una volta cotti, in ogni
caso ed indipendentemente dal colore iniziale della
carne, risulteranno di colore bruno scuro, quasi nerastri, ma di sapore grato. Indipendentemente dalla
specie, tutti i Porcinelli contengono delle tossine termolabili e quindi, per essere consumati in sicurezza,
abbisognano di una cottura completa (si consigliano
tempi di cottura di almeno una quarantina di minuti)
per evitare il rischio di provocare una sindrome gastroenterica a breve latenza che spesso obbliga alcuni
sprovveduti raccoglitori a cure mediche ospedaliere;
assolutamente da evitare le preparazioni veloci, per
esempio quella alla griglia, che, in questo caso, non
garantirebbe sempre una cottura a cuore del fungo e

Sezione
Scabra
Leccinum
Luteoscabra

comunque non sufficientemente lunga per l’inattivazione completa delle tossine in esso contenute.

Foto. 2 L. duriusculum forma robustum (Foto
Claudio Angelini)
Leccinum duriusculum forma robustum
Lannoy & Estades 1994.
Sinonimi: L. duriusculum (Schulzer)Sing. ss.
Marchand.
Tassonomia della specie
per soli caratteri macroscopici.
GENERE
SEZIONE
SOTTOSEZIONE
SPECIE
FORMA

Leccinum
Leccinum
Fumosa
duriusculum
robustum

Descrizione:
Cappello: 8-20 cm, emisferico, poi convesso,
alla fine piano convesso, carnoso e consistente.
Superficie vellutata, spesso dissociata-scagliosa nei
giovani esemplari o lievemente bocciardata negli
adulti, con colorazioni da ocra-brunastro ± pallido
(foto 1), a marrone scuro (Foto 2), fino a brunogigio-nerastro (Foto 3); bordo intero, leggermente

GENERE LECCINUM
Colore dei pori e tuboli
Colore della carne
bianco, bianco crema, grigiobianco, biancastro
ocra, mai giallo
bianco, bianco crema, grigiobianco, biancastro
ocra, mai giallo
giallo
giallo chiaro

Viraggio della carne
nullo o localmente rosato
grigio-nerastro, direttamente o passando prima
per il rosato, rossastro o bluastro -violaceo
grigio-nerastro, direttamente o passando prima
per il rosato, rossastro o bluastro-violaceo

Tabella 1. Sezioni del Genere Leccinum per soli caratteri macroscopici (Muñoz, 2005)
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eccedente e concolore. Imenoforo a tubuli lunghi,
di color crema, bruno scuri a maturazione, con pori
piccoli, tondi e concolori ai tubuli.
Gambo: 10-25 x 3-8 cm, robusto e massiccio, spesso obeso nei giovani esemplari (Foto 1) per poi divenire cilindrico con tendenza a restringersi verso la
base; biancastro come colore di fondo, presenta quasi
sempre delle macchie azzurro-verdastre ed è ricoperto
da squame di color grigiastro, grigio nerastre, fini e
meno addensate nella parte alta, più grosse e stipate
nella parte bassa tanto da simulare una sorta di reticolo di color grigio-topo scuro (Foto 1, 2 e 3).
Carne: spessa e compatta, fibrosa nel gambo, biancastra al taglio, presto virante al rosa-rossastro (Foto 3),
alla fine blu-grigio-nerastra, presentando spesso delle
zone azzurro-verdastre soprattutto verso la base del
gambo (Foto 2). Odore e sapore non apprezzabili.
Habitat: Specie poco comune associata a Populus
(pioppo), tipicamente a Populus alba (pioppo bianco) secondo Lannoy (2004), ma anche a Populus tremula (pioppo tremolo) secondo altri Autori (Muñoz,
2005; Den Bakker, 2005). Cresce gregario in pianura
o a basse quote, da fine estate all’inizio dell’autunno,
in zone a clima mite di tipo mediterraneo.
Note: La specie Leccinum duriusculum forma robustum fu descritta e validamente pubblicata per la prima volta in Francia da Lannoy & Estadès nel1994.
Da allora è stata più volte segnalata un po’ in tutta la
parte sud dell’Europa, Italia compresa, soprattutto
nelle regioni a clima mediterraneo. Ritrovare questa
specie, rappresenta per il micofilo, nonostante non
si tratti di una specie rara ma certamente tra quelle
poco comuni, un evento sempre speciale, non fosse
altro per la grandezza che a volte alcuni esemplari
possono raggiungere; pare, secondo gli Autori della specie in Bull. Mycol. Bot. Douphinè-Savoie, 174,

pag.69 (2004), che questa specie rappresenti il più
grande tra i boleti finora trovati in Europa potendo
raggiungere e superare anche i 45 cm di diametro
del cappello: un vero e proprio fungo gigante!
Questo taxon si colloca nella Sezione Leccinum
emend. Lannoy & Estades per il colore inizialmente
biancastro della carne seguito da un successivo viraggio al grigio-nerstro, e nella Sottosezione Fumosa Smith, Thiers & Watling che comprende quelle
specie con colorazioni del cappello biancastre, caffelatte, brune, bruno grigiastre, e mai gialle, aranciate
o rosse. Si distingue dalla forma tipica di Leccinum
duriusculum forma duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer (Foto 4), pur condividendone l’habitat,
per la taglia maggiore e per l’aspetto più robusto, il
gambo solitamente più corto e robusto e per il cappello spesso finemente scaglioso nella parte centrale
e con colorazioni più scure.

Foto. 3 L. duriusculum forma robustum
(Foto Claudio Angelini)

Foto 4. Leccinum duriusculum forma duriusculum
(Foto Claudio Angelini)
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Il “Fungo della brina”:
Clitocybe geotropa var. geotropa
(Bull. : Fr) Quél.
di Romano Tassan Toffola (*)
Riassunto:
L’autore presenta una specie del Genere
Clitocybe, sotto-genere Hygroclitocybe,
specie Clitocybe geotropa var. geotropa
(Bull. : Fr.) Quél..
Sono brevemente descritte le principali
caratteristiche macro e micro morfologiche
della specie e presentate alcune immagini
a colori, eseguite in habitat, con accenni
alla varietà maxima di Clitocybe geotropa.

Genere Clitocybe (Fr.) Staude
Funghi più o meno carnosi, lastici, di
piccole, medie e, raramente, di grandi
dimensioni. Il cappello è convesso o, più
spesso, depresso-imbutiforme, raramente
umbilicato, in alcuni casi igrofano, liscio
più o meno lubrificato o, al contrario,
opaco e finemente squamoso, o, ancora
tipicamente glassato in alcune specie;
il margine è solitamente liscio oppure
striato nelle specie a cappello igrofano. Le lamelle
sono sottili, da smarginate a più o meno decorrenti
al gambo, bianche o comunque di colore pallido.
Il gambo è un po’ fibroso, centrale o a volte un po’
eccentrico. Sia il velo generale che quello parziale
(anello) sono sempre assenti. Molte specie hanno
odori forti, a volte particolari e caratteristici. La
microscopia del Genere è caratterizzata da spore
piccole, lisce, ialine (da bianche a crema-rosate in
massa), spesso caratteristicamente liberate in piccoli
ammassi di quattro spore (tetradi), mai amiloidi,
cianofile solo in alcune specie, e dall’assenza
di pleuro- e cheilo-cistidi; la trama è regolare e
generalmente sono presenti giunti a fibbia.
Comprende oltre un centinaio di specie in Europa,
tutte terricole e saprotrofe. Alcune specie sono
commestibili, altre da evitare in quanto tossiche per
l’elevato contenuto in muscarina o di altre sostanze
in parte ancora sconosciute.

POSIZIONE SISTEMATICA:
Regno Fungi
Divisione Basidiomycota
Classe Basidiomycetes
Sottoclasse Holobasidiomycetidae
Ordine Agaricales
Famiglia Tricholomataceae
Genere Clitocybe
Sottogenere Hygroclitocybe
Sezione Geotropae
Specie geotropa var. geotropa

Cliocybe geotropa var. geotropa. Esemplari tipici,
con cappello color crosta di pane provvisto di
umbone centrale e sul bordo le tipiche costolature a
“Y” rovesciata. (Foto di C. Angelini)

Sotto-genere Hygroclitocybe M. Bon.
Comprende le Clitocybe a cuticola opaca, subvellutata,
con lamelle quasi sempre decorrenti, cappello
depresso-imbutiforme più o meno umbilicato e,
microscopicamente, con basidi piuttosto lunghi
(non inferiori ai 40 µm), spore di forma subglobosa,
trama lamellare subregolare con pigmento vacuolare
dominante e pileipellis tricodermica.
Specie Clitocybe geotropa var. geotropa (Bull.: Fr.)
Quél.

(*) Romano Tassan Toffola - Via XX Sett., 218 -33080 Roveredo in Piano (PN) - e-mail: r.tassan.t.@alice.it
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Cliocybe geotropa var. geotropa. Esemplari atipici
di colore chiaro, con assenza di umbone al centro
del cappello e senza gutule e/o costolature sul bordo
del cappello. (Foto R. Tassan Toffola)

Clitocybe geotropa var. geotropa. Esemplari con
gutule verso il bordo del cappello. (Foto R. Tassan
Toffola)

ETIMOLOGIA dal greco geo = terra e tropos = eretto,
per il suo portamento colonnare, perfettamente
perpendicolare al terreno.

