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MICOCENOSI NEL CASTAGNETO
II° CONTRIBUTO

“FUNGHI TIPICI DI AREE BRUCIATE”
di Marino Zugna (*)
Riassunto
In questo secondo contributo presentiamo quattro ulteriori taxa, tipici di aree
bruciate, reperiti nel Castagneto di Senarica in Comune di Crognaleto (TE). Le
descrizioni sono corredate da immagini
fotografiche delle caratteristiche macro e
micro morfologiche.

evidentemente immature e senza tenere
conto di eventuali ornamentazioni le quali,
nel caso, si sono misurate a parte. Per le rimanenti tipologie cellulari si sono eseguite
un minimo di venti misure a tipologia. Per
quanto riguarda la nomenclatura abbiamo
fatto riferimento a http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp e http://
www.mycobank.org/MycoTaxo.aspx.
Per le osservazioni dei caratteri macroscopici, in alcuni casi, ci siamo valsi di uno stereo microscopio
Optech trinoculare e del supporto di foto macro
ad alta risoluzione. Le foto macro sono eseguite in
habitat, dal signor Bruno de Ruvo, con l’ausilio
di una fotocamera Reflex Nikon D3X, obiettivo
Nikkor 60 mm Micro. Le foto concernenti la microscopia, sono state eseguite 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.

Abstract
In this second contribution, we present four additional taxa typical of burned areas, found in Castagneto of Senarica. Photographs of the macro and
micro morphological characteristics accompany the
descriptions.
Key words: Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae, Peziza, echinospora, repanda, saccardoana, subviolacea,
Castanea sativa, taxonomy, Italy, micocenosi.
Introduzione
Proseguendo nel censimento delle micocenosi del
Castagneto di Senarica, prendiamo in considerazione quattro ascomiceti appartenenti al genere Peziza.

Peziza echinospora
P. Karst., Fungi Fenniae Exsiccati, Fasc. 6: no. 541
(1866)
Sinonimi: Aleuria umbrina (Boud. ex Cooke) Gillet, Champignons de France, Discom.(2): 42 (1879).

Materiali e metodi
Lo studio è stato compiuto su materiale fresco e/o
su exsiccata. 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.
Il reagente di Melzer è stato utilizzato per l’accertamento dell’amiloidia di aschi e spore; il Blu Cotone lattico a caldo per evidenziare la loro eventuale
ornamentazione.
Le misure microscopiche sono state eseguite con il
software di calcolo Mycométre gentilmente fornitoci
dal Sig. Georges Fannechère e prelevabile a questo
indirizzo http://mycolim.free.fr. Le misure sporali si
riferiscono a 100 unità, ottenute da sporata o prelevate da zone non imeniali, scartando spore ancora

Peziza echinospora in habitat (foto Bruno De Ruvo)

(*) Marino Zugna. Località Rio Storto, 7 - 34015 Muggia (TS) - marinozugna@fastwebnet.it
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Quadro macroscopico della raccolta
Ascomi larghi 20-40 mm, all’inizio cupulati, mantenenti a lungo la forma di coppa, infine appena
leggermente appiattiti, sessili.
Superficie imeniale liscia, già dall’inizio bruno
piuttosto scuro, in vecchiaia bruno-nerastro.
Superficie esterna ricoperta da abbondante forfora
e granuli verrucosi, biancastri, ocracei per essiccazione. Bordo intero, finemente crenulato, a maturazione occasionalmente fessurato.
Carne di consistenza fragile, abbastanza aquosetta,
punta con uno spillo non secerne alcun liquido.
Sapore erbaceo, dolce.
Odore da fresco erbaceo, in fase d’essicazione spermatico.

Quadro microscopico della raccolta
Spore (13,3) 14,0-16,4 (17,4) x (6,8) 7,0-8,5 (8,8)
µm, In media 15,28 x 7,87µm, Q. = 1,6-2,2, Q.m.
= 1,94, Vol. = 350-695 Vol.m. = 500 µm³, ellittiche, in Blu Cotone Lattico a caldo da finemente
ad evidentemente echinulate, spinose soprattutto ai
poli, spine lunghe fino a 2µm (ben visibili anche
in H2O), non guttulate.
Aschi 236-294 x 11-13 µm, cilindrici, J+ all’apice,
contenenti otto spore uniseriate, base pleurorinca.
Parafisi: parafisi con diametro 3-5 µm, cilindriche,
settate, apice di pari spessore o appena più largo,
ialine.
Imenio 260-280 µm.
Descrizione degli excipuli: in un esemplare della
raccolta, in cui la sezione della carne (compresi gli
aschi), misurava all’incirca 1150 µm, abbiamo riscontrato 5 strati così conformati:
1/ subimenio spesso in media 70 µm, a textura
globulosa formato da cellule globulose o subglobose
misuranti 5-15 x 5-10 µm, frammiste a qualche
rara ifa cilindrica.
2/ excipulum medullare superiore spesso in media
270 µm, a textura globulosa, orientata prevalentemente in senso perpendicolare all’imenio, formato
da cellule globose o subglobose e piriformi, con

P. echinospora: A) sezione (in acqua)

B) Dall’alto: imenio, sub imenio, exc. medullare sup.

C) Dall’alto: subimenio, excipulum medullare

D) Dall’alto: excipulum medullare, exc. ectale

Galactinia echinospora (P. Karst.) Svrček & Kubička,
Česká Mykol. 15: 74 (1961). Peziza anthracophila
Dennis, British Cup Fungi & their Allies: 13 (1960).
Peziza umbrina Boud., in Cooke, Mycogr., Vol. 1.
Discom. (London): fig. 378 (1878). Plicaria echinospora (P. Karst.) Rehm, Ascomyceten: no. 507 (1881)
Classificazione: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina,
Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae,
Peziza.
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E) Aschi (in acqua)

F) Aschi e parafisi (in Melzer)

G) Spore (in acqua)

H) Spore (in blu lattico)

diametro 24-48 x 23-51 µm, frammisto a numerose
ife cilindriche, settate, parallele all’imenio.
3/ excipulum medullare medio spesso in media
180 µm, a textura intricata, formata da ife cilindriche spesse 6-13 µm, disposta prevalentemente
perpendicolarmente all’imenio.
4/ excipulum medullare inferiore spesso in media
200 µm, a textura globuloso, tendente a globulosoangularis, formato da cellule globose, subglobose e
piriformi, misuranti 12-24 x 11-24 µm, frammiste
a poche ife cilindriche, settate, disposte parallelamente all’imenio.
5/ excipulum ectale spesso in media 100 µm, a
textura intricata, composto da ife cilindriche, più o
meno catenulate, lunghe 17-38 x 7-10 µm, disposte prevalentemente parallele all’imenio, con articoli
terminali liberi, con apice di pari spessore o appena
più largo.

Peziza repanda
Icones Pictae Rariorum fungorum 4: 49 (1808)
Classificazione: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina,
Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae,
Peziza
Quadro macroscopico della raccolta
Ascomi larghi 20-40 (60) mm, all’inizio a forma di
coppa più o meno ampia, alle volte lobata, infine leggermente appiattiti, sessili o con corto pseudo stipite.
Superficie imeniale liscia, all’inizio di colore ocra-

Osservazioni
Se all’habitat carbonicolo sommiamo l’analisi del
quadro microscopico, la risultanza ci porta senza
ombra di dubbio a P. echinospora. Le spore prive di
guttule e fortemente echinulate sono una caratteristica unica per le pezize che amano i luoghi bruciati.

Peziza repanda in habitat (Foto Bruno De Ruvo)
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Quadro microscopico della raccolta
Spore Spore (14,6) 15,5-17,7 (18,0) x (9,5)10,010,9 (11,1) µm, In media 16,81 x 10,49 µm, Q.
= 1,3-1,7, Q.m. = 1,60, Vol. = 767-1140 Vol.m.
= 970 µm³; ellittiche, apparentemente lisce, a forti ingrandimenti (100 immersione OIL), con Blu
Cotone Lattico a caldo, molto finemente verrucose,
non guttulate.
Aschi 222-328 x 11,5-18 µm, cilindrici, J+ all’apice,
contenenti otto spore uniseriate, base pleurorinca.
Parafisi: parafisi con diametro 3-5 µm, cilindriche,
settate, apice allargato fino a 7-8 µm, ialine.

Imenio circa 300 µm.
Descrizione degli excipuli: in un esemplare della
raccolta, in cui la sezione della carne (compresi gli
aschi), misurava all’incirca 1850 µm, abbiamo riscontrato 5 strati così conformati:
1/ subimenio spesso in media 100 µm, a textura
globulosa formato da cellule subglobose frammiste
a piriformi misuranti 11-27,5 x 11-22 µm.
2/ excipulum medullare superiore spesso in media
650 µm, a textura globulosa, orientata prevalentemente in senso perpendicolare all’imenio, formato da cellule globose, subglobose e piriformi, con
diametro 40-90 µm, frammisto a ife cilindriche,
settate, parallele all’imenio.
3/ excipulum medullare medio spesso in media
200 µm, a textura intricata, formata da ife cilindriche lunghe 40-140 x 6-11 µm, disposta prevalentemente perpendicolarmente all’imenio.
4/ excipulum medullare inferiore spesso in media
460 µm, a textura globuloso-angularis, formato da
cellule globose, subglobose e piriformi, misuranti
55-90 µm, frammiste a poche ife cilindriche, settate,
disposte parallelamente all’imenio.
5/ excipulum ectale spesso in media 150 µm, a
textura globulosa, composto da cellule subglobose

P. repanda: A) Sezione (in acqua)

B) Da sinistra: exc. medullare superiore-medio-inferiore

C) Da sinistra: exc. medullare inferiore e ectale

D) Aschi e parafisi (in Melzer)

ceo, a maturità color nocciola chiaro.
Superficie esterna da liscia a finemente forforosa,
già dall’inizio priva di toni gialli, presto concolore
all’imenio, schiarente a maturità (debolmente ingrigente in exsiccatum), bordo intero, liscio o finemente crenulato, a maturazione brevemente fessurato.
Carne con strato mediano poco diversificato (lente),
di consistenza fragile, abbastanza aquosetta, punta
con uno spillo non secerne alcun liquido.
Sapore erbaceo, dolce.
Odore da fresco erbaceo (spinaci lessate), in fase
d’essicazione spermatico.
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E) Subimenio

F) Spore (in blu lattico)

con diametro 15-35 µm. Lo strato più esterno è
formato da ife cilindriche intricate e più o meno
catenulate, lunghe nel totale 70-140 µm, disposte
prevalentemente parallele all’imenio, con articoli
terminali con apice di pari spessore, o appena più
largo, misuranti 20-50 x 8-15 µm.

Classificazione: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina,
Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae,
Peziza
Quadro macroscopico della raccolta
Ascomi larghi 7,5-30 mm, all’inizio sub rotondeggianti, successivamente a forma di coppa, sessili.
Superficie imeniale liscia, bruno rossastra, in vecchiaia con tonalità leggermente olivacee.
Superficie esterna in buona parte ricoperta da abbondante forfora e pustole e verruchette, liscia nella
porzione basale. La porzione superiore di colore rosso-brunastro, sbiadente all’ocra verso la base e per
essiccazione. Bordo intero, costantemente rivolto
verso l’interno, finemente crenulato e leggermente
più scuro, con l’età occasionalmente fessurato.
Carne biancastra, spessa 0,9-11 mm, di consistenza
fragile, abbastanza aquosetta. Verifica della fuoriuscita di lattice non effettuata.
Sapore e odore non verificati.

Osservazioni
Dal punto di vista microscopico, tra le specie a
spore lisce e con carne a struttura diversificata in
più strati, quella che più si avvicina a P. repanda è
sicuramente P. cerea. Le uniche differenze, tra l’altro non sempre facili da delimitare, consisterebbero
in una minima differenza nelle medie delle misure
sporali e nello spessore dell’excipulum medullare
medio. Macroscopicamente siamo più fortunati, in
quanto, i colori più chiari: crema-ocraceo, giallomielato e solo a maturità ocra-nocciola o tendenti
all’ocraceo, aggiunti ad una superficie esterna che,
solitamente, si presenta più liscia, dovrebbero eliminare ulteriori dubbi determinativi.
Tra le altre specie a spore lisce, ma con meno problemi di separazione, ricordiamo:
P. micropus possiede sempre, o nel maggior numero
dei casi, ascomi evidentemente stipitati ed excipulum medullare medio di spessore molto ampio.
P. varia possiede un excipulum medullare medio
con spessore molto basso e parafisi moniliformi.
P. vesiculosa possiede spore di misura notevolmente
superiore.
P. ammophila possiede una struttura degli excipuli
differentemente conformata ed un diverso Habitat
di crescita.

