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un Saluto dal Presidente
Cari lettori,
con mio profondo orgoglio Vi porgo i
saluti del Consiglio Direttivo e di tutti i
soci; e come tradizione vuole questa diventa un’occasione importante, per illustrare le numerose attività che il Centro
Micologico Friulano propone durante
l’anno.
Prima di tutto voglio esprimere i più
sentiti ringraziamenti a tutte le persone
che in ogni modo e ogni forma hanno
collaborato per la realizzazione dei progetti e delle
attività e al tempo stesso, desidero salutare le altre
associazioni micologiche che hanno offerto una valida e concreta collaborazione.
Un dato su tutti è il costante aumento degli iscritti
al Centro Micologico Friulano che negli ultimi anni
è più che raddoppiato. Grazie alla collaborazione
instaurata con la Provincia di Udine sempre più
appassionati hanno potuto avvicinarsi al fantastico
mondo dei funghi.
I corsi effettuati durante l’anno hanno permesso a
molte persone di ottenere l’autorizzazione permanente alla raccolta dei funghi sul territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia. Ogni anno vediamo
sempre un numero maggiore di persone interessate
a frequentare i corsi e in particolar modo si notano
numerosi giovani interessati ad apprendere notizie e
informazioni utili. L’auspicio è quello di saper bene
interpretare le loro esigenze ed aspettative in modo
da invogliare sempre più le persone ad iscriversi e
a frequentare un gruppo micologico.
Grazie alla legge Regionale 12/2000 i raccoglitori
di funghi sono molto più preparati e tutto ciò ha
una valenza doppia quando pensiamo ai risvolti

positivi in termini di salvaguardia e rispetto dell’ambiente nonché alla prioritaria azione di prevenzione della salute.
Avere sul territorio persone formate e
competenti riempie di soddisfazione tutti coloro che si sono attivati per ottenere
questi risultati. Inoltre educare al rispetto
dell’ambiente, della flora e della fauna è
uno stimolo sicuro per le coscienze delle
giovani generazioni.
Naturalmente non sono mancate anche le
attività all’esterno con le escursioni organizzate per
conoscere da vicino le zone di raccolta funghi della
nostra Regione dove grazie alla presenza di esperti
micologi si sono potute approfondire ancor di più le
conoscenze sulle specie, sulle varietà e sulle tecniche
di raccolta, trasporto e conservazione.
Sono molte anche le persone interessate alla micologia che hanno visitato le mostre allestite dalla nostra
associazione grazie alla collaborazione dei micologi
e la disponibilità di molti soci.
Importanti rimangono le attività di ricerca e di
studio che continuano e sono da stimolo per una
conoscenza che non può mai dirsi completa. Pertanto auspico che la passione e la competenza di
ogni singolo socio continui con la stessa forza e
determinazione degli ultimi anni.
L’associazione è aperta a tutti e la nostra sede di
Udine in Piazzale dell’Agricoltura 16 è aperta tutti
i lunedì dalle 19.00 alle 20.00.
Un caloroso saluto e un rinnovato sentimento di
gratitudine nei confronti di tutti
Il Presidente
Gianfranco Corvino
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ALCUNE RUSSULA PIÙ
O MENO… “FAMOSE”
di Marino Zugna (*)
Riassunto
Sono descritte, illustrate e messe a confronto quattro specie molto note di Russula (R. cyanoxantha, R. heterophylla, R.
pseudoaeruginea e R. vesca), alcune spesso
ricercate per la loro commestibilità, ma
forse non da tutti ben differenziate soprattutto quando si presentano in una delle
loro molteplici forme o varietà.

software di calcolo Mycométre gentilmente fornitoci dal Sig. Georges Fannechère
e prelevabile all’indirizzo http://mycolim.
free.fr. Le misure sporali si riferiscono a
100 unità, effettuate in proiezione laterale, ottenute da sporata o prelevate da altre
zone non imeniali, scartando dal calcolo
le spore ancora evidentemente immature
e senza tener conto delle ornamentazioni
che, nel caso, si sono misurate a parte. Per i rimanenti elementi cellulari, si sono eseguite un minimo
di venti misure per tipologia.
Per la terminologia riguardante la tipologia delle
caratteristiche macro e microscopiche, si fa riferimento a Else C. Vellinga 1998: (Flora Agaricina
Neerlandica 1 - Chapter 8; Glossary).
Per quanto riguarda la nomenclatura aggiornata e
gli Autori delle specie, nella maggior parte dei casi,
si è fatto riferimento a Index Fungorum http://
www.indexfungorum.org/ e http://www.mycobank.
org/MycoTaxo.aspx.
Per le osservazioni dei caratteri macroscopici, in alcuni casi, ci siamo valsi di uno stereo microscopio
Optech trinoculare e del supporto di foto macro
ad alta risoluzione. Le foto macro sono eseguite in
habitat e/o, se necessario, in studio, con l’ausilio di
una fotocamera Reflex EOS 5D Mark II + obiettivo Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM. Le foto
concernenti la microscopia, sono state eseguite con
l’ausilio di una fotocamera Reflex EOS 50D, posto
sul terzo occhio del trinoculare 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
conservate sono depositate presso l’erbario A.M.B.
Gruppo di Muggia e del Carso con i numeri riportati di seguito al binomio nel paragrafo dei dati
delle raccolte.
Le descrizioni macro-e microscopiche che seguiranno, sono da riferire esclusivamente alle raccolte
studiate.

Introduzione
Da diversi anni frequento, insieme ad altri appassionati, i boschetti delle zone vicino a casa, tra i
quali il bosco di Santa Barbara (Muggia-TS). Anche
se esso, per la maggior parte della sua estensione,
non si presenta come un vero e proprio bosco di
alto fusto, in quanto, in passato, per molti anni
sottoposto a taglio ceduo e solo in questo ultimo
periodo lasciato crescere senza ulteriori tagli, nel
corso degli anni ci ha regalato comunque una buona
popolazione fungina. Ad oggi abbiamo erborizzato
circa duecento specie delle quali, una decina, appartenenti al genere Russula. Tra esse, per comporre
questo articolo, ne abbiamo scelte tre. La quarta
specie, R. vesca, proviene invece da un vero e proprio
bosco d’alto fusto situato nella confinante repubblica di Slovenia.
Materiali e metodi di studio
Lo studio microscopico è stato eseguito sia su materiale fresco che secco, in quest’ultimo caso reidratato
con KOH 3% o NH4OH 5% secondo necessità. I
preparati sono stati montati in H2O e, ove necessario, colorati con Rosso Congo Ammoniacale 2% per
meglio evidenziare le differenti tipologie cellulari.
Il reagente di Melzer è stato utilizzato per l’accertamento dell’amiloidia dell’ornamentazione delle
spore e la Sulfovanillina (SV) per testare l’eventuale
reazione dei cistidi imeniali e pileici. Il Blu cresile
è stato utilizzato per saggiare l’eventuale reazione
metacromatica nelle ife della pileipellis.
Le misure microscopiche sono state eseguite con il

(*) Marino Zugna. Località Rio Storto, 7 - 34015 Muggia (TS) - marinozugna@fastwebnet.it
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Dati delle raccolte e loro habitat
R. cyanoxantha N° 3315; R. pseudoaeruginea N°
3314. Data 04/09/2006. Legit Alberto & Marino
Zugna, Giacomini Erick. R. heterophylla N° 2250.
Data: 20/06/2004. Legit Nevia Pizziga. Loc., Santa
Barbara, comune di Muggia (TS). Altezza s.l.m.,
150. Habitat: in un boschetto di Quercus pubescens,
Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, su terreno argilloso a Flisch.
R. vesca: N° 4686. Data: 14/06/2011. Loc.: Landol.
Comune: Postojna (SLO). Altezza s.l.m., 650. In
bosco di Fagus sylvatica, Carpinus betulus, su terreno
calcareo. Legit: Zugna M.

noxantha var. subacerba Reumaux, in Reumaux, Bidaud & Moënne-Loccoz, Russules Rares ou Méconnues (Marlioz): 284 (1996). Russula cyanoxantha var.
variata Banning ex Singer, Feddes Repert. 33: 351
(1934). Russula flavoviridis Romagn., Bull. mens.
Soc. linn. Lyon 31 (1): 175 (1962).
Posizione sistematica: Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Basionimo: Agaricus cyanoxanthus Schaeff. 1774
Sinonimi: Agaricus cyanoxanthus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 40 (1774). Russula
cutefracta Cooke, Grevillea 10 (no. 54): 46 (1881).
Russula cyanoxantha f. atroviolacea J.E. Lange, Dansk
bot. Ark. 9 (no. 6): 99 (1938). Russula cyanoxantha
f. cutefracta (Cooke) Sarnari, Boll. Assoc. Micol. Ecol.
Romana 10 (no. 28): 35 (1993). Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr., Monogr. Hymenomyc. Suec. (Upsaliae) 2 (2): 194 (1863) f. cyanoxantha. Russula cyanoxantha f. pallida Singer, Z. Pilzk. 2 (1): 4 (1923).
Russula cyanoxantha f. peltereaui Singer, Z. Pilzk. 5
(1): 15 (1925). Russula cyanoxantha var. cutefracta
(Cooke) Sarnari, Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana 9
(no. 27): 38 (1992). Russula cyanoxantha (Schaeff.)
Fr., Monogr. Hymenomyc. Suec. (Upsaliae) 2 (2): 194
(1863) var. cyanoxantha. Russula cyanoxantha var.
flavoviridis (Romagn.) Sarnari, Boll. Assoc. Micol.
Ecol. Romana 9 (no. 27): 41 (1992). Russula cya-

Quadro macroscopico della raccolta
Pileo diametro 70-120 mm, carnoso, depresso,
globoso, convesso, infine disteso e depresso al centro, con margine intero e senza striature di sorta,
pileipellis d’aspetto ruguloso, prevalentemente di
colore verde oliva o grigio-verde, specialmente al
centro dove, alle volte, sono presenti delle fibrille
innate e le colorazioni simulano quelle dell’Amanita
phalloides, oppure stinta per piccole macchie ocragiallastro sporco, in ogni caso più chiara verso il
margine. Cuticola separabile dalla carne per 1/3 o
poco più.
Lamelle adnate con brevi anastomosi e congiunzioni all’inserzione al gambo, bianche all’inizio,
poi, in età crema, intramezzate da lamellule di
diversa lunghezza, tipicamente lardacee nel giovane e negli esemplari adulti nel normale stato di
vegetazione, mentre negli esemplari in avanzato
stadio maturativo e/o in condizioni atmosferiche
avverse, si dimostrano fragili e non lardacee tanto
da non poter essere riconosciute come tipiche per
la specie.
Stipite 70-90 x 20-30 mm, cilindrico o allargato in
alto, ruguloso, interamente bianco senza sfumature
viola, corteccia solida ma cassante, midollo bambagioso e leggermente ingrigente.

Russula cyanoxantha a prevalente “cappello verde”.

Particolari del cappello e delle lamelle.

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr., Monogr. Hymenomyc. Suec. (Upsaliae) 2(2): 194 (1863)
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R. cyanoxantha: Spore con in evidenza lo spessore delle
verruche.

R. cyanoxantha: Spore con in evidenza le verruche.

Carne del cappello bianca, immutabile, in questo
caso (cioè nelle forma a cappello verde) non pigmentata nella zona sotto cuticolare, nel midollo
del gambo lievemente ingrigente, odore nullo sulla
carne di cappello e gambo, sfregando le lamelle si
avverte un lieve odore che ricorda un po’ le Russula
del gruppo “Foetentinae”. Sapore dolce nella carne,
lievemente piccantino nelle lamelle.
Reazioni macrochimiche
FeSo4 = nullo, poi grigio-verdastro; Guaiaco = velocemente positivo verde scuro; Fenolo = brunastro;
Anilina sulle lamelle = arancio-rosato; KOH = sulla
cuticola giallo-ocraceo quasi immediato.
Sporata: “ottenuta su vetrino posto in exsiccatum”
bianco puro (= I-a del codice di Romagnesi).

con la parte ventrale, alle volte, meno convessa,
ornata da verruche isolate o riunite in connessioni
non sempre ben visibili, a volte zebrate. Plaga ilare
inamiloide.
Basidi 40-53 x 6-11 µm, tetrasporici, clavati.
Cistidi imeniali larghi fino a 8 µm, sub-cilindrici,
fusiformi e con corta appendice apicale.
Pileipellis formata da ife filamentose spesse 2-3
µm, assottigliate all’apice, metacromatiche in Blu
Cresile, frammiste alle quali trovano posto scarsi
dermatocistidi cilindrici, affusolati, alcuni capitulati
e non settati, alcuni con un setto, larghi 2-4 µm,
positivi alla Sulfovanillina.
Osservazioni
Appartenente alla Sezione Heterophyllae, sottosezione Cyanoxanthinae, la R. cyanoxantha dai colori
prevalentemente verdi che qui presentiamo, per le
tonalità prive di pigmento viola, veniva “e da diversi
Autori viene ancora”, separata dalla forma tipica e
denominata R. cyanoxantha f. pelteraui. Oggi, in
base alla Nomenclatura attuale (vedi Index Fungorum), c’è la tendenza a ricondurre tutte le sue
molteplicità di forme e varietà (vedasi la lista dei
sinonimi), alla specie tipo.
Nel corso della nostra indagine, abbiamo notato un particolate alquanto singolare; il basidioma
conservato nella stagnola e posto in frigorifero aveva conservato la lardosità tipica della specie nelle
lamelle, l’esemplare posto a sporulare in camera
umida aveva perso questa peculiarità e le lamelle
erano diventate cedevoli al minimo tocco. Tutto
questo avveniva in 24 ore. Il sapore, lievemente
piccantino da noi notato nell’assaggio delle sole
lamelle, viene riportato in letteratura anche per
R. cyanoxantha var. variata.

Quadro microscopico della raccolta
Spore 6,6-8,1 x 5,1-6,6 µm, in media 7,45 x 5,97
µm; Q. = 1,1-1,3, Q.m = 1,25; Vol. = 111-169
µm³, Vol.m = 139 µm³; subglobose, ellissoidali,

R. cyanoxantha: Pileipellis - 1, 2, ife metacromatiche - 3,
dermatocistidi in Sulfovanillina - 4, ife in rosso Congo..
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Russula heterophylla.

Russula heterophylla (Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol.
(Upsaliae): 352 (1838) [1836-1838]
Basionimo: Agaricus furcatus ß heterophyllus Fr.,
Syst. mycol. (Lundae) 1: 59 (1821)
Sinonimi: Agaricus furcatus ß heterophyllus Fr., Syst.
mycol. (Lundae) 1: 59 (1821). Agaricus galochrous
Fr., Observ. mycol. (Havniae) 1: 65 (1815). Agaricus heterophyllus (Fr.) Sacc., Syll. fung. (Abellini)
5: 446 (1887). Agaricus lividus Pers., Syn. meth.
fung. (Göttingen) 2: 446 (1801). Agaricus vescus
Vent.. Omphalomyces galochrous (Fr.) Earle, Bull.
New York Bot. Gard. 5: 410 (1909). Russula furcata var. heterophylla (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk.
(Zerbst): 102 (1871). Russula galochroa (Fr.) Fr.,
Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 447 (1874). Russula
heterophylla f. adusta J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic.
5: 71 (1940). Russula heterophylla f. galochroa (Fr.)
Singer, Z. Pilzk. 2 (1): 5 (1923). Russula heterophylla
(Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 352 (1838)
[1836-1838] f. heterophylla. Russula heterophylla f.
laeticolor Donelli, Mostr. Regg. Fung.: 28 (1995).
Russula heterophylla f. pseudo-ochroleuca Romagn.
ex Carteret & Reumaux [as ‘pseudoochroleuca’],
Bull. Soc. mycol. Fr. 120(1-4): 201 (2005) [2004].
Russula heterophylla f. pseudo-ochroleuca Romagn.,
(1962). Russula heterophylla var. avellanae Zvára,
Mykologia (Prague) 8: 72 (1927). Russula heterophylla var. chloridicolor Carteret & Reumaux, Bull.
Soc. mycol. Fr. 120(1-4): 203 (2005) [2004]. Russula
heterophylla var. galochroa (Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol.
(Upsaliae): 352 (1838) [1836-1838]. Russula heterophylla Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 352 (1838)
[1836-1838] var. heterophylla. Russula heterophylla
var. livescens Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 241
(1876) [1878]. Russula heterophylla var. livida Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 241 (1876) [1878].