Gambo 10-15 x 1-3 cm., slanciato, sempre più
lungo del diametro del cappello, concolore ma su
toni più chiari, percorso da fini fibrille bianche
longitudinali, fibroso, coriaceo, cilindrico a volte
clavato e bianco verso la base.
Carne biancastra, consistente, tenace-elastica,
odore aromatico forte, difficilmente definibile ma
caratteristico, sapore mite.
Habitat cresce gregaria dal tardo autunno all’inizio
inverno, anche in lunghe file a forma di mezza
luna o a cerchi incompleti, in luoghi aperti erbosi
di pascoli montani dove il micelio segna l’erba di
un colore verde più intenso, oppure all’interno di
giovani boschi di conifere e latifoglie.
In rari casi, abbiamo constatato anche la sua
comparsa all’inizio della primavera, nello stesso
periodo di crescita di Morchella spp. o di Lyophyllum
gambosum.
Commestibilità discreto commestibile, particolarmente apprezzato sott’olio in quanto mantiene per
lungo tempo una piacevole “croccantezza”.
Microscopia spore 6-8 x 5-7 µm.; basidi 40-45 x
7-9 µm, clavati, tetrasporici e con giunti a fibbia.

Sinonimi
Agaricus geotropus Bull.
Agaricus pileolarius Sowerby
Omphalia geotropa (Bull.)Quèl.
Nomi italiani
Cimballo, fungo di San Martino, ordinale, fungo
della brina.
Nomi popolari in Friuli Venezia Giulia
“Fong de roda” (fungo che cresce a cerchi), “Fong
dall’unviar” (fungo d’inverno), “Fong de riga” (fungo
che cresce in righe), “Fong martin” (Fungo di S.
Martino).
DESCRIZIONE
Cappello 6-15 cm, mai igrofano, di colore da
ocraceo chiaro a color “crosta di pane”, convesso
poi tipicamente depresso-imbutiforme, liscio o
finemente feltrato, con margine sottile ed involuto,
quasi sempre tipicamente decorato da costolature
a “Y” rovesciata all’estremo bordo e/o con guttule
brunastre lungo tutta la circonferenza verso il bordo.
Al centro della depressione del cappello è presente
un piccolo umbone (raramente assente). La cuticola
è spessa e facilmente asportabile fino al centro.
Lamelle ± fitte, decorrenti, bianche o bianco crema
con riflessi rosati, con filo intero.

OSSERVAZIONI
Di Clitocybe geotropa, esiste anche la varietà maxima,
anche se non accettata da tutti gli Autori, al pari
commestibile e che si differenzierebbe dalla specie
tipo per il cappello più grande, meno carnoso, generalmente privo di umbone, e per il gambo più corto.
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Tipici esemplari di Cliocybe geotropa var. maxima (Foto R. Tassan Toffola)
Clitocybe geotropa potrebbe essere scambiata
con altri funghi di taglia media o mediogrande
a portamento “clitociboide” quali ad esempio
Leucopaxillus giganteus che però ha cappello di colore
biancastro, lamelle facilmente staccabili dalla carne
del cappello, gambo corto imbrunente alla base,
odore e sapore farinoso e, alla microscopia, spore
bianche ellissoidali nettamente amiloidi. L’eventuale
confusione, in questo caso, non determinerebbe
inconveniente alcuno in quanto anche L. giganteus è
specie commestibile, forse di qualità ancora migliore.

Leucopaxillus giganteus (Foto R. Tassan Toffola)
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Cliocybe geotropa. Crescita in file a forma di
mezzaluna o in cerchi incompleti ove il micelio segna
l’erba di un colore verde più intenso.

Cercatori di Cliocybe geotropa var. maxima (Foto
R. Tassan Toffola)
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Un fungo importante
del carso triestino:
Tricholosporum goniospermum
di Bruno Basezzi (*)
Il mio primo approccio con il T.
goniospermum risale alla fine della
primavera del 1964 durante un pranzo
di nozze in una casa sul Carso triestino.
All’epoca avevo ventiquattro anni e
vi assicuro che invitarmi a pranzo era
più oneroso che regalarmi un vestito!
Come si usava all’epoca, le pietanze non
erano molto elaborate, ma genuine, in
razioni abbondanti e cucinate secondo la
tradizione carsolina.
Dopo il consueto antipasto di prosciutto, si
mangiavano le tagliatelle fatte in casa, si continuava
con la carne di agnello con contorni vari, il tutto
annaffiato da un ottimo vino locale. Dopo la pasta
condita col sugo di vitello con molti funghi, era
servita la carne con contorno di altri funghi.
All’epoca, le mie conoscenze micologiche erano
piuttosto scarse e mi limitavo a consumare solo una
quindicina di specie che avevo imparato a riconoscere
in Istria da uno zio. Verso la fine di quel pranzo, per
curiosità e con la convinzione di aver consumato

dei “prataioli”, chiesi al padrone di casa
di mostrarmi i funghi che avevamo
mangiato in quanto mi aveva confessato
di averne ancora molti conservati in
cantina. Per poco non mi prendeva un
colpo! Avevo mangiato le tagliatelle e
l’agnello con due specie fungine che
non conoscevo. Personalmente all’epoca
consideravo “ buoni” solo i funghi a me
noti, tutti gli altri li consideravo velenosi.
Dopo aver passato una notte molto agitata, però
senza conseguenze, mi sono dato dello scemo e
dopo quell’esperienza prevalse in me la curiosità ed
il bisogno di conoscere meglio i funghi. Dopo molti
anni, scoprii di aver allora consumato il Marasmius
oreades e il Tricholosporum goniospermum! Queste
due specie erano normalmente raccolte e consumate
per tradizione da molte famiglie di contadini del
Carso triestino; il T. goniospermum, per la facilità
nella raccolta, l’abbondanza ed il lungo periodo
di fruttificazione, era preferito ad altri funghi più
conosciuti e pregiati, ma di scarsa reperibilità.

Foto 1. T. goniospermum - con lamelle lilacee

Foto 2. T. goniospermum - con lamelle giallastre
Sinonimo: Tricholoma goniospermum Bres.

(*) Bruno Basezzi – via Capodistria, 5 - 34145 Trieste (TS) - e-mail: bbasezzi@alice.it
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Tricholosporum goniospermum
(Bres.) Guzmán ex T.J. Baroni 1982
Nome volgare: “Gonio”
Cappello: 3-15(25)cm, molto carnoso, emisferico
all’inizio, poi guancialiforme, infine anche piano,
con orlo involuto nel giovane, poi disteso. La
cuticola è asciutta, glabra, asportabile con facilità;
di colore variabile, dal crema violaceo più o meno
intenso nel giovane, con la crescita si decolora verso
l’ocra chiaro o il giallo-paglierino.
Lamelle: abbastanza fitte, sinuose e smarginate, con
numerose lamellule di varia lunghezza, eterogenee
(si asportano con facilità - ndr); di colore da lillaametista a grigiastro nel giovane, poi rosa pastello,
alla fine anche giallastre (Foto 1 e 2); si macchiano
di marrone alla contusione.
Gambo: 4,5-13 x 1-3,5 cm, obeso nel giovane, con
la crescita più slanciato, sempre molto consistente;
all’inizio di colore biancastro con sfumature lilacinoviolacee soprattutto verso la base (micelio color
ametista – Contu, 2000), poi grigio-giallino, da
fibrilloso a finemente squamuloso. Alla contusione
si macchia di marrone.
Carne: molto spessa nel cappello, soda, biancastra,
spesso invasa da larve. Odore poco invitante, molto
complesso, simile a quello della farina rancida,
talvolta anche farinoso-spermatico. Sapore insipido
e stringente dopo lunga masticazione.
Habitat: molto raro nei boschi, il suo ambiente di
crescita preferito è la landa carsica, anche in zone
molto pietrose e sferzate dal vento, spesso sotto i
cespugli di santoreggia. È molto abbondante anche
nei prati a sfalcio, nel qual caso la sua presenza è
segnalata da lunghe striscie o cerchi d’erba (Foto
5,6, 7 e 8) sempre più verde e rigogliosa di quella

circostante; se il prato è appena stato falciato,
la crescita non è lussureggiante, ma piuttosto
ad esemplari di piccole dimensioni. L’area di
distribuzione, oltre al Carso triestino, è l’entroterra
Sloveno sempre nella zona carsica, l’Istria e l’altopiano
dei monti della Ciceria che si estende a est di Trieste
fino quasi alla città Croata di Fiume; secondo le
segnalazioni dei Gruppi Micologici istriani, non è
presente nell’Istria costiera, forse a causa del clima
troppo asciutto e caldo. Ci sono state anche dei
ritrovamenti da parte del Gruppo Micologico di
Fiume che ne testimoniano la presenza anche nella
zona del Quarnero. Sul Carso, T. goniospermum
comincia a fruttificare già dal mese di maggio,
sempre dopo piogge abbondanti, per poi diradarsi
durante l’estate e riprendere la fruttificazione, quella
più abbondante, dal mese di ottobre fino a tutto
novembre. Il suo nemico principale è la bora, che ne
rallenta o blocca anche completamente la crescita.
Per esperienza personale, T. goniospermum cresce
quasi dal livello del mare fino a quasi mille metri in
quota con maggior frequenza, per quanto riguarda
la zona carsica triestina, tra i 250 ed i 600 m.
Sporata: bianca.
Spore: 8-10 x 5-7µm, di forma trigonometrica
allungate, cruciformi, quadrangolari o nodulose,
per lo più con quattro protuberanze, non amiloidi.
Commestibilità: buon commestibile, sia per uso
immediato che conservato, si presta per tutti gli usi
culinari, anche cotto alla brace, secondo usi locali
estesi a tutte le zone dove il fungo è presente e conosciuto. Alla cottura, la carne, dopo che si è consumata l’acqua di vegetazione, diventa tipicamente scura
(ndr). Togliendo la cuticola, migliora ulteriormente
il sapore. Non deve essere consumato crudo, poiché
ad alcune persone ha provocato lievi malesseri (ndr).

