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Dalla Segreteria
Cari amici,
il pranzo sociale presso il Ristorante
Monte Grande ha avuto un notevole
successo, i partecipanti sono stati
191, massimo storico, grazie anche al
supporto del socio Nardo Paolo che tra
familiari ed amici ha raggiunto quota
73. Il menu concordato con la titolare
Elena ha avuto l’apprezzamento da
parte di tutti.
Il servizio al tavolo è stato puntuale
e rapido, cosicché siamo passati alla
taverna in tempi abbastanza brevi
in modo da consentirci, nonostante il
tempo dedicato all’estrazione a premi,
di ascoltare musica e ai ballerini di
dedicarsi alle danze con passione e
allegria.

Momenti del pranzo sociale
Giornata quindi positiva e all’altezza
della tradizione, ringraziamo in
particolare Ida ed Alessandra per
l’impegno profuso che ha consentito la
buona riuscita dell’estrazione a premi.
ESCURSIONI PRIMAVERILI.
Anche quest’anno si è scelto di fare una
escursione sui Colli Euganei ed una sui
Colli Berici, per quanto riguarda l’ora
di ritrovo vi saremo più precisi in
prossimità degli eventi.
Intanto vi comunichiamo le date e
una breve descrizione dell’escursione
come
presentataci
dal
nostro
accompagnatore Stefano Formaglio.
COLLI EUGANEI DOMENICA 29 MARZO
Monte Pirio:
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di Paolo Bordin

Panorama Monte Pirio
Partenza dal parcheggio del Cimitero
di Luvigliano. Vedremo esternamente
il “Palazzo dei Vescovi“, edificato nel
XV secolo come residenza del vescovo
di Padova, subì diverse modifiche e
ricostruzioni da architetti famosi del
tempo: Giovanni Maria Falconetto, il suo
allievo Andrea da Valle, Giulio Romano
e lo Scamozzi. Restaurato e gestito ora
dal FAI è aperto alle visite a pagamento.
Percorreremo il fondovalle col Monte
Solone e vedremo una vecchia fornace
di calce, “Ea Fontana del Forneto“, “Ea
Fontana dea Calcara”e saliremo sulla
rupe trachitica del Monte Pirio dove si
avrà una suggestiva visione dei Colli
Settentrionali.
Lunghezza: 6,5 Km.
Dislivello: 300
mt.
COLLI BERICI DOMENICA 17 MAGGIO

Chiesa San Giorgio e Villa Maffei di Castegnero

Sentiero dei Sengi Bei:
Partenza dal parcheggio vicino la
Trattoria al Sole, situata all’entrata di

Castegnero. Salita fino alla fine delle
case e dei coltivi a uliveto e appena
oltrepassata la Fontana Fontecchio,
che serviva ad approvvigionare il
paese, entreremo nel bosco termofilo
per prendere la deviazione che
costeggiando a mezza costa il versante
orientale del monte delle Rose, ci
permetterà d’ incontrare diversi Covoli,
alcuni dei quali abitati fino a tempi
recenti. Ritorneremo percorrendo i
sentieri del Monte Castellaro e la Valle
del Pozzo.
Lunghezza 6 km. Dislivello 230 mt.
CORSO BASE DI MICOLOGIA.
Per i nuovi soci abbiamo quest’anno
voluto predisporre un corso completo
di micologia, conforme ad accordo con
Provincia di Padova, distribuito in sette
serate. Chiaramente il corso sarà utile
per tutti in quanto abbraccia tutto il
campo della micologia, ma in maniera
più sintetica e meno approfondita.
Le serate del corso saranno intervallate
da una serata sulle erbe il 06/04 e
dalla serata “Il genere Amanita in
Italia e nel mondo” il 20/04 che di
fatto rappresenta un approfondimento
del corso di base. Il relatore sarà
Nicolò Oppicelli direttore della rivista
“Funghi e dintorni”. Serata quindi
particolarmente interessante, Nicolò
oltre che essere, micologicamente
parlando, molto preparato, è dotato
di notevole abilità oratoria per cui
la serata avrà senz’altro il vostro
apprezzamento.
Appuntamenti e temi del corso base:
• 02/03 Introduzione al mondo
dei funghi: tipologie, riproduzione,
sistema nutrizionale, habitat
• 09/03 Funghi a lamelle:
principali generi e specie più
significative – parte I
• 16/03 Funghi a lamelle:
principali generi e specie più
significative – parte II
• 23/03 Funghi a tuboli e pori:
principali generi e specie più
significative
• 30/03 Afilloforali, ascomiceti e
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•
•

gasteromiceti: principali generi
04/05 Cenni di tossicologia:
funghi velenosi e commestibili
11/05 Legislazione e
comportamento

