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Cari amici,
l’annata micologica 2017 ha avuto la 
sua conclusione con lo scambio degli 
auguri di lunedì 11 dicembre presso la 
Sala dell’Associazione degli Anziani alla 
quale hanno partecipato diversi soci 
con i loro familiari. I soci hanno portato 
dolci in abbondanza talché abbiamo 
potuto lasciarne una parte agli anziani, 
rendendo così più amichevole e 
benevolo il rapporto con l’Associazione 
Anziani. L’utilizzazione di una sala così 
ampia e comoda costituisce un aspetto 
fondamentale per lo svolgimento della 
nostra attività. 

Leggendo il numero 2/2017 aprile-
giugno della Rivista di Micologia che 
vi arriva trimestralmente, avrete notato 
a pag. 116 e 117 la comunicazione 
ufficiale di un’importante novità 
editoriale, l’uscita del numero zero di 
una nuova rivista denominata “Funghi 
e dintorni”. Parimenti vi sarà la 
riduzione da 4 a 3 numeri della “Rivista 
di Micologia”.  Come direttore di questa 
nuova rivista è stato chiamato Nicolò 
Oppicelli, esperto in pubblicazioni 
destinate a chi, pur non essendo uno 
specialista, ama il mondo dei funghi 
e la natura. Gli articoli saranno di 

carattere divulgativo, scritti in modo 
semplice pur essendo scientificamente 
corretti. Il formato sarà A4 e ciò 
consentirà la pubblicazione anche di 
immagini di grandi dimensioni. La 
nuova pubblicazione viene incontro 
alle istanze espresse da anni dai 
dirigenti dei gruppi micologici locali, 
che rilevavano lo scarso interesse dei 
soci per la “Rivista di Micologia” dato 
il suo contenuto altamente scientifico. 
Si è così cercato di salvaguardarne 
l’aspetto rigoroso data l’importanza 
della nostra associazione a livello 
europeo ai fini dello studio dei funghi 

e delle pubblicazioni di nuove specie 
e di novità scientifiche, ma anche di 
riconoscere la necessità, per fidelizzare 
i soci, di pubblicare articoli di carattere 
divulgativo.
Sarà nostra cura utilizzare l’archivio 
soci per cercare, attraverso la 
comunicazione di questa importante 
novità, di recuperare ex soci e 
possibilmente acquisirne di nuovi.

ESCURSIONI PRIMAVERILI
Monte Ceva: 29 aprile domenica.
Partenza dal parcheggio del 

funghi e natura pag. 3/28

Dalla Segreteria di Paolo Bordin

uno dei dolci generosamente offerti dai nostri soci



Monte Croce di Battaglia Terme, 
salita attraverso i crinali dei Monti 
Spinefrasse, Castellone e Ceva. Arrivati 
alla croce sulla cima vedremo le 
caratteristiche rocce vulcaniche nere 
con i fichi d’india originari dei deserti 
messicani ed il semprevivo ragnateloso 
che troviamo in alta montagna. Anche 
da qui si potranno godere delle belle 
vedute sulla zona termale di Abano e 
Montegrotto ed i colli sud-orientali. 
Discesa dal versante del Montenovo 
fino al “sentiero del ferro di cavallo” e 
ritorno al parcheggio.
Lunghezza Km. 6,5 dislivello 240 mt.           
tempo di percorrenza 4 ore circa
Ritrovo ore 8.00 al solito posto nel 
parcheggio di Battaglia Terme, che 
dovrebbe essere anche il punto di 
partenza dell’escursione. 
Quest’anno abbiamo introdotto una 
importante novità, una delle due 
escursioni avrà come meta, dopo molti 
anni, i Colli Berici. Ecco il dettaglio: 
Sentiero dell’Eremo di San Donato 
Colli Berici 13 maggio domenica
Sui luoghi già presidiati da ordini 
cavallereschi, la passeggiata permette 
di scoprire angoli poco conosciuti del 
territorio di Villaga, ricco di storia e 
paesaggio. Di particolare interesse la 
Commenda di S. Silvestro e l’Eremo 
di S. Donato, dal quale si gode uno 
stupendo panorama verso i Colli 
Euganei. Punto di partenza: Villaga.
Lunghezza: km 8 Dislivello 300 mt 

Tempo di percorrenza: 4 ore
Circa il luogo e l’ora del ritrovo saremo 
più precisi in prossimità dell’evento.

CORSO DI BASE IN MAGGIO
a Limena.
A seguito di più incontri avvenuti tra 
la Provincia di Padova e le associazioni 
micologiche del suo territorio è 
stato realizzato, con il contributo di 
ciascuna associazione, un corso di base 
distribuito in sette serate. 
Le serate avranno svolgimento al 
giovedì nella sala della Barchessina 
ore 21.00.
Eccovi le date e gli argomenti:

17/5 Introduzione al mondo dei funghi.
24/5 Funghi a lamelle 1ª parte.
31/5 Funghi a lamelle 2ª parte.
07/6 Funghi a tubuli e pori.
14/6 Affiloforali, ascomiceti e                       
        gasteromiceti.
21/6 Cenni di tossicologia.
28/6 Legislazione e comportamento. 

Concludo augurando a tutti un 
fruttuoso 2018 anche micologico, vi 
aspetto numerosi alle nostre serate in 
Albignasego – Casa delle Associazioni – 
Via F. Filzi al lunedì ore 21.00 a partire 
dal 5 marzo.
Paolo Bordin
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Introduzione

Si tratta di una bellissima e curiosa 
specie appartenente al Genere 
Volvariella che, a differenza delle altre 
specie del genere, cresce su legno di 
latifoglia (preferibilmente pioppo, ma 
non solo) mentre tutte le altre sono 
terricole, all’infuori della Volvariella 
surrecta che si sviluppa sulle carcasse 
di funghi (Clitocybe nebularis) in 
decomposizione. 
È questa una specie di medie-grandi 
dimensioni e dall’aspetto elegante. 
Solitamente si ritrovano esemplari 
isolati, ma quest’anno, cosa piuttosto 
inusuale, mi è capitato di incontrarne 
otto esemplari che all’apparenza 
sembravano fascicolati, fatto alquanto 
curioso e non tipico di questo micete. 
Probabilmente le condizioni di elevate 
temperature e di umidità del periodo 
hanno favorito lo sviluppo dei corpi 
fruttiferi. 
Di seguito viene data la posizione 
tassonomica e la descrizione macro e 
microscopica della specie.