Quadro microscopico della raccolta
Spore (11,9) 12,8-15,4 (16,5) x (7,2) 8,1-9,5 (9,8)

Peziza saccardoana
Cooke [as ‘saccardiana’], Mycogr., Vol. 1. Discom.
(London): 174 (1877)

Peziza saccardoana in habitat (Foto Bruno De Ruvo)
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µm, in media 13,64 x 8,53 µm, Q. = 1,4-1,8, Q.m:
= 1,58; Vol. = 348-791 µm³, V. m: = 492 µm³, ellittiche, verrucose, ornamentazione formata da verruche
coniche, per lo più isolate, in alcuni casi riunite a
formare brevi creste e basse connessioni, alte 1,1-1,8
µm, con una grossa guttula centrale, molto raramente
“quando immature”, due più piccole.
Aschi 327-407 x 11-14 µm, J+ all’apice, cilindrici, con base attenuata pleurorinca, contenenti otto
spore uniseriate.
Parafisi larghe 3-4 µm, filiformi, brevemente settate, sostanzialmente diritte con terminale il più
delle volte leggermente ricurvo, spesso fino a 7 µm,
ricoperto da sostanza mucosa giallastra.
Imenio spesso in media 370 µm, a tratti ricoperto
da sostanza mucosa giallastra.
Descrizione degli excipuli: in un esemplare della
raccolta, in cui la sezione della carne (compresi gli
aschi), misurava all’incirca 950 µm, abbiamo riscontrato 3 strati così differenziati:
1/ Subimenio spesso in media 70 µm, a textura
intricata formato da corte ife, spesse in media 5-10
µm, frammiste a cellule subisodiametriche larghi
10-15 x 8-14 µm. Questo insieme, visto in sezione,
si dimostra più scuro dello strato sottostante.

2/ Excipulum medullare spesso 300 µm, a textura
globulosa, formata da cellule subglobose 38-57 x
27-44 µm, frammiste a ife connettive più o meno
cilindriche con diametro di 4-10 µm.
3/ Excipulum ectale a textura globulosa (poco
differenziato dal medullare), composto da cellule
subglobose, misuranti 15-45 x 12-42 µm, impilate
a formare delle piccole cupole ed emergenti fino a
100 µm.

P. saccardoana: A) Sezione (in acqua)

B) Dall’alto: excipulum medullare, exc. ectale

C) Aschi e parafisi

D) Aschi e parafisi

Osservazioni
Caratteristica per il suo Habitat carbonicolo, P.
saccardoana, macroscopicamente, si riconosce per
i colori dell’imenio e la forforosità verrucosa della
superficie esterna. Microscopicamente per l’ornamentazione sporale formata da verruche tendenti a
riunirsi a formare brevi creste e basse connessioni.
Tra le Peziza carbonicole, a colori rosso-brunastri,
possedenti spore monoguttulate e fortemente verrucose, quella che più si avvicina a P. saccardoana è
sicuramente Peziza atrospora Fuckel 1864. Anch’essa amante dello stesso substrato e con aspetto e
colorazioni molto simili, si differenzia macroscopicamente dalla prima principalmente per i colori
imeniali tendenti più o meno fortemente ad anne-
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E) Aschi in Melzer e strato glutinoso superficiale

F) Spore (in blu lattico)

rire; in secondo luogo per il suo modo di crescita,
preferibilmente, cespitoso. Microscopicamente, le
spore di taglia leggermente inferiore e con l’ornamentazione formata da verruche isolate, alle volte
anche estese, ma non riunite a formare brevi creste
e/o connessioni.

Superficie imeniale da liscia a rugolosa, anche venosa, da lillacino a violetto chiaro fino a viola o
anche bruno-violaceo.
Superficie esterna grigio-biancastra con tonalità
lillacine diffuse, forforacea e con margine intero.
Carne di consistenza cassante negli esemplari freschi
gommosa ed elastica dopo reidratazione dell’exsiccatum, odore spermatico.

Peziza subviolacea
Svrček, Česká Mykol. 31(2): 71 (1977)
Sinonimi: Peziza tenacella W. Phillips, = Humaria
tenacella (W. Phillips) Sacc. Peziza violacea Persoon ex Persoon 1822. Peziza praetervisa Bresadola
ss. Dennis 1978. Peziza praetervisa Bresadola ss.
Breitenbach & Kranzlin 1984. Peziza praetervisa
Bresadola ss. Philips 1986. Non Peziza violacea
Persoon ss. Boudier ss. Dennis = Peziza lobulata
(Velen.) Svrček.

Quadro microscopico della raccolta
Spore (11,4) 11,5-12,6 (13,5) x (6,4) 6,6-7,3 (7,6)
µm, in media 12,11 x 6,98 µm; Q. = 1,5-1,9; Q.m.
= 1,74; Vol. = 256-371 µm³, Vol.m = 309 µm³,
ellittiche, quando immature con due guttule, a maturazione finemente verrucose e prive di guttule.
Aschi 210-260 x 9-10 µm, in media 230 x 10 µm,
J+ all’apice, cilindrici, con base attenuata pleurorinca, contenenti otto spore uniseriate.
Parafisi larghe 2-3 µm, filiformi, settate, raramente
bifide nell’ultimo setto, terminale il più delle volte
piegato o curvo, spesso fino a 5 µm.
Imenio spesso 250 µm.
Descrizione degli excipuli: in un esemplare della
raccolta, in cui la sezione della carne (compresi gli
aschi), misurava all’incirca 1300 µm, abbiamo riscontrato 4 strati così differenziati:
1/ Subimenio spesso 70 µm, a textura intricata
formato da cellule con transizione verso globulosa
angularis, formata da elementi larghi 9-15 x 7-14
µm.
2/ Excipulum medullare superiore spesso 700 µm,
a textura globulosa angularis, orientata prevalentemente in senso perpendicolare all’imenio, composta
da cellule subglobose o piriformi, in media 58-84
x 55-76 µm.
3/ Excipulum medullare inferiore spesso 80 µm,
a textura intricata disposta prevalentemente perpendicolare all’imenio, formata da ife cilindriche con

Classificazione: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina,
Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae,
Peziza
Quadro macroscopico della raccolta
Ascomi all’inizio a forma di coppa quindi appiattiti,
larghi fino a 45 mm, sessili.

Peziza subviolacea in habitat (Foto Bruno De Ruvo)
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P. subviolacea: A) Sezione (in acqua)

B) Excipulum medullare superiore

C) Excipulum medullare medio

D) Excipulum ectale

diametro di 6-11 µm. Questo strato, visto in sezione
si dimostra più scuro degli strati adiacenti.
4/ Excipulum ectale spesso 200 µm, a textura globulosa angularis formata da cellule subglobose, in
media 12-26 x 15-26 µm, disposte prevalentemente
parallele all’imenio.

Dal punto di vista nomenclaturale, (Dougoud R.
2001), nella chiave da lui coniata, per quanto riguarda i discomiceti carbonicoli, usa l’epiteto Peziza tenacella W. Phillips, = Humaria tenacella (W.
Phillips) Sacc. Io non conosco P. tenacella, ma, per
quanto riguarda la diagnosi di Humaria tenacella
(W. Phillips) Sacc., in Saccardo’s Syll. fung. VIII:
145; XII: 963, essa parla di carne glabra, umbrinobrunnea e, a riguardo delle spore, non accenna a
ornamentazioni.
Ora, se Svrček ha creato Peziza subviolacea per tentare di chiarire, una buona volta, la questione di
Peziza violacea ss. auct., a spore ornamentate, la
riesumazione dell’epiteto Peziza tenacella, non aiuta
certo nell’opera ma, se possibile, crea ancora più
confusione.
Dati di raccolta ed Habitat delle raccolte
Peziza echinospora N. scheda: 4826. Data di ritrovamento: 05/05/2012. Habitat: A terra, su terreno
bruciato. Data inserimento in erbario: 08/05/2012.
Peziza repanda N. scheda: 4828. Data di ritrovamento: 05/05/2012. Habitat: tra resti legnosi e terra,
in bosco di latifoglia mista, Carpinus betulus, Populus
sp., Prunus spinosa, Quercus cerris, Juniperus commu-

Osservazioni
Le misure dello spessore degli excipuli, da noi rilevate, si sono dimostrate sensibilmente inferiori a
quanto riportato nella bibliografia consultata (Franchi & alt. 1992), molto probabilmente, il fatto di
aver lavorato su esemplari di differente spessore della carne ha inciso, proporzionalmente, anche sullo
spessore degli excipuli.
All’inizio, non riuscivamo a notare granulazioni
all’interno degli apici delle parafisi “citate spesso nelle descrizioni della specie”, questo, probabilmente
era dovuto al fatto che, la reidratazione forzata in
Ammoniaca a cui era stato sottoposto il preparato,
aveva fatto sciogliere i pigmenti violetti. Infatti, ad
una successiva osservazione in acqua, per effettuare le
misurazioni del caso, le parafisi hanno evidenziato un
netto pigmento violaceo a granuli nel setto terminale.
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E) Aschi e parafisi (in acqua)

F) Aschi e parafisi (in Melzer)

G) Spore (in blu lattico)

H) Spore (in acqua)

nis, apparentemente fuori dalla zona interessata dal
bruciato. Data inserimento in erbario: 08/05/2012
Peziza saccardoana N. scheda: 5033. Data di ritrovamento: 01/11/2012. Habitat: Bosco di castagno, nel terreno ricco di residui carboniosi. Data
inserimento in erbario: 02/05/2013.
Peziza subviolacea N. scheda: 4827. Data di ritrovamento: 29/04/2012. Habitat: a terra, su resti
legnosi carbonizzati. Data inserimento in erbario:
08/05/2012
Per tutte le raccolte: Località Castagneto di Senarica. Comune Crognaleto (TE). Coordinate geografiche: 42°32’47.66”N 13°29’16.96”E. Altezza
s.l.m.: 800. Legit: de Ruvo Bruno. Determinatore:
Zugna Marino.
Ringraziamenti
Desidero ringraziare l’amico Bruno de Ruvo (Teramo),
per il reperimento delle specie, l’invio di materiale d’erbario ed i magnifici fotocolor in habitat delle raccolte.

Bibliografia
J. BREITENB. & F. KRÄNZL., 1995. Champignons
de Suisse; Tome 4. Lucerne.
BREITENBACH, J. & F. KRÄNZLIN, 1981. Champignons de Suisse. Tome 1. Les Ascomycètes. Lucerne.
DENNIS, R.W.G., 1981. British Ascomycetes. Vaduz,
585 pp. + addenda and corrigenda (avec planches).
DONADINI, J.-C., 1981. Le genre Peziza dans le
Sud-Est de la France, avec clé du genre pour la
France. Université de Provence. Marseille, 199 pp.
(+ planches).
DOUGOUD R., 2001. Clé des discomycétes carbonicoles. Documents Mycologiques Tome XXX n°
120 2001
FRANCHI, P., GORRERI, L., MARCHETTI M. &
G. MONTI, 1992. Funghi e cenosi di aree bruciate.
Pisa. 149 pp.
GRELET L. J., 1979. Réédition Les discomycètes de
France d’aprés la classifications de Boudier
JAMONI P.G., 1997. Lo studio del genere Peziza Funghi e Ambiente 1997.
LE GAL, M., 1947. Recherches sur les ornementations
sporales des Discomycètes operculés. Thèse. Ann. Sc.
Nat. Bot. 11 (8): 73-297.