R. heterophylla: Particolare dell’inserzione delle lamelle
allo stipite.

Russula heterophylla var. vesca (Fr.) Bohus & Babos,
(1960). Russula heterophylla var. virginea (Cooke &
Massee) A. Pearson & Dennis, Trans. Br. mycol.
Soc. 31 (3-4): 166 (1948). Russula livida (Gillet)
J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau)
3.1 (33-40): 546 (1889). Russula livida var. galochroa (Fr.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien
(Breslau) 3.1 (33-40): 546 (1889). Russula livida J.
Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1
(33-40): 546 (1889) var. livida. Russula livida var.
virginea (Cooke & Massee) Melzer & Zvára, Arch.
Přírodov. Výzk. Čech. 17 (4): 70 (1927). Russula
virginea Cooke & Massee, Grevillea 19 (no. 90):
41 (1890)
Posizione sistematica: Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
Quadro macroscopico della raccolta
Pileo diametro 70-90 mm, carnoso, all’inizio glo-
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R. heterophylla: Pileipellis - 1 e 2, crini.

all’aria, odore pressoché nullo. Sapore interamente
dolce anche dopo lunga masticazione.
Reazioni macrochimiche
FeSo4 = rosa carico; Guaiaco = velocemente verde-bluastro-scuro; Fenolo = lentamente brunastro;
Anilina sulle lamelle = presto giallastro sporco;
KOH sulla cuticola = velocemente giallo oro.
Sporata: “ottenuta su vetrino posto in exsiccatum”
bianco puro (= I-a del codice di Romagnesi).
Quadro microscopico della raccolta
Spore (5,4) 6,0-7,3 (8,2) x (4,5) 4,7-5,7 (6,0) µm,
in media 6,62 x 5,21 µm, Q. = 1,2-1,3; Q.m = 1,27;
Vol. = 71-126 µm³; Vol.m = 95 µm³; ellissoidali in
proiezione laterale, subglobose in proiezione frontale, ornate da basse verruche isolate, a volte zebrate
o riunite in connessioni non sempre ben visibili.
Plaga ilare ampia, liscia e totalmente inamiloide.
Basidi 40-60 x 7-10 µm, tetrasporici, lungamente
clavati.
Cistidi imeniali larghi 50-92 x 4-8 µm, sub-cilindrici, fusiformi, spesso con corta appendice apicale.
Pileipellis formata da peli plurisettati, con cellula
basale di forma subglobosa o subisodiametrica larga
5-12 µm, ed articolo terminale subulato, lungo 2152 µm, frammiste alle quali trovano posto dei crini
aghiformi a parete spessa, lunghi 50-70 µm, larghi
alla base 3-4 µm, molto numerosi nella zona discale,
scarsi al margine. Dermatocistidi 20-40 x 3,5-6,5
µm, cilindrici, spesso subcapitulati, monosettati o
con un setto, abbastanza presenti nella zona discale, più scarsi altrove, presenza di inclusioni apicali
leggermente rifrangenti se osservati in H2O, SBA
negativi.

R. heterophylla: Pileipellis - peli e dermatocistidi.

boso, poi convesso, infine disteso e depresso al centro, margine intero e privo di striature, cuticola d’aspetto ruguloso, fondamentalmente di colore verde
oliva più o meno carico, alle volte le colorazioni
simulano quelle di Amanita phalloides, stinta a zone
da macchie ocraceo-giallastre più o meno chiare.
Cuticola separabile fino a metà raggio.
Lamelle sub-decorrenti, bifide ed anastomosate
all’inserzione allo stipite, piuttosto fitte, all’inizio
bianche, in età crema con riflessi appena verdognoli,
intramezzate da scarse lamellule di diversa lunghezza, in gioventù appena lardacee e non fragili poi
cassanti, filo lamellare intero e concolore.
Stipite 40-60 x 20-30 mm, cilindrico o allargato
all’apice, ruguloso, bianco macchiato di ocra-brunastro, con una cortex spessa alcuni millimetri, con
midollo bambagioso.
Carne soda, poco cassante, bambagiosa nel midollo,
bianca, pigmentata di verdastro nella zona sotto cuticolare del disco, lievemente ocracea alla base dello
stipite e nel midollo dopo prolungata esposizione

Osservazioni
Appartenente alla Sezione Heterophyllae, sottose-

8

Bollettino del Centro Micologico Friulano

ottobre 2014

R. heterophylla: Spore con in evidenza lo spessore delle
verruche.

R. heterophylla: Spore con in evidenza le verruche.

zione Heterophyllae, l’entità che più si avvicina a
R. heterophylla è Russula vesca fo. viridata Singer
1932 “che noi non abbiamo mai avuto occasione di
studiare”. Dalla bibliografia consultata (Sarnari M.
1998), risulta possedere un quadro microscopico
simile, differenziabile soltanto per una media sporale lievemente inferiore e gli articoli basali dei peli
pileici più lunghi. Macroscopicamente, quest’ultima, presenta lamelle meno decorrenti, scarsamente
biforcate e prive di riflessi verdognoli, portamento
più esile ed una pigmentazione pileica più chiara. Le
altre russule che, macroscopicamente, si potrebbero
confondere con R. heterophylla, presentano tutte un
quadro microscopico ben differenziabile.

Sinonimi Russula pseudoaeruginea (Romagn.) Romagn., Russules d’Europe Afr. Nord: 313 (1967).
Russula pseudoaeruginea f. galochroa Sarnari, Micol.
Veg. Medit. 8 (1): 64 (1993). Russula pseudoaeruginea (Romagn.) Kuyper & Vuure, Persoonia 12 (4):
451 (1985) f. pseudoaeruginea.
Posizione sistematica: Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
Quadro macroscopico della raccolta
Pileo 60-80 mm, depresso, biancastro con sfumature grigio-verdi pallide e centro bianco-crema,
cuticola un po’ viscida al tatto, separabile per un
terzo o più.
Lamelle adnate o appena decorrenti, congiunte
all’inserzione, fitte, diritte, inizialmente biancastre,
poi crema pallido, a maturità crema, lamellule assenti.
Stipite 40-50 x 10-20 mm, cilindrico leggermente
o visibilmente più largo verso l’inserzione lamellare,

Russula pseudoaeruginea (Romagn.) Kuyper &
Vuure, Persoonia 12 (4): 451 (1985)
Basionimo: Russula aeruginea var. pseudoaeruginea
Romagn., Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon 21:
111 (1952).

Russula pseudoaeruginea.
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R. pseudoaeruginea: Spore con in evidenza lo spessore
delle verruche.

R. heterophylla: Spore con in evidenza le verruche.

di colore bianco, appena imbrunente con l’età verso
la base, corteccia abbastanza rigida, midollo soffice.
Carne bianca, immutabile, odore nullo nella carne,
vagamente fruttato e appena percettibile nelle lamelle e nella cuticola. Sapore sostanzialmente dolce,
dopo lunga masticazione delle lamelle si avverte un
sapore appena piccantino.
Reazioni macrochimiche
FeSo4 = rosa smorto e molto pallido in 3 minuti,
grigiastro dopo 15 minuti. Guaiaco = positivo in
3 minuti, blu profondo, persistente e più forte
dopo 10 minuti. KOH sulla cuticola = giallo-ocra
istantaneo, persistente dopo 10 minuti. Fenolo =
rosso-brunastro in 4 minuti, bruno scuro in 10
minuti.
Reazioni microchimiche: cistidi imeniali sensibili
alla SV; dermatocistidi non tutti sensibili alla SV.
Sporata “ottenuta su vetrino posto in exsiccatum”
crema = IId del codice di Romagnesi.

in media 7,50 x 6,11 µm; Q. = 1,1-1,, Q.m. =
1,23; Vol. = 116-178 µm³, Vol.m. = 148 µm³; da
obovoidi a subellissoidi in proiezione laterale, da
subellittiche a subglobose in proiezione frontale,
verrucose, crestate, subreticolate, ornate da basse
verruche libere, altre volte riunite in brevi creste
a formare un abbozzo di reticolo a maglie aperte
o in qualche raro caso a maglie chiuse; plaga ilare
non amiloide o appena con lieve accenno amiloide.
Basidi 48-57 x 8,5-11 µm, tetrasporici, pedicellatoclavati, pedicellato-subfusiformi.
Cistidi imeniali (misure con appendice) (65) 70109 (122) x 8,5-12 (13,5) µm, in media 88 x 10
µm, Vol.m. = 5115 µm³, da strettamente fusiformi a
cilindrico-clavati, in quantità numerosa, spesso con
breve appendice o bottoncino apicale. Pleurocistidi altrettanto numerosi, simili per forme e misure.
Grigio-annerenti in Sulfovanillina.
Pileipellis filamentosa, composta di grossi peli
pluriarticolati, formati da terminali più o meno
allungati e con apice ristretto, spesso subulati, sormontanti una serie di cellule subisodiametriche, di
cui, quella basale e spessa (4,7) 5,5-8,0 (8,9) µm.
Dermatocistidi (6,0) 6,3-8,5 (9,6) µm, unicellulari, corti, clavati, fusiformi, alle volte mucronati.
Aleatoriamente ingrigenti in Sulfovanillina.

Quadro microscopico della raccolta
Spore (6,4) 6,8-8,2 (8,4) x (5,1) 5,6-6,6 (7,3) µm,

R. pseudoaeruginea: Pileipellis - peli e dermatocistidi.

Osservazioni
Inserita nella Sezione Heterophyllae, sottosezione
Griseinae, la R. pseudoaeruginea dai colori chiari
(quasi bianchi), viene identificata come R. pseudoaeruginea f. galochroa, ma, anche per questo caso,
noi preferiamo ricondurla alla specie tipo in quanto
differirebbe solo per i colori pileici pallidi, mentre
nulla la differenzia dal lato microscopico.
All’interno delle Griseinae, R. pseudoaeruginea è
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Russula vesca.

praticamente indistinguibile da altre entità, a lei
prossime, senza un accurata valutazione dell’insieme
dei caratteri microscopici. Russula aeruginea Lindbl.
ex Fr. 1863, si differenzia per possedere un quadro
microscopico ben differenziato, formato da dermatocistidi larghi 4-7 µm, cilindracei, non catenulati
e non subulati nell’elemento terminale, il quale si
presenta più o meno capitolato, spore oblunghe un
po’ cristulate, habitat in boschi freschi di betulle o
di conifere.
Russula vesca Fr., Anteckn. Sver. Ätl. Svamp.: 51
(1836)
Basionimo: Agaricus furcatus ß heterophyllus Fr.,
Syst. mycol. (Lundae) 1: 59 (1821)
Sinonimi: Russula heterophylla var. vesca (Fr.) Bohus
& Babos, (1960). Russula vesca f. major (Bon) Bon
1988. Russula vesca f. montana Blum 1960. Russula
vesca f. pectinata Britzelm. 1896. Russula vesca f.

Russula vesca: Particolare delle lamelle.

tenuis Jul. Schäff. 1933. Russula vesca f. viridata
Singer 1932. Russula vesca var. major Bon 1986.
Russula vesca var. neglecta Singer 1935. Russula vesca
var. romellii Singer 1923.
Posizione sistematica: Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
Quadro macroscopico della raccolta
Pileo diametro 80-100 mm, piano convesso, infine
fortemente depresso al centro, margine revoluto,
intero, ma presto eroso, da appena striato a quasi scanalato in estrema vecchiaia. Cuticola liscia,
brillante con l’umidità, opaca con il secco, estremamente variegata nei toni di colore che vanno
dal rossastro con sfumature rosa, viola, lilla, ocra,
interrotte da macchie ocra o giallo sporco, più o
meno espanse, priva di sfumature verdi. Cuticola
separabile fino a metà raggio.
Lamelle adnato-subdecorrenti, bifide, anastomosate all’inserzione con lo stipite, intramezzate da scarse
lamellule di diversa lunghezza, strette, fitte, appena lardacee, fragili a maturità; all’inizio bianche, in
età crema, più o meno picchiettate di macchiette
rugginose, ingiallenti alla corruzione, filo lamellare
intero, concolore.
Stipite 80-100 x 20-30 mm, cilindrico, svasato
all’apice, attenuato alla base, ruguloso, bianco, macchiato di ocra-brunastro-rugginoso, pieno, un po’
farcito negli esemplari più maturi.
Carne soda, dura, poco cassante, in gioventù bianca, ingiallente a maturazione e fortemente macchiata di brunastro alla base dello stipite e nel midollo.
Odore leggero, fruttato. Sapore interamente dolce
anche dopo lunga masticazione.
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R. vesca: Pileipellis - peli, pleurocistidi, crini.

R. vesca: Pileipellis - peli e pleurocistidi, crini.

Reazioni macrochimiche
FeSo4 = rosa-arancio veloce; Guaiaco = presto verde-bluastro-scuro; Fenolo = brunastro lento; Anilina sulle lamelle = presto giallastro sporco; KOH
sulla cuticola = veloce giallo oro.
Reazioni microchimiche: cheilocistidi e pleurocistidi scarsamente sensibili; dopo il passaggio SV
= fortemente arrossanti ma scarsamente ingrigenti.
Dermatocistidi mediamente sensibili; dopo il passaggio SV = da moderatamente ingrigenti ad annerenti a bande.
Sporata: “ottenuta su vetrino posto in exsiccatum”
bianco puro = I-a del codice di Romagnesi.

Basidi 33-60 x 7-11 µm, tetrasporici e bisporici,
lungamente clavati.
Cistidi imeniali 79-109 x 6-14 µm, in media 97,6
x 10,6 µm; Q.m = 9,5; Vol.m = 5849 µm³, sub-cilindrici, strettamente fusiformi, ad ogiva, raramente
con corta appendice apicale.
Pileipellis composta da peli ramificati, da plurisettati a densamente catenulati, con articolo terminale
da cilindrico a leggermente allargato, più raramente
ristretto, lungo 12-23 x 2,7-4,6 µm, elemento basale difforme, mai subgloboso, largo 5-7 µm, frammisti ai quali trovano posto scarsi dermatocistidi,
larghi 3,3-5,4 µm, da subfusiformi a lievemente
clavati, monosettati, con scarse inclusioni apicali
leggermente rifrangenti osservate in H2O, positivi
alla SV. Presenti dei crini aghiformi a parete spessa,
lunghi fino a 100 µm, larghi alla base 2,7-4,0 µm,
numerosi nella zona discale, più scarsi altrove.

