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Cari soci, amici e sostenitori,

Centro
ancora una volta con la realizzazione di questo bollettino del Centro MicoMicologico logico Friulano portiamo a compimento una delle missioni della nostra assoFriulano
ciazione. Grazie alla collaborazione delle tante persone che danno vita ai testi,
agli articoli scientifici, alle illustrazioni e alle fotografie riusciamo a raggiungere
i numerosi lettori della rivista per fornire un costante aggiornamento e una
corretta informazione sulla micologia.
In questo numero desidero particolarmente ringraziare la Provincia di Udine,
che negli anni ci ha sostenuto e aiutato, ringraziamento che va esteso a tutti gli
Amministratori e funzionari che negli anni si sono susseguiti alla guida dell’Ente.
Il processo di riforma delle istituzioni comporterà dei passaggi di competenze
tra vari enti e anche in materia di funghi ci saranno delle novità normative.
L’occasione diventa propizia per ospitare in questo numero del bollettino i saluti
istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale Franco Iacop. Da parte mia
un caloroso ringraziamento a tutti i collaboratori e un augurio di buona lettura.
Gianfranco Corvino
Presidente

La quarantennale attività del Centro Micologico Friulano trova nel suo bollettino un necessario e puntuale strumento di divulgazione scientifica e di costante
aggiornamento non solo per i tanti appassionati che affollano i periodici corsi
organizzati per il rilascio del patentino che autorizza alla raccolta dei funghi,
ma anche per enti e realtà – dalle Aziende sanitarie agli operatori del Corpo
forestale regionale – che sulla materia sono chiamati a una formazione continua.
E poichè ogni anno sono centinaia i nuovi corsisti, a riprova dell’interesse e
del fascino esercitati dalla materia, con una ricaduta turistica di grande valenza,
questo strumento di informazione e divulgazione offre spunti di osservazione e
approfondimenti utili anche per una maggiore conoscenza del territorio regionale
e delle sue peculiarità in termini di patrimonio micologico, come confermano
gli interessanti articoli, pubblicati su questo numero, sulle varietà di funghi
propri delle aree che si affacciano al mare, o che approfondiscono alcune rare
specie locali.
Curiosità ed evidenze dal mondo della ricerca, catalogate anche nel censimento allegato di tutte le varietà raccolte e individuate nell’ultimo lustro, per un
osservatorio permanente sullo stato di salute e di integrità dell’ambiente che
proprio nei funghi trova un’importante sentinella, rilevatrice di cambiamenti e
trasformazioni dell’habitat, a cui prestare grande attenzione.
E’ dunque un lavoro delicato e importante quello svolto dal Centro Micologico
Friulano a cui la Regione, che con il 2016 subentra alla Provincia in termini di
competenze in materia di funghi, intende assicurare continuità di attenzione in
merito ai programmi di formazione, divulgazione e consulenza.
Un impegno di cui siamo grati e che ha assunto anche un’importante funzione
sociale di aggregazione e svago, attraverso le diverse uscite sul territorio per
insegnare, anche in diretto contatto con la natura, a riconoscere e a raccogliere
i funghi con la cura che questo prezioso patrimonio richiede, nel rispetto del
suo ottimale e delicato ciclo vitale, oltre che dell’ambiente più in generale.
Franco Iacop
Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

3

Bollettino del Centro Micologico Friulano

ottobre 2016

UNO SGUARDO AI FUNGHI CHE SI
AFFACCIANO AL MARE
IVª PARTE
di Enrico Bizio (*)
Introduzione
In questo quarto contributo non ho voluto pormi la necessità di trovare una relazione tra le specie che lo compongono,
lasciando il fluire del caso libero di combinarsi col capriccio della fantasia.
A posteriori, ne è uscito un puzzle dove
si amalgamano ascomiceti e basidiomiceti, specie epigee e semi ipogee, vistose e
trascurabili, banali e di grande interesse
scientifico, con polvere sporale bianca, rosata, rugginosa, porpora.
Tutte, però, capaci di assolvere l’unico requisito

richiesto, quello di essere reperibili sulle
sabbie dell’Adriatico Settentrionale, mare
sul quale si affacciano il Friuli-Venezia
Giulia, il Veneto e l’Emilia Romagna. È
dalla sua lunga e bassa linea di costa, intervallata da lagune, in una fascia compresa tra le dune embrionali e l’inizio della
pineta, che provengono le 14 specie sabulicole qui rappresentate e commentate.
1. Clitocybe leucodiatreta Bon
Si riconosce abbastanza agevolmente per la spiccata
igrofaneità, per la superficie di aspetto lubrificato

Clitocybe leucodiatreta

(*) Enrico Bizio. Cannaregio 1537 - 30121 Venezia - enrico.bizio@gmail.com
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di colore ocra-pallido fino a ocraceo-rosato, per le
lamelle molto fitte, subconcolori, come anche il
gambo, che è provvisto di lunghi rizoidi e per l’odore un po’ sgradevole, terroso-rancido o anche di
muffa. Microscopicamente si caratterizza per le spore
piccole, lisce, ellittiche, ialine, circa 5,5 x 4 µm.
È specie tardo autunnale, comune nella fascia retrodunale del Giardino Botanico di Porto Caleri
(RO), nel muschio (Tortula ruralis var. ruraliformis)
oppure tra graminacee, dove si manifesta in gruppi
di diversi individui, solitamente al riparo dal vento
tra i ginepri (Juniperus communis); più rara altrove.
C. leucodiatreta è macroscopicamente identica a C.
diatreta (Fr. : Fr.) P. Kumm. dalla quale si differenzia per il colore bianco (inde nomen) della polvere
sporale (rosato in C. diatreta) e per le spore non
cianofile (cianofile in C. leucodiatreta).
Altri taxa simili sono C. agrestis Harmaja e C. marginella Harmaja (Angeli, 2012).

di diametro, la cuticola è delicatamente vellutata,
di colore grigiastro chiaro con piccole zone subconcentriche più scure, il margine è un po’ scanalato; le
lamelle sono leggermente decorrenti con filo eroso;
il gambo è concolore al cappello, spesso eccentrico;
l’odore è farinoso. Le spore sono piuttosto grandi,
fino a 13 x 9 µm, con 5-7 angoli; il filo lamellare
contiene numerosi cheilocistidi di forma variabile; la cuticola presenta pigmento intracellulare; i
giunti a fibbia sono abbondanti sui basidi, mentre
risultano rari sulla cuticola. È specie autunnale non
comune, tuttavia fedele nelle stazioni di crescita,
costituite da camminamenti sabbiosi o da piccole
radure retrodunali; è segnalata sulla costa toscana,
nel nord della Sardegna (Floriani, 2007) ed in almeno due distinte stazioni del Veneto. Si distingue
da E. undatum (Gillet) M.M. Moser per la presenza dei cheilocistidi e per il pigmento intracellulare
non incrostato (Noordeloos, 2004). E. heterocystis
Contu è un perfetto sosia di E. cettoi, privo però di
giunti a fibbia; in attesa che la biologia molecolare
confermi la loro reciproca autonomia, sembra che
sia quest’ultimo carattere, finora, l’unico elemento
di separazione tra le due specie (Contu, comunicazione personale).

2. Entoloma cettoi Noordel., Hauskn. & Zuccher
Specie poco nota, di recente istituzione, basata su
raccolte provenienti dalla Pineta di S. Vitale presso
Ravenna (Hausknecht e Zuccherelli, 1996). Il cappello, di forma un po’ irregolare, arriva a 40 mm

Entoloma cettoi
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3. Geopora arenicola (Lév.) Kers [= Geopora arenosa (Fuckel) S. Ahmad]
Specie comune e molto frequente, gregaria, tende
a formare gruppi di numerosi esemplari sulle dune
coperte da piccoli muschi nella pineta rada o anche
ai margini dei camminamenti sabbiosi all’interno
della pineta, sempre nei mesi più freschi dell’anno.
È facilmente riconoscibile per la crescita subipogea,
per la forma globosa degli ascomi, affioranti sul
terreno tramite l’opercolo apicale e per il margine
crenulato; a maturità tende a distendersi in lobi,
esponendo in tal modo l’imenio grigio, mentre la
superficie esterna risulta rivestita da una fitta peluria
brunastra, agglomerante la sabbia. Le spore sono
lisce, lungamente ellissoidali, in genere monoguttulate, di misura variabile fino ad un massimo di
30 x 16 µm, i peli esterni sono settati e hanno una
parete spessa di colore brunastro.
Per quanto riguarda il proposto dualismo tra G.
arenicola e G. arenosa, i punti di vista divergono
tra quanti sostengono che la seconda debba differenziarsi dalla prima per la dimensione inferiore
sia degli ascomi che delle spore (Franchi et. Al.,
2001; Lantieri, 2005) e quanti, invece, dimostrando come tali caratteri siano variabili e tra di loro

indipendenti (Sierra Lopez, 1987; Zuccherelli,
1993, Granziero et Al., 2002), ritengono sinonimi
i due taxa. In accordo con quest’ultimi, ritengo
personalmente poco convincente la separazione tra
le due specie.
4. Infundibulicybe mediterranea Vizzini, Contu
& Musumeci
= Clitocybe mediterranea (Vizzini, Contu & Musumeci) E. Ludw.
= Clitocybe gibba f. mediterranea Bellù (nomen
nudum)
Conosciuta da tempo come una forma mediterranea di Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. è stata recentemente elevata a rango di specie su base
molecolare da raccolte provenienti dalla Sardegna
(Vizzini et Al., 2011).
In effetti si tratta di una spettacolare specie sistematicamente vicina a quella che oggi si deve correttamente nominare Infundibulicybe gibba (Pers.)
Harmaja, differendo da questa per le pigmentazioni
più scure del carpoforo, per il gambo generalmente
più scuro e quasi concolore al cappello e per le
misure sporali inferiori.
La cuticola è glabra, i colori bruno-rosa o anche

Geopora arenicola
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5. Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard
Si tratta di una specie sabulicola autunnale, carnosa,
di taglia media-piccola, simile a L. brunneoincarnata
Chodat & C. Martín; gli agenti atmosferici hanno
la capacità di alterare fortemente il colore di questo
bellissimo fungo sbiadendo i colori dal tipicamente viola-porpora al bruno-carnicini o anche solo
al bruno-beige; ad una osservazione superficiale il
gambo può apparire bulboso, ma in realtà si tratta
solo di sabbia inglobata dal micelio basale; dell’anello, sul gambo rimangono labili residui che delimitano una zona anulare festonata di colore vinoso.
Una sua caratteristica è l’odore di mandarino o di
scorza d’arancia percepibile sulle lamelle se strofinate (Guinberteau, 2011), mentre è debole o assente
nelle altre zone dello sporoforo. Le spore misurano
fino a 10 x 5 µm, sono lisce, subamigdaliformi,
ialine, destrinoidi, non metacronatiche, bianche in
massa; sono presenti cheilocistidi claviformi e l’epicute è di tipo misto, con uno strato subimeniforme
compatto e dei lunghi peli cilindrici a parete spessa
disposti in un trichoderma.
È specie non molto frequente, ma a larga distribuzione, per lo più mediterranea, con stazioni conosciute
per la Francia (Guinberteau, 2011), Marocco, Pe-

rosso-mattone evocano la specie artico-alpina I.
lateritia (J. Favre) Vizzini & Contu, le lamelle di
colore crema-carnicino sono, come per le sue simili, lungamente decorrenti; l’odore è definito come
gradevolmente fungino.
Le spore ialine, lisce, sublacrimoidi, misurano 4.56,3 x 3-4 µm. Il suo ambiente di crescita tipico
è costituito dai querceti sempreverdi mediterranei
(Sardegna, dove è molto comune, Corsica, Francia
meridionale, Marocco); le raccolte alto adriatiche
(penisola di Rosolina Mare) provengono dalla duna
grigia stabilizzata con presenza di pini, ginepri e
giovani lecci, con il suolo ricoperto da licheni e
piccoli muschi.
In ambiente mediterraneo cresce anche I. alkaliviolascens (Bellù) Bellù, ma questa si distingue nettamente da I. mediterranea per la particolare reazione
della carne che si colora di violetto a contatto con
KOH (Boccardo et Al. 2008).
Moreau e Courtecuisse (2013) affermano che,
malgrado il nome sia foneticamente poco gradevole, il genere Infundibulicybe Harmaja [filogeneticamente separato da Clitocybe (Fr.) Staude], con
poche eccezioni, è già largamente entrato nell’uso
comune.

Infundibulicybe mediterranea
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Lepiota brunneolilacea

Marasmiellus mesosporus
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nisola Iberica, Italia (Franchi et Al. 2001), Olanda,
Israele, Ucraina, Canada (Didukh et Al., 2003); il
suo habitat è costituito dalla duna bianca matura o,
come avviene nella maggior parte delle raccolte alto
adriatiche, dalla duna grigia. L. brunneolilacea, al
pari della sua simile L. brunneoincarnata, più minuta, tipica dei giardini e dei parchi cittadini, è specie
tossica mortale, avendo provocato, con sicurezza, almeno un decesso in Bretagna (Franchi et Al., 2001).

le confonderlo con nessun’altra specie. Solitamente
molto numeroso, talvolta sorprende per la sua assenza nonostante condizioni climatiche favorevoli di crescita. Occasionalmente, è stato rinvenuto
anche in una aiuola urbana su steli di graminacea
(Voto, 2015). Specie simili sono M. carneopallidus (Pouzar) Singer e M. maas-geesterani Robich
& E. Campo, dai quali M. mesosporus si distingue
facilmente per i diversi colori dei basidiomi, per
la diversa forma dei cheilocistidi e per un diverso
substrato di crescita (Robich e Campo, 2000).