Volvariella bombycina (Schaeff.) 
                 Singer 1951                                                                                             
Sinonimi: 
Agaricus bombycinus Schaeff.                                                                                                                  
Agaricus denudatus  Batsch                                                                                                                                        
Pluteus bombycinus (Schaeff.) Fr.                                                                                                                                
Volvaria bombycina (Pers.)P. Kumm.                                                                                                                     
Volvariopsis bombycina (Schaeff.) 
                    Murril                                                                                                                       

Posizione sistematica:
Classe: Basidiomycetes
Ordine: Pluteales
Famiglia: Pluteaceae 
Genere: Volvariella
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Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer 1951
          di Rossano Giolo

foto di R.Giolo

VolVariella bombycina    foto di r. giolo



Descrizione macroscopica

Cappello: 60-200 mm. di diametro, 
da giovane ovoide, campanulato, 
poi convesso, infine quasi appianato, 
presenta un basso umbone ottuso, 
superficie ricoperta da fitta peluria 
sericea bianca, verso il bordo presenta 
piccoli ciuffi rialzati eccedenti il bordo 
stesso.

Lamelle: fitte con lamellule, ventricose, 
distanti dal gambo a formare un 
collarium, bianche da giovani, poi 
rosate infine rosa-bruno        

Gambo:70-180 x 10-25 mm, 
cilindraceo, pieno, ricurvo, assottigliato 
in alto, allargato o bulboso alla base, 
liscio, bianco, avvolto da una volva 
ampia membranosa bianco-grigiastra 
quando è allo stato di ovolo per poi 
passare all’ocra-bruno chiaro con delle 
placche color grigio-bruno. 

Carne: bianca con odore e sapore 
rafanoide. Non commestibile.

Habitat: di norma su 
ceppi marcescenti di 
latifoglia(preferibilmente Pioppo)ma 
anche su piante vive a diversi metri di 
altezza.

Raccolte: 
nella Pineta S. Vitale (RA) con diversi 
esemplari su tronco di Pioppo morto il 
12/10/2017,  legit R. Giolo; 
in Loc. Cà Pasqua-Chioggia su 
ceppo di Pioppo in decomposizione 
21/10/2017, legit  R. Giolo
Descrizione microscpica:

Spore: 8,4 - 9,6 x 5,2 - 6 µm, 
ellissoidali, a parete spessa, basidi  
tetrasporici,  cheilocistidi clavati- 
fusiformi, molti con mucrone lungo 
8-10 µm          

                                                                                                                             
Note:

Specie divenuta negli ultimi anni poco 
frequente, ma per mia esperienza 
come succede anche per altre specie 
quasi scompare per alcuni anni per 
poi riapparire in modo abbastanza 
frequente in altri. Difatti dopo diversi 
anni di assenza quest’anno ho avuto 
occasione di osservare diverse raccolte. 
La specie è di facile determinazione, 
per la crescita su legno, il cappello 
peloso-sericeo, per la volva molto alta 
e le placche grigiastre.
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basidi                         foto di r. giolo

ife esterne piede         foto di r. giolo



BIBLIOGRAFIA: 
 ª Cetto B. - 1982: I funghi dal vero. Vol. 1. Saturnia – Trento                                                                                 
 ª Zuccherelli - A. 1993- I funghi delle pinete-vol.1. Longo editore. Ravenna. 
 ª Testoni A. - 2009 - Funghi del Ferrarese. Este edition. Ferrara. 
 ª Moser M. - 2000 - Guida alla determinazione dei funghi - vol. 1.  Arti grafiche 

Saturnia. Trento    
 ª Eyssartier G.& P. Roux  – 2011: Le Guide des Champignons  France et Europe. 

Éditions Belin. Paris

funghi e natura pag. 7/28

La Volvariella bombycina, come 
già descritto in precedenza, 
attecchisce su legno di varie latifoglie: 
robinie, olmi, aceri, salici, tigli, ma 
soprattutto pioppi, sia su piante 
vive, che morte. Si tratta di un fungo 
saprofita, il cui micelio si sviluppa 
nelle parti danneggiate delle piante 
accelerandone il degrado di quelle 
sezioni deteriorate, ma permettendo 
così all’albero di non subire ulteriori 
danneggiamenti e rimanere in vita.

Cheilocistidi foto                 di R. Giolo

Spore                                                                 foto di R. Giolo



Le occasioni di incontro con esperti 
ed insigni studiosi di micologia 

e le attività di divulgazione fuori 
sede hanno visto il Gruppo di Studio 
dell’AMB di Padova impegnato in 
numerosi lavori di cui intendiamo 
rendere conto anche allo scopo di 
incentivare la partecipazione attiva al 
Gruppo di nuove persone interessate 
ad approfondire lo studio scientifico 
dei funghi.
Elenchiamo di seguito gli 
appuntamenti svolti fuori sede dal 
Gruppo di Studio dell’AMB di Padova 
nell’ Anno Micologico 2017:

 � 18 febbraio 2017 “Nuove tecniche 
utilizzate nella classificazione dei 
funghi. Approccio alla biologia 
molecolare applicata in micologia” 
- Museo Civico di Scienze Naturali 
di Brescia.

 � 01 aprile 2017 – Conferenza 
della Federazione Micologica 
dei Gruppi Veneti dal titolo 
“Questione culturale dei 

‘Preconcetti’ in Italia, novità 
e correlazioni tossicologiche” 
relatore Francesco Bellù - Boara 
Pisani;

 � 11/18/26 maggio e 8/15/22 
giugno 2017 serate micologiche 
a Limena e 24 giugno 2017 
escursione a Baselga di Pinè;

 � 29 luglio 2017 - 2° Comitato 
Scientifico Gruppo di Studio AMB 
di Padova – incontro con l’esperto 
Luciano Michelin – “Busa delle 
Saline” a Vallerana di Rubbio - 
(Bassano del Grappa);

 � 4/11/18/25 ottobre 2017 – Serate 
all’Auser di Via Varese - Padova

 � 28 ottobre 2017 - 50° Comitato 
Scientifico Regionale della 
Federazione Micologica dei 
Gruppi Veneti (FMGV) Bosco 
Nordio e Rosolina Mare;

 � 28/29 ottobre   2017 – “Sapori 
d’autunno 2017” Padova 

 � 8 - 12 novembre 2017 – 78° 
Comitato Scientifico Nazionale – 
Selargius (Cagliari) – Sardegna;
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Micologia che passione:
Comitati scientifici, convegni, giornate di studio
Rubrica dedicata alla divulgazione degli eventi a cui partecipa 
il Gruppo di Studio dell’AMB di Padova.
 di Alberto Parpajola