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
LUNEDI’ 27 APRILE.
L’assemblea
generale
ordinaria
quest’anno
oltre
ai
consueti
adempimenti: approvazione relazione
morale, finanziaria e importo quota
associativa, prevede anche il rinnovo
del Consiglio Direttivo.
Invitiamo i soci a candidarsi, in
particolare quelli pensionati che hanno
maggior disponibilità di tempo e quindi
più possibilità di collaborare all’attività
dell’associazione.
Gli
interessati
possono segnalare la loro disponibilità
al segretario Paolo Bordin.
QUOTA ASSOCIATIVA
Ricordiamo infine che la quota
associativa euro 25,00 è rimasta
invariata anche per il 2020, nonostante
che la casa madre di Trento abbia chiesto
un aumento di 2,00 euro della quota
parte a loro destinata. Il termine ultimo
per comunicare alla sede di Trento i
nominativi di chi ha rinnovato è il 30
aprile. Auspichiamo che i soci premino
questo nostro impegno di mantenere
invariato
l’importo,
rinnovando
l’iscrizione anche per il 2020.
Un cordiale saluto a tutti, arrivederci al
2 marzo.

Serate ottobre 2019 presso il C.A.I.

Lactarius mairei sui Colli Euganei
di Paolo Di Piazza

Lactarius mairei esemplari in habitat
Lactarius mairei Malençon, Bull.
trimest. Soc. mycol. Fr. 55: 34 (1939)
Sinonimi:
•

Lactarius mairei f. zonatus (A.
Pearson) D.A. Reid, Fungorum
Rariorum Icones Coloratae 4: 14
(1969)

•

Lactarius mairei var. ilicis Lalli &
Pacioni, Micol. Veg. Medit. 3(2): 87
(1989) [1988]

•

Lactarius mairei var. zonatus A.
Pearson, Naturalist: 102 (1950)

•

Lactarius pearsonii Z. Schaef.,
Česká Mykol. 22(1): 19 (1966)

•

Lactarius zonatus (A. Pearson) J.
Blum, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.
80: 292 (1964)
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foto di

P. Di Piazza

ABSTRACT
Lactarius mairei Malençon, adescription
of the whiskery milkcap Lactarius
mairei Malençon, is presented in the
article, including microscopic analysis
and photos of the mushroom in its
habitat.
Quest’annata micologica è stata
caratterizzata, dal punto di vista
meteorologico, nel mese di ottobre da
una alternanza di giornate piovose con
giornate miti e soleggiate che hanno
favorito una abbondante crescita di
diverse specie fungine sia sui nostri
Colli Euganei che in zona planiziare
e litoranea. Dall’inizio del mese di
novembre, un abbassamento delle
temperature e la presenza di ripetuti
fenomeni ciclonici che hanno apportato

frequenti ed abbondanti precipitazioni,
ha limitato la crescita dei funghi ed ha
causato la difficoltà di raccogliere degli
esemplari, sia per scopo alimentare che
per scopo di studio compresa quella
di prendere immagini fotografiche
adeguate, che non fossero alterati dalla
pioggia e dall’umidità ambientale.
In questo periodo, non proprio propizio
per la raccolta, ho accompagnato i
colleghi micologi dell’Azienda U.L.S.S.
n°5 Polesana durante un corso di
aggiornamento micologico, con uscita
sui Colli Euganei, in una giornata
piovosa nella quale, uscendo dal
sentiero che percorre la cresta del
Monte Calbarina per scendere nel
bosco misto di latifoglie termofile con
prevalenza di Roverella (Quercus
pubescens) ed Orniello (Fraxinus ornus),
dove in passato sono state piantate
diverse piante di Leccio (Quercus ilex),
ho avuto la fortuna di imbattermi in
una bellissima fruttificazione di una
specie di Lactarius che non avevo più
avuto modo di ritrovare da diversi
anni: il Lactarius mairei Malençon, che
ha subito attirato la mia attenzione e
che ho immediatamente provveduto
ad
immortalare con l’obbiettivo,
sotto l’ombrello vista la pioggia, ed a
raccogliere e riprendere nuovamente
il giorno seguente dopo averli fatti
asciugare prima di farli essiccare

