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Dalla Segreteria
Cari amici,
penso che abbiate ricevuto tutti il
primo numero della nuova rivista
“Funghi e dintorni”. Avrete potuto così
apprezzare la bellezza delle foto, anche
di grandi dimensioni, e la ricerca di
un linguaggio abbastanza accessibile
a tutti nonostante la necessità di
essere
scientificamente
corretti.
Secondo le previsioni dovreste ricevere
annualmente due numeri di questa
rivista e tre numeri della vecchia
“Rivista di micologia”.
Nonostante
questa
iniziativa
editoriale non tutti i soci hanno
rinnovato, ci dispiace perché lo sforzo
dell’Associazione è stato notevole.
Riteniamo però che nelle mostre,
esibendo questa rivista ai visitatori,
avremo maggiore possibilità di
fare nuovi soci e speriamo di poter
recuperare le perdite.
Nel corso del 2018 sono intervenute

importanti novità giuridiche che
hanno riformato il mondo associativo
in generale e quindi anche noi con il
nuovo codice del Terzo Settore.
Gli Enti Territoriali del Terzo Settore
(ETS), tra cui anche le Associazioni di
Promozione Sociale (APS) di cui noi
facciamo parte, dovranno iscriversi
al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS) che sostituirà i registri
regionali. L’iscrizione al RUNTS è
obbligatoria per essere riconosciuti
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di Paolo Bordin
come ETS. Le agevolazioni fiscali e le
facilitazioni riportate nel Codice del
Terzo settore dipendono dall’iscrizione
al Registro Unico nazionale del Terzo
settore.
Essendo noi iscritti al registro
regionale delle APS confluiremo
automaticamente nel registro unico
nazionale, ed ultimamente abbiamo
svolto le pratiche in collaborazione con
il Centro Servizi Volontariato per la
conferma dell’iscrizione che ha durata
triennale e che sta scadendo in questi
giorni.
Il Registro unico nazionale è istituito
presso il ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ed è operativamente
gestito su base territoriale in
collaborazione con le Regioni e le
province autonome, all’interno di
una cornice unitaria di regole al fine
di ridurre le attuali asimmetrie di
trattamento.
Sarà necessario in un prossimo futuro
indire un’assemblea per adeguare il
nostro statuto alle nuove norme.
Nel mese di maggio presso la sala della
Barchessina a Limena abbiamo tenuto
il corso in sette serate concordato dalle
associazioni micologiche della Provincia
di Padova con la Provincia stessa.
Erano presenti una ventina di persone
e due si sono iscritte al nostro gruppo,
al termine del corso a coloro che hanno
regolarmente frequentato le serate
abbiamo rilasciato un attestato di
frequenza.
Per quanto riguarda le escursioni
programmate:
la prima ha avuto luogo a Battaglia
Terme, nella zona del circuito del ferro
di cavallo, in una bella giornata di sole
con la presenza di parecchi ragazzini
figli di nostri soci.
L’escursione si è svolta in un ambiente
nel quale i colli erano rivolti verso
mezzogiorno per cui piante e fiori
erano prevalentemente di ambiente

mediterraneo, numerosi i fichi d’india.
Interessante la notazione relativa alla
cava del Monte Croce che, diversamente
dalle altre che sono costituite da roccia
trachitica, è di latite. Trattasi di roccia
di poco pregio che veniva utilizzata
per le massicciate lungo i binari delle
ferrovie.

La
seconda
uscita
ha
avuto
come
ambientazione
i
colli
Berici e precisamente il sentiero
dell’Eremo di San Donato. Dal luogo
dell’appuntamento dietro la chiesa di
Villaga ci si incammina su un sentiero
immerso nel verde fino a raggiungere
la chiesetta di San Donato, ricostruita
dagli alpini del gruppo di Pozzolo
nel 1980, e i covoli, grotte di origine
calcarea.
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Proseguendo poi a mezza costa
abbiamo attraversato una pineta frutto
del rimboschimento degli anni 50-60.
Nonostante il tempo incerto ci siamo
trovati in circa quaranta persone che
alla fine dell’escursione di sono fermate
a pranzo ricreando un buon momento
di convivialità.
A fine giugno siamo andati a Baselga di
Pinè per la consueta uscita micologica
di chiusura attività primaverile. A
questa uscita hanno partecipato anche
i corsisti di Limena e il gruppo è stato
abbastanza numeroso. Nonostante
la scarsità di funghi l’uscita ha avuto
un buon successo e, soprattutto dai
corsisti, è stata molto apprezzata.
Sottolineo anche l’iniziativa, volta a
dare una visione di appartenenza al
gruppo, di proporre un gilet con lo
stemma dell’ Associazione Micologica
Bresadola di Padova al costo di € 25,00.
Chi fosse interessato mi contatti al
numero telefonico:
049 8725104
o via email:
ambpadova@alice.it, specificando la taglia.