Foto 3 e 4. T. goniospermum - spore e basidi
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Note: Per habitat di crescita, taglia, portamento ed
odore, non è confondibile con altre specie. Spesso
condivide il periodo e l’ambiente di crescita con
Rhodocybe gemina, che è però più piccola, ha lamelle
parzialmente decorrenti, biancastre, mai violacee e
odore diverso. L’eventuale scambio non è comunque
pericoloso in quanto anch’essa commestibile, anche
se di minor pregio.
T. goniospermum è molto sensibile alle variazioni
del suo ambiente di crescita e, secondo osservazioni
personali, non sopporta un eccessivo spargimento
di letame sia bovino, che equino, ma soprattutto
di pollina: nei qual casi i miceli possono anche
esaurirsi. Alcuni anni fa, una stagione estiva molto
secca ha provocato un notevole impoverimento nella
fruttificazione dei miceli, che hanno ripreso solo
dopo alcuni anni di attesa. Spesso, nelle zone del
Carso triestino e per motivazioni a me sconosciute, i
miceli possono rimanere infruttuosi anche per molti
anni nonostante stagioni apparentemente favorevoli.

Foto 7. T. goniospermum – esemplari rigogliosi tra
le pietre

Foto 8. T. goniospermum – mimetismo nell’erba dei
prati
Tricholosporum goniospermum è specie comune in
tutto il Carso triestino e nel censimento regionale
promosso dalla Federazione dei Gruppi Micologici
è segnalato ben 358 volte in quelle zone; nel restante
territorio della regione Friuli Venezia Giulia è specie
rara, rinvenuta solo 5 volte nel corso dell’ultimo
ventennio, sempre a quote piuttosto basse e
precisamente: a Passariano (UD) nel parco in Villa,
a Fanna (PN) nel parco cittadino, a Gemona del
Friuli (UD) in un boschetto di pianura, a Moruzzo
(UD) e Frisanco (PN) in un boschi di latifoglie in
collina.

Foto 5 e 6. T. goniospermum – tipici areali di crescita
nel Carso triestino

T. goniospermum è specie protetta in Slovenia,
mentre in Croazia fa parte dei funghi che si possono
raccogliere fino ad un massimo di 2 Kg. Per la
nostra Legge nazionale e regionale, non è specie
contemplata.
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Fin qui, l’esperienza personale rispetto alla specie
presentata e che deriva dallo studio di molte raccolte
effettuate in molti anni di ricerca soprattutto nel
Carso triestino.
Di seguito e per completezza, alcune brevi e sintetiche note sul Genere Tricholosporum e delle specie ad
esso attribuite alla luce della recente bibliografia di
mia conoscenza (Contu, 2000; Fernandez, 2010).
Genere: Tricholosporum Guzman - Bol. Soc. Mex.
Micol. 9:61 (1975)
Typus: Tricholoma goniospermum Bres.
Caratteristiche: sporofori molto simili per
portamento e caratteristiche macroscpiche ai
Tricholoma dai quali differiscono per soli caratteri
microscopici quali la caratteristica forma delle spore:
da cruciformi a nodulose (mai angolose o nodulose
in Tricholoma), e, nelle lamelle, per la presenza di
cheilo- e/o pleuro-cistidi.
Il Genere Tricholosporum ha una distribuzione
prevalentemente pantropicale, comprende dodici
specie note a livello mondiale di cui quattro presenti
in Europa (Fernandez, 2010):
In Europa o anche in Europa:
T. goniospermum (Bres.) Guzmán ex T.J. Baroni

Le foto presentate sono tutte dell’Autore.

1982 (in Europa del sud)
T. tetragonosporum (Maire) Contu & Mua 2000 (in
Europa e Africa del nord)
T. cossonianum (Maire) P.A. Moreau & Contu 2007
(in Europa e Africa del nord)
T. palmense sp. nov. (in Spagna)
Nel resto del mondo:
T. violaceum Halling & Franco-Mol. 1996 (in Costa Rica)
T. atroviolaceum (Murrill) T.J. Baroni 1982 (negli
Stati Uniti d’America)
T. tropicale Guzmán, Bandala & Montoya 1994 (in
Messico)
T. pseudosordidum (Singer) T.J. Baroni 1982 (in
Messico e Stati Uniti d’America)
T. porphyrophyllum (S. Imai) Guzmán ex T.J. Baroni
1982 (in Giappone)
T. subporphyrophyllum Guzmán 1975 (in Messico)
T. longicystidiosum Guzmán, Montoya & Bandala
1990 (in Messico)
T. laeteviolaceum D.A. Reid, Eicker, Clémençon &
Cec. Roux 1998 (in Sud Africa)
Per le caratteristiche principali delle dodici specie
sopra riportate e per la loro chiave di determinazione,
si rimanda a Fernandez, 2010.
Bibliografia:
CONTU M., 2000. Il Genere Tricholosporum Guzmàn
(Basidiomycotina, Agaricomycetes) in Europa. RdM, 3:249-257
FERNANDEZ J. VICENTE ET ALL., 2010. Aportaciones
al conocimiento micologico de la isla La Palma II y una
nueva especie de Tricholosporum. Errotari, 7:84-131

Infiorescenza di
Cicerbita
alpina
(radì di mont)
Foto Corvino
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il segretario informa
di Bruno Cinelli

sono sicuro che apprezzerete la notizia che sto per
dirVi: quest’anno riprenderemo ad allestire la
mostra micologica di Udine. La regione F.V.G.
ci assegnerà, per l’occasione, una sala presso il
palazzo di via Volturno, così come fece nel 2008.
La sala della Camera di Commercio, che per
tanti anni ci ha meravigliosamente ospitati,
non potrà più esserci di aiuto a causa della
ristrutturazione che cambierà totalmente la
sistemazione del luogo. Seguirà, come da tradizione, la
mostra dell’ 8 e 9 ottobre presso il Centro Commerciale “Alpe
Adria” di Cassacco (Udine).
Il 2011 ci ha trovati sempre presenti, nel mese di maggio,
con le 4 conferenze presso la sala polifunzionale di
Cussignacco. La prima di queste ci ha fatto apprezzare la
riuscita presentazione del micologo Bruno Basezzi di Trieste
:Funghi del Carso Triestino. Sono seguite le conferenze dei
micologi Emanuele Campo: Funghi dalla pianura alla
montagna; Claudio Angelini: Intossicazione da funghi
ascomiceti e Romano Tassan: odori, colori, sapori dei funghi,
sempre apprezzati nelle loro esposizioni. Ringrazio questi
amici sempre disponibili grazie ai quali è stata raggiunta
una media d’ascolto di 70 persone ogni settimana. Sono
seguite le escursioni: La prima, il 22 maggio con 32
partecipanti, è stata una giornata naturalistica trascorsa
presso le risorgive di Codroipo (UD.) La giornata bellissima
e l’accompagnamento dell’Ispettore C.F.R. (Corpo Forestale
Regionale) Dario di Gallo, quale coordinatore della stazione

forestale di Coseano, hanno fatto conoscere un
posto che merita di essere conosciuto e visitato,
Un ringraziamento all’Ispettore Dario di Gallo
per la sua disponibilità. E’ seguita il 12 giugno
la seconda uscita a Fusea. Pochi funghi ma
i 28 partecipanti hanno trovato una ottima
accoglienza presso l’Agriturismo “Fornas” di
Luigi Corradina. La terza, il 26 giugno con
23 persone, ci ha visti battere la zona di Tribil
Inferiore. Anche qui pochi funghi ma almeno
ottimo il pranzo presso la locanda “Al Trivio” che
avevamo prenotato da tempo. La quarta, il 3 luglio, come
ogni anno l’abbiamo trascorsa a Muina. I 33 partecipanti
finalmente sono stati abbastanza contenti della raccolta e
della Pesca che, come sempre ci fa terminare la giornata in
allegria. Con la quinta uscita (32 partecipanti) a Piani
di Vâs siamo stati fortunati per il tempo bello che, chissà
perchè, quasi ogni anno ci “regala” un po’ di pioggia all’ora
di pranzo, forse per tenerci freschi.... La sesta escursione a
Tarvisio, il 7 agosto, i 25 partecipanti sono stati un po’ tutti
accontentati, ma purtroppo questa bizzarra annata non
ci ha ancora fatto trovare quella quantità che il permesso
regionale ci permette di raccogliere. Speriamo nelle due
ultime uscite (il 4 settembre a Lauco e il 18 settembre a
Valdajer.)
Un invito a tutti Voi a frequentare le riunioni settimanali
del Centro, ad essere utili nella raccolta ed nell’allestimento
delle mostre ed infine un ringraziamento ai micologi
Francesca Ferigo, Alfredo Pergolini e a Romano Tassan
sempre presenti e disponibili alle nostre attività.

