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Cari lettori,
entro subito nel merito delle criticità. La 
prima riguarda la sostenibilità finanziaria 
di questa pubblicazione. Questo nume-
ro esce anche perché Banca di Udine e 
la Federazione dei gruppi micologici re-
gionali hanno concesso un contributo a 
parziale copertura dei costi. Quelli della 
Federazione sono a valere sui fondi che la 
Regione FVG riconosce ai sensi della LR  25/2017. 
Recentemente, però, la Federazione ci ha comuni-
cato che per i prossimi numeri: “Il contributo per 
il Bollettino non verrà erogato, il CD   era in attesa 
di sapere se sarebbe stato dato a totale carico della 
Federazione ... non si è più avuta dal Gruppo ri-
chiedente alcuna notizia, nel Bilancio Preventivo è 
stata introdotta, ... una nuova voce per il 2022 che 
prevede di destinare parte del Contributo Regionale 

per ricerca e materiale, argomenti che esclu-
dono il bollettino”. Questa comunicazio-
ne è sostanzialmente fuorviante. L’ultima 
assemblea del CMF aveva dato mandato 
al proprio direttivo per verificare la pos-
sibilità che il Bollettino diventasse punto 
di riferimento della Federazione. Questa 
posizione avrebbe dovuto essere portata a 
un tavolo di confronto che la Federazione 

si era impegnata a organizzare per decidere se e 
come dotarsi di un proprio strumento divulgati-
vo. Questo confronto non è mai stato organizzato. 
Anche la motivazione appare poco esaustiva; se la 
destinazione deliberata “per ricerca e materiale” è 
parziale, a cosa è destinata la quota complementare? 
Perché non al Bollettino del CMF? o si è ancora 
in attesa della decisione di dotarsi di una propria 
pubblicazione? Va ricordato che i fondi regionali 

un Saluto dal Presidente 
DEL CMF

Determinazione sul campo
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dovrebbero essere destinati espressamente a mostre, 
convegni, giornate di studio, materiale informativo/
divulgativo, corsi gratuiti e il presente Bollettino 
rappresenta inopinatamente una destinazione più 
pertinente di quella generica “per ricerca e materiali”. 
Anche la mancanza del consueto saluto del Co-
ordinatore della Federazione, che non troverete in 
questo numero perché mai pervenuto, si inquadra 
in questo contesto.
La seconda criticità riguarda il materiale che co-
stituisce la sostanza del Bollettino: ricordo che la 
nostra pubblicazione è nata per valorizzare i con-
tributi micologici legati alla realtà regionale. Anche 
questo numero riporta tre articoli di sicura rilevanza 
scientifica e di questo ringrazio sia gli autori sia 
il direttore scientifico; ma raccogliere materiale di 
livello, nel contesto regionale, diventa sempre più 
difficile. Con questo mio intervento, faccio pertanto 
un appello a tutti gli studiosi affinchè ci aiutino 
a riempire di contributi validi i prossimi numeri, 

che, nei limiti delle nostre risorse, ci impegnere-
mo comunque a pubblicare, magari ampliando il 
campo d’interesse al di là degli aspetti prettamente 
speciografici.
Per concludere, un ringraziamento a tutti i soci del 
CMF, per il loro supporto e per la loro partecipazio-
ne. L’uscita del Bollettino è garantita soprattutto dal 
loro attivismo, grazie al quale il CMF sta mostran-
do una rinnovata dinamicità (si veda Il Segretario 
informa), sempre nel solco e nel rispetto di tutti 
quelli che ci hanno preceduti; a testimonianza di 
questa continuità, basti ricordare la decisione di 
intitolare il Centro a Mario Bianchi: un pioniere 
della micologia, non solo regionale, e una colonna 
fondante del CMF.
Buona lettura a tutti e arrivederci al prossimo 
numero.

Il Presidente
Egidio Fedele Dell'Oste

Escursione a Castelmonte
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Funghi con spore verdi: 
una specie aliena arrivata in Italia, 

Chlorophyllum molybdites 
(G. Meyer) Massee ex P. Syd.

di Claudio Angelini

Introduzione
Di funghi a spore verdi ne avevamo solo 
uno in Europa e presente anche in Friu-
li Venezia Giulia, il raro Melanophyllum 
eyrei (Fig. 10). Da qualche anno a questa 
parte è arrivata per la prima volta in Italia 
anche la seconda specie “chlorosporea” co-
nosciuta, Chlorophyllum molybdites (Fig. 
1-4). Le prime segnalazioni provengono 
dalla Sardegna (Fig. 11-12), successivamente dalla 
Sicilia (Signorino, 2015). Le ragioni che muovono 
alcune specie fungine attraverso i continenti non 
sono sempre note: c’è chi asserisce che l’introdu-
zione avverrebbe con il commercio internazionale 
dei fiori o di piante esotiche (Reid, 1991), chi con 
l’importazione di pacciamatura (analogalmente a 

quanto pare successe nella nostra regione 
con l’arrivo della specie aliena australiana 
Aseroe rubra; vedi questo Bollettino anno 
2016), chi ancora con il commercio di 
un’erba esotica, Stenotaphrum america-
num, con la quale molto frequentemente 
si associa soprattutto quando la crescita 
avviene in parchi, giardini o luoghi for-
temente antropizzati ed irrigati (Parra, 

2017). Trattandosi di specie velenosa, anche se non 
mortale, è bene che s’impari a riconoscerla e a farla 
conoscere ai raccoglitori, in quanto molto simile per 
aspetto esteriore alle così dette “Mazze da tamburo” 
(Macrolepiota procera s.l.), funghi largamente raccol-
ti e consumati per tradizione ovunque nel mondo, 
qui da noi in particolare. Il possibile scambio tra 

Fig.1 C. molybdites: esemplari a media maturazione Fig.2 C. molybdites: inverdimento delle lamelle
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le specie suddette è talmente verosimile, che sono 
ormai numerosi i casi di avvelenamento occorsi in 
Sicilia (i.e. Signorino, 2015) e in Spagna (Parra, 
2017). 

Chlorohyllum molybdites, descritta per la prima volta 
nella Guyana Inglese dal micologo tedesco G.F.W. 
Meyer nel 1818 col nome di Agaricus molybdites, è 
una specie pantropicale con una larghissima diffu-
sione, comunissima nel Nord America e in Cina ove 
rappresenta il fungo che causa la maggior parte dei 
casi di avvelenamento da funghi (Volk, 1999; Li, 
2021), ma presente anche in Centro e sud Ameri-
ca, Africa, Asia, Giappone, Australasia e in tutte le 
restanti zone temperate e subtropicali del mondo, 
fuorchè in Europa, ove, fino a quando non fu se-
gnalata alla fine degli anni ‘90 nelle Isole Canarie 
(Moreno, 1995), le uniche precedenti segnalazioni 
provenivano sempre da esemplari raccolti in serre al 
chiuso (Green House) in presenza di piante tropica-
li importate (Parra, 2017; Reid, 1991; Vellinga, 
2001). La presenza di questa specie in habitat natu-
rale per il continente europeo è quindi abbastanza 
recente, ma si sta diffondendo in maniera impres-
sionante, soprattutto nella parte più meridionale o 
mediterranea dell’Europa. 
Il presente articolo trova ispirazione dalla recente 
nota del Ministero della Salute (DGISAN 0039416-
P-26 del 26-10-2021) che esorta gli Ispettorati 
Micologici delle Asl ed i maggiori canali di infor-
mazione quali televisioni, giornali, riviste, ecc. coin-
volgendo anche le Associazioni micologiche presenti 
nel territorio, ad informare i cittadini raccoglitori 
di funghi sul pericolo derivato dall’ingestione di 
questa specie. 
La mia esperienza quasi ventennale nello studio dei 
funghi tropicali in Repubblica Dominicana (https://
www.neotropicalfungi.com/) mi ha permesso di rac-
cogliere e studiare questa specie innumerevoli volte 
in quanto comune, quasi infestante in quell’isola 
dopo abbondanti piogge; ho avuto anche l’occa-
sione di assistere ad un’intossicazione successa ad 
un iraniano residente in Repubblica Dominicana 
che aveva scambiato Chlorophyllum molybdites per 
una Macrolepiota, a suo dire identica a quelle che 
da bambino andava a raccogliere in compagnia del 
padre nel suo Paese d’origine (Angelini, 2020).

Nota nomenclaturale
La specie Chlorophyllum molybdites è stata pubbli-
cata dal Massee nel 1898 con una combinazione 
invalida, [nom. inval., Art. 41.1 y Art. 41.3, senza 

Fig.3 C. molybdites: A) sporata naturale; B) sporata su carta; 
C,E) esemplari in habitat a diversi stadi di maturazione; 
D) arrossamento della carne in sezione.

Fig.4 C. molybdites: A,B) esemplari in habitat a diversi 
stadi di maturazione, arrossamento della carne in se-
zione.
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riferimento diretto o indiretto al basonimo] suc-
cessivamente sanzionata da Sydow, 1900 (Parra, 
2017) per cui il nome corretto da utilizzare risulta 
essere Chlorophyllum molybdites (G. Meyer) Massee 
ex P. Syd., Just’s Bot. Jahresber. 26: 159. 1900. Ciò 
nonostante, nei più importanti siti web di consulta-
zione tassonomica (Index Fungorum e MykoBank), 
viene ancora riportato in modo non corretto.

Tassonomia
Il botanico inglese George Edward Massee alla fine 
dell’800 si occupò dei funghi lamellati a sporata 
verde che decise di inserire in due nuovi Generi: 
Chlorophyllum e Chlorospora. Il primo comprendeva 
le 3 specie di funghi lepiotoidi allora conosciuti, 
quali C. esculentum Massee, C. morganii (Peck) 
Massee (≡ Agaricus morganii Peck) e C. molybdi-
tes; il secondo con l’unica specie priva di anello C. 
eyrei (Massee) Massee (=Schulzeria eyrei Massee). Per 
quanto riguarda il primo, le cose rimasero invariate 
per oltre un secolo fino a quando, con l’avvento 
del “molecolare”, ci si rese conto (Vellinga et al., 
2003b) che Chlorophyllum era un genere parafiletico 
e Macrolepiota un Genere polifiletico suddivisibi-
le in tre gruppi: uno costituito esclusivamente da 
specie del Genere Macrolepiota (es.: M. procera, M. 
fuliginosa, M. mastoidea, M. excoriata, per citare le 
più conosciute), un secondo comprendente specie 
appartenenti al genere Leucoagaricus/Leucocoprinus 
(es. M. puellaris oggi definitivamente inserita nel 
Genere Leucoagaricus come L. nimpharum) e un 
terzo comprendente le Macrolepiota della Sez. Lae-
vistipedes (es.: M. rhacodes, M. olivieri, M. brunnea) 
(Fig.6), la specie a spore verdi Chlorophyllum molyb-
dites, Leucoagaricus hortensis e la specie secozioide 
Endoptychum agaricoides. Per il fatto di contenere 
una specie tipo, questo terzo gruppo avrebbe dovuto 
chiamarsi Endoptychum. Per tale motivo Vellinga 
(2002b) propose di conservare il nome Chlorophyl-
lum in contrapposizione ad Endoptycum. Tale pro-
posta fu accettata e le specie del terzo gruppo fu-
rono perciò ricombinate nel Genere Chlorophyllum 
(Vellinga, 2002a), indipendentemente dal colore 
delle spore. Così delimitato, il Genere Chlorophyl-
lum si dimostra monofiletico (cioè tutte le specie 
che lo comprendono derivano da un progenitore 
comune), comprendente circa una ventina di specie, 
tutte velenose o sospette di esserlo*, distribuite in 
tutti i continenti con preferenza per le zone tropicali 
e subtropicali, soprattutto negli habitat urbani o 
ruderali fortemente antropizzati (fungo indicatore 

di ambienti disturbati - ndr). 
Le specie appartenenti a questo genere, escludendo 
la specie secozioide C. agaricoides, si riconoscono 
piuttosto agevolmente incrociando i seguenti carat-
teri macro e microscopici: habitus da Macrolepiota 
(funghi carnosi di taglia medio-grande, con cap-
pello asciutto e dissociato in squame con il centro 
che rimane unito ed intensamente colorato, lamelle 
libere bianche o bianco crema, gambo slanciato a 
base bulbosa con presenza di anello ed assenza di 
volva), ma con carne arrossante e gambo liscio 
e nudo (privo cioè di bande o squamule disposte 
come un motivo zebrato trasversale) con base ± 
bulbosa; spore ialine o grigio-verdastre in un caso, 
a parete spessa, destrinoidi, ± metacromatiche*, con 
poro germinativo tronco e aperto (eccetto C. hor-
tense), cioè non coperto da un callo lenticolare 
ialino (Fig. 2 e 7) e pileipellis imenidermica*. Qui 
di seguito una pratica “chiave” dicotomica tratta 
da Kibby & Henrici (2011) per il riconoscimento 
delle più comuni specie di Chlorophyllum presenti in 
Italia ed in Europa, tutte presenti anche nella nostra 
regione Friuli Venezia Giulia (Fig. 6A, 6B, 6C):

1 - Lamelle (e spore) glauche-verdi quando mature 
C. molybdites (=C. esculentum; = C. morganii)
1 - Lamelle (e spore) crema pallide 2
2 - Gambo con bulbo marginato (che ricorda quello 
di Amanita citrina); anello semplice e sottile, con 
la pagina inferiore di color marrone C. brunneum 
(=Macrolepiota venenata)
2 - Gambo con base bulbosa, non marginata; anello 
doppio con la pagina inferiore chiara 3
3 - Squame del cappello grigio-brunastre su fondo 
grigio pallido; crescita in boschi di conifere; spore 
8,5-10 x 5,8-6,6 µm, cheilocistidi clavati lunghi 
fino a 35-45 µm C. olivieri
3- Squame del cappello bruno rossastre contrastanti 
col fondo chiaro, biancastro; spore 9,5-11, x 6-7,5 
µm, cheilocistidi clavati lunghi fino a 8-25 µm C. 
rhacodes

Chlorophyllum molybdites
(G. Meyer : Fr.) Massee ex P. Syd.

