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La Federazione dei Gruppi micologici 
regionali nasce nel febbraio 2002 e, at-
tualmente, vi aderiscono 18 Gruppi. La 
sua costituzione si è resa necessaria per 
sviluppare tutte quelle attività che risul-
tano maggiormente efficaci se coordinate 
e portate avanti da un soggetto unico, 
rappresentativo degli interessi di tutti, 
piuttosto che essere intraprese da ogni 
singolo aderente, con un evidente spreco 
di risorse e rischio di sovrapposizioni, contraddizio-
ni o duplicazioni. La Federazione non si sostituisce 
pertanto all’operatività e alla libera programmazione 
di ogni singolo Gruppo aderente, ma interviene 
quando l’Assemblea dei Gruppi federati ravvisa la 
necessità di un’azione comune, o quando l’iniziativa 
di un singolo Gruppo può essere messa a fattor 
comune per il tornaconto di tutti. E’ il caso, ad 
esempio, dei rapporti con le Istituzioni terze o con 
i media o ancora quando c’è da favorire la circola-
zione delle informazioni tra gli Associati. 

Un ruolo, non secondario, è rappresentato dall’ap-
profondimento del Regno dei Funghi dal pun-
to di vista scientifico; a questo obiettivo, la mia 

presidenza intende dare nuovo vigore e 
stimolo. Promuovere questa conoscenza 
non vuol dire soltanto organizzare mostre 
micologiche, vuol dire anche supportare 
tutte le iniziative che si propongono di 
indagare l’affascinante mondo dei mice-
ti la cui importanza, al di là dell’aspetto 
speciografico, presenta interessantissimi 
campi di indagine, molto attuali, sul 
lato agronomico, ecologico, nutraceuti-

co e farmaceutico. In quest’ottica la Federazione 
ha deciso di patrocinare quelle iniziative che, ga-
rantendo il rigore scientifico, siano funzionali al 
raggiungimento di questo importante obiettivo. Il 
Bollettino del Gruppo Micologico Friulano, la cui 
sezione scientifica è riconosciuta valida anche al di 
fuori dell’ambito regionale, rappresenta uno degli 
strumenti che la Federazione ha ritenuto utile soste-
nere, nell’auspicio di una futura, meglio strutturata, 
collaborazione.

Il Coordinatore della Federazione 
Regionale dei Gruppi Micologici

Umberto Zanghi

un Saluto dal COORDINatore 
DElla federazione regionale 

dei gruppi micologici

Mostra micologica a Feletto. Le Autorità
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Cari lettori, 
vorrei in questa occasione fare un 

bilancio della attività del nostro Centro 
per l’anno in corso ed anche per il futuro, 
partendo dai fatti positivi più rilevanti, 
almeno a mio giudizio. Innanzitutto il 
buon esito, sia numerico che di supera-
mento dell’esame, dei corsi effettuati per 
l’ottenimento della autorizzazione Regio-
nale alla raccolta funghi, per cui abbiamo 
ricevuto note di plauso anche dagli organi pubblici. 
Poi la iscrizione di nuovi associati, e specialmente 
di alcuni che si sono dimostrati di valore e seria-
mente appassionati alla micologia e molto collabo-
rativi alla attività del CMF, ed ai quali rinnovo i 
ringraziamenti con l’invito a proseguire nella fattiva 
collaborazione instauratasi. Poi quest’anno abbiamo 
avuto il piacere di ascoltare nelle nostre conferenze 
in “auditorium Zanon” di Udine, il prof Riccardo 
Mazza di Milano, noto autore della materia mico-
logica, nonchè il dott. Claudio Angelini, figura di 
spicco nell’ambito micologico Regionale: entrambi 
hanno, con successo di pubblico, reso nozioni di 
grande interesse scientifico. 
Ancora va sottolineato l’esito positivo e gradito dai 
soci delle nove escursioni guidate, seguite dalla risto-
razione in gruppo, in zone varie e diverse del nostro 
Friuli; per cui anche per il prossimo anno faremo sì 
che esse vengano implementate, anche variando in 
parte le zone di raccolta. Nota lieta per me riguarda 
anche l’interesse e l’impegno di alcuni associati allo 
studio della micologia e la attenta frequentazione 
alle lezioni divulgative in sede. Infine il bel successo 
della nostra mostra micologica annuale presso la 
sala concessa dal Comune di Tavagnacco, che non 
esito (come anche altri hanno detto) a definire una 
tra le più belle effettuate dal nostro sodalizio, ed i 
cui effetti positivi si stanno già verificando. Debbo 
anche citare il buon rapporto creatosi con la nuova 

dirigenza della Federazione Gruppi mico-
logici Regionali, di cui è ora segretario il 
nostro Egidio Fedele Dell’Oste. Con la 
fornitura di apparecchiature scientifiche e 
partecipazione parziale ai costi di questo 
Bollettino. Va segnalata altresì la fattiva 
collaborazione degli organi Regionali lo-
cali e della ASL, che ha permesso dirette e 
leali intese. Da ultimo un apprezzamento 
e un ringraziamento a Alfredo e Francesca 

Pergolini ed a Romano Tassan per la preziosa ope-
ra svolta. Quanto agli aspetti negativi, purtroppo 
non mancano. La legislazione della nuova ammi-
nistrazione Regionale, con continui ripensamenti e 
risultati finali negativi ed in parte impraticabili. La 
abolizione della obbligatorietà dei corsi autorizzativi 
per la raccolta mantenendo però l’esame relativo. 
La mortificazione e illogica eliminazione dei mico-
logi professionali dalla gestione della materia, pur 
essendo dimostrato che il personale delle ASL è in-
sufficente a soddisfare le richieste del pubblico, per 
scarsità di organico. La mancanza di contribuzioni 
pubbliche che consentano al CMF di affrontare le 
ovvie e necessarie spese gestionali. La insufficenza 
dei ricavi delle quote associative. Il rinnovamento, 
a mio giudizio insufficente, (e vi sarebbe ancora 
dell’altro da dire) della compagine dei nuovi asso-
ciati, pur con le sopraindicate eccezioni. Ma bando 
alle “tristezze” ...il mio intento resta sempre quello 
di incrementare al massimo sia la partecipazione 
che la qualità della attività del CMF, e con tale 
auspicio vi saluto cordialmente e vi attendo sempre 
più numerosi ed appassionati.

Il Presidente
Lucio Fassetta

un Saluto dal Presidente 
DEL CMF
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APPUNTI SU ALCUNE PEZIZE DEL 
LITORALE ISTRO-GIULIANO

di Paolo Picciola*, Marino Zugna**

Introduzione
Nell’ambito di uno studio 
finalizzato alla conoscenza 
della micoflora del litorale 
orientale dell’Alto Adriati-
co, gli autori presentano le 
seguenti specie appartenenti 
al Genere Peziza Fr.: Peziza 
boltonii, Peziza depressa, Pe-
ziza fimeti, Peziza michelii, 
Peziza petersii, Peziza phyllogena, Peziza queletii, 
Peziza succosa, Peziza succosella, Peziza varia, Pe-
ziza vesiculosa.
Di ciascuna viene fornita la descrizione dei caratteri 
macro e microscopici e le immagini degli ascomi 
in habitat nonché quelle dei caratteri microanato-
mici essenziali. Ogni descrizione è seguita da brevi 
commenti e da alcuni confronti con le specie più 
vicine per agevolarne il riconoscimento.
Gran parte delle raccolte presentate provengono 
dalla zona periferica della città di Trieste, nei quar-
tieri di Borgo San Sergio e Altura, lungo alcuni 
corsi d’acqua a regime torrentizio che scorrono su 
un terreno flyschoide. 
Questi ambienti, diversamente dall’altopiano Carsi-
co che è composto da rocce calcaree, si sono rivelati 
particolarmente adatti alla crescita di diversi ascomi-
ceti per la presenza di terreni umidi e ombreggiati. 
Alcune pezize sono state invece reperite su terreni 
antropizzati ricchi d’humus e/o di residui legnosi 
e/o di letame quest’ultimo anche posto in coltura: 
P. varia, P. fimeti e P. vesiculosa. 
Altre specie sono state invece trovate nella fascia 
costiera istriana: P. phyllogena, P. boltonii, P. petersii, 
P. succosella. 

Materiali e metodi
Gli ascomi sono stati fotografati in situ median-
te fotocamera digitale Nikon D90 (P.P.) e Canon 
EOS 5D Mark II (M.Z.) e successivamente è stata 

effettuata una descrizione dei 
caratteri macroscopici.
Lo studio dei caratteri micro-
anatomici è stato eseguito sia 
su materiale fresco sia su ma-
teriale d’erbario, in quest’ul-
timo caso reidratato in acqua 
distillata o una soluzione ac-
quosa d’idrossido di potassio 
al 5%. 

É stata utilizzata acqua distillata come mezzo di 
governo, il reagente di Melzer per l’accertamento 
dell’amiloidia di aschi e spore e infine il Blu Coto-
ne lattico a caldo per evidenziare la loro eventuale 
ornamentazione.
Le misure microscopiche sono state eseguite con il 
software di calcolo Mycométre prelevabile a questo 
indirizzo http://mycolim.free.fr. Le misure sporali 
si riferiscono a 100 unità ottenute da spore fuoriu-
scite dagli aschi e senza tenere conto di eventuali 
ornamentazioni che, nel caso, si sono misurate a 
parte. Per le rimanenti tipologie cellulari si sono 
eseguite un minimo di venti misure a tipologia. Le 
misure sottolineate si riferiscono alle medie. 
Le foto concernenti la microscopia sono state ese-
guite con l’ausilio di una fotocamera Reflex EOS 
50D, posta sul terzo occhio di un microscopio bio-
logico Optech Biostar B5, supportato da ottiche 
Plan-APO, illuminazione alogena 12V-50 W a luce 
riflessa con regolatore d’intensità.
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.

Classificazione:
Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, 
Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae, Peziza. 

(*) 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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Tassonomia

Peziza boltonii Quél., Bull. Soc. bot. Fr. 25: 290 
(1878)

Sinonimi: Galactinia boltonii (Quél.) Boud., Bull. 
Soc. mycol. Fr. 15: 20 (1899).

Ascoma largo 20-50 mm, sotto forma di apotecio 
variabilmente profondo, di forma irregolare, un po’ 
compresso, mai del tutto spianato, orlo dentella-
to, lobato, ondulato e leggermente involuto, più o 
meno fessurato negli esemplari adulti, sessile.
Superficie imeniale da liscia a finemente rugolo-
sa, alle volte bitorzoluta, di colore violaceo scuro, 
imbrunente con l’età. 
Superficie esterna concolore alla superficie imenia-
le o leggermente più chiara, da finemente a gros-
solanamente forforacea, spesso ricoperta da piccole 
pustole violaceo-nerastre; base ricoperta da feltro 
miceliare di colore bianco.
Carne acquosa, di consistenza cassante, punta con 
uno spillo, non secernente siero; odore e sapore 
spermatici. 
Sporata biancastra (II C) del codice di Romagnesi.
Spore (15,8)17,0 - 17,9 - 18,9(20,1) x (8,1)9,0 
- 9,9 - 10,7(11) µm, Q. = 1,6 - 1,8 - 1,9; Vol. = 
761 - 928 - 1118 µm³; ellissoidali, non appiattite 
ai poli, uniseriate, ialine, biguttulate quando im-

mature, ornamentate da piccole verruche isolate. 
Aschi 260-312 x 12-15 µm, cilindrici, octosporici, 
pleurorinchi, amiloidi all’apice.
Parafisi 3,8-5 µm di diametro, cilindriche, settate, 
con terminali di pari spessore o anche rastremati, 
spesso contenenti granulazioni interne di colore 
bruno-violaceo, di pari lunghezza o appena sopra-
vanzanti gli aschi, base inflata.
Imenio 260-320 µm di spessore, formato dalla pa-
lizzata di aschi e parafisi. 
Subimenio spesso in media 50 µm, composto da 
una serie di cellule catenulate subisodiametriche, 
supportanti gli aschi, con diametro medio di 15 
µm, frammiste a cellule subglobose o globose, con 
diametro medio di 19,5 µm.
Excipulum medullare superiore spesso 300 µm, 
a textura globuloso-angularis, orientata prevalente-
mente in senso perpendicolare all’imenio, composta 
da cellule subisodiametriche misuranti 25-60 x 20-
50 µm, frammiste a scarsi elementi globosi larghi 
80-100 µm.
Excipulum medullare inferiore spesso 700 µm, a 
textura intricata, formata da ife cilindriche con dia-
metro di 8-15 µm, disposte in senso perpendicolare 
all’imenio, con tendenza a disporsi parallelamen-
te all’imenio nella porzione adiacente l’excipulum 
ectale, dove, le ife cilindriche si uniscono a delle 
cellule inflate, misuranti 75-105 x 35-60 µm e ad 
elementi più o meno vescicolosi con diametro 15-

foto 1) ascomi in Habitat
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40 µm, tendenti a disporsi prevalentemente in senso 
parallelo all’imenio.
Excipulum ectale spesso 400 µm, a textura glo-
buloso-angularis formata da cellule subglobose, in 
media 27-54 x 16-35 µm, disposte prevalentemente 
in senso parallelo all’imenio.
Pustule alte 80-250 µm, formate da cellule catenu-
late, parallele all’imenio, con terminali subcilindrici, 
clavati, piriformi, larghezza della cellula apicale 13-
25 µm.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta: 
Croazia. Provincia: Pola. Comune: Novigrad/Citta-
nova. Località: Novigrad. Coordinate geografiche: 
45°18’55.31”N 13°33’42.90”E. Altezza 2 m s.l.m. 
Habitat: a ridosso di un basso marciapiede costeg-
giante il sentiero, in un parco formato da alberi 
adulti di Pinus nigra, profondamente interrata nel 
terreno argilloso tipico del litorale istriano. Raccol-
ta: 22.11.2009 (n° 4190). Legit. S. de Benigni & 
M. Zugna. Det. M. Zugna.