PROGRAMMA

Conversazioni-lezioni MICOLOGICO NATURALISTICHE

Carissimi associati:

presso la sala Polifunzionale di Cussignacco

delle attività per l’anno

9 maggio

2011

		

16 maggio

		

NATURALISTICHE
ESCURSIONI MICOLOGICO
RISERVATE AI SOCI
22 maggio

		

12 giugno
26 giugno
3 luglio
17 luglio
7 agosto
4 settembre
18 settembre

		

23 maggio

Le risorgive - Codroipo

		

Escursione naturalistica (accompagnati dal corpo forestale)

		

Fusea (località “Fornas” agriturismo)
Tribil Inferiore
Muina
Piani di Vàs
Tarvisio
Lauco
Valdajer

30 maggio

		
		

FUNGHI DEL CARSO TRIESTINO
Relatore: il micologo Bruno BASEZZI

FUNGHI dalla pianura
alla montagna
Relatore: il micologo Emanuele CAMPO

Intossicazione
da funghi ascomiceti
Relatore: il dott. Claudio ANGELINI

odori, colori, sapori
dei funghi
Relatore: il micologo Romano TASSAN

Mostre micologiche
1-2 ottobre
8-9 ottobre
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Palazzo della regione - udine
c.c. “Alpe adria” - cassacco (UD)

Risultati dell’indagine micologica nel territorio
delle colline moreniche friulane della Provincia di Udine

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

In relazione al censimento, o
meglio cheklist finalizzata alla
realizzazione di una completa
mappatura delle specie
fungine, che la Federazione
dei Gruppi Micologici del Friuli Venezia Giulia ha
avviato sul territorio di questa Regione, vengono
riportati in questo contributo, i risultati dell’indagine
micologica nel territorio delle colline moreniche
friulane in provincia di Udine.
Questa indagine preliminare, riferita al periodo
compreso tra il mese di ottobre dell’anno 2007 e il
mese di gennaio dell’anno 2010, costituisce il frutto
di numerose escursioni in ogni mese dell’anno.
L’indagine micologica sul territorio è stata eseguita
personalmente, abbastanza assiduamente nonostante i
molti ambienti da visitare e l’esiguità di tempo che non
ha permesso una rilevazione costante nello stesso sito.
Superando ogni aspettativa, le specie fungine
individuate e determinate durante le oltre 80 indagini
effettuate, sono state 300, ripartite su 126 generi di
cui 15 appartenenti alla Divisione Ascomycota. In
questo risultato non sono state considerate le entità
trovate la cui determinazione risultava dubbia.
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Dall’indagine risulta che i generi maggiormente rappresentati sono: Cortinarius (Persoon) Gray, Russula Pers.,
Lactarius Pers., Amanita Persoon e Tricholoma (Fr.) Staude.
Per quanto riguarda le specie, quelle più presenti sono
risultate: Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm., Clitocybe
nebularis (Batsch: Fr.) P. Kumm., Schizophyllum
commune Fr., Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev
& Singer e Trametes versicolor (L.) Lloyd.
Dall’analisi statistica dei ritrovamenti si può evincere
che nel territorio e nel periodo esaminato, la presenza
di entità fungine, in linea di massima, è maggiormente
presente in primavera, in particolare nel mese di aprile,
quando le temperature non sono molto elevate e nei mesi
autunnali di ottobre-novembre. Nei mesi di dicembre e
gennaio la fioritura fungina decresce e nel periodo estivo
la presenza di funghi si riduce drasticamente. (Fig. 1)
Note descrittive dell’ambiente del territorio esaminato
Il territorio esaminato riguardante i comuni di Martignacco, Fagagna, Moruzzo e Pagnacco in provincia
di Udine è costituito da lembi boscosi, resti degli
antichi boschi planiziali, che ricoprivano tutta la
pianura padano-veneto-friulana circa duemila anni
fa ed erano costituiti da Quercus robur L. (Farnia) e
Carpinus betulus L. (Carpino bianco) in habitat con
condizioni di buona fertilità e freschezza.
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Analisi statistica dei ritrovamenti nel periodo esaminato (Fig. 1 )
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Oggi questi boschi, che gli antichi Romani
chiamavano “Silva lupanica”, sono sempre più
frammentati e rappresentano ormai dei relitti
minacciati dalle estese bonifiche e da una agricoltura
intensiva che utilizza i terreni molto fertili.
Le specie arboree dei boschi dislocati a piccoli nuclei,
intervallati da coltivazioni agricole, sono costituite
da molte varietà: Castanea sativa Miller (Castagno),
Carpinus betulus L. (Carpino bianco), Quercus robur
L. (Farnia), Juglans regia L. (Noce), Fraxinus excelsior
L. (Frassino maggiore), Fraxinus ornus L. (Orniello),
Robinia pseudacacia L. (Acacia), Popolus nigra L.
(Pioppo nero), Sambucus nigra L. (Sambuco), Morus
alba L. (Gelso), anche con la presenza di alcuni
arbusti come Corylus avellana L. (Nocciolo).
Con diffusione minore sono presenti anche la Betula
pendula Roth. (Betulla), Populus tremula L. (Pioppo
tremolo), Platanus hybrida Bret. (Platano), Acer
campestre L. (Acero campestre), alcuni esemplari di
Fagus sylvatica L. (Faggio), Prunus avium L. (Ciliegio
selvatico) e specie del tutto estranee alla flora
locale: Abies nordmanniana (Stev.) Spach (Abete del
Caucaso), Picea abies (L.) Karsten (Abete rosso), Larix
decidua Mill. (Larice), Pinus strobus L. (Pino strobo).
L’aspetto fisico dell’area deriva dall’azione del
ghiacciaio würmiano e dal rapido smantellamento dei
depositi sedimentari operato dagli agenti atmosferici.
Con il ritiro del fronte glaciale le conche
inframoreniche raccolsero le acque di fusione,
formando estesi laghi.
Di questi bacini intermorenici, prosciugatisi
per estinzione naturale o per l’opera di bonifica
dell’uomo, rimangono delle aree acquitrinose e
depositi torbosi.
Una delle aree umide del territorio esaminato è la
torbiera di borgo Pegoraro, biotopo con estensione
di circa 28 ettari, costituita dall’alternarsi di laghetti,
paludi, praterie e boschi idrofili che formano gli
elementi più rappresentativi del vasto e complesso
ecosistema naturale.
Purtroppo, questo straordinario habitat è la sola
parte sopravvissuta alla bonifica idraulica in un’epoca
in cui la necessità di appezzamenti ha trasformato i
terreni impaludati, un tempo negati all’agricoltura,
in suoli agrari di elevata fertilità.
Alcuni specchi d’acqua ospitano una preziosa vegetazione acquatica a ninfee e nelle zone meno profonde
l’ambiente è invece dominato dalla Phragmites australis (Cav.) Trin. (Cannuccia palustre), mentre le aree
meno acquitrinose sono colonizzate da Alnus glutinosa
L. (Ontano nero) e Salix cinerea L. (Salice cenerino).

La torbiera di Lazzacco. (Fig. 2 )
Sempre nel territorio esaminato è presente, in
vicinanza dell’abitato di Lazzacco Superiore, un’altra
torbiera chiamata appunto “Torbiera di Lazzacco”.
(Fig. 2).
Questo biotopo che occupa una superficie di 15
ettari, istituito come area naturale protetta nel
1998, comprende laghetti, stagni paludi e prati
umidi di notevole interesse floristico per la presenza
di Euphrasia marchesettii Wettst., (Fig. 3) specie
endemica di interesse comunitario e Gentiana
pneumonanthe L. (Fig. 4) inserite nella Lista Rossa
come specie a rischio di estinzione.
Nelle zone non coltivate esistono ancora dei
prati stabili, caratterizzati da un elevato grado di
naturalità, con molteplice presenza floristica: in
tarda primavera si possono ammirare fioriture
di specie pregiate, in particolare di orchidacee e
iridacee, quali ad esempio Anacamptis pyramidalis
(L.) Rich. (Fig. 5 ) e Iris sibirica L. (Fig. 6 ).

Euphrasia marchesettii Wettst., (Fig. 3 )
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Gentiana pneumonanthe L. (Fig. 4)

Viene di seguito riportato l’elenco delle specie
determinate in ordine strettamente alfabetico e non
suddiviso per classi.
L’elenco potrà essere utilizzato in futuro per eventuali valutazioni sull’evoluzione dei miceti in questo territorio.
Di alcune di queste entità, nella parte terminale di
questo articolo, vengono riportate le descrizioni
desunte da materiale fresco e il relativo contributo
fotografico.
Le foto sono state scattate con macchina fotografica
digitale in habitat, quasi sempre al momento del
ritrovamento e senza l’utilizzo di luce artificiale (flash)
per ottenere una migliore corrispondenza cromatica
dei soggetti.
Altre entità dell’elenco potranno in futuro essere
oggetto di contributi specifici.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (Fig. 5)

Iris sibirica L. (Fig. 6)
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Genere

Epiteto specifico

Autore

Abortiporus

biennis

(Bull.) Singer

Agaricus

bitorquis

(Quél.) Sacc.

Agaricus

silvaticus

Schaeff.

Agrocybe

aegerita

(Brig.) Singer

Agrocybe

molesta

(Lasch) Singer

Agrocybe

praecox

(Pers.) Fayod

Albatrellus

pes-caprae

(Pers.) Pouzar

Amanita

citrina

Pers.

Amanita

franchetii

(Boud.) Fayod

Amanita

junquillea

Quél.