6. Marasmiellus mesosporus Singer
= Marasmiellus dunensis Robich, G. Moreno &
Pöder
Fungo gregario-cespitoso, di piccole dimensioni, caratterizzato da un cappello di 20 mm al massimo
di diametro di colore ocra-bruno-carnicino col margine solcato, le lamelle rosa-carnicine, subdistanti,
da un gambo concolore, in alto un po’ svasato e
l’odore fungino. Microscopicamente è caratterizzato
da spore ialine, ellissoidali, fino a 13 x 7.5 µm, biancastre in massa e da cheilocistidi atipici, irregolari
e ramificati. I colori lo mimetizzano nell’ambiente,
costituito dal dorso della prima duna, dove cresce in
gruppi più o meni fitti coi gambi confluenti sugli
steli di graminacee psammofite pioniere: impossibi-

7. Marasmius anomalus Lasch
= Marasmius littoralis Quél. & Le Bret.= Marasmius epodius Bres.
Piccola specie di grande bellezza, caratterizzata da
un cappello a forma di ombrellino plissettato, colorato sui toni chiari del beige, da lamelle libere,
distanti, di color crema, da un gambo tenace di
colore ambra, poi intensamente rosso bruno; cresce
gregario, spesso cespitoso, in piccoli gruppi nelle
zone retrodunali con graminacee e residui erbacei.
Tuttavia Robich (1989) segnala che questa specie
non è esclusiva della sabbie del mare. In effetti, il
celebre micologo trentino G. Bresadola (1882) non

Marasmius anomalus
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trovò di certo sulle sabbie del mare questa specie
quando la descrisse col nome di M. epodius! Da un
punto di vista microscopico, questa specie presenta
spore variabilissime tanto che in passato sono state istituite specie diverse proprio in funzione delle
dimensioni sporali, attualmente non più ritenute
un carattere discriminatorio.
Nei reperti qui raffigurati abbiamo misurato spore affusolate lunghe fino a 22 x 7 µm (AA.VV.,
2000); i pleurocistidi sono claviformi, subfusiformi;
i cheilocistidi presentano invece lunghi diverticoli
digitati.
8. Peziza boltonii Quél.
Bellissima peziza di cospicue dimensioni (fino a
50 mm.) colorata uniformemente di violetto, rosaviola, bruno-viola, sessile, con la superficie esterna
concolore di aspetto grossolanamente furfuraceo, a
carne lilla in sezione, priva di latice e con odore
spermatico.
Microscopicamente presenta spore ellissoidali, fino
a 8-10 x 16-20 µm, biguttulate, con ornamentazione costituita da verruche isolate o e saltuariamente allungate; in alcune spore si è notato che le
verruche tendono a concentrarsi alle due estremità

della spora fino a formare una sorta di calotta; le
parafisi sono sottili, settate e leggermente claviformi.
Si tratta di una specie antracofila, ma spesso con
ecologia semplicemente sabulicola, legata ai terreni
sabbiosi delle zone dunali, retrodunali o limitrofe
(Donà, 2013); non esclusivamente sabulicola, spesso
su zone bruciate, con crescite in autunno inoltrato
anche secondo Franchi et Al. (2001).
Numerose altre sono le specie del genere Peziza
che manifestano colorazioni violette (Franchi et
Al, 2001; Lantieri, 2004/2, 2005), per esempio P.
lobulata (Velen.) Svrček, P. ampelina Quél., P. pseudoampelina Donadini, P. saniosa Schrad., P. gerardii
Cooke, P. violacea Pers., P. lividula W. Phillips, P.
howsei Roze & Boud., P. tenacella W. Phillips e
Pachyella celtica (Boud.) Häffner; tuttavia queste
specie si separano da P. boltonii o per i differenti
caratteri microscopici o per una ecologia diversa
(vedi letteratura specialistica).
9. Peziza ammophila Durieu & Lév
= Peziza pseudoammophila, Bon & Donadini.
Spettacolare specie semiipogea, con aspetto inconfondibile in posizione sulla duna praticamente
esclusiva: all’inizio subglobosa, a maturità si apre a

Peziza boltonii
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stella, con forma che ricorda vagamente il fiore del
tulipano. La carne è fragile, cerosa, cassante; il colore dell’imenio e della superficie esterna è uniformemente brunastro o bruno-rossastro; le fruttificazioni
presentano uno pseuseudostipite egualmente fragile, talvolta multiradicato, costituito da un coagulo
di ife miceliari e granelli di sabbia (Campo, 2003).
Microscopicamente evidenzia delle spore lisce, ellittiche, fino a 18 x 11 µm e delle parafisi settate,
tipicamente moniliformi.
Specie degli arenili marini per eccellenza, preferisce
la sommità della duna bianca embrionale con ammofileto in fase di maturazione e frequente presenza
di Medicago marina.
La presenza di Ammophila arenaria sembra essere la
condizione essenziale per la crescita di questa curiosa peziza che ha nella zona geografica mediterraneoatlantica il suo areale di distribuzione (Lunghini e
Perrone, 2000).
Per quanto riguarda la criticissima contrapposizione
tra P. ammophila e P. pseudoammophila, molto inchiostro è stato versato sia nel confermare che nel
confutare l’esistenza di due specie separate.
A parte irrilevanti e presunte differenze microscopiche, portamento, colori e habitat, erano indistingui-

bili. Accogliamo quindi con soddisfazione i risultati di un recentissimo lavoro (Vizzini et Al., 2016)
riguardante il complesso di P. ammophila, basato
su studi sia morfologici che molecolari, nel quale è
finalmente e definitivamente sanzionata la sinonimia
tra le due specie.
10. Psathyrella ammophila (Durieu & Lév.) P.D.
Orton
Specie dominante e “carismatica”, che da sola identifica l’ambiente di crescita almeno quanto le specie
discusse precedentemente: tipica, ma non esclusiva
già delle dune embrionali, si spinge fino alle prime
dune mobili abitandone il versante esposto al mare
e spingendosi solo occasionalmente più all’interno.
Gli sporofori hanno una taglia media, il cappello è
igrofano, ruguloso e di colore ocra-argilla, le lamelle
grigio-brunastre, il gambo tenace, non radicante ma
per due terzi profondamente infisso nella sabbia,
a crescita talvolta cespitosa. Microscopicamente si
caratterizza per le spore grandi, nero-porpora in
massa, in alcuni esemplari fino a 13,5 x 8 µm, per
i pleurocistidi ventricoso-fusiformi o anche clavati,
poco frequenti, per i cheilocistidi similari, mescolati
a paracistidi sferopeduncolati. Una curiosa raccolta,

Peziza ammophila
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Psathyrella ammophila

Rhizopogon roseolus
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dotata di basidi esclusivamente bisporici e spore
grandi di forma irregolare (Lido di Venezia, dune
degli Alberoni), necessita riconferme al fine di evidenziarne l’eventuale stabilità dei caratteri rispetto
alla forma tipica tetrasporica, dalla quale è, peraltro,
macroscopicamente indistinguibile.
P. ammophila è l’Agaricales più comune dei litorali
sabbiosi del Mediterraneo e, in genere, di tutte le
coste europee, comprese quelle atlantiche del Portogallo e del Mar Baltico; è segnalata anche sulle dune
della California (Franchi et Al. 2001). Frequente
tutto l’anno dopo le piogge, con esclusione della
stagione estiva, non ha rivali che possano competere
in frequenza e non ci sono specie che le assomiglino.
11. Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr.
= Rhizopogon rubescens (Tul. & C. Tul.) Tul. &
C. Tul.
= Rhizopogon vulgaris (Vittad.) M. Lange
Comunissimo fungo semi-ipogeo tipico delle vecchie dune consolidate e delle dune fisse coperte da
pino marittimo o ginepri.
Le fruttificazioni globoso-reniformi, ricoperte da ife
miceliari superficiali, risultano visibili solo se affioranti dal suolo con una piccola parte della superficie

che, esposta all’aria, manifesta colori giallo-olivastri,
mentre la superficie sommersa mantiene un colore
bianco-rosato, ocra-rosato, rossastro. La gleba ha la
consistenza di una spugna a maglie fittissime, bianca, poi giallina, più tardi olivastra, alla fine verdastro
scura. Le spore, in genere biguttulate, subcilindriche, leggermente asimmetriche, lunghe fino a 11 x
4,5 µm, hanno un colore giallo-olivastro in massa.
È ormai risaputo che il genere Rhizopogon Fr., contenente specie ipogee ed ectomicorriziche, si è rivelato far parte dell’ordine delle Boletales (Boccardo
et Al. 2008).
Secondo Paz Martin (1996) R. roseolus è la specie
nettamente più comune del genere in tutti i paesi
europei e anche la più variabile.
12. Rhodocybe malenconii Pacioni & Lalli
= Rhodocybe ammophila (Malençon) Pacioni &
Lalli
Quest’altra specie sabulicola produce basidiomi
carnosi, massicci, con cappello di forma irregolare,
imbutiforme con l’età, di colore variabile dal grigio
al bruno seppia, con lamelle grigie, decorrenti e
gambo eccentrico; per alcuni odora di farina rancida, per altri di ostriche appena aperte (Guinberteau,

Rhodocybe malenconii
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2011, che lo definisce molto gradevole). Le spore,
rosa in massa, misurano fino a 9 x 6 µm, sono
leggermente angoloso-gibbose, sfaccettate; sul taglio
lamellare sono presenti cheilocistidi claviformi.
Specie meridionale, tipica del bacino del Mediterraneo, si spinge raramente sulle coste atlantiche
dell’Aquitania (Francia); cresce preferibilmente sulla
sommità o sul versante interno della duna mobile
non fissata o della duna bianca in associazione ad
Ammophila arenaria (Moreau et Al., 2008).
È presumibile che in passato molte raccolte di R. malenconii siano state erroneamente classificate come
R. popinalis, specie che può presentarsi nello stesso
habitat, ma che produce sporofori di taglia meno
robusta, con superficie annerente e carne talvolta
arrossante al taglio, spore subglobose o largamente
ovoidi, nettamente verrucoso-angolose e di misura
inferiore.
13. Romagnesiella clavus f. mediterranea Contu
& P.-A. Moreau
= Galerina clavus Romagn. s. Hausknecht, s.
Moreau.
Per la sua relativa rarità e per le recenti vicende
nomenclatoriali, mi soffermerò maggiormente nel

commentare questa meravigliosa piccola specie, di
recentissima istituzione.
Si tratta di un funghetto minuscolo, simile ad una
Tubaria, con cappello di 1 cm di larghezza, brunorossastro, vellutato-micaceo, striato, con una piccola
papilla centrale; le lamelle sono larghe, subdecorrenti, ocra-rugginose; il gambo raggiunge a malapena
i 20 mm per 1mm di spessore, di colore rossobruno scuro, liscio; le spore sono ellittiche o anche
subreniformi, a parete piuttosto spessa e prive di
poro germinativo, raggiungono la misura di 9-10
x 5-5,5 µm; il taglio lamellare è risultato fertile,
con cheilocistidi poco differenziati; i pleurocistiodi
sono presenti nelle vicinanze del taglio lamellare.
Cresce sulla duna bianca, nelle vicinanze dei cespi
di Ammophila.
Il genere Romagnesiella è stato recentemente introdotto da Matheny & Al. (2014) per accogliere
Galerina clavus Romagn., una curiosa specie originariamente descritta dalla Francia e rinvenuta più
tardi in diverse regioni dell’Europa centrale. Studi
filogenetici hanno dimostrato che la collocazione di
questo fungo nel genere Galerina Earle era del tutto
artificiale, motivo per il quale si è resa necessaria
l’istituzione di un nuovo genere.

Romagnesiella clavus f. mediterranea
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La raccolta qui illustrata si è dimostrata corrispondente a Romagnesiella clavus f. mediterranea (Contu
et Moreau, 2014), nuova forma istituita su alcune
raccolte della Sardegna successivamente all’introduzione del nuovo genere; può essere facilmente
distinta dalla forma tipica di R. clavus per i riflessi
fulvo-ruggine del cappello, per le spore e i cistidi
di dimensioni leggermente superiori e per una diversa conformazione degli elementi terminali della
pileipellis.
Hausknecht e Zuccherelli (Hausknecht, 1993)
sono stati i primi Autori ad individuare “Galerina”
clavus, ora sicuramente riconducibile a Romagnesiella clavus f. mediterranea, sugli arenili del ravennate. Tale località si colloca geograficamente solo
alcuni chilometri più a sud della nostra stazione
di crescita (penisola di Rosolina Mare, RO) che
risulta essere la più nordica tra le stazioni crescita
che si affacciano sul Mediterraneo. Analogamente,
la revisione eseguita da Moreau (2009) su alcune
raccolte del Marocco classificate da Malençon come
Galerina hypnorum (Malençon & Bertault, 1970),
ha dimostrato come esse appartenessero in realtà
al complesso “Galerina” clavus e oggi riferibili a R.
clavus f. mediterranea.

