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MICOCENOSI NEL CASTAGNETO
I° contributo

“funghi tipici di aree bruciate”
di Marino Zugna (*)
Riassunto
In questo primo contributo vengono presentati alcuni taxa, tipici di aree bruciate,
reperiti in un sito che nel 2011 è stato soggetto ad incendi, volontariamente
provocati dall’uomo, nell’intento di eliminare virulenti attacchi parassitari. Le
descrizioni sono corredate da immagini
fotografiche delle caratteristiche macro e
micro morfologiche.

esistenza già dal lontano 1500.
A salvaguardia di questo ambiente e per
debellare il mal dell’inchiostro, una virulenta malattia provocata ai castagni da due
funghi patogeni Phytophthoracambivora e
P. cinnamomi, è stato adottato il sistema
di abbattimento e conseguente indispensabile bruciatura dei castagni morti.
Gli incendi che ne derivano, benché sembrino un evento tragico, in realtà risultano utili, dal
momento che impediscono o per lo meno limitano
fortemente ulteriori attività di riproduzione delle
spore dei patogeni. In seguito, vi sarà la comparsa

Abstract
In this first contribution describes some taxa, typical
of burned areas, found in 2011 on a site that has
been subject to fires, deliberately caused by man, in
order to eliminate virulent parasites. The descriptions are accompanied by photographs of macro
and micro morphological characteristics.
Key words: Agaricales, Agaricaceae, Coprinellus,
Coprinellus bipellis, Psathyrellaceae, Psathyrella,
Psathyrella pennata, Strophariaceae, Pholiota, Pholiota highlandensis, Castanea sativa, taxonomy, Italy,
micocenosi, termoindotti, termofavoriti, termosopravissuti.
Introduzione
Percorrendo la Statale 80 del Gran Sasso, da Teramo verso L’Aquila, ad un certo punto si incontra
il paese di Senarica (situato a 630 metri sopra il
livello del mare), piccola frazione del Comune di
Crognaleto (TE).
Proseguendo il viaggio, ad una decina di minuti di
strada, prima di arrivare al paese di Nerito incontriamo il castagneto di Senarica il quale si estende
per circa 70 ettari nei pressi di un’altura. Immerso
nel verde dei boschi del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, il castagneto è considerato un vero e proprio patrimonio boschivo, vista
la presenza di numerosi castagni secolari con un
diametro di circa 3 metri, il che comprova la sua

Habitat: Castagneto di Senarica in due diversi momenti
dell’anno

(*) Marino Zugna. Località Rio Storto, 7 - 34015 Muggia (TS) - marinozugna@fastwebnet.it
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di una flora micologica, più o meno specializzata,
che si succederà sulle aree bruciate contribuendo,
assieme ad altri organismi vegetali pionieri, al processo di ricolonizzazione dell’ambiente danneggiato
dal fuoco.
In quanto ai funghi che nascono nelle zone interessate dagli incendi, Pacioni (1987), usa il termine
termoindotti, per definire i funghi esclusivi di aree
bruciate o per lo meno sottoposte a riscaldamento.
Con il termine termofavoriti, si riferisce a funghi, la
cui nascita è stimolata dall’azione del fuoco. Con il
termine termosopravissuti, si riferisce a funghi che
tollerano il bruciato.
Ed è in questo ambiente che, dalla primavera del
2012, il signor Bruno de Ruvo, esperto naturalista e fotografo oltre che carissimo amico, segue
costantemente questi ampi ammassi carbonizzati,
oramai più o meno sparsi nei pressi dei castagni e
ne documenta le micocenosi con fotografie in situ
e successiva raccolta di reperti campione, i quali,
dopo dovuta essiccazione si premura di inviarmi per
lo studio dei caratteri anatomici. Queste raccolte,
unitamente ad altre che presenteremo in successivi
contributi, ci hanno offerto l’occasione per la stesura di questo lavoro.
Per saperne di più: www.cmgransasso.it/servizi/tecnici/allegati/Castagneto.doc

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. Le foto delle raccolte sono state
effettuate in Habitat dal Legit, con l’ausilio di una
fotocamera Nikon D3 e obiettivo Nikkor micro 60.
Le microfotografie, sono state eseguite dall’Autore
dell’articolo, con l’ausilio di una fotocamera Reflex
EOS 50D posto sul terzo occhio di un microscopio
biologico Optech Biostar B5, supportato da ottiche
Plan-APO, illuminazione alogena 12V-50 W a luce
riflessa, con regolatore d’intensità.
Le collezioni d’erbario sono conservate nell’erbario
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso.
Coprinellus bipellis
(Romagn.) P. Roux, Guy García & Borgarino, in
Roux, Mille et Un Champignons: 13 (2006)
Basionimo: Coprinus bipellis Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 92: 198 (1976)
Sinonimi: Coprinus bipellis Romagn., Bull. trimest.
Soc. mycol. Fr. 92: 198 (1976)
Posizione sistematica: Agaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
Original description: Coprinus bipellis Romagnesi,
H. 1976. Espècesrares de macromycètes 1. In Bull.
Soc. myc. Fr. 92: 199. Diagnose Latine. - A C. radiante differt velo eximiecohaerenti, semimembranaceo, comparate crasso, sericeo, pallido, totamsuperficiem pilei occultante, fibrillisrufisinsuper vestito. Stipite bulboso, albo, pruinoso. Sporissubopacis,
8.5-10.5 x 4.5-5.2 µm, anguste ellipsoideis, interdumpaulumphaseoliformibus, poro manifestissimo.
Basidiis 4-sporis. Cystidiisglobosisvelellipsoideis, ad
115 x 60 µm. - Loco ambusto, Luzarches (V.-d’O.).
Typus: no. 5, 10 mai 1946.

Materiali e metodi
Lo studio è stato compiuto su materiale secco, reidratato in KOH 5%.
I preparati sono stati osservati usando come mezzo
di governo H2O; ove necessario, si è adoperato Rosso Congo Ammoniacale 6% 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 al
seguente indirizzo http://mycolim.free.fr.
Le misure sporali si riferiscono a 100 unità, effettuate in proiezione laterale senza tener conto dell’apiculo, 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. Vellinga 1998: 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

Quadro macroscopico della raccolta
La raccolta si riferisce ad un gruppetto di otto esemplari, in diversi stadi di crescita. Basidiomi piuttosto
tozzi nonostante le piccole dimensioni; di forma
coprinoide, con carne esigua nel pileo e abbastanza
consistente nello stipite.
Velo membranoso, di colore giallo-ocra-arancio.
Abbondantissimo. Nei giovani esemplari a ricoprire l’intero basidioma. Presto fratturato a livello
della porzione basale, dove, buona parte rimane a
formare la pseudo volva, mentre la parte superiore
rimane aderente alla superficie pileica sotto forma
di placche membranacee, più o meno ampie e di
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Carne scarsa e ocracea nel pileo, bianca e piuttosto
consistente nello stipite lentamente deliquescente.
Insapore nel exsiccatum. Odore non testato.

lembi appendicolati al margine.
Pileo alto 10-30 mm, largo 10-20 mm, all’inizio
emisferico, presto ovoide, velocemente campanulato, infine disteso con o senza basso umbone ottuso. Superficie pileica fortemente plissettata per
gran parte del raggio fuori che al disco; di colore
uniformemente ocraceo, più intenso al disco.
Lamelle libere, ventricose, molto fitte, intercalate da lamellule. All’inizio di colore bianco, presto
rosate, quindi rosa-grigiastre, ed infine nere; filo
lamellare, all’inizio concolore, appena più chiaro
in corso di maturazione.
Stipite 30-70 x 3-5 (10) mm, diritto, ristretto in
alto, via via più largo verso il basso, terminante
in un piccolo bulbo rivestito da una fitta peluria
feltrosa, a formare una pseudo volva, quasi membranosa, di colore giallo-ocra-arancio, avvolgente il
bulbo e la porzione basale dello stipite. Finemente
pruinoso in gran parte della superfice, più o meno
liscio verso il basso. Completamente di colore bianco candido, accidentalmente macchiato di bruno in
basso.

Quadro microscopico della raccolta
Spore ellissoidali in proiezione laterale (7,6) 8,29,2 (9,8) x (4,6) 4,8-5,4 (5,6) µm, in media 8,78
x 5,12 µm; Q. = (1,5) 1,6-1,8 (1,9), Q.m.= 1,76;
Vol. (94) 103-140 (152) µm³, Vol.m.= 121 µm³;
ovoidi in proiezione frontale, ellissoidi in proiezione laterale, con apice evidentemente tronco e poro
germinativo centrale, in qualche caso leggermente
eccentrico, con diametro di 1,2-2,2 µm, in media
1,80 µm; base da arrotondata a più o meno conica,
apicolo poco visibile, ialino, parete spessa 0,5-0,8
µm, in media 0,72 µm, al microscopio ottico di
colore marrone-rossastro, nere nella polvere sporale.
Basidi (16) 17-25 (26) x (6) 7-8 (9) µm, in media
21,4 x 7,5 µm; Q.m.= 2,87; Vol.m.= 636 µm³,
tetrasporici, in massima parte clavato- pedicellati
senza restringimento mediano, più raramente semplicemente clavati. Contornati da 4-5 pseudoparafisi di forma sferopeduncolata.
Cheilocistidi (23) 32-55 (64) x (25) 27-46 (48)
µm, in media 44,8 x 36,9 µm, Q.m.= 1,23; Vol.m.=
34194 µm³; numerosi in massima parte da globosi
o subglobosi, spesso attaccati ad un ifa più o meno
lunga, più raramente subutriformi con breve pedicello ma privi di ifa, per buona parte (soprattutto
quelli globosi), immersi nell’imenio. Filo lamellare
(probabilmente eteromorfo?), in quanto abbiamo
notato numerose zone dove i cheilocistidi erano
molto addensati e profondamente insinuati nell’imenio ed altre dove essi erano radi e frammisti
a basidi o addirittura mancavano completamente.
Questo potrebbe far supporre un loro repentino
distacco in fase di crescita e ciò darebbe un senso
alla loro numerosa presenza sullo stipite.
Pleurocistidi (72) 75-100 (104) x (40) 42-67 (73)
µm, in media 89,5 x 59,3 µm, Q.m.= 1,53 ; Vol.m.=
169961 µm³; da ovoidi a largamente utriformi,
molto numerosi.
Nota: cheilocistidi e pleurocistidi di tipologia lageniforme non osservati.
Pileipellis di tipo epithelium (12) 14-23 (26) x
(11) 12-23 (25) µm, in media 19,3 x 17,0 µm,
Q.m.= 1,17; Vol.m.= 3304 µm³, formata da cellule
subglobose. Pileocistidi assenti.
Caulopellis disposta in cutis, formata da ife cilindriche, settate, misuranti di diametro 3-8 µm, le
più esterne leggermente gelatinizzate e ricoperte da
granulosità. Quelle interne 5-14 µm, ialine.

Coprinellus bipellis in habitat - foto Bruno de Ruvo.

Coprinellus bipellis in habitat - foto Bruno de Ruvo.
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Caulocistidi globosi o subglobosi, misuranti (13)
16,48-28 (31) x (12) 13-22 (28) µm, in media
21,9 x 17,9 µm. Vol.m.= 3969 µm³, molto simili
ai cheilocistidi, il che, potrebbe far supporre che,
nelle prime fasi di sviluppo, una buona parte dei
cheilocistidi distaccandosi dall’imenio, rimangano
appiccicati alle ife corticali dello stipite e forse per
questo motivo, nonostante il filo lamellare discolore, indichi la presenza di cheilocistidi, poi, in realtà

non ci si trovino che pochi esemplari.Caulocistidi
lageniformi(setae)non osservati.
Velo pileico formato per la quasi totalità da ife con
pigmento parietale bruno, cilindriche e ristrette ai
setti, catenulate con articoli misuranti (27) 33-68
(71) x (9) 11-17 (18) µm, in media 50,9 x 14,7
µm, Vol.m.= 6075 µm³. Articoli terminali con pigmento parietale bruno o ialini, fusiformi e attenuati
all’apice, misuranti (39) 43-68 (72) x (14) 16-23

Coprinellus bipellis, velo pileico

Coprinellus bipellis, cheilocistidi

Coprinellus bipellis, velo pileico

Coprinellus bipellis, pleurocistidi

Coprinellus bipellis, pileipellis

Coprinellus bipellis, pseudoparafisi
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(25) µm, in media 56,3 x 19,8 µm, Vol.m.= 12737
µm³. Parete spessa < 1,0 µm. Cellule globose molto
scarse (18) 23-29 (30) µm, ialine.
Velo della base (pseudovolva), formato da ife con
pigmento parietale e incrostante bruno, cilindriche,
raramente ristrette ai setti, catenulate, con articoli
misuranti (28) 30-51 (54) x (7) 8-10 (11) µm, in
media 37,0 x 9,1 Vol.m.= 1651 µm³. Articoli terminali con pigmento parietale bruno, da cilindrici

attenuati all’apice a fusiformi, misuranti (23) 24-68
(69) x (8) 9-14 (15) µm, in media 45,8 x 11,5 µm,
Vol.m.= 3434 µm³. Cellule globose non osservate.
Giunti a fibbia assenti in tutte le parti dei basidiomi prese in esame.
Osservazioni
Coprinellus bipellis si riconosce per il suo velo particolare, ed i sui vistosissimi residui, giacenti a lungo
sulla pileica sotto forma di vistose placche e molto
spesso alla base dello stipite a simulare una pseudo
volva.
Nel nostro studio, in relazione ai caratteri microscopici, abbiamo notato la totale assenza di caulocistidi
di tipologia lageniforme, la dove, nelle rimanenti
specie appartenenti al gruppo dei domestici (a parte
C. flocculosus), abbiamo sempre riscontrato la loro
presenza o sul filo lamellare, o sullo stipite o in entrambe le superfici. Anche le spore hanno riservato
alcune particolarità riguardanti soprattutto il poro
germinativo che, nel nostro caso si è dimostrato
sempre molto ampio, tronco con la membrana rigonfia, ma soprattutto totalmente centrale in tutte