Amanita

pantherina

(DC.) Krombh

Amanita

phalloides

(Vaill. ex Fr.) Link

Amanita

rubescens

Pers.

Amanita

solitaria

(Bull.) Fr.

Amanita

spissa

(Fr.) P. Kumm.

Amanita

vaginata

(Bull.) Lam.

Anthracobia

melaloma

(Alb. & Schwein.) Arnould

Armillaria

mellea

(Vahl) P. Kumm.

Artomyces

pyxidatus

(Pers.) Jülich

Auricularia

auricula-judae

(Bull.) Quél.

Auricularia

mesenterica

(Dicks.) Pers.

Auriporia

aurulenta

A. David, Tortic & Jelic

Bisporella

citrina

(Batsch : Fr.) Korf &
Carpenter

Bjerkandera

adusta

(Willd.) P.Karst.

Bolbitius

lacteus

J.E. Lange

Boletus

aestivalis

(Paulet) Fr.

Boletus

appendiculatus

Schaeff.

Boletus

luridus

Schaeff.

Bovista

plumbea

Pers.

Genere

Epiteto specifico

Autore

Genere

Epiteto specifico

Autore

Calocera

viscosa

(Pers.) Fr.

Cortinarius

tophaceus

Fr.

Calvatia

excipuliformis

(Scop.) Perdeck

Cortinarius

venetus

( Fr.) Fr.

Camarophyllus

pratensis

(Fr.) P. Kumm

Cortinarius

vernus

H. Lindstr. & Melot

Camarophyllus

virgineus

(Wulfen) P. Kumm.

Cortinarius

violaceus

(L.) Gray

Cantharellus

melanoxeros

Desm.

Crepidotus

variabilis

(Pers.) P. Kumm.

Chlorosplenium

aeruginascens

(Nyl.) P. Karst.

Dacrymyces

chrysospermus

Berk. & M.A. Curtis

Cystolepiota

calcicola

(Knudsen) Bon & Courtec.

Daedalea

quercina

(L.) Pers.

Clathrus

ruber

P. Micheli ex Pers.

Daedaleopsis

confragosa

(Bolton) J. Schrot.

Clavulina

cristata

(Holmsk.) J. Schröt.

Daedaleopsis

tricolor

(Bull.) Bondatsev & Singer

Clavulina

cinerea

(Bull.) J. Schröt.

Daldinia

concentrica

(Bolton) Ces. & De Not.

Clavulinopsis

laeticolor

(Berk. & M.A. Curtis) R.H.
Petersen

Diatrype

stigma

(Hoffm.) Fr:

Entoloma

chalybaeum

(Pers.) Noordel.

Clitocybe

cerussata

(Fr.) P. Kumm.

Clitocybe

costata

Kühner & Romagn.

Entoloma

rhodopolium var.
nidorosum

(Fr.) Krieglst.

Clitocybe

dealbata

(Sowerby) Gillet

Exidia

glandulosa

(Bull.) Fr.

Clitocybe

geotropa

(Bull.) Quél.

Favolus

europaeus

Fr.

Clitocybe

gibba

(Pers.) P. Kumm.

Fistulina

hepatica

(Schaeff.) With.

velutipes

(Curtis) Singer

Clitocybe

hydrogramma

(Bull.) P. Kumm.

Flammulina

Clitocybe

nebularis

(Batsch) P. Kumm.

Fomes

fomentarius

(L.) J. J. Kickx.

pinicola

(Sw.) P. Karst.

Clitocybe

odora

(Bull.) P. Kumm.

Fomitopsis

Clitopilus

prunulus

(Scop.) P. Kumm.

Ganoderma

applanatum

(Persoon) Patouillard

lucidum

(Curtis) P. Karst.

Collybia

butyracea

(Bull.) P. Kumm.

Ganoderma

Collybia

butyracea var. asema

Quél.

Geastrum

fimbriatum

Fr.

quadrifidum

DC. ex Pers.

Collybia

confluens

(Pers.) P. Kumm.

Geastrum

Collybia

distorta

(Fr.) Quél.

Geastrum

rufescens

Pers.

triplex

Jungh.

Collybia

dryophila

(Bull.) P. Kumm.

Geastrum

Collybia

fusipes

(Bull.) Quél.

Geopora

sumneriana

(Cooke) M. Torre

odoratum

(Wulfen) Imazeki

Coprinellus

disseminatus

(Pers.) J. E. Lange

Gloeophyllum

Coprinellus

micaceus

(Bull.) Vilgalys, Hopple &
Jacq. Johnson

Gomphidius

glutinosus

(Schaeff.) Fr.

Gyrodon

lividus

(Bull.) Fr.

atramentaria

(Bull.) Redhead, Vilgalys &
Moncalvo

Gyromitra

gigas

(Krombh.) Cooke

(Bolton) Redhead, Vilgalys.
& Moncalvo

Hebeloma

crustuliniforme

(Bull.) Quél.

Hebeloma

edurum

Métrod ex Bon

leucosarx

P.D. Orton

Coprinopsis
Coprinopsis

radiata

Coprinus

comatus

(O.F. Müll.) Pers.

Hebeloma

Parasola

plicatilis

(Curtis) Redhead, Vilgalys
& Hopple

Hebeloma

radicosum

(Bull.) Ricken

Helvella

crispa

(Scop.) Fr.

Coriolopsis

trogii

(Berk.) Domanski

Helvella

elastica

Bull.

Cortinarius

bolaris

(Pers.) Fr.

Helvella

infula

Schaeff.

Cortinarius

cinnabarinus

Fr.

Helvella

leucomelaena

(Pers.) Nannf.

Cortinarius

conicus

(Velen.) Rob. Henry

Hydnum

rufescens

Pers.

Cortinarius

evernius

(Fr.) Fr.

Hygrocybe

conica

(Schaeff.) K. Kumm.

Cortinarius

flexipes

(Pers.) Fr.

Hygrocybe

pseudoconica

J.E. Lange

Cortinarius

infractus

Berk.

Hygrocybe

psittacina

(Schaeff.) P. Kumm.

Cortinarius

melanotus

Kalchbr.

Hygrophorus

agathosmus

(Fr.) Fr.

Cortinarius

praestans

Cordier

Hygrophorus

chrysodon

(Batsch) Fr.

Cortinarius

purpurascens

Fr.

Hygrophorus

eburneus

(Bull.) Fr.

Cortinarius

sertipes

Kühner

Hygrophorus

persoonii

Arnolds

Cortinarius

splendens

Rob. Henry

Hygrophorus

russula

(Schaeff.) Kauffman
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Epiteto specifico

Autore

Genere

Epiteto specifico

Autore

Hypholoma

fasciculare

(Huds.) P. Kumm.

Leucoagaricus

leucothites

(Vittad.) Wasser

Hypholoma

sublateritium

(Schaeff.) Quél.

Limacella

guttata

(Pers.) Konrad & Maubl.

Inocybe

bongardii

(Weinm.) Quél.

Lycoperdon

echinatum

Pers.

Inocybe

dulcamare

(Alb. & Schwein.) P. Kumm.

Lycoperdon

perlatum

Pers.

Inocybe

fastigiata

(Schaeff.) Quél.

Lycoperdon

pyriforme

Schaeff.

Inocybe

geophylla var. lilacina

Gillet

Lyophyllum

conglobatum

(Vittad.) Bon

Inocybe

phaeocomis var. major

(S.W. Peterson) Kuyper

Lyophyllum

connatum

(Schumach.) Singer

Inocybe

pyriodora

(Pers.) P. Kumm.

Lyophyllum

decastes

(Fr.) Singer

Inocybe

rimosa

(Bull.) P. Kumm.

Macrolepiota

procera

(Scop.) Singer

Kuehneromyces

mutabilis

(Schaeff.) Singer & A.H.
Sm.

Marasmiellus

candidus

(Bolton) Sing.

Marasmius

androsaceus

(L.) Fr.

Marasmius

bulliardi

Quél.

Marasmius

oreades

(Bolton) Fr.

Marasmius

rotula

(Scop.) Fr.

Melanoleuca

grammopodia

(Bull.) Murrill

Melanoleuca

melaleuca

(Pers.) Murrill

Merulius

tremellosus

Schrad.

Micromphale

foetidum

(Sowerby) Singer

Mitrophora

semilibera

(DC.) Lév.

Morchella

esculenta

(L.) Pers.

Mutinus

caninus

(Huds.) Fr.

Mutinus

elegans

(Mont.) E. Fisch.

Mycena

acicula

(Schaff.) P. Kumm.

Mycena

epipterygia

(Scop.) Gray

Mycena

galopus

(Pers.) P. Kumm.

Mycena

haematopus

(Pers.) P. Kumm.

Mycena

inclinata

(Fr.) Quél.

Mycena

polygramma

(Bull.) Gray

Mycena

pura

(Pers.) P. Kumm.

Mycena

seynesii

Quél.

Nectria

cinnabarina

(Tode) Fr.

Nyctalis

asterophora

Fr.

Laccaria

amethystina

(Huds.) Cooke

Laccaria

laccata

(Scop.) Cooke

Lactarius

camphoratus

(Bull.) Fr.

Lactarius

controversus

(Pers.) Pers.

Lactarius

deliciosus

(L.) Gray

Lactarius

deterrimus

Gröger

Lactarius

fulvissimus

Romagn.

Lactarius

hysginus

(Fr.) Fr.

Lactarius

piperatus

(L.) Pers.

Lactarius

pterosporus

Romagn.