Osservazioni
Questa bella Peziza si fa riconoscere agevolmente 

già sul campo per il suo habitat di crescita, i suoi 
colori violacei, la carne priva di essudato e la parete 
esterna dell’apotecio costituita da piccole pustole 
violaceo-nerastre che gli conferiscono un aspetto 
ruvido.
Il quadro microscopico si caratterizza per l’excipu-
lum medullare a due strati, le spore misuranti in 
media 17,9 x 9,9 µm, ornate da piccole verruche 
e le parafisi che contengono agli apici delle granu-
lazioni violette.
La letteratura da noi consultata certifica un suo 
legame preferenziale con i luoghi bruciati (Grelet, 
1979) e con i litorali sabbiosi (Marchetti et al., 
2001; Lantieri, 2004). 
É ritenuta una specie saprofita, la cui crescita è da 
correlare alla presenza di residui degradati di en-
tità vegetali dei litorali marini (Lantieri, 2004). Il 
nostro ritrovamento è avvenuto vicino al mare, su 
terra rossa d’Istria frammista probabilmente a una 
componente sabbiosa marina.
P. boltonii può essere scambiata con altre specie che 
condividono le medesime colorazioni viola più o 
meno cariche.

foto 2) sezione della carne in acqua

foto 4) numerata internamente 
1 subimenio, 2 exc. med. sup., 
3 exc. med. inferiore, 4 exc. ectale. in acqua

foto 3) palizzata imeniale in acqua

foto 5) aschi in Melzer
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Tra queste vanno da subito escluse le specie a spore 
lisce crescenti su terreni bruciati quali: P. lobulata 
(Velen.) Svrček [= P. pseudoviolacea Donadini] con 
spore più piccole (13-16 x 7-9 µm), prive di gut-
tule a maturità, parafisi piegate all’apice, superficie 
esterna liscia o minutamente forforacea e P. moseri 
Aviz.-Hersh. & Nemlich con spore sempre più pic-
cole (14-15 x 9-10 µm), costantemente biguttulate, 

la superficie esterna parimenti liscia o minutamente 
forforacea tendente ad assumere delle colorazioni 
violetto brunastre. Un’altra specie a spore lisce cre-
scente sia su residui carboniosi sia sul terreno di 
boschi e giardini è P. queletii Medardi, Lantieri & 
Cacialli [=P. ampelina Quél.] caratterizzata da spo-
re biguttulate ancor più grandi, misuranti 18-21 x 
10-11 µm e da una superficie esterna inizialmente 
forforacea/granulosa di colore giallastro volgente al 
biancastro-ocra con riflessi bluastri. 
Le altre specie, caratterizzate da spore ornamentate, 
di pari portamento, si differenziano o per le dimen-
sioni sporali [P. pseudoampelina Donadini, 20-25 x 
9,5-12 µm, Q = 2,1; P. tenacella Phillips, 11-14 x 
6-8 µm, Q = 1,8; P. howsei Roze & Bound., 20-23,5 
x 12 µm] o per la morfologia sporale [P. lividula W. 
Phillips, spore fusiformi] o per l’ornamentazione [P. 
azureoides Donadini, spore subreticolate).
Un’altra specie simile è Pachyella celtica (Boud.) 
Häffner [Peziza celtica (Boud.) M.M. Moser] che 
differisce per la presenza di peli ifali sull’excipulum 
ectale e per le spore più grandi dotate di verruche 
più grosse.

foto 6) aschi in Rosso Congo

foto 8) base delle parafisi e base degli aschi in acqua

foto 10) spore in blu Cotone lattico

foto 7) parafisi in acqua

foto 9) spore in acqua
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Peziza depressa Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 
40 (1796)

Sinonimi: Galactinia depressa (Pers.) Boud., Hist. 
Class. Discom. Eur. (Paris) (1907); Pachyella castanea 
Häffner, Rheinl.-Pfälz. Pilzj. 2(2): 127 (1992).

Ascoma fino a 45 mm di diametro, sotto forma di 
apotecio, sessile, ampiamente cupolato, in seguito 
spianato, con il margine da regolare a sinuoso, ri-
volto per lungo tempo verso la superficie imeniale, 
infine disteso negli apoteci aperti, con qualche rara 
fessura radiale.
Superficie imeniale liscia, lucente, nella zona cen-
trale profondamente corrugata o con costolature 
radiali più o meno profonde, dapprima bruno-
rossastra chiara, con eventuali riflessi olivastri, con 
l’età più o meno scura, da bruno testa di moro a 
nerastra in particolare nella zona centrale.
Superficie esterna dapprima concolore alla super-
ficie imeniale, ma in poco tempo più chiara, da 
finemente a vistosamente forforacea.
Carne piuttosto abbondante e consistente, bruno-
rossastra, non gemente latice, sapore e odore leg-
germente spermatici. 

Spore (14,2)15,3 - 17,0 - 18,6(20,3) x (8,4)9,08 - 
9,9 - 10,8(11,4) µm, Q. = (1,5)1,5 - 1,7 - 1,8(1,9); 
Vol. = (589)667 - 888 - 1096(1402) µm³, ellittiche, 
uniseriate, monoguttulate o molto raramente bigut-
tulate, ornamentate da verruche di forma piuttosto 
regolare, in maggioranza coniche oppure arrotonda-
te, alte 0,5 - 1,0 - 1,2 µm, libere e distanti, solo in 
alcuni casi ravvicinate a due a due, mai a formare 
brevi creste.
Aschi (267)268 - 308 - 352(352) x (13,7) 13,9 - 
15,8 - 17,5(17,6) µm, cilindrici, octosporici, apice 
leggermente ristretto, base distintamente pleurorin-
ca, amiloidi all’apice. 
Parafisi (3,4)3,6 - 4,2 - 5,1(5,3) µm di diametro, 
cilindriche, settate, ialine, con sommità non bifida, 
larga (5,3) - 6,1 - (6,9) µm, ricoperte all’apice da 
abbondanti grumi epimembranari di colore giallo-
brunastro, alle volte anastomosate in basso.
Imenio spesso in media 330 µm, molto scuro per 
la presenza di un gel brunastro.
Subimenio spesso in media 50 µm, indifferenziato.
Excipulum medullare spesso in media 320 µm, a 
textura intricata, formato da ife cilindriche, setta-
te, con diametro (4,2)4,6 - 6,49 - 8,1(10,0) µm, 
disposte perpendicolarmente all’imenio, frammisto 

foto 1) ascomi in Habitat
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a numerose cellule più o meno subglobose, con 
diametro 8,5 - 15,0 - 29,5 µm, nello strato imme-
diatamente sotto la palizzata imeniale è composto 
da ife cilindriche frammiste a cellule prismatiche.
Excipulum ectale spesso in media 650 µm, a 
textura globulosa, composto in prevalenza da cel-
lule sferiche, larghe (24,1)30,7 - 53,5 - 76,1(83,8) 
x (22,4)24,4 - 41,9 - 58,4(66,4) µm, Vol. = 
(7323)17273 - 61623 - 66657 (193786) µm³, di-
sposte perpendicolarmente all’imenio, frammiste 
a rare ife connettive più o meno cilindriche, con 
diametro simile a quelle dello strato soprastante. Lo 
strato esterno e formato da una textura globuloso-
angularis, con pigmento brunastro.
Peli 17,5 - 25,6 - 40,5 x 4,5 - 5,5 - 8,2 µm, non 
molto abbondanti, 1-2 volte settati, ialini, con ele-
menti terminali da cilindrici a leggermente clavati.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta: 
Italia. F.V.G. Trieste. Località: Borgo San Ser-
gio (monte Castiglione). Coordinate geografiche: 
45°37’0.19”N 13°49’24.05”E. Altezza 60 m s.l.m. 
Habitat: bosco misto di latifoglia (orniello, quercia 
e carpino nero), su terreno umido argilloso-arenaceo 

ai margini del rio Storto. Raccolta: 2.6.2018 (n° 
7484). Legit. P. Picciola. Determinatori M. Zugna, 
R. Belladonna & S. Basili. 

Osservazioni
P. depressa si riconosce macroscopicamente per la 
crescita terricola, specialmente sui suoli umidi e 
argillosi, le colorazioni complessive bruno-rossastre 
che diventano bruno-nerastre con la maturazione, 
gli apoteci a forma di coppa aperta e poco profonda, 
la superficie imeniale segnata da profonde fessure 
radiali perlopiù nella zona centrale, la superficie 
esterna forforacea, la carne concolore alle superfici, 
priva di latice e con odore spermatico.
Il quadro microscopico è caratterizzato da spore 
di dimensioni 15-18 x 9-10 µm, in maggioranza 
monoguttulate, con verruche spinose isolate, per-
lopiù coniche, solo raramente unite tra loro a due 
a due, gli aschi pleurorinchi, la presenza di un gel 
di colore brunastro che ricopre la parte superio-
re degli aschi e delle parafisi, che diviene gialla-
stro nella zona mediana, l’excipulum medullare a 
textura intricata, l’excipulum ectale da globulosa a 

foto 2) sezione della carne in acqua

foto 4) numerata internamente 
1 subimenio, 2 exc. med. sup. 
3 exc. med. inferiore, 4 exc. ectale. in acqua

foto 3) palizzata imeniale in acqua

foto 5) aschi in Melzer
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globuloso-angularis, con peli terminali cilindrici o 
leggermente clavati.
P. depressa potrebbe essere confusa con P. saccardoa-
na Cooke in virtù delle colorazioni piuttosto simili 
tra le due specie, ma quest’ultima si caratterizza per 
una crescita su terreni bruciati, le spore più piccole, 
14-15,5 x 9-10 µm, decorate da verruche coniche 
o arrotondate. 

Peziza fimeti (Fuckel) E.C. Hansen, Vidensk. 
Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn: 267 
(1876). 

Basionimo: Humaria fimeti Fuckel, Jb. nassau. Ver. 
Naturk. 25-26: 338 (1871).
Sinonimi: Peziza bovina W. Phillips, Man. Brit. 
Discomyc. (London): 101 (1887); Aleuria bovina 
(W. Phillips) Boud., Hist. Class. Discom. Eur. (Pa-
ris) (1907); Humaria bovina (W. Phillips) Sacc., 
Syll. fung. (Abellini) 8: 146 (1889); Humaria fi-
meti Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 25-26: 338 
(1871); Aleuria fimeti (Fuckel) Boud., Hist. Class. 

Discom. Eur. (Paris): 44 (1907); Galactinia fimeti 
(Fuckel) Svrček & Kubička, Česká Mykol. 15: 74 
(1961); Peziza fimeti (Fuckel) Seaver, North Ame-
rican Cup-fungi, (Operculates) (New York): 232 
(1928); Plicaria fimeti (Fuckel) Rehm, in Winter, 
Rabenh. Krypt.-Fl., Edn 2 (Leipzig) 1.3(lief. 43): 
1009 (1894) [1896]; Peziza granularis Donadini, 
Bull. Soc. Linn. Prov. 30: 73 (1977) (nom. illegit.).

Ascoma 5-25 mm di diametro, all’inizio subglo-
boso, successivamente a forma di coppa, in vetustà 
quasi spianato, margine distintamente crenulato ne-
gli esemplari giovani e adulti, quasi liscio in vec-
chiaia, sessile o con pseudostipite lungo fino ai 12 
mm negli esemplari cresciuti in coltura.
Superficie imeniale liscia, all’inizio di colore beige, 
poi ocraceo brunastra, marroncino brunastra nell’e-
semplare vetusto.
Superficie esterna disseminata di piccole granula-
zioni furfuracee tendenti a scomparire negli ascomi 
maturi, di colore beige, ocra chiaro, infine brunastro.
Carne ceracea, fragile, sottile, all’inizio biancastra 

foto 6) aschi in acqua

foto 8) spore in acqua

foto 7) parafisi in acqua

foto 9) spore in blu Cotone lattico
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ma presto beige, poi ocracea, infine marrone chia-
ro, alla sezione secerne un po’ di liquido incolore; 
odore poco distinto, lieve, non spermatico, sapore 
acquoso, non ben definito. 
Spore (19,4)22,0 - 22,3 - 24,5(25,0) x (10,7)11,8 - 
11,9 - 13,3(13,9) µm, Q = (1,7)1,7 - 1,8 - 1,9(2,0) 
µm, Vol. = (1253)1625 - 1654 - 2252(2512) µm³; 
strettamente ellittiche, lisce, ialine, alle volte, in ac-
qua evidenzia una guttula centrale poco appariscen-

te, non riscontrabile dopo il passaggio in blu lattico.
Aschi (287,9)293,1 - 305,2 - 334,9(335,2) x 
(18,8)19,2 - 20,5 - 22,0(22,2) µm, Vol. m. = 68673 
µm³; cilindrici, octosporici, amiloidi, con una lunga 
coda pleurorinca.
Parafisi 3,6 - 4,8 µm di diametro, apice largo fino 
a 6,5 µm, cilindriche, settate, ialine o leggermente 
pigmentate, leggermente ricurve e appena eccedenti 
gli aschi.

foto 1) ascomi in Habitat

foto 2) sezione della carne in acqua foto 3) palizzata imeniale in acqua



12

Bollettino del Centro Micologico Friulano ottobre 2019

Imenio spesso all’incirca 340 µm. 
Subimenio spesso all’incirca 60 µm, a textura glo-
bulosa-angularis, costituito da cellule prismatiche 
(10,9)11,5 - 15,13 - 25,0(28,3) x (9,0)10,1 - 15,1 
- 32,9(33,4) µm, Vol. m. = 4083,8 µm³; frammisto 
a qualche rara ifa subcilindrica.
Excipulum medullare spesso all’incirca 1950 
µm, a textura globulosa, costituito da cellule glo-

bose o largamente ellissoidi µm, di dimensioni 
(49,3)55,9 - 77,8 - 168,8(197,9) x (34,6)53,1 - 
74,6 - 125,8(152,5) µm, Vol. m. = 122094 µm³, 
frammiste a ife connettive subcilindriche, settate, 
perpendicolari alla superficie imeniale.
Excipulum ectale spesso all’incirca 160 µm, a 
textura globulosa-angularis, formato da cellule 
subglobose o leggermente angolari (27,7)37,6 - 

foto 4) numerata internamente 
1 subimenio e exc. med. 2 exc. med.
3 exc. med. 4 exc. ectale. in acqua

foto 5) aschi in Melzer

foto 6) aschi in acqua

foto 8) spore in acqua

foto 7) parafisi in acqua

foto 9) spore in blu Cotone lattico
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40,7 - 71,1(76,1) x (22,8)30,6 - 35,8 - 66,0(96,0) 
µm, Vol. m. = 75338 µm³.
Peli ifoidi (74,7) 84,1 - 97,0 - 126,1(145,3) x 
(5,8)6,8 - 9,07 - 12,7(16,0) µm, 2-3(4) volte settati, 
cilindrici, ristretti ai setti, terminali di pari spessore 
o appena clavati, ialini, localizzati in sparsi muc-
chietti sulla superficie esterna più abbondanti negli 
esemplari giovani.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta: 
Ribnica (SLO). Località: Prilesje. Coordinate geo-
grafiche: 45°48’45.53”N 14°39’22.31”E. Altezza 
625 m s.l.m. Habitat: Su sterco di Orso “Ursus 
arctos”, in coltura. Raccolta: 13/04/2014. (n°5695). 
Leg. & det. M. Zugna.  