EsposizionE dEllE associazioni micoloGichE  pRovinciali a padova 
foto di a. paRpajola      



Il Primo appuntamento del 2017 ha 
visto come protagonista la biologia 
molecolare la quale sembra essere 
il futuro della micologia moderna 
e contemporanea. Il Prof. Orlando 
Petrini attraverso l’analisi di alberi 
filogenetici, Barcoding, Cladi, Genomi, 
Tassonomia polifasica e un insieme di 
altri concetti di difficile comprensione 
che utilizzano l’analisi del DNA, ha 

spiegato prospettive e insidie di questo 
approccio metodologico applicato allo 
studio dei funghi.
In aprile abbiamo avuto l’opportunità 
di apprezzare il cospicuo intervento 
di una delle più note personalità 
della micologia europea, il Dott. 
Francesco Bellù che ci ha edotti sui 
preconcetti più diffusi sui funghi come 
ad esempio il fatto che gli italiani non 
riconoscano la cultura micologica di 
altre popolazioni con altri usi anche 
a riguardo degli stessi funghi che vi 
sono in Italia:  le popolazioni tribali 
africane mangiano moltissimi funghi 
anche quelli non ancora noti alla 
scienza e questo è impensabile per 
noi italiani, in Svezia invece, anche 

nei parchi cittadini, ci sono centinaia 
e centinaia di “porcini” che nessuno 
si sogna lontanamente di raccogliere 
e di mangiare. Sempre in Svezia la 
curiosità che spinge le persone a 
visitare una mostra micologica sono 
la possibilità di poter vedere esposte 
delle specie considerate commestibili, 
visto che nessuno le mangerebbe! 
In Italia invece il visitatore è attirato 

soprattutto dalle specie velenose per 
conoscerle ed evitare di mangiarle. 
I mesi di maggio e giugno ci hanno 
visti impegnati in un percorso 
didattico a Limena dove abbiamo 
esposto un ciclo di sei lezioni con 
escursione micologica finale nel bosco 
di Baselga di Pinè guidata dai nostri 
esperti.
L’esperienza di luglio costituisce una 
tappa importante del nostro percorso 
perché segna il secondo Comitato 
Scientifico dell’associazione di Padova. 
Per la collocazione è stata scelta, 
come l’anno scorso, la “Busa delle 
Saline”: una ex malga nella frazione 
di Vallerana di Rubbio, comune di 
Bassano del Grappa. 
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Una lEzionE a limEna nElla sala BaRchEssina                                foto di a. paRpajola      



Di seguito le specie censite in località 
“Busa delle Saline”:
1) Russula cyanoxantha 
2) Russula cyanoxantha varietà 

Langei
3) Russula cyanoxantha varietà 

Pelteraui
4) Russula foetens 
5) Russula subfoetens
6) Russula farinipes
7) Russula olivacea 
8) Russula solaris
9) Russula aurea
10) Russula velutipes (aurora)
11) Russula rubra
12) Russula chloroides
13) Russula mairei
14) Russula laurocerasi
15) Russula versatilis
16) Russula faustiana 
17) Russula raoultii
18) Russula acrifolia
19) Russula violeipes
20) Russula romellii
21) Russula rhodella 
22) Lactarius blennius
23) Lactarius piperatus
24) Lactarius glaucescens
25) Lactarius rubrocinctus 
26) Lactarius fuliginosus
27) Lactarius acris
28) Lactarius azonites
29) Lactarius deterrimus
30) Lactarius pallidus
31) Lactarius subdulcis
32) Gyroporus cyanescens

33) Boletus luridus
34) Boletus aestivalis (reticulatus)
35) Leccinum carpini
36) Porphyrellus porphyrosporus
37) Xerocomus porosporus
38) Cantharellus friesii
39) Cantharellus albopruinatus
40) Mycena pelianthina
41) Mycena pura
42) Macrolepiota procera
43) Xerula (Oudemansiella) radicata
44) Amanita phalloides
45) Amanita vaginata
46) Clitocybe gibba
47) Inocybe corydalina
48) Inocybe rimosa 
49) Inocybe mixtilis
50) Micromphale (Marasmius) 

brassicolens
51) Marasmius wynneae
52) Entoloma porphyrophaeum 
53) Trametes gibbosa
54) Trametes (Coriolus) versicolor 
55) Hydnum repandum
56) Parasola (Coprinus)  leiocephala
57) Panaeolus sphinctrinus

In ottobre abbiamo tenuto un ciclo 
di quattro lezioni introduttive alla 
micologia in via Varese a Padova che 
hanno ricevuto molti apprezzamenti 
dai partecipanti. Nel programma, 
concordato con il Comune di Padova, 
oltre a spiegare l’importanza dei 
funghi per l’ecosistema, abbiamo 
presentato le specie più importanti 

funghi e natura pag. 10/28

Lactarius rubrocinctus     foto di a. paRpajola

Russula rubra                 foto di a. paRpajola
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per il raccoglitore, i boleti e quelle 
più pericolose dal punto di vista della 
tossicità.
Il Comitato Scientifico Regionale 
della FMGV (Federazione Micologica 
dei Gruppi Veneti) voluto dal suo 
Presidente Silvano Pizzardo nel Bosco 
Nordio e a Rosolina Mare del 28 
ottobre è stato presenziato dal nostro 
esperto Rossano Giolo in quanto gli 
altri componenti del Gruppo di Studio 
erano impegnati nella contemporanea 
iniziativa della Provincia di Padova 
“Sapori d’autunno 2017” che 
si svolgeva a Padova davanti ai 
locali dell’ex bar “Sommariva” in 
via Filiberto all’incrocio con via 
Risorgimento. Anche quest’ultima 
attività ci ha visti collaborare con tutti 
i gruppi micologici della provincia di 
Padova e l’iniziativa ha avuto come 
risultato conclusivo la produzione 
congiunta di un corso completo 
di micologia in 7 lezioni di cui noi 
abbiamo curato la parte introduttiva 
e che sarà pubblicato nel sito http://
www.provincia.pd.it alla sezione  
ambiente – agricoltura e turismo – 
funghi.