Coprinellus bipellis, basidi

Coprinellus bipellis, caulocistidi

Coprinellus bipellis, velo alla base dello stipite

Coprinellus bipellis, spore

Coprinellus bipellis, velo alla base dello stipite
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le spore da noi osservare (alcune centinaia).
La Sezione Veliformes (Fr.) Penn., Sottosezione Domestici Sing., oltre alla specie in oggetto di studio,
comprende altri cinque taxa di cui diamo un breve
cenno.
C. ellisii (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, molto prossimo e spesso confuso con la specie
in oggetto, si caratterizza principalmente per avere
spore di taglia notevolmente inferiore, caulocistidi
lageniformi.
C. xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq.
Johnson, presenta spore, solo in alcuni casi, faseoliformi viste di profilo e possiede cheilocistidi e
caulocistidi anche di tipologia lageniforme.
C. domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq.
Johnson, presenta spore, per la quasi totalità, faseoliformi viste di profilo, caulocistidi anche di tipologia lageniforme.
C. radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, possiede spore che possono arrivare a 11,5 µm,
inoltre, cheilocistidi e caulocistidi anche di tipologia
lageniforme.
C. flocculosus (DC.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, possiede spore 11-16 x 6.5-9.5 µm, con poro
germinativo fortemente eccentrico e assenza di caulocistidi.
Anche l’habitat carbonicolo può, in qualche modo,
venire in aiuto e restringere il campo d’ipotesi. I coprini carbonicoli o amanti di questo substrato non
sono poi molti, ed in ogni caso, le loro differenze
sostanziali sono abbastanza riguardevoli.
Di questi, proviamo a dare una breve lista riassuntiva senza per altro pensare che possano essere
solo questi i coprini che, in un modo o nell’altro
possano crescere in luoghi combusti.
Coprinopsis phlyctidospora (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, possiede spore verrucose.
Coprinopsis erythrocephala (Lév.) Redhead, Vilgalys
& Moncalvo (= C. dilectus ss. Lge.), possiede basidiomi con velo di un rosso corallo molto appariscente.
Coprinopsis lagopides (P. Karst.) Redhead, Vilgalys &
Moncalvo (= C. lagopus var. sphaerosporus Kühn. &
Joss., C. funariorum Métr., C. jonesii Peck), possiede
spore subglobose, lenticolari, 9 x 7 x 6 µm.
Coprinopsis gonophylla (Quél.) Redhead, Vilgalys &
Moncalvo, possiede spore appiattite 8 x 6 x 4 µm,
e il velo ramificato.
Parasola auricoma (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple (= C. crenatus ss. Rick., C. hansenii L.ge.?), possiede spore 12-14 x 7 µm, superfice pileica con
lunghi peli a parete spessa (setae).

Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys &
Moncalvo (= C. boudieri), possiede spore mitriformi
10 x 8 x 6 µm, velo assente.
Le descrizioni che si possono trovare nella bibliografia sui generis riguardo a C. bipellis, non sono poi
molte, inoltre, spesso contrastano tra di loro (anche
nel caso si tratti dello stesso Autore), e spesso non
aiutano a delimitare in modo chiaro il taxon.
Con questo breve lavoro speriamo di aver aggiunto qualche nota ad un taxon che, nelle letteratura
moderna trova poche e succinte descrizioni. Rendendoci conto che, quando si ha a che fare con il
genere Coprinus sl., per le caratteristiche proprie di
questo deliquescente ed effimero genere, spesso non
si è in grado di affinare la ricerca.
Psathyrella pennata
(Fr.) A. Pearson & Dennis, Trans. Br. mycol. Soc.
31(3-4): 184 (1948) [1947]
Basionimo: Agaricus pennatus Fr., Syst. mycol.
(Lundae) 1: 297 (1821)
Sinonimi: Agaricus pennatus Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 297 (1821). Drosophila gossypina var. pennata (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 118 (1886).
Drosophila pennata (Fr.) Kühner & Romagn., Fl.
Analyt. Champ. Supér. (Paris): 360 (1953). Pilosace
pennatus (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2):
504 (1898). Psathyra pennata (Fr.) Quél., Meddn
Soc. Fauna Flora fenn. 5: 32 (1879). Psathyra pennata (Fr.) Quél., Trans. Br. mycol. Soc. 26 (1-2): 49
(1943) f. pennata. Psathyrella carbonicola A.H. Sm.,
Contr. Univ. Mich. Herb. 5: 31 (1941).
Inquadramento sistematico: Psathyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
Quadro macroscopico della raccolta
Pileo 15-30 mm, paraboloide, infine disteso con
basso umbone ottuso; fortemente igrofano, di colore ocraceo con il tempo secco, bruno-porpora, più o
meno scuro, in relazione alla percentuale di umidità
assorbita; rivestimento pileico liscio, con l’umidità
striato per trasparenza al margine; in gioventù con
abbondantissimi resti di velo bianchi via via più
effimeri con il passare del tempo.
Lamelle moderatamente fitte, annesse allo stipite,
intercalate da 1/3 lamellule, grigio chiaro da giovani, marrone-brunastre a maturità; filo lamellare
più chiaro, finemente ciliato.
Stipite 30-50 x 2-4 mm, cilindrico, sostanzialmente
cilindrico o appena svasato in alto e leggermente
ingrossato verso la base, all’inizio di colore bian-
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Psathyrella pennata, basidiomi in habitat
foto Bruno de Ruvo

Psathyrella pennata, basidiomi in habitat
foto Bruno de Ruvo

castro, finemente pruinoso all’apice, fibrilloso in
basso, nudo, fragile, cavo.
Carne “in exsiccatum” fragile e poco consistente,
grigiastra, odore e sapore non testati.
Quadro microscopico della raccolta
Spore (5,9) 6,9-7,7 (8,1) x (3,3) 3,5-4,0 (4,1) µm,
in media 7,3 x 3,8 µm, Q. = (1,6) 1,7-2,0 (2,1);
Q.m. = 1,9; Vol. = (41) 46-63 (71); Vol. m. =
56,7 µm³, in proiezione laterale da subellittiche a
subamigdaliformi con parete adassiale appiattita.
In proiezione frontale da subellittiche a oblunghe.
Spesso con apice leggermente appiattito. Poro germinativo assente o presente solo sotto forma di callus “visibile con difficoltà”. Appendice ilifera poco
visibile. Al microscopio ottico, in KOH di colore
bruno, bruno-verdastro; parete di colore rossastro,
spessa fino a 0,6 µm.
Basidi 14,3-18,8 x 5,0-8,5 µm, in media 16,8 x
7,2 µm, Q.m. = 2,3, Vol. m = 465 µm³, molto
corti e tozzamente clavati, tetrasporici.

Cellule marginali 12-23 x 6-10 µm, da basidioloidi
a sferopeduncolate, ialine.
Cheilocistidi 31-45 x 8-13 µm, pleurocistidioidi,
a contenuto amorfo e, alle volte con granulazione
esterna all’apice, densamente disposti lungo tutto il
filo lamellare. Filo lamellare eteromorfo, composto
principalmente da un misto di cheilocistidi e cellule
marginali frammisti a scarsi basidi.
Pleurocistidi 35-50 x 10-15 da strettamente a
largamente fusiformi, principalmente con parte
mediana allargata e apice aguzzo, da cortamente a
lungamente peduncolati, con parete spessa fino a
1,0 µm, ialini, a contenuto amorfo. Mediamente
numerosi.
Trama lamellare formata da fisaloife a forma di
salsicciotto aventi per diametro 27-40 µm, ialine
o con leggero pigmento membranario brunastro.
Pileipellis da una suprapellis di tipo imeniderma
composto da cellule sferopeducolate, misuranti
33-63 x 20-31 µm, ialine o con leggero pigmento
membranario brunastro e da una subpellis compo-

Psathyrella pennata, pileipellis

Psathyrella pennata, cheilocistidi
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Psathyrella pennata, cellule della pileipellis

Psathyrella pennata, pleurocistidi

Psathyrella pennata, spore

Psathyrella pennata, caulocistidi

sta da fisaloife a forma di salsicciotto, miste ad altre
inflate con diametro 20-40 µm, ialine o leggermente
pigmentate di brunastro. Pileocistidi assenti.
Caulopellis formata da una cortex di ife parallele,
filamentose, settate, con diametro 4-10 µm.
Caulocistidi pleurocistidioidi misuranti (24) 28-65
x 6-13 µm, frammisti a rare cellule sferopeduncolate, misuranti 23-27 x 8-14 µm, ialini, a parete
sottile, presenti a gruppetti sporadici, solo all’apice
dello stipite.
Giunti a fibbia presenti in tutti i tessuti del basidioma da noi osservati.

P. pseudocorrugis (Romagn.) Gallant ex Bon 1983
(“1982”), sistemata nella Sezione Spadiceogrisae,
Sottosezione Spadiceogrisae, possiede pleurocistidi
e cheilocistidi utriformi a parete sottile e spore con
evidente poro germinativo.
P. pennata va a sistemarsi nella Sezione Pennatae,
assieme ad una quindicina di altre specie, le quali
si possono differenziare e/o per prediligere un habitat diverso e/o per possedere un differente quadro
microscopico.

Osservazioni
Psathyrella pennata si fa riconoscere abbastanza agevolmente per il suo Habitat preferenziale “luoghi
bruciati”, quest’ultimo “al momento” è condiviso
da altre due sole Psathyrella, esse sono: P. involuta (Romagn.) Moser 1967, sistemata nella Sezione
Spintrigerae . E’ specie priva di pleurocistidi, con
cheilocistidi utriformi a parete sottile e spore con
evidente poro germinativo.

Pholiota highlandensis
(Peck) A.H. Sm. & Hesler, The North American
species of Pholiota: 287 (1968).
Basionimo: Flammula highlandensis Peck, Ann.
Rep. N.Y. St. Mus. 50: 138 (1898) [1897].
Sinonimi: Agaricus carbonarius Fr., Observ. mycol.
(Havniae) 2: 33 (1818). Agaricus highlandensis Peck,
Ann. Rep. N.Y. St. Mus. 24: 67 (1872) [1871].
Chalymmota carbonaria (Fr.) P. Karst., Bidr. Känn.
Finl. Nat. Folk 32: xxvii (1879). Dryophila carbonaria (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 70 (1886).
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Flammula carbonaria (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk.
(Zwickau): 82 (1871). Flammula carbonaria var.
gigantea J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 5 (Taxon.
Consp.): lV, 102 (1940). Flammula gigantea (J.E.
Lange) M.M. Moser, Sydowia 3(1-6): 372 (1949).
Flammula highlandensis Peck, Ann. Rep. N.Y. St.
Mus. 50: 138 (1898) [1897]. Gymnopilus carbonarius (Fr.) Murrill, Mycologia 4(5): 256 (1912). Gymnopilus highlandensis (Peck) Murrill, N. Amer. Fl.
(New York) 10(2) (1917). Inocybe carbonaria (Fr.)
Roze, Bull. Soc. bot. Fr. 23: 113 (1876). Naucoria
highlandensis (Peck) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5:
845 (1887). Pholiota carbonaria (Fr.) Singer, Lilloa 22: 517 (1951) [1949]. Pholiota highlandensis
(Peck) Quadr. & Lunghini, Quad. Accad. Naz. Lincei 264: 111 (1990). Pholiota highlandensis (Peck)
Singer, in Singer & Digilio, Lilloa 25: 343 (1952)
[1951]. Pholiota highlandensis f. persicina (P.D. Orton) Holec, Libri Botanici 20: 118 (2001). Pholiota
persicina P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 91(4):
567 (1988).
Posizione sistematica: Strophariaceae, Agaricales,
Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina,
Basidiomycota, Fungi
Quadro macroscopico della raccolta
Pileo 8-30 mm, all’inizio emisferico quindi convesso, infine disteso, con o senza basso umbone
ottuso, margine intero, non striato, spesso con residui velari nella porzione periferica soprastante, altre
volte nudo. Cuticola di un vistoso ocra-giallastro,
rossastro-laterizio al disco. Igrofana, viscida, glutinosa con l’umidità, liscia con fibrille radiali più
scure, alle volte, più o meno decorata da squamette
appressate concolori, tendenti a scurire in vecchiaia.
Lamelle largamente adnate, decorrenti per un dentino, non molto fitte, inframezzate da lamellule di
diversa lunghezza, all’inizio rosate, poi giallognolo
sporco, infine bruno-rossastre; filo lamellare finemente crenulato, concolore o leggermente più chiaro delle facce.
Stipite 30-40 x 2-4 mm, cilindrico, appena leggermente svasato in alto, base dello stesso spessore
o leggermente attenuata; con una zona anuliforme
poco accennata, finemente pruinoso all’apice, lanoso-squamuloso, fibrilloso squamoso nella porzione
sottostante; biancastro all’apice, ocra-giallognolo in
basso, con squamule brunastre nella parte sottostante la zona anuliforme, non annerente negli exsiccata.
Carne di consistenza fibrosa, giallastra nel pileo,
brunastra nella parte bassa dello stipite. Odore non
verificato, sapore amaro. Sporata non ottenuta.