Basionimo: Agaricus molybdites G. Meyer, Prim. Fl. 
Essequ.: 300. 1818 nom. sanct. (Fr., Syst. Mycol. 1: 
308. 1821)

Basidiomi di dimensioni medio-grandi. Cappello 
6-12 cm di diam., ovoidale da giovane, poi a lungo 
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emisferico, infine piano-convesso a maturità, con al 
centro un umbone basso, ampio e ottuso; superficie 
asciutta, fibrillosa, bianca, poi crema, ricoperta da 
squame brunastre piatte, più spesso con i bordi 
rialzati, di varia forma, da triangolari a rettangolari, 
più concentrate e di grosse dimensioni a mano a 
mano verso il centro che risulta sempre unito ed 
indissociato, più minute e rarefatte alla periferia, 
quasi sempre assenti al bordo. Lamelle libere, spesso 
distanti inserendosi allora in un collarium, alte fino 
a 2 cm, fitte, intercalate da numerose lamellule, 
bianche, arrossanti sul filo se sfregate, che diventano 
verdastre a maturità o dopo un certo tempo dalla 
raccolta*. Gambo 6−15 × 0,8−1,5 cm, bianco, spes-
so macchiato di ocra-rossatro sia naturalmente che 
per manipolazione, centrale, fistoloso, facilmente 
staccabile dal cappello, cilindrico, rettilineo o più 
spesso variamente sinuoso o incurvato alla base, ± 
clavato verso il basso, ma con la base mai eviden-
temente bulbosa e mai marginata e con la super-
ficie finemente fibrillosa. Anello situato nel primo 
terzo superiore, molto evidente e ben sviluppato, 
membranoso, doppio (formando una doppia coro-
na), con la superficie superiore biancastra, e quella 
inferiore da beige a brunastra analoga alle squame 
pileiche. Carne bianca non molto abbondante, 
fino a 1 cm di spessore al disco (Fig.5D), piutto-
sto soffice nel cappello, dura e fibrosa nel gambo, 
arrossante alla sezione in tutto lo sporoforo. Odore 
e sapore non distintivi. Spore in massa verdastre, 
verde-grigiastre (Fig.3B). Basidiospore 8,5-9,5 × 
6-7µm, ellittiche-amigdaliformi, a parete spessa e 
con una grossa gutula centrale, lisce, di colore ver-
de chiaro in acqua (Fig.7A), con apicolo evidente 
ed eccentrico e poro germinativo ampio, tronco e 
privo di callo ialino lenticolare, congofobe, destri-
noidi, cianofile e ortocromatiche*(Fig.7B,7C,7D). 
Basidi 20-24 × 9-10 µm, clavati, ialini, tetrasporici. 
Pleurocistidi assenti. Cheilocistidi 18-40 × 15-
18 µm, da largamente clavati a sferopeduncolati, 
ialini, a parete sottile. Pileipellis tricodermica con 
terminali cilindrici, a tratti imenidermica*, ed allora 
con elementi terminali da clavati a subfusiformi, 
40x7-12 µm (Fig.9). Giunti a fibbia non osservati. 
Habitat terricolo, ubiquitario, cresce come sapro-
trofo soprattutto in ambienti urbani fortemente 
antropizzati; nei prati irrigati cresce in lunghe file 
di numerosissimi esemplari, spesso formando ampi 
cerchi (“cerchi delle streghe”) (http://botit.botany.
wisc.edu/toms_fungi/aug99.html). Curiosamente, 
per i campi da golf costituisce un vero problema: 

impossibile liberarsene, a detta dei giardinieri. Il 
materiale qui studiato è stato fotografato e raccolto 
a Sosua (P.to Plata) - Repubblica Dominicana, il 12 
dicembre 2021 in un prato-giardino al lato di una 
strada ad intenso traffico.

(*) Discussione
Per la taglia e per le lamelle verdi, negli esempla-
ri maturi non ci dovrebbe essere alcun dubbio in 
merito al riconoscimento di questa specie, anche 
per soli caratteri macroscopici; più difficoltoso il 
suo riconoscimento quando ci troviamo di fronte 
ad esemplari immaturi o molto giovani a cappello 
ancora chiuso e con la superficie ancora unita, non 
dissociata (Fig.5); in questi casi, oltre l’habitat di 
crescita, aiuta molto effettuare una sezione completa 
per evidenziare un pronunciato arrossamento della 
carne, più intenso a questo stadio, un imenio a 
lamelle libere, ed un velo parziale a protezione dell’i-
menio di notevole spessore (Fig.5C); negli esemplari 
a media maturazione, quelli che più frequentemente 
vengono raccolti e consumati da sprovveduti racco-
glitori, il riconoscimento non è così immediato in 
quanto all’atto della raccolta le lamelle sono bianco 
candide (Fig.1A, 2C), non ancora di colore verde 
(anche se rivoltando il cappello e giocando con l’in-
cidenza della luce sulle lamelle, una certa sfumatura 
verdognola si può notare sempre), lo diverranno in 
un tempo variabile, normalmente entro 30 minuti, 
ma a volte anche dopo alcune ore (Fig.2B). In que-
sti casi, anche in mancanza dell’inverdimento delle 
lamelle, mai si dovrebbero raccogliere scambiandoli 
per una Macrolepiota commestibile in quanto non 
mostrano le tipiche decorazioni brune sul gambo 
a “pelle di serpente”, e arrossano se manipolati o 
sezionati; ma, come si sa, i raccoglitori spesso si 
confondono e raccolgono questa specie velenosa fi-
dandosi del loro colpo d’occhio, senza soffermarsi 
troppo sui particolari che andrebbero sempre ve-
rificati.
Come precedentemente detto, C. molybdites è un 
fungo tossico, anche se non mortale, che provoca, 
dopo alcune ore dal consumo, una grave gastro-
enterite con vomito, diarrea, dolori addominali 
con eventuale coinvolgimento anche dell’apparato 
cardiocircolatorio e/o del sistema nervoso centrale 
(sindrome morganica); la tossina responsabile con-
tenuta nel fungo sarebbe stata individuata nell’alka-
loide Lepiotina_B (Ohta, 1998), ma contenuta in 
quantità troppo basse, rispetto alla DL50 calcolata 
per i topi di laboratorio, per poter avvelenare un 
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uomo (com. pers. PhD Paolo Davoli); saranno ne-
cessari ulteriori studi per confermare questa ipotesi 
eziologica. In letteratura viene anche riportato un 
consumo di questa specie da parte di certe popola-
zioni in alcuni continenti, sottoponendo il fungo a 
sbollentatura, scolatura e successiva lunga cottura, 
sfruttando la presunta idrosolubilità delle tossine in 
esso contenute (Reid, 1991), pratica ovviamente da 
non consigliare viste le centinaia, forse migliaia, di 
avvelenamenti causati da questa specie ogni anno 
nel mondo, ma da tenere comunque in debito conto 
per spiegare alcune situazioni particolari. 
Da un punto di vista strettamente microscopico, i 
dati riportati in letteratura relativi a questa specie 
non sempre sono concordanti, soprattutto in merito 
al tipo della pileipellis e alla reazione metacromatica 
delle spore. Vellinga (2001) definisce tricodermica 
la pileipellis di tutte le specie del Genere Chlorophyl-
lum; negli anni seguenti la stessa autrice, insieme 
ad altri autori la definiscono invece imenidermica 
(Vellinga, 2003a, 2006; Vizzini, 2014); per quan-
to riguarda specificamente la specie C. molybdites, 
Parra (2017) e La Chiusa (2013) la descrivono 
tricodermica, mentre Ge et al. (2006, 2018) la de-

finiscono definitivamente imeniforme; altri autori 
non si pronunciano, limitandosi a descriverne solo 
gli elementi terminali (i.e Signorino, 2015); Raid 
(1991) e Meijer (2007) la definiscono tricodermica 
nell’area discale dell’umbone con pigmento intra-
cellulare bruno. L’opinione che mi son fatto è che 
in realtà un po’ tutti gli autori hanno ragione nel 
senso che, dopo aver studiato numerose raccolte, 
ho notato che la pileipellis cambia da tricodermica 
a imenidermica, a seconda della parte prelevata o 
che la sezione esaminata comprenda o no parte di 
una squama pileica o dell’umbone; nella Fig. 9 si 
nota, nella stessa sezione, il passaggio da una zona 
a tricoderma ad una zona ad imeniderma, e succes-
sivamente ritornare tricodermica. Per quanto invece 
riguarda la reazione metacromatica delle spore che, 
per definizione, dovrebbe essere positiva in tutte le 
specie del Genere Chlorophyllum (Vellinga, 2001), 
anche qui non tutti gli autori concordano per la 
specie C. molybdites; alcuni, compreso il sottoscrit-
to, la descrivono ortocromatica, cioè negativa al 
blu di cresile (i.e. Parra, 2017), altri positiva (i.e. 
Signorino, 2015; La Chiusa, 2013); la risposta 
a queste apparenti contraddizioni la troviamo in 

Fig.5 C. molybdites: A,B,C) primordi; D) carne esigua rispetto allo spessore delle lamelle
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Vellinga (2001) dove l’autrice riporta spore orto-
cromatiche negli esemplari adulti e metacromatiche 
nei giovani esemplari per il fatto di non presentare 
spore verdi la cui colorazione sarebbe sufficiente a 
mascherare la reazione. Nei casi in cui sia necessario 
differenziare una “Macrolepiota del gruppo procera” 
da Chlorophyllum molybdites, per esempio nei casi di 
sospetta intossicazione da funghi quando il mate-
riale a disposizione sia rappresentato esclusivamente 
da residui di cibo cotto, ci si dovrà affidare quindi 
soprattutto alle dimensioni sporali (grandi quasi il 
doppio nel “gruppo procera”) e alla presenza/assenza 
del callo lenticolare (presente solo in Macrolepiota) 
(Fig.8) ed alla eventuale colorazione verde delle 
spore visualizzate in acqua solo in Chlorophyllum 
molybdites (Fig.7A).

Note
In micologia, si afferma a ragione, ma spesso ce ne 
dimentichiamo, che le spore di un fungo cadute sul 
cappello di un altro fungo non sempre acquistano lo 
stesso colore che assumerebbero se fossero fatte ca-
dere su un foglio di carta (Moser, 1986); C. molyb-
dites conferma la regola manifestando nelle spore 

in massa un colore verde-bruno-olivastro, mentre 
in quelle cadute spontaneamente su un cappello 
contiguo, un sorprendente color verde smeraldo 
brillante (Fig. 3A). 

Nota Bene: Tutte le foto sono dell’autore, ad ecce-
zione delle foto n.11 e 12
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Fig.7 Chlorophyllum molybdites: A) spore verdastre in acqua; B) spore congofobe in Rosso Congo; C) Spore ortocromatiche 
in Blu di Cresile; D) spore destrinoidi in Melzer
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Fig.8 spore a confronto
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Fig.10 Melanophyllum eyrei
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Fig.11 C. molybdites: raccolta del 1 giugno 2014 Muravera (SU) - Sardegna - (Foto di Helmut Grünert)

Fig.12 C. molybdites: raccolta del 5 novembre 2021 - Sant’Elmo (SU) - Sardegna - (Foto di Helmut Grünert)
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Pluteus farensis Ferisin & Dovana 
una nuova specie trovata  

in Friuli-Venezia Giulia

di Giuliano Ferisin e Francesco Dovana Associazione Micologica Bassa Friulana.

Introduzione
Il genere Pluteus Fr., la cui 
specie tipo è Pluteus cervinus 
(Schaeff.) P. Kumm., appar-
tiene alla famiglia Pluteaceae 
Kotl. & Pouzar e annovera 
specie saprotrofe, rodospo-
ree, a lamelle libere e pri-
ve di velo generale e volva. 
Microscopicamente si carat-
terizza per avere basidiospore mediamente picco-
le a parete spessa non amiloidi e cianofile, trama 
imeniale bilaterale inversa e presenza o assenza di 
giunti a fibbia
(Vellinga 1990). Nella sistematica proposta da Sin-
ger (1956, 1958, 1986) il genere include tre se-
zioni principali: Pluteus Fr., Hispidoderma Fayod e 
Celluloderma Fayod. La sezione Pluteus comprende 
taxa caratterizzati da una pileipellis con struttura a 
trichoderma e cistidi imeniali coronati (metuloidi). 
Le specie appartenenti alla Sezione Hispidoderma si 
caratterizzano per avere la pileipellis con elementi 
cilindrici o fusiformi aventi un rapporto tra la lun-
ghezza e la larghezza (Q) ≥ 3 e sono prive di cistidi 
metuloidi (Justo et al., 2011; Ferisin & Dovana, 
2019). Alla sezione Celluloderma appartengono spe-
cie con pileipellis del tipo imeniderma o in alcuni 
casi del tipo trichoderma, e sono privi di cistidi me-
tuloidi. All’interno di quest’ultima sezione Singer 
(1956, 1958, 1986) riconosceva due subsezioni: (i) 
Eucellulodermini con una epicute formata da cellule 
sferopeduncolate o clavate (ii); Mixtini con una epi-
cute formata da cellule sferopeduncolate frammiste 
da cellule allungate.
Fin dai primi studi molecolari come quello condot-
to da Moncalvo et al. nel 2002 si evidenziò che il ge-
nere Pluteus è monofilettico, mentre succesivi studi 

hanno posto dei limiti alla 
classificazione infragenerica 
proposta da Singer. Più re-
centi studi condotti da Justo 
et al. (2011) hanno eviden-
ziato che all’interno della 
sezione Celluloderma le due 
subsezioni precedentemente 
citate non sono supportate 
dai risultati molecolari. Se-

condo He et al. (2019) ad oggi il genere Pluteus 
comprenderebbe circa 500 specie presenti nei vari 
continenti, ma l’esatto numero è ancora sconosciu-
to. In ogni caso, in ragione delle numerose nuove 
specie descritte negli ultimi anni, anche in territorio 
europeo è ragionevole ipotizzare che questo numero 
sia ampiamente sottostimato. Chiaramente questo 
“proliferare” di nuove specie è stato reso possibile 
solo dall’uso di tecnologie molecolari, considerando 
che non sono rare specie criptiche o semicriptiche, 
praticamente impossibili da riconoscere solo su base 
morfologica.
All’interno di un progetto esteso avente come focus 
principale la revisione del Genere Pluteus sez. Cellu-
loderma nell’ecozona olartica è stato pubblicato un 
primo contributo dal titolo “Cryptic diversity in the 
Pluteus insidiosus complex, four new species descri-
bed and Pluteus reisneri resurrected” (Ševčíková et 
al., 2022) dove si è affrontato lo studio delle specie 
che gravitano attorno a P. insidiosus. In quest’ultimo 
articolo oltre a P. insidiosus Vellinga & Schreurs sono 
state descritte quattro nuove specie quali P. assimila-
tus E.F. Malysheva et al., P. farensis, P. flavostipitatus 
E.F. Malysheva e P. pseudoinsidiosus Ševčíková et al. 
ed è stato designato l’epitipo del P. reisneri Velen, 
una specie pubblicata nel 1921 dal micologo ce-
coslovacco J. Velenovský. Lo scopo di questo breve 

Giuliano Ferisin Via Vespucci, 7 - 33052 Cervignano del Fr. - gferisin@gmail.com
Francesco Dovana Via Quargnento, 17 - 15029 Solero, Alessandria - francescodovana@gmail.com
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manoscritto è presentare una scheda in lingua italia-
na riassuntiva delle caratteristiche della nuova specie 
P. farensis ritrovata in Regione. 

Descrizione in italiano delle raccolte analizzate
Pluteus farensis Ferisin & Dovana
Etimologia: deriva da “Fara” un nome storico della 
città di Farra d’Isonzo, luogo del ritrovamento di 
questa specie.
Diagnosi: differisce dal Pluteus insidiosus per le spo-
re piccole, i cheilocistidi mucronati o rostrati con 
caratteristico apice corto, pleurocistidi sparsi simili 
ai cheilocistidi, filo lamellare fertile e per differente 
ITS.
Olotipo: Italia, Farra d’Isonzo (GO), Fiume Ison-
zo, giugno 2018, legit G. Ferisin, (GDOR 5085, 
MB843560, GenBank: nrITS = ON118388)
Descrizione:
Cappello 15-22 mm di diametro, inizialmente con-
vesso poi espanso fino a piano, privo di umbone; di 
color bruno al centro, bruno chiaro verso il bordo, 
che con l’età assume colorazioni bruno-grigiastre; 
igrofano, striato-sulcato fino a metà del raggio. 
Superficie opaca, da vellutata a glabra, da poco a 
fortemente rugosa-venosa al centro.

Lamelle libere, moderatamente fitte, leggermente 
ventricose, alte fino a 4 mm, inizialmente biancastre 
poi rosa con filo lamellare flocculoso, leggermente 
eroso e biancastro.
Gambo 25-32 x 1,5-2 mm, di forma cilindrica che 
tende ad allargarsi dall’alto verso la base, pubescente 
e striato nel senso della lunghezza; di colore variabile 
dal biancastro al grigio chiaro. 
Odore e sapore non distintivi.
Carne biancastra alla sezione.
Spore [60, 2, 2], (5,6-) 5,8-6,15-6,5 (-7,1) × (4,5-) 
4,9-5,25-5,6 (-6) µm. 
Q= (1,02-) 1,11-1,18-1,25(-1,30); da globose a 
subglobose, raramente elissoidali, non amiloidi, 
cianofile e con parete spessa.
Basidi 30-35 x 8-10 µm, clavati, tetrasporici.
Cheilocistidi 30-55x9-17 µm, numerosi oppure scar-
si ed allora frammisti a basidi e basidioli; a pareti sot-
tili e di forma variabile da clavata a fusiforme, spesso 
mucronati o con l’apice rostrato lungo fino a 12 µm.
Pleurocistidi poco frequenti ma presenti, di forma 
e dimensione simile ai cheilocistidi.
Pileipellis composta da una struttura del tipo 
imeniderma formata da cellule clavate, raramente 
mucronate con dimensioni 30-52x8-18 µm, con 

Figura 1. Pluteus farensis basidiomi in situ: A: Holotypus GDOR 5085, B: GDOR 5085. Barra 10 mm.