Un tricoloma ammirevole:
Leucopaxillus mirabilis

di Rossano Giolo

Leucopaxillus mirabilis
INTRODUZIONE
i tratta di una rara specie, raccolta in
occasione di una mostra micologica,
appartenente al Genere Leucopaxillus.
Al momento del reperimento ho
ritenuto potesse trattarsi di una specie
facente parte del Genere Melanoleuca,
o tutt’al più di una specie appartenente
al Genere Collybia.
E’ stato l’amico ed esperto micologo
Dr. Paolo Di Piazza, durante le
determinazioni
per
l’esposizione
micologica che mi ha indirizzato nella
giusta direzione, determinando questa
specie come l’ex Tricholoma mirabile
del Bresadola, ora Leucopaxillus
mirabilis.
A conclusione della mostra ho
recuperato gli esemplari esposti (tre),
per poi eseguire, in un momento
successivo, le analisi e la relativa
microscopia, che poi hanno confermato
la corretta determinazione dell’amico
Paolo.

S
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foto di R.Giolo
Di seguito viene data la posizione
sistematica e la descrizione macro e
microscopica della specie fungina.
Leucopaxillus mirabilis (Bres.)Konrad &
Mounbl. 1952
SINONIMI:
Tricholoma mirabile Bresadola 1882
Melanoleuca mirabilis ( Bres.) Sing. 1942
Giacomia mirabilis (Bres.) Vizzini &
Contu 2012
Giacomia mirabilis var. mirabilis (Bres.)
Vizzini & Contu 2012

foto di R. Giolo

Gambo

POSIZIONE SISTEMATICA
Ordine: Agaricales
Famiglia: Tricholomataceae
Genere: Leucopaxillus
DESCRIZIONE MACROSCOPICA
Cappello: 40 - 70 mm di diametro,
convesso, poi appianato, a maturità
depresso al disco, orlo involuto per
lungo tempo poi incurvato, superficie
asciutta e opaca, fibrillosa, a volte
con resti del velo sotto forma di
pruina bianca, colorazione brunorossiccia carica al disco, più chiara
verso il bordo; sono presenti, a volte,
al margine resti del velo bianco.

foto di R. Giolo

Lamelle

bianchi, larici e presenza di faggi, il
29/09/2017 in località Bosco Nero,
comune Santo Stefano di Cadore, legit
R. Giolo.
DESCRIZIONE MICROSCOPICA
Spore: 5,8 - 7,2 x 5 - 5,9 µm,
largamente ellissoidali, finemente
verrucose, ialine, amiloidi.
Basidi: clavati, tetrasporici.Cistidi:
cilindracei, clavati.
NOTE
La specie è rara ed è anche poco
trattata in letteratura, quindi di
difficile determinazione per chi
non abbia avuto già occasione di
osservarla; comunque i caratteri più
importanti per determinarla sono:
lamelle bianche, arcuate e decorrenti,
mediamente fitte;
gambo bruno scuro, pruinoso, fibrilloso
che in prossimità delle lamelle presenta
uno pseudo anello bianco.
Questi caratteri ricordano per il
contrasto tra il bianco delle lamelle e
il bruno scuro del cappello e gambo
il Lactarius lignyotus. Potrebbe anche
essere confuso con una delle specie
appartenenti al genere Melanoleuca,
ma queste hanno lamelle fitte e dritte
e di norma crescono nei prati o nelle
zone aperte del bosco.

Lamelle: mediamente fitte, arcuate e
decorrenti, alcune forcate, bianche, a
maturità crema, filo intero.
Gambo: 50 - 80 x 10 15 mm, cilindraceo o
leggermente allargato
verso la base, pieno e sodo,
bruno, pruinoso-fibrilloso
sino a poca distanza
dall’inserzione con le
lamelle, dove sono presenti
resti del velo bianco
formanti uno pseudo
anello.
Carne: bianca, abbastanza
consistente, immutabile,
odore e sapore non
accertati, ma in letteratura
descritti con odore farinosoaromatico e sapore
dolciastro.
foto di R. Giolo
Habitat: raccolta effettuata
in un bosco misto di abeti rossi e
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Basidi

foto di R. Giolo

Cistidi

foto di R. Giolo

foto di R. Giolo

Spore

Spore amiloidi
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“Quando nasce una stella”
Asterophora lycoperdoides

Clamidospore

RIASSUNTO
n questo articolo viene presentata
IQuesto
Asterophora
lycoperdoides.
fungo si serve di una

strategia
riproduttiva
singolare
che prevede, oltre al normale
utilizzo di basidiospore, anche di
clamidospore asessuate. Il suo habitat
è costituito da carpofori marcescenti
dell’ordine Russulales. Il fungo
presenta una struttura microscopica
particolarmente affascinante che
contrasta con l’aspetto poco invitante
del carpoforo.
INTRODUZIONE

tratta di funghetti fungicoli,
Shoicioèavuto
crescenti su altri funghi, che
il piacere di incontrare

e raccogliere nel mese di agosto,
nei boschi di abete rosso e faggio
sovrastanti la piana di Falcade, dove
uso trascorrere le vacanze estive.
Mentre osservavo il terreno alla
ricerca di porcini e finferli, una
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di Alberto Parpajola

foto di A.Parpajola

macchia nera dall’aspetto tra il
carbonizzato e il marcescente ha
attirato la mia attenzione; sopra
di essa ho scorto delle escrescenze
polverose, di colore beige chiaro che
avevano invaso quella poltiglia. Nel
chinarmi, per osservare più da vicino
di cosa si trattasse, ho messo a fuoco
dei funghetti lamellati di piccole
dimensioni dal cappello polveroso.
Dopo aver scattato qualche foto con la
reflex, mi sono preoccupato di portare
a casa una parte di quei funghetti
beige, che poi alla sera ho analizzato
al microscopio e con grande stupore
ho scoperto essere quelli che leggerete
nel seguito di questo intervento.
MATERIALI E METODI
Le osservazioni sono state effettuate
su reperti freschi. Per realizzare i
preparati microscopici il materiale è
stato colorato con Rosso Congo. Le
indagini microscopiche sono state
condotte utilizzando un microscopio
biologico trinoculare Breukhoven