particolari dell’imenoforo
		
Foto P. Di Piazza
definitivamente per preparare un
campione di erbario
Descrizione sistematica, macroscopica e
microscopica.
Lactarius mairei Malençon
NOMI volgari: non noti
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Posizione sistematica:
Regno: Fungi,
Phylum: Basidiomycota,
Sottodivisione:
Agaricomycotina(Hymenomycetes),
Classe: Agaricomycetes,
Sottoclasse: Agaricomycetidae,
Ordine: Russulales,
Famiglia: Russulaceae
Genere: Lactarius Persoon,
Sezione: Piperites Fries,
Sottosezione: Piperites,
Specie: Lactarius mairei Malençon,
Etimologia:
il nome del genere deriva dal dal latino
scientifico Lactarius = Genere di Funghi
Basidiomiceti leuco e xanthosporei
con carne a struttura sferocitica e
secernenti latice. Il nome della specie
deriva dal fatto che è stata dedicata al
famoso micologo e botanico francese
Renè Maire (1878-1949). Importanti
molte sue ricerche micologiche tra
cui un approfondito studio sul genere
Russula che rappresentò nel 1910 il
primo moderno approfondimento
per la classificazione delle Russule e
che gli valse il nome di “Padre della
Russulologia”.
Cappello:
Il cappello di medie dimensioni (il
diametro da 30-40 può raggiungere
gli 80- 100 mm.) è sodo ed abbastanza
carnoso, inizialmente piano-convesso
piano-depresso
con
depressione
centrale, poi quasi disteso a maturità
ed imbutiforme. Il margine nel giovane
è incurvato e rivolto verso il basso,
con fitta e lunga peluria. Rivestimento
pileico provvisto di una cuticola lanoso
feltrata di colore ocra giallognolo, fulvo
giallognolo, fulvo ocraceo pressoché
uniforme, quasi liscio al disco,
generalmente non zonata o talvolta
zonata in modo poco evidente, con
zonature di colore più scuro delimitate
da ciuffi di peli disposti a ciuffi riuniti
concentricamente, bambagiosa con
tempo asciutto e viscoso-appiccicosa
(spesso con residui di vegetali) con
quello umido, caratteristicamente
ornata al bordo da una feltratura

composta da fibrille lanoso-squamose
che diventano sempre più lunghe
(fino a 6-7 mm) man mano che ci si
avvicina al margine, con ciuffi di peli
riuniti in fasci triangolari con squame
ricurve disposte concentricamente e

Latice:
Secerne un latice dal sapore
inizialmente mite ma molto acre un
poco dopo l’assaggio, abbondante,
bianco, immutabile se isolato, ma
virante lentamente al grigio seccandosi
sulle lamelle. Se isolato su vetro tende
a diventare crema giallognolo dopo
diverse ore.

particolari del cappello

		

Foto P. Di Piazza

debordanti al margine. Si macchia di
ocra nelle lesioni e nei punti di contatto.
Imenoforo:
Lamelle adnate o subdecorrenti,
abbastanza fitte (12-14 per cm.) e sottili,
strette, forcate al gambo, arcuate,
adnato-attenuate al bordo, di colore
crema ocraceo, ocraceo giallognolo,
subconcolori al cappello, con sfumature
rosate nei seni lamellari. Si macchiano di
grigiognolo nelle lesioni per essicazione
del latice
Gambo:
Gambo relativamente corto (20-45 x 1015 mm.) cilindrico, attenuato-rotondato
alla base ed a volte un po’ ricurvo, sodo
e pieno, poi farcito e cavo a maturità,
pruinoso e leggermente feltrato
pubescente, poi liscio, con qualche
gibbosità poco pronunciata ma sempre
senza fossette o scrobicoli, giallastro
pallido, a volte fulvo rossastro pallido,
anch’esso subconcolore al cappello.
Carne:
La carne è abbastanza spessa, soda
e compatta, ma fragile e cedevole. Di
colore biancastro, tende a virare al
grigio con sfumature rosate al taglio.
Emana un odore complesso, fruttato,
acidulo, con sentori di geranio o limoni
troppo maturi. Il sapore è mite, poi
diventa acre un poco dopo l’assaggio.
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Lactarius mairei esemplari in habitat
		