Osservazioni
P. fimeti, a differenza della specie precedente, cresce 
selettivamente su escrementi con una preferenza per 
quelli di vacca e di cavallo, talvolta anche su sterco 
di animali selvatici (Doveri, 2004).
É una specie di piccole dimensioni, i cui apoteci 
non oltrepassano i 20-25 mm di diametro.
Si distingue dalle forme minute di P. vesiculosa uni-
camente per la struttura dell’exipulum medullare 
composto da un singolo strato a textura globulosa.

Peziza michelii (Boud.) Dennis, British Cup Fungi 
& their Allies: 15 (1960)

Basionimo: Galactinia michelii Boud., Bull. Soc. 
mycol. Fr. 7: 215 (1891)
Sinonimi: Galactinia plebeia Le Gal, Revue Mycol., 
Paris 2: 208 (1937); Peziza plebeia (Le Gal) Nannf., 
Fungi Exsiccati Suecici: no. 1373 (1946)

Ascoma fino a 20 mm di diametro, sotto forma 
di apotecio, irregolarmente cupolato, un po’ com-
presso, sessile, con il margine rivolto verso l’alto, 
irregolare, a tratti lobato.
Superficie imeniale liscia, un po’ venosa nella parte 
centrale, di colore rossiccio-bruno.
Superficie esterna liscia, pruinosa nella zona mar-
ginale, brunastra con sfumature rossastre.
Carne ceracea, brunastra chiara, alla frattura secer-
ne un latice acquoso, dapprima incolore, ma giallo 
dopo qualche minuto che colora anche la carne; 
sapore e odore non testati.
Imenio spesso in media 300 µm.
Spore (14,3)15,4 - 16,5 - 17,8(20,6) x (6,7)8,0 - 
8,8 - 9,7(10,5) µm, Q. = (1,5)1,6 - 1,8 - 2,0(2,3); 
Vol. = (381)518 - 683 - 845(1013) µm³, ellissoi-

foto 1) ascomi in Habitat
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dali, in alcuni casi con i poli leggermente appiat-
titi, uniseriate, cianofile, biguttulate o raramente 
monoguttulate in acqua, ornamentate da verruche 
alte meno di 1.0 µm, di forma piuttosto regolare, 
perlopiù libere, allungate, in alcuni casi riunite a 
formare brevi creste, mai confluenti in un reticolo. 
Aschi (270)276 - 291 - 306(316) x (10,5)11,8 - 
13,5 - 15,3(16,4) µm, cilindrici, octosporici, con 
apice leggermente ristretto e base pleurorinca, ami-
loidi all’apice. 
Parafisi (3,3)3,5 - 4,2 - 5,0(5,0) µm di diametro, 
cilindriche, settate, non forcate, apice di pari spesso-
re o leggermente allargato, contenenti granulazioni 
giallo-brunastre. 
Subimenio spesso in media 140 µm, a textura in-
tricata, composto da ife cilindriche, settate, ialine, 
sinuose, aggrovigliate, con diametro di (4,8)5,0 - 
7,3 -9,6(9,8) µm.
Excipulum medullare spesso in media 670 µm, a 
textura globulosa formato da cellule più o meno sfe-
riche, con diametro (24,2)27,1 - 46,9 - 64,2(73,8) 
µm, disposte perpendicolarmente all’imenio, fram-

miste a numerose ife connettive.
Excipulum ectale poco differenziato, a textura 
globulosa, formato da cellule globulose-allungate, 
di diametro inferiore a quelle dell’excipulum me-
dullare, di dimensioni (8,2)8,5 - 12,0-14,8(18,8) 
µm, presente un pigmento intraparietale brunastro. 
Peli esterni non evidenti.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta:
Italia. F.V.G. Trieste. Località: Trieste rio Spino-
leto (quartiere Altura). Coordinate geografiche: 
45°37’48”N 13°48’59”E. Altezza 125 m s.l.m. 
Habitat: su terreno umido argilloso-arenaceo, sulle 
sponde del rio Spinoleto. Raccolta: 3.6.2018 (n° 
7483). Legit. P. Picciola. Determinatori M. Zugna, 
R. Belladonna & S. Basili.

Osservazioni
P. michelii è una specie ad ampio areale di crescita 
frequentatrice dei boschi, dei parchi e dei giardini. 
Si sviluppa con maggiore frequenza nei luoghi e nei 
periodi umidi dell’anno, dalla primavera all’autun-
no, su terreno argilloso e sabbioso.

foto 2) sezione della carne in acqua

foto 4) numerata internamente 
1 subimenio e exc. med. 2 exc. med.
3 exc. med. e exc. ectale 4 exc. ectale in acqua

foto 3) palizzata imeniale in acqua

foto 5) aschi in Melzer
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Si caratterizza macroscopicamente per le colorazioni 
della superficie imeniale assai variabili, nelle forme 
tipiche presenta sempre colorazioni violacee ben 
evidenti, negli esemplari maturi, invece, spesso pre-
dominano colorazioni rossiccio-brunastre o cognac-
rossicce. La sua superficie esterna è liscia, forforacea 
verso l’orlo, solitamente bruna o bruno-rossastra, 
raramente di colore giallo intenso (Garofoli & Ba-

iano, 1996; Medardi & Consiglio, 2013) mentre 
la carne secerne un latice non molto abbondante, 
acquoso, dapprima ialino, che diviene, dopo qual-
che minuto di colore giallo.
Al microscopio si fa riconoscere per le spore decora-
te da verruche grossolane e allungate, non eccedenti 
1 µm di altezza, isolate, gli aschi con base pleuro-
rinca, le parafisi leggermente allargate all’apice con 
un pigmento interno giallastro e gli excipulum poco 
differenziati, entrambi a textura globulosa.
Gli ascomi del nostro ritrovamento non presenta-
vano le tipiche colorazioni viola o viola-porpora 
di P. michelii ma già al momento della raccolta si 
è individuato il colore giallo del latice, il che ha 
permesso di orientare la nostra ricerca all’interno 
delle pezize a latice ingiallente.
Nell’ambito di tale raggruppamento, P. michelii può 
essere scambiata in primis con P. berthetiana Do-
nadini, anch’essa terricola, con imenoforo vinoso-
violaceo scuro, con eventuali riflessi bruni, la su-
perficie esterna giallastro-cognac, pruinosa, la carne 
secernente un latice giallo-verde, le spore con uguali 

foto 6) aschi e parafisi in Rosso Congo

foto 8) parafisi pigmentate in acqua

foto 7) base degli aschi in acqua

foto 9) spore in acqua

foto 10) spore in blu Cotone lattico
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dimensioni, ma dotate di verruche piccole, con rare 
connessioni. Tra le due specie vi è inoltre una diffe-
renza strutturale di una certa importanza poiché in 
P. berthetiana il subimenio è di textura globulosa-
angularis e l’excipulum medullare è composto da 
due strati ben distinti: lo strato superiore a textura 
intricata e quello inferiore a textura globulosa.
Nella specie qui presentata, invece, il subimenio è 
di textura intricata mentre l’excipulum, come sopra 
riportato nella descrizione, presenta una struttura 
uniforme a textura globulosa.
P. michelii potrebbe rassomigliare, in presenza di 
ascomi con vistose tonalità violetto liliaceo a P. sesia-
na Garofoli & Baiano ben caratterizzata dall’habitat 
lignicolo, dalla carne e dal micelio di colore lilla, 
da spore più grandi (18)19-20(22) x (8)9-10(11) 
µm, dotate di verruche piccole e fitte, coniche o 
tondeggianti e dagli aschi a base aporinca.
Quest’ultima specie produce anch’essa un latice 
acquoso che, a differenza di P. michelii, rimane 
incolore anche se esposto all’aria a contatto con 
la carne, ma se isolato sulla carta assorbente bian-
ca, dopo circa cinque minuti, vira rapidamente al 
giallo-cromo (Garofoli & Baiano, 1996). 
P. infuscata Quél, si distingue da P. michelii per l’as-
senza di sfumature violette nei giovani ascomi, gli 

aschi aporinchi e le spore dotate di piccole verruche 
non allungate ma tondeggianti e coniche.
P. succosa Berk. è ben riconoscibile per la superficie 
imeniale inizialmente di colore bianco uniforme che 
diviene con lo sviluppo di colore grigio-nocciola-
miele con eventuali tinte brunastre, le spore più 
grandi, (16)18-20(21) x (8,5)9,5-11(12) µm, gli 
aschi aporinchi e le parafisi ramificate all’apice.
Infine, P. succosella (Le Gal & Romagn.) M.M. 
Moser ex Avizohar-Hershenzon & Nemlich distin-
guibile dalla specie in trattazione per gli ascomi 
più sottili, di taglia inferiore, fino ai 20-25 mm 
di diametro, con colorazioni grigio scure o grigio-
olivaceo-fuligginose, prive di tinte violacee, le spore 
principalmente monoguttulate, decorate da piccole 
verruche tondeggianti o spigolose, a volte un po’ 
allungate, disposte regolarmente.

Peziza petersii Berk., Grevillea 3 (28): 150 (1875)

Sinonimi: Galactinia petersii (Berk. & M.A. Curtis) 
Le Gal, Discom. de Madagascar: 51 (1953); Discina 
lumbricalis (Cooke) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 
101 (1889); Galactinia sarrazini Boud., Champ. Fr.: 
3 (1887); Peziza lumbricalis Cooke, Grevillea 8 (no. 
46): 61 (1879).

foto 1) ascomi in Habitat
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Ascoma largo 20-40 mm, sotto forma di apote-
cio, sessile, profondamente cupolato, mai completa-
mente spianato a maturità, orlo da sinuoso a lobato, 
infine frastagliato.
Superficie imeniale liscia, all’inizio di colore 
ocra-grigiastro, a maturità color nocciola, fulvo-
rossastro.
Superficie esterna da liscia a forforosa specialmente 
verso il bordo, più pallida dell’imenio, ocra- gri-
giastra, nocciola, schiarente fino al biancastro nella 
parte inferiore. 
Carne cassante, grigiastra, punta con uno spillo non 
secerne alcun siero, odore da erbaceo a leggermente 
spermatico. 
Spore (9,8) 11,0 - 11,9 - 12,8 (13,4) x (5,2) 5,8 
- 6,2 - 6,6 (6,9) µm, Q. = (1,6) 1,7 - 1,9 - 2,07 
(2,1), Vol. = (138,9) 207,9 -241,8 - 292,5 (307,9) 
µm³, ellissoidali, ialine, biguttulate, uniseriate, me-
diamente verrucose, con verruche isolate o riunite 
in brevi creste.
Aschi 260 - 300 x 10 - 12 µm, cilindrici, rastremati 
alla base, octosporici, con base pleurorinca poco 
visibile, amiloidi all’apice.
Parafisi 3 - 5 µm di diametro, apice largo fino a 10 

µm, cilindriche, settate, con terminali pigmentati 
di bruno.
Subimenio spesso in media 50 µm, a textura glo-
buloso-angularis, formato da cellule gelatinizzate, 
misuranti in media 12 - 21 x 11 - 23 µm. 
Excipulum medullare superiore spesso in media 
210 µm, a textura globulosa, composta da cellule 
globose o subglobose con diametro medio 60 - 95 
µm, ialine.
Excipulum medullare inferiore spesso in media 
330 µm, a textura intricata, disposta perpendicolare 
all’imenio, formata da ife cilindriche con diametro 
3,5 - 11 µm, settate, ialine.
Excipulum ectale spesso 270 µm, a textura glo-
bulosa, composto da cellule globose con diametro 
medio 35 - 70 µm, ialine; strato più esterno formato 
cellule globose con diametro medio 15 - 30 µm, 
pigmentate di bruno.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta: 
Croazia. Pola. Comune: Umago. Coordinate geo-
grafiche: 45°26’40.48”N13°30’51.63”E. Altezza 8 
m s.l.m. Habitat: su residui carboniosi di un vec-
chio fuoco. Raccolta: 02.04.2016 (n° 6255). Legit. 
Sconosciuto. Det. M. Zugna.

foto 2) sezione della carne in acqua

foto 4) numerata internamente 
1 subimenio 2 exc. med. sup. e inferiore
3 exc. med. inferiore 4 exc. med. inferiore e ectale. in 
acqua

foto 3) palizzata imeniale in acqua

foto 5) aschi in Melzer



18

Bollettino del Centro Micologico Friulano ottobre 2019

Osservazioni
La nostra descrizione di P. petersii si basa su una 
raccolta croata che ci è stata portata da un racco-
glitore locale durante l’annuale fiera della spugnola 
che si svolge a Umago (Pola) nel primo week-end 
di aprile. 
La specie in questione cresce selettivamente nei luo-
ghi bruciati associandosi preferibilmente a Funaria 

hygrometrica.
Cresce solitamente in gruppi di numerosi esemplari 
e per un lungo arco temporale riuscendo a frutti-
ficare copiosa e a più riprese per molti anni dopo 
l’incendio. 
Macroscopicamente si riconosce per la forma pro-
fondamente cupolata, sui colori bianco-grigiastri 
verso la base che divengono brunastri verso l’alto. 
Sotto il profilo microscopico è ben caratterizzata 
per le spore ellissoidali, ialine, biguttulate e decorate 
da verruche spesso riunite ed allungate. Inoltre, la 
carne è composta da tre strati distinti: l’excipulum 
medullare superiore a textura globulosa, l’excipu-
lum medullare inferiore a textura intricata e l’exci-
pulum ectale a textura globulosa.
Negli stessi ambienti fruttificano altre pezize con le 
caratteristiche cromatiche e morfologiche piuttosto 
simili rispetto alla specie trattata.
Tra queste menzioniamo P. saccardiana Cooke ca-
ratterizzata da colorazioni rosso-brune mescolate a 
tinte porpora, spore più grandi, 14-17(18) x 9-10 
µm, decorate da verruche appuntite e carne com-

foto 6) aschi e parafisi in acqua

foto 8) parafisi pigmentate in acqua

foto 10) spore in blu Cotone lattico

foto 7) base degli aschi in acqua

foto 9) spore in acqua
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posta essenzialmente dall’excipulum medullare a 
textura globulosa, mentre, l’excipulum ectale è poco 
differenziato in quanto composto da una textura 
globosa-angularis con catene di cellule terminali cla-
viformi fuoriuscenti dal tessuto fino a 80-100 µm.
Un’altra specie che condivise con P. petersii il mede-
simo substrato di crescita e le colorazioni comples-
sive di fondo degli apoteci è P. echinospora Karst. 
il cui contrassegno è rappresentato dalle spore ti-
picamente echinulate soprattutto ai poli, con spine 
lunghe fino a 2 µm osservabili anche in acqua e 
una carne differenziata in quattro strati.