Pholiota highlandensis, basidiomi in habitat
foto Bruno de Ruvo

Quadro microscopico della raccolta
Spore (6,1) 6,7-7,5 (7,8) x (3,7) 3,9-4,3 (4,6) µm,
in media 7,15 x 4,14 µm, Q. = (1,4) 1,6-1,8 (1,9),
Q.m = 1,73; Vol. = (52) 55-74 (86); Vol. m = 64³,
ellissoidali in proiezione laterale, ovoidi in proiezione frontale, a parete spessa < 0,5 µm, ocra-giallastre
in KOH, poro germinativo largo < 0,5 µm.
Basidi 16-21 x 5-6 µm, in media 18,5 x 5,5 µm,
Q.m. = 3,2, Vol. m = 340 µm³; clavati, spesso
con costrizione mediana, tetrasporici, più raramente
bisporici.
Cheiloleptocistidi (20,0) 24,4-37,3 (44,0) x (6,6)
6,8-9,6 (10,2) µm, in media 31,1 x 7,9 µm, Q.m.
= 3,9, Vol. m = 1070 µm³, per la quasi totalità
fusiformi o strettamente fusiformi, raramente sublageniformi o otriformi, saltuariamente con apice
ricoperto da un cappuccio mucoso ialino, internamente con contenuto rifrangente, ialino o giallastro,
parete sottile, tappezzanti il filo lamellare al punto
da renderlo sterile. Cheilocrisocistidi non osservati.
Pleuroleptocistidi (58,5) 58,6-69,9 (72,6) x (7,8)
7,9-9,6 (10,0) µm, in media 64,0 x 8,8 µm, Q.m.
= 7,2, Vol.m = 2628 µm³, in maggioranza lageniformi, più raramente strettamente fusiformi, sal-
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Pholiota highlandensis, pileipellis in ixocute

Pholiota highlandensis, pileipellis in ixocute

Pholiota highlandensis, subpellis

Pholiota highlandensis, cheilocistidi

Pholiota highlandensis, pleurocistidi

tuariamente con apice ricoperto da un cappuccio
mucoso ialino, internamente con contenuto rifrangente ialino o giallastro, parete sottile, abbastanza
numerosi, per 3/4 sporgenti dall’imenio. Pleurocrisocistidi non osservati.
Pileipellis formata da una suprapellis disposta in
ixocutis, composta da ife con diametro (1,8) 1,94,7 (5,0) µm, cilindriche, settate, flessuose, gelatinizzate, ialine.

Subpellis formata da ife parallele, brevemente settate, con diametro (7) 9-12 (13) µm, contenenti
un pigmento citoplasmatico giallastro ed epiparietale fortemente incrostate ocra-brunastro. Derma
formato da ife settate, cilindriche, non incrostate, quelle superficiali con pigmento citoplasmatico
giallognolo, ialine quelle in profondità. Pileocistidi
assenti. Ife trombopleurogene non osservate.
Stipitipellis tipo cutis, composta da ife parallele,
cilindriche, settate, misuranti 2,5-6 µm, pigmentate
di giallo e finemente incrostate. Ife trombopleurogene abbondantemente presenti.
Caulocistidi (21,8) 26,2-73,7 (91,9) x (5,0) 5,5-9,2
(10,6) µm, in media 45,5 x 7,2 µm, Q.m. = 6,4,
Vol.m = 1334 µm³, in maggioranza subcilindrici, più
raramente lageniformi, saltuariamente strettamente
fusiformi con apice più o meno rostrato, internamente vuoti o a contenuto rifrangente ialino o giallastro
e parete sottile, frammisti a ciuffetti di lunghe ife
riunite a formare folti mazzetti, abbastanza numerosi,
all’apice dello stipite e fino al primo quarto.
Giunti a fibbia abbondantemente presenti nei tessuti da noi osservati.
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Osservazioni
La presenza di cheiloleptocistidi e pleuroleptocistidi
e la concomitante assenza di crisocistidi e le spore
con poro germinativo piccolo ma visibile, collocano P. higlandensis nel Genere Pholiota, Sottogenere
Flammuloides A. H. Smith & Hesl., Sezione Spumosae A. H. Smith & Hesl. Jacobsson 1991, assieme
ad altre tre specie (non tenendo conto delle varietà
e forme delle stesse), delle quali diamo un breve
sunto delle principali differenze.
Pholiota spumosa (Fr.) Singer 1951, non vive nel
bruciato specie boreale, cresce su legno morto e manufatti, possiede cheilocistidi lunghi fino a 80 µm.
Pholiota mixta (Fr.) Kuyper & Tjall.-Beuk. 1986,
non vive nel bruciato ma su resti legnosi e cortecce,
possiede cheilocistidi lunghi fino a 80 µm.
Pholiota brunnescens A.H. Sm. & Hesler 1968, essendo stata ritrovata sul bruciato è sicuramente la
specie che più si avvicina; ritrovata solo una volta, su
segatura bruciata nel Regno Unito Noordel. (2011),
si differenzia, solo per la presenza di caulocistidi
Holec (2001), particolarità che P. highlandensis non
dovrebbe possedere.
Fatto sta’ che, nella nostra indagine, abbiamo riscontrato numerosissimi caulocistidi nella porzione
supranulare dello stipite.
Dati di raccolta e habitat
Nella lista delle raccolte useremo le seguenti abbreviazioni:
termoindotti = t-i
termofavoriti = t-f
termosopravissuti = t-s
termoindotti/termofavoriti = ***
Pholiota highlandensis N. scheda: 4837. Data di ritrovamento: 22/04/2012. Località: Castagneto di
Senarica. Comune: Crognaleto (TE). Coordinate
geografiche: 42°32’47.66”N 13°29’16.96”E. Altezza slm: 800. Habitat: Bosco di Castanea sativa, su
Funaria hygrometrica e resti carboniosi. Data inserimento in erbario: 19/05/2012. t-i ***
Coprinellus bipellis N. scheda: 4840, Data di ritrovamento: 01/05/2012. Habitat: nel castagneto,
fra la terra e resti carboniosi. Data inserimento in
erbario: 27/05/2012. t-f
Psathyrella pennata N. scheda: 4818. Data di ritrovamento: 09/04/2012. Habitat: nel castagneto,
su dei residui legnosi carbonizzati Legit: Bruno de
Ruvo. Determinatore: Zugna Marino. Data inserimento in erbario: 20/04/2012. t-i ***

Pholiota highlandensis, spore

Pholiota highlandensis, caulocistidi

Ulteriori raccolte effettuate nel medesimo sito
nell’arco dell’anno 2012.
Ascomycetes
Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) Boud.,
1893. Sul terreno, fra resti legnosi carbonizzati.
27/01. t-i***
Octospora roxheimii var. roxheimii Dennis & Itzerott, 1973. Sul terreno, tra Funaria hygrometrica.
08/05. t-f
Peziza echinospora P. Karst., 1866. Sul terreno, fra
resti legnosi carbonizzati. 08/05. t-i ***
Peziza repanda Pers. ex Pers., 1808. Tra resti legnosi
non bruciati e terra, nei pressi del bruciato. 08/05.
t-f ***
Peziza subviolacea Svrcek, 1977. Sul terreno, fra resti
legnosi carbonizzati. 08/05. t-s ***
Plicaria carbonaria (Fuckel) Fuckel, 1870. Sul terreno, fra resti legnosi carbonizzati. 27/01. t-i ***
Pyronema omphalodes (Bull.) Sacc., 1870. Su resti
legnosi carbonizzati. 08/05. t-i ***
Tricharina gilva (Boud.) Eckblad, 1968. Sul terreno,
fra resti legnosi carbonizzati. 08/05. t-i ***
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Basidiomycetes
Coprinellus angulatus Peck, 2001. Sul terreno, tra
Funaria hygrometrica. 20/04. t-i ***
Tephrocybe ambusta (Fr. ex Fr.) Donk, 1962. Su
Funaria hygrometrica e resti legnosi carbonizzati.19/05. t-i ***
Tephrocybe atrata (Fr. ex Fr.) Donk, 1962. Sul terreno, fra resti legnosi carbonizzati. 27/01. t-i ***
Conclusioni
I funghi che nascono prevalentemente in siti interessati dagli incendi, sono stati documentati più
volte. Nell’arco degli anni, diversi autori, tra i quali
Moser (1989), lista 176 taxa. Petersen (1970), riferisce di 237 taxa. Pacioni (1987), il quale, in più
anni successivi dall’incendio, lista 380 taxa. Monti
et altri(1992), i quali, nell’arco del primo anno susseguente all’incendio, listano 91 taxa.
Da quanto riportato sopra si riesce ad intuire quanto questo nostro lavoro sia parziale e per ora incompleto.
In ogni caso, nel corso degli anni a venire, auspichiamo, per quanto nelle possibilità dell’amico
Bruno de Ruvo, il continuo monitoraggio del sito in
questione erborizzando eventuali nuovi ritrovamenti con i quali potremo allungare sia la nostra, per il
momento corta, cecklist, sia gli eventuali contributi
scritti sulle micocenosi del castagneto di Senarica.
In questa nostra prima cecklist possiamo elencare 8
ascomiceti e 6 basidiomiceti per un totale di 14 taxa.
Le specie reperite ad oggi nel castagneto si trovano
in quasi tutte le cecklist succitate tranne una.
La specie che riteniamo più interessante, in quanto
poco conosciuta e mai inserita finora nelle cecklist
di funghi amanti del fuoco è sicuramente Coprinellus bipellis, del quale poco si conosce e poco è
stato finora scritto.
Allo stato attuale delle cose, per rendersene conto,
basta fare una ricerca nella bibliografia sui generis,
ed eventualmente in internet, per capire che poco
si sa di lui.
Orbene, se con il prosieguo di questo lavoro collaborativo avremo l’occasione di aggiungere altri
taxa poco noti e contribuire così alla conoscenza
delle micocenosi, vorrà dire che, per poco che sia
a qualcosa abbiamo contribuito.
Ringraziamenti
Ringrazio vivamente Bruno de Ruvo (Teramo), per essersi costantemente prodigato nell’opera di reperimento
delle specie, per l’invio di materiale d’erbario e per i
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UNO SGUARDO AI FUNGHI
CHE SI AFFACCIANO AL MARE
II° PARTE
di Enrico Bizio (*)
A due anni dal primo contributo (Bizio,
2010) mi sono reso conto che quel primo
elenco di 14 specie era ben lontano dal
rappresentare la grande biodiversità micologica reperibile tra le sabbie del mare.
Pertanto, ho colto nuovamente, e con
grande favore, l’opportunità di integrare
il precedente lavoro presentando questa
volta altre 10 specie fungine, alcune molto comuni, altre un po’ meno, tutte comunque rinvenibili nella fascia che va dalle prime
dune, alle depressioni interdunali, alle dune con
macchia e vegetazione arborea, oggi quasi sempre
sostituita da una pineta coetanea.
La zona di crescita delle specie fungine di seguito
riportate è sempre quella descritta nel precedente
lavoro (Bizio, 2010): le coste sabbiose del Veneto
e del Friuli Venezia Giulia, dal delta del Po alle
foci del Timavo, interrotte dalle frastagliature delle
lagune di Venezia, Marano e Grado, e dalle foci
di quei fiumi la cui deposizione dei sedimenti ha
contribuito, in parte, alla formazione delle spiagge
stesse.
Come nel precedente lavoro, le specie verranno presentate con fotocolors eseguiti rigorosamente nel
loro habitat di crescita e corredate delle sole note

dell’autore nelle quali sono messe in evidenza quelle caratteristiche macroscopiche o microscopiche che ne agevolano l’identificazione rispetto alle specie viciniore
reperibili nei medesimi ambienti. Per le
descrizioni macroscopiche e le caratteristiche micro, si rimanda alla letteratura
divulgativa ampiamente rinvenibile nelle
biblioteche micologiche o anche nella rete
web, ad eccezione che per cinque specie
per le quali sono fornite le tavole a disegno dei
caratteri microscopici salienti.
Agaricus devoniensis P.D. Orton (1960)
Specie tipicamente legata ai litorali sabbiosi, costituisce una rara presenza già nel primo cordone dunale,
ma è nei tappeti muscinali del retroduna che le sue
manifestazioni sono più appariscenti, specialmente
nelle depressioni umide sotto le chiome di Elaeagnus
angustifolia (olivo di boemia). A. devoniensis appartiene alla sezione Bivelares (già conosciuta come Bitorques e che raggruppa specie con doppio anello)
all’interno della quale si fa riconoscere per la taglia
media-piccola, per il portamento relativamente esile,
per il margine fortemente appendicolato, per il doppio anello infero, evanescente in armille, per l’odore

(*) Enrico Bizio. Cannaregio 1537 - 30121 Venezia - enrico.bizio@fastwebnet.it
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leggero e gradevole e per la crescita quasi esclusiva
sulle sabbie delle coste marine (anche se sono noti
alcuni ritrovamenti sulle sabbie dell’interno).

mente striato per trasparenza, traslucente, a margine
ondulato o lobato, ma con l’imenoforo caratteristico che ricorda quello di certi Cantharellus (C.
tubaeformis) costituito cioè da pseudo-lamelle rade,
di aspetto venoso, decorrenti e fortemente intervenoso-anastomosate; e ciò per separare questa specie
da esemplari vetusti e magari un po’ stinti di Omphalina pyxidata (vedi più sotto) e o di Omphalina
galericolor, simili di aspetto e taglia e presenti negli
stessi ambienti, ma dotate di imenoforo a lamelle
vere e perfettamente formate.
Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead (1984)
Sinonimo:
= Leptoglossum muscigenum (Bull.) P. Karst. (1879)

Tavola 1 - Agaricus devoniensis: a) spore; b) basidi; c)
cheilocistidi; d) cute.

