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un Saluto dal Presidente
Cari lettori,
nelle elezioni 2018 alle cariche sociali
della nostra associazione a seguito della
assemblea e successivo consiglio direttivo sono risultati eletti: Presidente: Lucio
Fassetta; vice Presidente Enrico Cavaletti;
segretario ed amministratore: Bruno Cinelli; consiglieri: Boldarino Arnaldo; Fedele Dell’Oste Egidio; Simcic Vladimiro
e Fadel Alvaro.
Con voto unanime è stato nominato Presidente
Onorario Gianfranco Corvino, a cui i soci tutti
hanno rivolto un sentito ringraziamento per la
fattiva attività svolta in tanti anni, seguito dalla
promessa di continuare una intensa collaborazione
con il CMF, anche per il futuro.
Il Consiglio ringrazia i soci che hanno fatto parte
in passato del Consiglio e degli altri organi sociali, auspicando che essi continuino a partecipare
e collaborare alle attività comuni. Allo scopo di
migliorare la funzionalità dell’organo amministrativo, si è deciso (fermo il vincolo di collegialità) di
attribuire incarichi specifici ad alcuni Consiglieri, ed
in particolare la divulgazione e cultura al presidente;
i compiti amministrativi a Bruno Cinelli e Simcic
Vladimiro, al quale, unitamente a Egidio Fedele
Dell’Oste, vanno anche i rapporti con i Gruppi
Micologici e la Federazione, nonché quelli con Enti
ed Istituti; la organizzazione e la logistica al vicepresidente Cavaletti, con il supporto dei Consiglieri
Boldarino e Fadel.
Si è stabilito che il Consiglio si riunirà ogni primo
lunedì del mese e che le riunioni periodiche dei
soci il lunedì avranno l’orario allargato dalle 18.30
alle 20.00.
Della commissione cultura faranno parte Lucio
Fassetta, Mario Bianchi e Mario Milocco; Revisori contabili Giovanna Gulberti, Francesco Licata e
Cristina Schiratti; Probiviri Mario Bianchi; Roberto
Degano e Carla Rossi.
Nelle riunioni settimanali il Presidente, con la collaborazione di Alfredo Pergolini (che ringraziamo per
la assidua assistenza alle nostre manifestazioni) ha
effettuata una organica illustrazione dei principali

generi fungini, con approfondimento delle caratteristiche ricognitive e della commestibilità e/o tossicità di alcune specie
e relative sindromi.
Sono state effettuate numerose escursioni
guidate, con classificazione del raccolto
fungino e successivo convivio, che hanno
avuto ottimo successo, malgrado la relativa scarsità di reperti, dovuta alla eccezionalità negativa della stagione sino a tutto
agosto. Sono stati aggiunti ai siti usuali di escursione altre località di particolare bellezza ed interesse
anche ambientale. Tale indirizzo verrà mantenuto
anche in futuro.
Abbiamo avuto il piacere di organizzare la conferenza del prof. Riccardo Mazza di Milano, noto
autore di numerose e vaste opere scientifiche sulla
micologia, che ha avuto molto apprezzamento.
Altre ne faremo in seguito, così come la mostre
annuali tra cui quella presso il centro commerciale
Friuli di Tavagnacco.
Abbiamo anche deciso di continuare nella pubblicazione del nostro Bollettino annuale, malgrado che il
CMF non goda più di nessuna pubblica contribuzione, mentre il costo relativo è senz’altro rilevante
per il nostro assai modesto bilancio. L’ottimo livello
scientifico degli ultimi Bollettini ci ha convinti ad
insistere, ringraziando tutti gli autori ed il Direttore
dr. Claudio Angelini. Ci auguriamo che i Gruppi
Regionali e la Federazione valutino la importanza
dell’opera, fornendo ad essa una adeguata contribuzione, dato l’interesse collettivo evidente.
Concludo con un auspicio ed invito a tutti gli associati a far opera di proselitismo e di presenza fattiva affinché la nostra benemerita associazione abbia
sempre migliore attrattività per gli appassionati e
per il pubblico, nell’intento di realizzare appieno gli
scopi statutari di tutela e conoscenza dell’ambiente
e delle essenze fungine della nostra Regione.
Il Presidente
Lucio Fassetta
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INTERESSANTI RITROVAMENTI
FUNGINI IN AMBIENTI
ANTROPIZZATI DELLA
VENEZIA GIULIA IIª PARTE
di Paolo Picciola*, Marino Zugna**
Introduzione
In questo secondo contributo gli autori descrivono,
commentano e documentano
con immagini dei basidiomi
in habitat e dei caratteri microscopici essenziali, ulteriori
undici specie fungine rinvenute negli ambienti urbani
della Venezia Giulia. Sono
presentati sia taxa considerati comuni e tipici degli ambienti antropizzati, facilmente riconoscibili
con l’osservazione dei soli caratteri macroscopici,
sia taxa rari o poco comuni per il cui riconoscimento è necessario ricorrere ad uno studio completo dei caratteri microscopici. La maggior parte
delle raccolte presentate sono state effettuate nella
zona sud-est della città di Trieste, nei quartieri di
Ponziana e Campi Elisi e nel comune di Muggia.

lim.free.fr).
Per la terminologia riguardante la tipologia delle caratteristiche macro e microscopiche
si fa riferimento a Vellinga
(1988).
Per quanto concerne la nomenclatura delle specie presentate si è fatto riferimento
alle indicazioni contenute nei
siti http://www.indexfungorum.org/ e http://www.
mycobank.org. Gli exsiccata sono depositati nell’erbario del gruppo micologico A.M.B. di Muggia e
del Carso.
Specie fungine rappresentate
Vengono descritte e commentate le seguenti 11
specie fungine:
1. Pholiotina dasypus
2. Conocybe macrocephala
3. Coprinopsis marcescibilis
4. Parasola conopilus
5. Parasola auricoma
6. Panaeolus cinctulus
7. Stropharia coronilla
8. Volvopluteus gloiocephalus
9. Callistosporium olivascens
10. Cyclocybe cylindracea
11. Lepiota subincarnata

Materiali e metodi
La descrizione dei caratteri macroscopici è stata ricavata analizzando i basidiomi freschi fotografati in
habitat mediante fotocamere digitali Nikon D90
(P.P.) e Canon EOS 5D Mark II (M.Z.).
Lo studio dei caratteri microscopici è stato eseguito
sia sul fresco sia su materiale d’erbario, in quest’ultimo caso reidratato in acqua distillata o una soluzione acquosa d’idrossido di potassio 5%, e, ove
necessario, colorato con rosso Congo ammoniacale
2% per meglio evidenziare le differenti tipologie
cellulari.
Le foto concernenti la microscopia sono state eseguite con l’ausilio di una fotocamera Reflex Canon
EOS 50D.
Le misurazioni microscopiche sono state eseguite
con il software di calcolo Mycométre (http://myco-

1. Pholiotina dasypus (Romagn.) P.-A. Moreau,
Fungal Diversity 20: 135 (2005)
Basionimo: Naucoria dasypus Romagn., Bulletin de
la Société Mycologique de France 53: 121 (1937).
Sinonimi: Alnicola dasypus (Romagn.) Romagn.,
Bulletin de la Société Mycologique de France 58

(*) Paolo Picciola - Strada di Fiume, 52 - 34137 Trieste (TS) - paolo.picciola2@gmail.com
(**) Marino Zugna - Località Rio Storto, 7 - 34015 Muggia (TS) - marinozugna@gmail.com
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(4): 126 (1942). Hebeloma dasypus (Romagn.)
Singer, Lilloa 22: 538 (1951). Conocybe subnuda
Kühner, Encyclopédie Mycologique 7: 140 (1935).
Conocybe utriformis P.D. Orton, Transactions of the
British Mycological Society 43 (2):196 (1960). Conocybe subverrucispora Veselský & Watling, Ceská
Mykologie 26 (4): 201 (1972). Conocybe subnuda Kühner ex Kühner & Watling, Notes from the
Royal Botanical Garden Edinburgh 40 (3): 553
(1983).

le, dapprima bianche, poi bianco-grigiastre, infine
ocracee, filo finemente crenulato, biancastro.
Stipite 35-60 x 2-5 mm, cilindrico, leggermente
allargato alla base, slanciato, fistoloso, superficie
inizialmente bianca e ricoperta da una fine pruina
concolore, in seguito leggermente ingrigente, fino a
bruno-ocracea a partire dalla base per imbibizione.
Carne sottile, fibrosetta nel gambo, biancastra, inodora, sapore mite.
Sporata non ottenuta.
Spore (7,7)8,4-10,1(11,3) x (4,4)4,6-5,2(5,5) µm,
in media 9,3 x 4.9 µm, Q. = (1,5)1,7 - 2,0(2,2),
Q.m. = 1.9, Vol.m. = 119,2 µm³, da ellissoidi
con profilo adassiale appiattito fino a subamigdaliformi in proiezione laterale, ovoidi in proiezione
ventrale, apparentemente lisce, a forti ingrandimenti dimostrano una leggera punteggiatura, poro
germinativo largo 0,75-1,20 µm, alle volte poco
visibile sottoforma di callus.
Basidi 26,9-38,9 x 7,2-9,8 µm, in media 30,9 x 8,3
µm, tetrasporici, clavati, non notati basidi bisporici.
Trama imeniale composta da ife inflate, con diametro di 5,5-24,5 µm.
Cheilocistidi (17,4)30,4-39,0(44,8) x (6,6)6,710,7(12,0) µm, in media 35,4 x 8,5 µm, cilindrici
e flessuosi, alle volte con apice allargato (Opuntia),
subfusiformi, clavati e in questo caso molto spesso

Pileo 15-37 mm, sottile, fragile, all’inizio conicocampanulato, poi convesso, con o senza un largo
umbone ottuso negli esemplari maturi, margine
involuto, infine reflesso, lungamente striato per
trasparenza fino alla zona discale, superficie liscia,
igrofana, a tempo umido subviscida, traslucida, di
un bel colore aranciato lucente, ocra-aranciato, pallidescente per disidratazione a partire dal margine,
infine interamente biancastra con tenui sfumature
ocracee negli esemplari maturi e ben disidratati;
resti velari presenti soltanto nei giovani esemplari
sotto forma di minute fioccosità biancastre facilmente detersili.
Lamelle arrotondato-annesse, dapprima moderatamente fitte, poi un po’ più spaziate, ventricose,
larghe fino a 4-5 mm, intercalate da 3-4 lamellu-

Pholiotina dasypus
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Cheilocistidi (Bar 50 µm)

Caulocistidi (Bar 50 µm)

Pileipellis (Bar 50 µm)

Spore (Bar 20 µm)

settati, densamente disposti su tutto il filo lamellare
tanto da renderlo sterile.
Pleurocistidi assenti.
Pileipellis di tipo imeniderma, composta da cellule sferopeduncolate, clavate o piriformi, ialine,
di dimensioni (33,5)34,3-51,9(56,4) x (10,4)11,417,1(17,3) µm, in media 43,2 x 14,0 µm.
Pileocistidi assenti.
Caulopellis tipo cutis, formata da ife di diametro
(3,7)4,0-7,6 (11,0) µm, cilindriche, settate, ialine.
Caulocistidi (37,1)40,1-80,3(100,5) x (7,2)7,620,0(22,1) µm, in media 62,3 x12,9 µm, simili ai
cheilocistidi ma più spesso con apice bifido (Opuntia), bitorzoluti, disposti a ciuffi o sparsi sulla superficie della caulopellis, più fitti nella zona superiore
dello stipite, rarefatti verso la base.
Giunti a fibbia presenti in tutti i tessuti del basidioma.
Reazioni microchimiche negativa con l’ammoniaca (non produce cristalli nella zona imeniale).
Materiale studiato ed ambiente della raccolta: F.V.G. Trieste. Località: Trieste città Ponziana.
Coordinate geografiche: 45°38’11”N 13°46’48”E.

Altezza 19 m s.l.m. Habitat: su un profondo strato di residui legnosi misto a terriccio. Raccolta:
13.4.2018 (n°7474). Leg. Picciola & det. Zugna.
Osservazioni
Il ritrovamento di questa graziosa Pholiotina in ambiente fortemente antropizzato ha suscitato in noi
una certa sorpresa poiché finora l’abbiamo sempre
rinvenuta su residui legnosi in ambienti igrofili,
come margini di stagni, boschetti golenali, etc.
Si tratta di una Pholiotina dalle caratteristiche peculiari, caratterizzata dalla presenza di deboli residui velari al margine del cappello (lente!), il gambo
inizialmente bianco candido, interamente pruinoso,
le colorazioni aranciate della superficie pileica negli
esemplari ben idratati.
In seno al suo genere di appartenenza, sul piano
microscopico Pholiotina dasypus possiede una caratteristica unica contrassegnata da spore minutamente
verrucose (osservazione in olio da immersione!), con
presenza di callus porico piuttosto che di un visibile
poro germinativo.
Inoltre, il quadro microscopico si completa per i
cheilocistidi perlopiù utriformi fino a clavati.
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Si tratta di una specie alquanto variabile per quanto
riguarda le dimensioni dei basidiomi, delle spore,
del poro germinativo e dei cheilocistidi.

ricoperta da una pruina bianca.
Carne esigua, con sfumatura ocracea, inodora e
insapora.
Sporata non ottenuta.
Spore (6,5)7,5-8,4(8,7) x (4,2) 4,5-5,0 (5,2) µm, in
media 8.0 x 4.7 µm, Q. = (1,5)1,5-1,7(1,8), Q.m.
= 1.68, Vol.m. 92,9 µm3, ellissoidali, lisce, colorate
di arancio in KOH, con un poro germinativo.
Basidi 17-24 (27) x 7-9 µm, claviformi, tetrasporici.
Filo lamellare sterile, composto esclusivamente da
cistidi.
Cheilocistidi 18,0- 24,0 x 8,0-12,0 µm, in media
20,2 x 10,5 µm, lecitiformi, numerosi, con collo breve, lungo 1-2 µm, capitulo largo (4,2)4,5 5,6(6,1) µm, in media 5,3 µm.
Pleurocistidi assenti.
Pileipellis un imeniderma formato da cellule globose, piriformi, di dimensioni (13)15 - 30(40) x
(11)12 -18(20) µm.
Pileocistidi lecitiformi, molto rari.
Caulopellis composto da ife cilindriche, parallele,
larghe 8-14 µm.
Caulocistidi presenti in abbondanza su tutta la
superficie stipitale, riuniti a ciuffi, simili per forma
e dimensioni ai cheilocistidi, ma con ventre ancor
più largo che raggiunge i 15-16 µm di larghezza,

2. Conocybe macrocephala Kühner & Watling,
Notes from the Royal Botanical Garden Edinburgh
38 (2): 335 (1980)
Basionimo: Conocybe tenera f. macrocephala Kühner,
Encyclopédie Mycologique 7: 73 (1935).
Sinonimi: Conocybe abruptibulbosa Watling, Notes
from the Royal Botanical Garden Edinburgh 38
(2): 345 (1980). Conocybe herinkii Svrcek, Czech
Mycology 48 (4): 295 (1996).
Pileo 12-17 mm, alto 5-6 mm, conico-ottuso, con
largo umbone, sottile, margine involuto, lungamente striato; cuticola glabra, liscia, igrofana, ocra-beige, più scura al centro, pallidescente.
Lamelle strettamente adnate, arrotondate, fitte,
ventricose, larghe fino a 2 mm, di colore ocragiallastro, con il tagliente biancastro, finemente
seghettato.
Stipite 26-35 x 1-2 mm, cilindrico, sottile, slanciato, fistoloso, superficie opaca, sericea, striata
longitudinalmente su tutta la lunghezza, di colore
bianco-grigiastro, ocracea ove contusa e manipolata,

Conocybe macrocephala
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capitulo largo (4,0)4,9 -8,1(10,4) µm, in media
largo 7,1 µm.
Giunti a fibbia presenti ma rari.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta:
F.V.G. Trieste. Località: Trieste città viale Campi Elisi. Coordinate geografiche: 45°38’17”N
13°45’56”E. Altezza 14 m s.l.m. Habitat: aiuola alberata a Ostrya carpinifolia e Ulmus minor.
Raccolta: 3.5.2017 (n°7105). Leg. Picciola & det.
Zugna.
Osservazioni
Secondo la sistematica proposta da Hausknecht
(2009) Conocybe macrocephala appartiene alla Sezione Conocybe al cui interno sono collocate le specie
caratterizzate da caulocistidi lecitiformi disposti su
tutto lo stipite, frammisti occasionalmente a rari
caulocistidi brevemente clavati nella parte apicale
dello stesso e dall’assenza di pseudoparafisi.
In seno a questa Sezione, la specie qui trattata appartiene alla Serie Tenera Hauskn. & Krisai (Hausknecht
& Krisai-Greilhuber, 2006; Hausknecht, 2009) che
comprende specie con spore mediamente grandi e
una reazione positiva all’ammoniaca con la forma-

zione di cristalli aghiformi, in alcune specie tuttavia
questa reazione risulta debole o assente.
La raccolta in oggetto è stata riconosciuta come
Conocybe macrocephala per il cappello igrofano, un
po’ brillante e lungamente striato a tempo umido,
fulvo-ocraceo, ocra-beige, il gambo striato-solcato
longitudinalmente, di colore bianco persistente e
leggermente bulboso alla base.
L’analisi microscopica ha evidenziato una reazione positiva all’ammoniaca piuttosto forte e rapida, delle spore pallide a parete non molto spessa,
i cheilocistidi con capitulo largo in media sui 5
µm e una stipitellis costituita esclusivamente da
elementi lecitiformi con ventre ancor più largo dei
cheilocistidi che raggiunge i 15-16 µm di larghezza
e con capitulo largo in media 7 µm e la presenza
di pileocistidi molto dispersi. La specie che più si
avvicina a Conocybe macrocephala è Conocybe brachypodii (Velen.) Hauskn & Svrček, appartenente
alla Serie mesospora Hauskn. & Krisai, della Sezione
Conocybe, distinguibile per la pileipellis caratterizzata da abbondanti pileocistidi lecitiformi simili ai
cheilocistidi.