Peziza phyllogena Cooke, Mycogr., Vol. 1. Discom. 
(London): 148, fig. 251 (1877)

Basionimo: Peziza badioconfusa Korf, Mycologia 
46(6): 838 (1954)
Sinonimi Galactinia badioconfusa (Korf ) Svrček & 
Kubička, Česká Mykol. 17: 68 (1963) 

Ascoma fino a (80) 90 mm di diametro, composto 
da un apotecio inizialmente semichiuso e profondo, 
a volte un po’ compresso e irregolare negli esemplari 

subcespitosi, in questa fase di sviluppo raggiunge i 
30 mm di diametro, in seguito nettamente espanso 
e ancor più grande, quasi il doppio o ancor di più; 
sessile o con un basso e largo pseudostipite, quest’ul-
timo carattere si evidenza negli esemplari sezionati. 
Superficie imeniale liscia, di colore fulvo-aranciato 
allo stadio giovanile, poi con tinte bruno-olivacee 
o grigio-ocra-olivacee, a maturazione tendente al 
brunastro scuro.  
Superficie esterna finemente feltrata, asciutta, di 
colore fulvo-aranciato con riflessi olivacei, a volte 
per trasparenza si notano dei riflessi violetti nella 
parte inferiore della coppa, a maturazione prevalgo-
no le tonalità bruno-olivastre; alla base può essere 
presente un feltro miceliare di colore bianco. Orlo 
dapprima involuto, poi aperto, ondulato, non fes-
surato.
Carne aquosetta, di consistenza elastica, di colore 
lillacino-violetto nell’excipulum medullare, la por-
zione inferiore dell’apotecio si presenta biancastra 
o fulva, se punta con uno spillo secerne un siero 
opalescente; sapore di mele cotte, odore leggero, da 
giovane erbaceo, in vecchiaia sub spermatico.
Spore (18,5)19,1 - 19,9 - 20,8(21,5) x (8,9)9,2 - 
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9,6 - 10,0(10,5) µm, Q. = 1,951 - 2,07 - 2,21, Vol. 
= 869 – 979 - 1097 µm³, da ellissoidali a subfusi-
formi, spesso con apici leggermente appiattiti, uni-
seriate, ornate da verruche isolate ed allungate; con 
una o due guttule in quelle immature.
Aschi 285,0 - 341,6 - 344,0 x 12,8 - 13,9 - 14,1 
µm, cilindrici, octosporici, base pleurorinca, ami-
loidi all’apice.
Parafisi 3,8 - 5,51 - 6,7 µm di diametro, cilin-
driche, ialine, brevemente settate, terminali di pari 
spessore o leggermente allargati.
Subimenio spesso 34,5 - 58,0 - 72,5 µm, formato 
da un sottile strato di cellule subisodiametriche, 7,5 
- 12,7 - 18,3 x 6,1 - 10,5 - 16,8 µm, pigmentate 
di bruno.
Excipulum medullare superiore spesso 510 µm, 
a textura globulosa, composta da cellule ialine, di 
forma subglobosa o piriforme 30,1 - 41,8 - 70,9 x 
18,2 - 32,8 - 55,4 µm, orientata prevalentemente 
in senso perpendicolare all’imenio, frammiste a ife 
connettive cilindriche 8,36 - 11,6 - 16,40 µm di 
diametro.

Excipulum medullare inferiore spesso 445 µm, 
a textura intricata, disposta prevalentemente per-
pendicolare all’imenio, formata da ife cilindriche 
4,1 - 7,1 - 10,5 µm di diametro, pigmentate di 
bruno chiaro.
Excipulum ectale spesso 305 µm, a textura globu-
losa/angularis formata da cellule 24,8 - 42,8 - 78,2 
x 17,7 - 27,8 - 43,1 µm, pigmentate di giallo-oliva 
e spesso leggermente incrostate.
Peli esterni 44,0 - 83,5 - 91,5 x 8,1 - 12,2 - 12,3 
µm, ialini, cilindrici, una o due volte settati, con 
apice di pari spessore o leggermente clavato.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta: 
Croazia. Provincia: Pola. Comune: Tar/Torre. Coor-
dinate geografiche: 45°17’47.25”N13°34’54.39”E. 
Altezza 20 m s.l.m. Habitat: pineta mediterranea 
in presenza di Quercus ilex. Raccolta: 12.02.2016 
(n° 6254). Legit. P. Picciola & G. Ferisin. Det. 
M. Zugna. ITALIA. F.V.G. Comune Dolina/San 
Dorligo. Località: Draga S. Elia. Coordinate geogra-
fiche: 45°37’40.75”N 13°52’55.21”E. Altezza 405 
m s.l.m. Habitat: pineta d’impianto a pino nero con 

foto 2) sezione della carne in acqua

foto 4) numerata internamente 
1 subimenio e 2 exc. med. sup. 2exc. med. sup.
3 exc. med. inferiore 4 exc. ectale. in acqua 

foto 3) palizzata imeniale in acqua

foto 5) aschi in Melzer
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latifoglie. Raccolta: 23.04.2016 (n° 6387). Legit. 
P. Picciola & det. M. Zugna.. Leg. Belladonna R. 
& det. Zugna. Muggia. Località Rio Storto. Coor-
dinate 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
Peziza phyllogena possiede dei caratteri morfologici 
e cromatici piuttosto variabili a seconda delle fasi 
di sviluppo: fino a 30-40 mm nei giovani ascomi, 
fino a 80-90 mm in quelli maturi.
É una specie primaverile, crescente su terra nuda e 
compatta o in presenza di residui fogliari nei bo-
schi di latifoglia, specialmente querceti ad areale 
submediterraneo. La sua crescita può essere isolata 
oppure manifestarsi in diversi individui anche ap-
pressati tra di loro. 
Nelle nostre raccolte abbiamo riscontrato, nelle fasi 
giovanili di crescita, una superficie imeniale colorata 
di fulvo con riflessi aranciati, negli ascomi maturi, 
invece, ha assunto delle tinte bruno-rossastre an-
che molto cariche mescolate a riflessi olivacei. La 
superficie esterna è feltrata, più o meno concolore 
a quella imeniale. 
Il carattere macroscopico più importante di questa 
Peziza è costituito dalla colorazione violetta più o 
meno chiara o cerulea della carne che può volgere 
al marrone chiaro con lo sviluppo. In quest’ultimo 

foto 6) aschi in acqua

foto 8) base delle parafisi in acqua

foto 10) spore in blu Cotone lattico

foto 7) parafisi in Rosso Congo

foto 9) spore in acqua
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caso la determinazione è più complicata per la man-
canza del suo carattere cromatico più caratteristico.
Nei giovani ascomi della raccolta croata abbiamo 
avuto la possibilità di apprezzare un latice opale-
scente piuttosto abbondante gemente dalla carne, 
particolare non segnalato nella bibliografia da noi 
consultata
Lo studio di questa Peziza ci ha fatto riflettere 
sull’importanza di studiare e descrivere esemplari in 
tutti gli stadi di sviluppo in modo da comprendere 
la complessità dei mutamenti morfologici, cromati-
ci e microanatomici che si manifestano nell’intero 
ciclo di sviluppo degli apoteci.
Sul piano microscopico P. phyllogena si identifica 
per le grandi spore, di dimensioni 22-23 x 6-7 µm, 
strettamente ellissoidali, con verruche isolate e tipi-
camente allungate che non si addensano sulle zone 
polari, per l’excipulum medullare a doppio strato, 
quello superiore a textura globulosa, quello inferiore 
a textura intricata. 
Sul campo può essere facilmente confusa con P. 
badia Per. .Fr., un taxon a crescita estiva o autun-
nale, dalle colorazioni brune con riflessi olivacei 
o violacei più o meno evidenti. Si distingue da P. 
phyllogena per le spore più piccole (16,5-19,0 x 8,6-
11 µm) decorate da verruche unite da un reticolo 
incompleto.
Per i colori a tonalità verdastre è simile a P. polari-
polulata (J. Moravec) K. Hansen, la quale possiede 
dimensioni più piccole (fino a 25-35 mm di dia-
metro), presto distesi, le spore un po’ più piccole, 
17-19(21) x 7-8(10) µm, decorate da verruche che 
si addensano sui poli a formare delle basse calotte.
P. badioides Donadini possiede dimensioni e co-
lorazioni sovrapponibili a quelle di P. phyllogena, 
la prima però si caratterizza per l’excipulum me-
dullare composto da tre strati (superiore a textu-
ra globulosa o globulosa-angularis, intermedio di 
textura intricata, inferiore di textura globulosa o 
globulosa-angularis) e per le spore di dimensioni un 
po’ più piccole di P. phyllogena [17-20 x 8-9,5(10) 
µm] formate da verruche puntiformi, unite sui poli 
a formare una calotta più o meno evidente spessa 
fino a 2-2,5 µm (Lantieri & Medardi, 2017).
P. arvernensis Roze & Buod. presenta colori più 
pallidi, spore di dimensioni più piccole, finemente 
decorate da verruche puntiformi, isolate.
P. micropus Pers.: Fr. si separa per la crescita lignico-
la, l’ascoma munito di un piccolo piede e le spore 
lisce di dimensioni molto più piccole, misuranti 
14-17 x 8-10 µm. 

Peziza queletii Medardi, Lantieri & Cacialli, Myco-
taxon 128: 204 (2014)

Sinonimi: Peziza ampelina Quél., Grevillea 8(47): 
116. 1880, nom. illegit., non Peziza ampelina Pass. 
1874; Plicaria ampelina Rehm, Rabenh. Krypt. 
Fl., Ed. 2,1(3): 1003. 1894; Galactinia ampelina 
(Rehm) Boud., Hist. Class. Discom. Eur.: 47. 1907

Ascoma largo fino a 45 mm di diametro, sotto 
forma di apotecio irregolare, profondo e semichiu-
so in gioventù, sessile, tendente a distendersi e a 
diventare piano con lo sviluppo; orlo da ondulato 
a largamente lobato, a lungo involuto, tendente a 
fessurarsi con la crescita.
Superficie imeniale liscia, fortemente ondulata-
plissettata, di colore violetto scuro, viola-brunastro.
Superficie esterna dapprima ricoperta da minute 
pustole giallastre ravvicinate che gli conferiscono 
un aspetto granuloso-forforaceo, con la crescita 
assume tonalità biancastre, bianco-grigiastre sof-
fuse d’ocra.
Carne ceracea-cassante, fragile, sottile, chiara.
Spore (18,4)20,2- 22,1 -23,8(25,1) x (7,9)8,8- 9,7 
-10,5(11,2) µm, Q. = (1,8)2,0 - 2,2 -2,5(2,8); Vol. 
= (747)844 - 1112 -1323(1553) µm³; ellittiche, da 
immature alle volte con una grossa guttula centrale, 
più frequentemente con due guttule ai poli e altre 
più piccole sparse.
Aschi (311,8) 311,9 - 328,74 - 350,9 (359,7) x 
(10,1) 11,4 - 13,83 - 15,0 (15,4) µm, contenenti 
otto spore uniseriate, J+, cilindrici, base pleurorinca.
Parafisi 2,4 - 3,50 - 4,8 µm, di diametro, ialine, 
filiformi, brevemente settate, terminali diritti, di 
pari spessore o leggermente allargati all’apice.
Descrizione degli excipuli: in un esemplare della 
raccolta, in cui la sezione della carne “comprensiva 
degli aschi”, misurava all’incirca 1760 µm, abbiamo 
riscontrato 4 strati.
1/ subimenio spesso 120 µm, textura intricata, di-
sposta prevalentemente perpendicolare all’imenio, 
formato da ife cilindriche (5,3) 5,4 - 7,64 - 9,2 
(9,6) µm, pigmentate di bruno.
2/ excipulum medullare superiore a textura globu-
losa, spesso 730 µm, composta da cellule ialine, di 
forma subglobosa o piriforme con diametro (11,8) 
18,2 - 25,76 - 47,2 (61,1) µm, orientata prevalen-
temente in senso parallelo all’imenio, frammiste a 
ife connettive cilindriche con diametro (6,0) 6,4 
- 9,34 - 12,6 (13,5) µm. 
3/ excipulum medullare inferiore a textura in-
tricata, spesso 250 µm, disposta prevalentemente 
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perpendicolare all’imenio, pigmentata di bruno 
chiaro, formata da ife cilindriche (5,1) 6,1 - 8,36 
- 11,8 (14,6), µm di diametro, frammiste a cellule 
subglobose o piriforme (11,8) 12,3 - 18,74 - 25,1 
(25,7) µm di µm di diametro.
4/ excipulum ectale a textura prismatica, spesso 260 
µm, formata da cellule (9,8) 10,5 - 17,04 - 24,8 
(27,2) x (8,3) 8,4 -12,2 - 17,3 (17,5) µm, orien-
tata prevalentemente in senso parallelo all’imenio, 
pigmentate di brunastro.
Peli esterni (30,1) 31,3 - 57,39 - 88,3 (91,8) x 

(8,4) 9,3 - 12,8 - 16,3 (17,8) µm, cilindrici, 1-2 
(3) volte settati, con apice di pari spessore o legger-
mente clavato, ialini o finemente incrostati.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta: 
Italia. F.V.G. Trieste. Località: Monte Castiglione 
- Rio Storto (Borgo San Sergio). Coordinate geo-
grafiche: 45°37’44.90”N 13°49’38.89”E. Altezza 
120 m s.l.m. Habitat: greto di un torrente, su ter-
reno argilloso-umido in presenza di Populus nigra. 
Raccolta: 20.04.2019 (n°7722). Legit. P. Picciola 
& det. M. Zugna.  

foto 1) ascomi in Habitat

foto 2) sezione della carne in acqua foto 3) palizzata imeniale in acqua
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Osservazioni
P. queletii è una bella specie che si rinviene occasio-
nalmente in primavera in piccoli gruppi o singola, 
nei boschi e nei giardini umidi e ben ombreggiati. 
Può inoltre associarsi sia a residui legnosi di Populus 
molto degradati (Medardi, 2006), probabilmente 
come avvenuto nella raccolta in trattazione, sia a 
residui carboniosi.