Arrhenia rickenii (Hora) Watling (1989)
Sinonimi:
= Leptoglossum rickenii (Hora) Singer (1986)
= Phaeotellus rickenii (Hora) Bon (1975)
= Omphalina rickenii Hora (1960)
I molti generi ai quali, nel tempo, questa specie

è stata attribuita, testimoniano quanto problematica sia la sua collocazione sistematica. L’attuale
inquadramento nel genere Arrhenia sembra essere
sufficientemente supportato a livello genetico ed
è probabile che, almeno per qualche tempo, tale
soluzione possa dirsi definitiva. In ogni caso, questo
delicatissimo funghetto è assolutamente inconfondibile: cresce sui piccoli muschi delle dune (per
lo più del genere Barbula) con sabbia di natura
calcarea e si presenta di portamento simile ad una
piccola Omphalina, con cappello igrofano, forte-

Rispetto alla precedente, questa specie è molto più
diffusa: viene nei tappeti muscinali a Tortula ruralis,
nei retroduna e nei prati su terreno sabbioso a matrice calcarea. Si tratta di una specie inconfondibile,
delicatissima, traslucente, con cappello a margine
sempre lobato, a silhouette pleurotoide o a spatola,
con carne esigua ed elastica; il gambo è eccentrico
o addirittura laterale: impossibile confonderla con
nessun altro fungo. Ancor più rispetto a A. rickenii, in questo caso le pseudo-lamelle sono appena
abbozzate, ridotte a pliche o vene prive di rilievo
(che potrebbero ricordare, per forma, quelle di un
Cantharellus lutescens).
Callistosporium olivascens var. aerinum (Quél.)
Bon (1976)
Sinonimo: = ? Callistosporium olivascens (Boud.)
Bon 1976
Il genere Callistosporium Singer, attualmente collocato nelle Tricholomataceae, è considerato, per la
lunghezza dei basidi, un gruppo di passaggio verso
le Hygrophoraceae. E’ così descritto da Bon: <<Ge-
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nere costituito da specie esili o collybioidi, di colore da
giallo-olivastro a bronzeo, con anatomia che ricorda i
tricholomi per l’assenza di giunti a fibbia, ma le spore
e i basidi mostrano un contenuto giallo o rossastro
reagendo con le basi; pigmento misto, membranario
o extracellulare>>.
C. olivascens var. aerinum, non da tutti separabile

rispetto alla varietà tipica (rinvenibile più comunemente sotto cedri in giardini e parchi cittadini),
è una entità tassonomica poco conosciuta, interessantissima, eclatante per portamento e tipologia di
crescita: cuticola feltrata di colore bruno con riflessi
porpora con il margine costantemente più chiaro;
lamelle piuttosto spaziate, smarginato-decorrenti,
giallo-olivastre; gambo fibrilloso-striato, da biancastro a concolore; spore amigdaliformi; crescita cespitosa in dune fisse, su tappeto muscinale, solitamente
in vicinanza di ginepri.
C. donadinii (Bon) Contu differirebbe da C. olivascens per le tonalità ancor più rossastro-vinose,
per il sapore aromatico-mentolato e per le spore
mediamente più piccole.
Trattandosi di ritrovamento inconsueto di specie
di particolare interesse, colgo l’occasione per riproporre il quadro microscopico, del tutto analogo (a
parte i basidi mono-bisporici), di una mia precedente raccolta veneziana di C. olivascens.
Hebeloma nigellum Bruchet (1970)
Sinonimi:
= Hebeloma kuehneri Bruchet (1970)
= Hebeloma atrobrunneum Vesterh. (1989)
Per quanto è dato sapere, questa mia raccolta del
2009 (Penisola di Rosolina) è l’unica testimonianza
di questa rara specie che il compianto Vesterholt
trovò in un saliceto di pianura e chiamò Hebeloma
atrobrunneum, prima di accorgersi dell’identità con
H. nigellum e con H. kuehneri, due delle specie
“storiche” che il Bruchet istituì nel 1970.
H. nigellum si inquadra tra le specie cortinate, con
lamelle in genere non lacrimanti, spore amigdaliformi, rugose, cheilocistidi lageniformi (sezione
Hebeloma). La raccolta di Rosolina manifestava
una cuticola zonata, pressoché nerastra, discolore
al margine per i resti biancastri della cortina; lamel-

Tavola 2 - Callistosporium olivascens var. aerinum: a)
spore; b) basidi; c) cheilocistidi; d) terminali delle ife
della cuticola; P1) pigmento intracellulare; P2) pigmento membrana rio; P3) pigmento epimembranario.
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le larghe, grigio-bruno-olivastre; gambo biancastro
che diventa bruno-olivastro dalla base; carne scura
nel cappello; odore rafanoide; spore rugulose, parzialmente destrinoidi; cheilocistidi piuttosto brevi,
ad apice ottuso e base ventricosa. L’ambiente di
crescita era costituito da una radura coperta da
piccoli muschi, a fianco di una stradina sabbiosa
contornata da pini e lecci. Malgrado la crescita di H.
nigellum fosse stata prevista dallo stesso Vesterholt
sulle sabbie del mare, l’assenza di salici nei paraggi
non può essere sottostimata, e questo aspetto ecologico si evidenzia come l’unica difformità rispetto
alle informazioni fondamentali.
Non conosciamo altre specie simili a H. nigellum,
se non, da letteratura, H. polare Vesterh., fungo che
condivide le colorazioni nero-seppia e la posizione
sistematica; tuttavia è specie esclusivamente artica.
Inocybe furfurea var. rufotacta (Schwöbel & Stangl) Kuyper (1986)

Tutti i caratteri anatomici di questa specie (quelli
microscopici in modo particolare) inducono a designarla come I. rufotacta Schwöbel & Stangl, scoperta dai due autori nel 1980 e validamente descritta
nel 1982. Nel 1986 Kuyper retrocesse la specie a
varietà di I. furfurea Künher 1955 ma, sinceramente, confrontando i due protologhi, qualche dubbio
rimane sulla opportunità di questa operazione.
Inocybe furfurea var. rufotacta è molto comune lungo
i viali sabbiosi e le stradine all’interno del bosco,
quasi sempre associata a pioppi. Si tratta di una
Inocybe di dimensioni medio-piccole, inconfondibile per il colore fulvastro del cappello, quasi nero al
disco, per la grossolana screpolatura della cuticola
nella zona dell’umbone e per la lucentezza particolarmente “grassa” della superficie; la screpolatura
non interessa solo la superficie esterna, ma anche

Tavola 3 - Inocybe furfurea var. rufotacta: sp) spore; pl)
pleurocistidi; ch) cheiolocistidi; pa) paracistidi.

un consistente strato della carne sottostante. Caratteristica saliente della varietà rufotacta è la capacità
delle lamelle di virare al rosso-rugginoso al tocco:
questa circostanza non è sempre ben evidente e forse
la variabilità del fenomeno è da porre in relazione
ai vari gradi di umidità e di anzianità dei carpofori.
Il gambo è in genere lungo quanto il diametro del
cappello, di colore che va dall’incarnato al rosa-lilla,
mentre la parte più bassa rimane costantemente più
chiara; la sua pruinosità, leggerissima, può essere
visualizzata solo per mezzo di una lente. Al microscopio (riporto una tavola al tratto) i cistidi appaiono per lo più clavato-cilindrici; le spore sono lisce,
molto variabili per forma (profilo dell’apice) e per
dimensioni; i paracistidi del taglio sono moniliformi, assai frequenti e voluminosi; i caulocistidi sono
simili ai cistidi imeniali, ma piccoli e solo saltuari
nella parte inferiore del gambo. Malgrado l’esiguità del cauloimenio, non è da mettere in dubbio
la sua collocazione nella sezione Splendentes, che
comprende specie generalmente prive di cortina,
con il gambo completamente pruinoso o almeno
fino a metà, spesso con base bulbosa.
Questa specie non si può confondere con nessun’altra Inocybe, a parte la varietà tipica, egualmente
presente nei territori presi in considerazione, dalla
quale si separa per l’arrossamento delle lamelle.
Inocybe phaeoleuca Kühner (1955)
Sinonimo: = Inocybe splendens var. phaeoleuca
(Kühner) Kuyper (1986)
Tra le specie che fulcrano attorno a Inocybe splendens
(anch’essa presente nel territorio indagato, sotto latifoglie) la più frequente è senz’altro la var. phaeoleuca, o I. phaeoleuca tout court, ritrovata in molte
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stazioni diverse, spesso associata a latifoglie (pioppi
in particolare), talvolta anche in pineta pura.
Si sa che le Inocybe devono essere necessariamente
studiate con l’ausilio di un microscopio e si sa che
questo strumento potrebbe anche non essere sufficiente: l’esperienza è decisiva per sapere dove cercare
gli elementi discriminanti e per interpretarli. In ogni
caso, la nostra specie può essere riconoscibile sul
terreno già con buona approssimazione per lo stacco
cromatico tra il cappello rosso-bruno, che è anche
fibrilloso-sericeo, ed il bianco candido del gambo,
che è tutto pruinoso e può terminare con una base
per lo più clavata o debolmente bulbosa. Sono ancora caratteristici il velo evanescente, le lamelle a lungo
colorate di grigio e l’odore complesso, spermatico,
ma anche erbaceo e di pane fresco. Al microscopio si
noteranno dei cistidi voluminosi, di forma assai variabile, delle spore amigdaliformi con apice conico,
dei caulocistidi distribuiti su tutta la lunghezza del
gambo (vedi tavola a disegno del quadro microscopico). Come per la specie considerata in precedenza,

Tavola 4 - Inocybe phaeloleuca: sp) spore; pl) pleurocistidi; ch) cheiolocistidi; ca) caulocistidi.

e ancor più a maggior ragione, I. phaeoleuca trova
collocazione nella sezione Splendentes.
I. splendens tipica, differisce per la taglia maggiore,
per il colore mediamente più chiaro, per le fibrille
che si separano in prossimità del margine pileico,
per il velo più cospicuo e per la base del gambo
bulbosa +/- marginata. Il cosiddetto “Indice di Slenderness”: IS = l2/d x D (dove “l” è la lunghezza
del gambo, “d” il diametro del gambo e “D” il
diametro del cappello), non è altro che una formula matematica che, applicata alle diverse raccolte,
aiuta a separare I. splendens (risultati tra 3 e 7) da
I. phaeoleuca (risultati di valore superiore al 7).
Sono infine da considerare altre due varietà di I.
phaeoleuca: I. phaeoleuca var. grandispora Franchi &
M. Marchetti 2008 (finora trovata solo sulle coste
tirreniche), che differisce per le spore assai più voluminose e I. phaeoleuca var. dolomitica Bizio &
Bon 1995, entità nota finora solo da una stazione
di alta montagna.
Omphalina pyxidata (Bull.) Quél. (1886)

Si tratta di una specie ubiquitaria, “0-2500” per citare
una celeberrima espressione del micologo M. Bon,
molto frequente in autunno anche sulle dune sabbiose coperte da piccoli muschi dove forma grandi
raggruppamenti. Nello stesso ambiente, questa esile
ed elegante specie, dotata di una sensazionale igrofaneità, condivide la sua crescita con O. galericolor
(Romagnesi) Bon, specie molto affine, ma assai più
rara, dalla quale il fungo in esame si differenzia già
sul terreno per i colori rosso-bruni molto più vivaci
e, all’esame microscopico, per le spore con quoziente
più alto (tra 1.4 e 1.9, cioè di forma ovoideo-amigdaliformi, anziché tra 1.1 e 1.4, cioè subglobose o
largamente ellissoidali). Al di fuori da questo conte-
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sto, O. pyxidata è specie di problematica separazione
con le altre Omphalina rossastre (per esempio O.
hepatica, O. kuehneri, O. rivulicola), dalle quali si
distingue per modesti dettagli morfologici (sfumature di colore, decorazioni del gambo, profilo sporale,
presenza di cheilocistidi) e per l’ecologia (su muschi
nei corsi d’acqua o in micro selve alpine).
Panaeolus guttulatus Bres. (1881)

questo binomio debba designare in realtà una Pezizacea), Smardaea planchonis, è un ascomicete di
facile determinazione i cui caratteri salienti sono
rappresentati dalle piccole dimensioni dell’apotecio, dal colore viola scuro, quasi nero per tempo
umido, e dal particolare habitat, costituito da dune
sabbiose in presenza di Juniperus communis, attorno al quale va ricercata.

Panaeolus guttulatus è specie non comune e di grande interesse scientifico; predilige i luoghi bruciati.
Non è facile scorgere, nell’ombra della pineta, i
suoi esemplari di piccole dimensioni, di colore nerastro, con il filo lamellare decisamente bianco e
cosparso di goccioline lattiginose bianco-giallastre.
Dal punto di vista microscopico, questa specie si
caratterizza per l’assenza dei pleurocistidi e per le
spore relativamente piccole e strette. Il Bresadola,
che ha scoperto questa specie in una pineta sabbiosa
in Val di Sole, afferma che questa specie assomiglia
sul terreno ad una Psilocybe, ma che, dopo un attento esame, dovrà essere collocata molto prossima
ai Panaeolus fimicoli.
Nel territorio preso in considerazione in questa
nota, non vi sono altre specie confondibili con P.
guttulatus.

Tavola 5 - Smardaea planchonis: a) peli dell’excipulum;
b) excipulum ectale; c) excipulum medullare; d) parafisi; e) aschi con spore; f ) spore.

Smardaea planchonis (Dunal ex Boud.) Korf &
W.Y. Zhuang (1991)
Sinonimi:
= Greletia planchonis (Dunal ex Boud.) Donadini
(1980)
= Marcelleina atroviolacea (Delile ex De Seynes)
Brumm. (1967)
Specie molto critica dal punto di vista nomenclaturale, conosciuta da molti con il nome usatissimo,
ma errato, di Marcelleina atroviolacea (sembra che

Per le modeste dimensioni e per il colore scuro,
spesso passa inosservata, o confusa con vecchie
bacche di ginepro, o addirittura può essere scambiata per una piccola Peziza di colore viola.
Tuttavia, Smardaea planchonis si può riconoscere
già a prima vista sul terreno per il feltro miceliare scuro alla base della coppa e, allo studio
microscopico, si differenzia nettamente da Peziza
per il fatto di presentare aschi inamiloidi e spore
sferiche e lisce.