Lactarius

pyrogalus

(Bull.) Fr.

Lactarius

quietus

(Fr.) Fr.

Lactarius

salmonicolor

R. Heim & Leclair

Lactarius

semisanguifluus

R. Heim & Leclair

Lactarius

turpis

(Weinm.) Fr.

Lactarius

volemus

(Fr.) Fries

Lactarius

zonarius

(Bull.) Fr.

Laetiporus

sulphureus

(Bull.) Murrill

Leccinum

aurantiacum

(Bull.) Gray

Leccinum

carpini

(Schaeff.) M.M.Moser ex
D.A. Reid

Leccinum

duriusculum

(Schulzer ex Kalchbr.)
Singer

Nyctalis

parasitica

(Bull. ex Pers.) Fr.

Leccinum

scabrum

(Bull.) Gray

Oligoporus

caesius

(Schrad.) Gilb. & Ryvarden

Lentinelllus

cochleatus

(Pers.) P. Karst.

Oligoporus

stipticus

(Pers.) Gilb. & Ryvarden

Lentinus

tigrinus

(Bull.) Fr.

Oudemansiella

radicata

(Relhan) Singer

Lenzites

betulina

(L.) Fr.

Panellus

stipticus

(Bull.) P. Karst.

Lenzites

variegata

(Fr.) Fr.

Paxillus

involutus

(Batsch) Fr.

Lenzites

warnieri

Durieu & Mont.

Paxillus

rubicundulus

P.D. Orton

Leotia

lubrica

(Scop.) Pers.

Peziza

vesiculosa

Bull.

Lepiota

clypeolaria

(Bull.) P. Kumm.

Phaeolus

schweinitzii

(Fr.) Pat.

Lepiota

cristata

(Bolton) P. Kumm.

Phallus

impudicus

L.

Lepista

gilva

(Pers.) Pat.

Phellinus

ferruginosus

(Schrad.) Pat.

Lepista

glaucocana

(Bres.) Singer

Phellinus

ribis

(Schumach.) Quél.

Lepista

inversa

(Scop.) Pat.

Phellinus

tuberculosus

(Baumg.) Niemelä

Lepista

nuda

(Bull.) Cooke

Pholiota

astragalina

(Fr.) Singer

Lepista

sordida

(Schumach.) Singer

Pholiota

gummosa

(Lasch) Singer
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Epiteto specifico

Autore

Genere

Epiteto specifico

Autore

Pholiota

highlandensis

(Peck) A.H. Sm. & Hesler

Russula

violeipes

Quél.

Pholiota

lucifera

(Lasch) Quél.

Russula

virescens

(Schaeff.) Fr.

crassa

(Santi) Pouzar

Pholiota

squarrosa

(Vahl) P. Kumm.

Sarcosphaera

Phylloporus

rhodoxanthus

(Schwein.) Bres.

Schizophyllum

commune

Fr.

Piptoporus

betulinus

(Bull.) P. Karsten

Scleroderma

citrinum

Pers.

polyrhizum

(J.F. Gmel.) Pers.

Pleurocybella

porrigens

(Pers.) Singer

Scleroderma

Pleurotus

ostreatus

(Jacq.) P. Kumm.

Scleroderma

verrucosum

(Bull.) Pers.

Pluteus

cervinus

(Schaeff.) P. Kumm.

Sebacina

incrustans

(Pers.) Tul. & C. Tul.

Polyporus

alveolarius

(Bosc) Fr.

Steccherinum

ochraceum

(Pers.) Gray

Stereum

hirsutum

(Willd.) Pers.

Strobilurus

tenacellus

(Pers.) Singer

Stropharia

rugosoannulata

Farl. ex Murrill

Stropharia

semiglobata

(Batsch) Quél.

Suillus

granulatus

(L.) Roussel

Suillus

grevillei

(Klotzsch) Singer

Suillus

luteus

(L.) Roussel

Suillus

placidus

(Bonord.) Singer

Suillus

viscidus

(L.) Roussel

Taphrina

deformans

(Berk.) Tul.

Thelephora

palmata

(Scop.) Fr.

Trametes

gibbosa

(Pers.) Fr.

Trametes

hirsuta

(Wulfen) Lloyd

Trametes

pubescens

( Schumach.) Pilat

Trametes

versicolor

(L.) Lloyd

Tremella

foliacea

Pers.

Polyporus

badius

Weinm.

Polyporus

mori

(Pollini) Fr.

Polyporus

squamosus

(Huds.) Fr.

Polyporus

umbellatus

(Pers.) Fr.

Polyporus

varius

(Pers.) Fr.

Psathyrella

candolleana

(Fr.) Maire

Psathyrella

lacrymabunda

(Bull.) M. M. Moser

Psathyrella

multipedata

(Peck) A.H. Sm.

Psathyrella

piluliformis

(Bull.) P.D. Orton

Pterula

multifida

(Chevall.) Fr.

Pulcherricium

caeruleum

(Lam.) Parmasto

Pycnoporus

cinnabarinus

(Jacq.) P. Karst.

Ramaria

formosa

(Pers.) Quél.

Ramaria

stricta

(Pers.) Quél.

Ramaria

subbotrytis

(Coker) Corner

Russula

acrifolia

Romagn.

Tremella

mesenterica

Retz.

Russula

amoena

Quél.

Tricholoma

acerbum

(Bull.) Vent.

Russula

atropurpurea

(Krombh.) Britzelm.

Tricholoma

album

(Schaeff.) P. Kumm.

Russula

atropurpurea fo.
dissidens

Zvára

Tricholoma

populinum

J.E. Lange

Russula

cavipes

Britzelm.

Tricholoma

saponaceum

(Fr.) P. Kumm.

Russula

chloroides

(Krombh.) Bres.

Tricholoma

scalpturatum

(Fr.) Quél.

Russula

cyanoxantha

(Schaeff.) Fr.

Tricholoma

sejunctum

(Sowerby) Quél.

Russula

fragilis

Fr.

Tricholoma

sulphureum

(Bull.) P. Kumm.

Russula

fragrantissima

Romagn.

Tricholoma

terreum

(Schaeff.) P. Kumm.

Russula

heterophylla

(Fr.) Fr.

Ustilago

maydis

(DC.) Corda

Vascellum

pratense

(Pers.) Kreisel

Russula

integra

(L.) Fr.

Volvariella

surrecta

(Knapp) Singer

Russula

laurocerasi

Melzer

Xerocomus

badius

(Fr.) Kühner

Russula

lepida

Fr.

Xerocomus

chrysenteron

(Bull.) Quél.

Russula

mairei

Singer

Xerocomus

parasiticus

(Bull.) Quél.

Russula

nigricans

Fr.

Xerocomus

rubellus

(Krombh.) Quél.

Russula

parazurea

Jul. Schäff.

Xerocomus

subtomentosus

(L.) Quél.

Russula

pumila

Rouzeau & F. Massart

Xylaria

hypoxylon

(L.) Grev.

Russula

subfoetens

Wm. G. Sm.

Xylaria

longipes

Nitschke

Russula

vesca

Fr.

Xylaria

polymorpha

(Pers.) Grev.
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Agrocybe praecox (Pers.) Fayod 1889 (Fig. 7)

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. 1822 (Fig. 8)

Etimologia: dal latino “praecox” = precoce. Per la
sua comparsa al principio della primavera.
Sinonimi: Agaricus praecox Pers. 1800 - Agaricus
toqularis Bull. Ex Pers. 1801 - Pholiota praecox
(Pers.) P. Kumm. 1871 - Agrocybe gibberosa (Fr.)
Fayod 1889.

Etimologia: dal greco “mesenteron”= mesenterico,
per la forma simile alla membrana dell’intestino.
Sinonimi: Auricularia tremelloides Bull. 1787 Thelephora mesenterica J.F. Gmel. 1792 - Merulius
mesentericus (Dicks.) Schrad. 1794 - Gyraria violacea
(Relhan) Gray 1821 - Tremella corrugata Schwein.
1832 - Exidia gemmata f. violacea (Fr.) Neuhoff
1936.

Il genere Agrocybe Fayod comprende dei funghi
ocrosporei e conta una ventina di specie, con o senza
anello sul gambo.
L’Agrocybe praecox (Pers.) Fayod è una specie
saprofita solitamente primaverile, molto comune,
che cresce isolata o a gruppi prediligendo terreni
ricchi di humus.
Il cappello ha dimensione massima di 5 cm,
inizialmente convesso poi appianato e anche
umbonato, di colore variabile tra il bianco sporco
e l’avorio, con il margine leggermente più pallido.
La cuticola, generalmente con tempo secco, può
risultare screpolata tendente a formare una sorta di
reticolo.
Le lamelle sono smarginate, inizialmente hanno
colore bianco crema e diventano infine brunastre.
Il gambo di colore bianco, ingrossato alla base, possiede
un anello membranoso ben evidente, parte del quale,
a volte, rimane attaccato al margine del cappello.
Alla base del gambo, generalmente, è possibile
osservare dei cordoni miceliari bianchi, chiamati
anche rizomorfe.
La carne è biancastra, dura, fibrosa nel gambo ed
emana un gradevole odore di farina.
Questa specie potrebbe essere utilizzata per scopi
alimentari, ma si tratta di un fungo di qualità
piuttosto scadente.