Asterophora lycoperdoides

foto di A.Parpajola

modello E1 con obiettivi 60x BMS
e-Plan e 100x BMS e-Plan con
immersione in olio. Le fotografie
microscopiche sono state realizzate
con un dispositivo Samsung SMA500FU. Le foto sul campo sono state
effettuate con Canon EOS 760D ed
obiettivo Tamron SP 60mm f/2 Di II
LD Macro.
Asterophora lycoperdoides
Ditmar (1809)

(Bull.)

Etimologia del genere: Asterophora
dal greco “astér” = stella e “phéro”
= io porto e quindi “che porta stelle”
dalla forma delle clamidospore situate
sulla superficie del cappello.
Etimologia della specie: lycoperdoides
dal greco eìdos = somiglianza,
forma, aspetto cioè di forma simile a
Lycoperdon.
Sinonimi:
Agaricus lycoperdoides Bull.
Agaricus lycoperdonoides Bull.
Merulius lycoperdoides (Bull.) Lam.&
DC.
Asterophora agaricoides Fr. &
Nordholm
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Asterophora agaricicola Corda
Artotrogus asterophora Fr.
Asterotrichum ditmarii Bonord.
Nyctalis lycoperdoides (Bull.) J.
Schröt., Cohn, Krypt.
Artotrogus
lycoperdoides
(Bull.)
Kuntze
Hypolyssus
lycoperdoides
(Bull.)
Kuntze
Hypolyssus
lycoperdodes
(Bull.)
Kuntze
Nyctalis agaricoides (Fr.) Bon &
Courtec.
Asterophora nauseosa Weinm.
Nyctalis asterophora f. major J.E.
Lange
POSIZIONE SISTEMATICA
Fungi,Basidiomycota,Agaricomycotina,
Agaricomycetes,Agaricomycetidae,
Agaricale,Lyophyllaceae, Asterophora.
DESCRIZIONE
Cappello: da 1 a 2,5 (3) cm di
diametro, emisferico senza umbone,
prima biancastro poi grigio e infine
con la superficie che si sfalda in una
struttura polverosa di colore argillacamoscio, margine involuto.

Lamelle: non sviluppate, spesso
atrofizzate, incomplete e alle volte
assenti.
Gambo: centrale, da 2 a 4 cm di
altezza, 0,2 – 0,4 cm di diametro,
bianco, fibroso, annerente verso la
base.
Carne: bianco-ocra pallida con odore
sgradevole, farinoso-rancido, come di
pesce.
Habitat:
estate-autunno,
su
vecchi esemplari di Russula in
decomposizione,
in
particolare
Russula del gruppo nigricantine,
raramente su Lactarius.
Raccolta:
06/08/2017
legit
A.
Parpajola – det. A. Parpajola - Monte
Palmina, Falcade (BL).
MICROSCOPIA
Basidiospore: da ovate a largamente
ellittiche 5-6 x 3,5-4 μm, bianche.
Clamidospore: echinato-stellate 12-16
μm di diam. a parete spessa, di colore

OSSERVAZIONI
L’Asterophora lycoperdoides per
aumentare la probabilità di riprodursi
ha sviluppato una strategia che
si avvale di un duplice sistema:
come accade per altri funghi si
può riprodurre per via asessuata o
sessuata.
Nella riproduzione sessuata la
germinazione della spora origina
un micelio primario. Quando due
miceli primari di polarità diversa
si incontrano, si congiungono a
formare un micelio secondario dal
quale origina il carpoforo che a sua
volta produce nuovamente le spore
completando il ciclo.
Diversamente, quando l’Asterophora
lycoperdoides si trova in condizioni
ostili che non permetterebbero la
sopravvivenza della specie a causa

Basidiospore

Basidi x 1000

foto di A.Parpajola

grigiastro.
Basidi: da cilindrici a ventricosi,
tetrasporici, con giunti a fibbia.
Presentano granulazioni siderofile.
Cistidi: non osservati.
Cuticola: le ife si disgregano in
clamidospore.
Commestibilità: non commestibile.
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foto di A.Parpajola

di una carenza nutrizionale, allora
sviluppa le clamidospore che vediamo
riprodotte in foto nel presente
articolo. Le forme che si osservano
al
microscopio
nell’atmosfera
ovattata di una stanza quando si è
soli nel silenzio della sera, magari in
montagna, richiamano il comparire
improvviso di una stella che volteggia
nel vetrino come fosse un cielo infinito
di clonazioni che provengono dal
cosmo. E questa realtà microscopica
che si sta osservando non può
non richiamare la nascita di una