Quadro microscopico della raccolta
Spore (5,9) 6,5-7,7 (8,1) x (4,7) 5,3-6,2 (6,4) µm,
in media 7,21 x 5,82 µm, Q. = 1,1-1,3; Q.m = 1,24;
Vol. = 97-153 µm³; Vol.m = 128 µm³; obovoidi,
ornate da basse verruche isolate, saltuariamente da
basse connessioni non sempre ben visibili. Plaga
ilare inamiloide.

R. vesca: Pileipellis - peli e pleurocistidi.

Osservazioni
Russula vesca, Appartiene alla Sezione Heterophyllae,
sottosezione Heterophyllae. L’approfondito esame
microscopico che abbiamo effettuato è stato dettato
dal tentativo di ricercare elementi sufficientemente
validi per poter differenziare il taxon in oggetto da
possibili sosia. In tal senso abbiamo potuto constatare che solo la somma dei valori del quadro
microscopico ci può dare una “relativa” sicurezza
per un’esatta determinazione.
L’entità con chimismo simile alla nostra è sicuramente R. heterophylla che, tra l’altro, risulta
possedere un quadro microscopico molto simile,
differenziabile soltanto per una misura sporale lievemente inferiore, gli articoli basali dei peli pileici
che risultano essere subsferici e di maggior spessore. Macroscopicamente, R. heterophylla presenta
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R. vesca: Spore con in evidenza lo spessore delle verruche.

R. vesca: Spore con in evidenza le verruche.

lamelle leggermente più decorrenti e più biforcate
e portamento più tarchiato.
Altre russule, soprattutto appartenenti alle Griseinae, macroscopicamente si potrebbero confondere
con R. vesca, ma queste presentano, tutte, un quadro
microscopico ben differenziato.

Nelle tabelle sottostanti cercheremo di fare una
distinzione per quanto riguarda R. heterophylla e
R. vesca, due specie che, se differenti per habitus,
quando tipico (vedi le diverse varietà e/o forme),
possono indurre ad un errore determinativo. Tenteremo altresì la discriminazione (sicuramente più
semplice) tra R. cyanoxantha e R. pseudoaeruginea.

Tabella comparativa dei principali caratteri microscopici
R. cyanoxantha

R. heterophylla

R. pseudoaeruginea

R. vesca

Pileipellis
Crini

Assenti

Aghiformi a parete spessa

Assenti

Aghiformi a parete spessa

Pileipellis
Peli

Filamentosi, articolo terminale da cilindrico a ristretto
ma non subulato. Metacromatiche in Blu Cresile

Plurisettati, con articolo terminale subulato e cellula basale
subglobosa o subisodiametrica

Plurisettati, terminali più o meno
allungati e apice ristretto, spesso subulati, sormontanti una serie di cellule subisodiametriche

Plurisettati, ramificati, con articolo terminale cilindrico, più
raramente ristretto, cellula
basale difforme

Pileipellis
Dermatocistidi

Scarsi cilindrici, affusolati,
alcuni capitulati e non settati, alcuni con un setto.
Positivi alla SV

Abbastanza presenti al disco,
meno altrove.
Apici leggermente rifrangenti in
H2O. Negativi alla SV

Unicellulari, corti, clavati, fusiformi, alle volte mucronati.
Aleatoriamente ingrigenti.
Poco sensibili alla SV

Scarsi, monosettati.
Apici leggermente rifrangenti
in H2O
Positivi alla SV

Spore

Verruche isolate o riunite
in connessioni non sempre
ben visibili.
A volte zebrate.
Media 7,45 x 5,97 µm

Basse verruche isolate o riunite
in connessioni non sempre ben
visibili.
A volte zebrate.
Media 6,62 x 5,21µm

Verrucose, crestate, subreticolate.
Media 7,50 x 6,11 µm

Ornate da basse verruche
isolate, talvolta da basse connessioni.
Media 7,21 x 5,82 µm

Basidi

40-60 x 7-10 µm

40-60 x 7-10 µm

48-57 x 8,5-11 µm

33-60 x 7-11 µm

Reazioni macrochimiche e deposito sporale
R. cyanoxantha

R. heterophylla

R. pseudoaeruginea

R. vesca

Nullo.
Poi grigio-verdastro

Rosa carico

Rosa smorto e molto pallido
in 3 minuti, grigiastro dopo 15
minuti

Rosa-arancio.
Veloce

Guaiaco

Positivo velocemente verde scuro

Positivo velocemente verdebluastro-scuro

Positivo in 3 minuti, blu profondo, persistente e più forte dopo
10 minuti

Positivo, presto verde-bluastro-scuro

Deposito sporale

Bianco = I-a

Bianco = I-a

Crema = IId

Bianco = I-a

FeSo4
Su carne
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Tabella comparativa dei principali caratteri macroscopici

Carne

Lamelle

Habitat

R. cyanoxantha

R. heterophylla

R. pseudoaeruginea

R. vesca

Bianca, immutabile, più o meno pigmentata nella zona subcuticolare, nel midollo
del gambo lievemente ingrigente.
Odore nullo.
Sapore dolce, un po’ piccante nelle lamelle.

Bianca, pigmentata di verdastro
nella zona subcuticolare, lievemente ocracea alla base dello
stipite e nel midollo dopo prolungata esposizione all’aria.
Odore nullo.
Sapore dolce

Bianca,
immutabile.
Odore nullo, vagamente
fruttato nelle lamelle.
Sapore dolce, un po’
piccante nelle lamelle.

Bianca, ingiallente a maturazione fortemente macchiata di
brunastro alla base dello stipite
e nel midollo.
Odore leggero, fruttato. Sapore
dolce

Adnate con brevi anastomosi e congiunzioni all’inserzione al gambo, bianche,
poi crema, intramezzate da lamellule di
diversa lunghezza, lardacee nel giovane
negli esemplari adulti nel normale stato di
vegetazione, negli esemplari in avanzato
stadio maturativo e/o in condizioni atmosferiche avverse, si dimostrano fragili e
non lardacee tanto da non poter essere
riconosciute come tipiche per la specie.

Decorrenti, bifide ed anastomosate all’inserzione allo stipite,
piuttosto fitte, all’inizio bianche,
in età crema con riflessi appena verdognoli, intramezzate
da scarse lamellule di diversa
lunghezza, non lardacee, non
fragili, filo lamellare intero, concolore.

Adnate o appena decorrenti, congiunte all’inserzione, fitte, diritte,
inizialmente biancastre,
poi crema pallido a maturità crema, lamellule
assenti.

Adnato decorrenti, bifide, anastomosate all’inserzione con lo
stipite, intramezzate da scarse
lamellule di diversa lunghezza,
strette, fitte, appena lardacee,
fragili a maturità; all’inizio bianche, in età crema, più o meno
picchiettate di macchiette rugginose, ingiallenti alla corruzione,
filo lamellare intero, concolore

Bosco di Q. pubescens, C. orientalis, O.
carpinifolia, F. ornus, su terreno argilloso
a Flisch

Bosco di Q. pubescens, C. orientalis, O. carpinifolia, F. ornus, su
terreno argilloso a Flisch

Bosco di Q. pubescens,
C. orientalis, O. carpinifolia, F. ornus, su terreno
argilloso a Flisch

Bosco di F. sylvatica, C. betulus,
su terreno calcareo
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UNO SGUARDO AI FUNGHI
CHE SI AFFACCIANO AL MARE
IIIª PARTE
di Enrico Bizio (*)
Introduzione
In questo terzo contributo (ricordo che i primi due possono
essere letti nelle edizioni del
2010 e del 2012 di questo Bollettino), vengono presentate 6
specie sabulicole e ocrosporee
potenzialmente rinvenibili sui
litorali veneto-friulani. Tuttavia, e in questo sarò più preciso
in seguito, per alcune di esse dovrei dire: “sabulicole
non obbligate”.
La sistematica dei funghi a lamelle basata sul diverso colore della polvere sporale in massa, è oggi
definitivamente superata in quanto sappiamo, con il
progredire delle conoscenze, quanto quell’idea fosse
una semplificazione troppo schematica e superficiale. Generazioni di micologi del passato, cresciute con il convincimento che al colore delle spore
dovesse essere attribuita una valenza primaria, si
trovano oggi a dover risistemare le loro conoscenze
in una nuova classificazione più consona e rispettosa
dell’evoluzione naturale delle varie specie fungine.
Di questa evoluzione ne sono di esempio i generi
Hebeloma ed Inocybe. Il primo – per il colore della
sporata e la presenza di cortina – in passato appartenente alla famiglia delle Cortinariaceae viene oggi
inserito in quella delle Bolbitiaceae, che a sua volta
comprende generi, come Conocybe e/o Pholiotina,
un tempo e a torto ritenuti ad esso molto distanti.
Per quanto riguarda invece il genere Inocybe, anche
questo sembra definitivamente destinato ad una sua
separazione dalle Cortinariaceae per trovar posto in
una famiglia Inocybeaceae ad hoc istituita e la cui
stretta parentela con le Crepidotaceae sembra ormai
accertata.
Per quanto riguarda le specie “sabulicole non obbligate” di questo terzo contributo, mi riferisco alle
specie di Inocybe di seguito descritte e raffigurate.

Descrizione delle specie
Conocybe dumetorum var.
phaeoleiospora Hauskn. =
Conocybe dumetorum (Velen.) Svr_ek
Cappello 8-17 mm, dapprima
campanulato, poi largamente conico, cuticola da liscia a
leggermente rugosa, igrofana, di colore giallo-ocra,
aranciato-fulvastra, più scura al disco e margine più
chiaro.
Lamelle piuttosto spaziate, adnate, aranciato-concolori.
Gambo 15-25 x 1.5-2 mm, cilindrico-flessuoso, liscio, giallo-carnicino alla sommità e gradualmente
più scuro verso la base su colorazioni rosso-brunolilla, delicatamente opaco-pruinoso per tutta la lunghezza, base leggermente bulbosa, non radicante.
Carne tenue, da concolore a bruniccia, inodore.
Spore 5.5-6 x 3.5-4 µm, a parete sottile, apparentemente lisce o solo leggermente granulose, senza
poro germinativo o con poro appena accennato,
in genere solo con assottigliamento della parete
sporale, ovaliformi, subamigdaliformi, raramente
papillate.
Basidi (2) 4 sporici, in media 20 x 9 µm, claviformi,
provvisti di giunto a fibbia alla base.
Cheilocistidi lecitiformi, 15-20 x 8-12 µm, con
capitulo largo 3.5-5 µm supportato da un breve
collo talvolta anche assente. Cistidi di forma simile
sono presenti raramente sulla cuticola pileica (sotto
forma di pileocistidi) e sulla superficie del gambo
(caulocistidi).
Cuticola pileica di tipo nettamente imeniforme,
con elementi subsferici o piriformi larghi 20-40 µm.
GAF ovunque presenti.

(*) Enrico Bizio. Cannaregio 1537 - 30121 Venezia - enrico.bizio@fastwebnet.it
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più lecitiformi) crescente in luoghi preferibilmente
sabbiosi, con gambo non radicante, spore piccole da
ovali ad amigdaliformi a papillate, poro germinativo variabilmente indistinto e con cistidi a capitulo
piccolo.
Trovandosi questi elementi spesso mescolati in diverse raccolte, condividiamo l’idea di quanti sostengono l’impossibilità di separare le tre varietà in cui
questa specie è stata suddivisa [Conocybe dumetorum
var. dumetorum (Velen.) Svr_ek, Conocybe dumetorum var. laricina (Kühner) Hauskn, Conocybe dumetorum var. phaeoleiospora Hauskn.] con eccezione
forse della var. laricina, nella quale, effettivamente,
le spore a parete un po’ più granulosa e con poro
germinativo nettamente papillato, sembrano costituire un elemento di una certa costanza.

Figura 1. Conocybe dumetorum var. phaeoleiospora.

Conocybe sabulicola Hauskn. & Enderle
Cappello 10-20 mm, per lungo tempo campanulato, igrofano, liscio con tendenza a raggrinzire con
l’età, di colore bruno-rossastro, più scuro al centro,
bruno-ocra nelle parti disidratate periferiche.
Lamelle strettamente adnate, abbastanza fitte, colore carico, albicocca-rossastro.
Gambo 20-30 x 1.5-2 mm, cilindrico, giallastro
sporco in alto, più o meno concolore in basso.
Carne brunastra, odore non avvertito.

Figura 2. Microscopia Conocybe dumetorum var. phaeoleiospora.

Note. Questa graziosa e piccola Conocybe, capace
di passare inosservata, è stata trovata in varie località del litorale veneto, in piccoli muschi su duna
aperta o nell’erba di un prato vicino a siepi, sempre su terreno sabbioso. Le raccolte finora eseguite,
subordinate a minime differenze l’una con l’altra,
avvalorano l’idea di una specie dotata di una grande
variabilità, soprattutto per quanto attiene agli elementi microscopici. Per quanto riguarda le spore,
hanno dimostrato impercettibili differenze in ordine alla loro dimensione, profilo e presenza di un
poro germinativo ben definito; per i cistidi, la variabilità sembra limitata alla lunghezza del collo che
sorregge il capitulo, e alle dimensioni del capitulo
stesso; i basidi si sono dimostrati essere bisporici e
tetrasporici anche nello stesso campione.
In estrema sintesi, si può definire come C. dumetorum una piccola specie della sezione Ochromarasmius (spore sublisce al microscopio ottico, verrucose al microscopio elettronico, caulocistidi per lo

Spore 9-10.7 x 5.3-6.6 µm, ellittico-ovali a parete spessa e poro germinativo centrale, piccolo ma
nettamente evidente.
Basidi tetrasporici, raramente bisporici.
Cheilocistidi lecitiformi, 20-30 x 7-12 µm e capitulo largo 3-4 µm.
Caulocistidi in minima parte lecitiformi, molti
elementi a pelo corto, cilindrico-clavati, talvolta i
lecitiformi sembrano del tutto assenti, forse solo
assai rari.
GAF ovunque presenti.
Reazione ammoniacale incostante, spesso positiva,
ma lenta.
Note. Questa Conocybe sabulicola di nome e di
fatto, è una specie abbastanza comune nei suoi siti
di crescita, che coincidono con le dune del litorale Nordadriatico coperte da Ammophila littoralis e
Tortula ruralis var. ruraliformis (la raccolta tipica
proviene dal ravennate); il materiale studiato corrisponde in maniera assoluta con la descrizione degli
autori della specie.
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Figura 3. Conocybe sabulicola.

Figura 5. Hebeloma collariatum.

Figura 4. Microscopia Conocybe sabulicola.

Figura 6. Microscopia Hebeloma collariatum.

Sistematicamente C. sabulicola viene collocata nella
sezione Conocybe, nella quale trovano posto le specie
con caulocistidi lecitiformi accanto ad elementi piliformi. Molto prossima è C. dunensis T.J. Wallace,
la quale si separa dalla specie in esame per i colori
più pallidi e monotoni, per le spore di dimensioni
superiori e per la reazione ammoniacale negativa.

disomogenei); cortina assai ben visibile nei giovani
esemplari tra margine del cappello e sommità del
gambo.
Lamelle di media fittezza, strette, sottili, da variamente adnate fino a subdecorrenti negli esemplari
anziani, di colore beige-nocciola con margine concolore o solo poco più chiaro.
Gambo 30-60 x 3-6 mm di norma a sezione cilindrica, raramente un po’ compresso, spesso sinuoso,
gradualmente attenuato verso la base; completamente fibrilloso-velato senza però un’evidente zona
cortiniforme; di colore biancastro alla sommità, gradualmente imbrunente verso la base; cavo, spesso
confluente alla base con altri esemplari (subcespitoso); a completa maturità il gambo si presenta tenace,
di colore bruno-verdastro, bruno-nerastro.
Carne sottile, biancastro-ocracea nel cappello, spugnosa; gradualmente scura nel gambo dove ripete
le tinte esterne; odore rafanoide intenso, sapore
subdolce.