20

Bibliografia citata nel testo:
Bizio E., 2010 - Uno sguardo ai funghi che si affacciano al mare. Boll. Centro Micologico Friulano
(UD), n.1-2010.
Testo, disegni e foto dell’Autore.
Elenco specie presentate nel precedente contributo (Bizio E., 2010)
1. Camarophyllopsis lacunaris
2. Campanella caesia
3. Hebeloma ammophylum
4. Helvella juniperi
5. Hygrocybe conicoides
6. Limacella subfurnacea
7. Xerula mediterranea
8. Inocybe heimii
9. Inocybe arenicola
10. Inocybe rimosa var. umbrinella
11. Inocybe rufuloides
12. Inocybe fulvida var. subserotina
13. Inocybe vulpinella
14. Inocybe dunensis

Elenco specie presentate nel presente contributo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Escursione a Muina (8 luglio 2012)
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Agaricus devoniensis
Arrhenia rickenii
Arrhenia spathulata
Callistosporium olivascens var. aerinum
Hebeloma nigellum
Inocybe furfurea var. rufotacta
Inocybe phaeoleuca
Omphalina pyxidata
Panaeolus guttulatus
Smardaea planchonis

Una rara specie di recente
istituzione ritrovata in Friuli
Venezia Giulia:
Pluteus aurantiorugosus
var. aurantiovelatus Vizzini 2011
di Giuliano Ferisin (*)
Riassunto:
L’Autore descrive una raccolta, effettuata in un parco cittadino nel comune di
Cervignano del Friuli, di Pluteus aurantiorugosus var. aurantiovelatus Vizzini 2011,
una nuova varietà di recente istituzione.
Vengono presentati il suo inquadramento sistematico, le principali caratteristiche
macro e microscopiche, alcune note tassonomiche ed immagini macro e micro.

imeniali, in alcuni casi coronati all’apice
(Boccardo, 2008); le giunzioni a fibbia
(GAF), invece, possono essere presenti
oppure assenti (Vellinga, 1990).
Questo genere, secondo la gran parte
degli Autori (Singer 1986, Malysheva
2009, Minnis and Sundberg 2010, Vizzini 2011), viene suddiviso in tre sezioni
e due sottosezioni, a seconda delle caratteristiche della pileipellis:

Abstract:
The author describes a finding of Pluteus aurantiorugosus var. aurantiovelatus Vizzini 2011, a recently classified new variety, in a city park in the
surroundings of Cervignano del Friuli. He presents
its systematic position, the main macroscopic and
microscopic characteristics, some taxonomic notes
and macro and micro images.
Parole chiave:
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pluteaceae, Pluteus,
aurantiorugosus, taxonomy, Friuli Venezia Giulia, Italia.
Inquadramento sistematico:
Il genere Pluteus Fr. appartiene alla Famiglia delle Pluteaceae Kotl. & Pouzar ed include basidiomi
riconoscibili macroscopicamente per le lamelle libere (funghi eterogenei), per la sporata rosa e per
crescere generalmente su legno morto ± degradato
(sapròtrofi lignicoli), e microscopicamente essenzialmente per le spore inamiloidi e prive di poro
germinativo, per la trama lamellare di tipo “bilaterale inversa” e per la costante presenza di cistidi

Pluteus, con pileipellis di tipo cutis e
cistidi coronati a parete spessa (metuloidi);
2. sezione Hispidoderma Fayod, con pileipellis
formata da elementi allungati che si possono
presentare sia come cutis, imenoderma o tricoderma e cistidi di varia morfologia;
3. sezione Celluloderma Fayod, con pileipellis
costituita da elementi clavati o sferopeduncolati organizzati in un imenoderma e cistidi non
metuloidi di varia morfologia;
a sua volta suddivisa in due sottosezioni:
• sottosezione Mixtini Singer, caratterizzata
da una pileipellis di tipo misto, costituita da
elementi allungati frammisti a elementi sferopeduncolati o claviformi.
• sottosezione Eucellulodermini Singer, caratterizzata da una pileipellis imeniforme, senza
elementi allungati e costituita esclusivamente
da elementi corti sferopeduncolati claviformi.
1.

sezione

Ho comunque deciso di seguire, per comodità,
questa classificazione proposta dal Singer (1986)
anche se recenti studi molecolari (Justo, 2010a e
b) hanno dimostrato un’infondatezza filogenetica
tra le sottosezioni.

(*) Giuliano Ferisin. Via A. Vespucci, 7 - 33052 Cervignano del Friuli-Udine - gferisin@alice.it
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Il genere Pluteus comprende circa 300 specie nel
mondo (Kirk, 2008), 31 nella check-list dei funghi
italiani (Onofri, 2005), includendo anche almeno
una specie tossica (P.salicinus) che induce una sindrome allucinogena a breve latenza (Assisi, 2008).
Pluteus aurantiorugosus var. aurantiovelatus
Vizzini 2011

Foto 1: Pluteus aurantiorugosus var. aurantiovelatus
(G. Ferisin)

Diagnosi originale:
A typo differt stipite velo basali aurantio-fulvo ornato.
Traduzione:
Differisce dal tipo per il gambo ornato da un velo
basale arancio-fulvo.
Materiali e metodi:
La descrizione macroscopica si riferisce a tre sporofori prelevati dal luogo di ritrovamento (Foto 1). Per
le foto macro ho utilizzato una fotocamera digitale
Canon G11. Le osservazioni dei caratteri microscopici sono state eseguite utilizzando un microscopio
biologico Optech Biostar B5 trinoculare con ottiche Plan-APO e regolazione manuale della intensità
della luce con un filtro blu di conversione. Le foto
al microscopio sono state ottenute utilizzando una
telecamera mod. AM423X prodotta dalla Dino-Lite
utilizzando il software DinoCapture 2.0.
L’esame al microscopio ha riguardato sia materiale
fresco che secco, ed in questo ultimo caso reidratato
in acqua. I preparati sono stati studiati direttamente in acqua bidistillata o colorati con rosso congo
ammoniacale a seconda delle caratteristiche delle
cellule e delle strutture che si volevano di volta in
volta meglio evidenziare.

Le misurazioni al microscopio sono state eseguite
manualmente, utilizzando un software in dotazione
con la telecamera, direttamente a monitor del PC.
Le spore, ottenute per sporata da uno dei tre sporofori raccolti, sono state misurate in numero di
quaranta usando come liquido di contrasto l’acqua
bidistillata.
Caratteri macroscopici:
Habitus: sporofori di medie dimensioni caratterizzati dal cappello color arancio intenso e dal gambo con
la parte basale ricoperta da un velo giallo arancio.
Cappello: con diametro massimo pari a 80 mm,
inizialmente convesso poi campanulato, infine piano convesso, talvolta con leggera depressione centrale; superficie leggermente igrofana e finemente
granulosa, di color arancio intenso, percorsa radialmente da leggere rugosità simili a venature, ben
visibili negli sporofori maturi (Foto 2). Margine del
cappello dentellato-eroso, leggermente debordante.
Lamelle: fitte, intercalate da lamellule, alte fino a
7 mm, libere, inizialmente bianche poi rosate ed
infine rosa intenso, rosa carnicino nel materiale
d’erbario.
Carne: consistente, biancastra nel cappello, leggermente ingiallente verso la parte bassa del gambo,
di sapore e odore insignificante.
Gambo: cilindrico, nella parte alta con diametro
fino a 6 mm tendente ad allargarsi verso il basso e terminante con la base clavata di diametro
fino a 12 mm. Lunghezza massima rilevata 120
mm. Giallo arancio nella parte superiore, biancastro nella parte centrale e alla base di un bel
colore giallo aranciato leggermente più chiaro del
cappello. Nella parte superiore il gambo presenta

Foto 2: P. aurantiorugosus var. aurantiovelatus
(G. Ferisin)
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Il feltro miceliare basale è bianco, sempre ben evidente ed abbondante.
Habitat: sei esemplari rinvenuti nell’ottobre 2011
all’interno di una cavità di un pioppo cipressino
(Polulus nigra var. Italica). La crescita era condivisa
con diversi sporofori di Agrocybe cylindracea (DC.)
Maire.
L’exiccatum è conservato presso l’erbario dell’autore
con N° 10-2011.

Foto 3: P. aurantiorugosus var. aurantiovelatus
(G. Ferisin)

una superficie leggermente pruinosa e con costolature verticali parallele in rilievo, mentre dalla
metà e verso il basso si evidenziano delle fibrille
bianche, che diventano giallo-aranciate alla base
estrema (Foto 3).

Caratteri microscopici:
Spore: di dimensioni 5.3-6.7 x 4.3-5.7 µm, subglobose Q = 1.10-1.38, Qm = 1.23.
Basidi: di dimensioni 22-26 x 7-10 µm, claviformi,
tetrasporici.
Cheilocistidi: numerosi, da clavati a piriformi con
parete sottile di dimensioni comprese nell’intervallo
30-70 x 12-30 µm.
Pleurocistidi: radi, utriformi a parete sottile di dimensioni 30-55 x 15-19 µm.
Rivestimento pileico: di tipo imeniforme, costitui

A

B

B

B
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Foto 4: Legenda: A) spore, B) cheilocistidi, C) pleurocistidi, D) cuticola.

to da cellule piriformi o sfero-peduncolate di dimensioni pari a 25-50 µm. Riscontrato solamente
pigmento parietale di color giallo.
Caulocistidi e giunzioni a fibbia (GAF) non rilevati.
Discussione
Pluteus aurantiorugosus var. aurantiovelatus Vizzini,
si colloca nella sezione Celluloderma Fayod, sottosezione Eucellulodermini Singer. Tra le poche specie
di questa sottosezione che manifestano una colorazione pileica con queste tonalità, citiamo almeno
Pluteus luteovirens Rea e Pluteus romellii (Britzelm.)
Sacc. che però si differenziano agevolmente già macroscopicamente per avere tonalità giallo-brune e
giallo-olivastre rispettivamente, mai arancione come
nel nostro caso. Da un punto di vista esclusivamente
macroscopico, quello che potrebbe somigliare maggiormente alla specie qui descritta è Pluteus varia-

bilicolor Babos che però mostra al microscopio una
struttura della pileipellis piuttosto diversa, tale dal
farlo collocare nella sottosezione Mixtini.
Lo studio condotto dall’Autore di questa varietà,
A. Vizzini, si è basato su diversi ritrovamenti realizzati in Piemonte e che differivano da Pluteus
aurantiorugosus (Trog) Sacc. per la presenza di un
velo parziale ben evidente alla base del gambo di
cui ne potevano rimanere anche tracce sul bordo
del cappello.
Successivi studi molecolari eseguiti dall’Autore raffrontando P. aurantiorugosus var. aurantiorugosus e
P. aurantiorugosus var. aurantiovelatus, hanno dimostrato che entrambi i taxon appartengono alla stessa
specie (Vizzini, 2011). E’ noto però, che lo studio
del DNA non permette un distinguo tra due diverse
varietà o forme della stessa specie e, per quanto mi
riguarda, ho avuto modo di studiare esclusivamente
i miei ritrovamenti e non posso quindi fare alcun
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raffronto con altre raccolte. In realtà la mia raccolta
non mostrava in nessun esemplare evidenti tracce
di velo parziale alla base del gambo o sul bordo
del cappello.
In ogni modo, lo stesso Vizzini ha avuto modo di
visionare le fotografie e la microscopia da me effettuate e pubblicate nel “Forum Funghi e Micologia”
nel mese di ottobre 2011 e confermato l’appartenenza di questi miei ritrovamenti alla nuova varietà
Pluteus aurantiorugosus var. aurantiovelatus.
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IL BOSCO

Non so quante piante ha un bosco, ma
avrei un grande interesse a saperlo e a
conoscerle.
Posso solo dire ciò che rappresenta per
me un bosco e quali siano le sensazioni
che provo attraversandolo: ... la grande
pace, il profumo della terra bagnata e
del muschio, delle sue radici, delle foglie,
dei funghi. I colori che mutano sempre in
ogni stagione, il linguaggio ed il profumo
dei fiori, delle felci, delle foglie che fremono
ad ogni alito di vento ... La sensazione di
occhi di animali che ti scrutano, di giochi di
folletti che si rincorrono e si mimetizzano
fra l’erica ed il ginepro. La maestosità
delle querce, dei pini, delle faggete ed il
cinguettio degli uccelli.
Posso solo dire che, per me, il bosco è uno
stupendo cantico della natura.
Carla Rossi

IV° COMITATO
SCIENTIFICO REGIONALE
Federazione Gruppi Micologici
Friuli Venezia Giulia
Hotel Aplis - Ovaro (Ud)
19-22 Luglio 2012
Da giovedì 19 a domenica 22 luglio si è svolto
presso l’Hotel Aplis di Ovaro (UD) il IV° Comitato
Scientifico organizzato dalla Federazione dei Gruppi
Micologici del Friuli Venezia Giulia.
L’edizione 2012, a differenza delle due passate e
forse ancor più della prima, si è caratterizzata per
la copiosa crescita fungina.
Peccato che a questa edizione l’affluenza dei partecipanti non sia stata numerosa come in passato. Eravamo in tutto in 22, compresi i 4 accompagnatori,
di cui solo 10, però, hanno fattivamente partecipato
ai lavori scientifici per la determinazione macro e
microscopica dei funghi raccolti e la compilazione
delle relative schede.
Erano state predisposte 18 postazioni di lavoro dotate di microscopio e del relativo materiale di laboratorio, di cui solo la metà sono state utilizzate. In
ogni modo, lavorando alacremente e di buona lena
e grazie all’ampia bibliografia disponibile e la messa

a disposizione di reagenti chimici, si sono potute
determinare ben 175 differenti specie riuscendo,
nella maggior parte dei casi, a sciogliere i dubbi
determinativi per alcune specie critiche o di non
agevole determinazione macroscopica.
Per le seguenti 7 specie si è successivamente ricorsi alla determinazione di specialisti ai quali va il
nostro grazie: per Pluteus roseipes ed Entoloma conferendum var. pusillum a Ferisin Giuliano (Gruppo
micologico monfalconese), per Macowanites mattiroloanus e Gautieria graveolens ad Emanuele Campo (Gruppo micologico sacilese) e per Oligoporus
subcaesius e Phanerochaete sanguinea a Cristiano
Losi (VE).
Di particolare interesse scientifico il ritrovamento
della specie secozioide Macowanites mattiroloanus
(Foto 1) e del lignicolo Pycnoporellus fulgens (Foto
2) specie, quest’ultima, rara ed importante bioindicatore di foresta primordiale.