stella che si appalesa comparendo
all’improvviso dalle imperscrutabili e
misteriose profondità della natura.
Ma torniamo al termine clamidospora
che deriva dal greco khlamýs, -ýdos
= mantello, e sporá = seme con il
significato di “spore che coprono come
un mantello” perché provviste di una
membrana spessa e resistente. Si
tratta di spore asessuate prodotte per
disarticolazione direttamente dalle
ife del cappello. Non sono prodotte
quindi né da basidi né da aschi.
Una volta liberate nell’ambiente,
sono in grado di sopravvivere per
lunghi periodi anche in mancanza di
nutrimento e perciò sono chiamate
“unità vegetative di resistenza” aventi
funzione “di riserva” e sono dotate di
dormienza (occorrono cioè condizioni
ambientali precise perché possano
germinare).
Larga parte di queste scoperte le
dobbiamo al botanico e micologo

tedesco
Julius
Oscar
Brefeld
(Telgte, 19 agosto 1839 – Berlino,
12 gennaio 1925) che si accorse
che le clamidospore della Nyctalis
asterophora (l’attuale Asterophora
lycoperdoides), messe in acqua o in
soluzioni nutritive, non germinavano;
inseminate sul pileo di una Russula
nigricans producevano dei filamenti
nel termine di due giorni.
Una certa affinità per abitudini
ecologiche ed habitat ha Asterophora
parasitica (Bull. ex Pers.) Singer,
sempre
della
famiglia
delle
Lyophyllaceae, che non produce
clamidospore
ornamentate
sul
cappello ma clamidospore lisce
direttamente nelle lamelle; presenta
un pileo con margine striato e non
liscio e colori bianco-grigiastri invece
di camoscio a maturazione. Ha un
odore di farina contrariamente a
quello sgradevole di A. lycoperdoides.
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Ritrovamento del Gyroporus lacteus
nel Bosco Nordio
di Walter Boscolo Buleghin

Gyroporus lacteus 26/09/2010 foto di W. Boscolo Buleghin
e prime raccolte di questa magnifica
L1997-2000
boletacea avvennero nel periodo
nel Bosco Nordio, riserva

naturale integrale, in località S.Anna di
Chioggia (VE).
Le mie conoscenze di micologia in
quegli anni non erano ancora così
approfondite e quindi, dopo le ricerche
che ritenni opportuno fare in quel
momento, giunsi alla conclusione che
si trattasse di Gyroporus cyanescens
(Bull.: Fr.) Quèlet.
Negli anni successivi, con l’avvicendarsi
delle escursioni micologiche nello
stesso areale, ma in un altro bosco,
quello
della
proprietà
privata
vicina alla stessa riserva naturale,
in compagnia dell’amico esperto di
Boletaceae Rossano Giolo, replicammo
i ritrovamenti di quella medesima
specie. Fu in quell’occasione che
Rossano espresse delle perplessità sulla
determinazione di quegli esemplari,
notando nei reperti alcune singolari
differenze morfo-cromatiche rispetto al
Gyroporus cyanescens tipico.
In un’ulteriore uscita del 17 novembre
2012, in presenza dei nostri soci Paolo
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Di Piazza e Rossano Giolo, l’esperto
micologo
pordenonese
Claudio
Angelini condivise con Rossano le
diversità di quei ritrovamenti rispetto
alla forma tipica di G. cyanescens.

Ritrovamento del 8/10/2011
foto di W. Boscolo Buleghin
Claudio Angelini, coinvolto in modo
particolare da questa esperienza sul
campo e incuriosito dalla singolarità
delle
caratteristiche
di
questa
Boletacea, decise, dopo un’attenta
analisi del fungo, di procedere con
la verifica molecolare delle sequenze
ITS del campione le quali diedero
come risultato la determinazione

del Gyroporus lacteus, rara specie
caratterizzata dalla colorazione pileica
quasi bianca.
Riporto qui di seguito la traduzione
della parte iniziale e finale dell’articolo
in inglese dal titolo “Molecular
confirmation of Gyroporus lacteus and
typification of Boletus cyanescens”
riportato nella rivista scientifica
Phytotaxa, Magnolia Press, 2015,