Cheilocistidi (Bar 50 µm)

Caulocistidi (Bar 50 µm)

Cristalli aghiformi (Bar 20 µm)

Spore in KOH (Bar 20 µm)
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3. Coprinopsis marcescibilis (Britzelm.) Örstadius
& E. Larss., Mycological Research 112 (10): 1180
(2008)

il filo che rimane biancastro con la maturazione
delle spore.
Stipite 70-80 x 3-5 mm, cilindrico, slanciato, leggermente allargato alla base, fistoloso, superficie fibrillosa su tutta la lunghezza, dapprima biancastra,
poi leggermente ocracea, ricoperta da un tomento
bianco alla base.
Carne fragile, a tempo umido di colore ocra e traslucida nel pileo, biancastra e fibrosa nel gambo;
insapora e inodora.
Sporata nerastra.
Spore (10)11-14(16) x (6)6,5-7(8) µm, in media
12,7 x 6,9 µm, Q. = 1,4-2,2, Q.m.=1,8, ellissoidali, lisce, con poro germinativo evidente, brunorossastre in acqua.
Basidi 20-25 x 10-12 µm, largamente claviformi,
tetrasporici.
Filo lamellare sterile, composto da una palizzata
di cheilocistidi.
Cheilocistidi (32)35-46(50) x (8)9-12(15) µm,
da otriformi a piriformi, ialini, ricoperti da muco
all’apice.
Pleurocistidi assenti.
Trama lamellare composta da cellule globose.
Pileipellis formata da uno strato sottile di ife distese, subcutis composta da ife irregolari, perlopiù
subglobose o ellissoidali, di dimensioni (52)57-

Basionimo: Agaricus marcescibilis Britzelm., Botanisches Centralblatt 54 (3): 69 (1893).
Sinonimi: Hypholoma marcescibile (Britzelm.) Sacc.,
Sylloge Fungorum 11: 71 (1895). Drosophila marcescibilis (Britzelm.) Romagn., Bull. mens. Soc. linn.
Lyon: 51 (1944). Psathyrella marcescibilis (Britzelm.)
Singer, Lilloa 22: 466 (1951). Psathyra lactea J.E.
Lange, Flora Agaricina Danica 4: 7 (1940). Drosophila involuta Romagn., Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 21: 156 (1952). Psathyrella
fragilissima J.E. Lange, Memoirs of the New York
Botanical Garden 24: 94 (1972).
Pileo 22-25 mm, fino a 15 mm di altezza, conicocampanulato, sottile, superficie glabra, igrofana, a
tempo umido lucente, striata fino al centro e di
colore grigio-ocra con riflessi rossastri, con l’asciutto
più pallida, sui toni del grigio-ocra chiaro; margine
involuto, con residui appendicolati di velo parziale
ben distinti.
Lamelle strettamente annesse, fitte, ascendenti,
leggermente ventricose, dapprima grigiastre, in seguito grigio-brunastre, infine bruno-nerastre, con

Coprinopsis marcescibilis
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Sporofori in sezione

Cheilocistidi (Bar 50 µm)

Pileipellis (Bar 50 µm)

Spore (Bar 20 µm)

125(170) x (20)23-40(45) µm, non viste setae.
Giunti a fibbia presenti in qualche basidio, altrove
assenti.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta:
F.V.G. Trieste. Località: giardino di Villa Sartorio.
Coordinate geografiche: 45°38’13”N 13°48’05”E.
Altezza 118 m s.l.m. Habitat: in una aiuola di un
parco cittadino, su terreno ricco di residui vegetali.
Raccolte: 13.5.2010 (n°6047); 10.5.2017 (n°7085).
Leg. Picciola & det. Picciola.
Osservazioni
Si tratta di una specie esile e fragile, caratterizzata
dal pileo igrofano, nettamente striato per trasparenza e dalla presenza di residui velari al margine
del cappello.
Microscopicamente si dovrà prestare attenzione ai
cheilocistidi da otriformi a piriformi e dalla particolare struttura dell’epicutis priva di setae.
Macroscopicamente potrebbe essere facilmente
scambiata con Parasola conopilus (vedi infra) per
il portamento e i colori pileici, unitamente al filo
lamellare bianco.

4. Parasola conopilus (Fr.) Örstadius & E. Larss.,
Mycological Research 112 (10): 1180 (2008)
Basionimo: Agaricus conopilus Fr., Systema Mycologicum 1: 504 (1821).
Sinonimi: Psathyra conopilea (Fr.) P. Kumm., Der
Führer in die Pilzkunde: 70 (1871). Psathyra conopila (Fr.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde:
70 (1871). Psathyra conopilus (Fr.) P. Kumm., Der
Führer in die Pilzkunde: 70 (1871). Drosophila
conopilea (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in
Europa media et praesertim in Gallia Vigentium:
116 (1886). Drosophila conopilus (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim
in Gallia Vigentium: 116 (1886). Pilosace conopilus (Fr.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (2):
504 (1898). Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson
& Dennis, Transactions of the British Mycological
Society 31 (3-4): 185 (1949). Agaricus subatratus
Batsch, Elenchus fungorum. Continuatio prima:
103, t. 18:89 (1786).
Pileo 10-40 mm, alto 10-20 mm, pellicolare, spes-
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so fino a 1 mm, fragile, dapprima conico-campanulato, poi convesso, mai completamente disteso,
margine involuto, sinuoso, privo di residui velari, superficie fortemente igrofana, a tempo umido
interamente striata radialmente per trasparenza,
brillante, lubrica, liscia, finemente grinzosa nella
zona discale, bruno-rossastra, bruno-ocracea, con
l’asciutto si decolora sui toni dell’ocra sempre più
pallidi fino a diventare biancastra negli esemplari
completamente asciutti, tonalità più scure persistono nella zona discale.

Lamelle da libere ad arrotondato-annesse, fitte, da
rettilinee a leggermente ventricose, alte fino a 6
mm, intercalate da lamellule di diversa lunghezza,
dapprima grigio-ocracee, con riflesso rosato, poi
bruno-porpora, infine grigio-nerastre, filo bianco
negli esemplari adulti.
Stipite 60-150 x 2-4 mm, cilindrico, slanciato,
sottile, fistoloso, poi cavo, con la base leggermente
bulbosa, superficie asciutta, lucente, liscia oppure
striata in particolare all’apice che è pruinoso, di colore bianco puro, base ricoperta da tomento bianco.

Parasola conopilus - variabilità

Cheilocistidi (Bar 70 µm)
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Pileipellis con setae (Bar 50 µm)

Spore (Bar 20 µm)

Carne esigua, da bruno-rossastro a biancastro nel
cappello, brunastra nel gambo, sapore e odore insignificanti.
Sporata nerastra.
Spore (13,6)14,2-17,0(17,5) x (7,5)7,8-8(8,2) µm,
in media 15,3 x 8,0 µm, Q.= 1,7-2,1, Q.m.= 1,9,
ellissoidali, subfaseoliformi, con parete liscia, spessa,
bruno-rossastre in acqua, apicolo poco sviluppato,
poro germinativo evidente.
Basidi tetrasporici, claviformi.
Filo lamellare sterile, composto da una palizzata
di cheilocistidi.
Cheilocistidi 37-65 x 14-19 µm, collo lungo 20-22
µm, largo 6-7 µm, numerosi, a parete sottile, con
contenuto rifrangente all’apice, piuttosto variabili
nelle forme e dimensioni, da otriformi a lageniformi, mescolati a cellule sferopeduncolate.
Pleurocistidi assenti.
Trama lamellare formata da cellule sferiche, ialine.
Pileipellis un epitelio regolare, composto da cellule
globose, di dimensioni 19-37 x 17-32 µm, frammiste a setae lunghe fino a 300 µm, larghe 4-5 µm,
attenuate verso l’apice, con parete spessa 2-2.5 µm,
di colore giallo limone.
Giunti a fibbia assenti.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta:
F.V.G. Trieste. Località: Trieste Roiano. Coordinate
geografiche: 45°40’28’’N 13°46’89’’ E. Altezza 100
m s.l.m. Habitat: in una aiuola, su residui legnosi
situati alla base di un tronco caduto di Robinia
pseudoacacia. Raccolta: 19.9.2016 (n°6788). Leg.
& det. Picciola.

campanulato, privo di residui velari, nettamente
igrofano, da bruno-rossastro negli esemplari ben
idratati a bianco-grigiastro negli esemplari asciutti,
le lamelle inizialmente grigiastre con riflessi rosati,
il filo lamellare che rimane bianco con la maturazione delle spore. Sul piano microscopico Parasola
conopilus si caratterizza per una pileipellis formata
da cellule globose o subpiriformi, frammiste a numerose setae lunghe fino a 300 µm, i cheilocistidi da
lageniformi a otriformi e l’assenza di pleurocistidi.

Osservazioni
Parasola conopilus si fa riconoscere macroscopicamente per il gambo esile, ricoperto alla base da
tomento bianco, il cappello pellicolare, conico-

5. Parasola auricoma (Pat.) Redhead, Vilgalys &
Hopple, Taxon 50 (1): 235 (2001)
Basionimo: Coprinus auricomus Pat., Tabulae
Analyticae Fungorum 1 (5): 200, t. 453 (1886).
Sinonimi: Coprinus hansenii J.E. Lange, Dansk botanisk Arkiv 2 (3): 48 (1915).
Pileo 10-45 mm, alto 7-23 mm, da ovoidaleellissoidale a espanso-campanulato, membranosopellicolare, non deliquescente; margine involuto,
non crenulato, un po’ ondulato; superficie igrofana,
brillante e leggermente untuosa a tempo umido,
presto opaca e asciutta, di colore inizialmente uniforme, bruno dattero, bruno-rossiccio brillante, poi
pallidescente a tinte bianco grigiastre, con la zona
discale che rimane più scura; nei primordi finemente striato radialmente fino al centro, in seguito
plissettato-solcato; velo assente.
Lamelle da strettamente adnate a libere al gambo,
fitte, ascendenti, orizzontali al gambo, larghe 1-1,5
mm, superficie infralamellare diafana per l’esiguità
della carne, dapprima biancastre, poi argilla-nocciola, infine nerastre, con il filo intero, biancastro,
non deliquescenti.
Stipite 30-90 x 2-3 mm, cilindrico, sottile, slancia-
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to, arcuato alla base, assottigliato verso l’alto, fistoloso, superficie liscia, lucente, occasionalmente con
residui fioccosi disposti a bande zigzaganti, segnato
da fini fibrille longitudinali, di colore bianco, in
seguito soffuso di crema o grigiastro, base rivestita
da un feltro miceliare biancastro.
Carne esigua, di colore brunastro semitrasparente
nel cappello, biancastra nel gambo, priva di odori
e sapori di rilievo, poco o per nulla deliquescente.
Spore (12,0)12,7-13,9(14,0) x (5,9)6,7-7,4(7,7)
µm, in media 13,2 x 6,8 µm, Q. = 1,78-2,15,
Q. m.= 1,96, subamigdaliformi di profilo, ellittiche

di faccia, con poro germinativo centrale o raramente leggermente obliquo, largo 1,5-2,5 µm, apicolo
laterale e poco visibile, di colore bruno-ruggine o
bruno-camoscio fino a cioccolato in acqua.
Basidi 20-35 x 10-15 µm, clavati, frammisti a
pseudparafisi, tetrasporici.
Filo lamellare sterile.
Cheilocistidi 45,0-80, 3 x 15,9-21,8 µm, in media
63,8 x 20,6 µm, Q. m = 3,0 µm, lageniformi, cilindrici, da utriformi a subvesciculosi, con base ristretta.
Pleurocistidi 60-90 x 20-25 µm, simili ai cheilocistidi nelle forme, nelle misure leggermente più

Parasola auricoma - esemplari giovani

Cheilocistidi (Bar 125 µm)
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Pileipellis - setae (Bar 125 µm)