A B
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pigmento intracellulare di color bruno chiaro.
Stipitipellis una cutis, formata da ife ialine o con 
pigmento parietale bruno chiaro di dimensioni va-
riabili da 4 a 10 µm di larghezza.
Caulocistidi presenti solo nella primo terzo supe-
riore; di forma clavata, singoli o ragruppati a pic-
coli gruppi, ialini o con contenuto bruno chiaro; 
dimensioni 35-50 × 10-18 µm.
Giunti a fibbia: assenti in tutti i tessuti esaminati.
Habitat e distribuzione: solitario, terricolo, cre-
scente su piccoli residui legnosi interrati o super-
ficiali di latifoglia, in presenza di Fraxinus spp. o 
Salix spp.
Fruttifica da giugno ad agosto.

Commenti
Pluteus farensis è un’altra specie fungina nuova 
per la scienza rinvenuta nel “Bosco di sotto” a 
Farra d’Isonzo, argomento già trattato nel numero 
precedente di questa rivista (Ferisin, 2021a) ed 
è caratterizzato per avere una superfice pileica 
bruna e opaca, vellutata o glabra, venosa o rugosa 
al centro con il gambo biancastro o leggermente 
grigiastro senza tonalità bluastre (Figura 1). Sono 
molto caratteristici i cistidi mucronati, o con un 

piccolo rostro apicale (Figure 2 e 3) e le piccole 
dimensioni delle spore che aiutano ad una corretta 
determinazione. Dal punto di vista filogenetico si 
colloca all’interno della sezione Celluloderma e più 
precisamente si posiziona nel “Clade I” seguendo 
quanto riportato in Ševčíková et al. (2022) che 
include P. insidiosus. Pluteus insidiosus venne descritto 
a seguito di raccolte effettuate nei Paesi Bassi (Vellinga 
e al. 1985) e l’epiteto “insidiosus” deriva dal fatto di 
assomigliare microscopicamente al Pluteus thomsonii 
(Berk. & Broome) Dennis in quanto condivide i 
tipici cistidi imeniali rostrati, ma con una diversa 
struttura pileica e macroscopicamente separabile 
per le tipiche venature pileiche in forte rilievo. 
Tra le specie simili a Pluteus farensis appartenti al 
“Clade I” troviamo P. insidiosus e P. pseudoinsidiosus. 
Rispetto a P. farensis, P. insidiosus differisce per le 
spore di dimensioni maggiori e per la presenza di 
pleurocistidi senza rostro, mentre P. pseudoinsidiosus 
per la presenza di cheilocistidi con rostro fortemente 
allungato fino a 40 µm (Ševčíková et al 2022).
Pluteus thomsonii ha sul cappello delle venature ca-
ratteristiche molto in rilievo ed ha elementi rostrati 
nella pileipellis del tutto assenti in P. farensis, oltre 
alle maggiori dimensioni sporali (Vellinga 1990).

Figura 2. Pluteus farensis. Barra 10 µm.
a: Cellule terminali epicute, b: Basidiospore, c: Cistidi imeniali tipici, d: Cheilocistidi

a b c
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Macroscopicamente è simile anche a il P. brunneo-
venosus Ferisin, Fellin, Justo & Dovana, specie di 
recente pubblicazone e reperita nel medesimo bosco 
golenale; microscopicamente è molto diverso sia per 
la forma dei cistidi e dei caulocistidi, che per la cu-
ticola formata da cellule clavate e fusiformi talvolta 
rostrate o mucronate (Ferisin et al. 2021b).
Pluteus reisneri è un’altra specie macroscopica-
mente simile, da noi trovata nella vicina Slovenia 
presso Nova Goricâ, ma che differisce per avere la 
pileipellis formata da elementi fusiformi e rostrati 
(Ševčíková et al. 2022). 
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Figura 3. Pluteus farensis. Barra 10 µm.
a: Cheilocistidi,  
b: Basidiospore,  
c: Basidi,  
d: Cellule terminali epicute, 
e: Pleurocistidi,  
f: Caulocistidi
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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA 
DELLA MICOFLORA  

DELLA COSTIERA TRIESTINA

di Paolo Picciola, Marino Zugna

Introduzione 
In questo contributo gli au-
tori descrivono sette specie 
di basidiomiceti rinvenuti 
lungo la costiera triestina e 
di ciascuna specie fornisco-
no una descrizione detta-
gliata dei caratteri macro e 
microscopici, delle immagi-
ni dei basidiomi in habitat e 
dei caratteri microscopici essenziali, infine vengono 
fornite delle note speciografiche e sistematiche. Per 
quanto riguarda la specie Mycopan scabripes si forni-
sce una tavola al tratto degli elementi microscopici. 
Le descrizioni delle sette specie sono precedute da 
una breve nota introduttiva sugli ambienti costieri 
della Venezia Giulia. 

Caratteristiche ambientali della costiera triestina
Il territorio triestino, dal 2019 incluso nell’Ente di 
Decentramento Regionale (EDR) di Trieste, pur con 
la sua limitata estensione territoriale di soli 211,82 
Km², per la sua particolare collocazione geografica, 
la presenza del mare che rende il clima mite nei 
mesi invernali, la caratteristica forma ad arco del 
golfo che favorisce l’uniformità dell’irraggiamento 
solare, la presenza di un altopiano di natura carsica, 
possiede una ricchezza di climi e di habitat unici 
non solo nel contesto regionale ma anche in quello 
italiano, se non addirittura europeo. 
Ne risulta che molte specie botaniche tipiche della 
fascia mediterranea trovino qui il loro confine set-
tentrionale di distribuzione. Contemporaneamente, 
il territorio della Venezia Giulia costituisce il limite 
inferiore dell’areale di distribuzione di specie bota-
niche tipiche della regione europea continentale. 
Questa caratteristica si riflette in maniera impor-

tante anche nella micoflora 
locale, la quale comprende 
diverse specie fungine, tipi-
che della fascia mediterra-
nea, e, al contempo, altre, 
caratteristiche dell’orizzonte 
montano o submontano. Le 
prime sono perlopiù rinve-
nibili lungo la fascia costie-
ra, le seconde, invece, sono 

localizzate in aree piuttosto limitate dell’altopiano 
carsico, in particolare nei boschi freschi e ombro-
si presenti sul fondo delle più ampie e profonde 
doline carsiche. Il territorio triestino è conosciuto 
soprattutto per il suo altopiano carsico che con i 
suoi 380 metri di altitudine media rappresenta un 
ambiente estremamente ricco e variegato di habitat 
piuttosto diversificati: dalla landa carsica ai prati a 
sfalcio, dalla boscaglia carsica ai querceti, dalle pine-
te d’impianto a pino nero ai boschi di dolina, che 
per caratteristiche si avvicinano molto ai boschi pla-
niziali che un tempo ricoprivano le pianure padana 
e veneta. In questo contributo ci concentreremo su 
alcune specie fungine da noi osservate negli ultimi 
anni lungo la sottilissima fascia costiera giuliana, 
che inizia dal confine italo-sloveno, nel comune di 
Muggia, a sud-ovest, e termina nel comune di Dui-
no Aurisina, nei pressi delle foci del fiume Timavo, 
a nord-ovest. In questa sottile ma lunga fascia co-
stiera, la flora risente soprattutto delle migrazioni 
illiriche e mediterranee, infatti sono presenti diverse 
specie illirico-balcaniche, alcune delle quali trovano 
qui le ultime stazioni occidentali del loro areale 
di gravitazione. Nella vegetazione dominano le la-
tifoglie caducifoglie come il carpino nero (Ostrya 
carpinifolia), l’orniello (Fraxinus ornus), la roverel-
la (Quercus pubescens), il rovere (Quercus petraea) 
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e le latifoglie sempreverdi come il leccio (Quercus 
ilex), l’alloro (Laurus nobilis), il corbezzolo (Arbutus 
unedo), l’olivo (Olea europaea), il lentisco (Pistacia 
terebinthus), ecc. La costiera triestina, proprio per 
la sua posizione geografica e le sue caratteristiche 
geomorfologiche appena menzionate, rappresenta 
un “unicum”, soprattutto dal punto di vista ve-
getazionale; infatti, in quest’area si ha il passaggio 
tra la costa alta e rocciosa e quella sedimentaria. 
Inoltre le particolari condizioni morfologiche locali 
e microclimatiche, soprattutto costiere, favoriscono 
l’instaurarsi di una vegetazione che è influenzata 
dalla presenza mitigatrice del mare, dalla costa 
calcarea con elevato albedo e dai suoli profondi e 
marnoso-arenacei. 

Una breve panoramica  
dei principali luoghi di ricerca 
Partendo dal tratto costiero muggesano, in posizio-
ne sud-ovest, a pochi passi dal confino italo-sloveno, 
la vegetazione si sviluppa su colline marnoso-are-
nacee di modeste dimensioni ricoperte da querceti 
frammisti ad altre essenze come il carpino nero, 
l’orniello e il carpino orientale, intervellati da im-
pluvi rivolti verso il mare dove scorrono torrenti di 
modeste dimensioni, circondati da una vegetazione 
più rigogliosa che crea un microclima più freddo 
e umido. Superata l’area urbana di Trieste, imme-
diatamente alla sua periferia nord-occidentale, in 
una superficie di 24,5 ettari, tra la via Bonomea, 
la Napoleonica e la Strada del Friuli, si sviluppa il 
bosco Bovedo, una superficie boscata affacciata sul 
mare, caratterizzata dalla presenza di un querceto 
dominato dalla rovere (Quercus petraea) che a trat-
ti si consorzia con il carpino orientale (Carpinus 
orientalis) e il castagno (Castanea sativa). L’area si 
sviluppa su una collina flyschoide delimitata nella 
sua parte superiore dal ciglione carsico di natura 
calcarea. In questa stazione, si sviluppa al centro del-
la formazione boschiva un’ampia area costituita da 
importanti specie arbustive come il cisto femmina 
(Cistus salvifolium) che qui si consorzia con il brugo 
(Calluna vulgaris). Più oltre si incontra il Parco del 
Castello di Miramare, dove si sono focalizzate gran 
parte delle ricerche compiute negli ultimi anni, co-
stituito da un promontorio ricco di specie vegetali 
mediterranee frammiste ad essenze esotiche. In esso 
troviamo un’ampia lecceta circondata da una pine-
ta a pino nero, mentre nelle immediate vicinanze 
del castello si può ammirare una imponente pineta 
mediterranea dominata dal pino d’Aleppo (Pinus 
halepensis). Procedendo in direzione nord-ovest, 

pressappoco a metà del tratto costiero dominato 
dalle alte rocce calcaree che precipitano sul mare, 
troviamo una sottile fascia boschiva che si snoda 
lungo il sentiero Tiziana Weiss conosciuto anche 
con il nome di sentiero della salvia. Qui troviamo 
una pineta a pino d’Aleppo, in parte compromessa 
da un incendio scoppiato alcuni anni fa e circonda-
ta da una lecceta e da ampi tratti aperti dominati 
da una gariga a salvia frammista ad altre essenze 
arbustive mediterranee.
Raggiunto il comune di Duino-Aurisina troviamo 
alcuni ambienti molto interessanti tipici della fascia 
submediterranea, in particolare il bosco che deli-
mita il sentiero Rilke, caratterizzato da una lecceta 
frammista ad una pineta d’impianto a pino nero. 
Procedendo ulteriormente in direzione nord-ovest, 
tra gli abitati di Duino e il Villaggio del Pescatore 
si sviluppa una fitta lecceta su una roccia calcarea, 
associata al carpino orientale. Il tratto costiero trie-
stino termina in corrispondenza del percorso finale 
del fiume Timavo, che, dopo essere sgorgato dalle 
bocche, qui percorre i suoi ultimi due chilometri 
prima di sfociare nel mare Adriatico. Le sponde del 
Timavo sono circondate da un rigoglioso bosco ri-
pariale dominato da alti pioppi neri, frassini e olmi. 

Materiali e metodi 
Le foto delle raccolte presentate in questo contribu-
to sono state effettuate in situ mediante la fotocame-
ra digitale Nikon D90. Sono stati descritti i caratteri 
macroscopici analizzando i basidiomi freschi. 
Lo studio dei caratteri microscopici è stato eseguito 
su materiale d’erbario che è stato preventivamente 
reidratato in acqua distillata o con una soluzione 
acquosa di idrossido di potassio (KOH) al 5% e, 
ove necessario, colorato con rosso Congo ammo-
niacale al 2% per meglio evidenziare le differenti 
tipologie cellulari.
Le foto concernenti la microscopia, sono state ese-
guite con l’ausilio di una fotocamera Reflex EOS 
50D, posta sul terzo occhio del trinoculare di un 
microscopio biologico Optech Biostar B5, suppor-
tato da ottiche Plan-APO, illuminazione alogena 
12V-50 W a luce riflessa con regolatore d’intensità.
Le misure microscopiche sono state eseguite con il 
software di calcolo Mycométre scaricabile all’indi-
rizzo http://mycolim.free.fr.
Laddove si dispone di più raccolte per specie, i pa-
rametri sporali riportati (le misure medie, Qm, Vm) 
sono ricavati dal totale delle misurazioni effettuate 
su più raccolte.
Per le rimanenti strutture si sono eseguite un mini-
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mo di venti misure a tipologia. Per la terminologia 
riguardante la tipologia delle caratteristiche macro e 
microscopiche si fa riferimento a Vellinga (1998).
Per quanto riguarda la nomenclatura delle specie 
presentate si è fatto riferimento alle indicazioni 
contenute nei siti http://www.indexfungorum.org 
e http://www.mycobank.org.
Gli essiccata sono depositati nell’erbario del gruppo 
micologico A.M.B. di Muggia e del Carso. 