Hebeloma collariatum Bruchet
Cappello 10-55 m convesso, alla fine spianato con
margine rialzato e umbone basso all’interno di una
zona depressionaria; cuticola liscia, un po’ viscosa
a tempo umido, subvellutata a clima secco, con fibrille innate beige-nocciola su sfondo giallo-bruno,
bruno-arancio, camoscio; il margine, più spesso la
zona antimarginale rimangono a lungo coperti per
circa 5 mm da uno spesso strato velare di colore
bianco-grigiastro (il velo compare a volte in fiocchi
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Spore 10-12.5 x 5.3-7 µm lisce o sublisce, ovoellittiche, talune con depressione ventrale appena
accennata.
Cheilocistidi (25) 40-70 x 6-11 µm lageniformi
o debolmente ventricosi con lungo collo cilindrico
un po’ clavato e sommità spessa 6-8 µm.
Note. Questa bellissima e poco nota specie di Hebeloma è molto frequente nei litorali sabbiosi, dove
però è stata compresa in modo indiscutibile solo in
tempi recenti. Associata ai salici, ai pioppi, ai lecci,
forma grossi gruppi di esemplari legati al piede.
Per la presenza di cortina, per le spore ellissoidiovoidi, per i cistidi ad apice cilindrico, si tratta,
evidentemente di una specie della sezione Hebeloma, prossima al più noto H. mesophaeum (Pers.)
Quél. dal quale la specie in esame si separa per le
spore più grandi e a H. psammophilum Bon, dal
quale si differenzia per il gambo scuro con l’età e
la crescita fascicolata.

Figura 7. Inocybe psammobrunnea.

Inocybe psammobrunnea Bon.
Cappello 22-60 mm, carnoso, da campanulato a
convesso, munito da un basso umbone centrale;
cuticola fortemente fibrillosa, un po’ rimoso-fessurata al margine, fibrille bruno-castane sullo sfondo di colore rosso-bruno, anche bruno-porpora;
presenza di velo abbondante, biancastro, specie al
margine.
Lamelle larghe, non molto fitte, da sublibere a variamente adnate, da beige-grigiastro a ocra-brunastro, con filo biancastro.
Gambo 35-65 x 3-7 mm, cilindrico, biancastro alla
sommità e gradualmente tinta legno-rossastro verso
il basso, anche un po’ bruniccio alla fine, con evidente striatura bianca longitudinale del velo; pruinoso ad occhio nudo per circa ¼ della sua altezza.
Carne molle, fibrosa, bianca nel cappello con
striature rosate in corrispondenza dell’inserzione
del gambo; più in basso rosato lungo la corteccia
esterna; odore spermatico.
Spore 10.5-13 x 5.8-7.4 µm, in genere molto variabili per dimensione e forma, anche se la modalità
ellittico-subamigdaliforme è la più consona a questa specie, con l’apice molto variabile (da ogivale a
conico a papillato) e depressione sovrapiculare non
sempre presente.
Cistidi imeniali 45-78 x 13-17 µm, molto variabili:
sublageniformi, subfusiformi, subcilindrici, bitorzo-

Figura 8. Microscopia Inocybe psammobrunnea.

luti, spesso difformi, parete spessa 2-3.5 µm, razione
ammoniacale modesta.
Paracistidi 20-45 x 9-18 µm, piriformi, clavati,
subcatenulati, abbondanti.
Caulocistidi: simili ai cistidi imeniali ma maggiormente variabili, presenti solo nel primo quarto del
gambo, successivamente sostituiti da peli caulocistidiali non relazionabili a veri cistidi.
Note. Questa specie è assai frequente nel tardo
autunno nelle pinete costiere e, sempre su terreno
sabbioso e in associazione con Pinus pinea e Pinus
pinaster, anche nei parchi e giardini dell’entroterra.
L’epiteto specifico, felicemente coniato, si riferisce
ad un’entità da relazionare a I. brunnea Quél. ss.
R. Heim (considerata una specie collettiva) e crescente in habitat sabulicoli. Bon ha quindi concepito questa specie, estraendola dal complesso di
I. brunnea, in virtù delle sue particolari preferenze
ecologiche.
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Inocybe psammobrunnea è una specie dotata di grande variabilità morfologica, e per tale motivo, molto
difficile da “mettere a fuoco”. I suoi caratteri sono
piuttosto comuni e poco eclatanti: taglia media,
colori bruno-rossastri, superficie fibrilloso-rimosa,
gambo cilindrico, bruno-rossastro, cosparso di fibrille bianche, pruinoso solo alla sommità, odore
spermatico; anche la microscopia rivela una certa
banalità a parte, forse, le dimensioni delle spore,
abbastanza grandi.
Non abbiamo mai notato in maniera sicura la
colorazione bluastra della carne nella zona d’intersezione tra gambo e cappello, descritta da Bon
e riguardante un elemento la cui valenza è stata enfatizzata probabilmente più del dovuto. I.
psammobrunnea può essere considerata come una
I. rufuloides Bon di grossa taglia, tardiva e con
velo più importante.

ra Métrod ex Cheype & Contu, Inocybe bispora
Hongo.
Inocybe hirella var. bispora è una piccola elegantissima specie con cappello giallastro e gambo bianco,
esile, terminante in un piccolo bulbo: dimensioni e
colori la fanno assomigliare, sul terreno, a I. mixtilis
(Britz.) Sacc..
Le due specie non sono poi sistematicamente
molto distanti (infatti sono ambedue riferibili alla
soprasezione Marginatae), separandosi solo per la
forma delle spore, lisce in I. hirtella e gibbose in
I. mixtilis.
I. hirtella var. bispora, sembra privilegiare i terreni
sabbiosi, dove si associa sia con le conifere (pini)
che con le latifoglie (pioppi, lecci). Come la varietà tipica, con quattro spore per basidio, possiede
un caratteristico, inconfondibile e piacevolissimo
profumo di mandorle: questo elemento, da solo,
permette l’esatta identificazione di questa specie.

Inocybe hirtella Bres. var. bispora Kuyper.
Cappello fino a20 mm, campanulato, bassamente
umbonato, giallo, giallo-ocraceo, nocciola-giallo,
fibrilloso-squamuloso, rimuloso al margine.
Lamelle sottili, adnate, di colore grigio-beige, margine ciliato.
Gambo 50-70 x 3-5 mm, esile, anche contorto, da
biancastro-ceraceo fino a tinta legno, base bianca,
a bulbo rotondeggiante; spesso un po’ cespitoso.
Carne bianco-crema con odore di mandorle e
componente spermatica; ricorda l’odore della colla
cocoina.
Spore 8.2-12 (15) x 5.8-7.8 µm molto variabili
per misura, subamigdaliformi con apice conico o
addirittura prominente (papillato), depressione sovrailare accentuata; alcune decisamente laceroidi.
Basidi circa 35 x 10, clavati, quasi esclusivamente
bisporici.
Cistidi 55-70 x 12-18 (22) µm, subfusiformi, subovali, fortemente gialli in NH3, in alcune raccolte
muniti di grossi cristalli apicali, in altre quasi completamente prive.
Caulocistidi presenti fino alla base, simili ai cistidi
imeniali, poco variabili.
Note. Non sono molte le specie del genere Inocybe
portanti esclusivamente basidi con due spore; oltre
a I. hirtella var. bispora si ricordano: Inocybe fuscidula var. bisporigera Kuyper, Inocybe rimosobispora
Bizio, Esteve-Rav. & Contu, Inocybe amygdalospo-

Figura 9. Inocybe hirtella var. bispora.

Figura 10. Microscopia Inocybe hirtella var. bispora.
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Cistidi imeniali 40-60 x 16-22 µm, con parete fino
a 3 µm, giallo brillante in NH3, molto tipici e
monotoni per forma, corti e panciuti, con collo
tozzo non molto nettamente delineato.
Paracistidi abbondanti sul taglio lamellare, claviformi.
Caulocistidi presenti fino sul bulbo basale, simili ai
cistidi imeniali, ma maggiormente polimorfi.
Note. Specie “0/2500”(*) dotata di un enorme campo di variabilità ecologico: è conosciuta dai boschi
litoranei, dove si associa con pini e lecci, alle peccete
di montagna, fino alla tundra alpina, dove è presente con carpofori nani associati al saliceto d’alta
quota. Quando si presenta con caratteri tipici, è un
fungo che non rappresenta nessun problema determinativo. Specie a cappello giallo, e gambo bianco terminante con bulbo più o meno marginato,
sono rintracciabili anche in altri settori dell’attuale
divisione infragenerica di Inocybe, per esempio tra
le specie prive di cistidi e tra le specie con cistidi
metuloidi e spore lisce. Nell’ambito della sezione
Praetervisae (soprasezione Marginatae, specie con
spore gibbose e gambo interamente coperto da cistidi), I. mixtilis si colloca accanto a I. praetervisa
Quél. e a I. xanthomelas Boursier & Kühner, dalle
quali non è sempre agevole la separazione. Dalla
prima si differenzia per una dimensione inferiore, la
cuticola meno fibrilloso-rimosa, per il colore arancio del disco, per il bulbo sempre marginato; dalla
seconda sempre per il colore e per la mancanza di
annerimento del carpoforo dopo essicazione. Nei
casi dubbi, la microscopia (dimensione e forma di
spore e cistidi) diventa decisiva.

Figura 11. Inocybe mixtilis.

Figura 12. Microscopia Inocybe mixtilis.

Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc.
Cappello 30-45 mm, conico, poi quasi disteso ma
spesso con piccolo umbone più o meno prominente, talvolta solo molto basso; cuticola fibrillosa, un
po’ rimosa a maturità, untuosa a tempo umido,
di colore giallo, giallo-ocra, giallo-oro, con la zona
discale quasi sempre aranciata.
Lamelle fitte, adnate, strette, all’inizio sfumate di
lilla, alla fine grigio-brunastre.
Gambo 30-60 x 4-7 mm, cilindrico con bulbo nettamente marginato, bianco ceraceo, completamente
pruinoso.
Carne fibrosa, dappertutto bianca, odore tra lo
spermatico e l’acidulo.

(*)“0/2500”:

riferito a specie ubiquitaria, insensibile
ad habitat e all’altitudine, reperibile dal livello del
mare al limite alpino della vegetazione.
Ringraziamenti
Sono debitore nei confronti dell’amico Andrea
Castellan di Montebelluna, che mi ha permesso
la pubblicazione della sua immagine di Hebeloma
collariatum.

Spore 7.5-10 x 4.5-6.5 µm da subentolomoidi a
stellate, dunque di dimensioni modeste ma molto
variamente gibbose.
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Note su Volvopluteus earlei
(Murrill) Vizzini, Contu & Justo

Primo ritrovamento per il
Friuli Venezia Giulia
di Claudio Angelini (*)
Riassunto
Si testimonia un interessante ritrovamento friulano di Volvopluteus earlei (Murrill)
Vizzini, Contu & Justo e ne viene fornita
una descrizione e rappresentazione fotografica dei caratteri macro- e microscopici
e dell’habitat di raccolta. Con delle note
a commento si riferiscono altresì gli esiti
dell’analisi molecolare e le peculiarità manifestate da questa raccolta rispetto agli
altri ritrovamenti descritti in letteratura.
Introduzione
Volvopluteus Vizzini, Contu & Justo, è un genere
della Famiglia Pluteaceae Kotl. & Pouzar di recente
individuazione (Justo & Al., 2011a), monofiletico
e filogeneticamente ben distinto, facente parte del
Cladio dei generi eterogenei rodosporei a lamelle
libere con trama divergente Pluteus, Volvopluteus e
Volvariella. Da un punto di vista molecolare Volvopluteus si colloca molto vicino a Pluteus mentre,
da un punto di vista macroscopico, è senza dub-

Foto 1. Volvopluteus earlei. Foto in habitat.

bio simile a Volvariella, non fosse altro
per la presenza di una volva membranosa alla base del gambo, ma dal quale
si differenzia per una cuticola gelatinosa
e per le spore grandi eccedenti normalmente gli 11 micron di lunghezza. A
livello mondiale, Volvopluteus comprende attualmente i seguenti 4 taxa e una
forma: la comune ed ubiquitaria specie,
presente in quasi tutti i continenti, Volvopluteus gloicephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo
(ex Volvariella speciosa f. speciosa (Fr.) Singer = V.
speciosa f. gloiocephala (DC.) Courtec. = Volvariella
gliocephala (DC.) Boekhout & Enderle), la specie
nipponica Volvopluteus asiaticus Justo & Minnis, la
californiana Volvopluteus michiganensis (A.H. Sm.)
Justo & Minnis (ex Pluteus m.) recentemente da
me ritrovata anche in Repubblica Dominicana
(Angelini & Contu, 2011), e la specie di origine
cubana Volvopluteus earlei (Murrill) Vizzini, Contu & Justo (ex Volvariella earlei (Murrill) Shaffer),
successivamente segnalata anche nel nord America
(e.g. Shaffer, 1957), Messico (Vazquez, 1989), Africa (Heinemann, 1975), Italia (Contu, 2006; Lezzi,
2011) e Spagna (Justo, 2010). Le specie Volvariella
cookei Contu e Volvariella acystidiata N.C. Pathak
ricadono entrambe nella variabilità genetica e sono
quindi sinonimi o taxa infraspecifici di Volvopluteus
earlei la seconda essendo stata ridotta a forma come
V. earlei f. acystidiatus (N.C. Pathack) Vizzini &
Contu (Justo & Al., 2011b). Più dibattuta e controversa è la tassonomia della specie Volvariella media
(Schumach.) Singer, originariamente descritta in
Danimarca come una specie bianca molto simile a
V. speciosa f. speciosa e dalla quale differirebbe per
l’habitat boschivo e la piccola taglia (Contu, 2006).
La difficoltà di caratterizzare con certezza questo taxon è dovuta essenzialmente al fatto che esso venne

(*) Claudio Angelini - via Tulipifero, 9 – 33080 Porcia (PN); e-mail: claudio_angelini@libero.it
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pubblicato (nel 1803!) privo di typus e corredato
solamente di un disegno in bianco e nero. Numerose e successive segnalazioni di V. media, discordanti soprattutto nei caratteri microscopici (Contu,
2006; Kosonen, 1993; Orton 1974 e 1986), non
dirimevano i dubbi tra i vari Autori. Un ritrovamento spagnolo erroneamente determinato come
tale si è dimostrato geneticamente riconducibile a
V. earlei (Justo & Castro, 2010), ora ricombinata
in Volvopluteus earlei.
Descrizione del ritrovamento friulano
Volvopluteus earlei (Murrill) Vizzini, Contu &
Justo.
Raccolta studiata: N. 18 esemplari raccolti il 2906-2013 a Porcia (PN) - Italia. Leg. C. Angelini.
Exsiccatum MCVE n. 27787.
Pileo 3-8 cm, all’inizio conico campanulato, poi
convesso emisferico, poco o non umbonato, alla
fine completamente spianato con bordo sfrangiato
e striato per trasparenza; superficie quasi sempre
sporca di terra, dapprima untuosa, poi asciutta,
secca, di aspetto sericeo-brillante, argenteo, di colore biancastro, bianco-grigiastro, percorsa da fine
fibrille innate grigio chiare.
Lamelle libere-distanti, poco fitte, bianche, poi
rosa, alla fine fino a bruno rosate e con filo più
chiaro e leggermente eroso.
Stipite pieno, cilindrico, clavato-subbulboso, bianco candido, percorso da striature-costolature longitudinali.
Volva bianca, corta e poco evidente, membranosa,
solitamente aderente e con il margine superiore appena staccato dal gambo, raramente distintamente
sacciforme.
Carne del pileo piuttosto cospicua, bianca, con
forte odore di ravanello.
Habitat: specie eliofila, terricola, gregaria, reperita
all’inizio dell’estate al limite di un orto, su terreno
smosso, preparato per successive colture e cosparso
di grossolana segatura di legno proveniente dalla
potatura, e successiva fresatura, dei carpini circostanti (Carpinus betulus).
Spore: M=13x8µm, ellissoidali a parete spessa con
apicolo ben evidente, prive di poro germinativo e
di colore rosa confetto in acqua.
Basidi: 50x20µm, clavati, tetrasporici (ma anche
bisporici) presenti anche sul filo della lamella (filo
fertile).
Cheilocistidi: macro-cheilocistidi poco frequenti e
di grandi dimensioni (lunghi fino a 150µm), emer-