11

LA RACCOLTA DEI FUNGHI
È VIETATA

- NELLE RISERVE NATURALI
- NEI BIOTOPI
- NELLE PROPRIETÀ PRIVATE TABELLATE LUNGO
TUTTO IL PERIMETRO
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REGOLAMENTO
PER LA TUTELA
DELLA FLORA
IN REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA
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Gorizia
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25
41
26

4

3

32

7
6
5

36

30

8

9

10
Trieste

35 11

Riserve naturali regionali
1. Forra del Cellina
2. Lago di Cornino
3. Valle Canal Novo
4. Foci dello Stella
5. Valle Cavanata
6. Foce dell’Isonzo
7. Laghi di Doberdò e Pietrarossa
8. Falesie di Duino
9. Monte Lanaro
10. Monte Orsario
11. Val Rosandra
12. Val Alba
Riserve naturali statali
13. Cucco
14. Rio Bianco
Biotopi naturali regionali
15. Magredi di San Quirino
16. Torbiera di Pramollo
17. Palude di Cima Corso
18. Torbiera Scichizza

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Torbiera Curiedi
Torbiera di Lazzacco
Torbiera di Casasola
Palude di Fontana Abisso
Prati di Col San Floreano
Torbiera di Sequals
Risorgive di Zarnicco
Palude Fraghis
Paludi del Corno
Risorgive di Flambro
Risorgive di Virco
Palude del fiume Cavana
Prati umidi dei Quadris
Torbiera Groi
Torbiera di Borgo Pegoraro
Prati della Piana di Bertrando
Laghetti delle Noghere
Risorgive di Schiavetti
Torbiera Selvote
Torbiera Cichinot
Prati del Lavia
Acqua Caduta
Selvuccis e Prat dal Top
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Flora raccoglibile fino alla quantità
di 1 kg al giorno per persona
Allium ursinum (Aglio orsino),
Arnica montana (Arnica), Aruncus
vulgaris (Barba di capra), Asparagus
officinalis (Asparago selvatico),
Cicerbita alpina (Lattuga alpina),
Equisetum (Equiseto o Coda
cavallina), Fragaria (Fragola), Galium
odoratum (Stellina odorosa, Caglio
odoroso), Galium mollugo (Caglio
bianco), Humulus lupulus (Luppolo),
Melissa officinalis (Melissa),
Mentha (Menta), Nasturtium
officinale (Crescione), Origanum
vulgare (Origano), Papaver rhoeas
(Papavero), Ruscus aculeatus
(Pungitopo), Ruta divaricata (Ruta),
Symphytum officinale (Consolida
maggiore), Tamus communis
(Tamaro), Tragopogon pratensis
(Barba di becco), Vaccinium vitis
(Mirtillo rosso), Vaccinium myrtillus
(Mirtillo nero), Valerianella olitoria
(Gallinelle, lattughini).
Flora raccoglibile fino alla quantità
di 3 kg al giorno per persona
Chenopodium (Farinaccio selvatico),
Hippophae rhamnoides (Olivello
spinoso), Rosa canina (Rosa
selvatica), Rubus idaeus (Lampone),
Rubus fruticosus (Mora di rovo),
Silene vulgaris (Bobbolini, Strigoli),
Taraxacum officinale (Dente di
Leone), Urtica dioica (Ortica), i.
Sambucus nigra (Sambuco nero).

I° RITROVAMENTO DI UNA SPECIE RARA
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA:

CORTINARIUS HERCULEUS
G. MALENÇON (1958)
di Domenico Collavino (*)

Introduzione:
Durante la ricerca dei funghi per l’allestimento di una mostra micologica presso
l’Istituto d’Istruzione Superiore di Agraria
di Spilimbergo (PN) per la giornata del
25/11/2012 nel corso della manifestazione “Scuole Aperte”, mi sono imbattuto in
un’abbondante fruttificazione di funghi
appartenenti al Genere Cortinarius che
hanno attratto la mia attenzione sia per
la taglia massiccia ed i colori vivaci, sia per il fatto
di crescere, luogo del tutto inusuale, in un’aiuola
cittadina nel comune di Spilimbergo (PN) sotto
alberi di cedro (Cedrus atlantica).
Non essendo un esperto di questo difficile Genere
di funghi e non avendo mai visto prima la specie
nella quale mi ero imbattuto, decisi di rivolgermi al micologo Emanuele Campo, presidente del
Gruppo Micologico Sacilese, in quanto, oltre che
amico, è anche uno dei massimi esperti di Cortinarius a livello europeo. Una volta presa visione delle
foto che gli avevo inviato, venivo immediatamente contattato da E. Campo che mi chiedeva dove
mai li avessi trovati! Fissammo così per il giorno
seguente un appuntamento per rifotografarli nel
luogo di crescita. Mi disse, che si trattava di una
specie molto rara, Cortinarius herculeus, di cui non
risultavano ritrovamenti né al Nord né nel Centro
Italia in quanto specie tipicamente mediterranea,
soprattutto del Nord Africa, di dove si pensa essere
originaria, ove cresce prevalentemente associata a
Cedri su terreno calcareo. Lui stesso, mi confidava ancora, aveva rinvenuto questa specie una sola
volta in Italia, più precisamente in Sardegna, in
un impianto di rimboschimento a Cedrus atlantica.
Grande fu allora la mia gioia per questo ritrovamento, non fosse altro che per la soddisfazione di poterlo
inserire come “specie nuova” nel censimento regionale dei funghi promosso e curato dalla Federazione
dei Gruppi Micologici del Friuli Venezia Giulia.

Riassunto:
Viene presentata la specie fungina Cortinarius herculeus, il suo inquadramento
sistematico e le sue principali caratteristiche macro e microscopiche.
Tassonomia del Genere Cortinarius Fr.
secondo M. M. Moser - 1978:
DOMINIO Eukariota
REGNO Fungi
PHYLUM Basidiomycota
CLASSE Homobasidiomycetes
SOTTOCLASSE Agaricomycetidae
ORDINE Cortinariales
FAMIGLIA Cortinariaceae
GENERE Cortinarius
SOTTOGENERE Phlegmacium
SEZIONE Phlegmacium
SPECIE herculeus
Citando Courtecuisse & Duhem (2000), possiamo
affermare che: «il Genere Cortinarius Fr. comprende
da 500 a 3000 specie, a seconda del o degli Autori

Cortinarius herculeus in habitat. Foto: Emanuele Campo

(*) Domenico Collavino. Via di Mezzo, 3 - 33097 Spilimbergo (PN) - e-mail: domenico.collavino@gmail.com
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ne specie terricole appartenenti invece a Hebeloma o
Inocybe. Altra caratteristica del Genere Cortinarius è
la quasi costante presenza sugli sporofori di tutti e
due i veli, sia di quello generale che di quello parziale; quest’ultimo, quando presente, ha un aspetto
che ricorda quello di una ragnatela (cosiddetto velo
araneoso) o, come si dice con un termine micologico più appropriato, di una “cortina” (termine
dal quale deriva il nome del genere “Cortinarius”,
comprendente cioè funghi dotati di “cortina”). La
specie qui descritta, appartiene al Sottogenere Phlegmacium. Tale Sottogenere, comprende cortinari carnosi e di taglia generalmente robusta, tipicamente
caratterizzati da una superficie del cappello più o
meno viscida per tempo umido (dal greco phlegma =
muco) e da un gambo, al contrario, sempre asciutto
e di varie forme: da cilindrico a clavato, da bulboso
a nettamente bulboso-marginato; vi rientrano un
buon numero di cortinari, circa 200 specie. Tra
essi, C. herculeus è ulteriormente posizionato nella Sezione Phlegmacium, che comprende specie di
taglia grande, con gambo fibrilloso per residui di
velo generale bianco o violaceo, ed ancora nella
Subsezione Phlegmacium per le lamelle color argilla
ed un gambo clavato e decorato da evidenti residui
del velo generale bianco, almeno nel giovane, o
raramente violaceo (Moser, 1986).

Spore in rosso congo

Spore in KOH

che decidiamo di seguire»; una tale ed autorevole affermazione ci fa ben comprendere quale sia il
grado di incertezza che regna ancora all’interno di
questo Genere soprattutto per quanto riguarda la
possibile sinonimia di molte specie ad esso ascritte.
Tra le possibili classificazioni del Genere Cortinarius
disponibili, ho deciso di seguire, per questo lavoro,
quella proposta dal micologo austriaco Meinhard
Moser (Moser, 1978) che comprende circa cinquecento specie, inserite in sei Sottogeneri. Il Genere
Cortinarius comprende funghi terricoli, simbionti
(ectomicorrizici), ed è caratterizzato macroscopicamente per le spore in massa di color bruno tabacco che generalmente conferiscono alle lamelle
negli esemplari adulti una colorazione bruno-ocra
con all’interno una particolare sfumatura rugginosa,
difficile da descrivere in un testo scritto, ma che è
caratteristica e ben rilevabile sul campo e che aiuta
molto, quando ci si è fatto l’occhio, a differenziarli
da funghi appartenenti ad altri generi ocrosporei; tra
essi, non è infrequente scambiare per Cortinari alcu-

Materiali e metodi:
La descrizione macroscopica si riferisce alla raccolta
sul luogo del ritrovamento.
Le foto macro e micro sono tutte realizzate dall’Autore con fotocamera digitale Fuji Finepix-jx350, ad
eccezione della foto macro in habitat che è di E.
Campo ed effettuata con fotocamera digitale Nikon
D70.
Le osservazioni dei caratteri micro sono state eseguite utilizzando un microscopio biologico Optech
Biostar B3 con ottiche acromatiche planari.
L’esame microscopico è stato eseguito sia su materiale fresco che secco, ed in quest’ultimo caso
reidratato in acqua. I preparati sono stati osservati
in acqua distillata, in L4, oppure in KOH per far
maggiormente risaltare, in quest’ultimo caso, le ornamentazioni sporali o, quando necessario, colorati
con Rosso Congo anionico per meglio evidenziare
le differenti tipologie cellulari.
Per lo studio dei pigmenti si è fatto uso di H2O
satura di zucchero al 15%, mentre, per evidenziare
le ife oleifere, della clorovanillina. Le spore, ottenute
per sporata, sono state misurate manualmente in
numero di quaranta a mille ingrandimenti.
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arcuato alla base, a forma di clava ingrossata e terminante in un piccolo mucrone sub radicante, molto
leggermente rugoso, striolato, inizialmente biancastro, poi dalla base all’apice colorato di giallastro
o di argilla sporco, liscio, un po’ fibrilloso in alto,
dove appare una cortina annuliforme più o meno
evidente, inferiormente variegato da squamule o da
forfore solforine, disposte ad anelli sovrapposti.
Lamelle larghe (8-13 mm), poco fitte, irregolari,
adnate-sinuose o sublibere, chiare, rosa chiaro-nocciola, poi argilla, con il filo concolore intero, poi
irregolarmente dentellato.
Carne biancastra o giallastra nel cappello argilla
sporco, in fondo al gambo un po’ gialla, soda, con
odore di terra o di muffa, disgustoso, con sapore
dolce, che evoca la terra.
Spore ruggine-canella o brune (fulve, con l’aggiunta di castano secondo Chromotaxia Sacc. o Séguy
131), amigdaliformi, fulve al microscopio, molto
punteggiate, soprattutto all’apice, con area ilare
ridotta, sub liscia o rugolosa, grandi, 11-13 x 6,57,25 µm.
Habitat in terra, fiorisce nei cedreti, singolo in cerchi, in autunno. Medio Atlante e Rif (Marocco).
Typus n° 769 nell’Erbario G. Malençon.

Basidi e cellule sterili

Ife oleifere

Cortinarius herculeus G. Malençon (1958)
da “Hercules” (lat.) = Ercole. Per la taglia massiccia.
Diagnosi originale (Traduzione tratta da G. Consiglio, 2007):
Cappello grande, largo 10-15 (20) cm, perlopiù
12-15 cm, emisferico, quindi convesso-piano, con il
margine involuto, con l’età un po’ depresso al centro; sodo, spesso, pesante, inizialmente ocra-giallo
paglia, quindi alutaceo sporco, alla fine fulvastro,
velato, tranne che al disco, da una cortina argenteabianca poi giallastra, che lascia una linea circolare
subembranacea, bianca-solforina; al centro punteggiato, altrove vergato da sottilissime fibrille radiali,
con tempo umido viscidino, da secco un po’ liscio;
con il margine inflesso-involuto, un po’ eccedente
e appendicolato dai resti della cortina.
Gambo pieno, robusto 10-15 cm x 20-32 mm (nella parte centrale), alto, talvolta diritto, più sovente