Il viaggio in Sardegna di novembre è 
già oggetto di un articolo scritto nel 

presente numero del notiziario.
Come si può facilmente immaginare 
le attività del Gruppo di Studio, che 
si aggiungono a quelle già note 
perché incluse nel programma delle 
attività annuali, sono numerose e 
impegnative, ma allo stesso tempo 
ricche di occasioni di approfondimento 
per chi, come noi, apprezza il contatto 
con la natura e lo studio delle piante 
e dei funghi che sono necessari per la 
loro sopravvivenza e per gratificare la 
nostra “sete di conoscenza”.

OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO - VALLERANA DI RUBBIO
foto di a. paRpajola

Rossano Giolo e Paolo di Piazza
 a Boara Pisani          foto di a. paRpajola



Introduzione

La specie trattata fu reperita nei 
Colli Euganei più di una decina di 
anni orsono e analizzata nel corso di 
una mostra micologica, ricordo che 
fu il nostro esperto Paolo Di Piazza a 
descrivercela. Il reperimento destò 
notevole interesse nel Gruppo di studio 
in quanto si trattava di un cortinario 
che non conoscevamo, tra l’altro 
pochissimo trattato in letteratura e che 
presentava caratteristiche morfologiche 
piuttosto curiose. Difatti ricordava 
molto per l’odore, per forma e colori il 
Cortinarius traganus, ma presentava, 
diversamente da esso, un grosso bulbo 
marginato.
Materiali e metodi 
La descrizione dei caratteri macroscopici 
è stata effettuata su materiale fresco, 
anche i caratteri microscopici sono stati 
rilevati da materiale fresco con utilizzo 
del rosso congo.

La misurazione delle spore è 
avvenuta attraverso scatti fotografici 
al microscopio, poi con l’uso al PC del 
programma Mycromètre (Fannechère, 
2011).
Cortinarius scaurotraganaoides R. 
Henry ex R. Henry
Note sul creatore:
Cortinarius scaurotraganoides Rob. 
Henry ex Rob. Henry, Bull. trimest. Soc. 
mycol. Fr. 102(1): 78 (1986)

Bulletin Trimestriel de la Société 
Mycologique de France
Type substratum: in frondose woodland 
Francia
Posizione sistematica:
Ordine Cortinariales
Genere Cortinarius
Sottogenere Sericeocybe
Sezione Traganus
Cappello: fino a 4-6 cm di diametro, da 
convesso ad appianato, orlo incurvato 
durevolmente, umbone ottuso, anche 
se non sempre presente; cuticola opaca 
e asciutta, sericea, con tempo secco, 
untuosa con umidità; staccabile fino a 
2/3, non igrofana, a maturità fessurata 
e desquamata, decorata da sottili fibrille 
sericee; colore bruno ocraceo, bruno-
grigiastro, ricoperto da un velo sericeo 
con riflessi lillacini, in particolare negli 
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Cortinarius scaurotraganoides Rob. Henry
ex Rob. Henry di Giovanni Di Stasio

Cortinarius scaurotraganaoides         
 foto di G. di stasio

Cortinarius scaurotraganoides sezione          
foto di G. di stasio



esemplari giovani. Cortina abbondante 
bianca sericea tendente a scomparire 
solamente a maturità avanzata.
Lamelle: smarginate, brevemente 
uncinate, non molto fitte, panciute 
e piuttosto spesse, filo intero o anche 
seghettato, colore beige-rosate, beige-
ocracee, con riflessi lilacei nei giovani 
esemplari, a maturità da bruno-chiare, 
fino a bruno-ruggine.
Gambo: fino a 4-5 cm di lunghezza e 
1-1,5 cm di diametro, cilindrico, sodo, 
un po’ assottigliato in alto, provvisto di 
un bulbo nettamente marginato (fino a 
3,5 x 2-3 cm di altezza); di colore beige-
giallastro, beige-ocraceo con riflessi 
biancastro- sericei, che tendono a 
scomparire a maturità. Bulbo ricoperto 
da un fino tomento biancastro.
Carne: tenera, prima biancastra con 
riflessi lilacei o anche biancastra con 
tracce ocracee, poi bruno-giallastra, 
beige carico con odore sgradevole 
e intenso che ricorda il C. traganus 
(inde nomen), disgustoso, come da 
formaggio o patate marce; sapore 
dolce e non sgradevole.
Habitat: castagno (Castanea sativa), 
rade querce (Quercus ruber, Quercus 
pubescens).
Osservazioni

Specie rara e probabilmente di crescita 
in zone temperate, pochissime sono 
le segnalazioni in Europa (Francia), 
mentre qualche individuazione è stata 

registrata in alcune regioni del nord 
Italia. Le nostre raccolte sono tutte 
avvenute nel Veneto e localizzate in 
una area limitata e ben precisa dei Colli 

Euganei, dove la presenza è stata per 
anni poco costante. Per alcuni anni con 
crescita di pochi esemplari e per altri, 
come nel 2010, molto abbondante 
dall’inizio dell’autunno (ottobre). Da 
qualche anno, purtroppo, a seguito 
del disboscamento per la raccolta 
della legna, proprio in buona parte nel 
luogo in cui avvenivano i ritrovamenti 
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Cutis        
foto di G. di stasio

Habitat dei Colli Euganei          
foto di G. di stasio

Spore          
foto di G. di stasio
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e sicuramente anche per le mutate 
condizioni climatiche, non abbiamo più 
avuto occasione di reperirlo. 
Specie caratterizzata da medie 
dimensioni, dal bulbo marginato, 
dal velo biancastro-sericeo che 
ricopre l’intero basidioma, dall’odore 
sgradevole e penetrante della carne. 
Specie della quale si può rilevare la 
singolare appartenenza al Sottogenere 
Sericeocybe, nonostante la presenza 
del bulbo marginato, tipico degli 
scauri, raggruppamento appartenente 
al Sottogenere Phlegmacium. Dunque 
ci risulta trattarsi dell’unico cortinario 
con bulbo marginato appartenente al 
Sottogenere Sericeocybe, quantomeno 
in Europa.
Confronti
Come già accennato il C. 
scaurotraganoides ricorda per l’odore 
sgradevole che emana e per la 
colorazione e decorazione di gambo 
e cappello il C. traganus, quest’ultimo 
però si differenzia oltre che per habitat 
(boschi montani), per la mancanza 

alla base del bulbo marginato e per 
la colorazione giallastra-ocracea della 
carne del gambo.
Anche il C. camphoratus (habitat 

montano) presenta una certa 
somiglianza sia al C. traganus, che al 
C. scaurotraganoides, ma si differenzia 
per il colore violaceo, con effetto 
marmorizzato, della carne.
Reazioni macro-chimiche
KOH 2%: carne + cappello + gambo = 
negativo
KOH 30%: carne cappello = 0   -  carne 
gambo = 0  -  Carne bulbo = bruno 
scuro  -  cuticola = lento bruno-chiaro  
-  bulbo = bruno-scuro 
Guaiaco + carne + cappello = negativo
TL4  + carne = negativo.