Macroscopicamente si caratterizza per la superficie 
imeniale di colore violetto scuro in netto contrasto 
con la superficie esterna, inizialmente giallastra per 
la presenza di minute pustole forforacee e che divie-
ne biancastra con il dissolversi degli elementi super-
ficiali che abbiamo riscontrato nei giovani ascomi. 
Microscopicamente si caratterizza per le spore di 
dimensioni (18)19 - 21(22) x 10 - 11 µm, lisce, 

foto 4) numerata internamente 
1 subimenio 2 exc. med. sup.
3 exc. med. inferiore 4 exc. ectale. in acqua

foto 6) aschi in acqua

foto 8) parafisi pigmentate in acqua

foto 7) base degli aschi in acqua

foto 9) spore in acqua

foto 5) aschi in Melzer
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con due grosse guttule, le parafisi cilindriche, leg-
germente clavate alla sommità dotate di pigmento 
granulare intracellulare violaceo, l’excipulum me-
dullare a textura intricata e infine l’excipulum ectale 
a textura globulosa. 
Può essere facilmente scambiata con altre specie dal-
le colorazioni simili e crescenti negli stessi habitat. 
Tra queste menzioniamo P. tenacella W. Phillips [= 
P. violacea Pers., = P. praetervisa Bres. ss. Dennis, ss. 

J. Breitenb. & F. Kranz., ss. Phillips, = P. subviolacea 
Svrček, = Galactinia praetervisa (Bres.) Boud., non 
P. praetervisa Bres. ss. str. Bres. = P. petersii Berk. = 
Galactinia sarrazini Boud.; non P. violacea Pers. ss. 
Boud. & ss. Dennis = P. lobulata (Velen.) Svrček], 
caratterizzata da spore nettamente più piccole, di 
dimensioni (10)12-13(15) x 6-7(8) µm, inizialmen-
te lisce e in seguito finemente verrucose.
Il binomio P. queletii è stato coniato recentemente 
da Medardi et al. (2014) per rimpiazzare il bino-
mio P. ampelina Quelet (1880) da loro riconosciuto 
illegittimo per la presenza di un altro nome uguale 
e prioritario di Passerini (1874) che si riferisce a 
un’altra specie. 

Peziza succosa Berk., Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 1 
6: 358 (1841)

Sinonimi Aleuria succosa (Berk.) Gillet, Champignons 
de France, Discom.(2): 45 (1879); Galactinia succosa 
(Berk.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 106 (1889); 
Galactinia succosa var. infuscata (Quél.) Boud., Hist. 
Class. Discom. Eur. (Paris): 48 (1907); Otidea succosa 
(Berk.) Thüm., Mycoth. Univ., cent. 15: no. 1411 

foto 10) spore in blu Cotone lattico

foto 1) ascomi in Habitat
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(1879); Peziza infuscata Quél., Compt. Rend. As-
soc. Franç. Avancem. Sci. 20(2): 465 (1892) [1891]; 
Plicaria succosa (Berk.) Rehm, Rabenh. Krypt.-Fl., 
Edn 2 (Leipzig) 1.3(lief. 43): 1016 (1894) [1896]; 
Plicaria succosa var. obscuro-olivacea (Vaček) Vaček, 
Stud. Bot. Čechoslav. 10: 130 (1949). 

Ascoma fino a 35(40) mm di diametro, costituito 

da un apotecio sessile, a forma di coppa con i bordi 
lievemente involuti ed un po’ lobati.
Superficie imeniale liscia, ondulata, gibbosa, dap-
prima di colore biancastro, in seguito con riflessi 
gialli, poi volgente al grigio scuro mescolate a to-
nalità brunastre.
Superficie esterna forforacea verso il margine, bian-
castra, con evidenti tracce gialle dovute al latice 

foto 2) sezione della carne in acqua

foto 5) numerata internamente 
1 subimenio, 2 exc. med. sup., 
3 exc. med. inferiore, 4 exc. ectale. in acqua

foto 7) base degli aschi in acqua

foto 3) numerata internamente 
1 subimenio, exc. med. sup. 2 exc. med. sup.
3 exc. med. inferiore 4 exc. ectale in acqua

foto 6) aschi in acqua

foto 8) parafisi pigmentate in acqua
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ossidato all’interno della carne.
Carne spessa 1 mm circa, all’inizio pallida o lie-
vemente ocracea, ingiallente per una abbondante 
emissione di latice, elastica, odore lievemente sper-
matico.
Imenio spesso in media 400 µm.
Spore (17,0)19,3 - 21,3 - 22,7(23,4) x (9,1)10,4 - 
12,2 - 13,3(14,3) µm, Q. = (1,5)1,6 - 1,7 - 1,8(2,0), 
Vol. = (750)1134 - 1689 -2089(2412) µm³, ellit-
tiche, cianofile, in prevalenza biguttulate in acqua, 
ornamentate da grossolane verruche di forma piut-
tosto variabile, subsferiche, angolose, coniche, qua-
drangolari o a bottone, alte 1,0 -2,4 µm, tendenti 
a unirsi formando brevi creste di forma irregolare 
o da basse e poco evidenti connessioni.
Aschi (293)305 - 338 - 367(373) x (14,8)15,4 - 
18,1 - 22,8(23,6) µm, cilindrici, octosporici, apo-
rinchi, con apice leggermente ristretto e amiloide.
Parafisi 4,5-6,2 µm di diametro, cilindriche, settate, 
forcate nell’ultimo setto, con sommità dello stesso 
spessore o allargata fino a 10 (11) µm, contenenti 
una sostanza granulosa pigmentata di giallastro.
Subimenio pseudoparenchimatico, poco differen-
ziato.
Excipulum medullare superiore spesso in media 
150 µm, a textura intricata relativamente fitta, 
composto da ife cilindriche, settate, con diametro 
(5,6)6,4 - 9,9 - 11,9(15,3) µm, disposte perpendi-
colarmente all’imenio.
Excipulum medullare inferiore spesso in media 
650 µm, a textura globulosa formato da cellule sfe-
riche con diametro (19,8)23,2 - 40,3 - 65,0(68,7) 
µm, inframmezzate da rari connettivi.
Excipulum ectale spesso 150 µm, poco differen-
ziato dallo strato precedente, costituito da cellule 
globose di piccolo calibro mescolate ad ife subci-
lindriche, settate, a struttura intricata lassamente 

intrecciate e meno evidente di quelle che compon-
gono l’excipulum medullare superiore.
Peli (5,5)5,7 - 8,6 - 11,2(11,4) µm, da due a tre 
volte settati, pigmentati di bruno.
Materiale studiato ed ambiente delle raccolte: Ita-
lia. F.V.G. Trieste. Località: Borgo San Sergio (monte 
Castiglione). Coordinate geografiche: 45°37’0.19”N 
13°49’24.05”E. Altezza 60 m s.l.m. Habitat: bosco 
di latifoglia composto da orniello, quercia e carpi-
no nero, su terreno umido argilloso-arenaceo posto 
ai margini di un torrente, in presenza di numerosi 
ascomi di Peziza depressa. Raccolta: 2.6.2018 (n° 
7485). Leg. P. Picciola. Determinatori: M. Zugna, 
P. Picciola, R. Belladonna & S. Basili. 

Osservazioni
P. succosa è una specie ad ampia diffusione che cresce 
in svariati ambienti, dai boschi di conifera a quelli 
di latifoglia, come pure nelle aree urbane (Chiari 
et al., 2015), dal livello del mare alla montagna, su 
diversi tipi di terreno, con una predilezione per i 
terreni argillosi, eccezionalmente anche in ambiente 
nitrofilo, su terra nera, assai concimata ed umida 
(Garofoli & Baiano, 1996). Generalmente cresce a 
gruppi di numerosi esemplari.
Nel territorio triestino P. succosa è stata rinvenuta 
in ambiente urbano (parchi, aiuole), nei boschetti 
di latifoglia su terreno flyschoide, soprattutto lungo 
i margini di torrenti e nelle doline dell’altopiano 
Carsico, all’ombra di carpini bianchi e cerri.
Il carattere macroscopico principale che indirizza 
il suo riconoscimento è costituito dall’ingiallimen-
to del latice, generalmente abbondante, dapprima 
incolore e che nel giro di alcuni minuti volge al 
giallo-zolfo.
Oltre al viraggio si dovrà considerare le dimensioni 
degli apoteci che possono arrivare fino ai 40(80) 

foto 9) parafisi pigmentate in acqua foto 10) spore in acqua

foto 11)  spore in blu Cotone lattico
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mm di diametro, la colorazione della superficie 
imeniale, inizialmente bianco chiara e che soltanto 
con la maturazione assumerà tinte grigiastre di varia 
intensità mescolate a colorazioni nocciola-miele o 
brunastre.
Tuttavia, la sua identità è possibile svelarla con cer-
tezza soltanto a livello microscopico. Le sue spore 
sono in prevalenza biguttulate, di dimensioni 18,5-
21,5 x 9-12,5 µm (nella presente raccolta con una 
media di 21,3 x 12,2 µm), ornate da grossolane 
verruche, irregolari, singole o riunite in creste allun-
gate, diritte o ricurve, alte fino a 2 µm, le parafisi 
sono ramificate nell’ultimo setto, con contenuto 
granuliforme di colore bruno-giallastro e gli aschi 
sono aporinchi.
Tra le specie che alla frattura secernono un latice 
giallo o giallo-verdastro, quella che più si avvicina 
a P. succosa è senz’altro P. succosella (Le Gal & Ro-
magn.) M.M. Moser ex Avizohar-Hershenzon & 
Nemlich. Quest’ultima possiede ascomi più sottili, 
di taglia inferiore, fino ai 20-25 mm di diametro 
e delle colorazioni che nei giovani ascomi sono 
decisamente più scure, sui toni del grigio scuro o 
grigio-olivaceo-fuligginoso.
Tuttavia, le differenze più rimarchevoli tra le due 
specie risiedono in alcuni elementi microscopici.
P. succosella è caratterizzata da spore in prevalen-
za monoguttulate, mediamente più corte (15-18 
x 9-12 µm), decorate da piccole verruche tondeg-
gianti o spigolose, a volte un po’ allungate, disposte 
regolarmente, alte fino a 1 µm e da parafisi non 
ramificate verso l’apice.
Altre confusioni possono derivare con la P. infuscata 
Quél. che possiede colorazioni complessive rosso-
brunastre o bruno-marroni, latice poco abbondante 
virante al giallo poco intenso e spore ricoperte da 
verruche fitte, tondeggianti, regolarmente disposte.
P. berthetiana Donadini si distingue per gli apoteci 
non superiori ai 10-20 mm di diametro, la super-
ficie imeniale con un colore violaceo scuro, viola 
carico e quella esterna giallastro-cognac, le spore più 
piccole, 15-17,5 x 8-9 µm, con verruche fini, piut-
tosto basse e poco fitte e per la crescita in ambiente 
mediterraneo, in parchi, giardini, sotto leccio e altre 
latifoglie con presenza di Pinus pinaster.
Infine, menzioniamo P. michelii (Boud.) Dennis 
con superficie imeniale da viola a viola-porpora nei 
giovani a rossiccio-bruna a maturazione, superficie 
esterna di colore bruno rossiccio chiaro o bruno 
grigio, a maturazione con ampie macchie giallastre, 
spore più piccole, 16-18 x 7-9 µm, decorate da 
verruche isolate o da fini creste e aschi pleurorinchi.

Peziza succosella (Le Gal & Romagn.) M.M. Mo-
ser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich, Kleine Kryptoga-
menflora von Mitteleuropa - Ascomyceten (Schlau-
chpilze) IIa: 96 (1963)

Basionimo: Galactinia succosella Le Gal & Ro-
magn., Revue Mycol.: 113 (1940)

Ascoma 5 - 15 mm di diametro, all’inizio sub ro-
tondeggiante, successivamente a forma di coppa, 
infine spianato, sessile; margine a lungo rivolto 
verso l’imenio, intero o accidentalmente fessurato, 
finemente crenulato, da concolore a leggermente 
più scuro.
Superficie imeniale liscia, fin dall’inizio grigia 
piuttosto scura, bruno-olivacea, grigio-olivacea-
fuligginosa. 
Superficie esterna da biancastra a bianco-grigiastra, 
fino a grigio-chiaro, da finemente a vistosamente 
forforacea.
Carne poco consistente e piuttosto aquosetta, bian-
castra, alla frattura secernente un latice dapprima 
bianco, velocemente virante al giallo, poi al giallo-
verdastro ed infine al giallo zolfo, il quale va a mac-
chiare le carni. Lo stesso colore si riscontra nell’ac-
qua usata per la reidratazione dei reperti essiccati; 
sapore e odore leggermente spermatici.
Imenio spesso in media 280 µm, molto scuro, so-
prattutto nella porzione sommitale.
Spore (14,1)14,8 - 15,1 - 16,9(17,7) x (7,5)7,9 - 
8,4 - 9,1(9,4) µm, Q. = (1,6)1,7 - 1,8 - 1,9(2,0), 
Vol. = (439)487 - 513,6 -713(796) µm³, ellitti-
che, in alcuni casi con i poli leggermente appiattiti, 
uniseriate, cianofile, perlopiù monoguttulate, solo 
raramente biguttulate, ornamentate da verruche alte 
meno di 1 µm, di forma piuttosto regolare, libere, 
in alcuni casi riunite a formare brevi creste, mai 
confluenti in un reticolo.
Aschi 246,4 -288,4- 308,8 x 12,2 -12,6-14,3 µm, 
cilindrici, amiloidi, contenenti otto spore uniseria-
te, aporinchi. 
Parafisi cilindriche, settate, non forcate, larghe 4,5 
- 5,5 µm, con sommità capitulata, larga fino 20 
µm, contenenti abbondante granulazioni di colore 
giallo-brunastre.
Subimenio spesso in media 40 µm, a textura an-
gularis, formato da cellule prismatiche, spesse in 
media 11,4 - 12,9 -16,7 x 7,7 - 9,2 - 13,3 µm, 
Vol.m.= 671,9 µm³. Questo insieme, visto in sezio-
ne, si dimostra leggermente più scuro dello strato 
sottostante.
Excipulum medullare superiore spesso in media 
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90 µm, a textura intricata, formato da ife cilin-
driche, settate, con diametro 4,5 - 6,1 - 9,5 µm, 
disposte perpendicolarmente all’imenio, miste con 
laticiferi cilindrici e cellule più o meno subglobu-
lose, con diametro 8,8 - 16,1 - 29,7 µm.
Excipulum medullare inferiore spesso in media 
150 µm, a textura globulosa con tendenza a glo-
bulosa-angularis, composto in prevalenza da cellule 
subglobose con diametro 7,0 - 11,1 - 21,1 µm, 

disposte perpendicolarmente all’imenio, frammiste 
a rare ife connettive più o meno cilindriche, con 
diametro simile a quelle dello strato soprastante.
Excipulum ectale spesso in media 40 µm, a textu-
ra globulosa-angularis, formato da cellule, simili a 
quelle dello strato superiore e da questo poco dif-
ferenziato e da una serie di brevi ife cilindriche 
esterne, 1-2 volte settate, disposte in palizzata, con 
elementi terminali leggermente clavati, di dimen-

foto 1) ascomi in Habitat

foto 2) sezione della carne in acqua foto 3) palizzata imeniale in acqua
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sioni 17,8 - 23,7 - 33,0 x 6,0 - 7,5 - 10,5 µm.
Materiale studiato ed ambiente delle raccol-
te: Croazia. Provincia: Pola. Comune: Tar/Tor-
re. Località: Lanterna. Coordinate geografiche: 
45°17’51.46”N13°34’34.73”E. Altezza 24 m s.l.m. 
Habitat: bosco litoraneo di Quercus ilex, su terre-
no calcareo-argilloso ricoperto da muschi. Raccolta: 
10.12.2015 (n° 5782). Legit. J. Mocnjk & det. M. 
Zugna.