Foto di gruppo di alcuni partecipanti
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Foto 1. Macowanites mattiroloanus (Claudio Angelini)

Foto 2. Pycnoporellus fulgens (Claudio Angelini)

Di seguito l’elenco delle specie raccolte e determinate nei 3 giorni del Comitato. Per la loro georefenziazione ed i dati relativi alla raccolta, si rimanda al
riassunto del censimento regionale per l’anno 2012
che verrà inviato a tutti gruppi federati a gennaio
2013.
Per quanto riguarda l’attività in sala conferenze, il
giovedì sera è stato dedicato alla presentazione del

nuovo libro fungomania3 in edizione speciale con
pieghevole di promozione al turismo regionale e dei
cartellini per le mostre micologiche, già disponibili che verranno distribuiti gratuitamente ai gruppi
micologici federati su richiesta dei medesimi. Per
questa attività, devo ringraziamenti veramente speciali a Gianfranco Corvino della Listostil di Fagagna
(UD) che, a tempo “record”, è riuscito a stampare e
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portare una bozza del nuovo libro con pieghevole e
dei cartellini per le mostre in visione in anteprima
proprio durante i lavori del Comitato. Le serate di
venerdì e sabato sono state dedicate alla presentazione del post, a cura del coordinatore e diviso in
due parti, sul ruolo dei funghi come bioindicatori
di salute del bosco.
A nome di tutti i partecipanti, ringrazio i gestori
dell’Hotel Aplis per la consueta e squisita ospitalità
e per averci messo a disposizione locali e quant’altro
permettendo così un più che soddisfacente svolgimento dei lavori. Un particolare saluto al Sindaco
Romeo Rovis di Ovaro che, anche quest’anno, ci
ha onorato della Sua presenza in occasione dell’a-

pertura ufficiale dei lavori. Ed infine un grazie di
cuore ai forestali della stazione di Villa Santina per
il loro fattivo e consueto contributo nella scelta
di luoghi ed itinerari ritenuti più idonei per una
fruttuosa raccolta di funghi per tutte e 3 le giornate
del Comitato Scientifico. Non posso non ricordare
e ringraziare ancora una volta il Gruppo micologico AMB di Muggia e del Carso per la consueta e
fondamentale disponibilità nel coadiuvare la preparazione dell’evento ed il Centro Servizi Volontariato
del Friuli Venezia Giulia per la messa a disposizione
a titolo gratuito dei microscopi e del relativo materiale di laboratorio.
Il Coordinatore: Claudio Angelini

Elenco funghi raccolti e determinati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Agaricus
Agaricus
Agaricus
Agaricus
Amanita
Amanita
Amanita
Amanita
Amanita
Amanita
Amanita
Amanita
Boletus
Boletus
Boletus
Boletus
Boletus
Boletus
Boletus
Boletus
Calciporus
Calocera
Calvatia
Cantharellus
Cantharellus
Cantharellus
Chlorociboria
Clavulina
Climacocystis
Clitocybe
Clitocybe
Clitocybe
Clitocybe
Clitopilus
Collybia
Collybia
Collybia
Collybia
Collybia
Collybia
Collybia

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

augusts
bitorquis
semotus
sylvicola
battarrae
excelsa
var. excelsa
muscaria
ochraceomaculata
pantherina
rubescens
submembranacea
vaginata
aestivalis
appendiculatus
calopus
edulis
erythropus
luridus
pulverulentus
subappendiculatus
piperatus
viscosa
utriformis
cibarius
friesii
subpruinosus
aeruginascens
cristata
borealis
costata
gibba
phaeophthalma
squamulosa
prunulus
aquosa
butyracea
confluens
distorta
driophyla
hariolorum
ocior
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Collybia
Coltricia
Conocybe
Cortinarius
Cortinarius
Cortinarius
Cortinarius
Cortinarius
Cortinarius
Cortinarius
Dacrymyces
Dacrymyces
Daedaleopsis
Entoloma
Dendropolyporus
Fomitopsis
Ganoderma
Gautieria
Geastrum
Gloeophyllum
Gloeophyllum
Gomphidius
Gomphus
Helvella
Heterobasidion
Hydnellum
Hydnellum
Hydnum
Hypholoma
Inocybe
Inocybe
Inocybe
Lactarius
Lactarius
Lactarius
Lactarius
Lactarius
Lactarius
Lactarius
Lactarius
Lactarius
Lactarius

peronata
perennis
vexans
bolaris
brunneus
malicorius
pseudocrassus
renidens
rubicundulus
stillatitius
chrysospermus
stillatus
tricolor
conferendum
umbellatus
pinicola
applanatum
graveolens
fimbriatum
odoratum
sepiarum
maculatus
clavatus
macropus
annosum
ferrugineum
peckii
rufescens
fasciculare
bongardii
mixtilis
rimosa
badiosanguineus
bertillonii
fuliginosus
glaucescens
leonis
lignotus
piperatus
porninsis
rubrocinctus
salmonicolor

var. pusillum

var. pusillum

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Lactarius
Leccinum
Leccinum
Lepiota
Lepiota
Lepista
Lycogala
Lycoperdon
Lycoperdon
Lyophyllum
Macowanites
Macrolepiota
Macrolepiota
Marasmius
Marasmius
Marasmius
Marasmius
Marasmius
Marasmius
Megacollybia
Melanoleuca
Mycena
Mycena
Mycena
Oligoporus
Osteina
Panellus
Panus
Phanerochaete
Phallus
Phylloporus
Piptoporus
Pluteus
Pluteus
Pluteus
Polyporus
Polyporus
Polyporus
Polyporus
Pseudohydnum
Pycnoporellus
Pycnoporus
Rickenella
Ramaria
Russula
Russula

volemus
albostipitatum
carpini
clypeolaria
magnispora
flaccida
terrestris
molle
perlatum
crassifolium
mattiroloanus
fuliginosa
procera
bulliardii
oreades
perforans
scorodonius
torquescens
wynneae
platyphylla
evenosa
pelianthina
pura
rosella
subcaesius
obducta
stipticus
conchatus
sanguinea
impudicus
pelletieri
betulinus
cervinus
leoninus
roseipes
alveolaris
ciliatus
squamosus
varius
gelatinosum
fulgens
cinnabarinus
fibula
sanguinea
acetolens
acrifolia

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
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Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Russula
Stereum
Suillus
Suillus
Suillus
Telephora
Trametes
Trametes
Tremella
Tremiscus
Tricholoma
Tricholomopsis
Tricholomopsis
Tubifera
Tylopilus
Xerocomus
Xerocomus
Xeromphalina
Xerula

adusta
albonigra
aurora
chloroides
cyanoxantha
decolorans
emetica
favrei
firmula
foetens
integra
laurocerasi
lepida
mairei
medullata
melliolens
nauseosa
nigricans
paludosa
pectinatoides
raoultii
romellii
sapinea
vesca
vinosa
violeipes
virescens
xerampelina
hirsutum
granulatus
grevillei
viscidus
palmata
gibbosa
versicolor
mesenterica
helvelloides
saponaceum
decora
rutilans
ferruginosa
felleus
badius
ferrugineus
campanella
radicata

il segretario informa
di Bruno Cinelli
Anno 2012, direi che al momento in
cui Vi scrivo (metà settembre), non è
stato un anno proficuo per noi cercatori
di funghi.
Infatti solo verso la fine di luglio abbiamo avuto un momento di buona raccolta
ma, fino ad ora, non ha dato particolari
soddisfazioni.
Probabilmente preferiscono rimanere nascosti e non uscire all’aperto, dove il costo
della vita porta gli esseri umani ed animali
a raccogliere tutto quello che vedono.
Terminato l’anno 2011 con le escursioni di Lauco
e Valdajer, il 2012 ci ha visto presenti il 24 giugno
a Forca di Priuso (con 32 partecipanti), l’8 luglio
a Muina (47), il 29 luglio al Passo Pura (45), il 5
agosto a Tarvisio (34), il 19 agosto a Piani di Vâs
(33) e il 9 settembre a Valdajer (37).
Rimane in programma l’escursione di Lauco il 23
settembre.
Come potete constatare alle uscite c’è stata una buona affluenza di soci e simpatizzanti (una media di 40
persone ad escursione) superiore a quella di anni fa.
Questo, per la nostra associazione, è un buon augurio di continuo miglioramento.
Come ogni anno, nel mese di maggio, abbiamo
offerto ai soci e simpatizzanti le tradizionali 4 conferenze a carattere micologico-naturalistico.
Le stesse si sono svolte, in collaborazione con la
Provincia di Udine, presso l’Auditorium “A. Zanon”
ed hanno avuto notevole successo con una folta
presenza di ascoltatori.
Di questo dobbiamo ringraziare il Vicepresidente
della Provincia Assessore all’agricoltura Daniele

Assemblea, 26 febbraio 2012

Macorig ed alla solerte funzionaria sig.ra
Durì Nerina per il prestigioso supporto
logistico concessoci.
I relatori di queste conferenze sono stati il
dott. Claudio Angelini il 7 e 28 maggio
e i micologi Emanuele Campo il 14 e
Romano Tassan il 21.
Un dovuto ringraziamento a questi esperti per l’appoggio che ci offrono ogni anno.
Ricollegandomi alla fine del 2011 ricordo
che il 13 e 14 ottobre c’è stata l’annuale
Mostra Micologica presso il Centro Commerciale
“Alpe Adria di Cassacco (UD).
Pure in questo caso siamo riconoscenti ai soliti determinatori delle specie raccolte, a tutti quei soci
che ci hanno concretamente aiutato nella raccolta
dei funghi e nell’allestimento della stessa.
In occasione della Mostra 2011, come ogni anno,
abbiamo realizzato il nostro Bollettino che, come
novità, riporta per la prima volta la check-list dei
2057 macromiceti catalogati in Friuli V.G. dai
gruppi micologici appartenenti alla Federazione
regionale, implementando un lavoro da tempo
iniziato dal Gruppo AMB di Trieste.
Anche per l’anno 2012 il nostro Vicepresidente
Enrico Cavaletti ha fatto parte della commissione
d’esame presso la Provincia di Udine per il rilascio
del permesso raccolta funghi, come previsto dalla
legge Regionale n° 12/2000.
Sono state esaminate circa 150 persone, quasi tutte
idonee, a dimostrazione della indispensabile preparazione ottenuta nella frequentazione dei corsi
previsti.
Infine ricordo le riunioni del lunedì sera presso la
nostra sede dove il consigliere Roberto
Degano ha piacevolmente intrattenuto
per due serate i presenti con conferenze
su argomenti quali la sicurezza, materia
di sua competenza professionale e la
fotografia.
Le riunioni settimanali presso la sede
vedono sempre una buona presenza di
soci con esposizione e spiegazioni sui
funghi raccolti o con la proiezione di
filmati sul mondo micologico e non.
Concludo con l’augurio di vederVi
sempre numerosi in sede, un cordiale
saluto a tutti.
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Polyporaceae s.l. reperite nelle colline
moreniche friulane della Provincia di Udine
a cura di Gabriele Tomasina
33030 Moruzzo (UD) Strada dei Prati, 9 - e-mail: carpoforo19@hotmail.com
Le Polyporaceae s.l. appartenenti alla classe Basidiomycetes, sono funghi molto eterogenei tra loro, in
alcuni casi presentano caratteri morfologici che non
permettono una facile determinazione sul campo.
Questi macromiceti, generalmente a tubuli e pori,
si caratterizzano per il fatto che la massa costituente
l’imenio non è staccabile in blocco dalla carne dell’attiguo pileo per il fatto che sussiste una continuità/
omogenità tra la struttura imeniale e quella pileica.
Questa particolarità contraddistingue i funghi appartenenti alle Polyporaceae s.l. dai funghi appartenenti alla famiglia delle Boletaceae Chevalier in
cui invece i tubuli, ad eccezione di alcune specie,
si separano nettamente e agevolmente dal cappello.
Nelle Polyporacae s.l. i tubuli possono essere monostratificati o distintamente pluristratificati (Foto
1); i pori della superficie imeniale hanno dimensioni anche molto piccole e aspetto vario a seconda
della specie: poligonali, tondeggianti, labirintiformi
(Foto 2).
Lo sviluppo del basidioma può essere sia annuale
come pluriannuale, con corpo fruttifero sovente coriaceo, tuberoso, raramente carnoso; spesso di grande taglia; stipitato-pileato oppure sessile, a mensola,
a zoccolo, a ventaglio, reniforme (Foto 3), oppure
a elementi spatoliformi.
Quasi tutte le specie sono lignicole e solitamente i

carpofori si presentano attaccati al tronco, anche a
notevole altezza (Foto 4), o ai rami di alberi viventi
o morti e caduti, ma non mancano, anche se in
netta minoranza, generi terricoli.
Se si presentano distesi, aderenti e avvolgenti i rami
o tronchetti in genere caduti, vengono chiamati “resupinati”, ossia costituiti da sottili croste distese sul
substrato su cui si sviluppano.
Generalmente questi funghi vengono poco considerati dalla letteratura micologica divulgativa per
il fatto che pochi generi annoverano specie commestibili e quindi non rivestono alcun interesse
gastronomico.
Spesso sono trascurati anche da chi si interessa
di micologia a causa dell’intrinseca difficoltà di
studio. Questi basidiomiceti costituiscono, negli
ecosistemi forestali, una componente essenziale
come organismi “degradatori”, ruolo di fondamentale importanza nell’ambito della trasformazione
della biomassa.
Sono da considerarsi quindi degli insostituibili demolitori per la trasformazione delle sostanze organiche in elementi inorganici o comunque meno
complessi come l’acqua, i sali minerali e l’anidride
carbonica, partecipando alla formazione dell’humus
indispensabile per la fertilità del suolo.
Le piante che hanno esaurito le funzioni vitali,

Foto 1. Tubuli pluristratificati.