Foto 2. Volvopluteus earlei.

genti direttamene dal subimenio, fusiformi, cilindrici o spatoliformi, a volte con apice allungato, a
parete sottile e con superficie raggrinzita come “a
pallone sgonfio”; pseudo-cheilocistidi (cellule marginali) di origine imeniale, fusoidi, lunghi fino a
50µm, e caratteristimente digitati di altri 10-20µm,
numerosi lungo tutto il filo lamellare.
Plurocistidi: non osservati.
Pilipellis: una ixocutis di ife distese e parallele;
presenti alcune ife oleifere.
Volva (velo): filamentosa, ad ife corte, settate, con
teminali rigonfi, fusiformi o cilindrici, lunghi fino
a 100µm.
Giunti a fibbia: assenti.
Osservazioni
Sul campo, all’atto del ritrovamento, per il forte
odore di ravanello e per il colore bianco di tutti
i numerosi esemplari ritrovati, pensavo di essermi
imbattuto in Volvariella speciosa f. speciosa, cioè in
quella forma “albina” della comunissima Volvariella gliocephala (DC.) Boekhout & Enderle. Un più
attento e rigoroso esame dei riscontri macro- [la
media taglia, l’aspetto sericeo-argentato della cuticola, l’assenza di umbone, le lamelle poco fitte,
il bordo pileico frangiato, il gambo con fibrille in
rilievo quasi costolato in alcuni soggetti – tutti caratteri non presenti in V. gloiocephala (Boekhout,
1990)], ma soprattutto microscopici [costante presenza di cistidi lungamente digitati ed assenza di
pleurocistidi – caratteri non presenti in V. gloiocephala (Boekhout, 1990)], mi fece escludere l’iniziale determinazione. La successiva ricerca nella
bibliografia in mio possesso non portò ad alcuna
conclusione, tanto che pensai di aver trovato addirittura una specie nuova. Decisi allora di inviare
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parte del materiale per uno studio molecolare dal
quale emerse che inconfutabilmente si trattava di
Volvopluteus earlei, con i seguenti risultati rispetto
alle sequenze presenti in GenBank: n. 3 affinità al
99% a Volvopluteus earlei; n. 1 affinità al 99% a

Volvariella cookei (alias V. earlei); n. 1 affinità al 99%
a Volvariella media ss J. Lange, P.D. Orton (alias
V. earlei); n. 1 affinità al 98% a Volvariella earlei;
n. 1 affinità al 98% a Volvariella acystidiata (alias
V. earlei f.); n. 1 affinità a Volvariella earlei al 97%
e n. 1 affinità al 89% a Volvariella gloiocephala. A
questo punto rimanevano ancora da chiarire due
caratteri presenti nella mia raccolta e non presenti
nella bibliografia consultata: il forte odore rafanoide
e la contemporanea presenza di due tipi di cistidi
sul filo della lamella. Per quanto riguarda il primo
carattere, nelle due raccolte italiane presso il lago
Trasimeno (Lezzi, 2011) in un caso gli esemplari
erano praticamente inodori o con live odore erbaceo mentre nella successiva raccolta odoravano di
papavero (comunicazione personale), nella raccolta
sarda, invece, si riferisce di un odore leggermente
rafanoide (Contu, 2006). Il carattere delle due differenti tipologie di cistidi, rimane, invece, peculiare
di questa raccolta, senz’altro da ascrivere alla particolare variabilità di questa specie. Concludendo, il

Foto 4. Volvopluteus earlei - spore in rosso congo.

Foto 5. Volvopluteus earlei - spore in acqua.

Foto 6. Volvopluteus earlei - Cheilocistidi con appendice
apicale.

Foto 7. Volvopluteus earlei - Cheilocistidi con aspetto a
“pallone sgonfio”.

Foto 3. Volvopluteus earlei. Foto in habitat.
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Foto 8. Volvopluteus earlei - Ixocutis in rosso congo.

Foto 9. Volvopluteus earlei - Struttura filamentosa della
volva.

Foto 10. Volvopluteus earlei - Pseudo-cheilocistidi digitati.

Foto 11. Volvopluteus earlei - Basidi e Pseudo-cheilocistidi digitati.

genere Volvopluteus comprende quelle ex Volvariella
a superficie vischiosa e con spore lunghe oltre gli
11 micron. In Europa sono attualmente descritte
due specie, V. gloiocephalus e V. earlei più la forma
V. earlei f. acystidiatus che è agevolmente identificabile per l’assenza di cistidi imeniali (inde nomen).
I caratteri costanti e peculiari di Volvopluteus earlei,
rispetto a V. gloiocephalus, risulterebbero essere la
media taglia, il pileo bianco con riflessi sericeoargentati e privo di umbone con il bordo frangiato
negli esemplari adulti, le lamelle libere-distanti poco
fitte e con filo bianco, il gambo fibrilloso con alla
base una volva aderente, generalmente poco evidente e non lobata, i pseudocistidi imeniali con apice
molto allungata-digitata presenti lungo il filo della
lamella e la pressocché assenza di pleurocistidi.

Foto e testo dell’autore.
Nota: L’osservazione al microscopio ottico è stata eseguita direttamente su materiale fresco subito
dopo la raccolta.
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Aureoboletus moravicus

(Vacek) Klofac f. luteus (f. nov.)
(*) Umberto Nonis, (**) Enrico Ponzi

Riassunto
Gli autori presentano una
nuova forma di Aureoboletus
moravicus, sintetizzando le caratteristiche macro- e microscopiche dei ritrovamenti del
2011 e 2012 in Località Costa
Marzuola nel comune di Tornolo (PR).
Abstract
The authors describe a new form of Aureoboletus
moravicus collected in the Appennini of the Parma
province (Italy).
Key words - Aureoboletus moravicus f. nov. Province
of Parma.
Introduzione
Fra i vari Generi appartenenti alla Famiglia delle Boletaceae, è ascritto il genere Xerocomus Quèl. 1887
che conta nel territorio italiano circa una ventina
di specie (Onofri S., 2005). Xerocomus, in situazioni climatiche ottimali, è caratterizzato dall’epider-

mide secca e piuttosto opaca,
tomentoso-vellutata, non separabile dalla carne, da tubuli di
media lunghezza, più o meno
adnati al gambo, e da pori
ampi, angoloso-arrotondati; il
gambo è solido, fibroso, sovente percorso da rughe, ma sempre privo di reticolo e anello,
e solitamente rastremato alla
base. Nei reperti da noi descritti sono presenti tutte
queste caratteristiche e pertanto riteniamo plausibile
ascriverli al genere Xerocomus (Quèl).
Descrizione
Caratteri macroscopici:
Cappello: carnoso, largo 2,5-5 cm, dapprima emisferico, poi pianeggiante o leggermente ondulato,
margine sottile un po’ debordante. Cuticola vellutato-tomentosa, asciutta, non asportabile, che con
il vento tende a screpolarsi; di colore giallo-vivo,
giallo-oro.
Tubuli: adnati, sottili, lunghi circa 8-10 mm, concolori al cappello.
Pori: angoloso-arrotondati, mediamente larghi,
concolori al cappello ed immutabili alla manipolazione, con l’età tendono a sfumarsi di ocra.
Gambo: compatto, fibroso, ventricoso-fusiforme,
flessuoso, 3-5x1,5-2 cm, asciutto, un po’ ruguloso,
di colore giallo intenso come il cappello.
Carne soda, bianca ed immutabile, senza odore
marcato e sapore fungino.
Caratteri microscopici:
Spore: 10,6-12x4,5-5,8µm, ellittiche, ellittico-fusiformi, a parete leggermente spessa, ialine al microscopio ottico, contenenti una grossa guttula a
contenuto oleoso giallo o ialino. (Fig. 1-2)

(*) Umberto Nonis - V.le Caprera 9 - 43125 Parma
(**) Enrico Ponzi - V. Solari 22 - 43125 Parma (enryponzi@alice.it)
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Basidi: fino a 40x10µm, piuttosto lunghi e stretti,
ma apicalmente fortemente sferici, di tipo chrysobasidi per il costante contenuto granuloso-oleoso rifrangente di colore giallo; mono-bi-tri-tetrasporici,
con sterigmi lunghi fino a 6µm. (Fig. 3-4)
Cistidi: cilindrici, claviformi o fusiformi, settati o
non, numerosi, frammisti ai basidi e alle cellule marginali di dimensioni fino a 50x10µm; ialini o rara-

mente a contenuto granuloso oleoso giallo, (Fig. 5)
Cellule marginali: di forma analoga ai cistidi, settate o non, di varie dimensioni, in ogni caso molto
inferiori aquelle dei cistidi.
Pileipellis: ad ife lisce o finemente incrostate, brevemente settate, larghe fino a 12µm variamente
intrecciate, raramente formanti catenule, a tratti
tricodermica per dei ciuffi di ife erette a terminali
arrotondati, allargati o fusoidi. (Fig. 6-7-8)
Ife tromboplere(?): presenti soprattutto al di sotto
della subpellis, sottili, larghe fino a 3µm, fortemente
incrostate e con un giunto a fibbia per ogni setto,
completamente colorate di giallo oro per un pigmento intracellulare citoplasmatico. (fig. 9)
Giunti a fibbia: poco frequenti, ma ovunque presenti.(Fig. 10)
Pigmento: parietale, appena incrostante sulle ife
della pileipellis.
Habitat: in autunno, boschi di latifoglia, gregario.
Commestibilità: ignota
Area di distribuzione: Italia (Emilia)
Note: I caratteri macro- e microscopici, in special

Fig. 1

Fig. 2 - 1=1,2µ

Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

modo le spore ialine ed ellittiche, portavano ad attribuire le nostre raccolte a Xerocomus moravicus.
Un successivo approfondimento biomolecolare ha
dimostrato inequivocabilmente l’appartenenza del
nostro fungo al genere Aureoboletus Pouzar. La presenza di giunti a fibbia (assenti nel genere Xerocomus) confermerebbe anche da un punto di vista
anatomico che il taxon corretto per il nostro fungo

è Aureoboletus moravicus f. luteus.
Tra le specie di Xerocomus che potrebbero essere
scambiate con la nostra, riportiamo: X. moravicus
(Vacek) Herink differente per le tinte brunastre
stabili del cappello e per le spore leggermente più
grandi 9-13x4,5-5,5µ; Xerocomus leonis (Reid) Alessio, da molti autori sinonimizzato con X. moravicus,
differente per la colorazione più o meno ocra-bru-
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nastra del cappello, per il gambo più snello e le spore
più grandi 10-13x4,5-6µ; Xerocomus xanthus Gilb.,
da molti autori sinonimizzato a X. subtomentosus,
che presenta sulla cuticola delle granulazioni concolori alla pellicola pileica giallastra che col tempo
tendono ad arrossare, carne ± virante all’azzurro e
spore mediamente più grandi 9,5-14,5x4,5-5,5µ.
Diagnosi originale
Aureoboletus moravicus (Vacek) Klofac f. luteus, f.
nov.
Pileus: carnosus, siccus, 2,5-5 cm latus, primis
hemisphaericus,dein applanatus, vel aliquando undulatus ; margine subtilis et modice excedens ; cuticula pilei vilutino-tomentosa, non secernibilis, tempore sicco
pellicola areolato-rimosa; colore flavo-aureus. Tubuli:
subtilis, ad stipitem adnati; 8-10 mm longi, pileus
concolores. Pori: angularis- rotundi, parvi vel medii,
tubulis concolores. Stipes: plenus, fibrosus, flexuosus,
ventricosus-fusiformes, rugulosus, sed non reticulatus; 3-5 cm longus x 1,5-2 cm crassus, siccus, pileus
concolores. Caro: crassa, albida, odore et sapore miti.
Sporae: ellipsoidales, basi apiculatae, flavo-hyalinae,
9,6-10,2x4,8-5,4 micron.
Basidia: clavata, tetrasporica, 20-25x6-8 micron.
Habitat: in medium autumnum, in silvis latifoliis,
gregarius (3-4 simil). Commestibilitas: ignota. A typo
differt coloribus lutei in pileis et stipitibus.
Holotypus: depositato nell’erbario dell’Orto Botanico di Parma con n. 1544/11.

Isotypus: depositato nell’erbario dell’Orto Botanico
di Parma con n. 1544/12.
Ritrovamenti: 7/10/2011 Località Costa Marzuola
comune di Tornolo (PR), 730 m s.l.m. in un bosco
misto di Quercus cerris e Castanea sativa (Exsiccatum n. 1544/11); 22/10/2012 secondo ritrovamento nella stessa località (Exsiccatum n. 1544/12).
Entrambi i ritrovamenti sono di Andrea Barciri.
Codice in GenBank: ITS (KJ676960), 28s nLSU
(KJ676958)
MikoBank: MB 808832
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Un particolare ringraziamento al
micologo Sig. Umberto Nonis per
la donazione di 900 diapositive raffiguranti il fantastico mondo dei
funghi e alcune particolarità della
flora regionale frutto della passione
e della dedizione di una vita.