Osservazioni
P. succosella è una specie strettamente affine a P. 
succosa, dalla quale si riconosce per le piccole dimen-
sioni, (apoteci fino a 20 mm di diametro), la carne 
sottile e le colorazioni iniziali grigiastre scure della 
superficie imeniale che possono volgere al limite del 
nero in condizioni di tempo umido.
Sul piano microscopico si distingue dalla sua simile 
per le spore prevalentemente monoguttulate, ornate 

foto 4) numerata internamente 
1 subimenio, exc. med. sup. 
2 exc. med. inferiore, exc. ectale. in acqua

foto 6) aschi in acqua

foto 8) parafisi pigmentate in acqua

foto 5) numerata internamente 
1 subimenio, 2 exc. med. sup., 
3 exc. med. inferiore, 4 exc. ectale. in acqua

foto 7) base degli aschi in acqua

foto 9) parafisi pigmentate in acqua
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da piccole verruche, le parafisi non forcate all’apice 
e l’excipulum ectale differenziato dallo strato supe-
riore a textura globulosa-angularis. 
Tra le Peziza a latice giallo-inverdente potrebbe 
essere confusa con P. berthetiana Donadini che 
possiede un quadro microscopico sovrapponibile a 
quello di P. succosella ma che si distingue sul piano 
macroscopico per la superficie imeniale con tonalità 
violacee vinose.

Peziza varia (Hedw. Fr.) Alb. & Schwein., Con-
spectus Fungorum in Lusatiae superioris: 311 
(1805)

Basionimo: Octospora varia Hedw., Descr. micr.-
anal. musc. frond.: 22, t. 6D (1789) [Sanzionato: 
Octospora varia Hedw.: Fr., Syst. mycol. 2 (1): 61, 
1822].
Sinonimi: Aleuria varia (Hedw.) Boud. Icon. 
Mycol. (Paris) 4: 145 (1905); Aleuria varia var. 

foto 10) spore in acqua foto 11) spore in blu Cotone lattico

foto 1) ascomi in Habitat
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terrestris (Bres.) Pat. Bull. soc. Hist. nat. Autun 17: 
153 (1904); Galactinia varia (Hedw.) Le Gal, Bull. 
trimest. Soc. mycol. Fr. 78: 210 (1962); Geopyxis 
varia (Hedw.) Rehm, in Winter, Rabenh. Krypt. 
- Fl. Edn 2 (Leipzig) 1.3(lief. 42): 975 (1894) 
[1896]; Humaria varia (Hedw.) Sacc. Syll. fung. 
(Abellini) 8: 142 (1889); Peziza varia var. pal-
lens Alb. & Schwein. Consp. fung. (Leipzig): 311 
(1805); Pustularia varia (Hedw.) Sacc. Syll. fung. 
(Abellini) 8: 71 (1889); Peziza micropus Pers. Icon. 
descr. fung. 2: 30, tab. 8. fig. 3 (1800): Fr., Syst. 
mycol. 2: 54 (1822); Peziza cerea Fr., Syst. mycol. 
2: 52 (1822): Fr., loc. cit.; non P. cerea Bull. Herb. 
Fr.: tab. 44 (1780). 
Ascoma largo 20-40(60) mm, costituito da un apo-
tecio profondamente cupolato, sessile o subsessile.
Superficie imeniale liscia, all’inizio di colore ocra-
ceo, a maturità color nocciola chiaro.
Superficie esterna inizialmente ricoperta da uno 
strato forforaceo di colore biancastro che tende a 
dissolversi con lo sviluppo facendo emergere la su-
perficie sottostante liscia, presto concolore all’ime-
nio, schiarente a maturità (debolmente ingrigente in 

exsiccatum), bordo intero, sinuoso, a tratti lobato, 
liscio o finemente crenulato, a maturazione breve-
mente fessurato, con ampie depressioni o pieghe in 
corrispondenza dello pseudostipite.
Carne ceracea, abbastanza aquosetta, punta con 
uno spillo non secerne alcun liquido, di color ocra 
chiaro, con quattro strati visibili con una lente, lo 
strato mediano ci risulta poco diversificato; sapo-
re erbaceo, dolce; odore da fresco erbaceo o di spi-
naci lessati, in fase d’essicazione spermatico.
Spore (13,0)14,3 - 15,5 - 16,6(17,4) x (7,8)8,3 - 
9,7 - 10,5(10,9) µm, Q. (1,3)1,4 - 1,6 - 1,7(1,9), 
Vol. = (432,4)518,6 - 785,5 - 950,5(1013,3) µm³, 
ellissoidali, non guttulate, ialine, apparentemente 
lisce, se osservate con l’olio da immersione in Blu 
Cotone Lattico a caldo risultano finemente verru-
cose.
Aschi (258)259 - 276 - 288(288) x (10,2)10,6 - 
12,5 - 14,7(14,7) µm, cilindrici, octosporici, pleu-
rorinchi, amiloidi all’apice.
Parafisi (2,6)2,8 - 3,3 - 3,9(4,3) µm di diametro, 
cilindriche, settate, apice appena allargato, ialine. 
Imenio largo circa (261) - 283 - (300) µm.

foto 2) sezione della carne in acqua

foto 4) numerata internamente 
1 subimenio, 2 exc. med. sup. 
3 exc. med. sup. e medio, 4 exc. med. inferiore e ectale. 
in acqua

foto 3) palizzata imeniale in acqua

foto 5) numerata internamente 
1 exc. med. sup., 2 exc. med. sup. 
3 exc. med. medio, 4 exc. med. inferiore e ectale. in 
acqua
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Subimenio spesso in media 100 µm, a textura glo-
bulosa formato da cellule subglobose frammiste a 
piriformi misuranti (16)17 - 23 - 31(32) x (9)10 
- 13 - 6(18) µm.
Excipulum medullare superiore spesso in media 
586 µm, a textura globulosa, orientata prevalente-
mente in senso perpendicolare all’imenio, formato 
da cellule globose, subglobose e piriformi, con dia-
metro (37)38 - 67 - 92(101) x (26)29 - 50 - 70(76) 
µm, frammisto a ife cilindriche, settate, parallele 
all’imenio.
Excipulum medullare medio spesso in media 192 
µm, a textura intricata formata da ife cilindriche 
con diametro (6)7- 9 - 4(15) µm, disposte preva-
lentemente perpendicolarmente all’imenio.
Excipulum medullare inferiore spesso in media 
440 µm, a textura globuloso-angularis, formato da 
cellule globose, subglobose e piriformi, misuranti 
(37)42 - 71 - 105(121) x (29)33 - 56 - 84(87) µm, 
frammiste a poche ife cilindriche, settate, disposte 
parallelamente all’imenio.
Excipulum ectale spesso in media 171 µm, a textu-
ra globulosa, composto da cellule subglobose con 
diametro (12)13 - 23 - 33(39) x (11)12 - 20 - 
28(30) µm. Lo strato più esterno è formato da ife 
cilindriche intricate e più o meno catenulate, di di-
mensioni (41,5)46,0 - 53,0 - 60,6(69,5) x (7,0)8,0 
- 9,0 - 10,0(11,0) µm, disposte prevalentemente 
parallele all’imenio, con articoli terminali con apice 
di pari spessore o appena più largo. 
Materiale studiato ed ambiente delle raccolte: 
Italia. F.V.G. Trieste. Località: Trieste città - Pon-
ziana. Coordinate geografiche: 45°38’10.89”N 
13°46’47.37”E. Altezza 25 m s.l.m. Habitat: sub-
strato composto da frustoli legnosi mescolati a 
terriccio. Raccolta: 13.04.2018 (n° 7473). Leg. P. 
Picciola & det. M. Zugna. Raccolta composta da 

una cinquantina di ascomi a crescita cespitosa-ap-
pressata. Località: Trieste città: via dell’Istria Coor-
dinate geografiche: 45°38’12.25”N 13°47’05.19”E. 
Altezza 71 m s.l.m. Habitat: su frustoli legnosi me-
scolati a terriccio. Raccolte: 21.05.2019 (n° 7731); 
30.05.2019 (n° 7734). Legit. P. Picciola & det. M. 
Zugna.

Osservazioni
Peziza varia è una specie ad ampia distribuzione 
potendosi sviluppare su diversi tipi di substrato: 
residui legnosi di latifoglie anche interrati, terriccio 
humoso, terreno da serra, sterco, residui bruciati, 
edili, tessili o cartacei (Hansen et al., 2002; Chiari 
et al., 2015).
Le raccolte da noi studiate sono state effettuate in 
ambiente urbano, su un substrato composto da 
frustoli legnosi di latifoglia mescolato a terriccio. 
Gli ascomi tendevano a crescere appressati, perfino 
cespitosi e deformati per la reciproca compressione.
Per quanto concerne la sua variabilità, gli studi fi-
logenetici e morfologici condotti da Hansen et al. 
(2002) hanno accertato la conspecificità di Peziza 
varia con altre specie fulcranti attorno ad essa, quali 
ad esempio: P. cerea Fr. e P. micropus Pers.
In questo lavoro appena menzionato gli autori 
hanno inoltre rigettato il binomio P. repanda Pers. 
definendolo un nomen confusum.
Peziza varia si riconosce sul campo per la superficie 
esterna inizialmente forforacea, che diviene bian-
castra con tempo asciutto per la sua igrofania, le 
colorazioni bruno chiare, l’assenza di latice alla con-
tusione, la carne pluristratificata che può presentare 
fino a cinque strati ben visibili alla lente.
Microscopicamente si caratterizza per la presenza 
di spore ellissoidali, di dimensioni nei valori medi 
di 15,58 x 9,76 µm, apparentemente lisce, ma fi-

foto 6) aschi in Melzer foto 7) aschi in Rosso Congo
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nemente verrucose a mille ingrandimenti con l’o-
lio da immersione in Blu Cotone Lattico a caldo 
(osservazioni personali!). L’ornamentazione sporale 
è ben evidenziata e supportata al SEM (Hansen et 
al., 2002).
Sebbene gran parte della letteratura da noi consul-
tata accrediti a questa specie la presenza di parafisi 
moniliformi, con elementi che raggiungono i 20 
µm di larghezza nelle porzioni più ampie, la nostra 
raccolta ha evidenziato, invece, delle parafisi cilin-
driche, piuttosto regolari, larghe in media appena 
3,3 µm.
Queste osservazioni concordano con quanto ripor-
tato da Hansen et al. (2002) che rifacendosi alle 
osservazioni di Donadini (1980) e Kullman (1995) 
secondo i quali le parafisi rigonfie si formerebbero in 
presenza di elevati livelli di umidità in determinati 
microambienti. Pertanto, tale carattere non può es-
sere considerato affidabile per separare Peziza varia, 
a parafisi moniliformi, da P. cerea e P. micropus, a 
parafisi cilindriche. Pertanto, sulla base di queste 
osservazioni siamo propensi a ritenere che P. varia, 

a seconda dello stadio di sviluppo dei carpofori e 
del grado di umidità ambientale, possa sviluppare 
delle parafisi sia cilindriche, come nella raccolta in 
questione, sia moniliformi, come riportato nella 
maggior parte della letteratura da noi consultata. 

Peziza vesiculosa Bull. : Fr., Syst. Mycol. 2: 52 
(1823)

Basionimo: Peziza vesiculosa Bull., Hist. Champ. 
Fr., t. 457, f.1, (1791) 
Sinonimi: Pustularia vesiculosa (Bull.: Fr.) Fuckel, 
Jb. Nassau. Ver. Naturk. 23-24: 329 (1870); Aleuria 
vesiculosa (Bull.: Fr.) Gillet, Champ. Fr., Discom.: 
45 (1879); Peziza spenceri Colenso, Trans. Proc. N. 
Z. Inst. 22: 458 (1890); Lachnea spenceri (Colenso) 
Sacc., Syll. Fung. 11: 400 (1895); Galactinia vesicu-
losa (Bull.: Fr.) Le Gal, Discom. Madag.: 33 (1953); 
Aleuria isochroa (Pers.) Boud., Hist. Class. Discom. 
Eur. (Paris): 43 (1907).