Foto 2. Pori labrintiforme.
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Foto 3. Forma reniforme - Lenzites betulina.

Foto 4. Esemplari di Fomes fomentarius a notevole
altezza.

senza l’apporto specializzato di questi funghi che
assorbono i composti organici da essenze vegetali
verrebbero degradate con molta difficoltà, causando
un inevitabile accumulo di legno indecomposto.
Per quanto riguarda le specie lignicole che crescono
a spese di piante viventi, pur essendo considerati
funghi dannosi, svolgono un ruolo importante negli
ecosistemi forestali, provvedendo alla selezione naturale delle specie con l’eliminazione degli individui
più deboli.
La sistematica delle specie polyporoidi ha subito
nel tempo profondi cambiamenti: Johann Jacob
Dillen, pubblicò nel 1719 “Cathalogus plantarum
circa Gissam sponte nascentium”, in questa opera indicava con il termine “Boletus” tutti i funghi
stipatati con imenio a tubuli e pori, fossero essi
boleti o polipori.
Nel 1753, Carlus Linneo in “Species Plantarum” e
nel 1780, Jean Baptiste Bulliard in “Herbier general de la France” continuarono a mantenere valida
questa denominazione, nonostante Pier Antonio
Micheli, nel 1729 nella sua opera maggiore “Nova
Plantarum Genera”, avesse messo in evidenza le
differenze esistenti all’interno del raggruppamento
e creato un gruppo “polipori”.
Elias Magnus Fries, nel 1821, nella sua opera fondamentale “Systema Mycologicum” creò tutta una
serie di tribù, fra le quali la tribù “Boletus” per indicare i funghi a tubuli e pori separabili dalla carne
del cappello, ed una tribù “Polyporus” per indicare
i funghi a imenio poroso a tubuli innati con la
carne del cappello. In seguito la tribù “Polyporus”
venne elevata al rango di Genere e successivamente
Narcisse Theophile Patouillard, studiando i caratteri
microscopici, mise in evidenza che alcuni raggrup-

pamenti di Fries non erano da considerare più validi
e creò nuovi Generi e Famiglie.
Già da alcuni anni le Polyporacae s.l. avevano
attratto la mia attenzione, ma a stimolare maggiormente il mio spirito di ricerca e spingermi
a scrivere questo contributo, è stato un articolo apparso sul Bollettino del Centro Micologico
Friulano - anno 2006-2007, pag. 6-11, del dott.
Claudio Angelini: “I funghi degradatori del legno
come bioindicatori dello stato dei boschi” in cui
l’autore esortava i micologi o i micofili a dedicare
una rinnovata attenzione e interesse per lo studio
di questi funghi.
I funghi, come altri organismi viventi, possono essere considerati, dal punto di vista ambientale, degli
ottimi biosensori o bioindicatori d’inquinamento,
quindi la presenza o meno di determinate specie è
indice dello stato dell’ambiente in cui vivono.
Quando l’ambiente viene contaminato, generalmente si adegua, ma può diventare inadatto per
la vita dell’uomo. Per questo motivo è importante
accorgersi per tempo di questi cambiamenti per
trovare delle soluzioni atte a prevenire ulteriori
peggioramenti. Il nostro paese, per la sua natura
geografica, è dotato di un elevata diversità biologica
e questa si riscontra anche per il mondo micologico.
E’ quindi di fondamentale importanza incrementare gli studi sulla diversità micologica e sul ruolo
che i funghi hanno come indicatori di qualità degli
ecosistemi.
A questo scopo il Dipartimento Difesa della Natura
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale) di Roma ha attivato, nell’anno
2007, il programma di ricerca “Progetto Speciale
Funghi” finalizzato ad incrementare gli studi sulla
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Foto 5. Cartografia del territorio esaminato.

componente micologica della biodiversità, creando
un’azione sinergica tra le varie istituzioni nazionali
che a vario titolo si occupano di funghi.
L’indagine che ho svolto, iniziata nell’anno 2006
e che continua a tutt’oggi, è stata effettuata nelle
colline moreniche friulane; territorio compreso tra
il comune di Fagagna, Moruzzo e Pagnacco in Provincia di Udine. (Foto 5)
Il territorio è costituito da prati stabili, boschi intervallati da coltivazioni agricole, alcune torbiere e
zone umide.
Le specie arboree presenti sono: Castanea sativa Miller (Castagno), Carpinus betulus L. (Carpino bianco), Fraxinus ornus L. (Orniello), Robinia pseudoacacia L. (Acacia), Alnus glutinosa L. (Ontano nero),
Populus nigra L. (Pioppo nero), Platanus hybrida
Brot. (Platano), Quercus robur L. (Farnia), Pinus
strobus L. (Pino strobo), Abies nordmanniana (Ster.)
Spach. e con la presenza di alcuni arbusti come
Corylus avellana L. (Nocciolo).
Con diffusione minore sono presenti anche: Tilia cor-

data Miller (Tiglio), Betula pendula Roth. (Betulla),
Picea abies (L.) Karsten (Abete rosso), Populus tremula
L. (Pioppo tremolo), Acer campestre L. (Acero campestre), alcuni esemplari di Fagus sylvatica L. (Faggio),
Prunus avium L. (Ciliegio selvatico), Larix decidua
Mill. (Larice), Pinus pinea L. (Pino domestico).
Molti ritrovamenti di specie fungine Aphyllophoroidis sono avvenuti in boschi poco antropizzati dove
colonizzavano alberi, rami e grossi tronchi a terra
ormai sempre meno frequenti in boschi nei quali
i tagli vengono effettuati costantemente, causando
perdita della biodiversità vegetale e un impoverimento delle popolazioni fungine che risentendo
delle mutate condizioni ambientali divengono “vulnerabili” e perciò a rischio.
Check-list delle specie fungine rinvenute nel territorio esaminato:
Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.
Coltricia perennis (L.) Murrill
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Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondatsev & Singer
Dedalea quercina (L.) Pers.
Fistulina hepatica (Schaeff.) With.
Fomes fomentarius (L.) Fr.
Fomitopsis pinicola (Swarta) P. Karst.
Ganoderma applanatum (Persoon) Patouillard
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki
Hapalopilus rutilans (Pers.) P. Karst
Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
Lenzites betulina (L.) Fr.
Oligoporus stipticus (Pers.) Gilb. & Ryvarden
Phaeolus schweinizii (Fr.) Pat.
Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä
Phellinus ribis (Schumach.) Quél.
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karsten
Polyporus arcularius (Batsch) Fr.
Polyporus badius (Pers.) Schwein.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr.
Polyporus ferruginosus (Schrad.) Fr.
Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
Polyporus varius (Pers.) Fr.
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karst.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd
Trametes pubescens ( Schumach.) Pilát
Trametes versicolor (L.) Lloyd
In questo elenco non sono state comprese le entità
che per arrivare a una diagnosi determinativa certa,
oltre all’osservazione macroscopica ed eventuali reazioni macrochimiche era indispensabile osservare i
caratteri microscopici, alcuni dei quali sono molto
difficili da affrontare senza una grande esperienza
specifica.
Tralasciando la descrizione delle specie appartenenti alle Polyporaceae s.l. che ho già descritto in
precedenti articoli, pubblicati in alcuni Bollettini
del Centro Micologico Friulano, fornisco una breve ma essenziale descrizione, per soli caratteri macroscopici, di alcune specie che ritengo, in alcuni
casi, poco diffuse e poco conosciute nel territorio
esaminato.

pra. Per il fatto che il gambo eccentrico rispetto al
cappello, conferisce al fungo una strana forma, che
ricorda uno zoccolo di capra rovesciato.
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Albatrellaceae, Albatrellus.
Le specie appartenenti al Genere Albatrellus Gray
1821, vennero distinte, nel 1957, da Kotlaba &
Pouzar, trasferendo quelle con giunti a fibbia nel
genere Scutiger Paulet 1793. Tuttavia nel 1966 lo
stesso Pouzar, ritenendo tale distinzione non appropriata, riunì nuovamente tutte le specie nel genere
Albatrellus Gray.
L’Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar, reperito in vicinanza di due vecchi esemplari di Fagus sylvatica
L. è un basidioma annuale, saprofita, facilmente
determinabile per la sua particolare forma e la cuticola squamulosa/scagliosa del pileo che presenta
colore bruno rossiccio o bruno scuro.
Il pileo, con dimensioni fino a 12 cm di diametro,
può essere a forma subcircolare, spatoliforme o
reniforme e risulta piuttosto carnoso e di consistenza elastica. L’imenio ha colore biancastro o
crema giallastro con tonalità rosate. I tubuli sono
lungamente decorrenti sul gambo, mentre i pori,
di diametro da 0,5 a 1 mm, risultano irregolarmente poligonali.
Lo stipite, spesso laterale o eccentrico, con superficie leggermente squamosa ha forma cilindrica o
claviforme, di colore crema ocraceo con macchie
più scure.
La carne risulta compatta, bianca, con odore e sapore fungino.
Questa entità è una delle poche polyporaceae s.l.
da ritenere commestibili.

Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar 1966 = Scutiger pes-caprae (Pers. : Fr.) Bodartsev & Singer
1941. (Foto 6)
Etimologia: dal latino “pes caprae” = piede di ca-

Foto 6. Albatrellus pes-caprae.
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Foto 7. Bjerkandera adusta.

Foto 8. Fistulina hepatica.

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karsten 1879 =
Polyporus adustus (Willd.) Fr. 1821. (Foto 7)

elastica e succosa sono caratteri che ne facilitano la
determinazione.
Vecchi esemplari di Castanea sativa Miller (Castagno), sono l’habitat preferenziale dove sono stati
trovati.
Il cappello, mediamente di 10 - 20 cm di diametro,
può tuttavia raggiungere dimensioni ragguardevoli,
inizialmente presenta una forma nodulosa poi spatolata o reniforme; cuticola di color aranciato oppure
rosso sangue, viscida, gelatinosa, finemente rugosa.
Il gambo, di color rosso scuro, quando presente è
breve, laterale, verrucoso.
La superficie poroide, costituita da pori piccolissimi di forma rotonda, biancastri in gioventù, a
maturità scurisce e al tocco diviene bruna, bruna
rossiccia.
La carne è molle, con venature radiali, più coriacea
con l’età; inizialmente bianco giallastra in seguito
diviene di colore arancio o rosso vinoso.
Se tagliata secerne un liquido rosso sangue e vira
all’aria, molto lentamente, verso il rosso scuro, successivamente tende al marrone scuro.
E’ un fungo che in alcune zone d’Italia viene ricercato e consumato prevalentemente crudo da giovane,
tagliato a fettine con l’insalata.

Etimologia: dal latino “ustus” = bruciato. Per il
colore dell’imenio.
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Meruliaceae,
Bjerkandera.
Si presenta a gruppi a volte anche molto numerosi
su ceppaie, tronchi vivi o morti, generalmente di
latifoglie.
Il cappello crescendo assume una forma semicircolare o reniforme; a volte i cappelli sono sovrapposti
e risultano uniti o fusi lateralmente tanto da raggiungere dimensioni notevoli.
La superficie sterile è feltrata, ondulata, talora nettamente zonata, con colore grigiastro o grigio bruno.
I tubuli sono di colore grigio, grigio fumoso e i
pori sono angolosi o irregolari.
La carne risulta flessibile o leggermente coriacea,
inizialmente biancastra poi grigia.
Il fungo non è commestibile.
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 1792. (Foto 8)
Etimologia: dal latino “fistola” = tubo e dal greco
“hepatikos”. Per la sua somiglianza al fegato.
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Fistulinaceae, Fistulina.
La Fistulina hepatica (Schaeff.) With. unica specie
del Genere Fistulina Bull. in Europa è un bellissimo
basidioma, lignicolo, annuale, spesso appellato col
nominativo di “lingua di bue”; il suo colore, la carne

Fomitopsis pinicola (Swartz.) P. Karst. 1881 =
Ungulina marginata (Pers.) Pat. 1900. (Foto 9)
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae, Fomitopsis.
Fungo parassita, pluriennale, facilmente riconoscibile già sul luogo di crescita, con basidiocorpo
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Foto 9. Fomitopsis pinicola.

Foto 10. Hapalopilus rutilans.

sessile di consistenza legnosa a forma di mensola o
di zoccolo che può arrivare fino a 40 cm.
Il cappello irregolarmente gibboso con la superficie
concentricamente solcata e laccata, presenta delle
zonature di diverso colore: grigio, bruno, nerastro,
arancio, rosso porpora, mentre il margine è solitamente biancastro.
L’imenio inizialmente di colore biancastro, poi ocraceo, è costituito da tubuli pluristratificati e pori di
diametro fino a 0,3 mm, rotondeggianti. A volte
durante lo sviluppo si possono notare gocce di essudato pendenti dai pori e dal margine dell’imenio.
La carne risulta legnosa, crema-ocracea, con odore
simile alla verdura in fermentazione.
La reazione macrochimica verificata ha dato il seguente risultato: - contesto e tubuli + Potassi idrato
(KOH) = divengono rossastri in esemplari freschi
o nerastri in esemplari essiccati.

e lievemente ondulato.
La superficie pileica risulta leggermente vellutata e
di colore bruno-chiaro, cannella.
L’imenio, concolore al pileo, ha tubuli monostratificati e pori piccoli di forma poligonale.
La carne, di consistenza sugherosa, in vecchiaia diventa coriacea.