Caratteri macroscopici:
Cappello: 5-15 (25) cm di diametro, mediamente
10-15 cm, all’inizio emisferico, poi convesso, infine disteso, a volte leggermente umbonato e/o con
gibbosità irregolari; bordo lobato, a lungo rivolto
verso il basso con il margine involuto; superficie
viscida con l’umidità, percorsa da fini fibrille innate
a riflesso metallico, su un colore di fondo di un
vistoso giallo-ocra con all’interno sfumature giallo
pallide e rossicce; alle volte, soprattutto nei giovani
esemplari, si notano dei residui di velo biancastri
sul bordo.
Lamelle: moderatamente fitte, larghe, smarginate,
con numerose lamellule (1:2) troncate obliquamente, di colore chiaro, a lungo crema, poi ocra-rosato
chiare, ed infine ruggine solo a completa maturazione; filo lamellare dentellato, prima bianco poi
concolore;
Gambo: 5-15 cm x 20-30-(50) mm di aspetto
robusto, cilindrico o un poco ingrossato verso la
base, spesso leggermente incurvato, subradicante,
pieno, sodo, biancastro, presto ingiallente o arrossante spontaneamente verso la base, che presenta
nella metà inferiore evidenti ed abbondanti residui
del velo generale, biancastri, poi giallastri, disposti
in armille sovrapposte ed incomplete. Presenza sulla
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Pileipellis

parte alta del gambo di un’evidente cortina, residuo del velo parziale, che simula come una sorta
di anello, biancastra, presto rugginosa per le spore
cadute ed in essa trattenute.
Carne: fibrosa, bianca, talvolta un po’ ingiallente
nell’adulto, con forte e sgradevole odore terroso, a
volte con componente come di muffa che, sul campo, si percepisce anche a diversi metri di distanza.
Di sapore dolce, con un leggero retrogusto terroso.
Habitat: terricolo, gregario, rinvenuto sotto cedri
(Cedrus atlantica) su suolo calcareo, in numero cospicuo di esemplari (più di 10), crescenti in un’aiuola pubblica cittadina.
Reazioni macro-chimiche:
KOH = bruno sulla cuticola, giallo dorato sulla
carne.
NH3 = giallo zolfo sulla carne, leggermente bluastro
sulle lamelle; reazione negativa sulla cuticola.
TL4 = giallo ocra chiaro sulla cuticola.
Tintura di Guaiaco = reazione negativa.
Formolo - Fenolo = reazione negativa.
Distribuzione: specie rara, con una limitata distribuzione in Europa, ma localmente frequente negli

impianti a Cedrus. Sono note segnalazioni nel Sud
della Francia (Chevassut, 1991), in Spagna (Moreno
et al., 1986), al Sud Italia (comunicazione personale da parte di M. Clericuzio a T.E. Brandrud), in
Sardegna, (comunicazione personale di E. Campo),
ed inoltre Consiglio (in Consiglio G., Antonini D.
& M. 2007) riferisce di ritrovamenti in Toscana,
Monte Morello (FI), Monteriggioni (SI), Monte
Grino (PU), ed in Calabria (CS). Frequente nelle
foreste naturali di Cedrus atlantica nelle montagne
dell’Atlante e del Rif del Marocco (Malençon &
Bertault, 1970).
Osservazioni: Cortinarius herculeus fa parte del
Sottogenere Phlegmacium, e della Sezione Phlegmacium, di M. M. Moser (Die Gattung Phlegmacium.,
1960). La specie herculeus è caratterizzata, oltre che
per la taglia, dalla reazione, quasi specifica, giallodorato della carne al KOH, e dal forte odore terroso
con componente di “muffa” [Tale tipo di odore è
dovuto alla produzione da parte di questa specie
di geosmina, metabolita sesquiterpenoide responsabile di analogo odore anche in altri Basidiomiceti (Cystoderma carcharias, C. amianthinum) ed in
minor misura in alcuni Mixomiceti ed Ascomiceti
(Malençon, 2009)]. Viene anche citato in letteratura (Bertault, 1983) un taxon simile rinvenuto in
Marocco, Cortinarius herculoides, con lamelle lillacee ed associato a Quercus suber, ma del quale non
si conosce la connessione tra questo e C. herculeus.
Esistono inoltre due varietà, descritte nel Cortinarius herculeus complex (Malençon & Bertault 1970),
con l’apice del gambo e le lamelle blu-lillacee, ovvero C. cliduchus Fr. var. ionophyllus Malençon &
Bertault nom. inval. = C. herculeus var. ionophyllus (Malençon & Bertault) R. Henry 1986 nom.

Cortinarius herculeus. Sezione e particolari del gambo e delle lamelle

16

inval., e C. herculeus f. violascens R. Henry 1989
nom. inval., a valenza incerta; per quello che ho
potuto verificare confrontando le relative fotografie
e descrizioni, le citate varietà potrebbero benissimo
rientrare nella normale variabilità della specie tipo.
Caratteri microscopici:
Trama delle lamelle: regolare, ad ife larghe con fini
granulazioni intra- ed extracellulari che si restringono ai setti (inflated ife), quest’ultimi, tutti muniti
di giunti a fibbia.
Filo lamellare: ± fertile, con frammiste piccole cellule marginali sterili, claviformi.
Spore: da ellissoidali ad amigdaliformi, di dimensioni (9,4 -) 10,4 - 12,7 (-14,7) x 5,9 - 6,8 μm
Q. 1,59 - 2,16, Qm. 1,84, con la sommità ogivale, raramente subpapillate, giallastro-ocracee, con
ornamentazioni costituite da placchette irregolari,
piuttosto grandi e fittamente distribuite, che alla
sommità formano una sorta di calotta continua;
plaga soprailare evidente.
Basidi: claviformi, tetrasporici, di dimensioni (37-)
43 - 48 x 10 - 11 μm, con sterigmi mediamente
lunghi 4µm.
Cheiolo, caulo e pleurocistidi: non rilevati.
Pileipellis: a ixocute (dal gr. ixos = vischio e dal
lat. cutis = pelle), costituita da uno strato gelificato
superficiale di medio spessore (ca. 300 µm), con
all’interno immersi fasci di ife filamentose larghe 3 5 µm, settate e miste alle ife del velo di 1 - 1.5 µm
di spessore, con pigmento intracellulare giallastro,
talvolta incrostante, che vanno poi stratificandosi in
ife simili, più grosse, parallele, larghe 15 (-20) µm,
con pigmento parietale giallo-brunastro. Presenza di
ife oleifere nella mediopellis.
Giunti a fibbia: presenti ovunque, anche alla base
dei basidi.
Velo universale sulla superficie dello stipite: costituito da ife parallele di 3-6 (-8) µm di spessore,
ialine, e talvolta con lieve pigmento intracellulare
giallo-dorato, spesso mischiate ad ife oleifere brunodorate.
Nota: Non potendo raffrontare la mia raccolta con
altre, posso affermare che gli esemplari da me studiati
apparivano di taglia leggermente più piccola rispetto
a quanto riportato in letteratura (Brandrud 1996,
Malençon 1970 e Moser 1960), e ciò, presumo, possa
essere imputato alla inusuale latitudine di crescita. Per
quanto riguarda tutti gli altri caratteri, sia macro che
micro, essi si sono dimostrati perfettamente sovrapponibili a quanto riportato in letteratura.
L’exiccatum è conservato presso l’erbario dell’Autore

con il N° 20121122GSP0001 - Provv. in attesa, in
parte, di essere depositato presso l’Erbario MCVE
del Museo Civico di Venezia.

Distribuzione delle misure sporali in µm

Cedro dell’Atlante - Cedrus atlantica (Endl.) Manetti
Classificazione, origine e diffusione (Godet, 1985)
Divisione: Spermatophyta
Sottodivisione: Gymnospermae
Classe: Coniferae
Famiglia: Pinaceae
Il Cedrus atlantica (Cedro dell’Atlante) è originario
delle montagne del Nord Africa, Marocco e Algeria.
Molto diffuso nella catena montuosa dell’Atlante e
del Rif, dove si trova nei versanti più freschi a settentrione dai 1.500 ai 2.200 metri; forma micorizze
con non molti funghi tra i quali Cortinarius hercu-
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Tavola: Cortinarius herculeus

leus, Cortinarus cedretorum, Geopora sumneriana, e
più raramente con Russula torulosa.
Introdotto in Europa a metà del XIX secolo, viene
spesso usato come pianta ornamentale di parchi
pubblici o giardini privati, raramente come conifera
da forestazione. Si differenzia dal simile Larice per
essere una pianta sempreverde, non a foglie caduche, per gli strobili più grandi, eretti e ad apice
piatto, che si sfaldano sul ramo senza cadere a terra.
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INOCYBE MIMICA E ALTRE SPECIE
RARE O POCO CONOSCIUTE
RACCOLTE NEL PARCO CITTADINO DI
CERVIGNANO DEL FRIULI
di Enrico Bizio (*) e Giuliano Ferisin (**)
A pochi passi dalla piazza
principale di Cervignano del
Friuli (UD), si trova il giardino “Parco Europa Unita”,
ben visibile lungo la strada che
da Palmanova porta a Grado.
Quest’area verde, ricopre una
superficie di circa tre ettari, è
aperta al pubblico ed è sede di
numerose manifestazioni culturali, ricreative e musicali. A prima vista, appare
come un semplice parco ricreativo, con qualche
panchina, una fontana con relativo ruscello e un
prato centrale circondato da siepi e da diverse piante
ad alto fusto; tuttavia, dal punto di vista micologico,
si è rivelata un luogo davvero sorprendente.
Il monitoraggio micologico dell’area è ancora ben
lungi dall’essere completato, ma possiamo già da
ora formulare un primissimo elenco delle specie
fin’ora rinvenute. Una delle cose interessanti che
abbiamo notato è costituita dal fatto che alcune
di queste specie sembrano allacciare rapporti di
simbiosi preferenziali con partner fotobionti poco

abituali, comunque diversi
da quelli citati in letteratura.
Quest’area, ora adibita a parco, in origine faceva parte di
una più vasta zona boschiva
che ricopriva tutta la bassa
friulana e dominata dalle specie arboree tipiche dei boschi
planiziali. La nostra ipotesi è
che i miceli fungini originari
siano sopravvissuti fino ai nostri giorni nonostante
la forte e successiva antropizzazione dei luoghi.
Sotto l’aspetto vegetazionale, il parco può essere
suddiviso in due zone ben delimitate.
La prima, che chiameremo “parte boschiva”, è a sua
volta distinta in una piccola zona nella quale sono
stati messi a dimora una decina di lecci (Quercus
illex L.) ed in un’altra, un po’ più estesa, dove sono
presenti alcuni vecchi salici bianchi (Salix alba L.),
dei frassini (Fraxinus excelsior L.), degli allori (Laurus nobilis L.), dei noccioli (Corylus avellana L.), una
quercia (Quecus robur L.) e alcune piante di susini
(Prunus domestica L.).

(*) Enrico Bizio. Cannaregio 1537 - 30121 Venezia - enrico.bizio@fastwebnet.it
(**) Giuliano Ferisin. Via A. Vespucci, 7 - 33052 Cervignano del Friuli (UD) - gferisin@alice.it
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La seconda, più aperta ed estesa, è formata da un
prato centrale circondato da aiuole provviste di pacciamatura a legno e piante decorative; in quest’ultima zona, che ricopre circa il 70% del parco, sono
state fin’ora rinvenute le seguenti specie:
• Armillaria cepistipes Velen.
• Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.
• Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys
& Moncalvo, [= Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.].
• Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.
• Leucoagaricus barssii (Zeller) Vellinga [= Leucoagaricus macrorhizus Locq. ex Singer]
• Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser
• Lyophyllum decastes (Fr.) Singer
• Marasmius oreades (Bolton) Fr.
• Marasmius rotula (Scop.) Fr.
• Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys &
Hopple [= Coprinus plicatilis (Curtis) Fr.]
• Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
• Psathyrella leucotephra (Berk. & Broome) P.D.
Orton
• Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire
• Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu &
Justo [= Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout
& Enderle].
• Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon [= Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet]
Nell’area dei lecci, invece, sono state trovate le specie più interessanti, di cui tre non ancora inserite nel
censimento regionale dei macromiceti. Esse sono
rappresentate da:
• Hebeloma gigaspermum Gröger & Zschiesch.
• Hebeloma lutense Romagn.
• Inocybe pseudoreducta Stangl & Glowinski
Sempre in quest’area, i seguenti ritrovamenti:
• Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc. [= Inocybe jurana (Pat.) Sacc.]
• Inocybe cf piceae Stangl & Schwöbel
• Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm.

• Mycena meliigena (Berk. & Cooke) Sacc.
• Russula insignis Quél.
• Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon [sin. Tubaria
furfuracea (Pers.) Gillet]
• Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara [= Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.]
Nella zona boschiva è stata trovata, tra l’altro, la
rarissima e “fantomatica” Inocybe mimica Massee e
le seguenti altre:
• Agrocybe cylindracea (DC.) Maire [= Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer]
• Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm.
• Inocybe xanthomelas Boursier & Kühner
Tra tutte queste specie, abbiamo scelto di presentare
in dettaglio quelle rare, o poco comuni o che comunque riteniamo più interessanti in quanto poco
rappresentate in letteratura micologica.
Hebeloma gigaspermum Gröger & Zschiesch.
(1981) (= Hebeloma groegeri Bon (2002), nom.
superfl.)
Posizione Sistematica: Strophariaceae, Agaricales,

Hebeloma gigaspermum
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H. gigaspermum: A) Spore in acqua 100x B) Spore in melzer 100x

Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina,
Basidiomycota, Fungi
Descrizione macroscopica delle raccolte
La descrizione si riferisce allo studio dei carpofori
rinvenuti, nella medesima stazione di crescita, in
data 04.12.2011 e 18.11.2012; exsiccata conservati
presso gli Autori.
Cappello fino a 40 mm di diametro, dapprima
convesso-campanulato, poi disteso-ondulato, talvolta con un basso e ampio umbone. Cuticola
asciutta, non igrofana, glabra, priva di tracce di
velo (generale), di colore bruno chiaro con centro
più scuro; ancora con toni più bruno scuri, specie
al centro, in una precedente raccolta.
Lamelle smarginate, alte 5 mm, mediamente spaziate, di color bruno chiaro con filo chiaro (sterile)
e senza traccia di essudati (goccioline).
Gambo lungo e spesso fino a 40 x 5 mm, cilindrico,
leggermente appuntito verso la base, fibrilloso, leggermente fioccoso nella zona sommitale, di colore
biancastro, gradualmente imbrunente verso la base.
Non è stata notata traccia di velo parziale (cortina).
Carne fibrosa, di colore bruno chiaro, imbrunente
alla base; odore forte, dolciastro, zuccherino.
Habitat: sotto i lecci.
Descrizione microscopica
Spore 12.1-15.4 x 7.1-10 µm, Q= 1.58-1.87, giallastre in acqua, visibilmente destrinoidi in Melzer,
da subamigdaliformi a citriformi, con verruche ben
evidenti e perisporio, anche se non sempre, tendente a staccarsi (spore caliptrate).
Basidi 35-42 x 9-11 µm, claviformi, per lo più
tetrasporici, in minor misura bisporici.
Cheilocistidi 35-65 x 4.5-6.5 µm, per lo più tozzi
e corti, leggermente clavati o subcilindrici, sinuosi,
alcuni anche leggermente ventricosi.
Pileipellis del tipo ixocutis.