Specie fungine rappresentate 
Vengono descritte e commentate con il supporto di 
fotocolor dei basidiomi in habitat e dei principali 
caratteri microscopici le seguenti specie: 

- Amanita ovoidea; 
- Callistosporium luteo-olivaceum;
- Cortinarius violaceipes.
- Cystodermella cinnabarina;
- Mycopan scabripes;
- Volvopluteus earlei; 
- Wakefieldia macrospora;

Tassonomia 
Amanita ovoidea (Bull. :Fr.) Link, Handbuck zur 
Erkennung der Nutzbarsten und am Häufigsten 
Vorkommenden Gewächse 3: 273 (1833)

Basionimo: 
≡ Agaricus ovoideus Bull., Herbier de la France 8: 
tab. 364 (1788) [1787-1788]
Sinonimi
≡ Amidella ovoidea (Bull.) E.-J. Gilbert, Iconogr. 
Mycol. 27(Suppl. 1): 77 (1941)
= Amanita alba Pers., Traité sur les Champignons 
Comestibles: 177 (1818)

Amanita ovoidea

Portamento massiccio, di notevole carnosità e com-
pattezza, con basidiomi che possono raggiungere 
dimensioni notevoli anche fino a 30 cm di diametro 
del cappello.
Pileo fino a 170 mm, carnoso, dapprima semi-
globoso quindi convesso, infine disteso, privo di 
umbone, cuticola spessa, interamente asportabile, 
superficie liscia, priva di residui del velo genera-
le, umida, presto asciutta, inizialmente di colore 
bianco-avorio, in seguito con ampia sfumatura  

crema-ocracea probabilmente dovuta all’azione del 
vento, margine spesso, liscio, eccedente, appendi-
colato dai resti bambagiosi del velo parziale.
Lamelle libere, fitte, mediamente larghe, spesse, 
fragili, da rettilinee a leggermente ventricose, bian-
che nel giovane, crema chiaro o leggermente rosato 
nell’adulto, taglio concolore, fortemente fioccoso 
per i resti di velo parziale vistosamente aderenti, 
lamellule poco abbondanti (1 l./2-2 L.), tronche.
Stipite 100-180 x 17-20 mm, base fino a 35 mm, 
carnoso, di notevole spessore, da cilindrico a pro-
gressivamente allargato verso la base, mai bulboso, 
superficie persistentemente di colore bianco puro, 
all’apice leggermente striata ed appena fioccosa, al 
di sotto dell’anello è cosparsa su tutta la lunghezza 
da abbondanti fiocchi burrosi distribuiti a bande 
sovrapposte, concolori al fondo e in virtù della 
loro consistenza facilmente detersili, lasciando ne-
gli esemplari maturi il gambo interamente liscio. 
Velo parziale sottoforma di anello effimero, col-
locato in alto, di un certo spessore, ma di consi-
stenza soffice-burrosa, presto lacerato in prossimità 
del gambo, con i residui che rimangono adesi al 
margine pileico sottoforma di lembi penduli.
Velo generale fortemente membranoso, spesso, per-
sistente, inizialmente biancastro, poi con macchie 
ocra-rugginose, infine estesamente ocraceo perlopiù 
negli esemplari vetusti o esposti al vento, interna-
mente bianco, alla base del gambo sottoforma di 
volva piuttosto alta, inguainante nella parte basale e 
libera all’orlo che non lascia residui sulla superficie 
pileica.  
Carne soda, consistente, spessa, al taglio bianca nel 
pileo, seccando, leggermente ingiallente nella polpa 
dello stipite; odore tipico, molto forte e persistente, 
di cantina ammuffita, sapore deciso, di mollusco 
(polpa d’ostrica), mai piccante. Sporata bianca.
Spore (8,0)9,1-10,9(11,5) x (5,1)5,4-6,3(6,8) µm, 
in media 9,94 x 5,93 µm, Q. = 1,53-1,80, Q.m. 
= 1,68, Vol. = 145-234 µm³, Vol.m. = 184 µm³, 
amiloidi, lisce, ialine, lungamente ellissoidi in pro-
iezione laterale, ovoidi in proiezione frontale, con 
una grande goccia oleosa centrale, apicolo evidente.
Basidi 38-56 x 8,8-13 µm, in media 45,5 x 10,5 
µm, Vol.m. = 2760 µm³, in maggioranza tetraspo-
rici, claviformi, non molto lunghi, con albero subi-
meniale di tipo misto, sia composto da una prima 
cellula inflata, sottostante il basidio, sia filamentoso.
Cellule marginali 23-48(54) x (10)14-27 µm, 
Q.m. = 1,72, Vol.m = 7031 µm³, molto abbon-
danti, tappezzanti completamente il filo lamellare, 
da clavate a sferopeduncolate, a parete sottile, ialine.
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Pileipellis una ixocutis spessa fino a 1000 µm, for-
mata da ife cilindriche, ialine, le più esterne abbon-
dantemente gelatinizzate, larghe 2-5 µm; subpellis 
formata da ife cilindriche, larghe 3-10 µm.
Velo parziale prelevato da un lembo di velo pen-
dulo posizionato al bordo del pileo, risulta formato 
prevalentemente da sferociti di diametro 18-30 µm, 
ed in minor numero da ife filamentose con diametro 
2,5-9 µm, con terminali clavati larghi (11)15-23,5 
µm.
Velo generale prelevato dall’orlo dalla volva, risulta 
formato prevalentemente da ife filamentose, più o 
meno ramificate, settate, le più esterne gelatinizzate, 
con diametro 3- 5 (8) µm, quelle della porzione 
interna larghe 6-10 µm, con l’elemento terminale 
largo 10-30 µm, da subcilindrico a clavato; sferociti 
presenti ma molto scarsi. Ife vascolari non osservate.
Giunti a fibbia non osservati.
Reazioni chimico-cromatiche FeSO4, Fenolo 2%, 
NH4OH, KOH, Guaiaco = ovunque negativi.
Materiale studiato ITALIA. FVG. Comune: Mug-
gia. Località: San Floriano. Coordinate geografiche: 
45°36’16.11”N 13°44’19.50”E. Altezza 93 m s.l.m. 
Habitat: bosco di Quercus pubescens e Ostrya carpi-
nifolia. Raccolta: 03.08.2020 (n°710). Leg. et det. 
M. Zugna. Comune: Trieste. Località: Parco di 
Miramare. Coordinate geografiche: 45°42’16.18”N 
13°42’52.37”E. Altezza 6 m s.l.m. Habitat: bo-
sco misto di Quercus ilex e Pinus nigra. Raccolta: 
1.11.2015 (n° 5813). Leg. et det. P. Picciola. Comu-
ne: Muggia. Località: Strada per Chiampore. Coor-
dinate geografiche: 45°36’18.94”N 13°44’40.80”E. 
Altezza: 75 m s.l.m. Raccolta: 17.10.2020 (n° 
8291). Leg. et det. M. Zugna. Comune: Trieste. 
Località: Monte Castiglione. Coordinate geografi-
che 45°37’44.90”N 13°49’38.89”E. Altezza 120 m 
s.l.m. Habitat: bosco di Quercus pubescens, Fraxinus 
ornus e Ostrya carpinifolia. Raccolta: 29.10.2020 
(n°8373). Leg. et det. P. Picciola.
Materiale aggiuntivo SLOVENIA. Regione: 
Litorale-Carso. Comune: Erpelle-Cosina. Locali-
tà Obrov. Coordinate geografiche: 45°32’8.05”N 
14° 5’8.01”E. Altezza 550 m s.l.m. Habitat: ai 
margini di un querceto misto ad altre latifoglie. 
Raccolta: 25.10.2009 (n° 4166). Leg. G. Repic 
et det. M. Zugna. CROAZIA. Comune: Torre- 
Abrega (Tar-Vabriga). Coordinate geografiche: 
45°17’47.25”N13°34’54.39”E. Altezza 1 m s.l.m. 
Habitat: bosco di Quercus ilex e altre piante medi-
terranee. Raccolta: 18.10.2015 (n° 5712). Leg. J. 
Mocnik et det. M. Zugna.
Materiale studiato di Amanita proxima ITALIA. 

FVG. Comune: Trieste. Località: Parco di Mira-
mare. Coordinate geografiche: 45°42’16.18”N 
13°42’52.37”E. Altezza 6 m s.l.m. Habitat: pineta 
a Pinus halepensis frammisto a Quercus ilex. Raccol-
ta: 22.10.2012 (n° 6292). Leg. et det. P. Picciola. 
Altra raccolta priva di essiccata effettuata in data 
18.11.2019. 

 
Amanita ovoidea: spore amiloidi

Amanita ovoidea: velo parziale

Osservazioni
Questa bella e imponente Amanita, conosciuta an-
che con il nome popolare di “farinaccio”, può essere 
ritenuta a pieno titolo una delle specie più impor-
tanti e caratteristiche dell’areale mediterraneo. 
Nello stadio iniziale di vita, essa assume la forma di 
uovo interamente avvolto da un velo generale for-
temente membranoso. Per tale caratteristica, tipica 
dei suoi primordi, deriva il suo nome specifico, dal 
latino “óvum” = uovo e dal greco “eídos” = sembian-
za, ossia per la somiglianza con l’uovo nelle sue fasi 
primordiali di sviluppo. Amanita ovoidea presenta 
un insieme di caratteristiche uniche che la rendono 
facilmente riconoscibile già all’atto della raccolta 
in virtù della sua imponente taglia, con il cappello 
che può raggiungere i 300 mm di diametro, del 
suo portamento tozzo, consistente e pesante che 
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la separano nettamente dalle sue congeneri di pari 
colore, nonché dalla sua superficie glabra. Una delle 
sue caratteristiche più importanti è costituita dalla 
consistenza fioccosa-cremosa dell’anello che al tocco 
imbratta le dita o cade a terra sotto forma di fiocchi 
biancastri. Gli altri caratteri salienti e allo stesso 
tempo tipici di questa specie sono rappresentati dal 
velo generale spesso, membranoso, formato preva-
lentemente da ife filamentose più o meno ramifica-
te, inizialmente di colore biancastro che, in talune 
condizioni, può assume colorazioni ocracee diffuse 
evocando quello della Amanita proxima (vedi infra). 
Infine, ricordiamo il particolare e forte odore che 
emana, da noi definito come di cantina ammuffita 
e che altrove viene definito salmastro o dolciastro.
Questa Amanita, tipica degli ambienti termofili 
potrebbe essere confusa con altre specie bianche 
a superficie liscia come Amanita phalloides forma 
alba, A. verna, A. vidua e A. virosa. Tuttavia, è 
ben distinta da queste quattro specie mortali per 
l’assenza di un grosso bulbo alla base del gambo, 
l’anello tipicamente cremoso-fioccoso, facilmente 
evanescente, per l’odore dolciastro-salmastro ed il 
portamento massiccio e robusto. 
Da un punto di vista sistematico, Amanita ovoidea 
(Bull.) Link, seguendo la classificazione di Neville 
& Poumarat (2004), a sua volta basata sugli studi 
filogenetici compiuti da Drehmel et al. (1999), si 
colloca nel Sottogenere Lepidella (specie con spore 
amiloidi, margine pileico solo tenuamente striato 
oppure totalmente liscio, spesso con odori distinti-
vi), Sezione Volvatae, Sottosezione Ovoideinae, Serie 
Ovoidea dove assieme ad A. proxima Dumée, A. 
aminoaliphatica Filippi e A. gilbertii Beauseigneur 
forma un piccolo gruppo di taxa piuttosto omo-
geneo.
Come già riferito in Picciola (2016) si tratta di una 
specie comune e abbondante nell’areale mediterra-
neo. In regione è stata rinvenuta nelle province di 
Udine e Pordenone in alcune stazioni soleggiate 
della pedemontana in presenza di Quercus sp. ed in 
parchi o giardini di pianura associate ai tigli. Nel 
triestino, è stata osservata in diversi boschi litora-
nei, indifferentemente dal tipo di substrato (roccia 
calcarea o flysch), dal muggesano fino al comune 
di Duino Aurisina, presso querce (leccio e roverella) 
e altre latifoglie (orniello e carpino nero), nonché 
sotto pini mediterranei (pino d’Aleppo), con una 
predilezione per le stazioni soleggiate specie al limi-
tare dei boschi. Amanita ovoidea è stata rinvenuta 
anche nell’entroterra sloveno, ai margini di un bo-
sco di Quercus misto ad altre latifoglie (raccolta n° 

4166). Nella fascia costiera triestina e precisamente 
in una pineta situata nel Parco di Miramare, nei 
pressi di alcuni lecci, è stata rinvenuta la ben più 
rara, per i nostri territori, Amanita proxima Dumée. 
Questa specie si distingue da A. ovoidea per i car-
pofori slanciati ed esili, la taglia minore, il velo ge-
nerale fortemente pigmentato di ocra-aranciato fin 
dal primordio, l’anello ampio semi-membranoso, 
più persistente e striato superiormente, a struttura 
perlopiù filamentosa con cellule clavate o clavato-
peduncolate e la superficie stipitale meno fioccosa. 
A. proxima è velenosa e può causare intossicazioni 
anche gravi, a sintomatologia tardiva determinando 
insufficienza renale acuta, in ogni modo reversibile 
(Sindrome Norleucinica). A. ovoidea, invece, è una 
specie conosciuta tradizionalmente in alcuni terri-
tori della penisola, dove ancora oggi è localmente 
raccolta e consumata nonostante venga da tempo 
sconsigliata. Esistono segnalazioni di intossicazio-
ni gastrointestinali e di alcuni casi che presentano 
caratteristiche di maggiore gravità, con coinvolgi-
mento renale ed epatico: anche questa specie, quin-
di, può essere considerata una potenziale causa di 
sindrome nefrotossica e di conseguenza non esse-
re ammessa al consumo (Sitta et al., 2021). Nella 
legge regionale 25/2017 che disciplina la raccolta 
dei funghi epigei spontanei nel territorio del Friu-
li Venezia Giulia, questa Amanita è inclusa tra le 
specie tossiche.

Callistosporium luteo-olivaceum (Berk. & M.A. 
Curtis) Singer, Lloydia 89: 117 (1946)
Basionimo
≡ Agaricus luteo-olivaceus Berk. & M.A. Curtis, 
Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 3 4: 286 (1859) 
Sinonimi
≡ Collybia luteo-olivacea (Berk. & M.A. Curtis) 
Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 215 (1887) 
= Agaricus coloreus Peck, Bull. Bufalo Soc. nat. 
Sci. 1(2): 46 (1873) [1873–1874]
≡ Collybia colorea (Peck) Sacc., Syll. fung. 
(Abellini) 5: 230 (1887) 
= Agaricus rubescentifolius Peck, Rep. (Annual) 
Trustees State Mus. Nat. Hist., New York 39: 38 
(1887) [1886] 
≡ Collybia rubescentifolia (Peck) Peck, Rep. 
(Annual) Trustees State Mus. Nat. Hist., New 
York 41: 83 (1888) 
≡ Tricholoma rubescentifolium (Peck) Sacc., Syll. 
fung. (Abellini) 9: 15 (1891) 
≡ Collybia colorea var. rubescentifolia (Peck) Peck, 
Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 49: 65 (1897) 
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[1896] 
= Calocybe olivascens (Maire) Singer, Annls mycol. 
41(1/3): 107 (1943) 
= Psilocybe foridana Murrill, Proc. Fla Acad. Sci. 
7(2/3): 126 (1945) [1944] 
= Callistosporium psilocybe Murrill & Singer, 
Mycologia 36(4): 363 (1944) 
= Callistosporium luteofuscum Singer, Lilloa 26: 
115 (1954) [1953] 
≡ Callistosporium luteofuscum var. major Singer [as 
‘maior’], Beih. Nova Hedwigia 29: 53 (1969) = 
(?) Collybia xanthophylla Malençon & Bertault, 
Trav. Inst. Sci. Chérifen, Sér. Bot. Biol. Vég. 33: 
406 (1975) 
≡ (?) Callistosporium xanthophyllum (Malençon 
& Bertault) Bon, Docums Mycol. 6(no. 24): 52 
(1976) 
= Callistosporium majus Singer, Sydowia 30(1–6): 
262 (1978) [1977], nom. inval., Art. 39.1 
(Shenzhen)