Il genere Auricularia Bull. ex Juss., a cui appartiene
l’Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers., ha la
particolarità di essere costituito da funghi con basidi
pluricellulari e settati trasversalmente che vengono
denominati “fragmobasidi”.
L’Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. fungo
saprofita, con caratteristiche morfologiche che ne
facilitano la determinazione, fruttifica in colonie
di numerosi esemplari embricati o strettamente
affiancati, su tronchi e rami morti o anche su
ceppaie di latifoglie; l’aspetto risulta da resupinato
a piano-reflesso con forma dimidiata e il margine
sinuoso-lobato.
La superficie sterile, vistosamente villosa, ha delle
zonature alternate di colore bruno-olivastre e
grigiastre, che risultano più chiare sul bordo.
La parte fertile di colore bruno-scuro, con riflessi
violacei, si presenta liscia, pruinosa per la maturazione
delle spore e provvista di evidenti nervature.
La carne, priva di odori particolari, ha uno spessore
di 4-5 mm, consistenza inizialmente gelatinosa, poi
elastica ed infine coriacea negli esemplari vecchi.

31

Clitocybe geotropa (Bull.) Quél. 1872 (Fig. 9)

Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys &
Moncalvo 2001 (Fig. 10)

Etimologia: dal greco “geo” = terra e “tropèo” =
rivolgo. Rivolto verso terra. Per il suo portamento
eretto, verticale del gambo.
Sinonimi: Agaricus geotropus Bull. 1792 - Clitocybe
gilva var. geotropa (Bull. ex DC.) P. Kumm.
1871 - Omphalia geotropa (Bull.) Quél. 1886 Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja 2003

Etimologia: dal greco “kòpros”= sterco, attinente lo
sterco e dal latino “atramentum” = inchiostro, per la
deliquescenza nera.
Sinonimi: Agaricus atramentarius Bull. 1786 Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. 1838 - Pselliophora
atramentaria (Bull,) Fr. 1879
Da alcuni anni il genere Coprinus Pers. ha subito una rivoluzione sistematica: la sottosezione Atramentarius (Fr.)
Konard & Maubl. è stata collocata, da Redhead ed altri
autori, nel genere Coprinopsis P. Karst. secondo lo schema
di classificazione più moderno basato sulla analisi filogenetiche delle sequenze del DNA ribosomale nucleare.
Il Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalvs &
Moncalvo è un fungo saprofita del gruppo dei melanosporei, che cresce spesso cespitoso ai piedi degli alberi,
dei cespugli o di ceppaie, fruttificando dalla primavera
all’autunno. A volte appare terricolo, ma, in realtà, il
legno si trova sotto terra.
Il cappello di 4-8 cm di diametro, ha forma inizialmente
ovoidale poi aperta, con l’orlo ondulato irregolarmente e
il margine tipicamente scanalato che si liquefà; la superficie di aspetto sericeo-satinato risulta grigio-brunastra,
grigio-argento, con tonalità più scure verso il centro.
Le lamelle prima molto fitte, ventricolose, di colore
bianco con tonalità grigiastre divengono poi larghe,
nerastre e infine deliquescenti a partire dal taglio.
Il gambo, molto presto cavo all’interno, si presenta
cilindrico, svasato verso il basso, di colore bianco
sericeo con vaghe tracce di anello alla base.
La carne, poco consistente, è inizialmente biancastra,
poi rosa-bruno-grigiastra ed infine nera deliquescente.
Questa entità non è da considerarsi commestibile per il
fatto che in alcune persone il consumo di questo fungo, associato a bevande alcoliche o cibi che ne contengono, causa una serie di sintomi (sindrome coprinica)
a carico dell’apparato cardiocircolatorio: vasodilatazione con conseguente arrossamento facciale, tachicardia
e ipertensione arteriosa.
A volte, ma più raramente, compaiono sintomi gastroenterici: nausea, vomito e diarrea, come pure stato di
febbre con tremori e sudorazione.

Giacomo Bresadola, riferendosi alla Clitocybe geotropa
(Bull.) Quél. asseriva: “...è uno dei funghi più squisiti
e, pel forte aroma che possiede, si può cuocere anche
alla maniera dei tartufi, servendosene come di questi
per condimento...” In verità, pur essendo di buona
qualità, sarebbe da utilizzare esclusivamente il cappello; il gambo, soprattutto negli esemplari più maturi, è stopposo, coriaceo e dovrebbe essere scartato.
La Clitocybe geotropa (Bull.) Quél., cresce nei prati
e pascoli, in gruppi di numerosi esemplari, a file o
in circolo “cerchi delle streghe”; fedele ai luoghi di
crescita, fruttifica dalla fine dell’estate all’autunno
inoltrato.
Il cappello, le cui dimensioni possono arrivare fino a
10 cm di diametro, negli esemplari giovani è piano
o leggermente depresso, a maturità assume forma
imbutiforme, con o senza umbone al centro; il
margine è sottile e involuto.
La cuticola è liscia, vischiosa a tempo umido, di
colore beige-crema, ocraceo-pallido, camosciopallido, biancastra con tempo secco.
Le lamelle sono leggermente decorrenti, elastiche,
arcuate, di colore bianco-crema e intercalate da
lamellule di diversa lunghezza.
Il gambo, leggermente più chiaro del cappello, è
cilindrico, molto slanciato, ingrossato verso la base e
avvolto da lanugine di color bianco.
La carne è soda e compatta, tenace nel gambo che
col tempo diventa spugnosa ed elastica; ha colore
biancastro e odore leggermente fruttato.
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Entoloma rhodopolium var. nidorosum (Fr.) Krieglst. 1991 (Fig. 11)

Helvella crispa (Scop.) Fr. 1822 (Fig. 12)

Etimologia: dal latino “nidorosus” = odoroso. Per
l’odore che emana.
Sinonimi: Agaricus nidorosus Fr. 1838 - Entoloma
nidorosum (Fr.) Quél. 1872.

Etimologia: dal latino “crispus”= increspato, per la
forma del cappello.
Sinonimi: Phallus crispus Scop. 1772 - Helvella
nigricans Schaeff. 1774 - Costapeda crispa (Scop.)
Falck 1923.

Il caratteristico forte e nauseante odore di
candeggina e i riflessi rosati delle lamelle ci
permettono la determinazione già sul campo
di questo fungo saprofita che cresce dall’estate
all’autunno, solitario o a piccoli gruppi, nei boschi
di latifoglie.
L’Entoloma rhodopolium var. nidorosum (Fr.)
Krieglst., presenta un cappello fino a 6 cm di
diametro, inizialmente convesso, poi aperto,
infine depresso, ombelicato e plissettato, striato
per trasparenza con l’umidità; la cuticola è liscia,
lardacea al tocco; con tempo umido di colore grigiobeige, con tempo secco grigio-giallognolo.
Le lamelle risultano smarginate e decorrenti
con dentino, poco fitte, ventricolose, sinuose,
inizialmente biancastre poi rosate e infine brunorossastre a maturazione delle spore. Lo stipite è
cilindrico, farcito poi cavo; leggermente pruinoso
all’apice, segnato longitudinalmente da fibrille
biancastre e a volte solcato; alla base è presente un
feltro miceliare di colore bianco. La carne risulta
biancastra e fragile.
La varietà nidorosum si distingue dall’Entoloma
rhodopolium (Fr.) P. Kumm., principalmente per la
caratteristica organolettica dell’odore nitroso.

L’Helvella crispa (Scop.) Fr. è un ascomicete
appartenente alla famiglia delle Helvellaceae Fr. che
cresce in autunno, solitario o a gruppi nei boschi
di latifoglie e aghifoglie solitamente in presenza di
terreno sabbioso.
Presenta un apotecio a forma di sella di cavallo
costituita da due o tre lobi irregolari, protesi verso
l’esterno, con aspetto più o meno arricciato e di
color biancastro o avorio.
L’imenio è liscio, ondulato, di colore bianco-ocraceo.
La faccia esterna è forforacea, rugosa e concolore
all’imenio.
Il gambo di colore biancastro, alto fino a 10
cm, ha forma clavata ed è fortemente costolatolacunoso longitudinalmente, sia esternamente
che internamente. Le costolature sono piuttosto
parallele e sovente anastomosate.
La carne è ceracea, di colore biancastro, assai fragile,
senza odori o sapori particolari.
Da recenti studi è stato riscontrato che l’Helvella
crispa (Scop.) Fr. contiene tracce di Gyromitrina,
tossina presente in quantità più elevata nelle specie
del genere Gyromitra Fr.
L’intossicazione da Gyromitrina porta alla Sindrome
giromitrica, pericolosa sindrome a lunga latenza,
anche se non necessariamente mortale.
Per questo motivo si sconsiglia di utilizzarla a scopo
alimentare, anche se da alcuni testi divulgativi di
micologia venga considerata ancora commestibile.
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Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser. 1977 (Fig. 13)

Lyophyllum conglobatum (Vittad.) Bon 1995 (Fig. 14)

Etimologia: dal latino “leucos”= bianco, per il
colore del cappello.
Sinonimi: Agaricus levis Krombh. 1831 - Agaricus
leucothites Vittad. 1835 - Lepiota naucina var. leucothites
(Vittad.) Sacc. 1887 - Leucoagaricus naucinus (Fr.) Singer
1951 - Lepiota leucothites (Vittad.) P.D. Orton 1960.

Etimologia: dal latino “conglobatus” = conglobato. Per
i gambi di più individui riuniti in una base comune.
Sinonimi: Agaricus conglobatus Vittad. 1835 Clitocybe conglobata (Vittad.) Bres. 1881 - Lyophyllum
fumosum (Pers.) P. D. Orton 1960.