C) Cheilocistidi 100x

Discussione:
H. gigaspermum è un tipico rappresentante della
sottosezione Sacchariolentia J.E. Lange ex M.Bon
(Vesterholt, 2005), che comprende Hebeloma privi
di cortina, con gambo fusiforme o radicante, forte e penetrante odore dolciastro-zuccherino, spore destrinoidi e cheilocistidi cilindrici. Si tratta di
un raggruppamento di specie piuttosto omogenee,
spesso difficilmente distinguibili per soli caratteri
macroscopici. Per tale motivo riteniamo, anche se
questa raccolta rappresenta la prima segnalazione
per il Friuli Venezia Giulia, che in passato tale specie
sia stata erroneamente scambiata col più noto H.
sacchariolens Quél., specie guida di questo gruppo.
La differenza tra le due specie consiste principalmente nelle dimensioni sporali, più grandi in H.
gigaspermum, e per una cuticola più secca e solitamente più scura in quest’ultimo (Bon, 2002).
In letteratura (op. cit.) H. gigaspermum è segnalato
come specie simbionte di salici ed ontani, mai del
leccio, come nel caso del nostro ritrovamento.
Hebeloma lutense Romagn. (1965)

Hebeloma lutense
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Posizione Sistematica: Strophariaceae, Agaricales,
Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina,
Basidiomycota, Fungi.
Descrizione macroscopica delle raccolte
La descrizione deriva dallo studio congiunto delle
due raccolte eseguite, nel medesimo sito, in data
04.12.2011 e 24.11.2012; exsiccata conservati presso gli Autori.
Cappello 45-55 mm di diametro, convesso poi piano, privo di umbone, margine ondulato, talvolta
eccedente e che tende a fratturarsi a maturità; cuticola non igrofana, priva di tracce di velo (generale),
viscida con tempo umido, di colore biancastro alla
periferia e progressivamente color crosta di pane
verso il centro, giallo-brunastro, bruno-arancio nella parte centrale e discale.
Lamelle smarginate, fitte, inizialmente biancastre,
successivamente color bruno chiaro con sfumature
rosate a maturità; filo chiaro (sterile) con segni di
essudati essiccati (goccioline).

H. lutense: A) Spore in H2O 100x

C) Cheilocistidi 100x

Gambo 6-9 x 40-60 mm, grossolanamente pruinoso-fioccoso alla sommità, cilindrico, non ingrossato alla base ed internamente medulloso a maturità
(cavo, con stalattite sommitale). Non è stata notata
traccia di velo parziale (cortina).
Carne bianca al taglio, con odore leggermente rafanoide, ma non sgradevole.
Habitat al bordo del reimpianto a leccio.
Descrizione microscopica
Spore 10.2-12.4 (14) x 6.3-7.6 µm; Q = 1.6-1.85,
amigdaliformi-subcitriformi con ornamentazione
ben distinta, di color paglierino in H2O, fortemente
destrinoidi con melzer.
Basidi 30-40 x 8.5-10 µm, claviformi, (bi) - tetrasporici.
Cheilocistidi cilindrico-sinuosi, in maggioranza
con parte basale ingrossata e lunghezze variabili
da 30 a 60 µm con diametro nel punto massimo
da 5-11 µm, capitulo nettamente conformato, sub
sferico, con diametro da 7 a 11 µm; lo spessore

B) Spore in melzer 100x

E) Caulocistidi 40x

D) Cheilocistidi 100x
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delle pareti di tutti i cistidi è costante. Nella stessa
porzione di filo lamellare è possibile osservare l’evoluzione dei cheilocistidi da uno stadio giovanile
(corti con base allargata e capitulo claviforme) ad
uno stadio più maturo (allungati e sottili con base
solo in parte ancora allargata e, al contrario, col
capitulo che assume forma quasi a pallone).
Caulocistidi presenti nella parte alta del gambo,
simili ai cheilocistidi, ma molto più variabili, spesso
solo cilindrici e debolmente claviformi alla sommità, spesso settati. Si ricorda che i caulocistidi
sono quasi sempre presenti all’apice dei carpofori in
quasi tutti gli Hebeloma ripetendo grossolanamente la forma di quelli del taglio lamellare; pertanto,
allo studio dei primi, si è soliti attribuire un valore
sistematico secondario, se non nullo (La Chiusa,
2007).
Pileipellis del tipo a ixocutis spessa 80-110 µm
formata da ife distese ramificate e intrecciate, gelificate, ialine, di spessore variabile da 3 a 5 µm.
Discussione:
Non è stato facile pervenire ad una determinazione
convincente per questa specie nonostante il profilo nettamente capitulato dei cheilocistidi cui la
letteratura attribuisce un significativo valore determinativo. Abbiamo dunque indagato nelle sezioni
del genere Hebeloma che potessero in qualche modo
comprendere funghi con cortina assente, gambo
non radicante, odore rafanoide, spore destrinoidi e
cistidi clavato-capitulati con la porzione centrale,
almeno in parte, ingrossata. Quest’ultima caratteristica è molto utile per dirimere tra le specie della
sezione Denudata e le vicine specie della sezione
Velutipes nella quale, in un primo momento, eravamo erroneamente propensi ad ascriverla. Ma anche
la sezione Denudata, a sua volta, raggruppa specie
piuttosto critiche, come H. leucosarx, H. velutipes,
H. favrei e per l’appunto, H. lutense (Grilli, 2007),
dove ancora non si è giunti, nemmeno attraverso
la biologia molecolare, a fare piena chiarezza, soprattutto per il fatto che in alcuni casi il materiale
originale (typus) di molte specie si è dimostrato
eterogeneo. Nemmeno la comune specie H. crustuliniforme, sempre appartenente a questa sezione,
la si può considerare estranea a questo contesto di
specie critiche.
Concludiamo affermando che i caratteri microscopici della nostra raccolta si sono rivelati compatibili con quello che si ritiene attualmente essere
H. lutense; in particolare, e soprattutto, per il fatto
di presentare cistidi che vanno dallo strettamente

clavato, al decisamente clavato, fino al capitolato e
con la parte basale provvista di un pedicello sinuoso
(Grilli, 2013, in littera).
Inocybe mimica Massee (1904)

Inocybe mimica

Posizione Sistematica: Inocybaceae, Agaricales,
Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina,
Basidiomycota, Fungi
Descrizione macroscopica della raccolta
La descrizione si riferisce alla raccolta del 08.12.2011;
exsiccatum conservato presso gli Autori.
Cappello fino a 55 mm di diametro, color giallobrunastro, rimoso con squamette radiali appressate
e teminali rialzati, di color bruno scuro. Inizialmente campanulato, poi piano disteso, con leggero
umbone più scuro, bruno-mattone, dove si notano
residui grigiastri del velo generale. Margine sempre
involuto, anche a maturità. Tendenza generale del
cappello, quando disteso, di screpolarsi in senso
radiale.
Lamelle mediamente fitte, adnate, ventricose, alte
6 mm, di color bruno chiaro tendenti al bruno
olivastro a maturità, con il filo fortemente eteromorfo (sterile).
Gambo fino a 60 x 12 mm, cilindrico fino alla base,
fibrilloso nella parte più alta, più in basso striato
longitudinalmente; di colore biancastro, sfumato di
rosa alla sommità, bruno-rosastro alla manipolazione o alla detersione del velo.
Carne color legno di peccio nella parte alta, poi
biancastra fino alla base; nessun odore rilevato.
Habitat: alla base di un frassino maggiore (Fraxinus
excelsior L.)
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I. mimica: A) Spore 100x

D) Cheilocistidi 100x

B) Basidi 100x

C) Cheilocistidi 40x

E) Cheilocistidi 100x

F) Cheilocistidi 100x

Descrizione microscopica
Spore 11.1-14.3 x 6-7.9 µm, Q = 1.56 - 2.2, lisce,
ellissoidi o lungamente amigdaliformi, di profilo
abbastanza irregolare, alcune anche subfaseoliformi.
Basidi 40-50 x 12-15 µm a forma di mazza o clava,
con la “testa” fortemente allargata, tetrasporici.
Cheilocistidi 30-70 x 12-16 µm, clavati o clavatosubcapitulati.
Caulocistidi presenti solo nella parte alta del gambo
simili ai cheilocistidi.
Discussione:
Abbiamo definito, in sede di introduzione, I. mimica come specie “fantomatica”, cioè inafferrabile
o misteriosa come un fantasma! In effetti, di questa
specie, riportata in tutti i maggiori lavori compilativi con poche parole o al massimo con la descrizione
originale di Massee (Kuyper, 1986; Stangl, 1991;
Bon, 1997,1) si conosce ben poco. L’unica raccolta
supportata da una descrizione abbastanza recente
la dobbiamo a Hausknecht (Hausknecht Et Al.,
1997), e la nostra raccolta – di grande interesse
scientifico – si è dimostrata essere sorprendentemente coincidente con quella dell’Autore austriaco.
Ma cos’è I. mimica? E’ una specie descritta da Massee su di una raccolta effettuata nel 1902 nello Yor-

G) Cheilocistidi 100x

kshire (Inghilterra). Si tratta di una Rimosae, che
evoca macroscopicamente una Mallocybe (mimicus
= simulante!), per il fatto di mantenere una colorazione piuttosto uniforme sul giallo-bruno-aranciato
e una cuticola feltroso-lanosa, in parte scagliosofibrillosa, caratteristiche, queste, tipiche di tutte le
specie appartenenti al sottogenere Mallocybe (confusione verosimile con I. gymnocarpa Kühner). Nella
sezione Rimosae, I. mimica si colloca a fianco della
più nota I. squamata J. Lange, dalla quale si differenzia per le spore più grandi e un diverso colore
di fondo (non olivastro, ma giallo-bruno). Secondo
noi, però, la più affine è I. fusipes Bizio, Franchi e
Marchetti (Bizio et al., 2006), specie dotata di abitudini ecologiche più arenicol-mediterranee (coste
dell’Adriatico e del Tirreno) che condivide con I.
mimica la silhouette e la tendenza del gambo a colorarsi di rosso bruno con l’età, sia spontaneamente
che alla manipolazione.
Inocybe pseudoreducta Stangl & Glowinski (1981)
Posizione Sistematica: Inocybaceae, Agaricales,
Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina,
Basidiomycota, Fungi.
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La cuticola ha un aspetto lanoso-arruffato, è formata da fibrille radiali appressate di color bruno
scuro, che si dissociano lasciando intravvedere il
colore dello strato inferiore. Margine leggermente
involuto con spaccature anche profonde radiali.
In alcuni carpofori si notano residui terrosi persistenti.
Lamelle adnato-smarginate, spaziate, ventricose,
inizialmente grigio-beige, poi bruno chiaro e con
filo biancastro.
Gambo fino a 65 x 10 (12 al bulbo), cilindrico
con base bulbosa marginata, di color biancastro,
poi bruno chiaro con riflessi rosati, imbrunente
al tocco; liscio, ricoperto da una finissima peluria
bruno chiaro.
Carne soda, biancastra, in seguito leggermente carnicino-imbrunente nella parte centrale del gambo,
con odore spermatico.
Habitat: sotto leccio

Inocybe pseudoreducta

Descrizione macroscopica della raccolta
La descrizione della raccolta si riferisce a carpofori
rinvenuti in data 12.02.2012; exsiccatum conservato presso gli Autori.
Cappello fino a 60 mm diametro, con umbone
centrale screpolato, mammellonato, bruno scuro.