sequenziata come epitipo.
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degli esemplari di Gyroporus lacteus
in
habitat.
Ringraziamo
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(Gruppo Micologico
AMB di Padova)
e
G.
Simonini
(Reggio
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per aver fornito
foto e raccolte
di
Gyroporus
cyanescens,
M.
Gelardi (Anguillara
Sabazia, Roma) per
gli utili consigli e
suggerimenti,
E.
Grilli (Pescara) e C.
Ritrovamento del 2/11/2013
Hobart (Sheffield)
foto di W. Boscolo Buleghin
per l’aiuto ricevuto
nella traduzione del testo in inglese.”
di cui si può visionare uno stralcio al
GYROPORUS LACTEUS LUCIEN QUÉLET 1886
seguente indirizzo:
http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.226.1.3 POSIZIONE SISTEMATICA
o richiederne la visione integrale Classe: Basiodiomycetes
presso il Gruppo di Studio dell’AMB di Ordine: Boletales
Padova.
Famiglia: Boletaceae
Genere: Gyrporus
RIASSUNTO
“Gyroporus
lacteus
viene DESCRIZIONE MACROSCOPICA
esaustivamente descritto sulla base Cappello: diametro 80-120 (-180) mm.,
delle più recenti raccolte provenienti carnoso, emisferico, convesso, infine
dalle aree sabbiose dei boschi litoranei appianato e pulvinato; superficie
italiani di Pinus pinea e Quercus ilex. opaca e secca, cuticola leggermente
La raccolta 9 (1–2) di Léveillé (in Annls eccedente al margine, sempre ricoperta
Sci. Nat., Bot., 1848) viene designata parzialmente di sabbia, colorazione
come lectotipo ed una recente raccolta quasi bianco-nocciola pallido.
sequenziata come epitipo. La sua Imenoforo: tuboli fino a 10-15 mm.,
collocazione indipendente rispetto a biancastri, tendenzialmente liberi al
Gyroporus cyanescens viene giustificata gambo, viranti velocemente al blu con
dall’analisi filogenetica delle sequenze la manipolazione.
delle regioni ITS e LSU dell’RNA. In Gambo: cilindrico, ingrossato alla
più il Gyroporus cyanescens viene base per poi rastremarsi all’estremità
tipizzato selezionando la raccolta n° inferiore, quasi sempre cavernoso, al
369 di Bulliard (in Herbier de la France taglio virante prevalentemente al blu e
8, 1788) come lectotipo ed una raccolta
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talvolta al giallo.
Carne: compatta da giovane, poi
molliccia, immediatamente virante al
blu intenso al taglio, sapore fungino,
tendenzialmente salmastro.

cyanescens (Bull. : Fr.) Quèlet o varietà
di esso perché i ritrovamenti sono
avvenuti sempre in zone litoranee
centro-meridionali.
L’esemplare fungino quando emerge
in superficie si
presenta
già
bianco o di colore
latteo e così rimane
a lungo, per poi
colorarsi di un
nocciola
sbiadito
solo a maturità
inoltrata.
La
carne
di
norma
vira
immediatamente
al blu, in taluni
casi (come si può
vedere dalle foto:
1A, e 5E), dopo alcuni secondi, vira
alla base al giallo cromo, talvolta anche
intenso.
Le date delle foto corrispondono a
quelle di ritrovamento

DESCRIZIONE MICROSCOPICA
ESEGUITA SU ESEMPLARE FRESCO:
Spore: ellissoidali 8-10 x 4-6 µm, lisce,
talune granulose
ed alcune con
guttule,
evidenti
apicoli;
Basidi: tetrasporici
40-45 x 12-14 µm.
claviformi;
Basidioli:
clavati,
taluni
granulosi
30-35 x 10-12 µm,
presenti giunti a
fibbia;
Ife: pileari fino a
8-10 µm, corteccia
del gambo fino a
4-5 µm.
NOTE:
Ritrovamento del 2/11/2013
C o n o s c i u t o
foto di W. Boscolo Buleghin
come
Gyroporus
BIBLIOGRAFIA:
ªª VIZZINI A., ANGELINI C. & ERCOLE E. - 2015: “Molecular confirmation
of Gyroporus lacteus and typification of Boletus Cyanescens”, Phytotaxa ,
Magnolia Press. (www.mapress.com/phytotaxa/ )
WEBGRAFIA:
ªª http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.226.1.3Mycologique des Pyrénées
Méditerranéennes. Perpignan.
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Rubroboletus lupinus sui Colli Euganei

Rubroboletus lupinus (Fr.)

di Paolo Di Piazza

foto di P. Di Piazza

Rubroboletus lupinus (Fr.) Costanzo,
Gelardi, Simonini & Vizzini, Index
Fungorum 233:1- 2015
Sin: Boletus lupinus Fr., Epicrisis
systematis mycologici (Upsaliae): 418
(1838) [1836-1838]
=Dictyopus tuberosus var. lupinus
(Fries) Quélet,
ABSTRACT
Rubroboletus lupinus Fr. Costanzo,
Gelardi, Simonini & Vizzini, a description
of the Wolf Bolete.
Rubroboletus lupinus Fr. Costanzo,
Gelardi, Simonini & Vizzini, is presented
in the article, including microscopic
analysis and photos of the mushroom
in its habitat.
Lo scorso mese di settembre è stato,
contrariamente al successivo mese di
ottobre, un mese alquanto piovoso. Ciò
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Esemplari in habitat