14. Volvariella dunensis (Vila, Àngel & Llimona)
Justo & M.L. Castro
= Volvariella nigrovolvacea var. dunensis Vila,
Àngel & Llimona
Come per la precedente, anche questa specie merita
qualche approfondimento.
Il genere Volvariella Speg. sta costituendo un tema
spinoso per i biologi molecolari, sia per la sua collocazione all’interno delle Pluteales (avendo “perso
dei pezzi” a favore del nuovo genere Volvopluteus
Vizzini, Contu & Justo), sia per l’individuazione
delle singole specie nelle quali sembra mancare una
chiara corrispondenza tra elementi morfologici e
patrimonio genetico.
Ancora non si è compreso quali possano essere i
caratteri o le combinazioni di caratteri, capaci di
esprimere una tassonomia convincente per questo
Genere.
In questo contesto, ancora molto dinamico, si colloca la nostra raccolta di V. dunenis rinvenuta sulle
sabbie della penisola di Rosolina il 16.11.2013, così
classificata solo grazie alla sua perfetta corrispondenza con altre sequenze di V. dunensis depositate
nelle banche dati.
Questa specie, che descrivo sommariamente, forma

Volvariella dunensis
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1. Clitocybe leucodiatreta

5. Lepiota brunneolilacea

2. Entoloma cettoi

6. Marasmiellus mesosporus

3. Geopora arenicola

7. Marasmius anomalus

4. Infundibulicybe mediterranea

8. Peziza boltonii
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piccoli sporofori con cappello di 2-3 cm di diametro, la cuticola grigio uniforme, liscia, lamelle
di colore rosa molto carico, volva bianca, imbrunente e con la carne biancastra, acquosa, inodore.
Microscopicamente, questa raccolta ha evidenziato
spore lisce, di dimensioni 7-7.5 x 5.5-6 µm, cistidi
enormi, 60-90 x 20-50 µm, clavato-fusiformi, ampolliformi, più o meno lungamente peduncolati,
giunti a fibbia apparentemente assenti, saltuariamente osservati sulla cuticola solo dopo ripetute
osservazioni.
Prima del nostro ritrovamento, per ora il più nor-

dico nel bacino del Mediterraneo, questa specie era
nota solo per la costa atlantica e mediterranea della
Spagna e per la Sardegna (Vizzini et Al., 2011).
Cresce sulla duna bianca più o meno stabilizzata in
concomitanza con Peziza pseudoammophila, Marasmiellus mesosporus, Romagnesiella clavus f. mediterranea, Rhodocybe malenconii, ecc.; è molto probabile
che in passato possa essere stata erroneamente determinata come V. murinella (Quél.) M.M. Moser
ex Dennis, P.D. Orton & Hora o come V. taylorii
(Berk. & Broome) Singer, con le quali V. dunensis
dimostra più di un carattere in comune.

9. Peziza ammophila

12. Rhodocybe malenconii

10. Psathyrella ammophila

13. Romagnesiella clavus

11. Rhizopogon roseolus

14. Volvariella dunensis
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LE MICOCENOSI DEL BIOTOPO
“LAGHETTI DELLE NOGHERE”
IIª PARTE
di Marino Zugna (*)
In questo II° contributo, si scelgono
di rappresentare le seguenti 3 specie
fungine, sempre rinvenute nello stesso
habitat dei “Laghetti delle Noghere”
sito nel Comune di Muggia (TS) (Coordinate geografiche: 45°35’11.90”N
13°48’57.16”E. Altezza s.l.m.: 5). Per
quanto riguarda la descrizione dell’habitat di raccolta e dei “Materiali e metodi”
di studio, si rimanda a quanto riportato
nel precedente numero di questo Bollettino (numero unico, anno 2015).
Dati delle raccolte studiate:
Hebeloma ochroalbidum Bohus, (1972). N. scheda 2966. Data di ritrovamento 03/11/2005. Habitat: sette esemplari in diversi stadi di crescita,
nei pressi del laghetto, sotto Populus nigra, Alnus
glutinosa, in terreno argilloso. Leg.: R. Cainelli, A.
Aiardi. Det. M. Zugna, E. Bizio.
Coprinellus ellisii (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys
& Moncalvo: N. scheda 4014. Data di ritrovamento: 13/04/2009. Habitat: su piccolo tronchetto di
Alnus glutinosa morto, a terra. Leg.: Zugna Alberto,
Zugna M. Det. Zugna M.
Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat., N. scheda:
2961. Data di ritrovamento: 03/11/2005. Habitat:
Il ritrovamento è stato effettuato in zona umida con
terreno argilloso, la specie vegetava su terra nuda
e prato incolto, sotto Populus nigra, e Salix alba,
in zona prativa ai bordi del laghetto. Leg. e Det.:
Zugna M. Det. Zugna M.
Coprinellus ellisii (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys
& Moncalvo (2001)
Basionimo: Coprinus ellisii P.D. Orton, Trans. Br.
mycol. Soc. 43(2): 199 (1960)
Posizione Sistematica: Psathyrellaceae, Agaricales,

Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
Descrizione macroscopica della raccolta
Pileo fino a 25 mm, nei primi stadi maturativi di forma ellissoidale, poi campanulato, deliquescente prima di arrivare ad
espandersi completamente. Cuticola scanalata fin quasi al disco, di colore ocraceogrigiastro, ocra al disco, con presenza di
pochi e labili resti di velo farinoso, presto evanescente, di colore bianco.
Lamelle molto fitte, biancastre all’inizio, quindi
grigiastre, infine nere, orlo lamellare concolore,
deliquescenti.
Stipite 50 x 1-3 mm, cilindrico, apparentemente
glabro, (finemente irsuto per la presenza di lunghi
caulocistidi “lente”), di colore bianco, con base leggermente ingrossata e con presenza di una piccola
ma evidente zonatura “pseudovolva”, la base con
una fitta pubescenza di ife miceliari di colore giallo
(ozonio).
Carne bianca, scarsa, priva di odore e sapore particolari.
Descrizione microscopica della raccolta
Spore (6,21) 6,53-7,65 (7,99) x (3,56) 3,73-4,26
(4,64) µm, in media 7,11 x 3,98 µm, Q. = (1,5)
1,6-1,8 (2), Q.m. = 1,79; Vol. = 49-72. Vol. m. = 59
µm³; subellissoidali in proiezione frontale, subfaseoliformi in proiezione laterale, arrotondate alla base,
grigio-nerastre a maturità, con apicolo poco o per
nulla evidente, poro germinativo centrale, anche se,
apparentemente, visto in proiezione laterale, alcune
spore dimostrano un poro leggermente eccentrico,
ampio, con Ø 1,4-1,9 µm, in media 1,68 µm.
Basidi 14,5-19,5 x 5,8-7,5 µm, tetrasporici, da clavati a peduncolato-clavati, spesso con costrizione
centrale, contornati da 4-6 pseudoparafisi.
Cheilocistidi 40-100 x 29-57 µm, (presto collassati), per cui non molto abbondanti, da ellissoidali

(*) Marino Zugna. Località Rio Storto, 7 - 34015 Muggia (TS) - marinozugna@fastwebnet.it
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a subfusiformi.
Pleurocistidi 36-130 x 25-63 µm, (non collassanti)
subfusiformi, subutriformi, subglobosi, subcilindrici.
Caulopellis 4,5-9 µm, formata da ife cilindriche,
settate.
Caulocistidi 60-140 x 16,5-29,5 x 4-7 µm, lageniformi.
Pileipellis 22,5-45 x 20,5-45 µm, di tipo imeniderma, formata da cellule subglobose; pileocistidi
assenti.
Velo (sul pileo) formato da cellule catenulate, con
terminali misuranti 26-65 x 12-26 µm, da piriformi a subglobosi a largamente lageniformi a parete

Coprinellus ellisii - cheilocistidi

Coprinellus ellisii (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (2001)
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spessa, pigmentate di brunastro e leggermente incrostate, sorrette, alla base, da ife cilindriche con
Ø 6-15 µm, ristrette ai setti anch’esse pigmentate
e incrostate ma, alle volte, anche ialine.
Velo (alla base dello stipite) formato da cellule catenulate, misuranti 25-49 x 17,5-34,5 µm, da subpiriformi a sferopeduncolate, ialine, frammiste a poche
cellule a parete spessa e pigmentate di brunastro,

simili a quelle del velo pileico.
Ife del micelio “ozonio” con Ø 2,5-5,5 µm, in
media 3,5 µm, poco settate, a parete fortemente
inspessita, pigmentate di bruno-giallastro.
Giunti a fibbia assenti.
Osservazioni: il gruppo “domestici” del genere Coprinellus comprende le seguenti sei specie, meno
quella qui rappresentata: C. flocculosus DC.: Fr.;

Coprinellus ellisii - cheilocistidi

Coprinellus ellisii - pleurocistidi

Coprinellus ellisii - velo basale

Coprinellus ellisii - velo universale

Coprinellus ellisii - pileipellis e ozonio

Coprinellus ellisii basidi - spore e pseudoparafisi
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C. radians (Desm.) Fr., C. xanthothrix Romagn.,
C. bipellis Romagn., C. domesticus (Bolton) Gray.
Di queste, le prime due possiedono spore che superano abbondantemente i 10 µm, la terza, oltre
ai cheilocistidi di forma banale per le specie di
questo gruppo, presenta anche cheilocistidi di tipo
lageniforme e spore larghe oltre 5 µm; la quarta, manifesta macroscopicamente un velo pileico
a placche, “tipo Amanita”, mentre microscopicamente anch’essa possiede spore larghe 5 µm; da
ultimo, C. domesticus, specie molto prossima alla
nostra raccolta, si differenzia principalmente per
avere spore di taglia maggiore.
Hebeloma ochroalbidum Bohus (1972)
Sinonimi: Agaricus crustuliniformis Bull., 1787: pl.
308.
Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél., 1872.
Hebeloma crustuliniforme var. tiliae Brasinsky, 1987.
Hebeloma albocolossus M. Moser, 1985.
Posizione Sistematica: Cortinariaceae, Agaricales,
Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina,
Basidiomycota, Fungi

Hebeloma ochroalbidum - basidi e caulocistidi

Descrizione macroscopica della raccolta
Pileo 6-9 cm, da convesso a piano-emisferico, con
o senza largo e basso umbone, margine leggermente involuto, poco viscido, da biancastro a cremaocraceo, quasi monocolore, con il disco leggermente
più marcato in età.
Lamelle adnate, appena subdecorrenti, frammiste a lamellule 1L/3l, bianco-rosate in gioventù,
ocraceo-rosate in seguito, infine bruno cioccolato,

Hebeloma ochroalbidum
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Hebeloma ochroalbidum - cheilocistidi

Hebeloma ochroalbidum - spore

Hebeloma ochroalbidum - imenoforo

Hebeloma ochroalbidum - pileipellis

filo lamellare biancastro, fioccoso, apparentemente
crenulato, ricoperto da goccioline acquose, da prima
ialine, in seguito opalescenti (a causa delle spore
mature inglobate) sono distribuite più o meno casualmente sul filo lamellare delle lamelle. Sporata
bruno tabacco.
Stipite 4-8 x 1-2 cm, cilindrico, con base non allargata, mai bulbosa, all’inizio pieno, poi fistoloso,
da bianco-biancastro a ocra pallido (concolore al
cappello) fino a ocra ocra-bruniccio per invecchiamento o per sporata, ricoperto da scagliette e fioccosità biancastre (più scure per le spore) su buona
parte della superficie ma soprattutto verso l’apice.
Goccioline acquose, ialine, in seguito opalescenti
(per sporata) ricoprono la parte alta del gambo.
Carne soda nel giovane, poi fibrosa, specialmente
nel gambo, bianca, poi ocracea, con odore al momento lieve quasi di erba bagnata ma non rapanoide, quindi, dopo la sezione, leggermente rafanoide,
carne con gusto di sapone ma non amara alla masticazione, di colore ocra, basidiomi non annerenti
in exsiccatum.