2 agosto 2014. Simpatico incontro con Umberto Nonis all’atto
della consegna delle sue diapositive.
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IL SEGRETARIO INFORMA
di Bruno Cinelli
Per prima cosa voglio ricordare che l’anno
scorso, fuori programma, la Provincia di
Udine, con la nostra collaborazione, ha
organizzato una mostra di funghi presso l’Orto Botanico - Centro Studi - di
Udine.
E’ stata una bella manifestazione che ha
trovato conferma nella numerosa partecipazione di pubblico. Il nostro Presidente
Onorario, geom. Mario Bianchi si è ben
adoperato a illustrare questo curioso mondo dei
funghi ai numerosi studenti degli istituti circostanti,
espressamente convocati.
Quest’anno, in collaborazione con la Provincia, nel
mese di maggio, è iniziata la nostra attività esterna
con tre interessanti conferenze micologiche-naturalistiche presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico
“Zanon” di Udine, (attiguo all’Orto Botanico.)
Il micologo dr. Claudio Angelini, con la chiarezza
che lo distingue, ha coinvolto i presenti in due conferenze con argomenti sempre interessanti, “come
riconoscere i funghi” e “funghi in vendita, funghi
importati”.
A concludere il micologo, nostro socio onorario,
Romano Tassan ha suscitato l’interesse dei numerosi
partecipanti illustrando il genere “poliporaceae”.
Sono programmate otto escursioni micologiche e
precisamente il 4 maggio a Villa Santina con 40
partecipanti, il 22 giugno a Tribil inferiore con 34
partecipanti. Il 13 luglio a Muina con 71 partecipanti, il 27 luglio a Curiedi (27 partecipanti), il 10
agosto a Piani di Vâs (22 partecipanti), il 22 agosto
al Passo Pura (34 partecipanti), il 7 settembre a
Lauco (33 partecipanti). L’ultima escursione rimane
in programma per il 21 settembre a Valdajer.
Da diversi anni prosegue l’attività di raccolta dei

funghi in nove stazioni predeterminate
della Regione per il controllo della radioattività inoltre, di recente, è iniziato
un nuovo controllo per “prova peso secco/fresco e dosimetria su funghi freschi
eduli”, in zone diverse, svolto dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente).
Anche quest’anno la Provincia di Udine
ci ha chiesto la realizzazione della mostra
micologica presso il suo Orto Botanico nei giorni dal 26 al 28 settembre. Speriamo che il tempo sia clemente e che la pioggia, troppo insistente
quest’anno, ci permetta di fare una buona raccolta
per la mostra stessa.
Ultima novità riguarda la Mostra Micologica che
nei giorni 11 e 12 ottobre ci vedrà occupati presso
il Centro Commerciale “Friuli” di Tavagnacco.
Ringrazio sin d’ora i soci e tutti coloro che daranno la loro disponibilità collaborando per la buona
riuscita delle mostre.
L’anno 2014 infine terminerà con il corso di preparazione al colloquio per ottenere il “patentino”
ovvero l’autorizzazione regionale raccolta funghi,
prevista dalla L.R. 12/2000.
Come in passato il corso di 16 ore è organizzato
dalla Provincia di Udine e sarà tenuto presso l’auditorium “Zanon”, nelle prime due settimane di
novembre, dal nostro micologo di riferimento Sig.
Pergolini Alfredo.
Un cordiale saluto a tutti ed un invito a frequentare
la nostra sede per attività didattiche, aperta tutti i
lunedì, non festivi, dalle ore 19 alle 20.

In ricordo
Bruno Monti Nia non c’è più. Quest’anno un male incurabile lo ha portato via. Il socio Bruno era
una persona semplice, sempre allegro e disposto a dare un aiuto al prossimo.
Il Centro Micologico Friulano porge le più sentite condoglianze alla moglie Sig.ra Giuseppina, lei
pure nostra socia ed augura a Bruno una dolce salita verso la pace dell’aldilà.
Il Consiglio Direttivo
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Alcuni interessanti ritrovamenti di gasteromiceti
epigei nelle colline moreniche friulane
della provincia di Udine
a cura di Gabriele Tomasina
Strada dei Prati, 9 - 33030 Moruzzo (UD)
e-mail: carpoforo19@hotmail.com - gabriele.tomasina@hotmail.com
Riassunto
In questo contributo vengono presentate tre entità angiocarpiche interessanti della divisione Basidiomycota: una appartenente alla famiglia Geastraceae Corda (1842) e due alla famiglia Nidulariaceae
Dumort. (1822), trovate in provincia di Udine,
nelle colline moreniche friulane.
Delle tre specie vengono fornite una descrizione
dei caratteri macroscopici, dei caratteri microscopici
principali, la localizzazione delle raccolte e una rappresentazione fotografica a colori in habitat.
Abstract
This contribution presents three interesting angiocarpiche entity of the division Basidiomycota: one
in the Geastraceae Corda (1842) and two in the
family Nidulariaceae Dumont. (1822), were found
in the province of Udine, in moraine hills friulane.
Of the three species provides a description of macroscopic characters, microscopic main characters,
the location of collections end a color photographic
representation in habitat.
Premessa
Quanto si parla di funghi, solitamente la prima
immagine che ci perviene alla mente è quella di
un carpoforo agaricoide costituito da un cappello,
un gambo, un imenio visibile, una eventuale volva
ed anello.
Le entità che prendiamo in considerazione in questo
articolo fanno eccezione a questa regola. Si tratta
di alcuni basidiomi appartenenti ai Gasteromiceti
epigei in cui la parte fertile è contenuta in un involucro denominato peridio che contiene la gleba.
In questi funghi angiocarpici, le spore, prodotte
dai basidi, maturano al chiuso protette dal peridio
e vengono liberate nell’ambiente soltanto in un
secondo tempo, tramite vari sistemi di deiscenza.
Tradizionalmente, per questa caratteristica, questi
funghi sono stati inseriti nella classe dei Gasteromycetes distinguendoli dalle altre due classi dei
Basidiomycetes e degli Ascomycetes.
Studi filogenetici intrapresi (Reijnders A., 2000),

basati sull’analisi molecolare, hanno però constatato una diversa posizione sistematica esistendo dei
legami e corrispondenze con specie con cappello,
gambo e con sviluppo gimnocarpico, appartenenti
alla classe dei Basidiomycetes.
Località di ritrovamento
Il territorio di ritrovamento dei tre basidiocarpi si
trova presso il Poggio Stringher collocato nelle colline moreniche friulane, precisamente tra il comune
di Moruzzo e Martignacco in provincia di Udine.
(Foto 1)
La località nel complesso è caratterizzata da morene
che sono l’accumulo di detriti rocciosi trasportati
dal ghiacciaio tilaventino, durante l’ultima glaciazione del Würm. Si tratta di terreno impermeabile
che tuttavia, anche a breve distanza, può variare
considerevolmente, specialmente sui terreni sommitali, che presentano, localmente, condizioni di
estrema aridità.
I terreni morenici variano quindi da un suolo argilloso di colore rosso mattone, ricco di ossidi e idrossidi di ferro e alluminio “ferretto” nelle sommità e
pendii ripidi a sud, alle terre brune alla base della
morena, ai terreni umidi dei valloni intermorenici.
Dai rilievi defluiscono alcuni piccoli torrenti, localmente chiamati lavie, che disperdono le loro acque

Foto 2 - Esemplare centenario di Quercus pubescens.
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Foto 1 - Localizzazione territoriale del Poggio Stringher.

nelle alluvioni dell’alta pianura.
Uno di questi, il torrente Lavia, delimita ad oriente,
il Poggio con una profonda incisione sulla quale
cresce un bosco di estrema bellezza con la presenza
di maestose piante di Quercus robur L. (Farnia).
La locale variabilità nella permeabilità del terreno
è qui dimostrata dalla presenza, accanto a Quercus
robur L., che predilige una discreta disponibilità
idrica, di esemplari di Quercus pubescens Willd. (Roverella) che vegetano solitamente su terreni piuttosto aridi. (Foto 2)
La vegetazione presente è costituita anche da Tilia cordata Miller (Tiglio), Castanea sativa Miller
(Castagno), Carpinus betulus L. (Carpino bianco),
Fraxinus ornus L. (Orniello), Robinia pseudoacacia
L. (Acacia), Populus nigra L. (Pioppo nero), Morus
alba L. (Gelso), e con la presenza di alcuni arbusti
come Corylus avellana L. (Nocciolo).
Con diffusione minore sono presenti anche Pinus
pinea L. (Pino domestico), Pinus strobus L. (Pino
strobo), Cupressus sempervirens L. (Cipresso), Betula

pendula Roth (Betulla), Populus tremula L. (Pioppo tremulo), Acer campestre L. (Acero campestre),
Cedrus deodara (Roxb.) G. Don (Cedro dell’Himalaya).
Generalità della famiglia Geastraceae Corda
(1842)
Il genere monospecifico Myriostoma Desv. (Foto 3)
è caratterizzato da carpofori di taglia medio-grande,
con forma sub globulosa o schiacciata, inizialmente
semi ipogei appartenenti alla famiglia Geastraceae
Corda (1842).
Questo genere si differenzia dal genere Geastrum
Pers. per avere il sacco sporale sostenuto da numerosi peduncoli (gambi) e più stomi (opercoli) per
la dispersione delle spore.
A maturazione l’esoperidio, che è costituito dai tre
strati più esterni dei quattro che circondano la gleba, si apre a stella rivolgendo verso l’esterno e verso
il basso le punte delle lacinie.
Conseguentemente le lacinie, facendo leva sul sub-
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Foto 3 - Rappresentazione schematica di Myriostoma
coliforme.

Foto 5 - Alcuni esemplari di M. coliforme in habitat.

Sinonimi: Geastrum coliforme (Dicks.) Pers. (1801);
Myriostoma anglicum Desv. (1809); Polystoma coliforme (Dicks.) Gray (1821); Geastrum columnatum
Lév. (1846).
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Phallomycetidae, Geastrales, Geastraceae, Myriostoma.

Foto 4 - Rappresentazione schematica della
dispersione delle spore in M. coliforme.

strato, sollevano tutto il carpoforo esponendo, in
tal modo, all’azione degli agenti atmosferici l’endoperidio contenente le spore.
La dispersione delle spore oltre a intervenire naturalmente sugli sbuffi di spore espulse attraverso i numerosi stomi sul sacco endoperidico, sotto l’azione
delle gocce d’acqua, (Foto 4) avviene per azione del
vento mediante la diretta asportazione delle spore,
dalle zone della gleba, che risultano scoperte e prive
di endoperidio a causa del suo graduale disgregarsi.

Descrizione
Carpoforo dapprima seminterrato, di forma
subglobosa o leggermente schiacciata, da 3 a 8 cm
di diametro, con la presenza a volte di cordoni miceliari basali e superficie coperta da squamette brune.
Esoperidio lacerato a raggiera forma più lacinie
irregolari e appuntite, generalmente orizzontali, a
volte tendenti a incurvarsi verso il basso così da
innalzare il sacco sporifero verso l’alto. (Foto 6)
L’esoperidio è costituito da tre strati: strato miceliare di colore marrone che talvolta presenta delle
squamette o placchette; strato fibroso, negli esemplari vecchi, di consistenza coriacea; strato carnoso,

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda (1842)
(Foto 5)
Etimologia: dal greco myriòs = molti e stoma =
orifizio; dal latino colum = colino e forma = forma,
per i numerosi stomi che gli conferiscono l’aspetto
di un colino.
Basionimo: Lycoperdon coliforme Dicks. (1776).

Foto 6 - Lacinie irregolari e appuntite in M. coliforme.
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Foto 7 - Endoperidio in Myriostoma coliforme.

Foto 9 - Disgregazione del sacco-endoperidio in
M. coliforme.

Foto 8 - Particolare ingrandito dell'endoperidio di
M. coliforme con alcuni stomi.

Foto 10 - Particolare ingrandito dei peduncoli in
M. coliforme.

screpolato a causa del raggrinzimento durante l’essiccazione, inizialmente di colore chiaro, poi bruno
scuro-nerastro per il deposito della polvere sporale.
Endoperidio, a sezione ellissoidale, di colore dal
grigio al bruno-argenteo, leggermente grinzoso.
(Foto 7)
La parte sommitale dell’endoperidio, perforata da
numerosi stomi (anche più di dieci) (Foto 8), risulta
delicata e fragile, mentre la parte sottostante, fino
quasi al disco basale è gradualmente ispessita in
modo da formare una coppetta di sostegno quando, con l’età, l’endoperidio è molto disgregato e
svuotato nella parte superiore.
La liberazione delle spore dal sacco sporifero (deiscenza) avviene attraverso gli stomi irregolarmente
distribuiti alla sommità dell’endoperidio.
A fine maturazione, come ultimo stadio di sviluppo,
il sacco-endoperidiale si disgrega esponendo direttamente all’aria la massa sporale non ancora espulsa
attraverso gli stomi. (Foto 9)

Il sacco-endoperidio è sostenuto da numerosi peduncoli o colonnine, alte fino a 4 cm, che si appoggiano su un area di circa 3 cm nella parte centrale
dell’esoperidio. (Foto 10)
Le colonnine non hanno sezione regolare, possono
essere tonde, elittiche o rettangolari e possono essere
più o meno solcate o costolate; a volte possono
essere saldate tra loro e simulare un unico supporto.
Gleba inizialmente carnosa e di colore bianco, poi
con la trasformazione in polvere sporale, diviene
brunastra; columelle alte fino a quasi metà gleba,
semplici o ramificate, appuntite o ritorte di color
paglierino; capillizio formato da lunghe ife, con diametro di 2-4 µm, affusolate ad entrambe le estremità, sinuose e a volte ramificate lateralmente. Sapore
e odore non particolari.
Spore irregolarmente sub globose con diametro
medio di 3,5-4,5 µm, ricoperte da aculei alti fino
a 1,5 µm, singoli o saldati a formare delle creste
di uguale altezza.
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Osservazioni
Il Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda, è una curiosa e rara entità che ricorda nell’aspetto alcune specie
appartenenti al genere Geastrum Pers. per le lacinie
aperte a stella, ma la presenza di numerosi peduncoli
che sostengono l’endoperidio e i numerosi stomi,
rendono facilmente distinguibile questa specie, così
esclusiva da giustificare un genere a se stante.
In letteratura questa entità è segnalata sia sotto latifoglie che aghifoglie e anche nei frutteti, prevalentemente nei mesi autunnali, a quote non molto
elevate, fino a media collina e solitamente su terreno
sabbioso.
Qualche similitudine morfologica a questa entità
per l’apertura dell’esoperidio a stella è presente anche in Scleroderma polyrhizum (J.F. Gmel. : Pers.)
Pers. con basidioma irregolarmente globoso e in
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan, con le lacinie
fortemente igroscopiche.
Dati sulla raccolta studiata
Il ritrovamento di Myriostoma coliforme è avvenuto
in prossimità di alcuni esemplari isolati di Cupressus
sempervirens L. (Cipresso) vicino ad alcuni cespugli,
in terreno ricco di humus. Coordinate geografiche:
Latitudine 46° 6’ 34" - Longitudine 13° 7’ 51".
UTM zona: 33. Altezza 187 s.l.m.
Generalità della famiglia Nidulariaceae Dumort.
(1822)
La famiglia Nidulariaceae Dumort. (1822) a cui
appartiene il genere Cyathus (Haller : Pers.) (1801)
è costituito da singolari gasteromiceti saprofiti a
forma conica che crescono generalmente sull’humus superficiale del terreno, su detriti legnosi in
decomposizione o direttamente su rami caduti a
terra. (Foto 11)

Foto 11 - Rappresentazione schematica di C. striatus.

Foto 12 - Rappresentazione schematica di peridiolo
nel genere Cyathus.

L’imenio di questi funghi è contenuto in numerosi
peridioli, costituiti da una corteccia o tunica, generalmente di forma lentiforme con dimensione di
pochi millimetri. (Foto 12)
I peridioli sono contenuti nel carpoforo a forma
di coppa-nido, inizialmente chiuso alla sommità
da una membrana chiamata epifragma, che non è
presente però in Cyathus olla (Batsh : Pers.) Pers.
A maturità la membrana si lacera e nello stesso
tempo l’orlo della coppetta si allarga assumendo
una maggiore svasatura.
La dispersione dei peridioli avviene in seguito alla
pioggia che riempie la coppetta, in modo che la
caduta di ulteriori gocce di acqua al suo interno
provochi un aumento repentino di pressione che
espelle verso l’esterno uno o più peridioli.
Questo particolare effetto di espulsione dei peridioli al di fuori della coppetta, chiamato “effetto
splash”, (Foto 13) è stato studiato a partire dal 1800
da micologi come: Tulasne Louis, Buller Arthur e
Martin Claude.
I singoli peridioli, in alcune specie appartenenti
al genere Cyathus, sono muniti di funicolo, una
specie di cordicella ritorta e appiccicosa collegata
alla parte interna della coppetta, come un cordone
ombelicale.
In seguito all’effetto splash provocato dalle gocce di
pioggia, il funicolo si srotola e estendendosi facilita
l’adesione dei peridioli ai fili d’erba o ai rametti
circostanti.
Dopo la disgregazione della corteccia dei peridioli,
le spore in essi contenuti, possono essere disperse
ad opera di agenti atmosferici o anche con l’aiuto
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Foto 13 - Rappresentazione schematica della
dispersione delle spore nel genere Cyathus.

degli animali erbivori che mangiano l’erba su cui
sono avvolti i peridioli.
Le spore presenti negli escrementi degli animali
erbivori, se le condizioni ambientali sono favorevoli, potranno germinare e produrre nuovi corpi
fruttiferi.