Callistosporium luteo-olivaceum

Portamento collybioide, di piccole-medie dimen-
sioni.
Modalità di crescita singola o in piccoli gruppi 
subcespitosi su legno molto degradato di ceppaie 
o di tronchi a terra. 
Pileo fino a 40(50) mm di diametro, poco carnoso, 
inizialmente subgloboso con un eventuale largo e 
basso umbone, presto convesso in seguito progressi-
vamente appianato, con possibile ombelicatura, in-
fine debolmente depresso; margine involuto, sottile, 
liscio, solo eccezionalmente un po’ striato, regolare 
o ondulato; rivestimento pileico non separabile, 
glabro, igrofano a partire dal margine, rugoloso, 
leggermente vischioso e brillante a tempo umido, 
presto asciutto, di colore piuttosto variabile in base 
alle condizioni climatiche e alla stadio di sviluppo 
dei carpofori, da bruno-nero-olivastro, con la zona 

discale ancor più scura, a bruno-giallastro, fino a 
giallo miele, giallo ambrato, giallo-olivastro, giallo-
ocra-olivastro, anche a macchie nero-olivastre, le 
tinte giallastre negli esemplari brunastri si sviluppa-
no a partire dal margine, rilevata occasionalmente 
una leggera pruina superficiale, il margine annerisce 
negli esemplari maturi soggetti a sbalzi termici e 
ad umidità.
Lamelle da adnate a smarginate, piuttosto fitte, me-
diamente spesse, ondulate, intervallate da lamellule 
di diversa lunghezza, inizialmente di un bel co-
lor giallo zafferano, con tendenza a macchiarsi di 
grigio-olivastro, filo liscio, concolore.
Stipite 30-60 x 3-5 mm, cilindrico, a volte ricur-
vo, un po’ compresso, slanciato, sinuoso, fistoloso, 
assottigliato alla base, di consistenza cartilaginea; 
superficie liscia, percorsa da fibrille innate longi-
tudinali, asciutta, lucente, di colore inizialmente 
giallo-miele, presto volgente su tinte grigio-oliva-
stre, grigio-ocracee, inizialmente forforaceo su tutta 
la superficie, in seguito confinata all’apice, infine 
completamente glabra, base ricoperta da uno strato 
cotonoso biancastro.
Carne scarsa, igrofana, un po’ traslucida, di colore 
da giallo senape a ocra-bruno-olivastro, fibrosa nel 
gambo, sapore amarognolo, odore leggero, un po’ 
sgradevole, ma poco definibile.
Sporata bianco crema. 
Macroreazioni su esemplari appena raccolti le su-
perfici a contatto con ammoniaca 3% si tingono 
rapidamente e intensamente di rosso; ponendo dei 
frammenti di lamella essiccata in ammoniaca 25% 
si osserva che questa si colora abbastanza veloce-
mente di rosso porpora.
Spore (3,2)3,9-6,6(9,9) x (2,3)2,7-4,1(4,8) µm, in 
media 5,5 x 3,5 µm, Q. = (1,1)1,3-1,7(2,2), Q.m. 
= 1,55, Vol. = (9,5)15,7-56,7(118,4) µm³, Vol.m. 
= 38,69 µm³, in proiezione laterale ellissoidali con 
il lato adassiale appiattito; in proiezione frontale 
ellittiche, ialine, a parete sottile, inamiloidi, apiculo 
breve ma ben distinto. Su campioni freschi l’os-
servazione in acqua ha rilevato la presenza di una 
grande guttula di colore giallo-verdastro brillante, 
ben evidente anche in ammoniaca 3% e idrato di 
potassio 5%, nettamente rossastra in ammoniaca 
6%.
Negli exsiccata osservati in acqua la guttula è ros-
sastra, tale colorazione diviene ancor più intensa in 
ammoniaca 25% e idrato di potassio 5%.
Basidi 20,1-28,1 x 4,8-6,5 µm, Vol.m. = 433 µm³, 
claviformi, a parete sottile, con guttule ialine nei 
campioni freschi, in maggioranza tetrasporici, rari 
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quelli bisporici, con sterigmi lunghi 3-5 µm, an-
cor più rari quelli monosporici, con lo sterigma 
che raggiunge la lunghezza di 7 µm. Nei campioni 
freschi osservati in acqua si evidenzia internamente 
un pigmento granuliforme giallo-oro rifrangente, 
in ammoniaca 3% e potassio idrato 5% assume 
una colorazione grigio-verdastra, in ammoniaca 6% 
reagisce positivamente colorandosi di rosso porpora, 
in potassio idrato 30% la reazione è positiva ma più 
blanda, in ammoniaca 25% il pigmento rossastro 
fuoriesce dai basidi e si diffonde colorando legger-
mente le cellule imeniali.
Su exsiccata osservati in acqua tale pigmento appare 
da subito rossastro, rosso porpora, tale colorazione 
diviene ancor più intensa in ammoniaca 25%.
Trama lamellare regolare, formata da ife parallele, 
cilindriche, ialine, a parete sottile, con diametro 
7-13 µm, lunghe 30-115 µm.
Pseudocheilocistidi 23,3-33,6 x 3,5-5,2 µm, Vol. 
m = 294 µm³, flessuosi, strettamente cilindrici, con 
apice da leggermente allargato a ristretto, in alcuni 
casi debolmente mucronato, ialini, a parete sottile, 
con evidente necropigmento rosso porpora in am-
moniaca 25% nei campioni secchi. 
Pleurocistidi non osservati.
Pileipellis un subtricoderma composto da ife ci-
lindriche di calibro (3,4) 3,9-5,9 (6,4) µm, in me-
dia 3,95 µm, con terminali claviformi, larghi (6,7) 
6,8-17,4 (18,0) µm, in media 11,44 µm, le ife su-
perficiali con pigmento incrostante giallo oro ben 
evidente in acqua negli esemplari freschi, rossastro 
negli exsiccata reidratati con idrato di potassio 2%.
Caulopellis composta da ife parallele, larghe 3-8 
µm, ialine, rossastre in idrato di potassio 2%, con 
diversi peli, simili a pseudocistidi, sinuosi, cilindrici 
o strettamente claviformi, 
Giunti a fibbia non osservati.  
Materiale studiato ITALIA. FVG. Comune: Trie-
ste. Località: Parco di Miramare. Coordinate ge-
ografiche: 45°42’16.18”N 13°42’52.37”E. Altezza 
6 m s.l.m. Habitat: su ceppaia di Pinus halepensis. 
Raccolta: 11.12.2016 (n°6930). Leg. et. det. P. Pic-
ciola. Località: Sentiero Tiziana Weiss. Coordinate 
geografiche: 45°44’25.2”N 13°40’48.7”E. Altezza 
35 m s.l.m. Habitat: su ceppaia di Pinus halepen-
sis. Raccolta: 23.12.2018 (n° 7824). Leg. et det. P. 
Picciola. Località: Parco di Miramare. Coordinate 
geografiche: 45°42’16.18”N 13°42’52.37”E. Altez-
za 7 m s.l.m. Habitat: su ceppaia di Pinus nigra. 
Raccolta: 29.12.2018 (n°7769). Leg. et det. P. Pic-
ciola. Località: Parco del Farneto. Coordinate ge-
ografiche: 45º38’41.89’’N 13º48’40.20’’E. Altezza 

225 m s.l.m. Habitat: su ceppaia di Pinus nigra. 
Raccolta: 31.5.2019 (n°7813). Leg. et det. P. Pic-
ciola.

 
C. luteo-olivaceum: spore in KOH 

C. luteo-olivaceum: razione al KOH

Osservazioni
Come riportato in Picciola & Zugna (2017), a 
partire dal tardo autunno del 2012, questa bella 
e interessante specie lignicola è stata da noi rin-
venuta nel territorio triestino. Le sue apparizioni 
sono proseguite regolarmente anche negli ultimi 
anni in diverse località situate nella fascia costiera 
e nell’altopiano carsico. Si ritiene che la sua diffu-
sione, riscontrata nell’ultimo decennio, nelle nostre 
abituali zone di ricerca, sia legata principalmente 
alla notevole disponibilità di substrati ad essa favo-
revoli, rappresentati perlopiù da vecchie ceppaie di 
Pinus nigra var. austriaca in fase di avanzato disfaci-
mento. Nella fascia litoranea triestina, il pino nero 
è rimpiazzato dal Pinus halepensis, sulle cui vecchie 
ceppaie è stata ugualmente rinvenuta questa specie. 
Sulla base delle nostre esperienze C. luteo-olivaceum 
è stato rinvenuto nel periodo autunnale fino alle 
prime gelate invernali; una nostra raccolta effettuata 
in data 31.05.2019 dimostra che questa specie in 
presenza di particolari condizioni climatiche può 
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svilupparsi anche nella tarda primavera. 
Sul campo C. luteo-olivaceum si fa riconoscere per 
le piccole dimensioni, solitamente con il pileo sui 
20-40 mm di diametro, il portamento collybioide, 
la superficie pileica liscia, alquanto cangiante nei 
colori, spesso pruinosa, le lamelle fitte di un bel 
colore giallo-oro, il sapore un po’ amaro, l’assenza 
di odori particolari e la crescita subcespitosa su le-
gno morto in disfacimento, per lo più di conifera 
(Pinus spp.). 
La presenza, in questa specie, di caratteri non sem-
pre costanti nella colorazione pileica, nell’igrofanei-
tà, nel sapore, nell’odore e nelle dimensioni spora-
li, unitamente alla crescita in aree geograficamente 
molto distanti tra loro e in climi molto diversi, 
hanno portato nel tempo alla creazione di diverse 
specie che si sono dimostrate in seguito essere con-
specifiche come si può evincere dal lungo elenco 
dei sinonimi (vedi sopra). 
La variabilità cromatica di C. luteo-olivaceum è le-
gata essenzialmente alla presenza di pigmenti an-
trachinonici (Moser, 1986) liposolubili di colore 
giallo-oro, giallo brillante presenti nelle spore, nei 
basidi e nelle ife superficiali della pileipellis.
Le nostre indagini microscopiche effettuate sia su 
esemplari freschi che secchi ci ha permesso di ap-
prezzare l’evoluzione cromatica di questi pigmenti, 
che passano da tinte giallo-oro nei basidiomi appena 
raccolti a tinte rosso-porpora nei secchi (osservazio-
ne in acqua). 
A livello macroscopico, tale viraggio dei pigmen-
ti originari giallo-oro si evidenzia molto bene sui 
basidiomi freschi a contatto con l’ammoniaca 3%, 
la quale sviluppa rapidamente sulle superfici una 
colorazione rosso porpora. Tale reazione può ma-
nifestarsi anche spontaneamente con il verificarsi 
di particolari condizioni climatiche, quali gli sbalzi 
termici e il tempo secco dovuto ad esempio alla 
presenza di venti.
Tale fenomeno è stato da noi osservato nella raccolta 
del 29.12.2018 effettuata nel Parco di Miramare 
nella quale alcuni basidiomi hanno mostrato delle 
macchie rosso-porpora piuttosto estese sulle lamelle 
e sul gambo. L’essicazione dei tessuti produce in 
questa specie anche un annerimento dei basidiomi, 
tale fenomeno è stato da noi osservato sul margine 
pileico di alcune raccolte. 
L’arrossamento spontaneo di questa specie era sta-
to riscontrato nella specie nordamericana Agaricus 
rubescentifolius Peck, in seguito ritenuta da Redhe-
ad (1982), una forma ecologica assimilabile a C. 
luteo-olivaceum, caratterizzata per l’appunto dalle 

macchie rosso ematite diffuse sulle lamelle e sul 
pileo. Lo stesso fenomeno è riportato da Panchetti 
(2004) in una raccolta effettuata nel ravennate.
Sebbene la sistematica tradizionale abbia considera-
to il genere Callistosporium un membro della vasta 
famiglia delle Tricholomataceae, recenti studi mole-
colari condotti da Vizzini et al. (2020) lo hanno 
incluso nella nuova famiglia delle Callistosporiaceae 
Vizzini, Consiglio, Marchetti & Alvarado (Calli-
stosporioid clade) che attualmente comprende i 
seguenti generi: Callistosporium Singer, considera-
to il genere typus della famiglia, Xerophorus (Bon) 
Vizzini, Consiglio & Marchetti, Macrocybe Pegler 
& Lodge, Anupama K.N.A. Raj, K.P.D. Latha & 
Manim., Pseudolaccaria Vizzini, Contu & Z.W. 
Ge e Guyanagarika Sánchez-García, T.W. Henkel 
& Aime. 

Cortinarius violaceipes Bidaud & Cons., Atlas des 
Cortinaires 11(2): 615 (2001)
Sinonimi 
Cortinarius calochrous f. violascens R. Hry., ss. Malç. 
& Bertt. (1970), non ss. R. Hry., (1943).

Cortinarius violaceipes

Pileo fino a 67 mm, carnoso, dapprima pulvinato, 
presto piano-convesso, infine completamente ap-
pianato, margine a lungo involuto, più o meno re-
golare, leggermente eccedente; rivestimento pileico 
vischioso a tempo umido, inizialmente di colore 
giallo chiaro, tendente a macchiarsi di giallo-ocra-
ceo, diviene giallo-ocra uniforme dopo alcune ore 
dalla raccolta, coperto da placche biancastre detersili 
del velo universale. Reazione bruno-gialla o bruno-
aranciata con l’idrossido di potassio.
Lamelle adnate, uncinate, piuttosto fitte, larghe 
fino a 7 mm, rettilinee, intercalate da lamellule in 
numero da 1 a 3, di colore lilla intenso, filo con-
colore, finemente eroso.
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Stipite 50-60 x 5-13 mm, base larga 20-22 mm, 
cilindrico, terminante in un bulbo nettamente mar-
ginato ricoperto da placche bianche del velo, su-
perficie fibrillosa, di colore lilla-violetto su tutta la 
lunghezza, diviene bruno-rossastra a contatto con 
l’idrossido di potassio.
Carne bianca, da subito macchiata di giallo-ocra a 
partire dalla base e nella parte superiore del gambo. 
Odore tenue, leggermente terroso, sapore mite.
Spore (9,3)11,1-13,9(17,1) x (5,4)5,7-6,7(7,3) µm, 
in media 12,8 x 6,1 µm, Q. = (1,5)1,8-2,2(2,6), 
Q.m. = 1,9, V. = (163)201-318(401) µm³, V.m. = 
239 µm³, in proiezione laterale da amigdaliformi 
a subnavicolari in alcuni casi papillate, ellittiche 
in proiezione frontale; fortemente ornamentate da 
verruche e/o lunghe placchette di medio spessore, 
riunite a zone.
Basidi 30,5-38,2 x 8,0-9,9 µm, in media 32,5 x 9,0 
µm, Vol.m = 1368 µm³, tetrasporici, con all’interno 
evidenti gocce lipidiche. 
Cellule marginali scarse e poco evidenti, di misura 
nettamente inferiore ai basidi. 
Filo lamellare fertile.
Pileipellis tipo ixocutis spessa 100-120 µm, costi-
tuita da uno strato di ife ampie (3,2)3,7-5,4-5,9 
(6,0) µm e allargate ai setti, gelificate, lassamente 
intrecciate, ialine o pigmentate di giallo, finemente 
incrostate, con terminali subcapitulati larghi fino 
a 10,0 µm. Ipoderma formato da ife fortemente 
inflate o pseudoparenchimatiche di 8,0-26.0 µm 
di diametro.
Giunti a fibbia presenti.
Materiale studiato ITALIA. FVG. Comune: Dui-
no Aurisina. Località: Bosco della Cernizza. Coor-
dinate geografiche 45°46’42.49”N 13°35’39.41”E. 
Altezza 10 m s.l.m. Habitat: bosco di leccio e car-
pino orientale. Raccolta: 16.12.2017 (n°7411). Leg. 
P. Picciola et det. P. Picciola & M. Zugna. Altre 
raccolte non conservate in erbario effettuate nella 
stessa località nelle date 10.12.2008 e 21.12.2008. 