Descrizione microscopica della raccolta
Spore 10,2-12,3 x 5,8-7,3 µm, media 11,5 x 6,4
µm, Q. 1,6-1,9 µm, Q. M., 1,79 µm, amigdaliformi, giallastre in H2O, finemente ormanentate
da verruche basse e dense, alle volte concatenate
per brevi tratti quasi a formare un pseudoreticolo
a maglie aperte, esosporio evidente ma poco distaccato, da poco a mediamente destrinoidi, parete
mediamente spessa e apicolo laterale pronunciato.
Basidi 27-37 x 9-11 µm, tetrasporici.
Cheilocistidi 48-105 x 7,5-10,5 µm, con base ø
3-3,5 µm, sinuosi, da cilindrico-clavati a lungamente clavati, mai capitulati, densamente fascicolati su tutto il filo lamellare al punto da renderlo
sterile.
Trama lamellare formata da ife cilindriche, ialine.
Caulocistidi di due forme ben distinte, i primi, 3070 x 10-15 µm, sono sinuosi, cilindrico-filiformi,
con apice leggermente allargato, non molto numerosi, isolati o a piccoli mazzetti nel primo quarto
superiore del gambo. Il secondo tipo misura 2050 x 25-30 (40) µm, sono più o meno piriformi,
subglobosi, con breve e stretto pedicello basale e
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vanno a formare le scagliette che ornano la parte
alta del gambo.
Pileipellis formata da ife disposte disordinatamente
ed immerse in un gel, filiformi, cilindriche, larghe
2,7-5 µm, in alcuni casi l’ultimo setto ha una forma leggermente allargata, a parete liscia, ma alle
volte leggermente rugulosa nel mediostrato, ipocute
composta da ife in media leggermente più tozze,
frammista a ife simili a quelle della pileipellis.
Osservazioni: sistematicamente, H. ochroalbidum
viene posto da M. BON nel sottogenere Hebeloma,
sezione Denudata (Fr.) Sacc., sottosezione Leucosarcia Bon. Macroscopicamente, si differenzia da
H. crustuliniforme per i colori pileici più chiari, la
carne con odore non rafanoide o avvertibile solo al
taglio e la carne pressoché dolce. Nella più recente
monografia su questo genere (VESTERHOLT J.,
2005), l‘Autore pone H. ochroalbidum in sinonimia
con H. crustuliniforme, ritenendo le caratteristiche
differenziali tra i due taxa così labili da non poterli
neppure mantenere a livello di varietà. L’Autore, in
ogni caso, nella stessa monografia dà una rilevanza
assoluta al carattere della destrinoidia delle spore.
Come è noto, H. crustuliniforme possiede spore non

destrinoidi, particolarità questa, che va a contrastare
con quanto riscontrato nella nostra raccolta. Oltre alle differenze morfologiche riscontrate (colore
dei basidiomi, stazza, odore e gusto della carne),
riteniamo che le spore destrinoidi potrebbero costituire un carattere significativo per mantenere il
taxon distino a livello specifico. Citiamo anche, per
dovere di cronaca, la particolarità riscontrata nella
nostra raccolta della forma di alcuni caulocistidi,
forma che, non abbiamo riscontrato essere citata
nella letteratura consultata.

Lacrymaria lacrymabunda - imenoforo

Lacrymaria lacrymabunda

25

Bollettino del Centro Micologico Friulano

ottobre 2016

Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. (1887)
Basionimo: Agaricus lacrymabundus Bull., Herb. Fr.
5: tab. 194 (1785)
Sinonimi: Agaricus areolatus Klotzsch, in Smith,
Engl. Fl., Fungi (Edn 2) (London) 5(2): 112 (1836)
Agaricus lacrymabundus Bull., Herb. Fr. 5: tab. 194
(1785)
Agaricus lacrymabundus Bull., Herb. Fr. 5: tab. 194
(1785) var. lacrymabundus
Agaricus lacrymabundus var. velutinus (Pers.) Fr.,
Syst. mycol. (Lundae) 1: 288 (1821)
Agaricus lacrymabundus ß velutinus (Pers.) Fr., Syst.
mycol. (Lundae) 1: 288 (1821)
Agaricus velutinus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 409 (1801)
Agaricus velutinus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 409 (1801) var. velutinus
Coprinus velutinus (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl.
(London) 1: 633 (1821)
Drosophila velutina (Pers.) Kühner & Romagn., Fl.
Analyt. Champ. Supér. (Paris): 371 (1953)
Hypholoma lacrymabundum (Bull.) Sacc. [as ‘lacrimabundum’], Syll. fung. (Abellini) 5: 1033 (1887)

Hypholoma velutinum (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk.
(Zwickau): 72 (1871)
Lacrymaria lacrymabunda f. gracillima J.E. Lange,
Fl. Agaric. Danic. 4: 72 (1939)
Lacrymaria lacrymabunda var. velutina (Pers.) J.E.
Lange, Fl. Agaric. Danic. 4: 72 (1939)
Lacrymaria velutina (Pers.) Konrad & Maubl., Revisione Hymenomycetes de France: 90 (1925)
Lacrymaria velutina (Pers.) Konrad & Maubl., Revisione Hymenomycetes de France: 90 (1925) f. velutina
Psathyra lacrymabunda (Bull.) P. Kumm., Führ.
Pilzk. (Zwickau): 71 (1871)
Psathyrella lacrymabunda (Bull.) M.M. Moser ex
A.H. Sm. [as ‘lacrimabunda’], Mem. N. Y. bot. Gdn
24: 53 (1972)
Psathyrella lacrymabunda (Bull.) M.M. Moser [as
‘lacrimabunda’], in Gams, Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Blätter- und Baupilze (Agaricales und
Gastromycetes) (Stuttgart) 2: 207 (1953)
Psathyrella velutina (Pers.) Singer, Lilloa 22: 446
(1951) [1949]
Psilocybe areolata (Klotzsch) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 1043 (1887)

Lacrymaria lacrymabunda - superfice pileica

Lacrymaria lacrymabunda - basidi trama lamellare

Lacrymaria lacrymabunda - cheilocistidi

Lacrymaria lacrymabunda - pileipellis
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Lacrymaria lacrymabunda - pleurocistidi

Lacrymaria lacrymabunda - spore

Psilocybe cernua var. areolata (Klotzsch) Bres.,
Iconogr. Mycol. 18: 861 (1931)

(271) µm³, Vol.m = 213 µm³, in proiezione laterale
da amigdaliformi a largamente citriformi con plaga
soprailare appiattita, apice da subpapillato a papillato, in proiezione ventrale subovoidi, con apice
subpapillato e base arrotondata; ornate da piccole verruche irregolari, leggermente in rilievo; poro
germinativo centrale, tronco, largo fino a 2 µm; al
microscopio ottico di colore bruno-cioccolato in
KOH 5%, bruno-rossastre in H2SO4, 72%, appendice ilifera poco prominente, incolore.
Basidi 20-28 x 8-9 µm, in media 24 x 8,5 µm,
Q.m. = 2,8, Vol.m = 998 µm³, clavati; tetrasporici.
Trama lamellare formata da ife parallele, 44-121
x 6-17 µm, in media 76 x 11 µm, Q.m. = 7,4,
Vol.m = 5160 µm³.
Cheilocistidi 60-82 x 9-11 µm, in media 69 x
9,5 µm, Q.m. = 7,1, Vol.m = 3521 µm³, per la
stragrande maggioranza slanciati, strettamente peduncolato-clavati e con apice sub-capitato, più raramente subcilindrici e con apice appena allargato,
fittamente disposti su tutto il filo lamellare.
Pleurocistidi 33-53 x 7,5-12 µm, in media 44 x
10 µm, Q.m. = 4,3, Vol.m = 2542 µm³, non rari,
isolati o in cluster, cilindrico-utriformi, ventricosi,
con sommità di pari spessore o appena arrotondata,
raramente subcapitata.
Pileipellis di tipo imeniderma, organizzata in più
strati di cellule da subglobose a subpiriformi, misuranti 36-46 x 25-37 µm, di diametro e parete
mediamente spessa, delicatamente tinte di un pigmento parietale su toni ocra, alle volte leggermente
cosparse da granulazione incrostante ialina.
Velo 40-100 x 8,5-13 µm, costituito da ife cilindriche, settate e fibbiate, disposte radialmente, distese e
più o meno intrecciate; elementi terminali cilindrici, flessuosi, lunghi fino a 115 x 14 µm; tinteggiate
da un leggero pigmento parietale dai toni ocracei,

Posizione Sistematica: Psathyrellaceae, Agaricales,
Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina,
Basidiomycota, Fungi
Descrizione macroscopica della raccolta
Pileo 40-60 mm, all’inizio convesso poi emisferico,
infine espanso con o senza largo e basso umbone
abbondantemente feltrato, squamosetto al disco.
Pileipellis di colore ocra chiaro, abbondantemente
ricoperta da resti di velo fibrillosi di color biancastro-ocraceo e disposti radialmente. Margine sottile,
appendicolato da abbondanti resti di velo biancastro
e da macchie nere dovute ai grumi di spore.
Lamelle mediamente spaziate, molto larghe, da
rotondato-annesse ad adnate, intercalate da 1-3
lamellule di diversa grandezza, all’inizio brunicciorossastre, poi porpora-nerastre, con filo più chiaro
e finemente fimbriato, gementi delle goccioline
opalescenti.
Stipite 50-90 x 3-5 mm, centrale, cilindrico, diritto, leggermente ingrossato alla base, pruinoso nella
porzione superiore, a cui fa seguito una zona breve
zona fibrillosa, in basso ricoperto da squame e fibrille biancastro-ocracee. Cavo.
Carne poco consistente, acquosetta, biancastra nel
pileo, ocracea nello stipite. Odore da sub-nullo ad
appena terroso.
Sapore amarognolo dopo prolungata masticazione.
Sporata nerastro-porpora.
Descrizione microscopico della raccolta
Spore (8,93) 9,56-10,47 (10,89) x (5,77) 6,07-6,66
(6,89) µm, in media 10,09 x 6,35 µm, Q. = (1,3)
1,5-1,6 (1,7), Q.m. = 1,59, Vol. = (159) 189-238
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spesso cosparse da granulazione incrostante ialina.
Caulopellis di tipo cutis, costituita da ife cilindriche, parallele, settate, misuranti 25-90 x 5-10 µm,
abbondantemente incrostate, ialine.
Caulocistidi 30-45 x 9-15 µm strettamente clavati, in piccoli gruppi composti da numerose unità,
sparsi nella porzione apicale del gambo.
Giunti a fibbia presenti ed abbondanti in tutti i
tessuti investigati.
Osservazioni
Bella e comune specie, L. lacrymabunda si può
confondere soprattutto con Lacrymaria glareosa (J.
Favre) Watling (1979), macroscopicamente simile
nei colori e nell’aspetto ma con microscopia ben
differente (forma dei cheilocistidi e dei pleurocistidi). Altra specie simile, soprattutto nei caratteri microscopici è Lacrymaria pyrotricha (Holmsk.)
Konrad & Maubl. 1925, la quale però possiede un
velo fortemente pigmentato di rosso fuoco il che
contribuisce a differenziarla già sul campo. Anche in
questo caso, come già per lo studio eseguito in L.
pyrotricha (Zugna 2012), rimarchiamo il fatto che
diversi AA. considerano la specie priva di pleurocistidi. Annotiamo che in questa ed in altra raccolta
da noi studiate, abbiamo osservato la presenza di
numerosi caulocistidi posti nella zona apicale dello
stipite, mentre nelle raccolte di L. pyrotricha non
li abbiamo mai osservati.
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PARCO DI MIRAMARE (TS): ALCUNI
TAXA INTERESSANTI O RARI PER
IL TERRITORIO REGIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
di Paolo Picciola*
Riassunto
Nel corso di numerose escursioni finalizzate alla conoscenza della micoflora del
Parco di Miramare da me effettuate dal
2002 ad oggi, ho avuto la possibilità di
osservare diverse specie ritenute rare e interessanti per il territorio regionale. Queste escursioni sono rientrate nel progetto
di censimento micologico della provincia
di Trieste curato dal 1996 dal gruppo di
Trieste dell’Associazione Micologica Bresadola e in
seguito esteso a livello regionale dal 2007 dalla Federazione dei Gruppi Micologici del F.V.G.
In questo breve contributo, che fa seguito ad altre
precedenti segnalazioni di specie rinvenute nello
stesso Parco pubblicate in questo Bollettino (Bottaro, 2010; Picciola, 2013), presenterò in forma
discorsiva alcune specie che, per le loro particolari
caratteristiche morfocromatiche, sono ben identificabili già sul campo.
Grazie a questa attività di censimento si è potuto
constatare che il Parco di Miramare, con i suoi
22 ettari di superficie affacciati sul golfo di Trieste, è una località di notevole interesse dal punto
di vista micologico per la presenza di una elevata
biodiversità di specie fungine, molte delle quali da
ritenute rare e/o limitate alla fascia costiera del litorale friulano.
Per la sua posizione strategica, posta tra il mare e
i rilievi dell’altipiano carsico, vengono qui a creare
le condizioni ideali per un microclima unico che
favorisce la crescita di diverse entità fungine soprattutto dalla metà di ottobre a metà gennaio, periodo
dell’anno in cui nelle fasce collinari e montane la
stagione micologica è pressoché terminata o limitata
alla comparsa di un numero limitato di specie.
L’elevata biodiversità micologica è determinata sia
dalla ricchezza di essenze arboree e arbustive, alcune delle quali di origine extraeuropea, sia dalla

presenza di diversi particolari substrati
di crescita. L’attuale aspetto del Parco è,
infatti, il risultato dell’impegnativo intervento effettuato sul promontorio roccioso
di Grignano nell’arco di molti anni (già a
partire dal 1856) da parte di Ferdinando
Massimiliano d’Austria che ha stravolto
l’originario aspetto di una landa carsica
quasi del tutto priva di vegetazione. Ne
risulta che l’impianto complessivo attuale
del Parco è il risultato della mescolanza tra elementi
antropici (alloctoni) e naturali (autoctoni).
Il parco è attualmente costituito da ampie zone
boscate seminaturali composte da essenze arboree
autoctone quali pino nero (Pinus nigra var. austriaca), pino domestico (Pinus pinea), pino d’Aleppo
(Pinus halepensis), rovere (Quercus petrea), roverella
(Quercus pubescens), carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus), leccio (Quercus ilex)
e corbezzolo (Arbutus unedo), e da zone prative
frammiste a conifere ornamentali d’impianto quali il cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica), il cedro
dell’Himalaya (Cedrus deodora) e il cipresso comune
(Cupressus sempervirens). Tra le specie alloctone di
particolare valore decorativo, spiccano il pino di
sabine (Pinus sabiniana), il libocedro (Calocedrus
decurrens), la sequoia gigante (Sequaiodendron giganteum), l’abete di Spagna (Abies pinsapo), il cipresso di Monterey (Cupressus macrocarpa), l’araucaria
(Araucaria araucana) e il cedro del Libano (Cedrus
libani).
Specie fungine rappresentate
In questo contributo, verranno di seguito presentate
e commentate le seguenti 9 specie fungine:
Amanita ovoidea, Amanita proxima, Suillus mediterraneensis, S. bellinii, Hygrophorus latitabundus, H.
roseodiscoideus, Leratiomyces ceres, Tricholoma psammopus, Battarrea phalloides