I. pseudoreducta: A) Spore 100x

Descrizione microscopica
Spore 8-9.3 x 5.1-6.3 µm, lisce, amigdaliformi, con
apice ogivale.
Basidi 30-40 x 10-12 µm, tetrasporici, clavati.
Cistidi imeniali 60-75 x 16.5-18 µm, ventricosofusiformi, a pareti spesse fino a 1.4 µm, talvolta
ondulate, debolmente ammonio positive. Sul filo
lamellare i cheilocistidi si mescolano a numerosi
paracistidi clavati o sferopeduncolati.
Caulocistidi presenti in tutto il gambo fino alla
base, simili ai cistidi imeniali, ma molto più variabili
per forma e dimensione.
Discussione:
Secondo Stangl (1991), possiamo definire I. pseudoreducta come una specie di medie o grandi dimensioni con cappello di color bruno molto scuro a

B) Basidi 100x
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C) Caulocistidi 40x

D) Cistidi 100x

E) Cistidi 100x

F) Cistidi 100x

zone più chiare ocracee verso il margine, con gambo
vistosamente marginato di color beige pallido con
sfumatura +/- rosata.
Concordiamo pienamente con tale descrizione, tuttavia confermiamo anche il pensiero di Bon (19972) che mette in evidenza il carattere di una cuticola
fibrillo-lanosa, che noi definiremmo anche un po’
“confusa”. Altro carattere che riteniamo rilevante è
la colorazione pileica indefinita, dove l’ocra si mescola al brunastro, al rossastro, al rosa. La nitida
sfumatura rosata del gambo e il bulbo marginato,
collocherebbero questa specie in una posizione sistematica in cui confluiscono anche le Splendentinae
e le Subbrunneinae, secondo una chiave di lettura
derivante da Bon (op. cit.).
Tuttavia, ci sembra assai più congruo ritenere semplicemente I. pseudoreducta come una classica Marginatae, “soprasezione” definita da Kühner (1933)
in un primo tempo per le sole specie a spore gibbose
senza cortina, dotate di bulbo marginato e gambo
completamente rivestito da caulocistidi. Successivamente, il concetto di Marginatae sarebbe stato
esteso anche alle specie con spore lisce (Kuyper,
1986 ; Stangl, 1991) come è stato descritto da Bizio (1996).

lato, poi disteso con margine involuto e depressione centrale. Cuticola asciutta, formata da fibre
feltrate radiali appressate, di color bruno chiaro,
ancora più chiaro verso il bordo e con la presenza,
sempre sul bordo stesso, di resti compatti derivanti
dal velo generale, più cospicui negli esemplari in
stadio giovanile..
Lamelle larghe, adnate, biancastre poi bruno chiare.
Gambo fino a 70 x 9 mm, cilindrico, leggermente
più sottile nella parte centrale, terminante con un
bulbo marginato di 10 mm di diametro; biancastro
nella parte alta, più in basso concolore al cappello
o un po’ più rosso-brunastro, fittamente pruinoso
per tutta la lunghezza.
Carne biancastra, leggermente imbrunente nella
parte bassa del gambo, odore marcatamente spermatico.
Habitat: sotto leccio.
Descrizione microscopica
Spore 9.7-11.1 x 7.2-8.1 µm, gibbose, con numerosissime piccole gobbe rotondeggianti e ben evidenti
Basidi tetrasporici, clavati, 30-37 x 11-13 µm

Inocybe cf. piceae Stangl & Schwöbel (1985)
Posizione Sistematica: Inocybaceae, Agaricales,
Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina,
Basidiomycota, Fungi
Descrizione macroscopica della raccolta
La descrizione della raccolta si riferisce a carpofori
rinvenuti in data 10.07.2012; exsiccatum conservato presso gli Autori.
Cappello fino a 70 mm di diametro, campanu-

G) Cistidi 100x

Inocybe cf. piceae
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I. cf. piceae: A) Spore 100x

B) Cistidi 40x

Cistidi imeniali 60-85 x 23-30 µm ventricosofusiformi o anche sublageniformi, pareti ammonio
positive di spessore fino a 4.5 µm Paracistidi piriformi numerosi.
Caulocistidi presenti su tutta la lunghezza del
gambo, simili ai cistidi lamellari, ma di dimensioni
leggermente superiori, frammisti a numerosi paracaulocistidi di tipo piriforme.
Discussione:
Per l’assenza della cortina e per la presenza di un
bulbo marginato alla base di un gambo completamente cosparso di cistidi, questa raccolta deve
essere attribuita alla soprasezione Marginatae (vedi
note in calce a I. pseudoreducta); per le spore decisamente gibbose e per il gambo colorato, trova
naturale collocazione nella sottosezione Oblectabiles Bon (Bon, 1998) che comprende, tra le altre, I.
asterospora Quél., I. grammata Quél., I. pseudohiulca Kühn., I. piceae Stangl & Schwöbel e I. oblectabilis (Britz.) Sacc.. Sebbene il quadro complessivo debba fare riferimento alle ultime due specie
menzionate, se non altro per la conformazione e
le dimensioni sporali, la raccolta di Cervignano si
è dimostrata molto critica, oltre che interessante.
Da ambedue le specie considerate se ne distacca per la cuticola lanoso-fibrillosa, opaca, per i
cistidi di forma diversa (ventricoso-lageniformi e
non subovali-fusiformi), da I. oblectabilis per la
presenza di resti del velo, infine da I. piceae per
l’habitat sotto latifoglie.
Possiamo concludere dicendo che le caratteristiche
della raccolta del Parco di Cervignano sembrano
incrociare più specie della sottosezione Oblectabiles,
probabilmente in una combinazione al momento
inedita. Per questo motivo, ci riserviamo una va-

C) Cistidi 100x

lutazione conclusiva solo dopo che avremo potuto
esaminare qualche altra raccolta che ci permetterà
di delimitare il campo di variabilità di questa specie che, oltre a dimostrarsi interessante, potrebbe
aspirare in futuro ad essere riconosciuta come taxon
autonomo.
Inocybe xanthomelas Boursier & Kühner (1933)
Posizione Sistematica: Inocybaceae, Agaricales,
Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina,
Basidiomycota, Fungi

Inocybe xanthomelas
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I. xanthomelas: A) Spore 100x

D) Cistidi 60x

B) Spore (particolare) 100x

E) Cistidi 100x

F) Cistidi 100x

Descrizione macroscopica della raccolta
La descrizione della raccolta si riferisce a carpofori
rinvenuti in data 25.05.2012; exsiccatum conservato presso gli Autori.
Cappello fino a 40 mm di diametro, campanulato,
poi disteso, con ampio e basso umbone centrale;
superficie pileica fibrosa-feltrata, di colore gialloocraceo-brunastro, uniforme o solo leggermente più
scuro nella zona centrale.
Lamelle smarginate, abbastanza spaziate, di colore biancastro-grigio per lungo tempo, poi beigeocraceo, con possibile sfumatura lilla nei primissimi
stadi giovanili.
Gambo fino a 40 x 7 mm, cilindrico, terminante
con un bulbetto marginato, pruinoso, se osservato
con una lente, per tutta la lunghezza, o solo nella
parte più alta se osservato ad occhio nudo, di colore
bianco ceraceo tendente al giallino con l’età.
Carne fibrosa, biancastra, leggermente color peccio
nella parte bassa, con odore leggermente spermatico-acidulo.
Habitat: sotto leccio e nocciolo.
Descrizione microscopica
Spore 10-11.8 x 6.9-8.4 µm, gibbose, di profilo

C) Basidi 100x

G) Caulocistidi 100x

vagamente rettangolare, con una dozzina di gobbe
sporgenti di considerevole ampiezza, per lo più coniche, raramente tondeggianti.
Basidi 30-37 x 11-13 µm, tetrasporici, clavati.
Cistidi imeniali 65-85 x 11-18 µm, voluminosi,
lunghi, in maggioranza lageniformi o anche ventricoso-subfusiformi, con collo molto proteso, pareti
ammonio positive di spessore da 2 a 2.7 µm. Paracistidi piriformi e poco numerosi.
Caulocistidi simili ai cistidi lamellari, ma di dimensioni leggermente superiori, frammisti a numerosi
paracaulocistidi di tipo piriforme, e presenti su tutta
la lunghezza del gambo.
Discussione:
Per il cappello giallastro ed il gambo bianco, completamente pruinoso, e con bulbo marginato, I.
xanthomelas si inquadra perfettamente nella sottosezione Praetervisae Bon (Bon, 1998) dove condivide
molti caratteri con diverse altre specie, tra le quali
almeno tre taxa li possiamo considerare come dei
veri e propri sosia: I. praetervisa Quél., I. mixtilis
(Britz.) Sacc. e I. margaritispora (Berk.) Sacc.
Rispetto a I. xanthomelas:
- I. praetervisa è specie di maggiori dimensioni, con
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cuticola più frastagliata e a colori più caldi e con il
gambo che non presenta mai un bulbo nettamente
marginato;
- I. mixtilis, pur con le stesse dimensioni, presenta
colorazioni più vivaci e non così uniformi e un quadro microscopico è diverso con cistidi più piccoli,
spore anche’esse più piccole e molto più polimorfe;
- I. margaritispora, pur condividendone l’habitat
(gradisce infatti i parchi cittadini), presenta un cappello a squame che si stagliano meglio sul giallo ocra
dello sfondo, spore a profilo più rotondeggiante e
cistidi più ventricoso-fusiformi.
In ogni caso, rispetto alle tre specie prese a confronto, I. xanthomelas è l’unica che annerisce nettamente
durante l’essicazione.
Materiali e metodi:
Le foto macro sono state effettuate con 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 distillata o colorati con rosso congo anionico o rosso congo ammoniacale al 2% a seconda
delle caratteristiche delle cellule e delle strutture
che si volevano di volta in volta meglio evidenziare.
Negli Hebelomi si è usato il reagente Melzer per
verificare la destrinoidia delle spore. Le misurazioni
al microscopio sono state eseguite manualmente,
utilizzando un software in dotazione con la telecamera, direttamente a monitor del PC.
Tutte le fotografie sono di Giuliano Ferisin.
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LA FOTO CURIOSA
di Claudio Angelini

Non è infrequente trovare sporofori di specie
fungine simbionti, quindi terricole, crescere
stranamente su legno a terra, soprattutto su
ceppaie. Ciò accade esclusivamente in periodi
siccitosi ove il legno a terra rappresenta il luogo
più umido del bosco e quindi il micelio fungino
può trovare le condizioni di umidità necessarie
per poter fruttificare.
In questo caso, si rappresenta uno sporoforo di
Russula, probabilmente appartenente al gruppo
della Russula emetica, specie appartenente
ad un genere costituito da specie simbionti,
curiosamente crescere a circa un metro da terra
su un tronco morto degradato “ancora in piedi”.
Non è che in questo caso si tratti di una Russula
divenuta saprotrofa per cause sconosciute, ma
solamente che in quel luogo è fruttificata per
questioni di “necessità”.
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UN RITROVAMENTO RARO E INTERESSANTE
NEL PARCO DI MIRAMARE DI TRIESTE:
HYDNOCYSTIS PILIGERA TULASNE & TULASNE 1844
di Paolo Picciola (*)
Riassunto:
Con il presente contributo si descrive
la raccolta, effettuata nel Parco di Miramare (TS), di un singolare ascomicete
semiipogeo a distribuzione mediterranea,
Hydnocystis piligera Tulasne & C. Tulasne
1844. Sono presentati il suo inquadramento sistematico, i rilievi fenologici del
taxon nella stazione di crescita, le caratteristiche principali macro e microscopiche,
nonché alcune note tassonomiche di rilievo.
Parole chiave:
Ascomycota, Ascomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales,
Pyronemataceae, Hydnocystis piligera, Cupressus sempervirens, Parco di Miramare, Trieste.
Inquadramento sistematico Trappe (1979):
Dominio: Eukariota
Regno: Fungi
Phylum: Ascomycota
Classe: Ascomycetes
Sottoclasse: Pezizomycetidae
Ordine: Pezizales
Famiglia: Pyronemataceae
Genere: Hydnocystis
Specie: piligera