Il Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser., è un
fungo comune nei prati e nei giardini, riconoscibile
per le lamelle rosate a maturità; si può confondere
con le mortali Amanita phalloides var. alba Costantin
& L.M. Dufour, Amanita verna (Bull.) Lam. e
Amanita virosa (Fr.) Bertill., che però hanno lamelle
bianche e la volva alla base del gambo.
Potrebbe essere scambiato anche con alcuni funghi
di color bianco appartenenti al genere Agaricus L.,
questi però a maturità hanno le lamelle di colore
bruno tabacco.
Il cappello di dimensioni fino a 9-10 cm di diametro,
inizialmente convesso, tronco-conico, poi appianato
con largo umbone ottuso, presenta sul margine dei
resti di velo biancastro.
La cuticola è sericea, liscia o appena granulosa, di
colore bianco o crema, grigio-brunastro al centro.
Le lamelle sono libere al gambo, fitte, ventricose, di
color bianco latte, poi, via via, di un rosa sempre più
carico per la maturazione delle spore.
Il gambo concolore al cappello, risulta slanciato, di
forma cilindrica e a volte incurvato, leggermente
bulboso alla base e con la presenza di un anello
semplice ma persistente. Internamente il gambo,
inizialmente pieno, diviene farcito e infine cavo.
La carne è tenera nel cappello e fibrosa nel gambo;
possiede odore fungino gradevole e sapore dolce.
Questa entità è da considerare sospetta per il fatto
che ha causato alcune intossicazioni talvolta anche
gravi, fortunatamente mai letali. Sembra anche
che il micelio sia molto ricettivo ai contaminanti
ambientali, per cui è opportuno porre attenzione ai
luoghi di raccolta.

Le caratteristiche macroscopiche del genere
Lyophyllum P. Karst. che appartiene alla famiglia
Lyophyllaceae Jülich sono: la carne di consistenza
elastico-cartilaginea, la frequente crescita in numerosi
esemplari riuniti alla base del gambo e, in alcune
specie, l’annerimento delle lamelle al tocco.
Il genere Lyophllum P. Karst. conta una ventina di
specie della classe Basidiomiceti e del gruppo dei
leucosporei.
Il Lyophyllum conglobatum (Vittad.) Bon che cresce
generalmente tra l’erba nelle radure dei boschi di
latifoglie in tarda estate o autunno, è tipicamente
caratterizzato dal fatto di possedere una base comune
globosa, in parte interrata, dalla quale partono i
singoli individui del cespo.
Il cappello può raggiungere i 7 cm di diametro,
inizialmente si presenta convesso per poi appianarsi;
margine spesso un po’ involuto, cuticola liscia,
brillante, di colore bianco-sporco oppure ocra-cenere
con fibrille più scure del fondo.
Le lamelle, non annerenti al tocco o per l’età, sono
annesse oppure smarginate, fitte, separabili, di colore
biancastro o ocra-giallastro.
Il gambo cilindrico, sodo, grigio pallido, farinoso
nella parte alta, rugoso longitudinalmente, a volte si
presenta incurvato alla base e sempre emergente da
una base comune.
La carne è soda, di color bianco o color cenere e
sapore gradevole.
È un ottimo fungo commestibile come i sui simili:
Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühner ex Kalamees che
raggiunge taglie maggiori, presenta cappello tenace,
carne cartilaginosa e cresce gregario o cespitoso ma
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non con individui emergenti da una massa carnosa
basale comune; Lyophyllum decastes (Fr.) Singer con
crescita non connata, ma tutt’al più fascicolata.
Il rischio maggiore è l’eventuale confusione con
l’Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. fungo tossico

che provoca una sindrome gastrointestinale con
latenza breve (3-6 ore), quest’ultimo emana un forte
odore di farina fresca e le lamelle inizialmente hanno
colore crema giallastro poi diventano rosa sempre più
carico fino a rosa salmone.

Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. 1879 (Fig. 15)

Peziza vesiculosa Bull. 1790 (Fig. 16)

Etimologia: dal latino “stipticus” = astringente,
aspro. Per il suo sapore astringente.
Sinonimi: Agaricus stipticus Bull. 1783 - Panus stipticus
(Bull.) Fr. 1838 - Pleurotus stipticus (Bull.) P. Kumm.
1871 - Lentinus stipticus (Bull.) J. Schröt. 1889.

Etimologia: dal latino “vesiculosus”= con delle
vescichette. Per le ornamentazioni sull’imenio.
Sinonimi: Scodellina vesiculosa (Bull.) Gray 1821
- Pustularia vesiculosa (Bull.) Fuckel 1870 - Aleuria
vesiculosa (Bull.) Gilet 1881 - Galactinia vesiculosa
(Bull.) Le Gal 1953.

Fungo molto comune, difficilmente confondibile
con altre entità, per la concomitanza di un gambo
rudimentale di forma conica, del sapore astringente
e delle caratteristiche lamelle di colore cannella.
Si sviluppa, quasi tutto l’anno, a gruppi di numerosi
individui, su ceppaie marcescenti di latifoglie.
Il cappello risulta semicircolare, reniforme, lobato,
da involuto a incurvato, di diametro da 1 a 4 cm.
La cuticola è asciutta e finemente villosa, di colore
bruno ocraceo, beige, decolorante nell’adulto.
Le lamelle sono fitte e annesse al gambo, unite
da venature sul fondo. Il gambo è liscio, pieno,
concolore al cappello.
La carne, di colore ocra-giallo, ha sapore amaro,
astringente; solitamente elastica, diventa a tempo
secco coriacea.
Il Panellus stipticus (Bull.) P. Karst non è commestibile
a causa del sapore astringente; potrebbe essere
scambiato per il Panellus mitis (Pers.) Singer che si
distingue per avere le seguenti caratteristiche: un
cappello liscio e di colore più chiaro; un gambo
rudimentale di forma cilindrica, ricoperto da una
pruina granulosa; la carne di sapore mite.

La famiglia Pezizaceae Dumont., alla quale
apparteneva la Peziza vesiculosa Bull., è stata di
recente assorbita, in base a studi filogenetici, dalla più
ampia ed eterogenea famiglia Pyronemataceae Corda.
Le dimensioni importanti, la presenza di vescicole
sull’imenio e la crescita su terreno concimato con
letame equino oppure direttamente su sterco equino,
facilitano la determinazione di questo ascomicete.
Peziza pseudovesiculosa Donadini è la specie più
prossima ma ha dimensioni più ridotte, la carne
ceracea e l’habitat terricolo.
L’ascocorpo, che può arrivare fino a 10 cm di diametro,
è costituito da un apotecio sessile a volte provvisto di
un brevissimo pseudogambo; la forma è cupolata,
inizialmente semichiusa negli esemplari giovani, poi più
aperta fino a ricordare una coppa allargata e profonda.
L’orlo è involuto, lobato, fessurato in età adulta.
L’imenio ha colore nocciola chiaro, di aspetto lucido
con umidità elevata, decorato da caratteristiche
protuberanze simili a delle vesciche che sono dei piccoli
lembi dell’imenio che si staccano dalla carne sottostante.
La superficie esterna è opaca, leggermente forforacea, a
volte con colorazione più chiara della superficie imeniale.
La carne spessa, cassante, con odore non sempre
percepibile di lisciva, alla frattura secerne un liquido
trasparente e acquoso.
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Stropharia rugosoannulata Farl. ex Murrill 1922 (Fig. 17)

Etimologia: dal latino “rugosus”= rugoso, striato e
“annulatus” perché dotato di anello.
Sinonimi: Stropharia ferrii Bres. 1926 - Naematoloma
ferrii (Bres.) Singer 1951 - Geophila rugosoannulata
(Farl. ex Murrill) Kühner & Romagn. 1953 - Psilocybe
rugosoannulata (Farl. ex Murrill) Noordel 1995.
Entità saprofita con crescita su detriti vegetali o legnosi; pur essendo coltivata all’estero, se ne sconsiglia l’uso in cucina, perché si sono verificate delle
leggere intossicazioni dovute forse a contaminazione
da diserbanti o concimi a volte presenti negli habitat
di crescita del fungo.
Il cappello ha dimensione tra i 4 e i 16 cm, inizialmente convesso poi appianato, con il margine involuto.
La superficie pileica è liscia, lucida, leggermente untuosa al tocco, di colore vinoso oppure rosso mattone.
Il margine del cappello, a volte, si presenta ornato da
fiocchi biancastri.
Le lamelle, arrotondate al gambo o annesse, inizialmente di colore grigio-cenere, diventano a maturità
più scure con riflessi violacei.
Lo stipite, che presenta un anello biancastro, membranoso e striato, ha forma cilindrica, leggermente
clavata, ed è ricoperto da sottili fibrille biancastre.
La carne, costantemente bianca, non possiede nè
odori nè sapori particolari.
Della Stropharia rugosoannulata Farl. ex Murrill,
esiste una forma lutea Hongo che si distingue per il
colore giallo del cappello.
La rugosoannulata tipica, anche se sbiadisce su
colorazioni verso il giallo, conserva sfumature del
colore primitivo.
La nomenclatura delle specie fungine censite e
descritte è in accordo con la tassonomia indicata da
Index Fungorum.
(http: //www. indexfungorum.org/names/names.asp).
Tutte le foto e le immagini presentate nell’articolo sono
dell’Autore.
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