Microscopia
Spore: 7,2-11 x 4,5-5,8 µm  Q 1,75-1,90   
Qm 1,8 µm
oblunghe, finementi verrucose.
Basidi: 26-32 x 6-7 µm, tetrasporici, 
clavati.
Cellule marginali: 25-30 x 5-6 µm 
claviformi.
Pileipellis: ife cilindriche larghe 4-7 µm, 
parallele, distese, pigmento bruno-
giallastro.

Caulopellis: ife cilindriche, settate, 
intrecciate, misura 5-11 µm.

Giunti a fibbia presenti.

cEllUlE maRGinali imEnofoRo
foto di G. di stasio

Basidi   
foto di G. di stasio



BIBLIOGRAFIA: 

 ª BIDAUD A., P. MOËNNE-LOCCOZ & P. REUMAX - 1999: ATLAS DES 
CORTINAIRES. PARS IX (2). Edit. Féd. Myc. Dauphiné-Savoie

 ª BRANDRUD T. E., H. LINDSTRŎM, H. MARKLUND, J. MELOT & S. MUSKOS 
- 1990: Cortinarius, Flora Photoghaphica. CORTINARIUS HB. MATFORS.

 ª BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN - 2000: Champignons de Suisse. Tome 5. 
Fred  Kränzlin, Édition Mycologia. Lucerne.

 ª CETTO B. - 1993: I funghi dal vero vol. VII. Ed. Saturnia.  Trento

 ª CONSIGLIO G., D. ANTONINI & M. ANTONINI – 2004: Il Genere Cortinarius 
in Italia - A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici,. Vicenza.

 ª COURTEQUISSE R. - 2000:  Champignons d’Europe. Delachaux et Niestlé. 
Lausanne

 ª COURTEQUISSE R. & B. DUHEM - 1994: Guides des champignons de France 
et d’Europe. Delachaux et Niestlé. Lausanne.

 ª Grupo Ibero-Insular de Cortinariologos 2009 – Cortinarius Ibero-Insulares – 
Ed. Candusso. Alassio Fungi non delineati.

 ª MARCHAND A. - 1982: Champignons du nord et du midi. Tome 7. Società 
Mycologique des Pyrénées           Méditerranéennes. Perpignan

 ª Moser M. - 1980: Guida alla determinazione dei funghi. Vol. 1. Saturnia. 
Trento. 

 ª TARTARAT A. – 1988 – Flore analytique des cortinaires. Ed. Féd. Mycol. 
Dauphiné-Savoie P. 117

 ª TIZZONI R. - 2012: Macromiceti rari e interessanti del Biellese. Rivista di 
Micologia 151 (2) : 162. 

funghi e natura pag. 15/28



funghi e natura pag. 16/28

Mycena  meliigena (Berk. & Cooke) Sacc. 

di Riccardo Menegazzo

È opinione comune che nella stagione 
invernale non ci siano funghi. Le 

belle passeggiate estivo-autunnali con 
il cestino di vimini capiente sono solo 
un ricordo.
Però la caparbietà dell’appassionato 
micologo non lo fa demordere da una 
attenta ricerca, unita a un non comune 
senso dell’osservazione, di ciò che la 
Natura costantemente offre, anche in 
periodi universalmente non ritenuti 
adatti.
Una boccata d’aria in giardino è 
l’occasione per scoprire, sul tronco 
muschioso di un albicocco, alcuni 
funghi di dimensioni “lillipuziane”.
Trattasi di una piccola comunità di 
Mycenae meliigene, associate ad altre 
Mycenae, che condividono lo stesso 
habitat.
La valutazione macroscopica 
abbisogna di un’osservazione 
fatta almeno con una lente 
d’ingrandimento (10x) o in studio con 
lo stereomicroscopio.
Il primo impatto è quello di trovarci di 

fronte all’ abat-jour di un salotto stile 
Ottocento o ad un ombrellino vezzoso.

Ma passiamo alla descrizione 
macroscopica, meno discorsiva, ma 
più scientifica.
Il cappello di diametro non superiore 
ai 5 – 6 mm, emisferico-campanulato, 
interamente solcato, è di un colorito 
rosa antico con disco e solchi che 
tendono al vinoso.
Le lamelle: rade, da 9 a 13, spesse, 
del colore del cappello, inframezzate 
da una lamellula, adnato-smarginate. 
L’orlo è biancastro.
La carne: esigua.
Sapore e odore: nulli.
Il gambo: lungo fino a 1 cm, di calibro 
non superiore al mm, cavo, pruinoso. 
Base fornita di peli bianchi.

Habitat: gregario. Si contano spesso 
decine di carpofori su corteccia 
muschiata di piante viventi come 
Alnus (Ontano), Arbutus unedo 
(Corbezzolo), Fagus (Faggio), Platanus 
(Platano), Salix (Salice), Ulmus(Olmo).

Mycena meliigena                                              foto di R. mEnEGazzo
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Dal punto di vista microscopico:
Le spore amiloidi sono globose 
o subglobose (9,5 x 10,3 micron) 
con contenuto opaco o con delle 
goccioline.
I cheilocistidi clavati presentano 
caratteristiche protuberanze di 
qualche micron o più nella parte 
superiore, mentre sono glabri nella 
parte inferiore.
I caulocistidi ricordano i cheilo 
ricoperti di escrescenze flessuose, 
semplici o ramificati.
Ife del gambo: cilindriche. Non 
osservati giunti a fibbia.

Caulocistidi                        foto di R. mEnEGazzo

Spore   
  foto di R. mEnEGazzo

Cheilocistidi                       foto di R. mEnEGazzo



Anche quest’anno la passione per lo 
studio della micologia ci ha spinti a 

varcare “lidi inesplorati” (o quasi) e ci 
ha condotti in Sardegna oltre il mare, in 
una stagione che non era certo quella 
più indicata per la balneazione, motivo 
di abituale frequentazione dell’isola, ma 
più adatta alla raccolta e allo studio dei 
funghi. Non ci siamo fatti scoraggiare 
neppure dal tragitto in aereo, né 
dai 40 Km di sterrato necessari ad 
attraversare la Foresta di Pantaleo 
in mezzo alla quercia da sughero, il 
ginepro, il lentisco, il mirto, l’agrifoglio 
e il corbezzolo.