(*) Paolo Picciola - Via d’Alviano, 86 - 34144 Trieste - e-mail: paolo.picciola@libero.it

29

Bollettino del Centro Micologico Friulano

ottobre 2016

Amanita ovoidea (Bull.) Link
Nome italiano - farinaccio
Si tratta di uno dei funghi più spettacolari presenti
nel parco. E’ una specie pressoché inconfondibile
per robustezza e grande taglia (il cappello può raggiungere i 25 cm di diametro!), per la colorazione
pressoché bianca in ogni sua parte, per un cappello
carnoso con la superficie glabra, sericea e brillante, per un evidente anello fioccoso-cremoso, presto
evanescente, i cui resti sono ben evidenti sia sul
gambo che al margine del cappello sotto forma di
residui fioccosi, per la grande volva membranosa
a forma di sacco, persistente, spessa, biancastra, e
per la carne bianca, immutabile, con tipico e forte
odore dolciastro e a sapore mite.
Questa bella e imponente Amanita potrebbe essere
scambiata con altre Amanita bianche a superficie liscia come Amanita phalloides forma alba, A. verna e
A. virosa, tuttavia è ben distinta da queste tre entità
mortali per alcuni caratteri di facile rilievo come ad
esempio l’assenza di un grosso bulbo alla base del
gambo, l’anello tipicamente cremoso-evanescente,
per l’odore ed il portamento massiccio e robusto.
Poco agevole, a volte, risulta differenziarla con certe forme atipiche o immature di Amanita proxima
(vedi oltre). Si tratta di una specie termofila, mol-

to comune e abbondante nell’areale mediterraneo,
rinvenuta anche in zone subalpine (lago di Garda),
che cresce in presenza di pini e querce su terreno
sabbioso e calcareo.
In regione, cresce nei boschi litoranei associata al
leccio e ai pini mediterranei, da ottobre fino all’inverno inoltrato. E’ stata inoltre rinvenuta, seppure
in modo sporadico, nella provincia di Trieste presso
roverella e pino nero, e nelle province di Udine e
Pordenone in alcune stazioni soleggiate della pedemontana in presenza di Quercus.

Amanita ovoidea (Bull.) Link

Amanita ovoidea (Bull.) Link
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Nella legge regionale n. 12/2001 che disciplina la
raccolta dei funghi epigei, questa Amanita è stata
inclusa nella lista delle specie tossiche poiché sono
stati accertati casi di avvelenamento di tipo norleucinico (sindrome gastroenterica complicata da
insufficienza renale reversibile).
Amanita proxima Dumée
E’ una specie molto simile alla Amanita ovoidea e
da alcuni autori considerata una semplice varietà di
quest’ultima. Quando si presenta nella forma tipica

Amanita proxima Dumée

e a completo sviluppo, si distingue da A. ovoidea
per la minore taglia, per l’aspetto più esile (poco
robusta) e slanciato, per la volva tipicamente ocraaranciata ed un anello membranoso relativamente
consistente e persistente.
E’ specie rara e a distribuzione mediterranea la cui
presenza in regione è limitata, allo stato attuale,
all’unica stazione di crescita conosciuta proprio nel
Parco di Miramare dove è stata più volte ritrovata in
una pineta ombrosa di pino domestico, dove fruttifica sporadicamente, a distanza di 3-4 anni l’uno
dall’altro, a crescita singola o di pochi esemplari.
Amanita proxima è specie tossica, provoca sindrome
norleucinica a lunga latenza caratterizzata da una
sintomatologia gastroenterica anche grave, spesso
complicata, nei casi di accumulo, da insufficienza
renale (comunque reversibile).
Suillus mediterraneensis (Jacquet. & J. Blum)
Redeuilh
Questo Suillus ad areale tipicamente mediterraneo
è stato osservato occasionalmente in una pineta del
Parco composta da Pinus pinea e Pinus halepensis.
Si tratta di una specie che condivide numerosi caratteri simili con il ben più noto e comune Suillus
granulatus (L.) Roussel dal quale si differenzia per

Amanita proxima Dumée
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le colorazioni giallo-citrine diffuse in tutto il basidioma. E’ una specie che ha l’attitudine a variare di
colore in modo evidente nel corso dello sviluppo.
Nelle fasi giovanili di sviluppo prevalgono delle
tonalità giallognole, giallo-citrine, che tendono a
trasformarsi con la maturazione del carpoforo verso
un bruno aranciato.
Il gambo è slanciato e ricoperto da pustule brunastre
ben evidenti su un fondo giallo citrino.
Come tutti i Suillus, la cuticola è vischiosa e facilmente asportabile dalla carne sottostante.

Suillus mediterraneensis (Jacquet. & J. Blum) Redeuilh

Nella legge regionale che disciplina la raccolta dei
funghi epigei, questa specie come tutti i suoi congeneri, è stata inclusa nella lista dei funghi sospetti
in quanto, nel caso dei Suillus, seppure raccolti e
consumati per tradizione in alcune zone della regione, hanno provocato in rari casi ed in particolari
soggetti, effetto lassativo.
Suillus bellinii (Inzenga) Watling
E’ un’altra interessante specie di Suillus ad areale
tipicamente mediterraneo, facilmente identificabile
nelle fasi giovanili per le colorazioni bianche in ogni
sua parte. Il riconoscimento non è tuttavia sempre
agevole ed immediato perché le sue caratteristiche
cromatiche mutano significativamente in base alle
condizioni climatiche e allo stadio di crescita.
Nei giovani basidiomi il cappello è interamente
bianco avorio, ma presto si colora a macchie bruno-rossastre, bruno-aranciate, in seguito sempre più
estese fino a invadere tutta la superficie.
La cuticola è molto spessa, facilmente asportabile;
i tubuli e i pori sono dapprima bianco-avorio, infine giallo-verdastri; il gambo è caratteristicamente
corto e tozzo, quasi sempre appuntito alla base,
cosparso da pustule piuttosto grossolane di colore
bruno-rossastro (alla fine quasi nerastre) su fondo

Suillus mediterraneensis (Jacquet. & J. Blum) Redeuilh
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bianco avorio o giallastro per vetustà, specialmente
all’apice; la carne è dapprima bianchissima, infine
tende anch’essa ad ingiallire soprattutto nella zona
a contatto con i tubuli; l’odore è lieve, come di
fenolo, ed il sapore è dolciastro. Questa specie è
stata trovata nel Parco ad annate alterne nello stesso
luogo di crescita della specie precedente. Nel resto
della regione è piuttosto rara e confinata alla sola
fascia litoranea associandosi ai pini mediterranei (P.
halepensis e P. domestica). Nel meridione, ove questa
specie è molto comune nelle pinete litorali, è un

Suillus bellinii (Inzenga) Watling

fungo largamente consumato e considerato tra i
migliori di questo genere. Nella nostra regione, vista
la rarità e l’areale di crescita estremamente ridotto,
si consiglia di non raccoglierlo per scopi alimentari.
Hygrophorus latitabundus Britzelmayr
E’ una rara specie dal portamento maestoso ed
elegante, piuttosto tardiva, esclusiva dei boschi di
Pinus, a distribuzione meridionale, con rari ritrovamenti nelle pinete continentali e alpine.
Nella nostra regione è confinata nella provincia di
Trieste, eccezione fatta per una stazione nel maniaghese (Campo, 2015).
Si riconosce abbastanza agevolmente per l’elevata
carnosità, le grandi dimensioni (fino a 8,3 cm di
diametro del cappello nella nostra raccolta), la superficie completamente ricoperta di un velo glutinoso trasparente, le lamelle immutabili di colore
bianco puro e di consistenza lardacea come in tutti
gli Hygrophorus, il gambo slanciato, generalmente
fusiforme, da attenuato a subradicante alla base,
allargato nella parte mediana e assottigliato alla
sommità dove è presente una zona anulare (velo
glutinoso) più evidente nelle fasi giovanili di sviluppo. Il colore nel cappello è inizialmente piuttosto
pallido, grigio-biancastro-crema, nettamente bianco

Suillus bellinii (Inzenga) Watling
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nel gambo, progressivamente il pileo si colora di
nocciola, grigio-brunastro, bruno-olivastro, con la
zona discale che diviene più scura, quasi nerastra;
anche nel gambo si sviluppano delle colorazioni
analoghe a quelle del cappello, ma un po’ più chiare,
mentre, la zona apicale, rimane di colore bianco
puro e decorata da minute fioccosità.
Con la crescita, lo strato glutinoso che avvolge il
gambo si lacera formando delle caratteristiche bande a zig-zag di colore bruno-oliva. Nel meridione
è specie piuttosto comune e consumata una volta

Hygrophorus latitabundus Britzelmayr

pulita dal glutine.
Può essere scambiato con Hygrophorus persoonii Arnolds, specie autunnale di medie dimensioni piuttosto comune e abbondante nei querceti delle nostre
zone, ma dalla quale differisce per una taglia più
robusta con un peso specifico alto, e per l’habitat
in quanto esclusivamente associata ai pini.
Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr. è invece riconoscibile per la piccola taglia (cappello fino a 4-5 cm
di diametro) e cresce nelle zone umide di montagna
sotto abeti rossi.
Queste tre specie alquanto simili appartengono alla
sezione Olivaceoumbrini che include entità completamente glutinose con colorazioni olivacee, brunoolivastre, grigio-olivastre e un gambo che tende a
lacerarsi formando delle bande che disegnano una
sorta di pelle di serpente. Oltre a stabilire legami
esclusivi con particolari essenze arboree, queste tre
specie manifestano diverse e specifiche reazioni a
contatto con l’ammoniaca: H. latitabundus produce
una reazione aranciata, H. persoonii si colora di verde, H. olivaceoalbus non sviluppa alcuna reazione.
Hygrophorus roseodiscoideus Bon & Chevassut
E’ un tipico rappresentante della Sezione Discoidei,
a distribuzione mediterranea, associato ai boschi di

Hygrophorus latitabundus Britzelmayr
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querce (Q. pubescens, Q. ilex).
Questo gruppo di Hygrophorus si caratterizza per la
superficie pileica bicolore: il disco si presenta fulvo carnicino, bruno-fulvo, bruno-ruggine o bistro,
mentre la zona marginale rimane distintamente più
chiara, da bianca a biancastra.
Nella nostra regione la presenza di H. roseodiscoideus
è confinata alla sola provincia di Trieste.
L’unica stazione individuata all’interno del Parco
è situata in una aiuola composta da lecci e pini
mediterranei. Procedendo a sud, lungo la costiera

Hygrophorus roseodiscoideus Bon & Chevassut

istriana, H. roseodiscoideus diviene comune nei boschi di leccio e roverella. Questa specie si caratterizza
per le superfici vischiose, il cappello carnoso che può
raggiungere i 9 cm di diametro con il disco colorato di grigio-rosa-brunastro, bruno-scuro e la zona
marginale più chiara, crema-rosata, ocra-albicocca,
per le lamelle tipicamente giallastre, carnicine, il
gambo slanciato, appuntito alla base, biancastro,
fioccoso all’apice e per la carne di buon spessore,
biancastra, sfumata di crema-rosato, priva di odore
e dal sapore mite.
Questa specie si distingue facilmente dagli igrofori
gravitanti attorno al complesso carpini/lindtneri per
il suo particolare habitat, le dimensioni nettamente
maggiori e per le lamelle colorate di rosa-carnicino.
Anche il complesso arbustivus/leucophaeo-ilicis
condivide numerosi caratteri morfo-cromatici con
la specie qui presentata, differenziandosi da essa
per le tinte completamente bianche nei giovani
basidiomi e per le lamelle colorate inizialmente di
bianco puro e tendenti a macchiarsi di brunastro
per vetustà.
Nelle nostre raccolte di Hygrophorus roseodiscoideus
abbiamo potuto accertare che il cappello è dapprima
colorato di bruno-olivastro in modo uniforme e solo
in seguito tende a decolorare al margine.