Basidiocarpo di circa 1 cm di diametro e 1,5 cm
di altezza, a forma clavata (Foto 15) arrotondato
all’apice all’inizio della crescita; a maturità a forma
conica regolare, appuntito alla base, spesso immerso in uno strato di peli sottili arruffati contro la
superficie di crescita.
In fase di sviluppo la parte superiore rompendosi
lascia intravvedere una membrana biancastra chiamata epifragma, che inizialmente protegge l’imenoforo costituito dai peridioli posti nella cavità
interna. (Foto 16)
A causa della tensione, dovuta all’aumento dimensionale del fungo in fase di crescita, l’epifragma si
lacera lasciando dei resti membranosi attorno al perimetro superiore del carpoforo. La deiscenza della
membrana è facilitata da una specie di collare lungo
il bordo perimetrale della coppetta,
La superficie esterna è ornata da lunghi ciuffi di peli
color camoscio o marrone scuro ricoprenti, in fase
giovanile, anche la struttura sovrastante l’epifragma.
Tali peli esterni sono riuniti in ciuffetti compatti
di forma appuntita-lanceolata, più lunghi verso la

Cyathus striatus (Huds.) Willd. (1787) (Foto 14)
Etimologia: dal greco kuathos = coppa e dal latino
striatus = striato, coppa con striature.
Basionimo: Peziza striata Huds. (1778)
Sinonimi: Peziza hirsuta Schaeff. (1774); Cyathus
laevis Willd. (1787); Nidularia striata (Huds.) With.
(1792); Cyathella striata (Huds.) Brot. (1804).
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Nidulariaceae, Cyathus.

Foto 15 - Alcuni primordi a forma clavata di C. striatus.

Foto 14 - Cyathus striatus in vari stadi di crescita.

Foto 16 - Particolare ingrandito di epifragma.
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Foto 17 - Ingrandimento dei peli dell'esoperidio in
C. striatus.

parte alta dell’esoperidio. (Foto 17)
Molto probabilmente la peluria esterna serve ad
ostacolare la salita degli insetti (collemboli) che
potrebbero entrare all’interno del corpo fruttifero.
Endoperidio di colore biancastro, strettamente aderente alla parete interna della coppetta, ad esclusione della zona basale che risulta riempita di gelatina.
Internamente l’endoperidio è liscio ma provvisto di
scanalature verticali che decorrono dall’orlo della
coppetta. (Foto 18)
Sul fondo di ogni singola coppetta alloggiano fino
a 16 peridioli, all’interno dei quali si formano le
spore. (Foto 19)
Peridioli di forma ovulare-lenticolare con asse maggiore di circa 2-3 mm, di colore esterno grigionerastro e fissati alla parte interna della coppetta
tramite un funicolo di struttura complessa, srotolabile per stiramento e dotato alla base di una
specie di zoccolo cilindrico, strettamente unito ed

Foto 18 - Particolare ingrandito delle scanalature in
C. striatus.

emergente dalla parte interna della coppetta. Il funicolo dopo l’espulsione dalla coppetta fungerà da
mezzo di ancoraggio ai ramoscelli, ai fili d’erba o
alle foglie, allo scopo di favorire la dispersione delle
spore contenute nei peridioli.
Tunica avvolgente completamente i singoli peridioli
che contengono la gleba con le spore.
Deiscenza distinta in due fasi: dapprima relativa
all’intero basidiocarpo per lacerazione dell’intero
epifragma; successivamente relativa ai singoli peridioli dopo l’espulsione per disgregazione naturale
della tunica.
Carne sottile e fibrosa quella delle coppette, tenera
e secca quella dei peridioli.
Spore pronunciatamente ellittiche, con parete spessa di circa 1,6 - 2 mm, 16 - 21 x 7 - 10 µm.
Basidi claviformi 40 - 44 x 8,5 µm.
Cistidi assenti.
Dati sulla raccolta studiata
Molti esemplari di questa entità, in diversi stadi
di sviluppo, sono stati trovati su resti di legno di
conifera a terra alla fine del mese di ottobre 2012.
Alcuni dei carpofori giovani del piccolo gasteromicete erano chiusi e visti dall’alto sembravano dei
piccolissimi ricci di castagna.
Gli esemplari più sviluppati, non ancora giunti a
completa maturazione, presentavano ben visibile
l’epifragma integro e biancastro.
Una ventina di esemplari, raccolti con il substrato, sono stati tenuti in incubazione a 19-24 °C
in camera umida per circa una decina di giorni
per permettere la completa maturazione di tutti i
carpofori, questo mi ha permesso di osservare la
morfologia evolutiva del genere specifico.
Coordinate geografiche: Latitudine 46° 6’ 38” -

Foto 19 - Sezione ingrandita di C. striatus con
evidenti peridioli.
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Longitudine 13° 8’ 22”. UTM zona: 33. Altezza
189 s.l.m.
Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni (1888)
(Foto 20)
Etimologia: dal latino stercus = sterco, letame per
il suo habitat di crescita.
Basionimo: Nidularia stercorea Schwein. (1832)
Sinonimi: Cyathus lesueurii Tul. & C. Tul. (1844);
Cyathodes stercoreum (Schwein.) Kuntze (1891);
Cyathia stercorea (Schwein.) V.S. White (1902).
Posizione sistematica: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Nidulariaceae, Cyathus.
Basidiomi di forma conica abbastanza regolari, a
completa maturazione di diametro di circa 0,3-0,6
mm, nel tratto più aperto e di altezza fino a 10 mm;
inizialmente chiusi per l’esoperidio che li avvolge,

poi dopo la sua lacerazione, più o meno aperti a
coppa. A volte è presente anche un piccolo stipite
che si innesta nella massa miceliare.
Nello stadio giovanile sulla parte sommitale dopo
l’apertura dell’esoperidio è presente una membrana
biancastra (epifragma) che ricopre e protegge l’interno, e si dissocia a maturità.
Esoperidio estremamente villoso, ornato da lanugine di peli appressati di colore giallo-paglierino.
(Foto 21)
Endoperidio inizialmente biancastro, liscio o solo
leggermente rugoso, alla fine scuro, di colore grigionerastro. Sul fondo della coppetta sono ospitati una
decina di peridioli.
Peridioli discoidi, lentiformi, dapprima di colore
beige, ma ben presto nerastri, (Foto 22) lisci e lucenti, con dimensione 0,5-0,9 mm; provvisti di un
funicolo, con cui si fissano al substrato una volta
espulsi dalla coppetta. (Foto 23)
Carne sottile e floscia, anche se fibrosa nella coppa;
tenace e nerastra nei peridioli.

Foto 20 - Cyathus stercoreus in habitat.

Foto 22 - Ingrandimento di Cyathus stercoreus con
peridioli in evidenza.

Foto 21 - Particolare ingrandito dei peli appressati in
C. stercoreus.

Foto 23 - Ingrandimento di peridioli con resti di
funicolo.
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Spore molto grandi, globose o ovoidi, di dimensione variabile 16-40 x 15-24 µm, lisce, biancastre
in massa.
Osservazioni
Le due entità oggetto del presente articolo,rientrano
tra le specie appartenenti al genere più evoluto, nel
gruppo dei gasteromiceti, per il modo in cui avviene
l’espulsione delle spore.
Il Cyathus olla (Batsch : Pers.) Pers. entità molto
simile alle specie descritte, ma più spesso scambiato
soprattutto con il Cyathus stercoreus (Schwein.) De
Toni, si differenzia per avere generalmente il bordo
a forma di calice dalla larga bocca imbutiforme, svasata e aperta come in una tromba, e per i peridioli
di colore marrone e non nerastro.
Altri generi, meno evoluti, sempre appartenenti alla
famiglia delle Nidulariaceae, presentano la caratteristica forma a cono, tra cui Mycocalia J.T. Palmer
e Nidularia With. nei quali i carpofori sono privi
dell’epifragma e i peridioli sono privi di funicolo.
Mentre nel genere extraeuropeo Nidula V.S. White,
si riscontra la presenza di epifragma ma assenza di
funicolo.
Il Crucibulum laeve (Huds.) Kambly è l’unica altra
specie, a forma più o meno conica, appartenente
alla famiglia Nidulariaceae che presenta peridioli provvisti di una tunica, che avvolge i peridioli,
spessa e membranosa ed il colore giallo-paglierino
o giallo-arancio dei carpofori.
Questi particolari differenziali aiutano nella distinzione con le specie appartenenti al genere Cyathus
che presentano invece peridioli con tunica molto
sottile e una colorazione marrone scuro dei carpofori.
Dati sulla raccolta studiata
Una trentina di esemplari di questa entità sono stati
trovati, su frammenti di legno marcescente a terra,
all’inizio del mese di novembre 2012.
Coordinate geografiche: Latitudine 46° 6’ 34” Longitudine 13° 8’ 19”. UTM zona: 33. Altezza
175 s.l.m.
Conclusioni
Ho ritenuto opportuno segnalare la raccolta di queste tre entità angiocarpiche perché il ritrovamento non risulta sempre semplice, anche per quanto
riguarda i funghi appartenenti al genere Cyathus,
che a causa delle piccole dimensioni e per il colore
mimetizzante con il substrato di crescita, a volte
sfuggono ad una facile individuazione.

Ritengo quindi che la frequentazione dei boschi allo
scopo di soddisfare piccole curiosità micologiche,
serva, oltre che per il piacere di trovare un insolito
“incontro”, anche ad affinare il proprio spirito di
osservazione e per essere stimolati ad allargare le
proprie conoscenze.
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Glossario essenziale
- Angiocarpico: si dice dello sviluppo dell’imenio,
quando questo effettua la quasi totalità della sua
crescita all’interno di membrane o anche di cavità
chiuse.
- Capillizio: ife sterili che costituiscono l’interno
dei corpi fruttiferi dei Gasteromiceti.
- Columella: parte sterile della gleba a forma di
colonnetta basale che la attraversa verticalmente.
- Effetto splash: esplosione dovuta dalla caduta di
gocce d’acqua all’interno della coppetta, in alcuni
generi delle Nidulariaceae, che provoca l’espulsione violenta dei peridioli.
- Endoperidio: parte interna del peridio.
- Epifragma: membrana piatta, nella parte superiore del peridio, presente in alcuni generi delle
Nidulariaceae che ricopre il peridio prima della
deiscenza.
- Esoperidio: involucro esterno che avvolge l’endoperidio del corpo fruttifero dei funghi Gasteromiceti.
- Funicolo: cordicella costituita da ife parallele e
ritorte che collega, in alcuni generi delle Nidulariaceae, il peridiolo con l’endoperidio.
- Ghiacciaio tilaventino: prende il nome dal fiume
Tagliamento.
- Gimnocarpico: tipo di sviluppo dei carpofori nei
quali l’imenio, deputato alla produzione delle spore, risulta esposto all’ambiente in tutte le fasi di
sviluppo.
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- Gleba: parte racchiusa all’interno dei funghi angiocarpi nella quale si sviluppa l’imenio.
- Igroscopiche: strutture capaci di assorbire l’umidità dell’atmosfera.
- Monospecifico: taxon che ha una sola specie.
- Lacinie: lembi o spicchi in cui si divide l’esoperidio nei funghi del genere Geàstrum e affini, una
volta raggiunto lo stadio di fungo adulto.
- Peridio: parte esterna dei carpofori a sviluppo
angiocarpico composto da più strati.
- Peridioli: corpuscoli a forma lenticolare o subglobosa costituiti da una spessa corteccia e una cavità
contenente le spore, in alcuni generi delle Nidulariaceae.
- Stomi: piccole aperture circolari del sacco-endoperidio che permettono la dispersione delle spore.
- Tunica: struttura più esterna che avvolge i peridioli nelle Nidulariaceae.
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Curiedi 27 luglio 2014.

Muina 27 luglio 2014.

Mostra Bosco Botanico 25 ottobre 2013.

Muina 27 luglio 2014.
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La biodiversità dimenticata
Maurizio Guzzinati - maurizio.guzzinati@regione.fvg.it
Stefano Zanini - stefano.zanini@regione.fvg.it
Servizio del Corpo Forestale Regionale
conosciute dalla scienza (oltre due milioni), rappresenta certamente solo una parte di quelle attualmente
presenti sul nostro pianeta.
Le stime delle specie viventi stimate dai biologi si
aggirano probabilmente intorno ai sette/dieci milioni. Il grande biologo evoluzionista e conservazionista
Edward Wilson sostiene che spariscono dal nostro
pianeta circa tre specie ogni ora. Se il tasso di estinzione si mantiene a questi ritmi entro 50 anni circa
un milione di specie saranno a rischio di scomparsa.
Ecco quindi l’esigenza di porre rimedio alle gravi
minacce ambientali tramite l’azione concertata della
comunità internazionale nell’attuazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche.
A tale riguardo e per ragioni di spazio faremo alcune
brevi considerazioni su due importantissimi habitat
della nostra Regione di rilevante interesse scientifico
e culturale.
In questi anni abbiamo osservato e vigilato due importanti biotopi della nostra regione e cioè le torbiere di Flambro e la torbiera di Lazzacco. La genesi
geo-pedologica di questi due biotopi è estremamente
diversa in quanto mentre la prima è la tipica torbiera
bassa alcalina, habitat molto raro ed in rarefazione in
tutta Europa, la seconda è di origine intermorenica
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Nel territorio della nostra Regione, si parla spesso di
complessità biologica ed ecologica, nel senso che il
Friuli Venezia Giulia è un crocevia biogeografico di
estremo interesse per quanto riguarda la fauna e la
flora. Il motivo di tale complessità è noto a molti e
cioè la posizione biogeografica è tale per cui abbiamo una diversificazione di habitat e di ambienti che
portano ad arricchire la biodiversità locale e quindi
nazionale. Spesso però tali considerazioni rimangono
mere astrazioni e restano per così dire sulla “carta” per
pochi addetti ai lavori nel disinteresse quasi generale
degli utenti, i quali di fronte a queste tematiche assumono troppo spesso un atteggiamento generalista del
tipo “i cambiamenti degli ecosistemi e la scomparsa
di specie animali e vegetali fanno parte del normale
ciclo evolutivo del pianeta, e tutto questo non incide significativamente sulla biodiversità totale...”. È il
caso di esprimere forti perplessità riguardo a queste
considerazioni per due ordini di motivi:
a) Innanzitutto quando una specie scompare, scompare per sempre, ed è sempre un segno negativo
per la biodiversità nel senso di perdita della diversità genetica e di complessità della vita (reti
relazionali);
b) la natura ha bisogno di molto tempo (centinaia
di migliaia di anni) per organizzarsi ed il risultato
delle pressioni selettive non è scontato, in quanto
la selezione naturale (anche se svolge un ruolo
creativo) lavora mediante adattamenti delle specie
agli ambienti locali.
Queste brevi considerazioni sono solo un preambolo
per cercare di ampliare la nostra consapevolezza ai
problemi ambientali e, in senso stretto, cogliere e
percepire la bellezza intrinseca delle specie e degli
ambienti, che come vedremo in alcuni casi sono a
rischio di scomparsa nel breve periodo.
La biodiversità riguarda il complesso degli esseri viventi che popolano il nostro pianeta. Tale enorme
varietà di esseri viventi è fondamentale per la sopravvivenza degli habitat e dell’uomo stesso. La biodiversità è senz’altro la nostra risorsa più importante,
ma purtroppo come già detto, è anche quella che
siamo soliti apprezzare meno. Il numero di specie