È questo lo scenario in cui si è svolto 
il 78° Comitato Scientifico Nazionale 

(CSN) dell’AMB a Cagliari (precisamente 
nel comune di Selargius) dall’ 8 al 12 
novembre 2017.
I due delegati, chiamati a rappresentare 
l’AMB di Padova, erano lo scrivente 
assieme all’esperto micologo Dott. 
Paolo Di Piazza, nostro socio nonché 
direttore scientifico del Gruppo di 
Studio dell’AMB di Padova.
Il gruppo micologico AMB di Cagliari 
che ci ha ospitati si chiama “Sette 
Fratelli”, dal nome della catena 
montuosa luogo abituale di raccolta dei 
miceti a nord-est di Cagliari.

“Una Ramaria viola nella macchia sarda” 
   Cronaca del Comitato Scientifico Nazionale AMB. 

di Paolo Di Piazza & Alberto Parpajola
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Pianta di Corbezzolo     
  foto di a. paRpajola

Clitocybe font-queri R. Heim   
                                     foto di a. paRpajola   

Il bosco dell’Ogliastra                                              foto di p. di piazza



Il teatro delle operazioni ci ha visti 
compiere l’esplorazione delle tre aree 
individuate dal gruppo AMB ospitante.
Il primo giorno, giovedì 9 novembre, 
abbiamo visitato il Bosco di Pantaleo 
nel Comune di Santadi (Carbonia – 
Iglesias), un bosco ceduo di leccio misto 
a macchia mediterranea e sughere a 
circa 280 metri sul livello del mare.
Venerdì ci siamo recati in tre diverse 
località della provincia dell’Ogliastra, 
tutte nel comune di Lanusei: la prima 
denominata Bosco di Selene (leccio - 
mt. 880 s.l.m.), la seconda con i boschi 
“Genna Roperi” e “Cuscullai” (pino di 
Monterey con filari di cedro atlantico 
con leccio e macchia a mt. 880 s.l.m.)  e 
infine la terza località “Bosco di Santa 
Barbara” propriamente detta (leccio a 
mt. 900 s.l.m.).

Sabato siamo tornati a sud nel Bosco 
di Sibiri – Comune di Gonnosfanadiga 
(Cagliari): un bosco di sughera e 
macchia mediterranea a mt. 280 s.l.m.
Le escursioni si svolgevano al mattino, 
mentre al pomeriggio i funghi raccolti 
venivano determinati assieme agli altri 
partecipanti al Comitato Scientifico, 
tra i quali erano presenti noti micologi 
di fama nazionale e internazionale 
ed autori di importanti pubblicazioni 

specialistiche. 
La sera, dopo cena, era il momento della 
cosiddetta “Revisione” che consiste in 
uno spazio dedicato all’esposizione-
dibattito sulle specie più interessanti 
rinvenute al mattino e successivamente 
studiate ed analizzate.

In questa occasione sono state 
presentate anche alcune specie 
provenienti da fuori della Sardegna per 
integrare i ritrovamenti di un’annata 
non particolarmente generosa; tra 
queste dal Veneto provenivano: 
Squamanita schreieri Imbach e
Mattirolomyces terfezioides (Mattir.) E. 
Fisch.. 
Ma riportando l’attenzione ai funghi 
“sardi” vediamo di elencarne alcuni tra 
tutti quelli rinvenuti: 
1. Agaricus essettei, 
2. Agaricus porphyrizon,
3. Agaricus xanthoderma,
4. Amanita pantherina, 
5. Amanita phalloides,
6. Amanita fulvoides ss. Neville& 

Poumarat, 
7. Astraeus hygrometricus,
8. Calocera cornea,
9. Clitocybe(Infundiclitocybe) 

mediterranea,
10.  Clitocybe font-queri,
11.  Clitocybe gibba,
12. Collybia (Rhodocollybia) 

buthyracea, 
13. Collybia dryophila,
14. Cortinarius (Myxacium) trivialis, 
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Cortinarius herculeus Malençon   
                                     foto di a. paRpajola   



15. Cortinarius (Phlegmacium) 
herculeus,

16. Cortinarius (Phlegmacium) 
purpurascens, 

17. Entoloma sinuatum,
18. Exidia glandulosa,
19. Faerberia carbonaria,
20. Hexagonia nitida, 
21. Hygrophorus russula, 

22. Inocybe flocculosa var. croceifolia,
23. Inonotus dryadeus, 
24. Laccaria affinis,
25. Lactarius chrysorrheus, 
26. Lactarius quietus, 
27. Lactarius tesquorum, 
28. Leccinum (Hemileccinum) 

impolitum, 
29. Leccinum (Leccinellum) lepidum, 
30. Lepiota clypeolaria, 
31. Lepiota josserandii, 
32. Lepista nuda, 
33. Leucoagaricus serenus, 
34. Limacella illinita, 
35. Macrolepiota procera,  
36. Macrolepiota procera var. 

fuliginosa,
37. Macrolepiota rachodes,
38. Marasmius (Setulipes) 

quercophilus,
39. Mycena pura,
40. Mycena rosea, 
41. Mycena seynii, 
42. Omphalotus olearius, 
43. Polyporus mori, 
44. Polyporellus ciliatus, 
45. Polyporus tuberaster,

46. Psathyrella piluliformis,
47. Ramaria fennica varietà violacea, 
48. Rhodocybe gemina, 
49. Russula fragilis, 
50. Russula persicina, 
51. Russula pseudoimpolita, 
52. Sarcodon laevigatum, 
53. Scleroderma meridionale,
54. Stereum hirsutum, 
55. Stropharia (Psilocybe) squamosa, 
56. Suillus bellini, 
57. Tremella aurantia, 
58. Tricholoma cedretorum, 
59. Xerocomus (Xerocomellus) 

cisalpinus,
60. Xerocomus (Xerocomellus) 

porosporus.
Di questi, certamente il fungo più 
appariscente per i colori vivaci e 
non così frequente per distribuzione 
geografica e reperibilità, che ha colpito 
l’attenzione di tutti i partecipanti al 
Comitato Scientifico è il fungo che 
abbiamo deciso di pubblicare sulla 
copertina del presente numero di 
“Funghi & Natura”:
vediamone assieme le principali 
caratteristiche.
ramaria fennica Var. Violacea
             schild 
Etimologia
Etimologia del genere: da ramarius 
ramificato, che ha molti rami: per le 
ramificazioni del carpoforo.
Etimologia della specie: (fénnicus, a, 
um) da Finnia, nome della Finlandia nel 
latino classico.
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Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman   
                                     foto di p. di piazza   

Mycena seynii Quél. 
                                     foto di a. paRpajola   
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Etimologia della varietà: (violaceus, a, 
um) da viola: violaceo, violetto.