Hygrophorus roseodiscoideus Bon & Chevassut
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Leratiomyces ceres (Cooke & Massee) Spooner &
Bridge
Questa bella e appariscente specie, più conosciuta
con il nome di Stropharia aurantiaca (Cooke) M.
Imai, fa parte di quel gruppo di funghi sempre
più numeroso di provenienza extraeuropea, probabilmente originario dell’Australia. Si ritiene che sia
comparso in Europa nei Kew Garden di Londra
sulle cortecce usate come pacciamatura delle aiuole (Noordeloos, 2011). Dal Nord Europa si è poi
diffuso in tutto il continente.

Leratiomyces ceres (Cooke & Massee) Spooner & Bridge

Negli ultimi anni i suoi ritrovamenti si sono intensificati a tal punto che si può considerare una
specie in fase di espansione.
La sua presenza non è legata agli ambienti naturali,
ma a quelli fortemente antropizzati: aiuole, giardini,
parchi. Cresce su substrati ricchi di residui legnosi
(frustoli, pacciamatura, segatura, paglia) e fruttifica
fino all’inverno inoltrato.
E’ una specie di facile riconoscimento per il colore rosso aranciato brillante della superficie pileica
che reca al margine dei fiocchi bianchi del velo, le
lamelle smarginate, dapprima bianche, a maturità
grigio-olivastre, porpora-nerastre, eteromorfe con
il filo che rimane biancastro, per il gambo lungo
e slanciato, bianco e recante un anello sottile, la
sporata bruno-porpora e per la carne inodore ed
insapore.
Tricholoma psammopus (Kalchbrenner) Quélet
Rappresenta un’interessante specie di Tricholoma
a tinte brune-aranciate, di piccola-media taglia,
generalmente reperibile in montagna, singolo o a
piccoli gruppi, ed associato al larice (Larix decidua).
Negli ultimi anni sono stati documentati diversi
ritrovamenti di questa specie anche in ambiente
mediterraneo, in particolare nelle pinete litoranee,

Leratiomyces ceres (Cooke & Massee) Spooner & Bridge
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così come osservato nelle annate 2009 e 2010 nel
Parco di Miramare.
Nell’ambito dei tricholomi bruni appartenenti alla
sezione Imbricata, questa specie si distingue per la
media taglia, la cuticola feltrata generalmente dissociata in piccole squame, le colorazioni pileiche che,
a seconda del grado d’umidità, vanno dal camoscio
chiaro al bruno-fulvo fino al camoscio-aranciato, le
lamelle all’inizio biancastre che si macchiano poi
d’ocraceo, il gambo decorato da granuli concolori
al cappello che gli conferiscono il tipico aspetto

Tricholoma psammopus (Kalchbrenner) Quélet

granuloso-sabbiato, per l’odore nullo ed il sapore
leggermente amarognolo.
Il riscontro di questi caratteri consente di separarlo
dal simile Tricholoma imbricatum (Fr.) P. Kumm.,
simbionte esclusivo dei pini, caratterizzato da un
portamento notevolmente più robusto, con la cuticola fibrillosa-squamulosa, il gambo, dapprima
bianco poi fino a ocra-brunastro, ricoperto da fini
fibrille o squamette brunastre, ed un sapore più
amaro.
Battarrea phalloides (Dickson.) Persoon
Si tratta di un curioso e singolare gasteromicete
diffuso nei climi caldi di tutti i continenti.
Cresce nelle dune cespugliose dei litorali, negli ambienti antropizzati, nelle serre, generalmente a basse
quote, dalla primavera al tardo autunno.
L’unica stazione nota di questa specie nel Parco è
stata individuata in un’aiuola a cipresso composta di
una lettiera molto profonda. Il primo ritrovamento
risale all’estate del 2009. In regione questo fungo è
estremamente raro e ad oggi sono conosciute soltanto due stazioni, sempre in presenza di cipressi
(Aquileia e Parco di Miramare).
Inizialmente è ipogeo, ovoidale, biancastro, racchiuso da un esoperidio glutinoso. A seguito dello svi-

Tricholoma psammopus (Kalchbrenner) Quélet
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luppo del gambo, l’esoperidio si lacera in due metà:
la superiore è aderente all’endoperidio e l’inferiore
avvolge la base del gambo formando una sorta di
volva. Il gambo, di colore, aspetto e consistenza
legnosi, si allunga sempre più, mentre l’endoperidio, che avvolge la gleba, si scinde a maturità al
margine equatoriale con una fenditura circolare. La
parte superiore con tracce di esoperidio si distacca
permettendo la dispersione delle spore che è affidata
all’azione del vento.
Il prelievo del fungo dal substrato di crescita è stato

Battarrea phalloides (Dickson.) Persoon

eseguito dopo aver liberato con cura il gambo che
era profondamente infisso nel terreno.
L’osservazione dei due basidiocarpi della raccolta
ha permesso l’individuazione dei seguenti elementi
morfologici: la volva bianca di consistenza gelatinosa (parte inferiore dell’esoperidio), il gambo di
aspetto legnoso, la cui superficie è caratterizzata da
ciuffi di fibre staccati e pendenti, la gleba di colore
ocra-rossastro uniforme e ridotta in polvere secca
di spore e capillizio.
Quest’ultima, nella metà superiore, è direttamente a
contatto con l’aria, mentre quella inferiore è avvolta
dall’endoperidio con funzione di sostegno.
Un esemplare si è fatto subito notare per il gambo particolarmente slanciato che ha sfiorato i 30
cm di lunghezza. Nella raccolta in questione non è
stato possibile apprezzare i residui dell’endoperidio
e dell’esoperidio nella parte superiore della gleba
a causa del loro dissolvimento avvenuto nelle fasi
iniziali di crescita.
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DUE INTERESSANTI SPECIE
DEL GENERE DERMOLOMA
DAL FRIULI
di Fabrizio Boccardo* e Marco Floriani**
Riassunto
Gli autori descrivono Dermoloma cuneifolium e Dermoloma pseudocuneifolium, reperiti
in Friuli durante le escursioni
organizzate nell’ambito del locale Corso per Micologi svoltosi a Paluzza negli anni 2014
e 2015.
Il Genere Dermoloma, sistematicamente collocato
nella famiglia delle Tricholomataceae (Vesterholt
2012), è rappresentato in Europa all’incirca da
una decina di specie (Arnolds 1992, 1993, 1995;
Ballero & Contu 1998; Bon 1999; Ludwig 20002001; Boccardo & al. 2008), tra cui diverse rare
o di recente descrizione (vedi ad esempio Arnolds
2002; Contu & al. 2007, pubbl. 2008). Due tra le
più frequenti sono descritte nel presente articolo.
I basidiomi, di dimensioni medio-piccole (pileo con
diametro di 1-6 cm), hanno aspetto collibioide o
tricolomoide, una superficie pileica pruinosa o finemente granulosa, spesso rugosa e fessurata concentricamente, aspetto che deriva dalla struttura microscopica della cuticola di tipo imeniforme e che
è altresì caratterizzata dalla presenza di pigmento
parietale dominante. I colori della superficie pileica, che per lo più tendono a sbiadire con il tempo
asciutto, risultano grigi o grigio-brunastri, tali da
ricordare quelli di alcuni Tricholoma. Le lamelle,
bianche o grigiastre, variano da adnate a nettamente smarginate, spesso sublibere, larghe, spaziate e
spesso ventricose. Lo stipite più o meno cilindrico,
bianco o grigiastro, è spesso pruinoso all’apice ed
è estremamente fragile. La carne, con odore tipicamente farinoso, può essere di gusto amarognolo;
il deposito sporale è bianco o crema. Dal punto di
vista microscopico, oltre alla caratteristica struttura
pileica già ricordata, va rilevata la forma subglo-

bosa o largamente ellissoidale
delle spore che risultano lisce
e che possono essere ad amiloidia positiva o negativa ed
eventualmente destrinoidi. I
basidi possono essere tetra- o
bisporici; possono essere presenti cheilocistidi che per lo
più hanno aspetto di basidioli.
I giunti a fibbia possono essere
presenti o assenti. Dal punto di vista ecologico si
tratta di specie saprotrofe che possono essere reperite più comunemente nei prati frequentemente
sfalciati e poveri di azoto in quanto non eccessivamente concimati con sostanze chimiche o animali.
Da questo punto di vista possono essere assimilati
ai funghi dei generi Hygrocybe, Cuphophyllus, Entoloma, nonché a diversi funghi clavarioidi e ad alcuni
generi di Geoglossaceae (Geoglossum, Trichoglossum)
come tipici componenti delle comunità fungine dei
prati, ed assumere in questo ambito il valore di
indicatori ambientali.
Dermoloma cuneifolium (Fr. : Fr.) Bon
= Dermoloma atrocinereum (Pers.) P.D. Orton
= Dermoloma fuscobrunneum P.D. Orton
Pileo: 2-5 cm; spesso è inizialmente emisfericoconvesso, ma può apparire, in qualche caso, anche
campanulato, poi espanso ma sempre con presenza
di evidente umbone centrale, margine relativamente
sottile che si fessura con buona frequenza; superficie
non sempre rugosa, talvolta liscia, finemente vellutata al tatto, pruinosa, igrofana, che spesso, anche a
tempo umido, tende a fessurarsi concentricamente.
Il colore è bruno, bruno-gigiastro, quasi sempre con
centro più scuro (quasi nero) e con margine biancastro, con il secco tende a schiarire mantenendo
sempre le tonalità più cariche al centro.

(*) Fabrizio Boccardo, Via Filippo Bettini 16-11 - 16162 Genova - e-mail: micete@libero.it
(**) Marco Floriani, Via dei Caldonazzi 44 - 38057 Pergine Valsugana (TN) - e-mail: marco.floriani@gmail.com
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Lamelle: Sublibere o decorrenti per un dentino,
ventricose, intervenate, larghe, relativamente spaziate, intercalate da numerose lamellule, con filo
intero, biancastre con riflessi grigi o rosati, molto
fragili e facilmente fratturabili al tocco.
Stipite: 0,2-0,8 x 2-6 cm; cilindrico o un poco compresso, appena rastremato alla base, relativamente
robusto in relazione al pileo, con superficie un po’
fibrillosa, pruinoso all’apice, grigio-biancastro, concolore alle lamelle, difficile da estrarre dal substrato

senza essere spezzato.
Carne: fragile, bianca o grigiastra, con odore farinoso molto forte e penetrante, affine a quello di
Calocybe gambosa, sapore analogo.
Spore: non amiloidi, talvolta leggermente destrinoidi, lisce: largamente ellissoidi o subglobose; 5,5-7,0
x 3,5-5,2 µm.
Cistidi: assenti.
Cuticola: costituita da un’epicutis di tipo imeniforme formata da ife erette, clavate o sferpeduncolate

Esemplari in habitat di Dermoloma cuneifolium - Raccolta del 22-09-2015

Caratteri microscopici di Dermoloma cuneifolium: spore
(sp), basidi (ba) e pileipellis (pp)

Esemplari in habitat di Dermoloma cuneifolium - Raccolta del 27-09-2014
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larghe fino a 40 μm, incrostate da diffusi pigmenti
extracellulari giallastri.
Ecologia: D. cuneifolium è una delle specie più comuni di questo genere. Cresce spesso frammisto a
funghi appartenenti ai generi Hygrocybe ed Entoloma creando interessanti connubi nei prati “stabili”
di matrice calcarea ed in cui si pratichi una pastorizia occasionale o in cui l’erba venga tagliata con una
certa regolarità. Nel luogo del nostro ritrovamento
friulano abbiamo rinvenuto contemporaneamente
Cuphophyllus virgineus, H. chlorophana, H. coccinea
e H. conica, Entoloma chalybaeum ed E. sericeum.
Nelle nostre numerose raccolte liguri e trentine è
possibile rilevare un’analoga associazione di specie
che, evidentemente, condividono medesime esigenze ecologiche.
Raccolte inventariate e studiate: raccolta inventariata e studiata del 22-09-2015 effettuata a Paluzza
(UD), in una radura erbosa presso Picea abies e
Betula pendula. Raccolta conservata ma non inserita in erbario. Numerose raccolte liguri e trentine
inventariate e studiate.

corrente di pensiero attualmente prevalente e accettiamo la sinonimia di queste due ultime specie
con D. cuneifolium proposta da Arnolds (1992); in
particolare, ci pare che le colorazioni del cappello
siano estremamente variabili in base alle condizioni
di idratazione dei carpofori, come ben evidenziato
ad esempio nell’iconografia pubblicata da Luschka
& Tobies (1999).
D. bellerianum Bon, dai colori sovrapponibili a D.
cuneifolium, si distinguerebbe per il cappello rugoso,
l’assenza di giunti a fibbia, la presenza di cellule marginali sul filo lamellare e i basidi bisporici.
Si tratta di una specie indubbiamente rara e poco
menzionata in letteratura.
Dermoloma pseudocuneifoium Herink ex Bon

Note: Dermoloma cuneifolium può apparire all’aspetto come un piccolo Tricholoma della stirpe
Terreum; si distingue tuttavia immediatamente da
queste specie per la superficie pileica liscia, eventualmente fessurata, e mai fibrillosa o feltrata. Tra
i Dermoloma a spore non amiloidi tipici dei prati
e degli ambienti aperti ricordiamo in primo luogo
D. atrocinereum, che alcuni autori (cfr. Wilhelm
1992; Bon 1999) distinguono da D. cuneifolium
per una forma del cappello più conica e i colori
più scuri, nonché per le dimensioni sporali leggermente superiori; colorazioni più scure rispetto a D.
cuneifolium avrebbe anche D. fuscobrunneum P.D.
Orton (Orton 1960). In questa sede seguiamo la

Pileo: 1-4 cm; inizialmente emisferico-convesso, poi
progressivamente allargato ed irregolarmente gibboso, con eventuale presenza di largo umbone centrale,
margine sottile che tende a fessurarsi con facilità;
superficie rugosa, cerosa al tatto, decisamente igrofana, con l’umido possiede colore bruno-gigiastro
scuro con sfumature fulvastre al centro, seccando
assume un colore decisamente più chiaro, grigio
cenere, conservando eventuali riflessi fulvastri.
Lamelle: sublibere, col profilo quasi triangolare,
spesse, di aspetto ceroso, mediamente spaziate,
intercalate da numerose lamellule, con filo intero,
grigiastre, estremamente fragili.
Stipite: 0,2-0,5 x 1-5 cm; più o meno a sezione
cilindrica, rastremato alla base, flessuoso, abbastanza slanciato, con superficie liscia, grigio, concolore
alla superficie pileica.
Carne: poco consistente, fragile, grigiastra, con
odore farinoso intenso e caratteristico, sapore mite
analogo.