Spore (Bar 50 µm)

grandi.
Pileipellis imeniforme, composta da cellule sferopeduncolate, di dimensioni 33,0-43,3 x 15,9-21,8
µm, in media 37,24 x 17,88 µm, Q.m.= 2,09 µm,
associate a setae unisettate, brunastre, misuranti
100-450 x 2-5 µm, con base fino a 8 µm di larghezza, progressivamente assottigliate verso l’apice,
frammiste a setae meno numerose delle prime, corte
e tozze, misuranti in media 35-40 x 4,5-8,5 µm.
Giunti a fibbia presenti nelle ife basali.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta:
F.V.G. Trieste. Località: Trieste città Ponziana.
Coordinate geografiche: 45°38’11”N 13°46’48”E.
Altezza 30 m s.l.m. Habitat: ai bordi della pista ciclopedonale, su frustoli legnosi di latifoglia. Raccolte:
13.5.2013 (n°6198); 20.5.2013 (n°6199). Legit. &
det. Picciola. Località: Trieste Borgo San Sergio. Coordinate geografiche 45°37’0.19”N 13°49’24.05”E.
Altezza 30 m s.l.m. Habitat: su terreno soffice ai margini di un sentiero. Raccolta: 10.6.2017 (n°7078).
Osservazioni
Sul campo Parasola auricoma si caratterizza per il
portamento gracile, il cappello sottile, igrofano,
inizialmente sui toni bruno-rossastri poi grigiastri
in particolare nelle fessure delle pieghe, l’aspetto
plissettato-solcato in senso radiale e l’assenza di residui velari.
Microscopicamente è ben riconoscibile per l’assenza
di caulocistidi, la pileipellis imeniforme con setae
marroni, a parete spessa, lunghe più di 300 µm e
le spore ellissoidali con poro germinativo centrale.
In accordo con Donelli & Simonini (1986) sono
state notate delle setae corte e tozze, inferiori a 40
µm di lunghezza.
Secondo la sistematica proposta da Uljé (in Noordeloos, Kuyper & Vellinga, 2005) questa specie
appartiene al genere Coprinus Pers., dove trova col-

locazione nella subsez. Auricomi Sing., composta
soltanto dalla specie qui presentata, caratterizzata
da setae pileiche.
Questa subsezione è inclusa nella sezione Pseudocoprinus (Kühn.) P.D. Orton & Watl. che comprende
specie esili, piccole o tutt’al più medie, con cappello
membranoso, plissettato-solcato, pileipellis imeniforme, con o senza setae, pleuro- e cheilocistidi
presenti o assenti.
Studi filogenetici condotti da Redhead et al. (2001)
hanno collocato Coprinus auricomus nel genere Parasola Redhead, Vilgalys & Hopple, un nuovo taxon appartenente alla famiglia delle Psathyrellaceae,
caratterizzato da specie con i seguenti caratteri: dimensioni esigue e fragili, carne inconsistente, pellicolare, cappello più o meno plissettato, assenza di
velo, mai deliquescenti e con o senza setae.
6. Panaeolus cinctulus (Bolton) Sacc., Syll. Fung.
5: 1124, 1887
Basionimo: Agaricus cinctulus Bolton, Hist Fung.
Grow. Halifax 4: 37, 1791.
Sinonimi Agaricus subbalteatus Berk. & Broome,
Ann. Mag. Nat. Hist. 3, 7: 6, 1861. Panaeolus
subbalteatus (Berk. & Broome) Sacc., Syll. Fung.
5: 1124, 1887. Panaeolus alveolatus Peck, Ann. Re
N. York State Mus. 54: 153, 1902. Panaeolus acidus Sumst., Torreya 5: 34, 1905. Campanularius
semiglobatus Murrill, Mycologia 3: 103, 1911. Panaeolus rufus Overh., Ann. Missouri Bot. Gard. 3:
196, 1916. Panaeolus variabilis Overh., Ann. Missouri Bot. Gard. 3: 197, 1916. Panaeolus venenosus
Murrill, Mycologia 8: 186, 1916. Psilocybe vernalis
Velen., Ceské Houby 3: 587, 1921. Panaeolus semiglobatus (Murrill) Sacc. & Trotter, Syll. Fung. 23:
323, 1925. Campanularius pumilus Murrill, Lloydia
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5: 154, 1942. Panaeolus pumilus (Murrill) Murrill,
Lloydia 5: 156, 1942.
Pileo 10-30 mm, all’inizio emisferico, quindi campanulato-convesso, negli esemplari maturi appianato-convesso con un largo umbone ottuso, superficie
fortemente igrofana, con l’umido di aspetto finemente rugoso e di color brunastro con sfumature
grigio-olivastre, un po’ più chiara al margine, non
striata, con tempo secco di aspetto feltrato e di
color bruno grigiastro-chiaro, nella zona discale,

ocra grigiastro-chiaro con fascia più scura nella zona
marginale; margine intero, leggermente ondulato,
privo di resti di velo.
Lamelle adnate allo stipite, ventricose, mediamente
fitte, intercalate da lamellule, dapprima biancastre,
più scure con l’età, infine nere, filo lamellare biancastro, finemente forforaceo.
Stipite 20-80 x 2-3 mm, cilindrico, diritto o leggermente curvo verso il basso, grigiastro chiaro nel
terzo superiore, concolore al pileo nella zona centrale, più scuro verso la base, finemente pruinoso

Cheilocistidi (Bar 50 µm)

Caulocistidi (Bar 50 µm)
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Pileipellis (Bar 50 µm)

Spore (Bar 20 µm)

nella parte superiore, lievemente fibrilloso verso il
basso, base leggermente allargata e ricoperta da feltro miceliare grigio argenteo con eventuali deboli
riflessi bluastri.
Carne esigua, grigiastra nel pileo, grigio-brunastra
nello stipite; odore lieve, un po’ dolciastro o non
differenziato, sapore nullo.
Spore (10,7)11,5-13,7(14,7) x (6,1)6,7-7,9(8,7) x
(7,6)7,7-8,7(9,1) µm, in media 12,7 x 7,3 x 8,2
µm,Q. = (1,5)1,6-1,9(1,9), Q.m.= 1,7, Vol.m.=
356,2; ellissoidali in proiezione laterale; in proiezione frontale da sub-citriformi a sub-lentiformi,
raramente un po’ angolose e, alle volte, con papilla
tronca; lisce, marroni-rossastre in acqua, con pareti
moderatamente spesse (-1 µm); poro germinativo
largo 1-2 µm, centrale; in vista laterale, spesso,
si notano spore con poro leggermente eccentrico
frammischiate ad altre con poro centrale; apiculo
laterale piccolo ma evidente.
Basidi 23-30,5 x 10,5-13 µm, tetrasporici, in rari
casi bisporici, subcilindrici, alle volte con restringimento centrale.
Trama lamellare regolare, formata da ife cilindriche, larghe 5-13 µm.
Pleurocistidi assenti.
Filo lamellare completamente sterile per la presenza di numerosi cheilocistidi.
Cheilocistidi (26,8)27,0-36,2 (38,7) x (8,0)8,712,8(13,1) µm, in media 32 x 10,6 x 7,6 µm, in
massima parte lageniformi, molto spesso con apice
capitato, largo (5,1)5,6-9,4 (10,0) µm e con pedicello basale più o meno pronunciato, più raramente
subfusiformi.
Pileipellis di tipo imeniderma, formata da cellule
claviformi, 30,7-60,4 x 17,3-30,4 µm, finemente
incrostate, più o meno peduncolate; pileocistidi non
osservati.

Caulopellis formata da ife esterne larghe 2,5-5 µm.
Caulocistidi 28,5-40,5 x 9-11,5 µm, strettamente
fusiformi, sublageniformi, subcilindrici e flessuosi,
in genere non capitulati o solo in minima parte.
Giunti a fibbia presenti in tutti i tessuti del basidioma seppur piccoli e difficili da individuare.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta:
F.V.G. Trieste. Località: Borgo S. Sergio. Coordinate
geografiche: 45°37’12”N 13°49’25”E. Altezza 30
m s.l.m. Habitat: su terra concimata in un grosso vaso da piante. Raccolta: 15.8.2008 (n°3854).
Leg. Belladonna R. & det. Zugna. Muggia. Località
Rio Storto. Coordinate geografiche: 45°35’50.72”N
13°45’48.54”E. Altezza 17 m s.l.m. Habitat: in una
aiuola fiorita concimata con sterco equino. Raccolta: 9.6.2011 (n°4680). Legit. & det. Zugna.
Osservazioni
Panaeolus cinctulus si riconosce con una certa facilità
per la sua tendenza a nascere fascicolato, l’assenza
di residui velari sul bordo del cappello, la forma
convesso-piana o addirittura piana degli esemplari
maturi (carattere piuttosto inconsueto per un Panaeolus), il colore arancione-laterizio o marronefulvastro dei campioni maturi e ben idratati e una
caratteristica fascia più scura che contorna la cuticola a mo’ di coccarda. Sul piano microscopico si individua per i cheilocistidi di piccola taglia volentieri
strettamente utriformi o lageniformi e subcapitulati,
l’assenza di pleurocistidi e di crisocistidi, le spore di aspetto subcitriforme o lenticolare in visione
frontale con un poro germinativo sia eccentrico sia
centrale in visione laterale.
Le specie che più facilmente potrebbero essere confuse con esso, qualora la fascia che lo caratterizza sia
assente sono: P. fimicola riconoscibile per le tonalità
olivastre della cuticola, le spore più piccole 9-12 x
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6-7 µm, tutte con poro germinativo centrale ed i
cheilocistidi di forma differente, P. olivaceus a spore
rugose, P. atrobalteatus distinguibile per le possedere
spore più piccole 8,5-11 x 6-7,5 µm e per le tonalità
pileiche olivastre.
Questa specie cresce nei parchi, nei giardini, nei vasi
di fiori, su letame, in generale su substrati molto
concimati e ricchi di sostanze.
La sua ingestione sicuramente può causare disturbi
di natura neuropsichica, determinati dalla presenza
di sostanze indoliche, ma anche di diversi alcaloidi
(Cacialli, Caroti & Doveri, 1995).
7. Stropharia coronilla (Bull.) Quél., Mémoires
de la Société d’Émulation de Montbéliard 5: 255
(1872)
Basionimo: Agaricus coronilla Bull., Histoire des
champignons de la France, 2 (2) pl. 541-676: 633,
t. 597:1 (1812)
Sinonimi: Geophila coronilla (Bull.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim
in Gallia Vigentium: 111 (1886). Fungus coronillus
(Bull. ex DC.) Kuntze, Revisio generum plantarum
3 (2): 479 (1898). Stropharia coronilla (Bull.) Quél.,
Mémoires de la Société d’Émulation de Montbéliard
5: 255 (1872). Psilocybe coronilla (Bull.) Noordel.,
Persoonia 16 (1): 128 (1995).

Pileo 13-30 mm, dapprima convesso, poi progressivamente spianato, carnosetto in gioventù, largo
nella zona discale fino a 5 mm, margine a lungo
involuto, con resti del velo biancastro, superficie
liscia, presto asciutta, opaca, di colore giallo tuorlo,
giallo-ocracea, giallo-senape chiara.
Lamelle adnato-decorrenti con dentino, fitte, strette, subarcuate, intercalate da lamellule, secedenti, di
colore grigio-violetto, lilla pallido, filo fimbriato,
biancastro.
Stipite 20-36 x 3-5 mm, cilindrico, leggermente
allargato alla base, presto fistoloso, superficie liscia,
fibrillosa, di colore bianco, alutaceo nella parte superiore, la base termina con una rizomorfa.
Anello membranoso, biancastro, infero, striato nella parte superiore, liscio in quella inferiore, presto
porpora-nerastro per la caduta delle spore.
Carne bianca, fibrosa nel gambo, odore lieve, rafanoide-erbaceo, sapore rafanoide.
Sporata bruno-porpora.
Spore (7,1)7,4- 8,9(9,1) x (4,7)4,9-5,3(5,6) µm,
in media 8,1 x 5,1 µm, Q. = 1,4-1,7, Q. m.= 1,5,
ellissoidali, lisce, bruno giallastre in acqua, a parete
spessa, poro germinativo indistinto, apicolo poco
evidente.
Basidi 28-25 x 6-7 µm, cilindrico-clavati, tetrasporici.
Filo lamellare sterile per la presenza di una palizzata

Stropharia coronilla
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Cheilocistidi (Bar 50 µm)

Pleurocistidi (Bar 50 µm)

Pileipellis (Bar 204 µm)

Spore (Bar 50 µm)

di cheilocistidi.
Cheilocistidi in maggioranza di forma clavata o
cilindrico-clavata, con contenuto giallastro in ammoniaca (cheilocrisocistidi), in misura minore di
forma fusiforme anche in questo caso con contenuto giallastro in ammoniaca (cheilocrisocistidi).
Pleurocistidi abbondanti, fusiformi, con contenuto
giallastro ben evidenziato con l’ammoniaca (pleurocrisocistidi).
Pileipellis tendente a un tricoderma, composta da
ife sottili, settate, prive di gel, larghe 4-7 µm.
Giunti a fibbia presenti.
Acanthocystis: presenti ed abbondanti alla base del
gambo e sulla rizomorfa.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta:
F.V.G. Trieste. Località: Trieste viale Campi Elisi.
Coordinate geografiche 45°38’17”N 13°45’56”E.
Altezza 14 m s.l.m. Habitat: aiuola cittadina, su
terreno grasso. Raccolta: 20.10.2015 (n°5841). Legit. & det. Picciola.

conoscere facilmente per i colori pileici giallastri,
le lamelle lilla pallido e la presenza di un anello
membranoso.
La rinveniamo regolarmente nei prati del Carso
Triestino, in ambiente urbano, invece, le sue apparizioni sono più sporadiche. Sul piano microscopico
interessante l’aver osservato nella nostra raccolta la
contemporanea presenza di pleuro(criso)cistidi e di
cheilo(criso)cistidi a contenuto giallo oro in ammoniaca, a differenza da quanto riportato in letteratura ove si danno per assenti i cheilo(criso)cistidi in
questa speccie (Noordeloos, 2005).

Osservazioni
Stropharia coronilla è una bella specie che si fa ri-

8. Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo Fungal Biology 115 (1): 15 (2011)
Basionimo: Agaricus gloiocephalus DC., Flore
française 6: 52 (1815).
Sinonimi Volvaria gloiocephala (Fr.) Gillet, Les
Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France: 388 (1876). Pseudofarinaceus gloiocephalus (Fr.) Earle: 449 (1909).
Volvariopsis gloiocephala (DC.) Murrill, N. Amer.
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Flora (1917). Volvaria speciosa f. gloiocephala (DC.)
Konrad & Maubl., Icin. select. Fung.: 52 (1924).
Volvaria speciosa var. gloiocephala (DC.) R. Heim,
Revue Mycol. (Paris) Suppl.: 89 (1936). Volvariella speciosa var. gloiocephala (DC.) Singer, Lilloa
22: 401 (1951). Volvariella speciosa f. gloiocephala
(DC.) Courtec., Bulletin Semestriel de la Société
Mycologique du Nord 34: 16 (1984). Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle, Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas 2: 78
(1986). Agaricus pubescens Schumach., Enumeratio
Plantarum, in Partibus Sællandiae Septentrionalis

et Orientalis Crescentium 2: 247 (1803). Agaricus
emendatior Berk. & M.A. Curtis, Annals and Magazine of Natural History 4: 288 (1859).