Area ripristinata nel biotopo “Risorgive di Flambro”.
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Armeria helodes Martini et Poldini.

ed è più riconducibile alle torbiere basse subalpine
in quanto di formazione diversa rispetto alle torbiere
dell’area delle Risorgive e quindi di estremo interesse
per il suo isolamento biogeografico.
Questi due biotopi sono di grande interesse e meritano tutta l’attenzione dalle amministrazioni locali
per l’estrema rarità delle specie di flora e di fauna ivi
presenti con conseguente tutela di tali ambiti operando se possibile una rinaturalizzazione delle aree
vicine per permettere alle specie in crisi di allargare
il loro areale tramite dei corridoi ecologici, come è
stato fatto dall’Amministrazione Regionale, in diversi
biotopi.
Riguardo al biotopo di Flambro possiamo dire senza
esagerare che esso rappresenta con la specie floristica
Armeria helodes (famiglia Plumbaginaceae, il simbolo
tipico ed esclusivo della biodiversità delle risorgive
friulane), specie neoendemica prioritaria ai sensi della
Direttiva Habitat, che abbisogna di zone speciali di
conservazione e per la quale l’interesse dell’Unione
Europea è massimo. Assieme ad Erucastrum palustre,
altra specie endemica delle risorgive Friulane, è il
contributo che la nostra Regione dona alla biodiversità mondiale. Tali specie sono degli stenoendemismi,
cioè sono specie che vivono in una zona ristrettissima
di territorio con esigenze ecologiche esclusive, quali
un elevato grado di saturazione idrica del suolo (il
quale è oligotrofico) che nei nostri ambienti è esclusivo delle torbiere basse alcaline e che come abbiamo
detto rappresentano un habitat in rarefazione progressiva in tutta Europa. Le torbiere basse alcaline
sono un habitat costituito da depressioni più o meno
evidenti del suolo in quasi perenne stato di saturazione idrica che innescando un lento processo di carbonizzazione e quindi di torbificazione del materiale
vegetale morto in ambiente anaerobico và a formare

quello strato di torba il cui profilo è tipicamente
“ondeggiante” e che caratterizza appunto le torbiere
basse alcaline. In questo ambiente così peculiare vivono, o meglio sopravvivono, specie floristiche per
così dire uniche al mondo e a rischio di estinzione
nel breve periodo. Abbiamo già menzionato Armeria
helodes e Erucastrum palustre, di cui la prima specie
è stata riconosciuta come specie a sé stante nel 1987
dai professori Livio Poldini e Fabrizio Martini dell’Università di Trieste.
Entrambe le specie risalgono al periodo postglaciale
(circa 10.000-15.000 anni fa), quando il progressivo
ritiro dei ghiacciai determinò l’isolamento geografico
e genetico delle popolazioni “madri” di queste specie
con la formazione differenziale delle specie endemiche che oggi possiamo osservare ed apprezzare.
Per quanto riguarda Erucastrum palustre (fam. Brassicaceae), la specie è stata descritta la prima volta nel
XIX secolo dal naturalista Giulio Andrea Pirona, il
quale fu il primo naturalista a fare il censimento ed
il monitoraggio floristico del Friuli Venezia Giulia. La
distribuzione di entrambe le specie è localizzata alla
zona delle risorgive friulane ed in particolare nelle
torbiere basse alcaline nei biotopi di Flambro e Virco
dove sono state trovate la prima volta.
Ricordiamo che entrambe le specie sono considerate
minacciate e sono inserite nella lista rossa delle piante
d’Italia e negli allegati della Direttiva 92/43/CEE
come specie di interesse comunitario e prioritario.
Altre specie endemiche presenti nelle torbiere basse e
nei prati umidi dei biotopi dell’area delle Risorgive,
sono rispettivamente:
- Centaurea forojuliensis
- Euphrasia marchesettii
- Senecio fontanicola
Ovviamente nella fascia delle risorgive si trovano altre
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un’area soggetta a ripristino ambientale all’interno
del biotopo di Flambro. Rispetto a Coenonympha
oedippus, Lycaena dispar è certamente una migliore
volatrice e quindi tende a disperdersi più facilmente, per cui sembra più rara rispetto a Coenonympha
oedippus.
Ma Coenonympha oedippus è considerata la farfalla
europea più minacciata di estinzione. È in forte declino in quanto spesso legata alle zone umide, planiziali
o submontane, oggetto sempre più frequentemente
di interventi di bonifica e di alterazione degli ambienti umidi. Le colonie residue dell’Europa occidentale
sono molto localizzate in Italia settentrionale, Francia, Germania.
A questo riguardo preme ricordare che i lavori di
riqualificazione ambientale e di ripristino di terreni

Stethophyma grossum.

Foto S. Zanini

specie interessanti e rare di grande interesse per il
naturalista, ad esempio diverse specie di orchidacee
(ad esempio la ormai estinta Orchis palustris) e specie appartenenti a diverse famiglie come ad esempio
la Pinguicula alpina le cui foglie costituiscono una
trappola mortale per piccoli insetti come i ditteri.
Questo particolare tipo di nutrizione rappresenta un
adattamento della pianta al suolo tipicamente oligotrofico e quindi povero di nutrienti.
Tutte queste specie sono considerate in pericolo ed
inserite nella lista rossa delle piante d’Italia. Riguardo
alle esigenze ecologiche e allo stato di conservazione
di queste e di altre specie floristiche importanti per
l’elevato valore naturalistico, riprenderemo le nostre
osservazioni in un prossimo articolo.
In questo ambito prendiamo in considerazione alcuni
aspetti della fauna invertebrata dei biotopi di Flambro e Virco. Si tratta per lo più di animali di piccole
dimensioni alcuni dei quali di interesse comunitario
inclusi negli allegati della Direttiva Habitat. Il nostro interesse per gli invertebrati deriva dal fatto che
si stima che circa il 99% delle specie viventi sono
appunto invertebrati che includono insetti, granchi,
gamberi di fiume, coralli e molluschi.
Essi si trovano in tutti gli habitat e sono essenziali
per gli ecosistemi in quanto riciclano parte della sostanza organica (quindi anche i rifiuti), impollinano
le piante e svolgono un ruolo attivo nel controllo
dei parassiti.
Certamente il coleottero Lucanus cervus (cervo volante) non passa inosservato al naturalista grazie alle
dimensioni ragguardevoli raggiunte da taluni maschi
durante i rituali di accoppiamento. La specie è legata
alle vecchie querce in disfacimento. In Europa le sue
popolazioni sono in calo in quanto è ormai raro trovare vecchie querce di grandi dimensioni con legno
in disfacimento e per l’eccessiva pulizia dei boschi di
latifoglie in genere. La specie è tutelata dalla Legge
regionale n. 9/2007 per cui è vietata sia la cattura
che l’uccisione.
Tra i lepidotteri (nelle risorgive sono state censite
più di 150 specie), particolare attenzione merita il
Satiride Coenonympha oedippus considerata specie seriamente minacciata in tutta Europa ed il Licenide
Lycaena dispar (licena delle risaie, un tempo molto
comune nei paesaggi agrari italiani e oggi anch’essa
gravemente minacciata a causa dell’alterazione del
corso dei fiumi e per la distruzione di prati umidi
e torbiere), anch’essa in diminuzione nei territori
dell’Unione per l’alterazione dei rispettivi habitat.
Mentre la prima è presente con una popolazione
sotto osservazione ormai da diversi anni, la seconda
specie è stata osservata quest’anno nelle vicinanze di

Coenonympha oedippus.

45

Bollettino del Centro Micologico Friulano

ottobre 2014

Foto O. Sclauzero

contermini al biotopo sono della massima importanza per creare dei corridoi ecologici per le specie target
e quindi per aumentare l’areale di distribuzione di
tali specie secondo quanto specificato dal principale
strumento della politica dell’Unione Europea per la
conservazione della biodiversità e cioè Rete Natura
2000. Si ricorda che entrambe le specie sono protette
dalla Direttiva “Habitat”, (All. II e IV).
Continuando con gli invertebrati terrestri nella vegetazione palustre a carici e giunchi è possibile incontrare un’altra specie tipica di questi ambienti, anche
se negli ultimi due anni risulta difficile osservare individui adulti, trattasi dell’Acridide Chrysochraon dispar giganteus, specie igrofila piuttosto rara conosciuta
solo per le zone salmastre della laguna veneta, nelle
foci dello Stella e nelle risorgive di Zarnicco e nelle
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Lycaena dispar.

Nehalennia speciosa.

Paludi del Corno (lo studio della sua distribuzione
regionale è tutt’ora in corso). È da considerarsi specie
fortemente in pericolo e gravemente minacciata. La
sua presenza nel biotopo di Flambro indica l’elevata
naturalità dello stesso. Può essere considerato bioindicatore di zone umide d’acqua dolce e salmastra
(torbiere, fragmiteti, salicornieti ecc.).
Secondo le categorie proposte dalla lista IUCN versione 3.1 della IUCN Red List Categories approvata
il 9 febbraio 2000, a Gland in Svizzera, e dai lavori
del prof. Fontana della facoltà agraria di Padova C.
dispar giganteus potrebbe appartenere alla categoria
CR e cioè specie fortemente in pericolo.
Altre specie come i Chorhtippus ed in particolare
Chorhtippus parallelus sono molto comuni in tutti
gli ambienti e sono in continuo aumento in tutti
gli habitat, in modo particolare nei prati in genere e anche nelle aree fortemente antropizzate. La
variazione della biodiversità degli Ortotteri con la
conseguente scomparsa di alcune specie e la comparsa di altre, è un indice della significatività delle
modificazioni ambientali e della frammentarietà di
caratteristici ambienti naturali che dovrebbero essere
meglio tutelati. Le nostre osservazioni indicano che
se da un lato le specie legate agli ambienti umidi e
freddi vanno diminuendo, ne consegue invece un
aumento delle specie xerofile come le Oedipoda sp.
e i Calliptamus sp. che si adattano molto bene ad
ambienti aridi, assolati e sassosi.
Riguardo alla torbiera di Lazzacco purtroppo una
parte di essa risulta in via di interramento per l’elevata
eutrofia dell’ambiente, mentre la restante parte risulta
essere, per fortuna, ancora abbastanza integra anche
se abbisogna urgentemente interventi di sfalcio e di
rinaturalizzazione ambientale. L’elevata importanza
di questo luogo è dovuta al fatto che sono presenti
specie floristiche relitte microterme che si trovano
all’estremo sud del loro areale di diffusione. Oltre a
diverse specie del genere Carex, le specie fondamentali presenti in questo biotopo sono Rynchospora alba
e Rynchospora fusca (sp. relittiche), ed il raro Schoenus
ferrugineus (tutte queste specie sono legate a substrati
leggermente acidi).
In particolare Rynchospora alba è specie pioniera che
colonizza le depressioni degli aggallati delle torbiere
basse iniziali o flottanti e dei suoli torbosi minerali,
con o senza sfagni, in presenza di acque oligo-distrofiche. La specie risente negativamente dell’eutrofizzazione delle acque e dell’aumento nel tenore di nutrienti. Ecco quindi che in tali situazioni e condizioni
queste piante sono in grave pericolo di scomparsa.
Tali alterazioni dell’habitat si ripercuotono anche
sulla fauna invertebrata; a questo riguardo segnalia-
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mo la presenza nel biotopo della libellula più rara
d’Italia e cioè la damigella Nehalennia speciosa. La
specie è seriamente minacciata in vari paesi d’Europa
e totalmente scomparsa da altri. La sua rarefazione
potrebbe essere dovuta al progressivo interramento
delle torbiere nelle quali la specie vive, infatti la progressiva eutrofizzazione ed interramento delle pozze
di una certa profondità potrebbero essere la causa
scatenante della scomparsa della damigella nei siti
dove un tempo era presente.
Fino a qualche anno fa la specie era segnalata in
alcuni biotopi in Lombardia, ma recentemente le
ricerche hanno escluso la presenza in loco di individui
adulti, per cui sembra che la specie si riproduca ora
solo nella torbiera di Lazzacco.
La specie risulta protetta dalla L.R. n. 9/2007, anche
se a nostro avviso dovrebbe essere considerata specie
di interesse prioritario secondo la Direttiva Habitat
(Direttiva 92/43/CEE “Habitat”).
Come specificato più sopra nel biotopo torbiera di
Lazzacco e nelle torbiere vicine di Modoletto e Chialcinat servono urgenti lavori di ripristino ambientale per favorire la ripresa della specie, in concreto
decespugliando la vegetazione a livello delle grandi

carici ed in particolare a carico della cannuccia di
palude che sta chiudendo progressivamente gli specchi d’acqua.
Un’altra specie molto interessante legata agli ambienti umidi ed in fase di ulteriore regressione è l‘Acridide
Stethophyma grossum dai vivaci colori verde e giallo
(presente in poche stazioni in Friuli) che conferisce a
questo biotopo un elevato valore naturalistico. E’ una
specie di grandi dimensioni che si trova localizzata
nelle torbiere basse a grandi carici. La rarefazione e la
perdita di habitat adatti alla specie è una delle cause
della sua rarità e dello stato di vulnerabilità di diverse
specie di invertebrati legati agli ambienti umidi.
S. grossum secondo la nomenclatura IUCN potrebbe
ricadere nella categoria (VU) e cioè di specie vulnerabile, per l’esigua frammentazione delle sue popolazioni in Friuli.
Le ricerche si estenderanno nelle vicine torbiere di
Brazzacco, Modoletto e del Chialcinat per verificare
la presenza della specie. Si auspicano al più presto
interventi di ripristino ambientale per ricreare gli habitat specifici sia per la damigella che per l’acridide.
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Biotopi naturali regionali
15. Magredi di San Quirino
16. Torbiera di Pramollo
17. Palude di Cima Corso
18. Torbiera Scichizza
19. Torbiera Curiedi
20. Torbiera di Lazzacco

21. Torbiera di Casasola
22. Palude di Fontana Abisso
23. Prati di Col San Floreano
24. Torbiera di Sequals
25. Risorgive di Zarnicco
26. Palude Fraghis
27. Paludi del Corno
28. Risorgive di Flambro
29. Risorgive di Virco
30. Palude del fiume Cavana
31. Prati umidi dei Quadris
32. Torbiera Groi
33. Torbiera di Borgo
		Pegoraro
34. Prati della Piana
		 di Bertrando
35. Laghetti delle Noghere
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42. Roggia Ribosa di Bertiolo
		 e Lonca
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4 maggio 2014. Villa Santina.

4 maggio 2014. Villa Santina.

27 luglio 2014. Curiedi.

Maggio 2013. Conferenze allo Zanon.

Novembre 2013. Corsi patentino allo Zanon.

Ringraziamo il Sig. Mario De Paoli per la donazione al Centro Micologico Friulano di una
importante raccolta di “essiccata” frutto di molti anni di lavoro e impegno.
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