Esemplari in habitat di Dermoloma pseudocuneifolium Raccolta del 11-09-2014

Caratteri microscopici di Dermoloma pseudocuneifolium:
spore (sp), basidi (ba) e pileipellis (pp)
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Cuticola: costituita da un’epicutis di tipo imeniforme con presenza di ife lunghe fino a 80 μm, che
presentano diffusi pigmenti intracellulari in quelle
più sporgenti e parietali incrostanti in quelle più
esili sottostanti.
Spore: amiloidi, lisce, con profilo molto irregolare:
ellissoidi o a goccia, talora subcilindriche; 6,0-9,0
× 4,5-5,8 µm; Qm=1,8 (piuttosto variabile in funzione della forma sporale).
Cistidi: cheilocistidi cilindrici, leggermente capitulati con rigonfiamento centrale; pleurocistidi e
caulocistidi di forma simile.
Ecologia: specie saprotrofa, come tutte quelle che
appartengono al genere Dermoloma, preferisce i luoghi aperti, le radure erbose non fertilizzate artificialmente. Curiosamente, la raccolta qui presentata,
è stata reperita nelle aiuole prospicienti il Centro
Servizi CESFAM nella piazza centrale di Paluzza.
Raccolte inventariate e studiate: raccolta inventariata e studiata del 11-09-2014 effettuata a Paluzza
(UD), in una aiuola prospiciente il centro polifunzionale CESFAM nel centro del Paese. Custodita presso il Museo di Storia naturale G. Doria di
Genova con il numero provvisorio 3420. Alcune
raccolte liguri studiate ed inventariate.

Note: i Dermoloma con spore amiloidi non sono
numerosi ed appartengono tutti alla sezione Atrobrunnea Singer (Bon 1999); nella nostra raccolta, il colore scuro dei basidiomi, le lamelle quasi
libere con il profilo sub-triangolare e la misura
delle spore relativamente piccola potrebbero farla
attribuire alla var. pragensis Kubička ex Bon, il
cui valore tassonomico è comunque discutibile
(alcuni autori riconducono pragensis a sinonimo
di D. josserandii).
Tra le specie con spore amiloidi, D. josserandii
Dennis & P.D. Orton si riconosce per i colori più
chiari, il cappello a lungo convesso, le lamelle subdecorrenti e per il portamento piuttosto tarchiato
e vagamente igroforoide.
D. josserandii var. phaeopodium (P.D. Orton) Arnolds è più gracile e slanciato, ha il cappello brunastro con margine striato per trasparenza e stipite scuro, che schiarisce a partire dal centro e che
contrasta con le lamelle grigio chiaro, decorrenti
per un dentino.
Anch’essi prediligono la crescita in ambiente aperto, nelle radure dove l’erba sia sovente tagliata e
dove non vengano utilizzati fertilizzanti di origine
chimica o animale.

Esemplari in habitat di Dermoloma pseudocuneifolium - Raccolta del 11-09-2014
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6 ottobre 1979: quarta mostra micologica organizzata dal Centro Micologico Friulano presso la Camera di Commercio in Udine
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APPUNTI SU UN RARISSIMO
GASTEROMICETE ESOTICO: ASEROË
RUBRA LABILL
PRIMI RITROVAMENTI IN ITALIA
di Paolo Picciola*, Marino Zugna** e Duilio Persoglia***

Introduzione
Il primo ritrovamento di Aseroë rubra è stato effettuato da uno di noi (D.P.) nell’estate del 2012 nel
bosco Plessiva (Comune di Cormons - Gorizia). Da
allora i suoi ritrovamenti si sono succeduti costantemente nel periodo estivo diventando infestante,
negli ultimi due anni, in diverse parti della località
interessata. Le foto 1-2-3-4 sono relative ad una

raccolta nello stesso
luogo effettuata da
Claudio Angelini
il 6 giugno 2013
(MCVE27759).
Si ritiene che la
presenza in loco di
questo micete sia
dovuta all’introduzione da parte della
forestale di terriccio e residui legnosi di provenienza
esotica impiegati per la preparazione di pacciamatura che, in seguito, è stata sistemata sul terreno ai
margini del bosco Plessiva composto in prevalenza
da latifoglie miste: Corylus avellana, Quercus sp. e
Ostrya carpinifolia. Aseroë rubra si è diffusa in poco
tempo nella località in questione per la presenza di
un substrato adeguato alle sue esigenze trofiche e
soprattutto per l’azione degli insetti a cui è affidata
la dispersione delle spore nell’ambiente circostante.
Come tutte le specie appartenenti all’ordine Phalla-

(Foto C. Angelini)

Riassunto
Con i repentini mutamenti climatici,
associati ai processi
di globalizzazione
e alla conseguente
movimentazione di
enormi quantitativi
di prodotti naturali
(legni, semi, derrate
alimentari, terricci esotici, etc.) da un continente
all’altro, nel corso degli ultimi anni sono stati individuati sul suolo nazionale diverse specie fungine
d’origine esotica. Con questo contributo gli autori
documentano la presenza nel territorio goriziano
di un singolare gasteromicete alloctono proveniente
dall’Australia e dalla Nuova Zelanda, Aseroë rubra
Labill., la cui presenza sul suolo europeo è stata
documentata in modo soltanto occasionale in ambienti antropizzati (serre) in Inghilterra e Germania. Viene fornita una descrizione completa di una
singola raccolta effettuata in data 19 giugno 2016,
corredata da immagini dei basidiomi in habitat e
degli elementi microanatomici. Il lavoro si conclude
con un confronto tra Aseroë rubra e Clathrus archeri,
due specie molto simili accomunate altresì dalla loro
origine australiana.

Foto 1. Aseroe rubra - raccolta 2013

(*) Paolo Picciola, Via D’Alviano, 86 - 34144 Trieste - e-mail: paolo.picciola@libero.it
(**) Marino Zugna, Località Rio Storto, 7 - 34015 Muggia (TS) - e-mail: marinozugna@fastwebnet.it
(***) Duilio Persoglia, Via P. Cicuta 40 - 34170 Gorizia - e-mail: duilio.per@alice.it
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(Foto C. Angelini)
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Foto 2. Aseroe rubra - raccolta 2013

les, Aseroë rubra è un saprotrofo, legato a substrati
umidi e ricchi di detriti legnosi marcescenti. Nel
corso di due secoli circa la specie si è diffusa dall’Oceania, suo continente originario, in tutti i continenti, colonizzando vaste aree delle foreste pluviali
tropicali e subtropicali, comprese quelle interessate
da un clima temperato caldo. In Europa è una specie estremamente rara, ritrovata fin’ora soltanto in
Inghilterra e Germania.
La sua presenza è stata notata per la prima volta

Foto 3. A. rubra - raccolta 2013

(Foto C. Angelini)

(Foto C. Angelini)

nei Royal Botanic Gardens di Kew (Londra) nel
1829, in una serra su un substrato composto da
terreno proveniente dall’Australia (Pegler, 1995).
Dopo questo primo ritrovamento è stata segnalata
in Germania nell’orto botanico di Berlino (Berlin
Botanical Garden) (Ulbrich, 1929). Più recentemente, il fungo è stato segnalato in Inghilterra ad
Oxshott Heath (Surrey), in questa occasione il ritrovamento è avvenuto in una lettiera di un bosco
su terreno sabbioso (Pegler, 1995).

Foto 4. Spore - raccolta 2013
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Materiali e Metodi
Le foto in habitat sono state eseguite con l’ausilio di
una fotocamera Reflex Nikon D90. La descrizione
dei caratteri macroscopici è stata desunta osservando
3 basidiomi freschi in diverse fasi di crescita, mentre
per lo studio dei caratteri micromorfologici è stato
utilizzato materiale d’erbario. I preparati sono stati
osservati usando come mezzo di governo KOH 2%,
ove necessario si è adoperato Rosso Congo Am-

(Foto P. Picciola)

(Foto D. Persoglia)

moniacale 2% per meglio evidenziare le differenti
tipologie cellulari. Le misure microscopiche sono
state eseguite con il software di calcolo Mycométre
gentilmente fornitoci dal Sig. Georges Fannechère e
prelevabile a questo indirizzo http://mycolim.free.fr.
Le misure sporali si riferiscono a 50 unità, prelevate
dalla gleba matura. Per le rimanenti strutture cellulari si sono eseguite un minimo di venti misure a
tipologia. Le misure sottolineate si riferiscono alle

Foto 9. Porzione basale del pseudogambo

(Foto P. Picciola)

Foto 8. A. rubra - sezione pseudogambo

(Foto P. Picciola)

Foto 7. A. rubra - primordi

(Foto P. Picciola)

Foto 6. A. rubra

(Foto P. Picciola)

Foto 5. A. rubra - raccolta 2016

Foto 10. Sezione basale del pseudogambo
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medie. Per la terminologia riguardante la tipologia
delle caratteristiche macro e microscopiche, si fa
riferimento a Sarasini (2005). Per quanto riguarda
la nomenclatura aggiornata ed i nomi degli Autori,
abbiamo fatto riferimento a http://www.indexfungorum.org e http://www.mycobank.org. Le foto in
habitat sono state eseguite con l’ausilio di una fotocamera Reflex Nikon D90. 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
concernenti la microscopia, sono state eseguite con
l’ausilio di una fotocamera Reflex EOS 50D, posto
sul terzo occhio di un microscopio biologico Optech Biostar B5, supportato da ottiche Plan-APO,
illuminazione alogena 12V-50 W a luce riflessa,
con regolatore d’intensità. La raccolta è conservata nell’erbario del gruppo micologico A.M.B. di
Muggia e del Carso (TS) con codice identificativo
6658, inserita in data 24/06/2016.
Aseroë rubra Labill., Bull. Murith. Soc. Valais. Sci.
Nat. 1: 145 (1800)
Posizione sistematica: Phallaceae, Phallales, Phallomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi.
Sinonimi:
Aseroë actinobola Corda, in Zobel, Icon. fung. (Prague) 6: 23 (1854)
Aseroë junghuhnii Schltdl., Rep. state botanist edible
Fungi New York 1895-99 (Albany): 13 (1847)
Aseroë muelleriana (E. Fisch.) Lloyd [as ‘mülleriana’], Mycol. Writ. (7): 18 (1907)
Aseroë pentactina Endl., Iconogr. Gen. Pl.: pl. 1 (1837)
Aseroë rubra f. actinobola (Corda) Sacc., in Berlese, De Toni & Fischer, Syll. fung. (Abellini) 7: 26
(1888)
Aseroë rubra f. junghuhnii (Schltdl.) E. Fisch.,
Denkschr. schweiz. naturf. Ges. 32: 75 (1890)
Aseroë rubra f. pentectina (Endl.) Sacc., Syll. fung.
(Abellini) 7: 26 (1888)
Aseroë rubra Labill., Bull. Murith. Soc. Valais. Sci.
Nat. 1: 145 (1800) f. rubra
Aseroë rubra var. actinobola (Corda) E. Fisch., Syll.
fung. (Abellini) 7: 26 (1888)
Aseroë rubra var. bogoriensis Pat., Bull. Soc. mycol.
Fr. 14: 191 (1898)
Aseroë rubra var. brasiliensis Ulbr., Notizbl. Bot.
Gart. Berlin-Dahlem 10: 722 (1929)
Aseroë rubra var. junghuhnii (Schltdl.) E. Fisch.,
Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten Na-