Cheilocistidi (Bar 50 µm)

Pleurocistidi (Bar 50 µm)

Pileo 80-120 (200) mm, spesso fino a 13 mm nella
zona discale, inizialmente conico-campanulato, poi
convesso, infine disteso con largo e basso umbone, margine intero, liscio, con l’età può presentarsi
brevissimamente striato per trasparenza, superficie
glabra, liscia, vischiosa a tempo umido, sericea e
lucida con il secco, di colore piuttosto variabile,
interamente bianco puro o bianco sporco solo al
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Pileipellis (Bar 50 µm)

Spore (Bar 20 µm)

centro, ocra-giallastro, grigio-ocra, grigio-bruno,
grigio-fuligginoso, grigio-olivastro; cuticola asportabile dalla carne fino al disco.
Lamelle libere, arrotondate, ventricose, fitte, intramezzate da lamellule, all’inizio bianche, poi grigiorosate, infine rosa-brunastre, filo lamellare bianco,
leggermente eroso.
Stipite 100-160 x 7-15 (25) mm, facilmente separabile dal pileo, di colore bianco, cilindrico, diritto, slanciato, glabro, svasato alla sommità, base
progressivamente allargata fino a raggiungere nelle
forme rigogliose di 40-55 mm di larghezza, avvolta
da una volva membranacea, libera, spessa 1-2 mm,
bianca o appena biancastra in vecchiaia, inguainante
e irregolarmente lacerata, altre volte fragile e fugace.
Carne bianca, molle, fragile ed acquosetta nel pileo,
fibrosetta nello stipite; dapprima inodora, poi con
odore rafanoide, sapore analogo.
Sporata rosa-salmone oppure con una dominanza
di colore ocra tanto da far fatica a trovare in essa le
tonalità rosate come osservato nella raccolta n°4197
(Seguy-131; Moser B-7).
Spore (11,1)12,6-15,5(17,1) x (7,1)7,5-9,0 (9,9)
µm, in media 13,8 x 8,2 µm, Q. = 1,60-1,75, Q.
m.= 1,68, Vol. m.= 502 µm³, ellissoidali in proiezione laterale, da subcilindriche a subovoidi in proiezione frontale, lisce, a parete leggermente spessa,
prive di poro germinativo, guttulate, pigmentate di
rosa se osservate in acqua.
Basidi 30-45 x 13-17 µm, ventruti, tetrasporici ed
in minima parte bi e monosporici.
Subimenio 6,5-17 x 7-13(16) µm, in media 10,6
x 10,3 µm, Q. m.= 1,03, formato da una serie di
1-2 (3) cellule da subisodiametriche a subglobose.
Cheilocistidi 39-92(100) x 14-48 µm, Q. m.=
2,29, Vol. m.= 33171 µm³, oppure ancora più grandi (50)65-160(180) x (17)25-55(70) µm, da ovoidi

a largamente fusiformi, molto spesso con papilla
sinuosa, lunga 2-8 x 2-3 µm, a largamente clavati
o subovoidi e privi di papilla, alle volte con 1-2 (3)
setti nel pedicello basale, a parete spessa 1-1,5 µm.
Cellule marginali o pseudo-cheilocistidi 48-50 x
10-11 µm, disperse, ventricose, fusiformi, con apice
brevemente digitato che raggiunge una lunghezza
di 10-11 µm.
Pleurocistidi 58-96 x 21-55 µm, Q. m.= 2,34, Vol.
m.= 54788 µm³, nelle forme simili ai cheilocistidi.
Trama lamellare inversa, formata da ife cilindriche,
con diametro 4-26 (33) µm, settate.
Pileipellis di tipo ixocutis, spessa all’incirca 80-150
µm, formata da ife congofobe con diametro 3-6,5
µm, di forma cilindrica, settate, lassamente intrecciate ed immerse in un gel scarsamente congofilo,
subpellis formata da ife cilindriche, settate, congofile, con diametro 6-28 µm e terminali da cilindrici
a leggermente clavati ed in alcuni casi fortemente
allargati con diametro 8,5-57 µm.
Caulopellis composta da ife filamentose a struttura
lassamente intricata, cilindriche, settate, con diametro 2,5-7,5 µm, frammiste a ife cilindrocitiche, più
o meno inflate, con diametro (13)16,5- 42,5(50)
µm, perlopiù parallele.
Velo universale formato prevalentemente da una
struttura di ife fittamente aggrovigliate, filamentose, settate, con diametro 3,5-7 µm, rari i terminali
subglobosi o sferocitici con diametro 26,5-36 µm,
ancor più rara la presenza di terminali cilindrocitici
con diametro fino a 12 µm.
Giunti a fibbia non osservati in nessun tessuto
del basidioma.
Materiale studiato ed ambiente delle raccolte: F.V.G. Trieste. Località: Trieste città Ponziana.
Coordinate geografiche: 45°38’11”N 13°46’48”E.
Altezza 19 m s.l.m. Habitat: su un profondo stra-
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to di residui legnosi misto a terriccio. Raccolta:
5.11.2017 (n°7406). Legit. & det. Picciola. Località: Viale Campi Elisi. Coordinate geografiche:
45°38’17”N 13°45’56”E. Altezza 14 m s.l.m. Habitat: boschetto ruderale, su terreno grasso. Raccolta:
17.10.2015 (n°5602). Leg. & det. Picciola. Località:
Prosecco-Borgo San Nazario. Coordinate geografiche: 45°42’03”N 13°44’35”E. Altezza 196 m s.l.m.
Habitat: in un giardino, su un profondo strato di
frustoli legnosi. Raccolta: 19.5.2016 (n°6602). Legit. & det. Picciola e Delbello F. Località: MuggiaRio Storto. Coordinate geografiche: 45°35’520”N
13°45’52”E. Altezza 12 m s.l.m. Habitat: terreno incolto, terreno azotato. Raccolta: 3.12.2009
(n°4197). Legit. Brazzati D. & det. Zugna.
Osservazioni
Si tratta di un fungo cosmopolita piuttosto comune nelle nostre zone di ricerca, caratteristico dei
terreni grassi, azotati e ricchi di residui vegetali in
decomposizione. Recenti studi molecolari (Justo et
al., 2011a) hanno trasferito questa specie nel nuovo
genere Volvopluteus Vizzini, Contu & Justo, filogeneticamente vicino al genere Pluteus ma con caratteristiche morfologiche più affini al genere Volvariella,
se non altro per la presenza del velo generale.
Volvopluteus comprende in pratica quelle ex Volvariella a rivestimento pileico gelatinoso e a spore
usualmente eccedenti i 12 µm di lunghezza (Sezione
= Macrosporae Contu).
Volvopluteus gloiocephalus non crea problemi di determinazione, sebbene sia un fungo piuttosto variabile nelle dimensioni dei carpofori, nelle colorazioni
pileiche e nella morfologia dei cistidi.
Può essere facilmente scambiato con Volvopluteus
earlei (Murrill) Vizzini, Contu & Justo, specie recentemente descritta nella nostra regione (Angelini,
Bollettino CMF 2014).
Volvopluteus earlei si differenzia dal più comune V.
gloiocephalus per alcuni caratteri microscopici come
ad esempio la presenza costante di cheilocistidi rostrati, piuttosto abbondanti, sul cui apice emerge
una sottile appendice lunga fino a 40 µm, i pleurocistidi assenti o scarsi, simili ai cheilocistidi (Justo et
al., 2010b; Lezzi, 2011; Angelini, Bollettino CMF
2014). I caratteri macroscopici che possono concorrere al suo riconoscimento sono: le dimensioni più
contenute dei basidiomi (cappello fino a 80 mm
nei valori massimi), la volva corta, poco evidente,
aderente e con il margine superiore appena staccato
dal gambo (Angelini, Bollettino CMF 2014). E’ stato descritto anche Volvopluteus earlei f. acystidiatus
(N.C. Pathak) Vizzini & Contu, che come sugge-

risce il nome è una varietà priva di cistidi imeniali.
Nelle raccolte di Volvopluteus gloiocephalus da noi
studiate abbiamo rilevato, frammisti ai cheilocistidi,
delle cellule marginali disperse con apice brevemente digitato lungo fino a 11 µm (raccolta n°6602)
la cui presenza ci ha fatto pensare a Volvopluteus
earlei. Tuttavia, un’accurata valutazione degli altri
caratteri macro e microscopici ci hanno indirizzato
ancora una volta su Volvopluteus gloiocephalus, come
ad esempio: le grandi dimensioni dei basidiomi, la
volva molto ben sviluppata, la presenza di numerosi
cheilocistidi e pleurocistidi alcuni dei quali dotati
di mucrone all’apice.
9. Callistosporium olivascens (Boud.) Bon Documents Mycologiques 6 (22-23): 283 (1976)
Basionimo: Tricholoma olivascens Boud., Bulletin
de la Société Mycologique de France 33: 7 (1917)
Sinonimi: Collybia aerina Quél., Comptes Rendus
de l´Association Française pour l´Avancement des
Sciences 12: 498 (1884). Callistosporium olivascens
var. aerinum (Quél.) Bon, Documents Mycologiques 6 (22-23): 286 (1976). Callistosporium olivascens var. donadinii Bon, Documents Mycologiques
20 (79): 57 (1990). Callistosporium donadinii (Bon)
Contu, Micologia Italiana 22 (1): 55 (1993).
Pileo fino a 42 mm, sottile, dapprima convesso,
progressivamente disteso, margine involuto, da sinuoso a lobato, non striato per trasparenza, superficie igrofana, asciutta, un po’ tomentosa-feltrata,
bruno-rossastra a tempo umido, grigio-ocracea e
pruinosa a tempo asciutto.
Lamelle da smarginate a brevemente decorrenti con
dentino, piuttosto spaziate, spesse, sinuose, un po’
ceracee, ventricose, larghe, con seni trasversali sul
fondo, filo intero, concolore, intercalate da 2-5 lamellule di diversa lunghezza, di colore giallastro,
giallo-olivastro, con sfumature ocra-olivastre, grigio-olivastre.
Stipite 18-55 x 3-9 mm, elastico, cilindrico-schiacciato, obconico, sovente eccentrico, da sinuoso a
tortile, con base attenuata, raramente ingrossata,
fistoloso, poi cavo, superficie fibrillosa, asciutta,
dapprima ricoperta da una feltratura biancastra su
tutta la lunghezza, base terminante con numerose
rizomorfe bianche.
Carne esigua, a tempo umido brunastra e acquosa
nel cappello e nella corteccia dello stipite, cremagiallastra al centro, con tendenza ad impallidire con
l’asciutto, odore da debole a distintamente rancido,
sapore leggermente amarescente.
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Callistosporium olivascens

Macroreazioni su basidiomi freschi l’intero carpoforo si colora rapidamente di verde-bluastro a
contatto con le basi (ammoniaca 3% e idrato di
potassio 5%).
Sporata bianca.
Spore (6,1)6,9-10,8(15,0) x (3,8)4,4-6,0(7,0) µm,
in media 8,7 x 5,1 µm, Q.m.= 1,70, Vol. m.=
124,26 µm³, in proiezione laterale amigdaliformi
con accentuata depressione adassiale e apice ogivale;
in proiezione frontale ellissoidali e apice arrotondato, a parete sottile, apiculo ben evidente, iali-

ne, inamiloidi, con grande goccia oleosa, di colore
grigio-verdastro, raramente con due.
Basidi 32,4-57,0(62,3) x 7,4-11,3 µm, da poco a
nettamente slanciati, mono-bi-tri-tetrasporici.
Pseudocheilocistidi 30,2-37,3 x 6,7-7,9 µm, strettamente cilindrici, con apice da leggermente allargato a ristretto, in alcuni casi debolmente mucronato,
ialini, con tracce di necropigmento, parete sottile.
Pleurocistidi assenti.
Pileipellis una cutis tendente ad un subtricoderma,
composta da ife cilindriche, sinuose, variamente

Callistosporium olivascens - variabilità

Reazione positiva con ammoniaca
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Spore di diversa grandezza (Bar 20 µm)

Frammento lamella in Ammoniaca 25%

intrecciate, con terminali leggermente allargati ed
emergenti, larghe 11-22(31) µm. Con tre tipologie di pigmento: il primo incrostante-zebrante, il
secondo intracellulare di colore giallastro uniforme,
più evidente nelle cellule terminali, il terzo extraparietale, di colore bruno-rossastro.
Caulopellis strato superficiale composto da ife cilindriche, a parete sottile, ialine, con setti ravvicinati, larghe 4-6 µm, alcune delle quali emergenti,
con terminali (pseudocaulocistidi) da regolari a più
o meno allargati, claviformi, perfino ampollacei,
larghi 6-8 µm, macroscopicamente producono il
tomento stipitale.
Giunti a fibbia assenti.
Materiale studiato ed ambiente delle raccolte:
F.V.G. Trieste. Località: Rio Storto (Muggia). Coordinate geografiche: 45°35’50.72”N 13°45’48.54”E.
Altezza 17 m s.l.m. Habitat: su terra nuda, nei
pressi di un cedro. Raccolte: 27.05.1994 (n°0091);
04.07.2004 (n°2285). Leg. & det. Zugna. Località: Quartiere Campi Elisi, (Trieste città). Coordinate geografiche: 110: III: Trieste. Altezza 50 m
s.l.m. Habitat: aiuola cittadina presso Cedrus deodara Don, terreno ricoperto da Parietaria officinalis L. Raccolte: 15.10.2015 (n°5604); 20.10.2015
(n°5843); 22.10.2015 (n°5844); 20.10.2016 (n°
5843); 21.10.2016 (n° 6830); 25.10.2016 (n°
6831). Leg. & det. Picciola.
Osservazioni
Callistosporium olivascens si fa riconoscere facilmente sul campo per il portamento collybioide, la superficie asciutta, finemente feltrata, con colorazioni
che spaziano dal bruno-grigiastro al bruno-olivastro
fino al rossastro nelle condizioni di tempo umido,
le lamelle spesse, spaziate (igroforoidi!), il gambo
sovente eccentrico, obconico, feltrato, che termina
con un fascio di rizomorfe biancastre e la spet-

tacolare reazione verde-blu a contatto con le basi
che si riproduce anche negli exsiccata. E’ specie
terricola, il cui habitat è costituito da aree verdi
antropizzate dove stabilisce un legame preferenziale
con diverse specie di Cedrus. Il quadro microscopico è alquanto singolare per l’ampia variabilità delle dimensioni sporali, fenomeno riconducibile alla
diversa incidenza di basidi bisporici o tetrasporici
(dimorfismo sporale), rilevabile anche all’interno di
una stessa raccolta e per le dimensioni dei basidi,
solitamente molto slanciati tali da evocare quelli di
una Hygrophoracea.
10. Cyclocybe cylindracea (De Candolle) Vizzini
& Angelini, RMR 92, 2014 (2): 21-38
Basionimo: Agaricus cylindraceus De Candolle, Flore française 6: 51 (1815).
Sinonimi: Pholiota cylindracea (De Cand.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous
les Champignons qui Croissent en France: 439
(1876). Agrocybe cylindracea (De Cand.) Maire,
Mémoires de la Société des Sciences Naturelles
du Maroc 45: 106 (1937). Agaricus aegerita Briganti, Rev. Bot. Courrensan: tab. 1 (1824). Pholiota aegerita (Briganti) Quél., Mémoires de la Société d’Émulation de Montbéliard 5: 249 (1872).
Agrocybe aegerita (Briganti) Singer, Lilloa 22: 493
(1951). Agaricus pudicus Bull., Histoire des champignons de la France, 2 (2) pl. 541-676: 635,
t. 597:2 (1812). Agaricus attenuatus DC., Flore
française 6: 51 (1815). Agaricus leochromus Cooke,
Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes):
384 (363) (1863). Agaricus capistratus Cooke,
Ann. Mag. nat. Hist. (1865). Agaricus phylicigenus
Berk., Botanical Journal of the Linnean Society 15:
52 (1877). Agaricus molliscorium Cooke & Massee,
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Cyclocybe cylindracea

Grevillea 17 (81): 1 (1888).
Pileo 20-130 (200) mm, sodo, carnosetto, all’inizio
emisferico poi convesso, infine pianeggiante, con o
senza umbone, margine intero, non striato, a lungo involuto, con o senza residui velari; superficie
glabra, liscia, presto asciutta, con tendenza a fessurarsi in areole con il caldo, grinzosa verso il margine, igrofana, dapprima di colore marrone scuro
uniforme, poi progressivamente più chiara sui toni
dell’ocra a partire dal margine, fino a diventare interamente biancastra negli esemplari ben disidratati.
Lamelle da adnate a smarginate, fino a decorrenti

per un dentino, mediamente fitte, arcuate, inframezzate da 2-3 lamellule di diversa lunghezza, da
biancastre a beige-ocra, infine ocraceo-rugginose;
filo finemente crenulato, concolore alle facce.
Stipite 30-150 x 4-20 mm, tenace, compatto, poi
farcito all’interno, cilindraceo, sovente arcuato,
base lievemente ristretta o di pari spessore; superficie asciutta, longitudinalmente striata e fibrillosa,
alcune volte con piccole squamette sovrapposte, finemente pruinosa all’apice, di colore inizialmente
bianco, tendente a macchiarsi localmente di ocraceo
nelle parti traumatizzate.