Ascoma sotto forma di apotecio fino a 120(150) 
mm di diametro, a crescita isolata, gregaria, fino a 
fortemente cespitosa; dapprima a forma di piccola 
coppetta semichiusa, subglobosa, poi a forma di 
coppa profonda, a maturità completamente piano; 
sessile o molto brevemente stipitato. 
Superficie imeniale liscia, irregolare, vescicolosa 
per lo scollamento dell’imenio, di colore ocraceo-
giallastro chiaro, poi ocra-nocciola, in vecchiaia 
tendente al bruno. 
Superficie esterna opaca, concolore all’imenio o un 
po’ più scura, ricoperta da grossolane granulazioni 
brunastre (pustole) più fitte verso l’orlo, avvolta par-
zialmente o quasi completamente da uno strato fel-
troso biancastro; orlo inizialmente involuto, fessurato 

foto 8) parafisi in acqua

foto 10) spore in blu Cotone lattico

foto 9) spore in acqua
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o intero, poi diritto.
Carne spessa in media 2-3 mm, fino a 5 mm alla 
base, all’inizio di colore biancastro, poi ocra-bruna-
stra, acquosa, di consistenza molto fragile, stratifi-
cata alla lente; odore leggermente spermatico.
Spore (18,4)19,0 - 20,1 - 21,4(22,2) x (10,6)11,0 - 
11,3 - 12,1(12,5) µm, Q = (1,5)1,6 - 1,7 - 1,8(1,9) 
µm, Vol. = 1089 - 1289 - 1757 µm³, ellittiche, lisce, 
prive di guttule in ogni stadio di vita. 
Aschi 301,9 - 318,8 - 333,0 x 14,8 - 16,1 - 17,1 
µm, Vol. m = 43123 µm³; cilindrici, octosporici, 
pleurorinchi, amiloidi all’apice.
Parafisi 3,1-4,4 - 5,6 µm di diametro, cilindriche, 
brevemente settate, non ramificate, terminali leg-
germente allargati con apice spesso 4,9 - 6,3 - 7,1 
µm, spesso interessata da fortulismo nei setti inter-
ni, con spessore 6,3 - 15,6 - 18,1 µm, finemente 
granulose, ialine.
Imenio spesso all’incirca 350 µm.
Subimenio spesso all’incirca 120 µm, a textura an-
gularis, composto da cellule subisodiametriche 9,5 - 
13,1 - 23,7 x 7,5 -10,4 - 15,6 µm, ben differenziato 
dall’excipulum medullare sottostante. 
Excipulum medullare superiore spesso all’incirca 
700 µm, a textura globulosa, composto da cellule 

globose 26,9 - 62,3 - 170,3 x 26,1 - 40,5 - 104,8 
µm, frammiste a connettivi più o meno cilindrici, 
spesso ristretti ai setti, con diametro 7,8 - 10,0 - 
25,6 µm.
Excipulum medullare medio spesso all’incirca 320 
µm, a textura intricata, composto da ife filamentose 
piuttosto corte, con diametro 6,2 - 8,4 - 14,0 µm, 
negli strati più esterni frammiste a cellule subglo-
bulose con diametro 14,1 - 19,0 - 25,2 µm.
Excipulum medullare inferiore spesso all’incirca 
500 µm, a textura globulosa, composto da cellu-
le da subglobose a inflate 58,3 - 97,0 - 166,7 x 
40,6 - 55,6 - 99,1 µm, disposte perpendicolarmente 
all’imenio.
Excipulum ectale spesso all’incirca 160 µm, a 
textura globulosa, composto da cellule globose 
21,4 - 35,2 - 49,0 x 21,9 - 29,2 - 45,6 µm, bre-
vemente settate, frammiste a ife cilindriche 5,4 - 
9,1 - 13,2 µm, parzialmente incrostate, da ialine 
a brunastre.
Materiale studiato ed ambiente della raccolta: 
Italia. F.V.G. Trieste. Località: Borgo San Sergio (via 
di Peco). Coordinate geografiche: 45°37’27.06”N 
13°49’46.16”E. Altezza 85 m s.l.m. Habitat: su 
terreno agricolo concimato con letame equino 

foto 1) ascomi in Habitat
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mescolato a frustoli legnosi. Raccolta: 11.05.2019 
(n° 7726). Legit. P. Picciola. Det. M. Zugna & P. 
Picciola.  

Osservazioni
Si tratta di una specie cosmopolita ben caratterizzata 
sul piano macroscopico per la taglia da media a 
grande, per gli ascomi profondamente cupolati, per 

il distacco dell’imenio dalla carne sottostate, per i 
ricettacoli tendenti a crescere appressati, subcespito-
si, sovente schiacciati per la reciproca compressione, 
per la carne pluristratificata e per la presenza di 
pustole sulla superficie esterna solitamente rivestita 
in gioventù da un feltro biancastro. 
Il riconoscimento di P. vesiculosa è ulteriormente 
facilitato dal suo habitat di crescita costituito da 

foto 2) sezione della carne in acqua

foto 4) numerata internamente 
1 subimenio, 2 exc. med. sup., 
3 exc. med. mediano, 4 exc. ectale. in acqua 

foto 6) aschi in acqua

foto 3) palizzata imeniale in acqua

foto 5) aschi in Melzer

foto 7) parafisi in acqua
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substrati ricchi di materiale organico: terreno con-
cimato con letame equino o bovino, paglia mista a 
letame, oppure residui legnosi (segatura o frustoli) 
mescolati con terriccio o letame.
Microscopicamente presenta delle grandi spore lisce 
e la carne è composta da cinque strati, tre dei quali 
appartenenti all’excipulum medullare.
Tra le specie a spore lisce e a carne pluristratificata 
P. vesiculosa si avvicina a P. varia (Hedw. Fr.) Alb. 
& Schwein che possiede un excipulum medullare 
medio con spessore molto basso (fino a 190 µm) 
e spore di taglia notevolmente inferiore (lunghe al 
massimo 16 µm).
Su sterco equino e bovino cresce anche P. fimeti 
(Fuckel) E. C. Hansen, la quale può essere facilmen-
te scambiata con ricettacoli minuti di P. vesiculosa. 
Le due specie presentano colorazioni molto simili 
e le dimensioni sporali sono in parte sovrapponibi-
li. La loro distinzione si basa essenzialmente nella 
struttura della carne, in quanto P. fimeti possiede 
l’excipulum medullare costituito da un solo strato 
di textura globulosa. 
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Introduzione
Gli autori descrivono Myo-
chromella boudieri, una specie 
non comune recentemente in-
clusa nel Clado termitomyce-
toid, (= Famiglia Lyophyllaceae 
Jülich) e segregata dal Genere 
Tephrocybe Donk (= Lyophyl-
lum P. Karst) sulla base di 
evidenze molecolari. 
La descrizione del taxon, corredata da fotocolor 
dei basidiomi in habitat e dei principali caratteri 

microscopici, questi ultimi 
proposti anche in una tavola 
al tratto, si fonda sullo stu-
dio di due raccolte toscane 
effettuate in località Passo 
del Brattello (MS). 
Della specie sono fornite al-
cune note relative alle sue 
caratteristiche distintive e dei 
confronti con le specie più vi-

cine ad essa. Infine, sono fornite alcune brevi con-
siderazioni di ordine sistematico.  

APPUNTI SU UNA EX TEPHROCYBE 
POCO COMUNE: MYOCHROMELLA 

BOUDIERI 
di Marco Bianchi*, Paolo Picciola**

(*) Marco Bianchi - Via Castagnino secco, 14A - 26022 Castelverde (CR) - marco.bianchi@micologiacremonese.it
(**) Paolo Picciola - Strada di Fiume, 52 - 34137 Trieste (TS) - paolo.picciola2@gmail.com

Raccolta del 2.6.2018 (Foto Bianchi)
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Key words: Lyophyllaceae, Myochromella, M. boudie-
ri, Toscana, Massa-Carrara, Tassonomia.

Materiali e Metodi
La descrizione dei caratteri macroscopici è stata 
redatta analizzando i basidiomi freschi delle due 
raccolte, le quali sono state fotografate in situ 
mediante fotocamera digitale mirrorless Olympus 
OM-D E-M5 Mark II abbinata a obiettivo macro 
Olympus 60 mm f/2.8.
I caratteri microscopici sono stati osservati sia su 
esemplari freschi che su campioni essiccati, i quali 
sono stati preliminarmente idratati con acqua di-
stillata.
Nell’indagine è stato utilizzato il rosso Congo per 
evidenziare i tessuti e gli elementi fertili dell’imenio 
e il reagente di Melzer per l’eventuale accertamento 
dell’amiloidia sporale.
Le microfotografie sono state realizzate mediante 
una fotocamera digitale mirrorless Olympus OM-D 
E-M5 Mark II inserita nel terzo tubo oculare di un 
microscopio ottico Optika B-383Pli e quindi misu-

rate mediante il software di calcolo Mycomètre 2.04 
(Fannechere 2005) prelevabile all’indirizzo http://
mycolim.free.fr.
Gli autori dei nomi dei funghi sono riportati secon-
do le indicazioni contenute nel sito http://www.in-
dexfungorum.org/Names/AuthorsOfFungalNames.
asp. Gli essiccata sono conservati presso l’erbario 
personale M.B. e nell’erbario del gruppo micologico 
A.M.B. di Muggia e del Carso (TS). 

Tassonomia

Myochromella V. Hofst., Clémençon, Moncalvo 
& Redhead, Cryptogamie, Mycologie 35 (4): 418 
(2015)  

Caratteristiche del genere 
Basidiomata smallish, solitary, gregarious or occasio-
nally paired (not caespitose); pileus striate and hygro-
phanous and lamellae broad and free or nearly free; 
stipes relatively narrow and somewhat cartilaginous; 
not staining; basidiospores smooth, nonamyloid, hya-

Basidi (Foto Bianchi).

Basidi e spore (Foto Bianchi).

Basidi e cellule basidioliformi (Foto Bianchi).

Cellule basidioliformi (Foto Bianchi)
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line, white in mass. Basidia containing abundant, 
conspicuous macro-siderophilous granules. Clamp con-
nections present. 
Traduzione 
Basidioma di piccole dimensioni, solitario, grega-
rio o occasionalmente accoppiato (non cespitoso); 
cuticola striata e igrofana e lamelle larghe e libere 
o quasi libere; stipite relativamente stretto e un po’ 
cartilaginoso; non si macchia; spore lisce, non ami-
loidi, ialine, bianche in massa. Basidi contenenti 
abbondanti macro-granuli siderofili. Giunti a fibbia 
presenti.

Holotype: Myochromella inolens (Fr.) V. Hofstetter, 
Clémençon, Moncalvo & Redhead
Basionym: Agaricus inolens Fr., Epicr. Syst Mycol. 
(Upsaliae): 96. 1838 [1836-1838]. 

Myochromella boudieri (Kühner & Romagn.) V. 
Hofst., Clémençon, Moncalvo & Redhead, Cryp-
togamie, Mycologie 35 (4): 418 (2015)

Etimologia: l’epiteto boudieri indica una dedica al 
micologo francese Émile Boudier.

Basionimo
Lyophyllum boudieri Kühner & Romagn., Bulletin 
de la Société des Naturalistes d’Oyonnax 8: 75 
(1954) 
Sinonimi
Tephrocybe boudieri (Kühner & Romagn.) Derbsch, 
Z. Pilzk.: 186 (1977)
Tephrocybe mephitica ss. Boud. 

Diagnosi originale [Kühner & Romagn., Bulle-
tin de la Société des Naturalistes d’Oyonnax 8: 75 
(1954)]  

Lyophyllum Boudieri Kühn.- Romagn. – Pileo 1-3,5 
cm., convexo, deinde expanso, obtuse mammoso, ma-
nifeste in margine ab initio striato, murino, glabro, 
tenui. Lamellis ± stipatis, colore brunneolo murinove 
colore infectis, subplanis vel subsinuatis, haud decur-
rentibus. Stipite 20-55 x 1,5-5,5 mm., aequali, sa-

Cellule basidioliformi (Foto Bianchi).

Particolare della base del gambo (foto Bianchi).

Palizzata imeniale (Foto Bianchi).

Particolare delle lamelle e del gambo (Foto Bianchi).
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turatius murino, floccis albis, eminentibus toto vestito, 
imo hirto, ± fistuloso. Odore gravi rancido (ut apud 
Macrocystidiam Cucumerim) nec farinaceo. Sporis 
ellipsoideis, 6,5-8,7 x 3-4 µ. – In nemoribus haud 
rarum.

Descrizione delle raccolte studiate

Pileo fino a 45 mm, convesso, poi espanso, con un 
umbone ottuso, poco carnoso, margine irregolar-
mente lobato e striato per trasparenza; fortemente 
igrofano, di colore bruno-grigio fuligginoso, senza 
tonalità olivastre, tende a schiarire al margine con 
la disidratazione. 
Lamelle smarginato-adnate, abbastanza fitte, inter-
calate da lamellule di svariate lunghezze (perlopiù 
6); di colore variabile, inizialmente bianco-gialla-
stro, poi grigiastre con l’avanzare dell’età.
Stipite 60-70 x 6-10 mm, cilindrico, fistoloso, poco 
slanciato, leggermente dilatato alla base; superficie 
fibrillosa, da grigiastra a bruno-grigiastra, ornata 
interamente da fiocchi bianco argentei sovrapposti 
che assumono un aspetto zebrato; base fortemente 

strigosa per un lungo e fitto tomento bianco.  
Carne esigua, subconcolore alle superfici, inizial-
mente con un leggero e quasi gradevole odore, poi, 
con con odore più forte e intenso, piuttosto sgra-
devole, come di farina rancida simile a quello di 
Macrocystidia cucumis. 
Sporata non ottenuta.
Spore (5)6-7(8) x 3-4 µm, in media 7,2 x 3,5 µm, 
Q = 1,7-2,6, Qm = 2,0, strettamente ellissoidali, 
subcilindriche, lisce, a parete sottile, inamiloidi, con 
granulazioni siderofile, apicolo poco evidente.  
Basidi (15)18-26(27) x 4-6 µm, claviformi, tetra-
sporici, ialini, con giunti a fibbia.
Basidioli (17)18-27(28) x 5-6 µm, claviformi, con 
granulazioni siderofile.
Cellule basidioliformi 33-36 x 5-6 µm, presenti 
sul filo lamellare, cilindrico-fusiformi, con apice 
digitato, ialine, a parete sottile.
Subimenio composto da ife cilindriche, settate, 
ialine, larghe 2-3 µm.
Trama lamellare parallela, composta da ife cilin-
driche, inflate, a parete sottile, ialine, larghe (5)6-
20(22) µm.

Raccolta del 26.5.2018 (Foto Bianchi)
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Pileipellis composta da una cutis di ife cilindriche, 
appressate, intrecciate, con pigmento brunastro pa-
rietale incrostante, larghe fino a 7-8 µm, subcutis 
composta da ife ialine, inflate, larghe 8-12(20) µm.
Caulopellis composta da ife cilindriche, parallele, 
molto appressate, larghe 3-6 µm, quelle interne di 
calibro 6-12 µm, osservati dei peli isolati, di dimen-
sioni 75 x 2 con l’apice arrotondato, largo fino a 
3-4 µm che evocano dei caulocistidi.