C. violaceipes: spore

C. violaceipes

Osservazioni
Dopo alcune esitazioni, abbiamo riconosciuto nella 
nostra raccolta il Cortinarius violaceipes, entità di 
non facile identificazione come la maggior parte 
delle specie appartenenti alla sezione Calochroi Mo-
ser & Horak, un gruppo di Phlegmacium piuttosto 
complesso per il quale spesso non è possibile perve-
nire ad una identificazione sicura con la sola analisi 
dei caratteri morfologici.
La Sezione Calochroi comprende specie di taglia da 
media a grande, crescenti sotto latifoglie e conifere, 
dai colori pileici piuttosto vivaci, sul giallo, giallo 
ocra splendente, oppure meno brillanti, sul bian-
castro, l’ocra, l’ocra-grigiastro, il bruno-giallastro, 
alcune volte sui toni grigiastri, bruno-rossastri o 
bruno-arancioni, raramente con sfumature verdi o 
violette, con lamelle dai toni più o meno intensi 
nella gamma del lilla, del rosa e dell’azzurro; gam-
bo di colore bianco, giallino, ocraceo, azzurrino, 
lilla o violetto che termina tipicamente in un bulbo 
nettamente marginato a forma di vaschetta, di cop-
pa oppure appiattito nella parte inferiore, talvolta 
arrotondato, spesso rivestito da un velo volvifor-
me bianco, ocraceo o giallo vivace; reazione del  
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rivestimento pileico alle basi forti spesso bruno-
rossa o anche rossa; spore di taglia media o gran-
de, da amigdaliformi a citriformi, eccezionalmente 
arrotondate, fortemente ornamentate (Consiglio et 
al. 2004).
Nella sistematica proposta da Bidaud et al. (2001) 
nell’Atlas des Cortinaires, C. violaceipes è collocato 
nella Sottosezione Violaceipedes Bid. et al. di cui è la 
specie eponima e al cui interno sono state collocate 
le specie dotate di un gambo con tipiche tonalità 
violette molto forti distribuite sull’intera superficie.
In seno a questa Sottosezione trova collocazione 
nella Serie Frondosophilus Bid. et al. composta da 
specie crescenti per lo più nei boschi planiziali di 
latifoglia (nelle zone temperate e/o mediterranee).
All’interno di questo piccolo gruppo di specie, C. 
violaceipes si caratterizza per il portamento relati-
vamente robusto, la presenza di un velo generale 
di colore bianco i cui resti sono ben visibili sotto 
forma di placche fioccose facilmente asportabili sul-
la superficie pileica e alla base del gambo, il cap-
pello subito giallo chiaro, tendente a macchiarsi di 
bruno-rossastro con lo sviluppo, le lamelle colorate 
di malva intenso, il gambo violetto su tutta o quasi 
la superficie, la reazione macro chimica bruno-rosa 
sul rivestimento pileico, le spore di dimensioni piut-
tosto grandi e allungate, in media 12,8 x 6,1µm, 
Qm = 1,88 e con una ornamentazione composta 
da placchette riunite, la crescita nei boschi termo-
fili di cerro, roverella e leccio (Bidaud et al. 2001; 
Consiglio et al., 2004).
Cortinarius violaceipes è stato per lungo tempo asso-
ciato a C. calochrous var. caroli (Velen, 1921) M.M. 
Moser 1967 ex Nezdojminogo 1983, sia in tempi 
passati con Moser (1960) che in tempi più recenti 
con Consiglio (1997).
Nell’ambito della Serie Frondosophilus, C. violaceipes 
può essere confuso con Cortinarius frondosophilus 
Bidaud il quale si distingue dalla specie in tratta-
zione per il cappello ocra-giallastro con una compo-
nente brunastra, il gambo biancastro o ocra pallido, 
lilla solo verso l’apice e per le spore più piccole. 
All’interno della stessa serie troviamo Cortinarius 
splendidior Bidaud il quale presenta un cappello di 
colore ocraceo-carnicino, che evoca quello di un 
Hebeloma, e i rizoidi miceliari alla base del gambo 
di colore giallo intenso. Infine menzioniamo Cor-
tinarius suaveolens Bataille & Joachim, il quale si 
separa agevolmente dalla specie qui discussa per i 
toni violetti rosati del cappello che via via è sempre 
più invaso da colorazioni ocracee, la carne bianca 
che emana un odore intenso e caratteristico che 

ricorda quello dei fiori d’arancio. 
Questa specie l’abbiamo osservata per diversi anni 
nel bosco della Cernizza (Duino) e nel Parco di 
Miramare in ambiente di lecceta, specialmente nel 
tardo autunno fino alle prime gelate invernali. 

Cystodermella cinnabarina (Alb. & Schwein.) 
Harmaja. Karstenia 42 (2): 45 (2002)
Basionimo
≡ Agaricus granulosus Batsch var. cinnabarinus Alb. 
& Schwein., Conspectus Fungorum in Lusatiae su-
perioris: 147 (1805) 
Sinonimi
≡ Agaricus cinnabarinus (Alb. & Schwein.) Fr., Syst. 
Mycol. 3 (Index): 12 (1832) 
≡ Lepiota granulosa var. cinnabarina (Alb. & 
Schwein.) Gillet, Hyménomycètes: 71 (1874) 
≡ Lepiota cinnabarina (Alb. & Schwein.) 
P. Karst., Bidrag till Kännedom av Fin-
lands Natur och Folk 32: 327 (1879) 
≡ Cystoderma cinnabarinum (Alb. & 
Schwein.) Fayod, Annales des Scien-
ces Naturelles Botanique 9: 351 (1889) 
≡ Armillaria cinnabarina (Alb. & Schwein.) 
Kauffman, Papers of the Michigan Academy of 
Sciences 2: 60 (1923) 
= Agaricus terryi Berk. & Broome [come “terreii”], 
Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. IV, 6: 462 (1870)
= Lepiota terryi (Berk. & Broome) P. Kast., 
Hattsvamp.: 14 (1879)
= Cystoderma terryi (Berk. & Broome) Harmaja, 
Karstenia 18: 30 (1978) 
= Cystodermella terryi (Berk. & Br.) Bellù, Per non 
confondere i funghi-Um die Pilze nicht zu verwe-
chseln: 503 (2014) 

Cystodermella cinnabarina

Pileo fino a 80 mm, inizialmente piano-convesso, 
poi appianato, spesso fino a 8 mm nella zona cen-
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trale, margine dapprima involuto in seguito revolu-
to, da regolare a ondulato, non striato, eccedente, 
appendicolato, recante residui fioccosi fugaci in 
continuità con quelli presenti sulla superficie del 
gambo (velo generale), superficie asciutta, composta 
da granulazioni appressate disposte più o meno con-
centriche su un fondo biancastro, di colore mattone 
aranciato, laterizio, con la zona centrale che può 
mantenersi con la crescita più scura, zona discale 
regolare oppure caratterizzata in alcuni esemplari da 
vistosi solchi evocanti una sorta di reticolo a maglie 
larghe disposte radialmente.
Lamelle da smarginate a subadnate, piuttosto fitte, 
sottili, larghe fino a 10 mm negli esemplari matu-
ri, sinuose, intercalate da lamellule, da bianche a 
crema, con il filo intero, concolore. 
Gambo (40)45-50(68) x (5)6-8(12) mm, cilindri-
co, con base leggermente bulbosa, pieno, farcito 
infine cavo, privo di un anello ascendente, corteccia 
spessa fino a 2 mm, superficie asciutta, da bianca-
stra a leggermente alutacea, percorsa da fini fibrille 
longitudinali concolori al fondo, ornata su tutta 
la superficie, eccetto la zona apicale che è liscia, 
da grosse squamule fioccose, a profilo piramidale, 
giallo-aranciate emergenti da un sottile strato fel-
troso di colore bianco, sovrapposte e ad andamento 
zigzagante (residui del velo generale); base ricoperta 
da un feltro miceliare biancastro. 
Carne fragile, soffice, bianca, immutabile, inodora, 
sapore mite.
Spore (3,6)3,9-4,5(5,3) x (2,6)2,8-3,2(3,4) µm, in 
media 4,3 x 3,0 µm, Q. = (1,2)1,3-1,5(1,6), Q.m. 
= 1,4, Vol. = (13,8)17,2-24,0(28,6) µm³, Vol. m. = 
20,5 µm³, da largamente ellissoidali a ovoidali, lisce, 
ialine, a parete sottile, inamiloidi, con contenuto 
rifrangente che si colora di verdastro in KOH al 
5%, apicolo laterale.
Basidi 16,6-25,1 x 4,3-5,7 µm, in media 20,2 x 
5,2 µm, claviformi, tetrasporici, con sterigmi lunghi 
fino a 3 µm.
Cheilocistidi 37,3-43,7 x 4,4-7,2 µm, in media 
40,6 x 6,4 µm, abbondanti, fusiformi, con apice 
assottigliato, slanciato, a forma di lancia o a “pelo 
d’ortica” e sovente coronato da cristalli, a parete 
sottile, ialini.
Pleurocistidi (34,2)-38,8 x 4,4-6,6 µm, in media 
36,7 x 5,1 µm, simili per forma e dimensioni ai 
cheilocistidi.
Trama lamellare composta da ife subparallele, lisce, 
larghe (6,1)6,4-10,4(10,9) µm, in media 8,2 µm.
Pileipellis costituita da un velo generale di elementi 
globosi, ovoidali o leggermente allungati (sferociti), 

a parete spessa, di dimensioni (20,1)20,3-33,9(38,9) 
x (18,1)18,4-31,8(33,8) µm, in media 27,3 x 24,4 
µm, Q.= 0,9-1,4 µm, Q.m. = 1,1, con pigmento 
extracellulare giallo-aranciato, in presenza di rari 
pileocistidi fusiformi, di dimensioni 34,4-40,1 x 
4,2-11,0 µm, in media 36,9 x 6,3 µm. 
Subpellis nettamente differenziata dallo strato so-
prastante, composta da elementi ifoidi, disposti in 
cutis, larghi (6,0)6,0-11,8(13,5) µm, con pigmento 
sia intracellulare bruno-rossastro, sia parietale in-
crostante.

Caulocistidi (34,7)36,5-46,5(47,9) x (3,1)3,5-
6,3(6,6) µm, in media 42,1 x 4,7 µm, piuttosto 
numerosi, simili ai cistidi imeniali, ma con il ventre 
tendenzialmente più sottile. 
Giunti a fibbia presenti.
Materiale studiato ITALIA. FVG. Comune: Trie-
ste. Località: Sentiero Tiziana Weiss. Coordinate 
geografiche: 45°44’25.2”N 13°40’48.7”E. Altez-
za 35 m s.l.m. Habitat: pineta a Pinus halepensis 
associata a Quercus ilex, Arbutus unedo, Phillyrea 
latifolia, Pistacia lentiscus, Salvia officinalis, Aspa-
ragus acutifolius, Rosmarinus officinalis, su terreno 
roccioso calcareo. Raccolte: 9.12.2018. (n° 7709); 
15.12.2019 (n°8110); 31.12.2021 (n°8716). Leg. P. 
Picciola et det. P. Picciola & M. Zugna. 
Materiale aggiuntivo di Cystodermella adnati-
folia ITALIA. F.V.G. Comune: Paluzza. Località: 
Bosco delle sculture di Monte Terzo. Coordinate ge-
ografiche: 46°34’38.13” N 12°58’35.04” E. Altezza 
1400 m s.l.m. Habitat: bosco muschioso di abete 
rosso. Raccolta: 5.8.2020 (n°8526). Leg. Picciola et 
det. P. Picciola & M. Zugna.

 
C. cinnabarina: caulocistidi 
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C. cinnabarina: cheilocistidi

 
C. cinnabarina: pleurocistidi

C. cinnabarina: spore in KOH

Osservazioni
Cystodermella cinnabarina si fa notare subito sul 
terreno per il portamento elegante, Lepiotoide, la 
granulosità delle superfici, la tendenza a presentare 
una armilla o calza (tipologia di velo generale) e 
le colorazioni aranciate intense di pileo e stipite in 
netto contrasto con il candore delle lamelle.
È una specie di non facile reperibilità nelle no-
stre abituali zone di ricerca, sicché le raccolte qui  

presentate, tutte effettuate nella stessa località, co-
stituiscono le prime segnalazioni a noi note della 
fascia litoranea della regione. 
Come tutte le sue congeneri comprese le specie 
appartenenti al genere Cystoderma, C. cinnabari-
na possiede delle granulazioni pileiche appressate 
che se sfregate con un polpastrello possono essere 
asportate con una certa facilità; tali elementi rap-
presentano i residui di un velo universale composto 
interamente da sferociti (cellule globose) che nelle 
fasi giovanili di sviluppo ricoprono interamente lo 
sporoforo.
In C. cinnabarina, tuttavia, la rottura del velo gene-
rale non produce all’apice del gambo una struttura 
anuliforme ben definita come avviene ad esempio 
in Cystoderma fallax A.H. Sm. & Sing.
Per poter riconoscere con sicurezza questa bella e 
appariscente specie è necessario ricorrere alla micro-
scopia per accertare la presenza nell’imenio e nello 
strato velare universale di particolari cistidi a pelo 
d’ortica che ricordano quelli di alcune Melanoleuca. 
L’accertamento di questi elementi è considerato di-
rimente per distinguerla dal suo sosia per eccellenza, 
Cystodermella adnatifolia (Peck) Harmaja, notoria-
mente acistidiata crescente nel territorio regionale 
presso abeti rossi.
Al di fuori di questo carattere microscopico, i due 
taxa possiedono le stesse caratteristiche morfo-cro-
matiche. 
Cystodermella granulosa (Batsch: Fr.) Harmaja si 
differenzia, invece, per le colorazioni cannella, ful-
vo-ocracee, grigiastre, fulvo-rossastre e per le fini 
granulazioni pileiche conico-piramidali di colore 
marrone-scuro (Wasser, 1993; Saar & Voitk, 2013).
Cystoderma castellanum Blanco-Dios, un taxon 
spagnolo di recente istituzione, si distingue da C. 
cinnabarina per i cheilocistidi da utriformi a le-
citiformi, le colorazioni opache rosso-cannella, le 
spore amiloidi come tutti i rappresentanti del genere 
Cystoderma e la reazione bruna o nera al KOH della 
superficie pileica (Blanco-Dios, 2014).
Cystoderma superbum Huijsman si riconosce soprat-
tutto per i colori porpora-violacei o rosso-vinosi 
(Huijsman, 1956; Wasser, 1993; Papetti et al., 
2011).
Wasser (1993) è stato il primo autore a introdurre 
una sistematica infragenerica per il Genere Cystoder-
ma basandosi sulla presenza o assenza dell’amiloidia 
sporale. Sulla base di questo carattere egli suddivise 
il Genere Cystoderma in due sottogeneri: il subgene-
re Cystoderma dove incluse le specie a spore amiloidi 
e il subgenere Granulosa dove inserì le specie a spore 
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inamiloidi, come la specie qui in trattazione. 
In seguito, Harmaja (2002), basandosi su alcuni 
studi filogenetici compiuti da Saar & Kullman 
(2000) e Moncalvo et al. (2002) propose il nuovo 
genere Cystodermella Harmaja includendovi tutte le 
specie inamilodi del genere Cystoderma (= subgenere 
Granulosa Wasser). Questa impostazione sistematica 
è stata ulteriormente confermata da successivi studi 
filogenetici come, ad esempio, quello di Saar et 
al. (2009) i cui risultati hanno confermato l’indi-
pendenza dei due generi. I risultati filogenetici di 
questo studio basati su sequenze nucleotidiche ITS 
e LSU del rDNA hanno dimostrato che il Genere 
Cystoderma ricade in un clado “sister” contenente 
Phaeolepiota aurea, mentre il Genere Cystodermella 
ricade in un altro clado “sister” contenente il Genere 
Ripartitella Sing. (Saar et al., 2009).