Cheilocistidi (Bar 50 µm)

Pleurocistidi (Bar 50 µm)
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Velo parziale collocato nella porzione superiore
dello stipite, ampio, membranoso, persistente, inizialmente bianco, poi brunastro per la caduta delle
spore.
Carne all’inizio soda nel pileo, tenace e fibrosa nel
gambo, bianca, giallina nella corteccia stipitale, leggermente rugginosa nelle zone attaccate dalle larve e
alla base dello stipite; odore negli esemplari giovani
leggero e gradevole, non farinaceo, nell’adulto forte,
come di vinaccia o di botte di vino; sapore dolce,
piuttosto intenso ma non farinaceo.
Sporata bruno-tabacco.
Spore (7,9)8,2-9,9 (11,4) x (4,4) 4,6-5,5 (5,7) µm,
in media 8,3 x 4,9 µm, Q.m. = 1,75, Vol.m.= 103
µm³, da ellittiche a strettamente ovoidi, lisce, ocra
brunicce in acqua, parete sporale sottile, poro germinativo poco o per nulla evidente.
Basidi 18,4-27,2 x 6,7-9,9 µm, Vol.m.= 793 µm³,
clavati, tetrasporici, raramente bisporici.
Cheilocistidi abbondantissimi, di due tipologie,
più o meno in percentuale uguale, da fusiformi,
con papilla apicale più o meno allungata e lungo
peduncolo basale, di dimensioni 39,5- 67,0 x 10,215,9 µm, in media 68,2 x13,2 µm, Vol.m.= 5507
µm³, a strettamente fino a largamente clavati, di
dimensioni 21,8-42,3 x 8,2-17,5 µm, Vol.m.= 3469
µm³; in entrambe le tipologie con contenuto amorfo o con goccia lipidica da ialina a grigio-giallastra.
Filo lamellare completamente sterile.
Pleurocistidi abbondantissimi, di due tipologie,
per la quasi totalità fusiformi con papilla apicale più
o meno allungata e lungo peduncolo basale, di dimensioni 42,6-65,9 x 12,5-18,1 µm, in media 50,2
x 13,5 µm, Vol.m. = 6129 µm³, molto raramente
da strettamente a largamente clavati, 34,0-45,4 x
13,4-17,0 µm, in media 38,0 x 14,4 µm, Vol. m.=
4168 µm³; in entrambe le tipologie con contenuto
amorfo o goccia lipidica da ialina a grigio-giallastra.

Pileipellis di tipo imeniderma, formata da cellule
gelatinizzate, a tipologia principalmente clavata o
piriforme, misuranti 18,9- 62,7 x 9,0 -15,1 µm, in
media 25,1 x 10,9 µm, Vol. m.= 2278 µm³.
Pileocistidi 33,2- 42,2 x 9,0 -14,4 µm, in media
38,4 x 10,8 µm, da clavati a strettamente utriformi,
raramente sublageniformi, dispersi, emergenti per
un terzo o poco più dalle cellule della pileipellis.
Subpellis formata da una serie di cellule subisodiametriche.
Stipitipellis tipo cutis, formata da ife gelatinizzate,
con diametro di 3-5 µm.
Caulocistidi assenti.
Giunti a fibbia presenti in tutti i tessuti osservati.
Materiale studiato ed ambiente delle raccolte:
F.V.G. Muggia. Località bagni San Rocco. Coordinate geografiche: 45°36’25.02”N 13°45’31.74”E.
Altezza 4 m s.l.m. Habitat: alla base di un tronco di
Populus morto. Raccolte: 10.6.2013 (n° 5061). Legit.
& det. Zugna. Trieste. Località: quartiere Ponziana.
Coordinate geografiche: 45°38’11”N 13°46’48”E.
Altezza 19 m s.l.m. Raccolte: 28.10.2015 (n°5851).
Legit. & det. Picciola.
Osservazioni
Cyclocybe cylindracea cresce diffusamente sia in ambiente urbano sia in quello agreste, dalla pianura
alla collina.
Nella Venezia Giulia la troviamo per gran parte
dell’anno sui vecchi alberi e sulle ceppaie di diverse specie di latifoglia (pioppo, olmo, ippocastano,
sambuco) situati lungo i viali alberati, nei parchi
cittadini, nelle aiuole e nei boschetti di periferia.
La rinveniamo pure sull’altopiano triestino, seppure
relegata ad alcuni siti circoscritti, come ad esempio
gli stagni o alcuni boschetti umidi di dolina, su
vecchi pioppi e salici. Per il suo riconoscimento
bisogna prestare attenzione alla variabilità cromatica
del cappello: negli esemplari giovani e ben idratati

Pileipellis (Bar 50 µm)

Spore (Bar 20 µm)
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si presenta di colore bruno dattero uniforme, in
seguito, con il sopraggiungere della disidratazione,
tende a decolorare dal bordo fino a diventare completamente bianco. La presenza di un anello membranoso, la crescita cespitosa, la carne soda e fibrosa
nello stipite, la superficie liscia e grinzosa del pileo
che tende a fessurarsi per il caldo, unitamente alle
lamelle inizialmente bianche e poi ocracee per la
sporata sono ulteriori caratteri utili al suo riconoscimento macroscopico. E’ un parassita-saprotrofo
poiché inizia il proprio ciclo vitale aggredendo gli
alberi vivi portandoli rapidamente a morte per poi
continuare a degradare tutta la sostanza organica in
decomposizione. E’ considerato un fungo di grande interesse commerciale, di ottima commestibilità,
conosciuto con i nomi popolari di “pioppino” o
“piopparello”. Si presta inoltre molto bene alla coltivazione su substrati idonei.
Studi molecolari e morfologici condotti recentemente da Vizzini & Angelini (Bollettino CMF
2014) hanno potuto accertare l’indipendenza di
questo taxon dal genere Agrocybe, pertanto questi
autori l’hanno collocato nel genere Cyclocybe Velenovský. Fino a questa ricombinazione, il pioppino
era considerato un rappresentante del Sottogenere
Aporus del genere Agrocybe Fayod che comprendeva
specie con spore a sommità ottusa e poro germina-

tivo rudimentale o assente e nell’eponima Sezione
Aporus Singer al cui interno trovavano collocazione le specie con colori inizialmente brunastri, velo
parziale ben sviluppato e crescita lignicola. Anche
sul piano microscopico Cyclocybe cylindracea è una
specie ben caratterizzata per la presenza di numerosi
cistidi imeniali particolarmente belli nelle forme e
nei contenuti interni, scarsamente segnalati nella
letteratura, di forma variabile, da fusiformi, con
papilla apicale più o meno allungata e lungo peduncolo basale a largamente clavati, con contenuto
amorfo o goccia lipidica da ialina a grigio-giallastra
tanto da farli assomigliare a dei cheilocrisocistidi.
11. Lepiota subincarnata J.E. Lange, Flora Agaricina Danica 5: V (1940)
Sinonimi: Lepiota josserandii Bon & Boiffard, Bulletin de la Société Mycologique de France 90 (4):
289 (1975). Lepiota josserandii var. rosabrunnea Raithelh., Metrodiana 16 (1-3): 42 (1988)
Pileo 18-50 mm, inizialmente convesso, presto
spianato, con eventuale debole umbone, spesso fino
a 5-6 mm in alcune raccolte nella zona discale, margine da involuto a revoluto, solitamente recante resti
biancastri del velo parziale; superficie subvellutata,

Lepiota subincarnata
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Lepiota subincarnata - variabilità

Cheliocistidi (Bar 50 µm)

Pileipellis (Bar 204 µm)

Spore in Melzer (destrinoidi) (Bar 50 µm)

presto dissociata in squamule lanuginose irregolari,
disposte concentricamente, di colore rosa incarnato,
rosso-mattone, bruno-rossastro, su un fondo bianco
rosato, zona discale indissociata, più scura.
Lamelle libere, fitte, da rettilinee a ventricose, larghe fino a 7 mm, intercalate da lamellule di diversa
lunghezza, di colore da bianco candido a crema.
Stipite 25-50 x 3-5,5 mm, cilindrico, fistoloso con
l’età, leggermente allargato alla base, terminate con dei
cordoncini miceliari di colore bianco, superficie asciutta, con squamette-fibrillose disposte a pelle di serpente
di colore rosso-vinoso su un fondo bianco-rosato, apice con anello sottile, araneoso, bianco, fugace, apice
liscio, di colore bianco puro, poi tendente al rosato.
Carne biancastra nel pileo, rosata sotto la cuticola, zona corticale dello stipite bianco-grigiastra,
imbrunente nella parte inferiore del gambo, odore
lieve, con componente fruttata, sapore leggermente
amarognolo.
Sporata bianca.
Spore (6,1)7,4-8,5(8,8) x (4,4)4,6-5,2(5,6) µm, in
media 8,0 x 4,9 µm, Q.= 1,3-1,8, Q. m.= 1,6, V.
m.= 104 µm³, da ellissoidali a subcilindriche, lisce,

ialine, congofile, destrinoidi, fortemente cianofile.
Basidi 16-30 x 5-8 µm, clavati, tetrasporici.
Filo lamellare sterile.
Cheilocistidi 11-35 x 5-9 µm, abbondanti, basidioliformi.
Pleurocistidi assenti.
Pileipellis un trichoderma, composto da ife erette,
cilindriche, flessuose, lunghe e strette, di dimensioni
50-350 x 6-15 µm, senza substrato imeniforme.
Giunti a fibbia presenti in tutti i tessuti.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta:
F.V.G. Trieste. Località: Trieste viale Campi Elisi.
Coordinate geografiche 45°38’17”N 13°45’56”E.
Altezza 14 m s.l.m. Habitat: aiuola a Cedrus. Raccolte: 25.10.13 (n° 5920); 1.12.2014 (n°5629);
20.10.2015 (n°5845); 24.11.2016 (n°). Legit. &
det. Picciola.
Osservazioni
Lepiota subincarnata cresce nei giardini e nei parchi
cittadini, in particolare nelle aiuole con cedri, su
suoli ricchi di humus; dall’estate all’autunno anche
inoltrato.
Negli stessi luoghi e nel medesimo periodo è pos-
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sibile rinvenire Lepiota brunneoincarnata Chodat &
Martin, la quale si distingue dalla specie qui presentata per i colori più brunastri che rossicci, il cappello e l’armilla nettamente verrucosi e per le spore
più grandi che raggiungono i 10 µm di lunghezza.
Abbiamo osservato all’interno di una stessa raccolta
basidiomi con un’evidente zona anulare frammisti
ad altri che ne erano privi.
L’ingestione di Lepiota subincarnata, come molte
altre specie di Lepiota di piccola taglia, provoca la
sindrome falloidea a esito potenzialmente mortale.
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UNO SGUARDO AI FUNGHI CHE
SI AFFACCIANO AL MARE
Vª PARTE
di Enrico Bizio (*)
Introduzione
Tutte le serie, prima o poi, devono avere
la loro conclusione e anche questa rassegna di funghi che, dalle dune e dalle
pinete del Friuli e del Veneto, si affacciano
sul Mare Adriatico, cominciata nel 2010
e giunta ormai alla sua quinta puntata,
volge al termine.
Quest’ultimo contributo, come del resto
i precedenti, ha per oggetto un mix di
specie note e meno note, presenti sulla battigia, sulle
dune, nelle zone retrodunali, nella pineta e nel bosco igrofilo, in ogni caso rinvenute esclusivamente
su terreni sabbiosi di apporto marino.

Lista commentata delle specie
1. Clitocybe barbularum (Romagn.) P.D.
Orton = Omphalina barbularum (Romagn.) Bon
Si riconosce piuttosto agevolmente per le
modeste dimensioni, il pileo ombelicato
di colore grigio-brunastro, la superficie
liscia, lubrificata, igrofana, striata al margine e per le lamelle sub decorrenti ed
il gambo concolori al pileo, quest’ultimo talvolta
compresso. Cresce gregaria nelle radure retrodunali,
su tappeti muscinali di Tortula ruralis (= Barbula
ruralis) tanto che è considerata una delle specie
indicatrici di Tortuleto-Scabiosetum, l’associazione

Clitocybe barbularum

(*) Enrico Bizio. Cannaregio 1537 - 30121 Venezia - enrico.bizio@gmail.com
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vegetale tipica sia dei prati aridi che rivestono la
maggiore superficie delle dune litoranee nord adriatiche che di altre regioni continentali in ambienti
xerofili. Da un punto di vista tassonomico, questa
specie si colloca tra i generi Clitocybe e Omphalina, rispetto ai quali rappresenta una sorta di specie
di transizione; la preferenza va al genere Clitocybe,
in accordo col pensiero di alcuni studiosi moderni
(Kuyper, 1995; Vesterholt, 2008). Spore 5-7 x 3-4
µm, ialine ellissoidi, non agglutinate.
2. Entoloma undulatosporum Arnolds & Noordel
Si tratta di una piccola “nolanea” piuttosto singolare
a causa del suo portamento collybioide caratterizzato da un cappello depresso, bruno-nerastro, striato
e incurvato al margine, dalle lamelle piuttosto spaziate, adnate, grigie e da un gambo corto, lucido,
più pallido del cappello (Noordeloos, 2004). Un
elemento che caratterizza la specie è rappresentato
dalle spore “ondulate”, sinuose, pluri-angolate, irregolarmente nodulose, con pareti sottili, che misurano 8-12 x 6,5-8 µm, rosate in massa; i cistidi sono
assenti. È una specie tardo autunnale che si rinviene,
non molto frequentemente, in piccoli gruppi sui
tappeti muscinali del retroduna.

3. Galerina graminea (Velen.) Kühner = Galerina
laevis (Pers.) Singer, nom. illeg.
Questa piccola comunissima specie di colore gialloarancio che cresce nei nostri litorali solitamente nelle depressioni umide retrodunali coperte da Tortula
ruralis var. ruraliformis, presenta un ampio areale
di distribuzione essendo presente anche sulle coste
sabbiose dell’area mediterranea e atlantica, oppure
in regioni dell’interno, sempre associata a piccoli
muschi. Preferisce climi freschi e umidi, durante i
quali fruttifica per lunghi periodi, dall’autunno, alla
primavera inoltrata. Spore 7-9.5 x 4-5.5 µm, subamigdaliformi, minutamente verrucose, sprovviste di
plaga, di colore giallo-bruno pallido.
4. Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh. = Hebeloma edurum Métrod ex Bon = Hebeloma senescens
Sacc.
Si fa un po’ fatica a seguire le tante vicissitudini nomenclaturiali che ha subito di recente questo taxon.
Si tratta di una specie poco comune, ma ubiquitaria,
largamente diffusa, dai boschi di conifere di alta
montagna con pino mugo o larice, ai boschi di
latifoglie soprattutto in presenza di querce, fino a
quelli costieri con pino domestico e marittimo. I

Entoloma undulatosporum
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Galerina graminea

Hebeloma laterinum
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nostri ritrovamenti sono rappresentati dalle depressioni umide delle pinete costiere, dove H. laterinum
è frequente in alcune annate, quasi assente in altre,
ove cresce sempre tra gli aghi di pino (P. pinaster)
in presenza di leccio. Sistematicamente, si colloca
nel gruppo degli Hebeloma privi di cortina e con
lamelle non lacrimanti nel giovane; si riconosce per
la taglia e carnosità notevoli, per il cappello chiaro e
viscoso, per il gambo con base generalmente più o
meno radicante, imbrunente dal basso, per il sapore
amarognolo, l’odore non rafanoide, ma dolciastro,
fruttato, “cacaoté” e per la crescita gregaria, subcespitosa, in numerosi esemplari, dalla tarda estate,

6. Helvella lacunosa Afzel. = ? Helvella sulcata
Afzel.
Specie ad ampia fenologia (dalla tarda primavera,
all’autunno inoltrato) ed ecologia (in simbiosi con
aghifoglie e latifoglia, specialmente con pini e querce) è facilmente identificabile per i colori complessivamente grigiastri, per l’aspetto arricciato, corrugato
della mitra e per il gambo alveolato profondamente
solcato longitudinalmente. Tuttavia, la grande variabilità per dimensioni, forma della mitra (più o meno
complessa) e colori (dal grigio sbiadito al nerastro),
pone spesso motivo di grande perplessità nel determinarla correttamente . Una certa consuetudine

Helvella fusca

Helvella lacunosa

all’autunno inoltrato (La Chiusa, 2002). Spore
di colore giallo-brunastro, 8.5-11 x 5.5-6.5 µm,
amigdaliformi, verrucose, distintamente destrinoidi
e con perisporio di rado parzialmente distaccato; i
cheilocistidi sono cilindrici, flessuosi-sinuosi, definiti “vermiformi” da alcuni autori.

assegna gli esemplari di maggiori dimensioni, con
mitra plurilobata, brunastra e gambo biancastrogrigio chiaro a H. lacunosa, mentre gli esemplari
più gracili, con mitra selliforme o “bicornuta” e con
colori uniformi che vanno dal grigio al nerastro a
H. sulcata. La vasta gamma di manifestazioni intermedie sembra però giustificare il pensiero di quegli
Autori che ritengono la seconda come una semplice
forma estrema della prima; ciò sarebbe anche confermato dalla sovrapposizione dimensionale dei rispettivi caratteri microscopici presentando in entrambe
i casi spore di 16-20 x 10-13 µm, ialine, ellittiche,
lisce. Per la separazione rispetto a H. juniperi M.
Filippa & Baiano, si rimanda al primo contributo
della serie (Bizio, 2010).