Hydnocystis piligera

Il genere Hydnocystis appartiene alla famiglia delle Pyronemataceae Schröter che
comprende ascomi epigei, ipogei e semi
ipogei, non amiloidi, i cui aschi e parafisi
sono disposti in imenio regolare e le cui
spore, che possono essere lisce, verrucose,
spinulose o reticolate, sono disposte in file
ordinate all’interno degli aschi.
I generi ipogei o semiipogei appartenenti alle Pyronemataceae, contrassegnati da
spore sempre lisce, sono i seguenti: Labyrinthomyces
Boedijin, Stephensia Tul. & C. Tul, Geopora Harkn
e Hydnocystis Tul. & C. Tul.
Caratteristiche del genere Hydnocystis Tulasne &
C. Tulasne 1844:
In Europa il genere Hydnocystis comprende due sole
specie: H. piligera Tul. & C. Tul (la specie tipo) e
H. clausa (Tul. & C. Tul) Ceruti.
Il nome del genere deriva dal greco hydnon = tartufo, e kystis = vescica, che significa “tartufo internamente cavo”.
Esso comprende ascocarpi da subglobosi a piuttosto
irregolari, lobati o pluri-ripiegati non più grandi
di 4 cm, sempre cavi, con una o più cavità, generalmente con un’apertura basale in parte occultata
da dense villosità, con colorazioni della superficie
esterna che possono variare dal bianco-crema al
grigio-bruno o giallo-oro.
Il peridio è di natura pseudoparenchimatica in
quanto formato da cellule tra loro compatte e costituite da elementi corti e rigonfiati, più o meno
isodiametrici, tali da assumere un aspetto subgloboso e subangoloso.
La superficie esterna del peridio si presenta da pubescente a granulosa ed è caratterizzata dalla presenza
di peli emergenti lunghi fino a 1000 µm.
La gleba, che tappezza internamente un’unica o 2-3
cavità, è costituita, come suddetto, da una palizzata
continua di aschi e parafisi.
Gli aschi sono inopercolati, inamiloidi, di forma

(*) Paolo Picciola. Via D’Alviano, 86 - 34100 Trieste - paolo.picciola@libero.it
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cilindrica, con apice arrotondato e contenenti otto
spore monoseriate.
Le parafisi sono sottili, cilindriche, settate, leggermente ingrossate alla sommità, più lunghe, oppure
della stessa lunghezza degli aschi.
Le ascospore sono globose o ellissoidali, liscie, ialine.
Epitecio:
In alcune specie all’interno del Genere Hydnocystis
(proprio come avviene in H. piligera qui descritta) le parafisi sono significamente più lunghe della
lunghezza degli aschi tanto da formare una sorta
di intreccio di ife allungate, settate, larghe 4-7 µm
che ricopre completamente la palizzata imeniale e
che viene denominato epitecio.

H. piligera: Epitecio

Materiali e metodi:
Per la descrizione dei caratteri macroscopici sono
stati presi in considerazione i 17 ascomi della raccolta. Per le foto macro è stato usato una fotocamera digitale Nikon D40. Le osservazioni dei
caratteri microscopici sono state eseguite utilizzando un microscopio 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 microscopico è stato condotto
utilizzando sia materiale fresco che secco, ed in
quest’ultimo caso è stato reidratato solo con acqua.
I preparati sono stati studiati prima in acqua e
successivamente colorati con rosso congo e reattivo
di Melzer.

Parco del Castello di Miramare (TS): habitat di crescita
di Hydnocysti piligera

Considerazioni preliminari sulla presenza di
Hydnocystis piligera:
Il Parco del castello di Miramare in Trieste, rappresenta l’unica stazione di crescita fin’ora nota nel
Friuli Venezia Giulia di questo interessante ascomicete semiipogeo.
Il fungo è stato più volte ritrovato, da ottobre a dicembre, a partire dal 1996, ad opera del sig. Bruno
Basezzi, spesso con fruttificazioni molto abbondanti
e piuttosto estese, in presenza di cipressi, sempre
nella zona a nord-est del parco medesimo.
Le segnalazioni del fungo si sono susseguite, ad
opera dello stesso e negli anni successivi, in modo
piuttosto regolare fino al 2007. Dopo un periodo
di 5 anni in cui non si sono verificati altri ritrovamenti, è stato nuovamente reperito a dicembre del
2012 ad opera del sig. Marco Linda, in occasione di
una uscita micologica alla quale hanno partecipato
il sig. Livio Verdi e l’autore dell’articolo.
Caratteri macroscopici:
Ascomi: affioranti dal terreno, oppure di pochissimo interrati, di forma subglobosa, un po’ schiacciati, con qualche lobatura, di piccole dimensioni
(fino ai 2 cm di diametro), internamente vuoti per
una o due-tre cavità; il peridio (la parte esterna) è
spesso, fino a 0,5 cm, con la superficie esterna liscia, finemente pubescente, di colore bianco sporco,
crema, crema-giallo-chiaro, giallo-ocra nei soggetti
molto maturi.
Gleba (la parte interna): bianco candida, di spessore doppio rispetto al peridio, in sezione costituita
di due strati: quello a contatto con il peridio di
consistenza compatta, mentre quello più interno
ha consistenza cotonosa (epitecio) e di un colore
ancora più bianco.
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Odore: molto forte, dolciastro, come di lievito con
componente fruttata.
Caratteri microscopici:
Peli: collocati sulla superficie esterna del peridio,
emergenti dallo strato pseudoparenchimatico, lunghi fino a 600 µm e larghi 5-7 µm, sinuosi, plurisettati, con parete spessa fino a 2 µm, incrostati.
Excipulum: costituito da cellule subisodiametriche, con i lati che possono variare da 10x10 µm
ai 20x30 µm.
Parafisi: molto più lunghe degli aschi, larghe 3-5
µm, cilindriche, settate, che vanno a formare, nel
loro tratto finale, l’epitecio.
Aschi: lunghi 250-400 µm, larghi 33-40 µm, cilindrici, inamiloidi, inopercolati, con parete spessa
fino ai 2 µm, contenenti otto spore monoseriate.
Spore: 30-37 µm di diametro, sferiche, lisce, ialine, prive di guttule, inamiloidi, con parete sottile
spessa 1 µm.

Habitat: in un bosco d’impianto di cipresso comune (Cupressus sempervirens L.), su un substrato
soffice, smosso e profondo (vedi foto).
Dati sulla raccolta studiata: Ritrovamento avvenuto il 28/12/2012 in località Parco di Miramare zona A - Comune di Trieste, in Provincia di Trieste.
Cartografia: IGM 110-NOCTR052. Legit: Linda
Marco, Determinit: Picciola Paolo. Exiccatum conservato presso l’erbario dell’autore con N° 126.12.
Discussione:
Hydnocystis piligera differisce da Hydnocystis clausa
per una serie di caratteri costanti, quali le spore
perfettamente sferiche prive di guttule, l’imenio con
evidente epitecio, gli aschi più larghi fino ai 50 µm
e la superficie del peridio di colore biancastro o
giallino pallido, finemente pubescente.
Hydnocystus clausa si caratterizza, invece, per le spore largamente ellissoidali, con una guttula centrale,

H. piligera: A) Sezione - da sx: imenio, subimenio, excipulum

B) Aschi

C) Spore

D) Parafisi
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di Miramare di Trieste, rappresenta probabilmente
il limite settentrionale del suo areale di crescita in
Italia, e costituisce l’unica stazione di crescita, fin’ora accertata, per il Friuli Venezia Giulia.
Ringraziamenti
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testo, e a Giuliano Ferisin per aver realizzato i fotocolors della microscopia.
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Peridio esterno con peli incrostati

l’imenio privo di un evidente epitecio, gli aschi più
sottili larghi fino a 20 µm e la superficie del peridio
di colore variabile dall’ocraceo al bruno rugginoso
con granulazioni o verruche molto scure.
Entrambe le specie sono state rinvenute quasi esclusivamente in zone xero-termofile, con predilezione
per terreni sabbiosi o a forte componente silicea
(Marinelli, 2002).
La prima segnalzione per l’Italia di Hydnocystis
piligera è da attribuire a Filippi & Intini (1981)
(Marinelli, 2002).
Per quanto riportato nella bibliografia che abbiamo
avuto modo di consultare, H. piligera è stata rinvenuta presso varie essenze arboree e arbustive, quali:
Cupressus sempervirens, Pinus pinea, Pinus pinaster,
Quercus ilex, Cistus spp., Pistacia spp., Juniperus spp,
ecc.
La specie è regolarmente segnalata in tutto il litorale toscano (Monti, 2001) e lungo tutta la fascia
mediterranea laziale (Marinelli, 2002).
La presenza di questo curioso ascomicete nel Parco
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IL SEGRETARIO INFORMA
di Bruno Cinelli
Le attività dell’anno 2012 si concludono con i 33 partecipanti all’escursione di
Lauco e con l’ormai tradizionale mostra
micologica presso il Centro Commerciale
“Alpe Adria” di Cassacco. In collaborazione con la Provincia di Udine, fra novembre e dicembre 2012, abbiamo realizzato
un corso per l’ottenimento dell’autorizzazione raccolta funghi, come previsto dalla
L.R. 12/2000. Il corso si è svolto presso
L’Auditorium dell’Istituto A. Zanon di Udine e ha
visto la presenza di 113 iscritti che hanno seguito
le lezioni del nostro micologo Alfredo Pergolini. Il
2013 inizia a marzo con una conferenza tenuta,
presso la nostra sede, dalla dr.ssa Elisa De Luca che
con grande chiarezza sull’argomento, ha illustrato
l’esistenza e il lavoro svolto dai vivai di Rauscedo,
dalla produzione di barbatelle agli enormi loro vigneti. Nel mese di maggio, sempre presso l’Auditorium dell’Istituto A. Zanon, in collaborazione con la
Provincia di Udine siamo stati presenti con quattro
conferenze destinate ai soci ed agli appassionati. La
partecipazione è stata notevole visto gli agomenti
trattati. I relatori sono stati il micologo Romano
Tassan - erbe commestibili e funghi primaverili -, il
micologo dott. Claudio Angelini che, con due serate, ha chiaramente spiegato - la nuova tossicologia
dei funghi e - funghi ed inquinanti ambientali -.
L’ultima conferenza è stata tenuta dal dott. Maurizio Ruscio che, con la consueta competenza, ha
spiegato al pubblico, molto attento, - le vecchie e
nuove malattie trasmesse dal morso della zecca -.
Le escursioni micologiche dell’anno 2013 sono
iniziate con Villa Santina il 28 aprile dove i 39
partecipanti hanno raccolto diverse morchelle. Il 23
giugno ci ha visti a Tribil Inferiore (30 partecipanti)
e il 7 luglio a Muina (49 partecipanti). Purtroppo
la climatologia non era favorevole e in queste due
ultime uscite la raccolta è stata quasi nulla. Il 21
luglio a Passo Pura (34 partecipanti) la raccolta continua ad essere scarsa, ma l’allegria dei partecipanti
al pranzo, organizzato sotto la costruzione in legno,
non è mancata.
Le uscite seguono il 4 agosto a Piani di Vâs (27
partecipanti) e il 25 agosto in Val Rauna -Ugovizza- (20 partecipanti) dove l’unica cosa che troviamo

è una pioggia, non forte, ma continua.
Purtroppo quest’anno, come raccolta, la
dea fortuna ci ha abbandonato. L’unico
soddisfatto è il nostro Presidente che finalmente è diventato nonno di una bella bambina di nome Martina, alla quale
formuliamo i migliori auguri per il suo
avvenire.
Segue infine l’uscita dell’otto settembre a
Lauco (32 partecipanti) dove finalmente
troviamo un certo risveglio della natura. Era ora!.
Al momento che scrivo la nostra attività continuerà
con l’uscita del 22 settembre a Valdajer. Speriamo bene. L’anno 2013 avrà il suo epilogo con la
mostra micologica che ci vedrà impegnati presso
il centro commerciale “Alpe Adria” di Cassacco.
Devo infine ricordare l’impegno sostenuto dal vice
Presidente Enrico Cavaletti presente come membro
della commissione d’esame presso la Provincia di
Udine al fine del rilascio dell’autorizzazione regionale raccolta funghi e l’attività che il C.M.F. svolge
annualmente con le consegne all’ARPA dei funghi
raccolti in nove siti della Regione per il controllo
della radioattività. Un saluto a tutti ricordandoVi
che la sede è aperta tutti i lunedì non festivi, dalle
ore 19 alle 20 e un ringraziamento particolare a tutti
quelli che, in qualsiasi modo, si sono prodigati per
il buon esito delle nostre manifestazioni.
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ASSEMBLEA DEL CENTRO
MICOLOGICO FRIULANO
Informiamo i soci che l’Assemblea ordinaria del Centro Micologico Friulano
si terrà a fine febbraio 2014.
In questa occasione sono previsti i rinnovi
biennali delle cariche sociali.
Le persone volontarie e disponibili a proseguire l’attività dell’Associazione sono
pregate di proporre, nel più breve tempo
possibile, la propria candidatura.