foto di P. Di Piazza

si riconosce agevolmente
anche sul campo per il
cappello largo fino a 20
cm., dalla colorazione con
tonalità rosacee. L’imenio
presenta pori rossi che
velocemente virano al
blu intenso, alla pressione
od al taglio ed il gambo
è robusto, ingrossato alla
base, giallastro all’apice,
senza reticolo, ma con
punteggiatura concolore al
gambo.
Gli
esemplari
raccolti
sono stati portati in
mostra a Limena dopo
Particolare dell’imenoforo
foto di P. Di Piazza
averne essiccati alcuni per
ha influenzato le fruttificazioni fungine
preparare il campione di erbario.
anche nelle zone collinari e litoranee
che sono state anticipate rispetto agli
Descrizione sistematica, macroscopica e
scorsi anni e che da metà settembre
microscopica.
fino alla prima decade di ottobre, sono
state particolarmente proficue salvo poi
Rubroboletus lupinus Fr. Costanzo,
gradualmente calare in seguito fino in
Gelardi, Simonini & Vizzini, ,
novembre. In questo periodo di tempo
NOMI volgari: Boleto lupino, Wolf
è stato possibile per noi appassionati di
Bolete, Wolfs-rohrling
funghi raccogliere e studiare esemplari
di eccezionale bellezza e freschezza
Posizione sistematica
di alcune specie fungine come non
Regno: Fungi, Phylum: Basidiomycota
venivano raccolte da diversi anni anche
Sottodivisione: Agaricomycotina
sui nostri Colli Euganei.
(Hymenomycetes),
In questo periodo particolarmente
favorevole, andando lungo il sentiero
Classe: Agaricomycetes
che percorre il lato nord del Monte
Sottoclasse: Agaricomycetidae
Fasolo, in un bosco misto di latifoglie
Ordine: Boletales
termofile con prevalenza di Roverella
(Quercus pubescens) ed Orniello
Famiglia: Boletaceae
(Fraxinus ornus) con Carpino nero
Genere: Rubroboletus
(Ostrya carpinifolia) ed a tratti
Specie: Rubroboletus lupinus (Fr.)
Robinia (Robinia pseudoacacia), ho
Costanzo, Gelardi, Simonini &
avuto la fortuna, dopo diversi anni,
Vizzini = Boletus lupinus Fr.,
di imbattermi
in una bellissima
Etimologia:
fruttificazione di una boletacea di
rara bellezza, che ha subito attirato la
Il nome del genere deriva dal
mia attenzione ed ammirazione e che
latino ruber = rosso, rosseggiante
immediatamente ho provveduto a
e probabilmente dal greco [βωλος]
censire ed immortalare con l’obiettivo,
bólos = gleba, zolla, cespuglio, quindi
insieme ad altre specie termofile presenti
[βωλητης] bolétes = nome con cui i
in zona quali Xerocomus dryophilus,
Greci chiamavano in genere i funghi
Chlorophyllum brunneum, Coprinus
crescenti fra le zolle e i luoghi cespugliosi,
picaceus, Boletus quèletii e Xerocomus
quindi per i cromatismi rosseggianti
subtomentosus:
il
Rubroboletus
che caratterizzano le specie di boleti
lupinus Fries. Questo bellissimo fungo
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foto di P. Di Piazza

Particolare del cappello

appartenenti a questo genere. Il nome
della specie deriva invece dal latino
lúpus = lupo, per il colore somigliante al
manto del lupo.
Cappello:
10-15 (20) cm. Carnoso, in gioventù
si presenta subgloboso, a lungo
convesso, infine piano-convesso con
il margine inizialmente involuto, poi
disteso e spesso ondulato. La cuticola si
presenta asciutta e finemente vellutata
nel giovane, presto glabra e secca (o
appena vischiosa), non separabile ed
in genere sempre eccedente. Il suo
colore è bianco-grigiastro nei giovani

foto di P. Di Piazza

Habitat
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esemplari
per effetto di un velo
pruinoso che cela il reale colore del
cappello: infatti allo svanire di questo
velo il colore diventa presto rosa a
partire dall’orlo, colorazione che tende
ad invadere gradualmente anche il
disco fino a raggiungere tonalità rosa
carico, rosa-rosso rosso lampone con
presenza anche di sfumature giallastre,
livide. Le colorazioni rosate non sono
uniformi, dapprima sono più evidenti
al margine, poi con lo sviluppo possono
invadere tutta la superficie pileica.
Imenoforo
I tubuli (fino a 20 mm.) sono corti,
arrotondati al gambo, gialli, giallo
verdi, blu-verdastri al taglio. I pori
sono piccoli, irregolari, angolosi od
anche arrotondati: dapprima sono di
colore giallo-arancio ma presto, con la
maturazione, diventano rosa arancio
sempre più carico, fino a raggiungere il
colore rosso vivo, rosso carminio.
Quelli al margine del cappello restano
quasi sempre giallo-arancio. I pori
presentano un viraggio al blu scuro al
tocco.
Gambo
(6-12 x 2,5-6 cm.) Inizialmente si
presenta tozzo, ovoide, un po’ obeso,
poi con la crescita del fungo, più
allungato, claviforme, allargato verso la
base, liscio, giallastro o di un bel colore
giallo vivo, con tonalità rosate o

foto di A. Parpajola

Spore

foto di A. Parpajola

Basidio x 400

delicatamente puntinato di rosso,
ricoperto di una fine punteggiatura
concolore, in genere la base è rosso
brunastra. Quasi sempre il reticolo è
assente (al massimo si può rilevare
qualche maglia nella parte alta del
gambo). Anche il gambo, come i pori,
vira al blu-verdastro alla manipolazione
ed al taglio.
Carne
Nel giovane si presenta soda e compatta,
in seguito tende a rammollire. La
colorazione è giallo pallido –biancastro
ed alla sezione longitudinale vira in
modo più o meno intenso all’azzurro
in ogni parte, tranne che alla base del
gambo, ove rimane pallida, ocracea,
sfumata talvolta di rosa. Il sapore è
mite, dolce, un po’ acidulo e l’odore è
particolare, non buono, con sentori di
caucciù, di acetilene, di inchiostro e può
ricordare quello di Boletus satanas.
Habitat
Il Rubroboletus lupinus vegeta
solitamente dalla inizio dell’estate
all’autunno a quote poco elevate,
nei boschi misti termofili di latifoglia
prevalentemente con Quercus sp.
con preferenza per i suoli calcarei.
Viene considerata una specie poco
frequente ma che nei luoghi di crescita
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al momento della fruttificazione può
presentarsi abbondante.
Descrizione microscopica
Materiali e metodi: osservazioni
effettuate su exsiccata con l’ausilio di
rosso congo anionico.
Spore: Spore subfusiformi, 11- 12 × 4-5
µm con debole depressione soprailare.
Sporata bruno olivastra.
Commestibilità o Tossicità
Alcuni autori lo danno come
commestibile dopo adeguata cottura,
ma è chiaramente un fungo da evitare
in quanto velenoso da crudo e che può
dare una sindrome gastroenterica,
anche se incostante da cotto.