5. Helvella fusca Gillet
Tra le Helvella stipitate sabulicole con cappello “complicato”e presenti nelle zone considerate in questo lavoro, solo H. monachella possiede
un gambo liscio, in tutte le altre è costolato. Tra
quest’ultime, H. fusca si riconosce facilmente per
l’apotecio (mitra) più o meno venato-reticolato, di
colore rosso-brunastro o bruno castano e per il gambo biancastro-beige, le cui costolature si estendono
ramificandosi sulla superficie sterile dell’apotecio
(excipulum) formando una sorta di rete di increspature più o meno evidenti. Assai meno frequente
delle sue congeneri, cresce in tarda primavera, nei
mesi di maggio e giugno, sotto pioppo, pianta con
la quale si presume si instauri una relazione di simbiosi ectomicorrizica (Skrede et. Al, 2017). Spore
lisce, ialine, ellissoidali, 18-20 x 12-13 µm.

7. Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf.
Altra specie che non desta alcun problema di identificazione in quanto si presenta a forma di una
semplice ed ampia coppa, fino a 10 cm di diametro,
di esile spessore, di colore bruno-grigio-nerastro, sorretta da un piccolo gambo biancastro, poco o affatto
costolato; a maturità l’apotecio si distende completamente sul terreno. È specie molto diffusa, associata
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cappello variabilmente lobato, ripiegato, di colore
bruno-nerastro, sorretto da un gambo subcilindrico,
liscio e bianco; lo stacco cromatico tra i colori scuri
della mitra e bianco candido-ceraceo del gambo,
è una delle caratteristiche che colpiscono di più il
raccoglitore. È specie primaverile tra le più comuni,
vive su terreni sabbiosi; nei nostri rilevamenti è quasi
sempre associata a pioppi. Ha spore 20-25 x 13-15
µm, ialine, ellittiche, lisce.

8. Helvella monachella (Scop.) Fr. = ? Helvella
leucopus Pers. = ? Helvella spadicea Schaeff.
In questa celeberrima specie si pone periodicamente
il problema di quale debba essere il suo nome corretto. I tre epiteti con cui viene nominata poggiano
tutti su elementi morfologici facilmente osservabili:
monachella, per la caratteristica forma di copricapo
ecclesiastico; leucopus, per il gambo bianco; spadicea,
dal latino spadiceus, per il colore rosso-bruno che
ricorda il dattero. Al di là della questione nomenclatoriale, l’identificazione di H. monachella non crea
alcun imbarazzo: la si riconosce facilmente per il

9. Inocybe aeruginascens Babos
Specie che si caratterizza per l’umbone grigio-verdastro pallido e per il gambo con sfumature glauche, colori peraltro, non sempre molto evidenti; nei
nostri siti di riferimento cresce associata a pioppi e
a olmi, su terreno sabbioso, sempre in primavera
inoltrata. I. aeruginascens è una delle poche specie
europee di Inocybe di cui si conoscono gli effetti
psicotropi, allucinogeni. Un’ingestione accidentale
di I. aeruginascens avvenuta Budapest nel 1970, ha
provocato nell’incauto consumatore una sensazione
di perdita di gravità, allucinazioni colorate e deliri
“spaziali”. Successivamente, un micologo tedesco si
è sottoposto ad un esperimento durante il quale ha
assunto 2,4 grammi di funghi secchi: il risultato ha
confermato le allucinazioni astratte, le sensazioni di
euforia e di “anima in volo”; le visioni erano pervase
di una vaga idea di eternità (Gartz, 1995). Nel 1982
Drewitz e Babos hanno riportato almeno altre 23
“intossicazioni involontarie”. Per quanto sia difficile
immaginarlo, si ipotizza che il consumo non intenzionale sia dovuto alla somiglianza di I. aeruginascens
con Marasmius oreades. I sintomi delle allucinazioni
hanno portato Drewitz (1983) a scoprire per la prima
volta in Inocybe la presenza di psilocibina e baeocistina, sostanze allucinogene che già erano note, e
una nuova sostanza chiamata aeruginascina. Ulteriori
indagini hanno permesso di riscontrare la presenza

Helvella monachella

Inocybe aeruginascens

Helvella leucomelaena

a Pinus pinaster su terreno sabbioso-calcareo, dove
cresce gregaria. Spore ellissoidali allungate, 19-23 x
10-13 µm, ialine, lisce. Helvella confusa Harmaja è,
in verità, una specie molto simile (inde nomen) per
forma e colori, ma le dimensioni sono mediamente
inferiori e si trova con grande frequenza soprattutto
sul ghiaino ai bordi delle strade di montagna, in
bosco di abete rosso, conifera con la quale si instaura un quasi esclusivo legame ectomicorrizico. A
dispetto del nome, il diverso contesto ambientale
esclude ogni possibile confusione.
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di psilocibina anche in altre specie con il gambo (o
altre parti del basidioma) sfumato di verde-azzurro:
I. haemacta, I. corydalina, I. erinaceomorpha, I. coelestium e I. tricolor. Non ci sono decessi conosciuti
direttamente correlati al consumo di queste specie. È
stata inoltre dimostrata una circostanza curiosa: sembra che tutte le specie allucinogene di Inocybe siano
prive di muscarina, come se le due sostanze fossero
tra loro incompatibili tra di loro. Dal punto di vista
sistematico, I. aeruginascens è una specie a spore lisce
(8-10 x 4-5,5 µm) e cistidi imeniali metuloidi (40-70
x 13-24 µm, largamente fusiformi o subventricosi);
per la presenza di cortina nei giovani esemplari e per
i caulocistidi essenzialmente sommitali, rientra nella
soprasezione Cortinatae.
10. Inocybe pruinosa R. Heim
Non sono poche le specie sabulicole di Inocybe che
crescono nelle pinete costiere e che contemporaneamente soddisfano la condizione di avere colori rosso-brunastri, veli di diversa durata e gambo
parzialmente colorato. Dobbiamo ammettere che
I. pruinosa qui intesa nel senso originale di Heim
(1931) non è sempre facile da identificare a prima
vista e necessita di uno studio approfondito dei
caratteri morfologici esteriori e di quelli istologici.
Si tratta di una specie di medie dimensioni, dal
portamento massiccio, a cappello convesso, mai

umbonato, ricoperto da un fitto strato di velo
più o meno duraturo; la sovrapposizione del velo
(biancastro, giallastro, beige) sulla cuticola (bruno
scura) ha come risultato una colorazione complessivamente variabile tra l’ocra, il rosa-brunastro e il
porpora. Il gambo è solido, bianco, liscio, pruinoso
soprattutto verso l’apice, con la base sub-bulbosa,
che vira al rosso-brunastro a zone con l’età e con
la manipolazione. Spettacolare il quadro microscopico che presenta spore di grandi dimensioni, 1116 x 5-6,5 µm, lisce, variabilissime, parzialmente
irregolari anche se in genere sub-amigdaliformi,
cistidi che misurano 45-75 x 15-30 µm, molto
voluminosi, fusiformi o largamente ventricosi, a
parete spessa che può raggiungere i 5 µm!; sfortunatamente la distribuzione dei caulocistidi è in
questa specie variabile ed incostante e che quindi
riveste una modesta valenza tassonomica. I. pruinosa la si ritrova nei vialetti sabbiosi, nei giardini
delle case della pineta, sempre associata a P. pinea,
P. pinaster e a Q. ilex.
11. Inocybe splendens R. Heim
Specie polimorfa, comune e ubiquitaria, caratterizzata da corpi fruttiferi di medie dimensioni, ma
robusti, con cappello ampio, bruno-giallastro con
fibrille sfrangiate al margine, tra le quali si intravede
una sfumatura porporina, velo grigio-biancastro di

Inocybe pruinosa
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spessore incostante, lamelle larghe e fitte, gambo
cilindrico bianco-ceraceo, robusto, completamente
pruinoso, terminante con un bulbo arrotondato talvolta anche marginato ed odore complesso (un mix
di farina, pane fresco, acidulo, spermatico, fruttato,
che si ritrova anche in I. oblectabilis).
Cresce sotto latifogli, nel caso in esame nei retroduna sabbiosi, sempre associata a pioppi. Preso atto
che trattasi di specie dibattuta da un punto di vista tassonomico, soprattutto per la stretta relazione con I. terrifera Kühner e I. phaeoleuca Kühner,
sottolineiamo il fatto che, per l’assenza di cortina
e per il gambo con cistidi presenti fino alla base,
I. splendens è presa come prototipo di appartenenza
alla soprasezione Marginatae (Kuyper, 1986). Spore
9-12 x 5.5-6.5 µm, brunastre, lisce, amigdaliformi, regolari; cistidi 50-75 x 12-22 µm, metuloidi,
voluminosi, fusiformi; caulocistidi distribuiti lungo
tutta la superficie del gambo.
12. Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. = Panus tigrinus
(Bull.) Singer
Non ci sono difficoltà a riconoscere questo fungo
pleurotoide, oggi associato alle Poliporaceae (Boccardo et Al., 2008); molti sono i suoi caratteri specifici:
le fini scagliosità bruno-nerastre sulla superficie pilei-

Lentinus tigrinus (Penisola Rosolina)

ca e sul gambo, le lamelle fitte con margine erosodenticolato, il gambo eccentrico, la carne tenace che
odora di latte bollito, la crescita cespitosa su salici e
pioppi parzialmente immersi nell’acqua. Le nostre
segnalazioni, tuttavia, prendono in considerazione
solo i ritrovamenti sulla legna spiaggiata e insabbiata.
Che sia un fungo che ama stupire è confermato dai
ritrovamenti sulle “bricole”, i pali che delimitano i
canali interni della laguna di Venezia.
Spore 6-8 x 3-4 µm, ialine, bianche in massa, cilindrico-fusiformi, non amiloidi.

Inocybe splendens
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Lepiota josserandii

Morchella esculenta

13. Lepiota josserandii Bon & Boiffard = ? Lepiota
subincarnata J.E. Lange
Questo fungo con cappello a calotta centrale e
squame concentriche, provvisto di uno straordinario colore ocra-rosato, rosa-grigio, rosa-brunastro,
vinoso-brunastro su sfondo chiaro e gambo con
zona anulare costituita da segmenti interrotti di
anello, è la Lepiota più frequente tra quelle presenti
negli habitat considerati in questo lavoro costituito
dalle pinete costiere, giardini privati e prati, zone
ruderali, sempre su terreno sabbioso. È stata espressa da più Autori (Consiglio, 2000) l’opinione che
L. josserandii sia un sinonimo di L. subincarnata.
Sembra, in effetti, che esistano raccolte intermedie
tra la prima (con taglia media, rivestimento pileico
con calotta centrale intera e squame concentriche
, gambo con zona anulare netta e odore aromatico
forte) e la seconda (con taglia più gracile, cuticola
subvellutata o con leggere escoriazioni, zona anulare
subnulla, odore debole). Lo stesso Bon (1993), in
una nota, ha espresso i propri dubbi sulla separazione tra le due specie. In ogni caso, qui si è
data preferenza al binomio L. josserandii rispetto
al binomio prioritario L. subincarnata per l’assoluta
corrispondenza, nelle raccolte eseguite nell’area indagata, con la descrizione originale dei due Autori
transalpini (Bon & Boiffard, 1974). Spore 6-7.5 x
3.5-4.5 µm, ialine, cilindrico-ellittiche, destrinoidi,
bianche in massa.

corrente di pensiero transalpina ritiene essere una
specie autonoma, M. dunensis. Tuttavia, la vera M.
dunensis che si trova sulle coste francesi atlantiche e
della Manica, sembrerebbe crescere in associazione
con l’erba Ammophila arenaria della duna bianca, o
a cavallo tra questa e la duna grigia (Clowez, 1997;
Armand Ugon et Manavella, 2008). Al contrario, le
fruttificazioni oggetto delle nostre osservazioni sono
sempre state rinvenute ad una distanza maggiore
dal mare, a ridosso della pineta (Penisola del Cavallino) o addirittura in una duna relitta (Lido di
Venezia), sulle parti morte di Yucca gloriosa, pianta
eliofila originaria dell’America Settentrionale che si
è ampiamente diffusa (anche) nelle aree retrodunali delle coste mediterranee. La nostra stazione di
crescita è adiacente ad un piccolo bosco igrofilo di
pioppo bianco ove cresce una morchella di colore
ocra-nocciola, giallastro-beige, di medie dimensioni
e con mitra di forma ovale o sub globosa, con gli alveoli molto irregolari, profondi, sinuosi, poligonali,
anche allungati, con bordi spessi e arrotondati negli
esemplari giovani, più sottili e costolati a maturità,
che si macchiano di ruggine alla manipolazione o
con l’età ed un gambo breve rispetto alla lunghezza
della mitra. Per concludere, ritengo che la Morchella
sabulicola delle coste Venete e Friulane, qui raffigurata, rappresenti bene ancora una volta M. esculenta,
specie polimorfa, dotata di un ampio campo di variabilità e di un altrettanto ampio areale di crescita.
Spore ialine, ovoidi, per lo più comprese tra 19-21
x 11-14 µm, ma talvolta anche più grandi.

14. Morchella esculenta (L.) Pers. = ? M. dunensis (Castañera, J.L. Alonso & G. Moreno) Clowez.
Argomento spinoso, quello di dare un nome ad una
Morchella!, in quanto se il suo ritrovamento è avvenuto sulla sabbia delle dune più o meno lontane
dal mare, è forte il sospetto (e la suggestiva idea)
che possa trattarsi di quella specie che una certa

15. Pholiotina rugosa (Peck) Singer = Conocybe
rugosa (Peck) Watling
Specie molto variabile, che si può manifestare con
cappello liscio e un gambo sottile, lungo, imbrunente,
oppure (tipo americano) con cappello rugoso e gambo
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robusto (Hausknecht, 2009). Le nostre raccolte, sempre riconducibili alla prima tipologia, si caratterizzano
per la silhouette esile, per il cappello liscio, per buona
parte striato, e per un anello inferiormente striato,
facilmente caduco. Sembra essere dotata di ecologia
molto ampia, comprendente i margini di sentieri
nelle pinete litoranee, tra i frustuli legnosi interrati,
come testimoniato dalla raccolta qui illustrata. Spore
giallo-arancio 8-10 x 5-6 µm, con poro germinativo
distinto e parete solo leggermente ispessita. P. vexans
(P.D. Orton) Bon si differenzia per le spore più scure,
a parete più spessa (Hausknecht, 2009).
16. Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert = Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker & Couch
Strano gasteromicete semiipogeo di colore grigiobruno, bruno cioccolato o nerastro, irregolarmente
sferico, tronco-conico, claviforme, sovrastante un
gambo duro, coriaceo, con micelio giallo ed in gran
parte infossato nel substrato; il peridio si lacera irregolarmente alla sommità, ove la gleba interna è
costituita da loggette brillanti, iridescenti, brune a
maturità. Specie ectomicorrizica, cresce in periodo
autunnale in luoghi secchi e caldi, ai bordi degli
sterrati su suolo sabbioso, in boschi litoranei radi di
conifera e latifoglia, pini, ginepri e lecci nelle nostre
località. Spore 9-11 µm, globose, aculeate, brunastre.