turwiss. 32: 74 (1890)
Aseroë rubra var. muelleriana E. Fisch., Jb. Königl.
Bot. Gart. Berlin 4: 88 (1886)
Aseroë rubra var. pentactina (Endl.) E. Fisch., Jb.
Königl. Bot. Gart. Berlin 4: 87 (1886)
Aseroë rubra Labill., Bull. Murith. Soc. Valais. Sci.
Nat. 1: 145 (1800) var. rubra
Aseroë rubra var. typica E. Fisch., Jb. Königl. Bot.
Gart. Berlin 4: 87 (1886)
Aseroë rubra var. zeylanica (Berk.) E. Fisch., Denkschr.
schweiz. naturf. Ges. 32: 75 (1890)
Aseroë rubra d muelleriana (E. Fisch.) Sacc. [as ‘mülleriana’], in Berlese, De Toni & Fischer, Syll. fung.
(Abellini) 7: 26 (1888)
Aseroë zeylanica Berk., London J. Bot. 5: 535 (1846)
Caratteristiche generali della specie
Questo singolare fungo d’origine extraeuropea, assume l’aspetto di una attinia. Il suo corpo fruttifero
è costituito da un ricettacolo, caratterizzato da uno
pseudogambo allungato, completamente cavo, con
funzione di supporto, sulla cui sommità si sviluppa
un disco orizzontale dal quale si espandono in senso
radiale ed orizzontalmente 5-9 (11) bracci affusolati
su cui si spalma la gleba, formata da una sostanza
fertile mucillaginosa verde-nerastra, emanante un
forte odore fecale, nauseante che attrae le mosche
alle quali è affidata la dispersione delle spore.
Il ricettacolo è inizialmente racchiuso da una membrana protettiva generale (peridio), che con la crescita del pseudogambo rimane alla sua base, sotto
forma di volva.
La specie in questione può essere facilmente scambiata con Clathrus archeri, tuttavia, come vedremo
più avanti nel dettaglio, le due specie possono essere
facilmente distinte tenendo conto di alcuni caratteri
morfologici di facile riscontro.
Descrizione macroscopica
Inizialmente i carpofori sono completamente chiusi
e semiipogei, ovoidali o globoso-schiacciati, alti fino
a 30 mm, larghi fino a 35 mm, terminanti con un
lungo fascio di numerosi e sottili cordoncini miceliari di colore bianco lillaceo. Lo sviluppo verticale del
pseudogambo provoca la deiscenza per lacerazione
del peridio. Quest’ultimo è costituito da due strati morfologicamente distinti: un esoperidio, sottile
e membranoso e un endoperidio piuttosto spesso
e gelatinoso. La superficie del peridio è di colore
bianco-grigiastro, ocraceo, con sfumature lilla verso
la base che si diffondono su tutta la superficie con
l’essicazione. Lo pseudogambo, con funzione di sup-
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porto è di aspetto cilindrico, assottigliato alla base,
lungo fino a 60 mm e largo fino i 23 mm, di colore
rosa al centro fino all’apice, giallastro inferiormente,
all’interno completamente cavo, piuttosto leggero,
con parete spessa 3 mm circa, costituita da uno o due
tubicini paralleli. Il tratto superiore del ricettacolo
è formato da un disco orizzontale, largo 27 mm,
rosso, dal quale si sviluppano concolori al disco in

direzione radiale 6 bracci affusolati, leggermente arcuati, lunghi 35 mm, larghi alla base 7 mm, biforcati
nel tratto finale. La gleba, di colore verde-nerastro
è spalmata sulla superficie dei bracci e del disco.

Foto 11. A. rubra - basidi

(Foto M. Zugna)

(Foto M. Zugna)

Descrizione microscopica
Spore (4,96) 5,28 - 5,67 - 6,04 (6,16) x (1,96) 2,02
- 2,2 - 2,43 (2,63) µm, Q. = (3,5) 3,8 - 4,44 - 5,9

Foto 13. A. rubra - endoperidio

(Foto M. Zugna)

(Foto M. Zugna)

Foto 12. A. rubra - spore

Foto 15. A. rubra - sezione bracci del ricettacolo

(Foto M. Zugna)

(Foto M. Zugna)

Foto 14. A. rubra - sotto esoperidio sopra endoperidio

Foto 16. A. rubra - sferociti bracci del ricettacolo
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(Foto M. Zugna)

gero rigonfiamento mediano, ialini, 4-6 (8) sporici,
sterigmi brevi e tozzi. Subimenio ifale.
Ricettacolo composto da sferociti a parete sottile,
contenenti un pigmentato intracellulare rossastro e
con diametro (21,0) 25,3 - 36,19 - 40,6 (45,0) µm.
Esoperidio composto da ife cilindriche a struttura
strettamente intricata, settate, anastomosate sinuose, larghe (2,8) 3,2 - 4,4 - 5,2 (5,9) µm, ialine, in-

(Foto P. Picciola)

(7,0), Vol. = (94,9) 144,7 - 275,4 - 314,9 (324,1)
µm3, cilindriche, arrotondate all’apice, leggermente
tronche alla base, lisce, parete sottile, ialine, spesso
con 2 (3) gocce lipidiche.
Basidi (15,1) 17,1 - 21,65 - 25,0 (26,6) x (3,4)
3,8 - 4,6 - 5,3 (5,5) µm, Q. = (3,5) 3,8 - 4,44
- 5,9 (7,0), Vol. = (94,9) 144,7 - 275,4 - 314,9
(324,1) µm3, strettamente clavati, sinuosi, con leg-

Foto 21. Sferociti bracci del ricettacolo

(Foto M. Zugna)

Foto 20. C. archerii - spore

(Foto M. Zugna)

Foto 19. C. archerii

(Foto M. Zugna)

Foto 18. Clathrus archerii

(Foto M. Zugna)

Foto 17. Clathrus archerii

Foto 22. Sopra endoperidio sotto esoperidio
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flate in prossimità di alcuni setti, dove raggiungono
il diametro di 8,0 µm.
Endoperidio composto da ife cilindriche a struttura
lassamente intricata, settate, anastomosate sinuose,
larghe (1,7) 2,07 - 2,6 - 2,9 (3,0) µm, ialine, immerse in uno strato di gel, inflate in prossimità dei
setti con diametro uguale a quello delle ife dell’esoperidio.
Dati di raccolta N. scheda: 6658. Data di ritrovamento: 19/06/2016. Località: Bosco di Plessiva.
Comune: Cormons (GO). Coordinate geografiche:
45°58’40.36”N 13°29’20.69”E. Altezza s.l.m.: 93.
Habitat diversi esemplari sparsi sulla pacciamatura,
situati ai margini di un boschetto misto di latifoglie
(noccioli, carpini e querce). Legit: Persoglia Duilio,
Picciola Paolo. Det. Persoglia D. Data inserimento
in erbario: 24/06/2016.
Osservazioni
Le specie appartenenti al genere Aseroë evidenziano
dei bracci caratteristici che si sviluppano a partire

dai margini di una espansione discoide posta all’apice del pseudogambo. A livello mondiale il genere è
costituito soltanto da tre specie: la specie tipo Aseroë
rubra Labill. (1800), Aseroë aracnoidea Fisch (1890)
e Aseroë floriformis Baseia & Calonge (2005).
In letteratura sono riportate numerose varietà di
Aseroë rubra che nel loro complesso evidenziano
una spiccata variabilità sia nei colori che nelle sue
caratteristiche esteriori (Cunningham, 1944; Dring,
1980; Pegler, 1995).
I caratteri morfologici che presentano un certo grado di variabilità sono: il numero dei bracci, la lunghezza del pseudogambo, le dimensioni del disco
centrale, la lunghezza della biforcazione all’estremità
dei bracci.
Nei nostri ambienti la specie che più assomiglia a
Aseroë rubra è sicuramente Clathrus archeri Micheli
: Pers., quest’ultima è priva del espansione discale,
presenta un pseudogambo poco sviluppato, non o
poco emergente dal peridio, i bracci inizialmente
fusi all’apice e per lungo tempo disposti verticalmente e solo a maturità aperti ad arco.

Espansione discale
Lunghezza pseudogambo
Numero bracci

Aseroë rubra
Presente
Slanciato, lungo fino a 6 cm
5-11

Clathrus archeri
Assente
Corto, lungo 1-2 cm
5-7

Spore

(4,96) 5,28 - 5,67 - 6,04 (6,16) x (1,96) 2,02 2,2 - 2,43 (2,63) µm

(4,47) 5,04 - 5,52 - 6,03(6,68) x (1,70) 2,01 2,18 - 2,40 (2,48) µm

Bibliografia citata nel testo
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Pegler D.N., T. Laessoe, Spooner B., 1995. British
puffballs, earthstars and stinkhorns. :1-255.
Ulbrich, 1929, in Dring D.M., 1980. Contributions
towards a rational arrangement of the Clathraceae.
Kew Bulletin. 35(1):1-97.
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Baseia I.G. & F.D. Calonge. 2005. Aseroë floriformis, a new phalloid with a sunflower-shaped receptacle. Mycotaxon. V. 92, pp.169-172.
Cetto B., 1994. I funghi dal vero. V. 6. Arti Grafiche
Saturnia. Trento. n° 2533.

Cunningham G. H., 1942. The Gasteromycetes of
Australia and New Zealand. Mc Indoe, Dunedin, N.Z. (Reprint J. Cramer, Vaduz, 1979).
Gelardi M., 2016. Interessanti macromiceti dal
Queensland: resoconto di viaggio in Australia
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Julich W., 1989. Guida alla determinazione dei funghi Vol. II. Saturnia 30.
Labillardière J.J., 1799. Rélation du voyage à la
recherche de la Perouse, fait par ordre de l’essemblée de constituante pendant les années 1791
et 1792.
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IL SEGRETARIO INFORMA
di Bruno Cinelli
“40” sono gli anni di vita del Centro
Micologico Friulano che, fra i soliti alti e
bassi, rimane ancora vivo e forte.
Con questo anniversario mi preme ricordare quei soci e amici che non ci sono
più, ma che per anni con il loro lavoro
hanno voluto impegnarsi per l’Associazione: Adriano Noacco, Roberto Baccin,
Franco Tomat, Valerio Rossetti, Cosimo
Russo, Mario Modena, Gabriele Ricci,
Aldo Iacob, Enzo Turco e altri che desidero ringraziare chiedendo scusa se, al momento, la memoria
non mi viene in aiuto.
Tornando ad oggi, il 2016 l’abbiamo iniziato con
l’annuale assemblea in occasione della quale è stato
nominato “Socio onorario” il prof. Alessandro Sensidoni che da molti anni, con i suoi meravigliosi
disegni, ha reso unica la presentazione della copertina dei nostri Bollettini.
Di seguito abbiamo avuto nel mese di maggio 4
conferenze tenute quest’anno dai micologi R. Tassan, e C. Angelini, dall’ispettore della Forestale D.
Di Gallo e dal prof. A. Sensidoni.
Le 9 uscite sono state effettuate a Villa Santina (con
24 partecipanti), Castelmonte (30), Muina (53),
Tarvisio (43), Passo Pura (33), Piani di Vas (23),
Lauco (35).
E’ in programma prima della fine dell’anno l’escursione a Valdajer, la mostra micologica presso il centro
commerciale Carrefour di Tavagnacco e presso l’orto
botanico di via Urbanis in Udine.
Nei giorni di ferragosto, come promotore il socio
dott. R. Michelangeli, è stata realizzata una mostra
micologica a Sella Nevea, che nonostante la scarsità
di funghi nelle nostre zone, ha ottenuto un buon
successo.
Nell’occasione il socio avv. L. Fassetta ha tenuto in
serata una conferenza sui “Boleti della nostra regione” con parecchio pubblico formato in gran parte
dai turisti della località.
A fine anno la provincia di Udine, prima di chiudere

la sua attività, ha collaborato alla realizzazione del corso per l’ottenimento del
permesso ricerca funghi che, come negli
anni precedenti, pensiamo di svolgere con
una gran affluenza di iscritti.
L’anno 2016 terminerà con la ricerca funghi per l’A.R.P.A. e con la pubblicazione
del presente bollettino più, per chi è interessato, la check - list dei macromiceti
rinvenuti nel territorio del Friuli Venezia
Giulia, aggiornata al 31.12.2015 (n. 2212 specie).
Con l’augurio che questo 2016 termini con, finalmente, delle buone raccolte vi saluto invitantovi a
partecipare attivamente alla vita di questa “quarantennale” associazione.

Conferenza presso l’Auditorium Zanon (UD), 30 maggio
2016. L’avv. Lucio Fassetta presenta il relatore prof. Alessandro Sensidoni
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RENZO TURCO
Il 10 marzo 2016 è mancato il socio e consigliere Renzo
Turco. Gli amici del Centro Micologico Friulano lo ricordano
come persona che per anni ha partecipato alla vita del gruppo
con la passione per la natura. Con la sua calma e la signorilità che lo ha sempre distinto, sempre attento ad ascoltare
i vari relatori sia in sede che nelle escursioni micologiche.
Andava spesso a erbe, funghi e con la sua cagnolina anche
a tartufi. Il sorriso non gli mancava mai, anche se tornava a
casa a mani vuote.

*************
Il 28 ottobre 2015 è mancato il Geom. Aldo Iacob.
Da moltissimi anni conoscitore nell’ambito della micologia, è stato pure cofondatore della
nostra Associazione.

*************
Il 4 luglio di quest’anno abbiamo perso anche il nostro socio Dott. Piergiorgio Passone,
marito della sig.ra Anna Maria Cattarossi, lei pure socia ed appassionata di micologia.

Ai rispettivi familiari il Centro Micologico Friulano
esprime le più sentite condoglianze.
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