Posizione sistematica
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, 
Agaricomycetes, Phallomycetidae, 
Gomphales, Gomphaceae, Ramaria, 
Ramaria fennica.
Descrizione
Il carpoforo, con un’altezza di 7 – 11 
cm e una larghezza che va dai 4 ai 9,5 
cm, presenta una forma abbastanza 
tarchiata. I rami sono di un colore 
violetto brillante, lilla, ametista, con 
sfumature violetto grigiastre. A maturità 
la tinta violetta può sfumare diventando 
da ocra verdastro a olivacea per la 
maturazione delle spore. Le estremità 
dei rami sembrano smussate, come 
spezzate, da violette a blu violette più 
scure.

Il gambo, spesso semplice o al massimo 
formato da due tronconi, è bianco 
crema, violaceo-lilla verso l’alto, bruno 
ocra-ruggine alla manipolazione.
La carne è bianco-crema immutabile, 
da compatta a molle nel gambo, un po’ 
cassante nei rami; inodore.
Habitat: Quercus ilex, ma anche erica 
arborea o corbezzolo.
Microscopia

Spore: 6,4 – 11 x 3,7 – 6 µm, 
ornamentate, verrucose.

Presenza di giunti a fibbia nelle ife e 
alla base dei basidi, le rizomorfe sono 
ornate come da cristalli.
Raccolta:
10/11/2017 legit P. di Piazza -  bosco 
“Genna Roperi” e “Cuscullai”, Comune 
di Lanusei (Ogliastra) - Sardegna.

Ramaria fennica var. violacea Schild   
                                       foto di p. di piazza

Pianta di Sughera con le ghiande   
                                       foto di p. di piazza

Spore  X 1000        foto di a. paRpajola

Giunto a fibbia         foto di R. Giolo
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Questo fungo relativamente raro, 
curioso e straordinariamente colorato 
non è considerato commestibile e 
pertanto non è da consumare. È 
l’esempio tuttavia delle esperienze 
che si possono vivere investigando 
ambienti e habitat diversi da quelli che 
frequentiamo abitualmente.
Così anche da questo 78° Comitato 
Scientifico siamo tornati con un grande 
arricchimento di conoscenze e di 
motivazioni e con un’indispensabile 
bagaglio da trasmettere agli altri 
componenti del Gruppo di Studio e 
di conseguenza anche agli associati 
di Padova. Senza l’aggiornamento 
annuale l’Associazione non potrebbe 
mantenersi al passo con la ricerca 

e la necessaria sicurezza per la 
determinazione delle specie fungine.

Salutiamo tutti i nostri soci e aspettiamo 
con ansia il racconto della delegazione 
che andrà a Lecce il prossimo anno.
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LA “DEMASCHIATURA”
Una caratteristica interessante della Sardegna, sia dal punto di vista paesaggistico 
che botanico, è costituita dalla presenza degli alberi di quercia da sughero 
(Quercus suber). A questi alberi viene praticata l’operazione di “demaschiatura” 

o “decortica” con la finalità di utilizzare la corteccia 
dell’albero da sughero per scopi artigianali, privando 
il tronco della sua corteccia originaria e lasciandolo 
scoperto. Ciò conferisce al paesaggio un aspetto 
boschivo con i tronchi degli alberi per così dire 
“denudati”. Successivamente la corteccia che si riforma 
non appare con le stesse caratteristiche della corteccia 
primaria, ma è costituita da una “grana” più fine, 
compatta e uniforme. La prima viene detta “sughero 
maschio” o “sugherone” ed è una corteccia assai 
spessa e granulosa, la seconda corteccia invece viene 
chiamata “sughero femmina” o “sughero gentile” ed 
è più pregiata. La prima si utilizza, previa macinatura, 
per creare una “pasta di sughero” da utilizzare per 
produrre i manufatti, la seconda viene utilizzata 

direttamente plasmandola con la foggia dell’oggetto che si desidera ottenere.

Una fase della determinazione



Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Sacc., 
Syll. fung. (Abellini) 6: 52 (1888)

     Sin: Boletus lividus Quèl, Uloporus                      
     lividus (Bull.:Fr.) Quél.,Enchir.
     fung. (Paris): 162 (1886)
Abstract
Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) Sacc. a 
description of the Alder Bolete.
Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) Sacc. is 
presented in the article, including 
microscopic analysis and photos of the 
mushroom in its habitat.
L’annata micologica 2017 è 
stata influenzata notevolmente 
dall’andamento climatico che ha 
riservato un mese di settembre 
alquanto piovoso ed un mese di ottobre 
invece molto parco di precipitazioni. 
Questo ha favorito le raccolte fungine 
che sono state proficue, particolarmente 
dalla metà del mese di settembre fino 
alla prima metà di ottobre, sia per le 
nostre esposizioni micologiche che 
per autoconsumo. In questo periodo 
di tempo sono state raccolte specie 

fungine che non venivano raccolte 
da diversi anni anche sui nostri Colli 
Euganei.
In una delle mie ricerche per la raccolta 
e catalogazione di esemplari fungini 
verso la fine di settembre, in una zona 
umida vicino a Villa Immacolata, sotto 
Ontano nero (Alnus glutinosus) sul 
versante nord del Monte Rua,  dopo 
diversi anni ho  potuto ammirare e 
fotografare una boletacea tipicamente 
simbionte di tale pianta: il Gyrodon 
lividus, insieme ad altre specie presenti 
in zona quali Paxillus involutus, Russula 
amoenolens, Russula parazurea, 
Agaricus xanthoderma, Inocybe cookei 
e Scleroderma citrinum.
Gli esemplari raccolti sono stato 
portati in mostra a Limena dopo 
averne essiccati alcuni per preparare il 
campione di erbario.
ll Gyrodon lividus, comunemente noto 
come “boleto livido” o “boleto di ontano”, 

è un fungo con tubuli e pori che ha una 
stretta affinità con il genere Paxillus. 
Sebbene si trovi prevalentemente in 
Europa, dove cresce tipicamente in 
associazione micorrizica con l’ontano, è 
stato segnalato anche in altri continenti 
da Cina, Giappone e California. I corpi 
fruttiferi si distinguono da quelli degli 
altri boleti per i pori decorrenti di 
colore giallo brillante che diventano con 

  
     Gyrodon lividus sui Colli Euganei 

                                                                                               
                                                                                       di Paolo Di Piazza 
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l’invecchiamento e la manipolazione di 
colore blu-grigio lividi. I funghi di questa 
specie sono considerati commestibili di 
scarso valore.