Pisolithus arhizus

17. Schizophyllum commune Fr.
Comune di nome e di fatto è, per certi versi, un
fungo straordinario. Basti pensare alla sua adattabilità ai climi ed alle piante più diverse (cosmopolita),
alla sua larghissima distribuzione, alla sua forma particolare, a ventaglio, a conchiglia, con la superficie
pileica feltrata di colore biancastro e la sua diffusa
crescita sul legname morto ove vive essenzialmente
come saprofita per lunghi periodi (una volta seccato,
redivive con le piogge anche dopo diversi anni).
Ci sono molte notizie curiose sul suo utilizzo nelle
varie parti del mondo. La caratteristica più insolita di questa specie è rappresentata dalle lamelle, di

Pholiotina rugosa
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Specie di piccola taglia, è senz’altro il più comune
Tulostoma dei nostri arenili, dove cresce in piccoli
gruppi, con preferenza per la duna grigia ricoperta
da piccoli muschi. È facilmente riconoscibile per un
capitulo che non supera mai 1 cm di diametro, per
l’orifizio (stoma) sporgente, liscio, circondato alla
base da un’areola brunastra (peristoma), a volte sbiadita con l’età e per lo stipite cilindrico, biancastroocraceo, ricoperto da squame sottili. Spore 4-6.5
µm, sferiche,verrucose, giallognole.

Schizophyllum commune (Alberoni - Foto Borsato)

colore rosato, che convergono tutte in un piccolo
gambo laterale, primordiale e che, in prossimità del
loro margine, si biforcano. Per quest’ultimo carattere, contenuto anche nel nome generico, è stato
istituito un genere monospecifico (Schizophyllum =
con le lamelle che si sdoppiano), dall’incerto e non
ancora stabile inquadramento sistematico, tradizionalmente inserito nel gruppo informale dei “funghi
corticioidi-stereoidi”, ma che la biologia molecolare
lo fa ora ricadere nel cosiddetto “clade marasmioide”
(Boccardo et Al., 2008). In realtà,la sdoppiatura del
filo lamellare è solo un errore di osservazione, perché
altro non è che la divaricazione del filo lamellare
di due cappelli contigui che vivono fianco a fianco
senza fondersi, e così via per l’intera estensione del
“fungo”, che alla fine deve essere considerato come
un’unica fruttificazione multipla di svariati e sottili
esemplari stipati sotto un unico “cappello” in comune (in realtà di più cappelli affiancati e disposti a
ventaglio). Analogalmente a Lentinus tigrinus, anche
Schizophyllum commune cresce sulle “bricole” della
laguna di Venezia. Spore cilindriche o a forma di
salsiccia, 4-6 x 1.5-3 µm, ialine, lisce, non amiloidi.
18. Tulostoma brumale Pers.

Tulostoma brumale

Conclusioni
Nei cinque contributi che, ricordo, hanno avuto successione negli anni dal 2010 al 2018, sono state prese
in considerazione le seguenti 62 specie di funghi,
di seguito elencate in ordine alfabetico ed annotando, per ciascuna di esse e per renderne più fruibile
la consultazione, l’anno della loro pubblicazione in
questo Bollettino. Con l’occasione, ho provveduto
ad effettuare alcuni aggiornamenti di carattere nomenclatoriale che nel frattempo si sono resi necessari.
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Elenco delle specie della serie dei “Funghi che si affacciano sul mare”
pubblicate in questo Bollettino nei numeri dal 2010 al 2018
Specie
Agaricus devoniensis
Arrhenia rickenii
Arrhenia spathulata
Callistosporium olivascens var. aerinum
Camarophyllopsis lacunaris
Campanella caesia
Clitocybe barbularum
Clitocybe leucodiatreta
Conocybe dumetorum var. phaeoleiospora
Conocybe sabulicola
Entoloma cettoi
Entoloma undulatosporum
Galerina graminea
Geopora arenicola
Hebeloma ammophylum
Hebeloma collariatum
Hebeloma laterinum
Hebeloma nigellum
Helvella fusca
Helvella juniperi
Helvella lacunosa
Helvella leucomelaena
Helvella monachella
Hygrocybe conicoides
Infundibulicybe mediterranea
Inocybe aeruginascens
Inocybe arenicola
Inocybe dunensis var. dunensis
Inocybe fulvida var. subserotina
Inocybe furfurea var. rufotacta
Inocybe heimii

Boll. anno
2012
2012
2012
2012
2010
2010
2018
2016
2014
2014
2016
2018
2018
2016
2010
2014
2018
2012
2018
2010
2018
2018
2018
2010
2016
2018
2010
2010
2010
2012
2010

Specie
Inocybe hirtella var. bispora
Inocybe mixtilis
Inocybe phaeoleuca
Inocybe pruinosa
Inocybe psammobrunnea
Inocybe rimosa var. umbrinella
Inocybe rufuloides
Inocybe splendens
Inocybe vulpinella
Laccariopsis mediterranea
Lentinus tigrinus
Lepiota brunneolilacea
Lepiota josserandii
Limacella subfurnacea
Marasmiellus mesosporus
Marasmius anomalus
Morchella esculenta
Omphalina pyxidata
Panaeolus guttulatus
Peziza ammophila
Pisolithus arhizus
Peziza boltonii
Pholiotina rugosa
Psathyrella ammophila
Rhizopogon roseolus
Rhodocybe malenconii
Romagnesiella clavus f. mediterranea
Schizophyllum commune
Smardaea planchonis
Tulostoma brumale
Volvariella dunensis
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Boll. anno
2014
2014
2012
2018
2014
2010
2010
2018
2010
2010
2018
2016
2018
2010
2016
2016
2018
2012
2012
2016
2018
2016
2018
2016
2016
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2018
2012
2018
2016
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AGARICUS FRIESIANUS, PRIMA
SEGNALAZIONE PER IL FRIULI
VENEZIA GIULIA
di Claudio Angelini
Introduzione
Nel corso delle attività didattiche di ricerca in habitat effettuate durante la seconda
sessione 2017 del corso di formazione per
micologi a Paluzza (UD), si sono potute
reperire, oltre a quelle più comuni, alcune
specie fungine poco frequenti o rare per
la nostra regione. Nel caso qui rappresentato, si segnala per la seconda volta
in Italia e per la prima volta in regione
Friuli Venezia Giulia, la presenza della specie fungina Agaricus friesianus.
E’ mia convinzione che questa specie, per il tipico
habitat di crescita rappresentato da boschi montani
in presenza di conifere, non sia affatto da conside-

rare rara o poco frequente nella nostra
regione, ma solo misconosciuta, probabilmente scambiata con altri Agaricus di
aspetto molto simile, per non dire identici, in quanto difficilmente determinabile
per soli caratteri macroscopici e microscopici (vedi discussione).
Materiale studiato
4 esemplari raccolti a Lauco (UD) in data
27 agosto 2017 all’interno di un bosco montano
misto con conifere (abete rosso) e latifoglie (faggio, nocciolo) - leg. Claudio Angelini - Exsiccatun
ANGE901 conservato presso l’autore in attesa di
essere depositato in un erbario ufficiale.

Fig 1. Agaricus friesianus

(*) Claudio Angelini - Via Cappuccini, 78/8 - 33170 Pordenone (Italia) - e-mail: claudio_angelini@libero.it
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Materiali e metodi
La descrizione dei caratteri macro- e microscopici
di seguito riportati è relativa esclusivamente alla
raccolta studiata. Le foto del materiale fresco sono
state effettuate in habitat utilizzando una fotocamera Nikon Coolpix P7800. Lo studio microscopico
è stato effettuato su materiale secco reidratato in
acqua e montato sia in acqua che in rosso Congo ed
osservato con un microscopio ottico Meiji Techno
(MT4000). Tutte le misurazioni sono state eseguite
a 1000x. Le foto al microscopio ottico sono state
realizzate con fotocamera Canon EOS 550D.
Tassonomia
Agaricus friesianus L.A. Parra, Olariaga & Callac
(2013).
Fungi Europaei, Agaricus L., Allopsalliota Nauta e
Bas 1A (supl.): 517
Cappello 3-4 cm di diametro, emisferico-convesso,
poi piano convesso, alla fine completamente piano,
a volte con un largo e basso, appena accennato
umbone al centro; superficie di colore biancastro,

liscia o leggermente fibrillosa (lente), dissociata in
piccole squame color rosa-porpora presenti solo nel
centro del cappello, appena ingiallente, sia spontaneamente che alla manipolazione.
Lamelle libere, fitte, con numerose lamellule di
varia lunghezza, di color lilla-grigiastro nei giovani
esemplari, poi brune, brune-cacao-porpora, con il
filo irregolarmente eroso e biancastro (sterile).
Gambo 2-5 x 0,6-0,7 cm, cilindrico-clavato, pieno, all’inizio rettilineo, nell’adulto spesso ricurvo,
alla base più o meno e variamente clavato o ingrossato, superficie liscia sopra l’anello, fibrillosa
inferiormente, bianca, fortemente ingiallente, sia
spontaneamente che alla manipolazione. Alla base
sono presenti dei fini cordoni miceliari.
Anello supero, semplice, con entrambi le superfici
liscie e bianche.
Carne poco spessa nel cappello, bianca, leggermente
ingiallente alla sezione, con odore aniseo.
Sporata porpora grigiastra.
Spore 5-5,5 x 3,5-4 µm, ellittiche, a parete spessa,
con apicolo evidente, brune se osservate in acqua.
Basidi tetrasporici, clavati, con dimensioni medie di

Fig. 2. A. Friesianus. a) basidi; b-c) cheilocistidi; d) spore. Bar = 10 µm
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Fig. 3. Agaricus semotus

18-20 x 5-7 µm con sterigmi lunghi fino a 4 µm.
Cheiolocistidi presenti uniformemente sul filo lamellare, più spesso costituiti da elementi singoli
piriformi o globosi con piccolo peduncolo basale,
a volte con un secondo elemento basale poliedrico, plurisettati, raramente catenulati, di dimensioni
medie di 10-24 x 8-14 µm.
Pleurocistidi non osservati.
Giunti a fibbia assenti.
Discussione
Agaricus friesianus appartiene al genere Agaricus,
sottogenere Minores, sezione Minores, quest’ultima
comprendente specie che presentano le seguenti
caratteristiche: a) reazione di Schäffer (soprattutto
nella superficie del cappello) e al KOH (sulla superficie della base del gambo o nei cordoni miceliari)
immediate ed intensamente positive; b) reazione al
naftolo positiva nella carne del gambo e del cappello; c) odore aniseo o di mandorle amare; d) anello
supero, semplice e sottile, liscio o a volte con la
pagina inferiore che presenta squame lineari di velo
generale disposte parallelamente al margine appena
percettibili, mai formanti una “ruota dentata”; e)

microscopicamente caratterizzata per la presenza di
cheilocistidi semplici, multisettati, raramente catenulati, costituiti da elementi globosi o piriformi
brevemente peduncolati.
Fino all’avvento ed all’utilizzo sistematico della biologia molecolare, le specie di Agaricus appartenenti
a questa sezione caratterizzate da un cappello biancastro con il centro porpora-rosato, odore aniseo,
anello semplice ed ingiallenti allo sfregamento, erano principalmente tre:
Agaricus semotus crescente in montagna in boschi
di conifera (Fig. 3)
Agaricus dulcidulus, crescente in boschi termofili di
latifoglie(Fig. 4)
Agaricus comtulus, crescente su prato (Fig. 5)
Da un punto di vista tassonomico, A. semotus è da
considerare una specie dal nome dubbio o confuso in quanto Fries la identificò con una tavola a
disegno che rappresenta un altro Agaricus, l’A. purpurellus. Successivamente il Møller ridefinì la specie con una descrizione più consona con cappello
biancastro e porpora-rosato al centro, ma ancora
legandola alla medesima raffigurazione della tavola
del Fries che la ritrae con cappello completamente
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ricoperto da squame rosso-porpora. In ogni caso,
con l’avvento della biologia molecolare, la specie
che comunque si continuava a determinare come
A. semotus, in realtà si rivelò comprendere almeno
otto specie europee, molto simili tra loro nell’aspetto, corrispondenti oggi a: A. gemlii, A. pallens, A.
comtulus, A. dulcidulus, A. friesianus, A. huijsmanii,
A. jacobi, A. kerriganii, A. matrum e A. edmondoi.
Tra questi, solo A. dulcidulus, A. kerriganii e A.
jacobi possono essere differenziati per una diversa
microscopia.

Per tale ragione, la raccolta qui rappresentata è stata
sequenziata ed il risultato molecolare ha evidenziato
un’affinità totale al 100% ad A. friesianus presente
in GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).
La difficoltà di arrivare ad una determinazione certa
per soli caratteri morfologici di una specie appartenente al genere Agaricus della sezione Minores, è
ben rappresentata dalla chiave di determinazione
proposta da Luis Parra nella recente pubblicazione
del 2013 dalla quale, con l’assenso dell’Autore e
dell’Editore, ne riportiamo il testo:

Chiave dei taxa appartenenti alla sezione Minores

(tratta da: Fungi Europaei - Luis Alberto Parra Sánchez - AGARICUS L. & ALLOPSALLIOTA Nauta & Bas - IIª Parte - Candusso Edizioni)

1.- Spore di lunghezza media oltre 5,6 μm e di larghezza media oltre 3,4 μm e, ad eccezione di A. brunneolus e A. gemlii,
di lunghezza media oltre 5,7 μm
2
1.- Spore minori nelle due dimensioni e, ad eccezione di A. brunneolus e A. gemlii, di lunghezza media uguale o inferiore
a 5,4 μm
16
2.- Cheilocistidi assenti, se presenti molto dispersi e isolati oppure accompagnati da basidi e difficilmente distinguibili dai
basidioli
3
2.- Cheilocistidi molto abbondanti e ben differenziati, ricoprenti tutto il filo della lamella

6

3.- Diametro del cappello 0,6-2,2 cm. Lamelle molto rade e largamente ventricose. Crescente in terreno nudo vulcanico,
non sabbioso né erboso
Agaricus callacii
3.- Diametro del cappello oltre 2,5 cm. Lamelle col filo parallelo all’attaccatura del cappello o appena convesse. Crescente
in terreno molto sabbioso, erboso o nudo ma non vulcanico
4
4.- Basidiomi carnosi, di portamento robusto, con cappello bianco o con squame porpora rossastre o marrone rossastre,
con ampia zona marginale bianca nei basidiomi maturi. Crescente in luoghi aperti senza vegetazione arborea. Spore larghe
in media 4,6 μm o più nelle raccolte studiate
Agaricus heinemannianus
4.- Basidiomi poco carnosi, con portamento di solito slanciato, con cappello fibrilloso, completamente di colore da porpora
rossastro a marrone scuro nei basidiomi maturi. Crescente in luoghi molto sabbiosi nei boschi termofili mediterranei. Spore
larghe in media meno di 4,6 μm nelle raccolte studiate
5
5.- Con quattro caratteri esclusivi nella sequenza ITS1+2 nelle posizioni 135 (ggaagAggtcg), 268 (cgaatAtcttt), 488
(actctTttata) e 654 (cagctCcccaa)
Agaricus heinemannianus
5.- T, G, C e T rispettivamente nelle posizioni menzionate, e complessivamente con 22 posizioni differenti nella regione
ITS1+2 rispetto alla specie precedente
Agaricus marisae
6.- Cheilocistidi prevalentemente multisettati e con elemento terminale claviforme o fusiforme

7

6.- Cheilocistidi prevalentemente semplici, a volte con un setto (raramente due) alla base