Mycopan scabripes (Murrill) Redhead, Moncalvo 
& Vilgalys. Index Fungorum 15: 1 (2013)
Basionimo 
≡ Prunulus scabripes Murrill, North American Flora 
9 (5): 331 (1916) 
Sinonimi 
≡ Hydropus scabripes (Murrill) Singer, Sydowia 15 
(1-6): 66 (1962) 
≡ Mycena scabripes (Murrill) Murrill, Mycologia 8 
(4): 221 (1916)
= Hydropus scabripes var. quadrisporus Bas, Persoonia 
17(1):140 (1998)
= Mycena trichoderma Joss., in Kühner, Encyclop. 
Mycol. 10:689 (1938)
= Hydropus trichoderma (Joss.) Singer, Agaric. mod. 
Tax., Edn 2 (Weinheim): 389 (1962) [1961]

Mycopan scabripes

Basidiocarpi micenoidi.
Pileo 20-27 mm, sottile, da largamente campanu-
lato a convesso, con umbone largo, ottuso e pro-
minente, margine sottile, un po’ eccedente, da in-
voluto a revoluto, sinuoso, a tratti lobato-irregolare, 
superficie solcata da rugosità radiali che dal disco si 
estendono fino a metà del raggio, untuosa e brillante 
con l’umido, un po’ igrofana, striata per trasparenza, 
di colore bruno-bistro sull’umbone, ocra-grigiastro 
per disidratazione a partire dal margine.
Lamelle da 22 a 24, da subdistanti a smarginate 
con un breve dentino, piuttosto spaziate, spesse, 
ventrute, larghe 3-4 mm, inframmezzate da 2 a 3 
lamellule di diversa lunghezza, intervenose sul fon-
do, da biancastre a bianco-grigiastre, con un tenue 
riflesso glauco; filo liscio, concolore.
Stipite 30-45 x 2-2,5 mm, cilindrico, fistoloso, poi 
cavo, pruinoso all’apice, superficie liscia, asciutta, 
ocra-grigiastra, più pallida del cappello, leggermente 
ingrossata alla base dove è ricoperta da una feltra-
tura bianca. 
Carne esigua, un po’ più spessa sotto l’umbone, 
igrofana, acquosa, da grigiastra a biancastra a se-
conda del grado di idratazione, odore leggermente 
spermatico, sapore mite. 
Spore (7)8-9(10) x 5-6 µm, in media 8,6 x 5,1 
µm, Q.m. = 1.6, ellissoidali, lisce, ialine, apicolate, 
a parete molto sottile, amiloidi, con goccia oleosa 
ben evidente. 
Basidi (35)40-45(50) x (6)8-9(11) µm, claviformi, 
tetrasporici, sterigmi lunghi 6-9 µm, alcuni fino a 
11 µm. 
Cheilocistidi (55)68-70(75) x (7)10-11(12) µm, 
perlopiù lageniformi, con lungo collo, largo in me-
dia 6-7 µm, sovente non capitulato. 
Pleurocistidi simili ai cheilocistidi. 
Pileipellis una cutis di ife lisce, alcune emergenti, 
con apice arrotondato, senza pigmento incrostante, 
larghe (2)3-4(5) µm, prive di elementi cistidioi-
di, con pigmento intracellulare giallastro; subpel-
lis composta elementi subglobosi, inflati, larghi 
(15)20-32(34) µm. 
Caulopellis composta da ife parallele, settate, a 
parete sottile, non destrinoidi. 
Caulocistidi rilevati all’apice del gambo, disposti a 
ciuffi, perlopiù clavati, con l’apice largo 10-14 µm, 
alcuni lageniformi, lunghi e stretti, in media 80 x 
8 µm ad apice assottigliato. 
Giungi a fibbia presenti. 
Materiale studiato ITALIA. FVG. Comune: Trie-
ste. Località Parco di Miramare. Coordinate geogra-
fiche: 45°42’16.18”N 13°42’52.37”E. Altezza 8 m 
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s.l.m. Habitat: su lettiera di Cedrus atlantica di una 
aiuola. Raccolta 6.1.2022 (n°8788). Leg. P. Picciola 
& M. Linda et det. P. Picciola & M. Zugna. 

Osservazioni
Abbiamo qui il piacere di presentare una recentissi-
ma raccolta di Mycopan scabripes effettuata a inizio 
gennaio 2022, nel parco di Miramare, in una aiuola 
ricoperta da una lettiera di aghi in decomposizione 
di Cedrus atlantica. Al momento del ritrovamento si 
è pensato a una Mycena in virtù dell’habitus myce-
noide che presentavano i basidiomi.
Fino a pochi anni fa, questa specie era inclusa nel 
genere Hydropus (Kühner) Singer ex Singer che 
includeva nella sistematica tradizionale specie con 
habitus mycenoide, collybioide o omphalinoide, a 
lamelle adnate o subdecorrenti, con cistidi imenia-
li voluminosi, lisci, mai diverticolati, come nelle 
mycene, con contenuto più o meno granuloso, 
con o senza pleurocistidi, spore bianche, a parete 
liscia, amiloidi o inamiloidi, con epicute costituita 
da ife sporgenti, lisce, ad apice arrotondato e più o 
meno rigonfio, se pigmentate, allora con pigmento 
intracellulare di colore scuro; lignicole o terricole 
(Robich, 1986; Vizzini et al., 2022). 
Gli studi filogenetici condotti finora su questo ge-
nere hanno dimostrato la sua natura polifiletica. 
La prima linea evolutiva riconosciuta come Gene-
re indipendente da Hydropus fu il monospecifico 
Mycopan Redhead, Moncalvo, Vilgalys (Redhead, 
2013), tipificato con Prunulus scabripes Murrill. 
Studi ancor più recenti effettuati da Consiglio et 
al. (2021) hanno riconosciuto altre due linee evo-
lutive indipendenti da Hydropus con la creazione 
dei generi Hydropodia Vizzini & Consiglio [specie 
tipo Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer] e Pseu-
dohydropus Vizzini & Consiglio [specie tipo Hydro-
pus floccipes (Fr.) Singer]. Il Genere Mycopan appar-
tiene a una delle nove linee evolutive riconosciute 
all’interno delle Cyphellaceae (Vizzini et al., 2022), 
mentre i generi Hydropodia e Pseudohydropus sono 
stati inclusi nelle Porotheleaceae s.s. (Consiglio et 
al., 2021; Vizzini et al., 2022). Nella concezione 
sistematica attuale il genere Hydropus s. stricto deve 
essere limitato al clado comprendente la specie tipo 
Hydropus fuliginaris (Batch) Singer (Consiglio et al., 
2021). In passato Mycopan scabripes è sempre sta-
to considerato una specie autonoma da Hydropus 
trichoderma (Joss.) Singer. Quest’ultima specie era 
caratterizzata da una pileipellis composta da nume-
rosi e voluminosi pileocistidi e da un abbondante 
pigmento incrostante presente sulle ife. La struttura 

della pileipellis in Hydropus scabripes, invece, era 
considerata molto più semplice in quanto composta 
da ife perlopiù coricate, con elementi poco emer-
genti e prive di pigmento incrostante (Hausknecht 
et al., 1997). Le indagini molecolari compiute da 
Vizzini et al. (2022) hanno potuto invece accerta-
re la conspecificità delle due entità, le quali non 
risultano più separate sulla base di alcuni caratteri 
della pileipellis che possono variare notevolmente 
da raccolta a raccolta. 
Mycopan scabripes può essere facilmente confuso con 
Hydropus paradoxus Moser, una entità caratterizzata 
da una peculiare struttura della pileipellis e della 
stipitipellis formata da una palizzata tricodermica 
o imeniforme composta da elementi terminali di 
dimensioni 140(-180) x 10-17 µm che conferiscono 
alle superfici di cappello e gambo un aspetto tipica-
mente vellutato-tomentoso, del tutto assente nella 
specie qui trattata (Vizzini et al., 2022).
Per concludere Mycopan scabripes può essere identi-
ficato per il portamento mycenoide, il cappello con 
una superficie liscia, brillante, rugolosa nell’adulto, 
di colore bruno-nerastro in netto contrasto con il 
candore delle lamelle, il gambo liscio, ocra-grigia-
stro, le spore lisce, amiloidi, i cistidi molto carat-
teristici, fusiformi, non diverticolati, che emergono 
sia sulle facce che sul filo lamellare, così come sul 
gambo e infine per la pileipellis che può presentarsi 
sia in una cutis priva di pileocistidi e di pigmento 
incrostante oppure con numerosi ed evidenti pile-
ocistidi e con un abbondante pigmento 
incrostante sulle pareti ifali.

Tavola al tratto della microscopia 
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M. scabripes: A = pileipellis e subpellis; B = cauloci-
stidi; C = spore; D = cheilocistidi; E = pleurocistidi; 
F = basidi e basidioli

Volvopluteus earlei (Murrill) Vizzini, Contu & 
Justo, Fungal Biology 115 (1): 15 (2011) 
Basionimo
≡ Volvariopsis earlei Murrill, Mycologia 3 (6): 282 
(1911)
Sinonimi
≡ Volvaria earlei (Murrill) Murrill, Mycologia 4 (6): 
332 (1912)
≡ Volvariella earlei (Murrill) Shaffer, Mycologia 49 
(4): 550 (1957) 
= Volvopluteus earlei f. acystidiatus (N.C. Pathak) 
Vizzini & Contu, Mycological Progress 10 (4): 477 
(2011) 
= Volvariella cookei Contu, Micologia Italiana 
27(3): 38(1998)

Volvopluteus earlei

Pileo 35-40 mm, conico-convesso, involuto, poco 
carnoso al centro, superficie liscia, di aspetto lu-
cente, non fibrillosa, asciutta, rigata al margine, 
grigiastra, ma presto interamente bianca, con una 
leggera sfumatura rosata, margine involuto nei gio-
vani esemplari. 
Lamelle distanti, arrotondate in prossimità del 
gambo, fitte, ventricose, con lamellule, larghe fino 
a 5-6 mm, da biancastre a tenuamente rosate, infine 
rosa salmone carico, filo crenulato.
Stipite 30-60 x 6-8 mm, cilindrico, un po’ attenua-
to alla base, bianco, percorso da fibrille longitudinali 
più scure del fondo, pruinoso all’apice, base avvolta 
da una volva bianca i cui residui si possono staccare 
facilmente. 
Carne un po’ spessa nella zona centrale del cappello, 

fibrosa nel gambo, bianca, grigiastra nella cutico-
la, con odore leggermente rafanoide, senza sapore 
particolare. 
Sporata rosa salmone.
Spore (10)12- 16(17) x (6,5)7-8(10) µm, in media 
12,8 x 7,4 µm, Q. = 1,5-2; Q.m = 1,7, lisce, a 
parete spessa, varibili nella forma, da ellissoidali a 
subcitriformi, con appendice ilifera evidente, prive 
di poro germinativo, da mono a pluriguttulate, se-
mitrasparenti in acqua.
Basidi (32)35-45(52) x (12)13- 18(20) µm, clavati, 
tetrasporici, subimenio cellulare.
Cheilocistidi (45)55-70(90) x (20)25-40(45) µm, 
rari, utriformi, fusiformi, con pareti sottili e lisce, 
dotati di una lunga e sottile appendice flessuosa, 
lunga fino 35 µm e spessa 2-3 µm.
Pleurocistidi 80-125 x 25-30 µm, rari, ovoidali, 
con una lunga base peduncolata, dotati anch’essi 
all’apice di una lunga appendice che può staccarsi 
facilmente come nei cheilocistidi.
Trama lamellare composta da elementi subcilin-
drici, allungati, con diametro 10-25 µm, attenuati 
ai setti. 
Pileipellis una ixocutis di ife cilindriche con ele-
mento terminale differenziato, fusiforme o lageni-
forme, subparallele o intrecciate, larghe 5-15 µm.
Caulopellis una cutis di ife cilindriche, ialine, lar-
ghe 5-15 µm, attenuate ai setti.
Velo generale non sottoposto a indagine micro-
scopica.
Giunti a fibbia assenti. 
Materiale studiato ITALIA. FVG. Comune: Mug-
gia. Località: stabilimento balneare Acquario. Coor-
dinate geografiche: 45°36’21.28”N 13°43’29.89”E. 
Altezza 1 m s.l.m. Habitat: su prato irriguo e conci-
mato da giardino in una aiuola soleggiata. Raccolta: 
21.7.2021 (n° 8842). Leg. Picciola et det. P. Picciola 
& M. Zugna.

V. earlei: spore in KOH
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Osservazioni
Con la presente nota si segnala il ritrovamento 
nell’estate del 2021, lungo la costiera muggesana, 
di questa interessante specie eliofila di origine tro-
picale, caratteristica degli ambienti antropizzati.
Inizialmente descritta dal micologo statunitense 
Murrill nel 1911 sulla base di una raccolta cubana 
avvenuta al suolo in un campo di banane (Murril, 
1911) è stata in seguito osservata in altre stazioni del 
Nord America (Shaffer, 1957) e del Centro America 
(Vasquez et. al., 1989). 
In Italia, Volvariella earlei è stata riportata per la 
prima volta da Contu (1998), il quale, sulla base di 
una raccolta sarda, la propose come specie nuova, 
con il binomio Volvariella cookei Contu. A seguito 
di studi molecolari condotti da Justo et al. (2011) 
tale taxon è stato in seguito riconosciuto conspeci-
fico della specie in trattazione. 
Volvariella earlei è stata successivamente segnalata in 
Sicilia da Contu & Signorello (2003), sub nomine 
Volvariella cookei e ancora alcuni anni più tardi in 
Sardegna, nuovamente da Contu (2006) con il bi-
nomio Volvariella earlei. Dopo le prime segnalazioni 
provenienti dall’Italia insulare, la specie in trattazio-
ne è stata rinvenuta da Lezzi (2011), in terra umbra 
e precisamente nell’Isola Polvese sul lago Trasimeno 
(PG), alcuni anni più tardi da Angelini (2014), in 
regione, nel pordenonese e più recentemente da 
Giannoni et al. (2018) in Toscana. In quest’ulti-
mo lavoro gli autori descrivono dettagliatamente 
la specie sulla base di numerose raccolte effettuate 
dal 2015 al 2018 nella medesima località sita nel 

comune di Pietrasanta (LU) a circa un chilometro 
e mezzo dal mare.
Il genere Volvopluteus Vizzini, Contu & Justo è uno 
dei numerosi generi creati a partire dai primi anni 
del ventunesimo secolo sulla base di approfondite 
indagini filogenetiche. Nello studio fondante del 
genere condotto da Justo et al. (2011), Volvoplu-
teus è stato separato dal genere Volvariella ritenuto 
polifiletico. Da un punto di vista morfologico Vol-
vopluteus si avvicina a Volvariella differenziandosi da 
questo genere per la cuticola gelatinosa in ixocutis 
e per le spore che normalmente eccedono gli 11 
µm di lunghezza. Da un punto di vista molecolare, 
invece, presenta più affinità con il genere Pluteus. 
Nel mondo, Volvopluteus include le seguenti quat-
tro specie: la più comune e conosciuta Volvoplu-
teus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo, la 
nipponica Volvopluteus asiaticus Justo & Minnis, la 
californiana Volvopluteus michiganensis (A.H. Sm.) 
Justo & Minnis e infine la specie oggetto di questo 
scritto, Volvopluteus earlei.
Quest’ultima entità è da considerarsi molto va-
riabile per alcuni suoi caratteri, in primis i cistidi 
imeniali che possono variare in numero, forma e 
dimensioni da raccolta a raccolta.
I pleurocistidi vengono descritti come assenti (Pa-
thak, 1975; Contu, 1998; Justo & Castro, 2010; 
Angelini, 2014), molto rari (Contu, 2006; Gianno-
ni et al., 2018), rari (Shaffer, 1957; Contu, 2006) 
fino a comuni (Vásquez et al., 1989). Giannoni 
et al. (2018) riportano che, a fronte di accurate 
ricerche su tre campioni, è stato identificato un 

V. earlei: pleurocistidi
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unico elemento lageniforme largo circa 85 µm. Tali 
elementi non vengono nemmeno citati da Contu & 
Signorello (2003) e da Lezzi (2011). Nella nostra 
raccolta abbiamo osservato rari pleurocistidi ancor 
più grandi dei cheilocistidi, lunghi fino a 125 µm.
Anche i cheilocistidi sono piuttosto variabili nella 
frequenza, dimensioni e forma. Tali elementi pos-
sono essere del tutto assenti nella Volvariella earlei 
f. acystidiatus (N.C. Pathak) Vizzini, Contu & Ju-
sto (Pathak, 1975; Justo et al., 2011), rari (Contu, 
2006), fino ad abbondanti (Shaffer, 1957, Vásquez 
et al., 1989; Justo & Castro, 2010, Lezzi, 2011, 
Angelini (2014). 
Quest’ultimo autore ha riscontrato la presenza di 
due tipologie di cistidi sul filo lamellare, la prima 
con macro-cheilocistidi, poco frequenti e di grandi 
dimensioni, lunghi fino a 150 µm e la seconda con 
pseudo-cheilocistidi (cellule marginali) lunghi fino 
a 50 µm e numerosi lungo tutto il filo lamellare. 
Lezzi (2011) nel considerarli abbondanti specifica 
che tali elementi formano una fitta palizzata, ren-
dendo il filo della lamella leggermente più chiaro 
rispetto alle facce.
In questa specie anche l’odore può variare in re-
lazione al grado di sviluppo dei basidiomi e alle 
condizioni d’umidità ambientale. L’odore è definito 
leggero, erbaceo da Lezzi (2011), insignificante o 
leggermente rafanoide da Contu (2006), legger-
mente rafanoide da Giannoni et al. (2018), fino a 
forte di ravanello da Angelini (2014). 