foto di A. Parpajola

Cuticola x 400

Osservazioni
Può ricordare Rubroboletus satanas
che cresce nei medesimi habitat ma
dal quale si distingue per essere più
precoce (è uno dei primi boleti a
comparire), per il gambo meno obeso,
più slanciato e privo di reticolo, per il
cappello presto rosato e per la carne
acidula. Rubroboletus pulchrotinctus
è pure specie simile, ma ha pori
generalmente gialli o giallo aranciati,
carne dolce e gambo con reticolo.
Descritta in origine nell’anno 1838 da
Elias Magnus Fries, dal 2015 la specie è
stata segregata nel genere Rubroboletus
con una ricombinazione da parte dei

micologi Costanzo, Gelardi, Simonini &
Vizzini. Le specie appartenenti a questo
genere sono caratterizzate da una

Esemplari in habitat

cuticola del cappello rosa o rossastra,
da tubuli gialli e da pori prima gialli ed
in seguito arancio-rosso o rosso sangue.

foto di P. Di Piazza
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Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.
di Riccardo Menegazzo

Ptycoverpa bohemica

foto di R. Menegazzo

n pioppeto trascurato ai margini
U
della
città,
rami
spezzati,
alberi a terra frutto della violenza

dei
temporali,
rovi
ovunque
che intralciano il passo, erbacce
ovunque.
Ma la provvidenziale
pioggia primaverile ha formato delle
pozzanghere di acqua stagnante che,
lentamente prosciugandosi, hanno
creato idealmente degli spazi che
hanno permesso all’Ascomicete, di cui
la foto sopra, di allignare e crescere
in maniera cospicua. In effetti trattasi
di un fungo piuttosto raro, a detta
degli Autori, che raro non è nei
microambienti primaverili di cui si
ha riscontro sia in pianura che in
montagna. Stiamo parlando della
Ptychoverpa bohemica.
Vediamolo un po’ come si presenta
dal punto di vista macroscopico.
Trattasi di un Ascomicete primaverile
di centimetri 12-13/ 18-20 in altezza,
composto di un gambo slanciato,
cilindrico, liscio o rugoloso, bianco
in toto, che supporta una mitria di
qualche centimetro, campanulata con
apice arrotondato, color miele, ricca
di circonvoluzioni di tipo cerebroide
e irregolari costolature dall’alto in
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foto di R. Menegazzo

basso. La mitria è connessa al gambo
solo nella parte alta.
Dal punto di vista microscopico
presenta aschi non amiloidi contenenti
grosse spore cilindraceo – arcuate

in numero di due, del diametro di
50-90 micron x 18-24, lisce, ialine.

foto di R. Menegazzo

piuttosto regolare.
Dal punta di vista microscopico: gli
aschi hanno 8 spore, che sono di
dimensioni molto più piccole.
Ricordo, infine, la tossicità di questo

Spore

Le parafisi sono bastoncellari con
rigonfiamento apicale, settate.
L’habitat: cresce gregaria, su terreni
sabbiosi, in zone umide, sotto
latifoglia.
Differisce dalla Mytrophora semilibera
, che possiede un gambo spesso
più rugoloso e meno slanciato, per
l’inserzione del gambo con la mitria ,
a metà della mitria stessa. Il cappello,
che ricorda la mitria episcopale,
presenta un disegno a favo d’ape

Mytrophora semilibera

foto di R. Menegazzo

Parafisi

Ascomicete che può essere mortale
all’ingestione, in quanto sostanze
metabolizzate dal ns. organismo,
derivanti dalla MonoMetil Hydrazina,
hanno un punto di ebollizione che può
arrivare a circa 125°C, per cui persiste
la tossicità anche dopo ebollizione,
ovviamente, a 100°C.

foto di R. Menegazzo

Ptycoverpa bohemica

BIBLIOGRAFIA:
ªª Le Guide des Champignons pag.1070 France et Europe di G. Eyssartier
		
Belin 2011
ªª Ascomiceti d’Italia pag.302 di G. Medardi
		
CSM AMB Trento
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Microscopia da …scoprire…

di Andrea Cavalletto

Gruppo di lavoro al DLF di Verona
uante volte ci siamo sentiti
Q
rispondere “…bisogna fare un
vetrino”.
L’esigenza di utilizzare il microscopio
per rispondere alla semplice domanda
“…di che fungo si tratta?” ha
scoraggiato tanti di noi, prima ancora
di potersi avvicinare alla micologia.