8

7.- Con quattro caratteri esclusivi nella sequenza ITS1+2 nelle posizioni 135 (ggaagAggtcg), 268 (cgaatAtcttt), 488
(actctTttata) e 654 (cagctCcccaa)
Agaricus heinemannianus
7.- T, G, C e T rispettivamente nelle posizioni menzionate, e complessivamente con 22 posizioni differenti nella regione
ITS1+2 rispetto alla specie precedente
Agaricus marisae
8.- Cheilocistidi versiformi, spesso contorti con restringimenti e dilatazioni ed escrescenze apicali (rostrati) o laterali, o in
altre raccolte molto lunghi, cilindrici o strettamente claviformi o prevalentemente da claviformi a fusiformi
Agaricus pseudolutosus
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8.- Cheilocistidi largamente claviformi, piriformi, globosi o sferopeduncolati

9

9.- Spore in media lunghe oltre 5,8 μm e larghe in media oltre 4 μm nelle raccolte studiate

10

9.- Spore più piccole nelle due dimensioni

14

10.- Cappello fibrilloso, ovunque con colori da porpora rossastro a marrone scuro nei basidiomi maturi. Crescente in luoghi
molto sabbiosi nei boschi termofili mediterranei
Agaricus heinemannianus
10.- Cappello completamente bianco o con una ampia zona marginale bianca nei basidiomi maturi. Crescente in luoghi
aperti, dune o boschi umidi atlantici di conifere
11
11.- Spore in media larghe meno di 4,4 μm nelle raccolte studiate

12

11.- Spore di larghezza maggiore

13

12.- Gambo liscio sotto l’anello, di solito cilindrico o attenuato alla base. Habitat nelle praterie o nelle dune. Con due caratteri
esclusivi nella sequenza della regione ITS1+2 nelle posizioni 164 (tggatAtgagg) e 426 (acgcaCcttgc) e una inserzione
esclusiva nella posizione 146 (cagccTtatca)
Agaricus iesu-et-marthae
12.- Gambo fibrilloso sotto l’anello, di solito bulboso alla base. Habitat in boschi di conifere. G, T e (–) rispettivamente
nelle posizioni menzionate, e complessivamente con 24 posizioni differenti nella regione ITS1+2 rispetto alla specie
precedente
Agaricus luteomaculatus
13.- Con due caratteri esclusivi nella sequenza della regione ITS1+2 nelle posizioni 164 (tggatAtgagg) e 426 (acgcaCcttgc)
e una inserzione esclusiva nella posizione 146 (cagccTtatca)
Agaricus iesu-et-marthae
13.- G, T e (–) rispettivamente nelle posizioni menzionate, e complessivamente con 24 posizioni differenti nella regione
ITS1+2 rispetto alla specie precedente
Agaricus pseudolutosus
14.- Senza caratteri esclusivi nella sequenza della regione ITS1+2, ma complessivamente con 9 differenze con A. brunneolus
e A. iesu-et-marthae nelle posizioni 144 (C al posto di T; tcagcCt/w-atc), 187 e 189 (G e T al posto di A e G; tgaaaGc/
tTttgct) 221 e 223 (T e A al posto di G e T; gtcgtTtActcgc), 556 (C al posto di G; gtataCg(-)ac/gr/a), 542 e 548 (T e C al
posto di C e A; ctgctTgtttgCggtca) e 687 (A al posto di T; taactAtttga)
Agaricus gemlii
14.- Con almeno due caratteri esclusivi

15

15.- Con due caratteri esclusivi nella sequenza della regione ITS1+2 nelle posizioni 164 (tggatAtgagg) e 426 (acgcaCcttgc)
e una inserzione esclusiva nella posizione 146 (cagccTtatca)
Agaricus iesu-et-marthae
15.- G, T e (–) rispettivamente nelle posizioni su menzionate, ma complessivamente con 7 posizioni differenti nella regione
ITS1+2 rispetto alla specie precedente
Agaricus brunneolus
16.- Cheilocistidi assenti, se presenti appena distinguibili dai basidioli, notevolmente dispersi e isolati o formanti piccoli
gruppi non molto numerosi, separati l’un l’altro da basidioli e basidi
17
16.- Cheilocistidi molto numerosi e differenziati, ricoprenti tutto il filo della lamella

21

17.- Con piccoli resti fioccosi giallo vivace che decorano il bordo del cappello, il bordo dell’anello e il gambo al di sotto
dell’anello. Habitat su resti in decomposizione di alghe della specie Fucus vesiculosus in riva al mare
Agaricus luteoflocculosus
17.- Senza i precedenti caratteri e con habitat diverso

18

18.- Con due delezioni rispettivamente di 6 e 5 nucleotidi nelle posizioni 539-544 (tggct------ttgca/r/g) e 670-674 (tctct----gtgag) nella regione ITS1+2
Agaricus comtulus
18.- Senza nessuna di queste delezioni

19

19.- Con 5 caratteri distintivi rispetto alle specie seguenti nella posizione 68 (cacgcTtgttt), 135 (ggaagCggtca), 548
(gtttgTggtca), 660 e 667 (ccaatCgt---c-ctact)
Agaricus arrillagarum
19.- Con C, T, C, C e T rispettivamente nelle stesse posizioni
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Agaricus gemlii

20.- Con spore in media lunghe oltre 5,4 μm

Agaricus pallens

20.- Con spore in media lunghe meno di 4,9 μm

21.- Cappello completamente e densamente ricoperto da fibrille di colore porpora rossastro intenso dai basidiomi immaturi
ai basidiomi completamente maturi
22
21.- Cappello che può avere dei toni porpora ma questi non ricoprono completamente e densamente tutto il cappello 23
22.- Crescente quasi esclusivamente sotto Picea abies, eccezionalmente (conosciuta solo 1 raccolta) sotto Chamaecyparis
lawsoniana. Con due caratteri esclusivi nella sequenza della regione ITS1+2 nelle posizioni 87 (ttttcGtccac) e 671 (ctctaAtttgt),
ma complessivamente con 8 posizioni differenti nella regione ITS1+2 rispetto alla specie seguente
Agaricus purpurellus
22.- Crescente in altri habitat. Con due caratteri esclusivi nella sequenza della regione ITS1+2 nelle posizioni 507
(tatagAagagc) e 671 (ctctaTtttgt)
Agaricus brunneolus
23.- Cheilocistidi multisettati, spesso con elementi terminali tre (a volte anche quattro) volte più lunghi che larghi, lungamente
peduncolati, cilindrici o fusiformi, accompagnati o non da rari cheilocistidi semplici
24
23.- Cheilocistidi per lo più semplici, claviformi, piriformi, globosi o brevemente sferopeduncolati, di solito con lunghezza
inferiore al doppio della larghezza e solo molto raramente tre volte più lunghi che larghi
27
24.- Spore in media lunghe meno di 5 μm

25

24.- Spore in media lunghe oltre 5 μm

26

Fig. 4. Agaricus dulcidulus
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25.- Crescita in ambienti umidi e freschi, ubiquitario, sotto conifere, latifoglie, in boschi misti e giardini. Con sei caratteri
esclusivi nella sequenza della regione ITS1+2 nelle posizioni 74 (tgtttAgactt), 245 (tcattAattat), 500 e 505 (delezione e G;
tgttt-gtatGggaga) e due inserzioni nelle posizioni 50 (gctctTtatag) e 119 (t/yggttTgggta)
Agaricus pallens
25.- Crescita in aree di ambienti mediterranei xerofili, sotto Pinus halepensis o Quercus ilex. Con altri caratteri nelle posizioni
sopra indicate
Agaricus kerriganii
26.- Con due caratteri esclusivi nelle posizioni 258 (tacccCgtcga; solo una raccolta di A. matrum è Y) e 674 (una delezione
in tactt-gtgag), e il carattere informativo nella posizione 528 (ggaggCttgct) condiviso solamente con A. huijsmanii e A.
purpurellus, ma complessivamente con 10 posizioni differenti nella regione ITS1+2 rispetto alla specie seguente
Agaricus jacobi
26.- Con T, T, T rispettivamente nelle posizioni menzionate (258, 674 e 528)

Agaricus kerriganii

27.- Con spore in media più piccole di 4,5 x 3,2 μm

28

27.- Con spore in media più grandi di 4,5 x 3,2 μm

29

28.- Con un carattere esclusivo nella posizione 509 (G al posto di A; ataggGgagct) e una inserzione A condivisa solo con A.
callacii nella posizione 186 (tgaaaAgctttg)
Agaricus dulcidulus
28.- Con caratteri differenti nella sequenza della regione ITS1+2, e complessivamente con 11 posizioni differenti nella regione
ITS1+2 rispetto alla specie precedente
Agaricus pallens
29.- Con cheilocistidi spesso lunghi oltre i 30 μm in tutte le raccolte studiate. Con due caratteri esclusivi nelle posizioni 510
(taggaAagctt) e 642 (ct--gAgttgt) e un carattere condiviso solo con A. callacii nella posizione 673 (ctactCtgtga)
Agaricus edmondoi

Fig. 5. Agaricus comtulus
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29.- Con cheilocistidi che non superano, o solo raramente, i 30 μm di lunghezza. Con caratteri differenti nella sequenza
della regione ITS1+2
30
30.- Con 14 caratteri esclusivi nelle posizioni 123 (ttgggGatcga), 133 (gaggaGgtggt), 141 (ggtcaActtat), 180 (cagtgCgaaag),
196 (tgctgAccttt), 202-203 (cctttGAttgac), 213 e 216 (acctcTgaTtcgtt), 241 (atgtcCttcat), 504 (ttgtaAaggag), 549 (tttgaCgtcag),
621 (acactAgcgag) e 659 (tctaaCtgtct), una delezione nella posizione 682 (tggac-aactt) e una inserzione nella posizione 153
(cagcaAtttgc)
Agaricus huijsmanii
30.- Con differenti caratteri nella sequenza della regione ITS1+2

31

31.- Con due delezioni di 6 e 5 nucleotidi rispettivamente nelle posizioni 539-544 (tggct------ttgca/r/g) e 670-674 (tctct----gtgag) della regione ITS1+2
Agaricus comtulus
31.- Senza nessuna di queste delezioni

32

32.- Con sei caratteri esclusivi nelle posizioni 74 (tgtttAgactt), 245 (tcattAattat), 500 e 505 (tgttt-gtatGggaga) e due inserzioni
nelle posizioni 50 (gctctTtatag) e 119 (t/yggttTgggta)
Agaricus pallens
32.- Con caratteri differenti nella sequenza della regione ITS1+2

33

33.- Con due caratteri esclusivi nella sequenza della regione ITS1+2 nelle posizioni 507 (tatagAagagc) e 671 (ctctaTtttgt), ma
complessivamente con 10 posizioni differenti nella regione ITS1+2 rispetto alla specie successiva
Agaricus brunneolus
33.- Con G e C nelle posizioni precedenti (507 e 671). Con una delezione nelle posizioni 50-52 (gctct---agagc) e due
caratteri nella posizione 223 (cgtgtCctcgc) e la posizione 488 (actctGttata) condivise solo co
34
34.- Cappello di solito bianco, a volte con fibrille solo radi, sottili e diffuse rosa o porpora chiaro in centro. Con C nella posizione
135 (ggaagCggtca), G nella posizione 675 e A nella posizione 678 (actttGtgAgactaa)
Agaricus matrum
34.- Cappello di solito colorato in centro da fibrille, a volte riuniti in squame sottili, dal rosa al porpora. Con T, A/R e G
rispettivamente nelle stesse posizioni (135, 675 and 678)
Agaricus friesianus
NOTA 1: Nonostante queste specie abbiano cheilocistidi numerosi, questi sono solitamente multisettati, con elemento terminale
claviforme; pertanto, la presenza dei cheilocistidi può essere difficile da valutare se non si dissociano correttamente gli
elementi del filo lamellare nei preparati microscopici. Per questo motivo, anche queste specie sono incluse in questa parte
della chiave.

Come si evidenzia, il raggiungimento di una determinazione necessita nel disporre di una sequenza
molecolare con la quale confrontare il succedersi di
determinate basi.
Non si creda, però, che lo studio filogenetico rappresenti l’ultimo stadio per raggiungere finalmente
una determinazione certa. Esistono infatti numerose raccolte nelle quali non è possibile raggiungere
una determinazione in quanto presentano delle particolarità molecolari quali, per esempio, un elevato
numero di eteromorfismi che impediscono di fatto
di attribuire con certezza quelle sequenze ad una
specie nota o debbano invece essere considerate
specie differenti ancorché fenotipicamente identiche. Per giungere ad una conclusione plausibile in
questi casi, si dovrebbe poter esaminare un sufficiente numero di sequenze della stessa specie per
osservare se certi eteromorfismi possano rientrare
nella variabilità della stessa specie.
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IL SEGRETARIO INFORMA
di Bruno Cinelli
Carissimi soci, per completare l’elenco
delle attività dell’anno 2017, mi preme
segnalare l’ultima uscita del Centro fatta
il 17 settembre a Valdajer.
Come da anni i partecipanti – 11 persone – hanno trovato a loro disposizione
il simpatico ritrovo dell’ex rifugio (ora
gestito come colonia dalla Parrocchia di
Cassacco) e, oltre alla bella giornata, una
buona raccolta di funghi vari.
A fine 2017 – il 6 e 7 ottobre – la tradizionale
Mostra dei funghi presso il Centro commerciale
Friuli di Tavagnacco.
Nel mese di ottobre è stato pure tenuto un Corso
per l’ottenimento del patentino che ha riempito la
sala parrocchiale di Cussignacco, tanto che a novembre è stato necessario ripeterlo per smaltire le
numerose richieste pervenuteci con le precedenti
iscrizioni.
Ringraziamo i relatori avv. Fassetta e il micologo
Alfredo Pergolini che si sono prestati per questi
impegni.
L’anno 2018, con l’Assemblea annuale del C.M.F.,
il Presidente Gianfranco Corvino segna la fine del
suo incarico dopo 12 anni di presidenza.
Mi piace ricordare la sua persona sempre presente e disponibile in tutte le situazioni riguardanti
l’Associazione e, visto il parere favorevole di tutti i
consiglieri a nominarlo “Presidente Onorario”, mi
obbliga a dire, a nome del C.M.F. “Grazie Gianfranco” accettando molto volentieri, la tua promessa
di essere sempre con noi.
Nella seguente riunione del consiglio viene nominato nuovo Presidente l’avv. Lucio Fassetta.
Ricordo che Lucio Fassetta, nel 1976, è stato uno
dei fondatori del C.M.F.; appassionato di micologia
l’anno scorso si è iscritto ad un Corso di Micologo
ottenendo l’attestato all’inizio di quest’anno, dopo
più di 300 ore di frequenza.
Complimenti Lucio e auguri per la tua carica di
Presidente.
L’anno 2018 ha visto le seguenti escursioni: Villa
Santina con 53 partecipanti, Castelmonte 41, Ca-

vazzo 37, Muina 36, passo Pura 39, Piani
di Vas 39, Tarvisio 36 e l’ultima a Valdajer, che verrà effettuata il 23 settembre.
L’annuale mostra dei funghi rimane confermata il 6 e 7 ottobre al solito Centro
commerciale Friuli di Tavagnacco, con la
collaborazione di tutti i Soci disponibili,
ai quali rivolgo un doveroso ringraziamento.
Dopo aver realizzato un corso per l’ottenimento del patentino in aprile di quest’anno,
sempre con la presenza dei docenti avv. Fassetta
e del micologo Pergolini, mi rimane da ricordare
che il 24 maggio, presso la sala della parrocchia
di San Marco in Udine, il dottore Marino Zugna
ci ha tenuto una conferenza sui funghi fimicoli e
allucinogeni.
All’ultimo momento segnalo che presso l’Istituto
Zanon di Udine, il 7 settembre ci sarà una conferenza del professor Riccardo Mazza di Milano su
“Funghi eduli e velenosi a confronto”.
Come ultima cosa desidero salutare tutti voi Soci,
invitandovi a frequentare la sede dove da più di
un anno il Presidente Fassetta trattiene settimanalmente per circa un’ora i presenti, con illustrazioni
e spiegazioni su vari generi e specie di funghi eduli
e non.

Chi vincerà?
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