Wakefieldia macrospora (Hawker) Hawker. Philo-
sophical Transactions of the Royal Society London 
237: 521 (1954)
Basionimo
≡ Sclerogaster macrosporus Hawker, Transactions of 
the British Mycological Society 34 (2): 218 (1951)
Sinonimo
= Hymenogaster vacekii Svrcek, Flora CSR - Gaste-
romycetes: 175, 727 (1958) 

Wakefieldia macrospora

Basidiocarpi gregari, inizialmente ipogei poi af-
fioranti in superficie, turbinati, semiglobosi, 15-
20 (27) mm di diametro, leggermente depressi alla 
base, privi di gambo-columella, dotati di un sottile 
cordoncino miceliare.
Peridio spesso 0,2-0,4 mm, bianco alla sezione, 
superficie asciutta, liscia, rugolosa per la presenza 
di rade e piccole fossette, inizialmente non separa-
bile dalla gleba, ma soltanto negli esemplari maturi, 
all’inizio di colore bianco puro, poi crema, tendente 
a sporcarsi di giallo-ocra; la superficie del periodo a 
contatto con l’idrato di potassio al 5% non sviluppa 
alcuna reazione. Microscopicamente ha uno spesso-
re di 200-300 µm ed è formato da ife aggrovigliate, 
settate, alcune rigonfie, larghe 4,2-10,9 µm.
Gleba inizialmente compatta e di colore bianco 
candido; fin da subito, a partire dal centro, si svi-
luppano delle cellette cave, tondeggianti-oblunghe, 
irregolari, labirintiformi, delimitate dall’imenio ini-
zialmente ocraceo che diviene grigio-bruno-porpora 
con la maturazione. Nelle fasi inziali di sviluppo, 
le singole unità imeniali che si sviluppano attorno 
alle cellette, sono separate da un tessuto sterile ca-
ratterizzato da venature più meno sottili di colore 
bianco grigiastro. Nel corso della maturazione le 
venature collassano o si degradano conferendo alla 
gleba, nelle fasi avanzate di sviluppo, una struttura 
a cellette labirintiformi delimitate dalla sola massa 
imeniale colorata uniformemente di brunastro. Il 
tessuto sterile della gleba è composto inizialmente 
da alcuni strati di ife parallele, gelificate, con dia-
metro 4,0-12,5 µm, disposte perpendicolarmente 
all’imenio.
Odore poco marcato, con deboli effluvi che ricor-
dano quelli della patata.
Statismospore (12)13-15(16) x (10)12-14(16) µm, 
in media 13,6 x 12,8 µm, Q. = 1-1,1, Q.m. = 1,0, 
subglobose, con apicolo molto pronunciato largo 
fino a 3 µm, con parete non destrinoide, inamiloide, 
inizialmente avvolta da un sottile perisporio ialino, 
congofobo; episporio formato da verruche alte fino 
a 2 µm, larghe 1,1-4,3 µm, di forma irregolare, 
tozze, da circolari ad allungate, isolate o unite in 
gruppetti di 2-3 a formare brevi creste irregolari; 
spore mature di colore giallo-oro-brunastro. 
Basidi 33,5-41,5 x 8,8-9,7 µm, prevalentemente 
bisporici.
Subimenio formato da 3-4 cellule subisodiametri-
che di dimensioni 6,9-17,6 x 7,1-14,6 µm.
Giunti a fibbia presenti. 
Materiale studiato ITALIA. FVG. Comune: Trie-
ste. Località: Sentiero Tiziana Weiss. Coordinate 
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geografiche 45°44’25.2”N 13°40’48.7”E. Altezza 
45 m s.l.m. Habitat: ai margini di un sentiero 
circondato da una boscaglia mediterranea-illirica 
composta da Prunus mahaleb, Frangula rupestris, 
Cotynus coggygria, Quercus ilex, Quercus pubescens, 
Ostrya carpinifolia, Salvia officinalis, Smilax aspera, 
Emerus major subsp. emeroides, su campi di roccia 
calcarea affiorante, terreno sciolto, poco profondo. 
Raccolte: 6.1.2018 (n°7443), 21.1.2018 (n°7585). 
Leg. P. Picciola et det. P. Picciola & M. Zugna. 
Raccolte depositate in M.C.V.E. (VE): 6.1.2018 
(n°29421), 21.1.2018 (n°29426). 

 
W. macrospora: spore

W. macrospora: basidio bisporico

Osservazioni 
Questa interessante specie semi ipogea è stata rinve-
nuta in due occasioni nel gennaio del 2018 lungo il 
sentiero Tiziana Weiss circondato da una boscaglia 
composta da essenze illirico-mediterranee, su terre-
no calcareo, in forte declivio, con rocce affioranti. 
Sebbene sia considerato un taxon di difficile repe-
rimento, probabilmente a causa delle sue modalità 
di crescita, dapprima ipogeo e in seguito epigeo, 
in Italia, a partire dai primi anni ottanta, si sono 
susseguite numerose segnalazioni provenienti sia 

dalla fascia mediterranea-costiera, perlopiù associata 
al leccio, sia in quella collinare-montana, associata 
a diverse latifoglie (Fagus, Tilia, Salix, Carpinus, 
Quercus, Ostrya, Fraxinus, Corylus, Sorbus, Cratae-
gus, Cornus), sempre su terreni sciolti e calcarei.
Si è a conoscenza di ritrovamenti italiani effettuati 
in Emilia-Romagna (Montecchi & Lazzari, 1985; 
Montecchi & Sarasini, 2000), Veneto (Montecchi 
& Lazzari, 1985), Lombardia (Papetti et al., 2011), 
Toscana (Narducci & Lippi, 1996; Gori, 1997; An-
tonini et al., 1998; Montecchi & Sarasini, 2000; 
Gori, 2005), Liguria (Montecchi & Sarasini, 2000). 
Dal punto di vista macroscopico questo taxon si 
caratterizza per la forma tuberiforme e lobata dei 
basidiomi, recante un cordoncino miceliare bianca-
stro che spesso rimane infisso nel terreno, il peri-
dio piuttosto sottile, spesso 0,2-0,4 mm sul fresco, 
con una superficie liscia, irregolare per la presenza 
di fossette, da bianca a biancastra sporco fino a 
giallo-ocracea, la gleba priva di columella, formata 
da piccole cellette allungate, labirintiformi, di colo-
re ocraceo fino a grigio-bruno-porpora, delimitate 
nelle fasi giovanili di crescita da un tessuto sterile 
caratterizzato da venature bianco grigiastre.
Microscopicamente si riconosce per le spore subglo-
bose, non destrinoidi, superiori i 10 µm di dia-
metro, dotate di un peduncolo conico piuttosto 
evidente, papilliforme, con episporio formato da 
grandi verruche, tozze, irregolari, da circolari ad 
allungate, isolate o unite, inizialmente avvolte da 
un sottile perisporio ialino, congofobo.
Il quadro microscopico si caratterizza inoltre per i 
giunti a fibbia, i basidi prevalentemente bisporici 
e la presenza, nei giovani basidiomi, di un tessuto 
sterile nella gleba composto da strati di ife paralle-
le, gelificate, con diametro 4,0-12,5 µm, disposte 
perpendicolarmente all’imenio.
Sotto l’aspetto macroscopico tale specie potrebbe 
essere scambiata con alcune entità ascritte al Gene-
re Hymenogaster Vittad., caratterizzato da spore di 
forma nettamente diversa dall’entità qui descritta, 
ossia da ellissoidali-fusiformi a lanceolate, fino a 
citriformi, con apice generalmente prominente. 
Anche in questo genere le spore sono avvolte, come 
in quelle di Wakenfieldia, ad eccezione delle estremi-
tà, da un perisporio, inizialmente aderente, che non 
lascia tracce in alcune specie, ma che nella maggior 
parte di esse tende a distaccarsi formando corruga-
menti vari, come pieghe e costolature (Montecchi 
& Sarasini, 2000).
Nell’ambito delle Octavianinaceae Locquin ex Pe-
gler & Young (Cortinariales), sua famiglia di appar-
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tenenza, Wakefieldia macrospora si differenzia facil-
mente dai generi Sclerogaster Hesse e Octavianina 
Kuntze. Il primo genere si distingue dalla specie qui 
discussa per le spore molto più piccole, sui 5-10 
µm, ornamentate da piccole verruche tronche e per 
la gleba di colore giallo o verde-azzurro.
Il secondo, invece, pur presentando delle spore di 
simili dimensioni a quelle di Wakefieldia macro-
spora, si distingue da essa per la parete sporale a 
volte destrinoide, contrassegnata da spine-verruche 
conico-piramidali alte 2-3(4) µm e la presenza di 
un piccolo sterigma (Montecchi & Sarasini, 2000).
Wakenfieldia macrospora potrebbe essere inoltre 
scambiata con le specie incluse nel Genere Gautieria 
Vittad. (Fam. Gautieriaceae Zeller, Ordine Boletales 
Gilbert), il cui carattere distintivo che lo separa da 
Wakefieldia è rappresentato dalle spore con delle 
tipiche costolature longitudinali. 
Da un punto di vista sistematico il genere Wake-
fieldia ha avuto un percorso piuttosto travagliato.
Inizialmente Corner & Hawker (1953) lo posero in 
stretta relazione con il genere Elasmomyces Cavara 
all’epoca incluso nell’ordine Boletales.
Un anno dopo, a seguito di osservazioni concer-
nenti lo sviluppo dei carpofori di Wakefieldia ma-
crospora, che evidenziarono una formazione delle 
cellette della gleba a partire dalla zona centrale, 
Hawker (1954) incluse Wakefieldia nella Famiglia 
delle Hydnangiaceae Gäumann & Dodge nell’ordine 
Agaricales.
Molti anni più tardi, Pegler & Young (1979) lo 
collocarono nelle Octavianinaceae Locquin ex Pe-
gler & Young all’interno dell’ordine Cortinariales 
Jülich, escludendo la sua appartenenza all’ordine 
Russulales per la mancanza di sferociti nel contesto 
e per l’episporio sporale inamiloide. 
I risultati di un recente studio molecolare condot-
to da Kaounas et al. (2011), basato sull’analisi di 
sequenze ITS e nuc-LSU, indicano che Wakefieldia 
dovrebbe essere considerato un genere indipendente 
all’interno della famiglia Hymenogasteraceae Vittad. 
(Agaricales), in stretta relazione con i generi Hebe-
loma, Amanita, Hymenogaster e Alnicola/Naucoria. 
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Amanita proxima

Sentiero Tiziana Weiss (1)

Immagini dei luoghi di raccolta

Tratto finale fiume Timavo - (Duino-Aurisina) (2)

Cystodermella adnatifolia

A. proxima: velo parziale

C. adnatifolia: filo lamellare acistidiato
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l castello di Miramare visto dal mare Tratto di costiera triestina sopra Canovella dei Zoppoli con oliveto

Pineta di pino d'Aleppo nel Parco di Miramare Bocche del fiume Timavo - (Duino-Aurisina)

Scorcio panoramico della Costiera Triestina Tratto costiero del Bosco della Cernizza (Duino) 8.7.2013
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Costa a falesia (Duino-Aurisina) Bosco della Cernizza visto dal mare (Duino-Aurisina)

Querceto sopra il mare su flysch (Bosco Bovedo) altezza di Barcola Uno scorcio della lecceta nel Bosco della Cernizza (Duino)

Bosco della Cernizza vista da un tratto sporgente della costa Tratto di costa muggesana vista dal mare
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il segretario informa
di Aurora Pontel

Carissimi Soci,

eccoci nuovamente qui a ripassare i mo-
menti salienti di questo anno trascorso 
assieme.

Nonostante le restrizioni imposte dalla 
pandemia abbiano cambiato un po’ le no-
stre abitudini, il desiderio di socializzare, 
così a lungo soffocato, sta fortunatamente 
riemergendo.
Infatti, le 9 escursioni organizzate nel 2021 hanno 
visto una buona partecipazione di iscritti.
D’altronde, la possibilità di avere un micologo che 
sappia spiegare i funghi e rispondere alle domande 
che i vari raccoglitori pongono, non è una cosa 
marginale! Un ringraziamento va ai micologi Lu-
cio Fassetta, Alfredo Pergolini e Francesca Ferigo 
che con grande competenza e passione, seguono le 
nostre escursioni.
E poi non dimentichiamoci della “chat” aperta su 
WhatsApp. Questo strumento che mette in con-
tatto tutti i soci, si è rivelato molto utile per con-
frontarsi. A tal proposito ringraziamo il micologo 
Euro Marchetti che gentilmente aiuta i partecipanti 
a classificare i funghi “postati”.

Vista la limitata capienza della nostra sede e consi-
derando il fatto che molti dei nostri soci risiedono 
a notevole distanza, abbiamo pensato di dare la 
possibilità di seguire gli incontri del lunedì anche in 
modalità “on line”. In pratica, ogni lunedì, si può 
assistere, sia in presenza che a distanza, a delle mini-
conferenze su temi inerenti la micologia e non solo, 

tenute da esperti dell’argomento oppure 
dai soci che condividono la loro cono-
scenza e offrono spunti e opportunità di 
un dibattito tra i presenti. 

L’assemblea annuale dei soci, tenuta a fine 
febbraio 2022, tra le altre decisioni, ha 
stabilito all’unanimità di rendere omaggio 
a Mario Bianchi, intitolando il Centro 
Micologico Friulano a suo nome.

Mario Bianchi, scomparso nel settembre 2021, è 
stato uno dei soci fondatori del gruppo.
Grande appassionato e studioso di micologia e bo-
tanica, persona carismatica, aveva la capacità e la 
dote naturale di coinvolgere le persone e, con il 
suo entusiasmo, solleticare la curiosità e la voglia 
di approfondire le proprie conoscenze. 
Tra i suoi ultimi desideri quello di donare la propria 
biblioteca, di quasi 150 volumi e molti bollettini 
micologici, al CMF per permettere a chiunque di 
imparare.

Inoltre, l’assemblea ha deciso conferire il titolo di 
Socio Onorario a Bruno Cinelli, storico estensore 
di questa rubrica, quale ringraziamento per oltre 
quarant’anni di dedizione al CMF.

Cos’altro ancora da segnalare ... nell’ultimo anno 
molte nuove leve si sono avvicinate al CMF. Alcuni 
per desiderio di conseguire il permesso di raccolta 
regionale, altri per voglia di approfondire la cul-
tura micologica, tutti accomunati dalla passione 
per questo magico mondo che sa offrire emozioni 
bellissime, contatto con la natura e gioia al palato.