Giunti a fibbia abbondanti in tutti i tessuti in-
dagati.
Materiale studiato ed ambiente delle raccolte: 
Italia. Toscana. Massa-Carrara (MS). Comune: Pon-
tremoli. Località: Passo del Brattello. Coordinate 
geografiche: 44°27’29.35”N 9°49’31.11”E. Altezza 
980 m s.l.m. Habitat: bosco di abete bianco, sotto 
un groviglio di rami di faggio accatastati. Raccol-
te: due raccolte nella medesima località nelle date 

Raccolta del 26.5.2018 (Foto Bianchi) Spore (Foto Bianchi)

Tavola: P. Picciola
A: filo lamellare con basidi 
e cellule basidioliformi
B: spore
C: pileipellis
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26.05.2018 (n° 7935) e 02.06.2018 (n° 7936). 
Leg. M. Bianchi. Determinatori M. Bianchi & P. 
Picciola. 

Osservazioni
Secondo la sistematica di Singer (1986), questo ta-
xon è da collocarsi nel Genere Lyophyllum P. Karst., 
Sottogenere Lyophyllum per la presenza di giunti a 
fibbia, Sezione Tephrophana (Fr.) Sing (1943) per 
l’habitus collybioide, la consistenza subcartilaginea 
della carne, il pileo generalmente non eccedente i 
5 mm, generalmente centrale, la crescita su mu-
schio, sabbia, legno molto degradato, carbone o 
su terra, la carne non annerente e non bluastra, 
Sottosezione Ellipsoideosporina Sing. (1943) per le 
spore ellissoidali. 
Bon (1988), invece, colloca il taxon in questione 
nel genere Tephrocybe Donk, e, seguendo in parte 
l’impostazione tassonomica infragenerica di Singer, 
lo inserisce nella Sezione Ellipsoideosporae (Sing.) 
Bon per le spore ellissoidali con Q > (1,4) 1,5 e 
nella Subsezione Ellipsoideosporinae Sing, per l’in-
tenso odore farinoso-rancido. 
Infine, per l’habitat terricolo, il portamento col-
lybioide, il gambo cilindrico-regolare e le spore di 
dimensioni medie la ascrive nella stirpe Ozes dove 
Bon distingue specie con gambo a base glabra e 
altre strigose.
Recentemente, sulla base di studi molecolari con-
dotti da Hofstetter et al. (2014), la specie in trat-
tazione è stata trasferita nel Genere Myochromella, 
Genere incluso nel Clado termitomycetoid, (= Fa-
miglia Lyophyllaceae Jülich ) e separata dal Genere 
Tephrocybe Donk (= Lyophyllum P. Karst) sulla base 
di evidenze molecolari.
Al momento della raccolta, Myochromella boudieri 
si è fatta da subito notare per il suo portamento 
collybioide associato ad un odore piuttosto forte e 
sgradevole (farina rancida mista a cetriolo), il gambo 
pruinoso-fioccoso terminante con una base strigosa. 
La determinazione è avvenuta soltanto con il ricorso 
della microscopia è una attenta valutazione di tutti 
i caratteri riscontrati. 
Macroscopicamente Myochromella boudieri si ri-
conosce per il cappello igrofano, con colorazioni 
brunastre, il margine striato per trasparenza, il gam-
bo decorato da una abbondante fioccosità a bande 
più o meno sovrapposte, la base ricoperta da un 
lungo e fitto tomento bianco nonché dalla carne 
che rilascia un forte odore evocante quello, come 
riportato nella diagnosi originale, di Macrocystidia 
cucumis. Il quadro microscopico è composto da 

spore ellissoidali-allungate, di dimensioni medie, 
l’assenza di cistidi, la cuticola banale tipo cutis e i 
basidi che non eccedono i 27(28) µm di lunghezza 
e con granulazioni siderofile al loro interno.
Le nostre due raccolte studiate hanno rilevato, inol-
tre, la presenza sul filo lamellare di cellule basidio-
liformi cilindrico-fusiformi con apice digitato.
Myochromella inolens (Fr.) V. Hofstetter, Clémençon, 
Moncalvo & Redhead, forse è la specie più vici-
na e se ne distingue per le colorazioni grigiastre, 
grigio-olivastre, le lamelle grigie, la carne inodora 
o tuttalpiù con tenui note farinacee, la base del 
gambo con fibrillosità biancastre e la crescita in 
boschi di conifera. 
Lyophyllum mephiticum (Fr.) Sing. 1943 [= Tephrocybe 
mephitica (Fr.) M.M. Moser ss. auct. non Kühner] 
si differenzia dalla specie in trattazione per la super-
ficie pileica giallo-bruna tendente al grigio, coperta 
da una abbondante pruina bianca e le spore più 
piccole, inferiori ai 5 µm di lunghezza. 
Lyophyllum ozes (Fr.) Sing. si caratterizza per il cap-
pello glabro, con colorazioni grigio scure o olivastre, 
impallidente in bande radiali, biancastro con il tem-
po asciutto, le lamelle cinereo-olivastre, il gambo 
concolore al cappello, con sottili fibrille bianche, 
con la base glabra o recante alcune rizomorfe e la 
crescita tra gli aghi nelle foreste di conifere. 
Altra specie piuttosto simile è Lyophyllum fusisporum 
(Hora) Gulden, con colorazioni simili ma odore 
diverso e un quadro microscopico caratterizzato da 
spore fusiformi (Q > 2), di dimensioni nettamente 
maggiori [(9)10-11(12) x 3-4(4,5)].
In Italia Myochromella boudieri ci risulta essere una 
specie scarsamente segnalata (Onofri et al., 2005), 
sebbene i suoi ritrovamenti siano stati effettuati in 
diverse regioni: Campagna (Clericuzio & Fanelli, 
1992), Emilia Romagna (Medici), Lazio (Clericuzio 
& Fanelli, 1992), Lombardia (Ruini, 1995; Crosa-
to et al., 1988), Puglia (Pacioni - liste personali); 
Toscana (Barluzzi & Bianciardi, 1970).  
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Premessa: il presente elaborato si rivolge 
agli appassionati studiosi della micologia 
(che si trovino nelle fasi iniziali di tale 
impegno) con l’intento di fornire loro al-
cuni criteri, razionali ma semplici, diretti 
al riconoscimento ed alla classificazione 
dei macromiceti lamellati attraverso la 
considerazione di alcuni elementi esclu-
sivamente macroscopici ed esteriori, da 
cui successivamente giungere ad una ri-
cerca più approfondita e definitiva, mediante ogni 
altro carattere utile alla determinazione della singola 
specie. Si vuole così ottenere l’identificazione innan-
zitutto del “genere” a cui i miceti appartengono; 
risultato che lo studioso potrà poi integrare ricer-
cando individualmente la singola specie (mediante 
la microscopia ecc.).

Esame del colore della sporata in massa:
L’esame dell’imenio e del colore delle spore (mature 
ed “in massa”) è sempre fondamentale e preliminare 
per la classificazione. Per i funghi a lamelle le colo-
razioni si possono indicare nelle seguenti principali 
categorie:
- Leucosporei: ialine (incolori, ma bianche in mas-

sa); bianche di varie tonalità; avorio\crema; giallo 
più o meno pallido; rosa pallido; ocra pallido (nb: 
le tre ultime interessano particolarmente il genere 
Russula).

- Rhodosporei: rosa di varie tonalità.
- Ocrosporei: da beige a noce; ocra più o meno 

carico: ruggine/arancio; bruno(ma senza toni vio-
lacei).

- Iantinosporei: viola di varie tonalità; bruno scuro 
/porpora; e toni grigi;

- Melanosporei: nere.

Dopo queste sintetiche premesse sul colore della 
sporata (da integrare in un successivo elaborato)

ci limiteremo ora ad esplorare specifica-
mente le modalità di attacco delle lamelle 
allo stipite dei funghi lamellati, in quanto 
riteniamo tale ricerca essenziale al ricono-
scimento macroscopico del singolo genere 
di appartenenza. Tale esame (meglio se 
con uso di lente) va effettuato su esem-
plari “maturi”, dopo che l’imenio sarà 
liberato dall’eventuale “velo parziale” che 
lo protegge nella fase iniziale di sviluppo. 

Tenuto conto che la materia micologica è ricca di 
eccezioni, lo schema risultante sarà ovviamente “di 
massima”, previo raggruppamento nelle seguenti 
categorie riassuntive:
Lamelle adnate: vedi fig. a1)
Lamelle adnate subdecorrenti: lievemente discen-
denti sullo stipite, vedi fig a2)
Lamelle smarginate (talvolta subdecorrenti) vedi 
fig. b
Lamelle smarginate uncinate o “con dentino” vedi 
fig. c)
Lamelle decorrenti: vedi fig d)
Lamelle libere (o “distanti”): vedi fig. e)
Ciò premesso possiamo ora formare un elenco dei 
generi più significativi di funghi lamellati raggrup-
pandoli secondo le sopradescritte categorie di “at-
tacco” delle lamelle allo stipite:
A1): Lamelle adnate: Agrocybe - Collybia - Cysto-
derma - Galerina - Gymnopilus - Kueneromices - 
Marasmius - Pholiota - Psathyrella - Rhodocollybia.

PER UN METODO UTILE AL 
RICONOSCIMENTO MACROSCOPICO 

DEI MICETI LAMELLATI
di Lucio Fassetta*

(*) Lucio Fassetta - fassetta.lucio@tim.it

Fig. a1
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A2): Lamelle adnate subdecorrenti: Armillaria - 
Calocybe - Entoloma - Hygrocybe - Hygrophorus 
- Laccaria - Lactarius - Lepista - Lyophyllum - Om-
phalina - Omphalotus - Pseudoclitocybe - Xerula.

B): Lamelle smarginate (talvolta subdecorrenti): 
Collybia (talvolta) - Leucopaxillus - Melanoleuca 
- Tricholomopsis.

C): Lamelle smarginato uncinate: Cortinarius 
- Hebeloma - Hypholoma - Inocybe - Mycena - 
Paneolus - Porpoloma - Psilocybe - Stropharia - 
Tricholoma.

D): Lamelle decorrenti: Clitopilus - Croogomphus 
- Gomphidius - Gymnopilus - Lentinus - Panus - 
Paxillus - Pleurotus - Rhodocybe.

E): Lamelle libere (o distanti): Agaricus - Amanita 
- Coprinus - Cystolepiota - Leucoagaricus - Leu-
cocoprinus - Lepiota - Limacella - Macrolepiota 
- Pluteus.

Concludendo: mediante la combinazione del co-
lore delle spore “in massa” con le modalità di 
inserimento (attacco) delle lamelle allo stipite 
avremo un percorso più razionale ed agevole per 
giungere alla identificazione del “genere” a cui 
gli esemplari in esame appartengono. Per stabi-
lire poi quale sia la “specie” di appartenenza, la 
indagine potrà giovarsi anche di ulteriori criteri 
macroscopici. Che ci riserviamo di trattare in un 
successivo elaborato.

Bibliografia consultata:
Claudio Angelini: Fungomania e dispense Corso Mi-

cologi.
Carlo Papetti ed altri: Atlante fotografico dei funghi 

d’Italia
Riccardo Mazza: Dizionario di micologia e Odori e 

sapori dei funghi
Regis Courtecuisse: Champignons de France et d’Eu-

rope
Pietro Bresadola: Funghi d’Italia
Fabrizio Boccardo ed altri: Funghi d’Italia

Fig. e

Fig. d

Fig. c

Fig. b

Fig. a2
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IL SEGRETARIO INFORMA
di Bruno Cinelli

Carissimi soci, 
come sappiamo, i nostri amici fun-

ghi non apprezzano quanto è stato of-
ferto dalle condizioni meteorologiche di 
quest’anno ... per questo molti di loro 
hanno manifestato il disappunto prefe-
rendo rimanere nascosti. 
Così le nostre 8 escursioni (Lignano 
Pineta, Castelmonte, Cavazzo Carnico, 
Muina, Passo Pura, Lauco, Tarvisio e Val-
dajer), hanno soddisfatto relativamente i soci per 
quanto riguarda la raccolta. Complimenti però agli 
stessi che mi hanno fatto registrare una affluenza 
media per uscita di 41 persone. Nel mese di agosto 
abbiamo organizzato un Corso per l’ottenimento 
del permesso di raccolta funghi. Su un’ottantina 
di persone che hanno assistito alle lezioni del no-
stro Presidente Lucio Fassetta e del socio onorario 
Alfredo Pergolini (ambedue micologi) è nostra sod-
disfazione dire che quasi il 100% dei partecipanti 
ha superato l’esame. 
Sono state organizzate due conferenze presso la sala 
dell’Istituto Zanon, questo tenendo conto che la 
sede, dove le stesse hanno avuto luogo era dispo-
nibile solo a pagamento. 
Nella prima riunione, il prof. Mazza ha completato 
la conferenza dell’anno scorso dal titolo “Funghi a 
confronto eduli e velenosi, criteri di identificazione 
attraverso gli odori e sapori”. 

La seconda conferenza è stata sviluppa-
ta dal dr. Angelini, che ha intrattenuto i 
numerosi ospiti sul tema “Zecche, tempi, 
luoghi, prevenzione, cautele, cura e po-
stumi per le stesse”. 
L’annuale Mostra dei Funghi, quest’anno 
ha avuto luogo presso la sala dell’ex Con-
siglio del Municipio di Feletto Umberto 
grazie alla fattiva collaborazione del socio 
Franco Buligan.

La mostra è riuscita con un’abbondante parteci-
pazione di pubblico e grazie ai soci collaboratori 
abbiamo raggiunto il record di 300 specie esposte. 
Infine l’annuale ricerca di funghi per l’ARPA che, 
causa l’indisponibilità del sottoscritto, il Vicepresi-
dente Cavaletti ha portato a termine con l’aiuto di 
qualche volontario. 
Osservando che l’elenco soci dell’anno 2019 rile-
va numero 110, non mi rimane che ringraziare i 
numerosi iscritti, che con la loro presenza e il loro 
aiuto, hanno sostenuto il nostro Centro. 
Un particolare ringraziamento al micologo Romano 
Tassan e ai micologi Alfredo Pergolini e Francesca 
Ferigo, sempre attivi e presenti a tutti gli impegni 
del C.M.F. 
Un saluto a tutti e, ricordatevi che la nostra sede è 
aperta tutti i lunedì non festivi dalle ore 18.30 alle 
ore 20.00, dove il nostro Presidente è sempre pronto 
a fornire una spiegazione sulle specie raccolte.

Gita 18 agosto a LaucoIl prof. Riccardo Mazza e i nostri micologi a Rutte
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