Due interessanti entità clavarioidi:
Clavulinopsis laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) R.H. Petersen (1965)
e Ramaria subbotrytis (Coker) Corner (1950)
a cura di Gabriele Tomasina
33030 Moruzzo (UD) Strada dei Prati, 9 - e-mail: carpoforo19@hotmail.com
Riassunto
In questo contributo vengono presentate due specie
interessanti della divisione Basidiomycota trovate in
provincia di Udine, nelle colline moreniche friulane.
Di ciascuna di esse vengono fornite la descrizione
dei caratteri macroscopici e dei caratteri microscopici principali, della localizzazione delle raccolte e
una rappresentazione fotografica a colori in habitat.
Premessa
I basidiomi clavarioidi costituiscono un notevole
raggruppamento di specie, generalmente facili da
identificare a livello generico, che però presentano
grosse difficoltà quando ci si addentra specificatamente nei vari generi.
La mancanza di certezza interpretativa è dovuta
all’aspetto particolare di questi funghi e ai pochi
lavori, in lingua italiana, sull’argomento specifico.
L’Inglese Edred John Henry Corner nella sua monumentale monografia sui funghi clavarioidi “A
monograph of Clavaria and allied genera”, del
1950, introduce concetti nuovi nello studio di
questi funghi mettendo in evidenza l’importanza,
ai fini tassonomici, delle ornamentazioni sporali e
dei giunti a fibbia.

Foto 1. Caratteristica dimensionale della famiglia Clavariaceae

Fondamentali, per l’importante contributo alla conoscenza di questo gruppo di funghi, sono stati
anche i lavori di Ronal Petersen: “Type studies in
the Clavarioid fungi”, nel 1967 e “The Clavarioid
fungi of New Zealand”, nel 1988.
Importante, per i funghi a portamento clavarioide,
è anche l’opera di Walter Julich pubblicata nel 1984
e tradotta in lingua italiana nel 1989: “Guida alla
determinazione dei funghi. Vol 2°. Aphyllophorales,
Heterobasidiomycetes, Gastromycetes”.
Introduzione
Il genere Clavulinopsis Overeem (1923), appartenente alla famiglia delle Clavariaceae Chevall
(1826), è caratterizzato da funghi piccoli o medio
piccoli, (Foto 1) esili e relativamente poco vistosi.
Possono presentarsi come specie ramificate, con
ramificazione incerta o specie non ramificate. A
volte alcune specie possono presentare sia la forma
ramificata che non ramificata.
Alla famiglia delle Clavariaceae Chevall appartengono anche i generi Clavaria L. : Fr. (1821) (nomen
conservandum), Ramariopsis (Donk) Corner (1950)
e Scytinopogon (Singer) Corner 1970.
Questa suddivisione effettuata da Corner nell’opera
“A monograph of Clavaria and allied genera”, seguita nel 1970 da un “Supplemento”, non è condivisa
da tutti gli Autori successivi a Corner per il fatto
che non esistono dei caratteri differenziali netti per
la definizione di appartenenza di una specie a una
determinata famiglia o genere.
Anche per questo motivo Petersen trasferisce alcune
specie da un genere all’altro, declassa Clavulinopsis
Overeem al rango di sottogenere e lo include in
Clavaria L. : Fr.
Da poco tempo altri generi sono stati aggiunti alla
famiglia delle Clavariaceae Chevall mentre il genere
Ramariopsis (Donk) Corner è stato trasferito nella
famiglia Gomphaceae Donk.
Tuttavia in questo articolo viene seguito ancora il
concetto di Corner, seguito anche da altri, come ad
esempio Julich, nel 1989 in Guida alla determinazione dei funghi. Vol 2.
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Foto 2. Localizzazione territoriale delle raccolte

Le entità appartenenti alla famiglia delle Clavariaceae Chevall non vengono molto studiate per il non
facile reperimento a causa delle dimensioni modeste
e la rarità di alcune specie.
Per questo motivo viene presentata una interessante
raccolta: Clavulinopsis laeticolor (Berk. & Curtis)
R.H. Petersen, ritrovata casualmente nel territorio
delle colline moreniche friulane in Provincia di Udine. (Riferimento A - Foto 2)
L’entità in esame è stata raccolta per la prima volta
nel mese di novembre dell’anno 2008, in gruppo di
più individui singoli, tra il muschio e l’erba in una
radura ai margini del bosco, in località Carbonarie,
tra i Comuni di Moruzzo e Fagagna.
Coordinate geografiche: Latitudine 46° 7’ 11,5” Longitudine 13° 6’ 34,4”. UTM zona: 33. Altezza
217 s.l.m.
Una seconda raccolta della stessa specie, sempre di
pochi esemplari e nello stesso habitat, alla fine del
mese di ottobre del 2010, mi ha consentito di osservare le spore grazie all’apporto microscopico e
giungere quindi ad una determinazione certa.
La seconda entità trovata, non molto usuale, è la

Ramaria subbotrytis (Coker) Corner (1950) appartenente attualmente alla famiglia Gomphaceae Donk
(1961) e al genere Ramaria Fries : Bonorden (1851)
ex genere Clavaria sensus Fries.
Nel suo primo volume “Systema Mycologicum,
pubblicato nel 1821, Fries includeva nell’ordine
Clavati sia i funghi a forma di clava singola sia
quelli a rami appiattiti o coralloidi più o meno
ramificati. In questo ordine inseriva generi con
origini filogenetiche molto diverse: Sparassis, Clavaria, Geoglossum, Spathularia, Mitrula, Pistillaria,
includendovi la quasi totalità dei funghi clavarioidi
nel senso odierno e suddivideva in tribù il genere
Clavaria comprendendo anche la tribù Ramariae.
Successivamente studi micologici più approfonditi di Autori diversi portarono allo smembramento
del genere Clavaria sensus Fries in generi diversi:
Clavariadelphus; Clavulina; Ramaria; quest’ultimo
venne elevato al rango di genere, mentre il nome
Clavaria venne mantenuto per le specie che si presentavano singole, poco o nulla ramificate e con
altre caratteristiche similari tra loro.
Il ritrovamento della Ramaria subbotrytis (Coker)
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Corner è avvenuto nel Comune di Moruzzo (UD)
in un bosco misto di latifoglie con presenza di Castanea sativa Miller (Castagno) e substrato molto
umido, in località “Rive di ciamp”. Coordinate
geografiche: Latitudine 46° 8’ 14,1” - Longitudine
13° 8’ 31,7”. UTM zona: 33. Altezza 211 s.l.m.
(Riferimento B - Foto 2)
Clavulinopsis laeticolor (Berk. & M.A. Curtis)
R.H. Petersen (1965) (Foto 3)
Etimologia: dal latino “laetus” = lieto e color =
colore. Per il colore piacevole.
Basionimo: Clavaria laeticolor Berk. & M.A. Curtis
(1868)
Sinonimi:
Clavaria laeticolor Berk. & M.A. Curtis (1868)
Clavaria persimilis Cotton (1909)
Clavulinopsis pulchra (Peck) Corner (1950)
Ramariopsis laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) R.H.
Petersen (1978)
Donkella laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) Malysheva (2008)

La superficie laterale risulta inizialmente liscia, poi
più o meno rugosa o solcata longitudinalmente.
L’estremità apicale può presentarsi arrotondata,
emisferica o appuntita.
La parte in vicinanza del substrato è rastremata con
un gambo indistinto e talvolta leggermente ingrossato alla base. La parte sovrastante il “gambo” è la
parte fertile del carpoforo la cui superficie risulta
più o meno rugosa.
La colorazione della superficie è prevalentemente
gialla con tonalità che si avvicinano al giallo mais,
giallo oro, giallo tuorlo d’uovo; a volte alla base e
all’apice anche giallo-arancione in esemplari non
freschi.
Internamente il fungo è pieno, poi diviene farcito
o cavo. La carne risulta soda, elastica, non fragile
negli esemplari da poco raccolti.
Le entità raccolte non presentavano nessun odore
e sapore particolare.
Le reazioni macrochimiche verificate hanno dato il
seguente risultato:
- Imenio + Solfato ferroso (FeSO4) = grigio - verdastro
- Imenio + Potassio idrato 30% (KOH) = giallogrigio
Spore di forma rotondeggianti o largamente ellissoidali 5,0-7,0 x 3,5-6,0 µm; lisce, mono o biguttate
ed apicolo pronunciato di circa 1-2 µm.
Basidi strettamente clavati 45-58 x 7-9 µm.

Foto 3. Clavulinopsis laeticolor (Berk. & M.A. Curtis)
R.H. Petersen

Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Clavariaceae, Clavulinopsis.
Entità caratterizzata dai colori molto vivaci, di forma subcilindrica o leggermente clavata, da 2 a 6
cm di altezza, ad elementi singoli di più individui
vicini, raramente bifidi con bracci laterali; a volte
di forma sinuosa, compressa lateralmente o perfino
spatoliforme.

Osservazioni
La Clavulinopsis laeticolor (Berk. & Curtis) R.H.
Petersen, potrebbe essere scambiata macroscopicamente con Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner, per
la crescita a clavule singole.
Microsopicamente C. laeticolor presenta spore ellissoidali lisce, mentre in C. helvola le spore risultano
fortemente verrucose.
Qualche dubbio potrebbe sorgere anche con la Clavulinopsis fusiformis (Sowerby) Corner, che però ha
colorazione più intensa e tendenzialmente cresce
con esemplari fascicolati.
Nel passato la similitudine nelle forma macroscopica di C. laeticolor, C. helvola e C. fusiformis ha
portato a molti errori di determinazione.
La Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner, potrebbe ricordare per il colore giallo oro-arancio la
C. laeticolor, ma si distingue da quest’ultima per la
crescita in piccoli gruppi e per le clavule dicotome
per due o tre volte consecutive.
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Ramaria subbotrytis (Coker) Corner (1950) (Foto
4)
Etimologia: subbotrytis poichè simile alla Ramaria
botrytis (Pers.) Ricken (1918)
Basionimo: Ramaria subbotrytis Coker (1923)
Sinonimi: Clavaria subbotrytis Coker (1923)

Foto 4. Ramaria subbotrytis (Coker) Corner

Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Phallomycetidae, Gomphales, Gomphaceae, Ramaria.
Entità di forma coralloide di altezza da 3 a 8 cm
e di larghezza 3-9 cm, con il tronco basale mediamente sviluppato, corto, rotondeggiante, liscio e di
colore biancastro.
Dal tronco si ripartono numerose ramificazioni
principali policotomiche che diventano progressivamente più sottili verso l’alto.
Le selle tra i rami risultano a U o V (angolazione
acuta od ottusa) con le terminazioni apicali talvolta
ottuse e un po’curvate. (Foto 5)
I rami hanno inizialmente un colore rosa corallo,
poi rosa carnicino, quindi giallo-rosa salmone.
La colorazione iniziale, presente a lungo su tutto
il fungo, aiuta sicuramente nella determinazione.
La carne è di colore bianco, leggermente rosata nella
zona sottocuticolare dei rametti più alti; consistenza
tenera nel tronco e fragile nei rami terminali.
Caratteristiche organolettiche:
- Odore debole simile a quello prodotto dalla farina
rancida;
- Sapore leggermente amarognolo nei rametti terminali.
Le reazioni macrochimiche verificate hanno dato il

seguente risultato:
- Imenio + Solfato ferroso (FeSO4) = grigio verde;
- Imenio + Potassio idrato 30% (KOH) = ocrabrunastro;
- Imenio + Fenolo 5% (C6H5OH) = nessuna reazione.
Spore ellissoidi, verrucose 7-11 x 3-4,5 µm.
Basidi cilindrico-clavati 41 - 60 x 8 - 9 µm.
Giunti a fibbia: assenti.
Osservazioni
L’epiteto specifico subbotrytis di questa entità, caratterizzata dal bellissimo colore rosa corallo che
presenta a lungo sui rami, venne data dal micologo Coker William Chambers nel 1923, intendendo
evidenziare una Clavaria simile a Ramaria botrytis
(Pers.) Ricken, ma diversificata per spore più scure,
colore del carpoforo a lungo rosa, assenza di toni
rossi porpora agli apici.
In letteratura è descritta anche Ramaria subbotrytis
(Coker) Corner forma flavipes Franchi & Marchetti,
che differisce, dalla specie tipo, per il colore del
tronco inizialmente di un bel giallo oro.
La Ramaria ignicolor Corner potrebbe ricordare la
R. subbotrytis avendo tonalità rosa salmone nella
parte bassa dei rami, ma si differenzia da quest’ultima per avere la parte apicale dei rami di colore
giallo pallido.
L’habitat di crescita della R. ignicolor sono i boschi
montani di conifera con Picea abies (L.) Karsten
(Abete rosso), mentre la R. subbotrytis è generalmente caratteristica di boschi di latifoglie con Castanea
sativa Miller (Castagno),

Foto 5. Ramaria subbotrytis (Coker) Corner - particolare dei rami
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Per la nomenclatura aggiornata e i nomi degli Autori si è fatto riferimento a:
http://www.indexfungrum.org/names/names.asp e
http://www.mycobank.org/MycoTaxo.aspx.
Tutte le foto presentate nell’articolo sono dell’Autore.
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