Cistidi visti al microscopio
Foto G. Munari
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Allora abbiamo concluso che forse
conviene limitarsi alla lettura dei testi,
senza tante pretese. Ma consultando
quasi tutti i libri di micologia, si intuisce
che certe parole e certi dati numerici
sono di fondamentale importanza
ai fini della determinazione di un
carpoforo.
Ed è proprio la microscopia (dal
greco: mikrón “piccino” e skopéin
“guardare”, cioè “guardare da
vicino”) il mezzo che ci supporta nel
raggiungimento del nostro obiettivo,
con “buone” probabilità di ottenerlo.
Al giorno d’oggi possiamo dire soltanto
“buone” visto che negli ultimi anni le
ricerche genetiche intervengono come
metodo di indagine nella biologia
di ogni aspetto della vita animale,
vegetale ed umana.
Queste quindi le motivazioni che
ci hanno convinto a frequentare il
Gruppo di Studio dell’AMB di Padova
e che vorremmo condividere anche

con altri soci,
approfittando
della
grande
disponibilità
e
preparazione
degli esperti, della
strumentazione
scientifica e di
una
biblioteca
all’altezza dello
scopo. Inoltre, al
fine di acquisire
m a g g i o r e
dimestichezza
nell’uso
del
microscopio,
dal 10.03.2018
al
19.05.2018
a b b i a m o
partecipato
al
Corso
di
Osservazione al microscopio
foto di G. Munari
Microscopia
punto
di
vista
scientifico
che da quello
in sei lezioni organizzato dal
tecnico-manuale.
Iniziato
con brevi
Gruppo Micologico e Naturalistico del
cenni sulla storia della microscopia e
Dopo Lavoro Ferroviario di Verona
del microscopio, gran parte del corso
(D.L.F. di Verona).
ha avuto come oggetto lo studio degli
Coordinatrice e docente del corso è
elementi microscopici dei funghi,
stata Lisa Sozzi con la collaborazione
quindi spore, basidi, basidioli, aschi,
di Bruno Tessaro e Danilo Signorini,
parafisi ed ife, affiancando alle nozioni
teoriche le importanti esercitazioni
pratiche, con l’uso di coloranti e
reagenti che si sono concretizzate
nella preparazione di “vetrini”, ossia
“preparati” da sottoporre ad analisi
microscopica.
Da quanto abbiamo appreso, tale
corso probabilmente potrà essere
ripetuto l’anno venturo, e magari
vedere la partecipazione di qualcuno
di voi.
Ovviamente, da parte nostra,
l’impegno e lo studio continuerà
Preparazione del vetrino
presso la nostra sede di Padova, dove,
Foto G. Munari
come già detto, avremo a disposizione
altrettanta competenza in materia.
tra i migliori esperti di microscopia
Sembra
paradossale
sostenere
e micologia dello stesso Gruppo;
che,
guardando
un
preparato
al
il programma è stato impreziosito
microscopio,
quindi
osservando
dalla docenza di Ledo Setti, micologo
elementi con misure dell’ordine di
mantovano esperto in materia e
micron (millesimi di millimetro!) … si
autore di numerose pubblicazioni e
apre un mondo.
studi in ambito micologico.
Ma fidatevi, venite a vedere!
Tale corso è stato formativo sia dal
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Vita sociale
Immagini delle serate ad Albignasego
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Vita sociale
Uscite primaverili sui colli
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Uscita micologica a Baselga di Pinè
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Ricordiamo ai nostri lettori che dal nostro sito:
www.ambpadova.it
si possono scaricare tutti i numeri di Funghi e Natura
degli ultimi anni.

PROGRAMMA ANNO 2018 SECONDO SEMESTRE
Settembre
Lunedì 3 - 10 - 17 - 24 Funghi dal vero a cura del Gruppo di Studio

Ottobre

Lunedì 1 - 8 - 15 - 22 - 29 Funghi dal vero a cura del Gruppo di Studio

Novembre

Lunedì 5 - 12 - 19 - 26 Funghi dal vero a cura del Gruppo di Studio

Dicembre

Lunedì 10 Festa degli Auguri

Serate presso la sede CAI di Padova in Via G. Gradenigo,
10 alle ore 21.00

a cura del Gruppo di Studio A.M.B. Padova
4/10 Introduzione al mondo dei funghi
11/10 Funghi facili
18/10 I Boleti, non solo porcini
25/10 Funghi a confronto: commestibili e velenosi

Venerdì 19 ottobre ore 21.00 presso l’auditorium
Giovanni Paolo II Via Ortazzi, 9 Piove di Sacco (PD)
“I funghi e la loro importanza nell’ecosistema terrestre“

Mostre
Data

Luogo

2/9

TREBASELEGHE

30/9

SAN MICHELE DELLE BADESSE

7/10

LIMENA

14/10

ALBIGNASEGO
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Altri Appuntamenti
Data

Eventi

15-16/9 WEEK-END MICOLOGICO
18/11 PRANZO SOCIALE

Omphalotus olearius (DC.) Singer

Foto di Riccardo Menegazzo
Tutti i diritti riservati

funghi
e
natura

Atlante fotografico dei Funghi d’Italia vol. 1 – 2 – 3
G. CONSIGLIO, C. PAPETTI & G. SIMONINI.
Descrizione e foto di 1.500 specie nei 3 volumi. Richiedeteli alla nostra segreteria!