Descrizione sistematica, macroscopica e 
microscopica.
Gyrodon lividus (Bull.) Sacc.,

Nomi volgari: 
Boleto livido o boleto di ontano

Posizione sistematica

Classe: Basidiomycota
Ordine: Boletales
Famiglia: Paxillaceae
Genere: Gyrodon (Bull.) Sacc.
Specie: Gyrodon lividus (Bull.) Sacc.,

Etimologia:
il nome del genere deriva dal latino 
scientifico Gyrodon e deriva dal greco 
ghýros = giro cerchio + odôn odòntos = 
dente per il margine dentato dei tubuli; 
il nome della specie livido= di colore 
grigio con nota olivastra o bluastra 
deriva dal latino lividus = plumbeo da 
lìveo, livère essere smorto o illividito.

Cappello: 
da emisferico e convesso nei giovani 
soggetti, ad appianato ed infine 
concavo e depresso al centro, poco 
carnoso; margine sottile, ondulato, 
inizialmente involuto e rivolto verso 
il basso anche negli esemplari adulti, 
eccedente, ondulato con l’età; la cuticola 

si presenta separabile solo al centro, 
finemente vellutata o leggermente 
feltrata, opaca un po’ vischiosa a tempo 
umido, di colore variabile dal giallastro 
al giallo ocraceo al beige ocraceo con 
sfumature bruno rossicce, con l’età 
fulvo brunastro; 4 -15 (20) cm. 

Imenoforo

Tubuli fortemente decorrenti sul 
gambo, molto brevi, lunghi solo qualche 
(2-5) mm. , separabili con qualche 
difficoltà dalla carne del cappello; di 
colore inizialmente giallastro, poi giallo 
oro ed infine olivastri a maturazione 
sporale; viranti al blu alla pressione ed 
al taglio; pori concolori, ampi aperti già 
al primo stadio di vita del carpoforo, 
labirintiformi, angolosi ed allungati in 
senso radiale, con tagliente denticolato, 
così da conferire all’esemplare maturo 
un aspetto non liscio; verde bluastri se 
compressi 

Gambo
slanciato, pieno tenace e duro, lungo 
4-10, largo 1- 2 cm.; centrale o spesso 
eccentrico, tipicamente ingrossato 
all’apice sotto i tubuli e rastremato 
affusolato verso la base, spesso 
sinuoso ed incurvato, concolore al 
cappello, rivestito da fibrille;  pruinoso 
in superficie diventa bruno vinoso 
alla base, si scurisce al bruno nerastro 
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con la manipolazione;. Micelio basale 
abbondante, bruno rossastro.

Carne:
giallastra, vira all’azzurro se tagliata, 
bruno rossastra alla base del gambo; 
soda nel giovane, ma presto molliccia  e 
spugnosa nel cappello, e fibroso legnosa 
nel gambo. Odore un po’ fruttato e 
sapore dolce, leggermente acidulo.

Habitat 
Cresce tipicamente in terreno umido 
ed acquitrinoso vicino ai corsi d’acqua, 
associata con simbiosi esclusiva ad 
Alnus sp. (glutinosa, incana, viridis); 
specie micorrizica, sciafila e calcicola, 
cresce a gruppi, gregaria in pianura 
ma soprattutto in montagna ove 
segue la pianta ospite fino ai suoi 
limiti vegetazionali; rara e non molto 
frequente ma fedele ai luoghi di crescita. 
L’associazione stretta del G. lividus con gli 

ontani è molto importante: gli ontaneti 
sono habitat molto fragili nei quali la 
biodiversità micologica (ricordiamo tra 
gli altri funghi degli ontaneti Paxillus 
rubicundulus, Lactarius lilacinus, 
Alnicola sspp. Cortinarius helvelloides), 
ma anche di molti altri organismi viventi 
è abbondante e varia; queste zone 
umide sono a rischio di estinzione per 
l’impatto umano e quindi da rispettare 

e proteggere.

Descrizione microscopica

Microscopia: 

Materiali e metodi:
osservazioni effettuate su exsiccata con 
l’ausilio di rosso congo anionico.
Spore: spore caratteristicamente piccole 
rispetto agli altri boleti , ovoidali 4-6 × 
3,5-5 µm; Sporata bruno oliva.
Commestibilità o Tossicità
In letteratura è riportato come fungo 
commestibile ma poco apprezzato 
a causa della sua carne flaccida e 
molliccia e di pessimo sapore e del suo 
colore livido.

Osservazioni:

Specie ben caratterizzata ed 
inconfondibile per il contrasto tra 
il cappello spugnoso ed il gambo 
tenace, per l’aspetto piuttosto gracile 
di quest’ultimo, quasi mai centrale, 
per la decorrenza e la disposizione 
“boletinoide (ricorda quella di 
Boletinus cavipes) dei tubuli cortissimi 
e difficilmente separabili dalla carne 
del cappello  (carattere unici tra le 
Boletales),  per l’aspetto dentellato quasi 
“irpicoide” dei pori ed il loro viraggio 
al blu al tocco; per il colore giallo della 
carne ed il suo viraggio rapido al blu-
verdastro e poi al rossastro ed infine 
per l’imbrunimento di tutte le parti 
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e per il profilo sporale ovoide. Anche 
l’ambiente di crescita esclusivo sotto 
Alnus facilita la determinazione di 
questa specie. 
Il genere Gyrodon è stato separato 
da Opatowski nel 1938 e comprende 
quest’unica specie G. lividus che ha 
portamento definito poliporoide per 
i caratteri sopra descritti (imenoforo 
“poliporoide” sottile e decorrente sul 
gambo difficilmente separabile dalla 
carne del cappello, pori aperti già nel 
primo stato di vita, larghi ed angolosi, 
a trama labirintiforme, “dentellati”, 
la carne che essicca facilmente quasi 
senza imputridire). 
Ricordiamo infine che Gyrodon lividus  
rientra nella famiglia delle Paxillaceae 
alle quali assomiglia notevolmente dal 
punto di vista morfocromatico e delle 
quali pare una forma “boletoide”.

foto di R. GioloPileipellis
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