Hapalopilus rutilans (Pers.) P. Karst. 1881 =
Polyporus rutilans (Pers.) Fr. 1818. (Foto 10)
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae,
Hapalopilus.
L’utilizzo di idrossido di potassio (KOH) oppure di
ammoniaca (NH3) sulla carne di questo basidioma
ne facilità la determinazione conferendole un intenso e immediato colore viola - porpora.
In passato, questa entità, che fornisce un bel colore
violetto, fu utilizzata per la tintura della lana.
L’Hapalopilus rutilans (Pers.) P. Karst fungo ubiquitario, si presenta con forma circolare o dimidiata,
largamente fissato al substrato, solitamente su rami
caduti di latifoglia. Il margine è sottile, arrotondato

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. 1879 = Polyporus hispidus (Bull.) Fr. 1818 (Foto 11)
Etimologia: dal latino “hispidus” = ispido. Per l’aspetto villoso del suo cappello.
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae, Inonotus.
Questa entità è stata reperita su albero di Malus
pumila Mill. (Melo) ma può crescere anche su altre

Foto 11. Inonotus hispidus.
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latifoglie; bellissimo fungo a pori, può presentarsi
anche a forme irregolari e di notevole dimensione,
solitamente a forma di ventaglio, solo occasionalmente il corpo fruttifero risulta fuso con altri in
gruppi sovrapposti.
Il rivestimento pileico si presenta fittamente feltrovilloso, setoloso; color giallo ruggine, bruno arancio, marrone vivace, o brunastro.
L’imenio, con pori abbastanza ampi, rotondi o angolosi, giallo-fulvo o bruni, a volte risulta brillante
a causa di goccioline che escono da fossette.
La carne, di color gialla poi ruggine, essendo spugnosa spesso è intrisa di acqua che fuoriesce dai
pori sottostanti; coll’essiccamento diventa fragile.
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill 1920 =
Polyporus sulphureus (Bull.) Fr. 1821. (Foto 12)
Etimologia: dal latino “sulphureus”. Per il colore
giallo zolfo.
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae, Laetiporus.

rosa che volge al rosso-arancio; sono anche presenti
delle scanalature e striature irraggianti.
La superficie poroide ha un colore giallo citrino,
giallo zolfo, con pori molto piccoli spesso secernenti
un succo acquoso giallastro.
La carne compatta e tenace ha sapore amarognolo,
con l’invecchiamento diviene fragile e biancastra.
Alcuni testi micologici considerano questo fungo
commestibile da giovane.
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 1900 = Polyporus
schweinitzii Fr. 1821. (Foto 13)
Etimologia: schweinitzii = da nome proprio in
onore del micologo Lewis David de Schweinitz
(1780-1834).
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae, Phaeolus.

Fungo ben noto nei paesi anglosassoni con il nome
“chicken of the woods” = gallina dei boschi, derivato forse dall’aspetto che può ricordare la cresta
della gallina. Cresce su ceppaie e piante di latifoglie, in primavera o in autunno nei periodi molto
piovosi.
Questo fungo sessile, a forma di ventaglio, si presenta con diversi cappelli sovrapposti, che possono
raggiungere nell’insieme dimensioni notevoli e oltre
30 Kg di peso.
Il basidioma, con superficie sterile vellutata irregolarmente gibbosa e ondulata, ha colorazione giallo-

Il Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. è un fungo parassita, soprattutto di conifere, causa la morte della
pianta ospite e continua poi a vegetare sulla ceppaia della stessa come saprofita; è stato, in ogni
caso, rinvenuto sul terreno, nell’humus di Pinus
strobus L.
Il pileo sessile o appena stipitato, irsuto, spesso tomentoso, rugoso, di colore bruno rossastro nella
parte centrale, giallo fulvo o zafferano al margine,
diventa bruno ruggine in vecchiaia.
I pori sono piccoli, angolosi o irregolari, decorrenti
sul gambo, quando presente.
Il colore della superficie fertile può essere di colore
giallognolo, ruggine o brunastro in vetustà.
La carne è inizialmente molle e spugnosa, all’essiccamento diviene dura e fibrosa.

Foto 12. Laetiporus sulphureus.

Foto 13. Phaeolus schweinitzii.
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Foto 14. Phellinus tuberculosus.

Foto 15. Piptoporus betulinus.

Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä 1982 =
Phellinus pomaceus (Pers.) Maire 1933. (Foto 14)

le caratteristiche morfologiche ne facilitano l’identificazione.
Carpoforo a forma di conchiglia, con crescita
singola, a gruppi ravvicinati o imbricati; sessile o
fissato al legno ospite con rudimentale abbozzo di
gambo che forma un rigonfiamento sulla superficie
posteriore.
Il cappello è liscio o a volte screpolato, colorato uniformemente di bianco poi ocra grigiastro; il margine
è ispessito arrotondato verso i tubuli.
La superficie fertile, di colore bianco crema che
diviene coriacea negli esemplari maturi, ha pori
tondeggianti molto piccoli (0,2- 0,3 mm).
La carne è soffice, sugherosa, molliccia negli esemplari adulti.
Il fungo per la sua consistenza legnosa non è commestibile.

Etimologia: dal latino “tuberculosus” = con tubercoli. Per la forma.
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae, Phellinus.
Basidioma pluriannuale, senza gambo, a forma di
piccola mensola o resupinato reperito sul tronco e
rami di Prunus sp. (Prugno); può crescere, anche,
se più raramente, su Malus sp. (Melo) e Pyrus sp.
(Pero), con aspetto spesso noduloso ed elementi
singoli oppure a gruppi imbricati e fusi tra loro.
La superficie sterile inizialmente leggermente vellutata, diviene poi glabra, solcata o fessurata, di color
bruno o nerastro.
I margini sono arrotondati di colore bruno chiaro
o cannella.
La superficie poroide ha colore bruno, bruno tabacco; i pori sono piccoli (0,1- 0,2 mm), rotondi
o leggermente angolosi.
La carne è dura quasi legnosa.

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. 1821. (Foto 16)

Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. 1881 =
Polyporus betulinus (Bull.) Fr. 1815. (Foto 15)
Etimologia: dal latino “betulinus” = della betulla.
Per il suo habitat preferenziale.
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae, Piptoporus.
Lo sviluppo come parassita su legno di betulla e

Foto 16. Polyporus squamosus.
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Foto 17. Trametes gibbosa.

Foto 18. Trametes hirsuta.

Etimologia: dal latino “squamosus” = squamoso.
Per il pileo coperto da squame.
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae,
Polyporus.

su conifere, hanno pori rotondeggianti o allungati,
di dimensioni anche molto piccole.
Questa entità, rinvenuta sul tronco di latifoglia, presenta un corpo fruttifero sessile di forma semicircolare, a gruppi fusi lateralmente, con dimensione
fino a 30 cm.
Il cappello solitamente di colore biancastro può presentarsi anche completamente verdastro se invaso
da licheni.
L’imenio poroide ha un colore bianco-crema con
pori rettangolari allungati radialmente, talvolta anche labirintiformi.
La carne, con odore non distintivo, ha consistenza
tenace da fresca, poi diviene dura con l’essiccazione.

Questo basidiomicete determinabile già sul campo per l’aspetto squamoso della superficie pileica e
l’odore di farina bagnata o di cocomero, può raggiungere diametri di oltre 30 cm.
In habitat si presenta con più esemplari sovrapposti
formando gruppi molto voluminosi.
Il cappello ha forma irregolarmente circolare, flabelliforme, con superficie di colore ocraceo o bruno
aranciato, ricoperto da squame di forma irregolare
e di colore più scuro.
L’imenio ha colore giallo crema; i pori sono angolosi
e spesso con i contorni lacerati.
Il gambo, molto sodo e quasi sempre laterale, presenta all’estremità superiore tubuli decorrenti, mentre la base, rastremata, presenta delle fioccosità.
Il fungo è ritenuto commestibile da giovane, anche
se non di grande pregio.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr. 1838. (Foto 17)
Etimologia: da “gibbosa” = a gobbe. Per l’aspetto
del cappello.
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae,
Trametes.
Al Genere Trametes Fr. (1836) appartengono solitamente funghi bianchi, con corpo fruttifero da pileato a sessile, crescono su latifoglie oppure raramente

Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd 1924. (Foto 18)
Etimologia: dal latino “hirsutus” = irsuto. Per l’aspetto villoso del suo cappello.
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae,
Trametes.
La caratteristica morfologica più evidente di questa
Polyporacea è la notevole villosità della superficie
pileica. Trametes pubescens (Schumach.) Pilát è la
specie più simile e differisce per la superficie pileica pubescente e dalla colorazione crema-ocracea
a maturità.
Questa entità, generalmente rinvenuta sul legno
di latifoglie, è costituita da basidiomi pileati, sessili, appianati, con cappello a forma di ventaglio
e dimensione fino a 8 cm di diametro; a crescita
singola o a gruppi i cui cappelli a volte risultano
uniti lateralmente e ondulati.
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La superficie del cappello, fittamente irsuta, a volte
presenta delle zonature grigio-brunastre.
La superficie imeniale è composto da tuboli, disposti in un unico strato, di colore bianco-crema; i pori
sono molto piccoli da rotondeggianti ad allungati.
Per la nomenclatura e gli Autori delle specie elencate
si e fatto riferimento a
http://www.indexfung..names/Names.asp e
http://www.mycobank.org/MycoTax.aspx
Per le specie per le quali è stato possibile: Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst., Coltricia perennis (L.) Murrill, Daedaleopsis confragosa (Bolton) J.
Schröt. Daedaleopsis tricolor (Bull.) Rondatsev &
Singer, Dedalea quercina (L.) Pers., Fomes fomenta-

rius (L.) Fr., Fomitopsis pinicola (Swarta) P. Karst.,
Ganoderma applanatum (Persoon) Patouillard,
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., Hapalopilus rutilans (Pers.) P. Karst, Laetiporus sulphureus
(Bull.) Murrill, Lenzites betulina (L.) Fr., Phaeolus
schweinizii (Fr.) Pat., Phellinus ribis (Schumach.)
Quél. 1886, Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karsten,
Polyporus brumalis (Pers.) Fr., Polyporus ferruginosus
(Schrad.) Fr., Polyporus squamosus (Huds.) Fr., Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.:Fr.) P. Karst., Trametes
gibbosa (Pers.) Fr., Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd,
Trametes versicolor (L.) Lloyd, l’exsiccata è conservata presso l’Autore.
Tutte le foto presentate nell’articolo sono dell’Autore.

RICORDIAMO LA SCOMPARSA DEL PROF. A. NOACCO
FONDATORE DEL C.M.F.
Il 14 settembre 2012 nella pagina delle necrologie del giornale “Messaggero Veneto” di Udine compare
la foto con l’annuncio della morte del professor Adriano Noacco.
Per i nostri più recenti associati forse il nome è nuovo, ma per noi “i vecchi” il ricordo va al periodo
in cui all’inizio dell’anno 1976, noto ai più per l’anno del terremoto, il professor Noacco ha preso
l’iniziativa di aggregare un forte nucleo di nuovi cittadini appassionati in vario modo alla micologia,
i “superstiti” del 1º gruppo Micologico Regionale, nato a Udine nell’anno 1963 per interessamento
del dott. Peter Ciriani. Questo primo gruppo formato da piccoli gruppi di persone sparse in tutta la
Regione, da Trieste a Sacile e da Pontebba a Latisana, aveva svolto intensa attività con conferenze, contatti con le scuole ed escursioni micologiche, anche con la presenza del noto micologo di Trento ing.
Bruno Cetto. La poca vita sociale possibile per la citata dispersione dei soci nel territorio, i maggiori
impegni e la scomparsa dei promotori hanno portato nel tempo alla dissoluzione del Gruppo. Merito
quindi del prof. Adriano Noacco di aver ripreso i contatti tra i vari appassionati coinvolgendoli al suo
entusiasmo. I primi incontri avvennero in Udine all’osteria “Allo Sbarco dei Pirati” di Riva Bartolini,
poi all’osteria “Alla Vittoria” di Viale Trieste, oggi scomparsa. Quindi nel
febbraio del 1976 fu costituita la nuova associazione con la denominazione
“C.M.F. Centro Micologico Friulano” e il prof. Noacco ne fu nominato
Presidente. Verso la fine del 1981, problemi di salute costrinsero il
prof. Noacco ad allontanarsi dalla attività del Centro. Il suo non
fu un riposo ma seguì un continuo interessamento in attività
letterarie con la pubblicazione di poesie che furono anche
premiate. Per i suoi meriti nel 2004 ha ricevuto il premio
“Merit Furlan”. Ricordiamo di Lui anche i calendari
preparati con tante utili notizie e suggerimenti. Ultimamente ulteriori problemi di salute gli impedirono
di allontanarsi dalla sua Taipana che gli sarà grata
per quanto ha fatto anche per le sue associazioni
sportive. Noi lo vogliamo ricordare per l’entusiasmo degli anni migliori e partecipiamo, per la sua
dipartita, al dolore dei suoi famigliari.

Mario Bianchi e tutto il direttivo del C.M.F.
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Escursione naturalistica a Flambruzzo

Escursione al Passo Pura del 29 luglio 2012
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Prima conferenza di maggio presso l’Istituto Zanon di Udine

Escursione al Passo Pura del 29 luglio 2012
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Dopo “Fungomania” (2007) e “Fungomania\2” (2008),
“Fungomania\3” (2012) rappresenta l’evoluzione ampliata, corretta
ed aggiornata delle precedenti edizioni.
Testi e fotocolors sono sempre a cura dello stesso Autore, il micologo dott. Claudio Angelini,
ma a quest’ultima edizione sono state cambiate la maggioranza delle foto con nuove immagini
(sempre rigorosamente scattate in ambienti naturali del Friuli Venezia Giulia) in quanto ritenute
dall’Autore maggiormente rappresentative delle specie raffigurate.
Per quanto riguarda la prima parte, essa è stata notevolmente ampliata, aggiornata ed arricchita
di nuove immagini originali, soprattutto per quanto riguarda la micologia di base ed i metodi di
preparazione e conservazione dei funghi.
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È disponibile presso la sede del
CENTRO MICOLOGICO FRIULANO
Piazzale dell’Agricoltura, 16
33100 UDINE
o presso i Gruppi Micologici Regionali
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