Foto P. Di Piazza
Habitat:
Il Lactarius mairei cresce solitario o
più sovente gregario a gruppi anche
numerosi
dall’autunno
all’inizio
dell’inverno nei boschi di latifoglie su
suolo calcareo, specialmente in area
mediterranea e nell’Europa centrale
(sotto quercia, in particolare Leccio),
ove è relativamente comune. Piuttosto
raro salendo verso il nord, ove in alcuni
paesi è considerata una specie da
proteggere.

basidi e spore

400X 	Foto R. Giolo

Descrizione microscopica
Materiali e metodi: osservazioni
effettuate su exsiccata con l’ausilio di

rosso congo anionico.
Spore:
Spore da sub globose a
largamente ellittiche 7,2-8,4 x 6,0-7,0
µm, ornate da creste piuttosto spesse ed
evidenti, crestato- reticolate a reticolo
largamente incompleto, alte fino ad 1
µm.
Macrocistidi: fusiformi lanceolati con
estremità attenuata.
Pileipellis:
debolmente
gelificata,
formata da ife del tipo ixocute ed
ixotrichoderma, sub cilindriche od un
po’ irregolari, Sporata crema.

Lactarius mairei macrocistidi
			Foto R. Giolo
Commestibilità o Tossicità:
Il Lactarius mairei non è commestibile.
Può causare sindrome gastroenterica
incostante.
Osservazioni:
Il Lactarius mairei appartiene alla
Sezione Piperites Fries nella quale
vengono inserite specie dal cappello
totalmente o limitatamente al margine
ricoperto da una peluria più o meno
lunga ed evidente, persistente o che
scompare con l’età, dal lattice bianco
immutabile od anche virante all’aria
al giallo. Nella sezione sono inserite
soprattutto specie di taglia media o
grande (il Lactarius mairei, insieme al
L. tesquorum ed a poche altre specie
rappresentano una eccezione in quanto
di taglia piccola o piccolo-media),
piuttosto carnose e dal sapore acre.
L’habitat di questa sezione è piuttosto
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monotono essendo la gran parte delle
specie legate all’Abete rosso (Picea
abies) ed alla Betulla (Betula pendula) e
quindi a distribuzione prevalentemente
nordica e montana. Anche in questo
caso il Lactarius mairei è una eccezione
nella sezione, in quanto le uniche specie
“mediterranee” sono il L. tesquorum,
legato al cisto (Cistus monspeliensis,
C. salvifolius) ed il L. mairei, legato
alle querce in genere e non solamente
al leccio, il cui areale si estende per
questo motivo anche all’Europa centro
settentrionale.
Appartiene alla Sottosezione Piperites in
quanto il latice resta bianco immutabile
(tutt’al più ingrigente), mentre nella
Sottosezione Scrobiculati sono inserite
specie con latice bianco che vira al
giallo solforino.
Tra queste L. mairei si caratterizza per
essere di taglia da medio-piccola a
media, per i ciuffi di peli sulla superficie
pileica, il cappello di colore giallognolo
crema ocraceo, fulvo ocraceo, più
o meno zonato, coperto di peluria
evidente, squamoso appressata, con
peli riuniti a ciuffi, per l’orlo barbuto
lanoso, le lamelle subconcolori, il latice
bianco che si essicca in gocce crema
grigiognole sulle lamelle, il gambo
senza zona anulare rosa alla sommità e

Lactarius mairei spore 1000X
			Foto R. Giolo
più lungo di Lactarius tesquorum, per
le spore sub globose e per l’habitat sotto
quercia.
Il Lactarius tesquorum anch’esso

crescente in area mediterranea, mostra
un cappello di colore crema carnicino
giallognolo con sfumature rosate
(quindi più tendente al rosa che non
all’ocraceo), ricoperto da una fitta e
spessa feltratura simile ad uno strato di
bambagia vischiosa ed appiccicaticcia,
ha il gambo molto corto con una
zona anulare rosea alla sommità, le
spore ellittiche-oblunghe e cresce
esclusivamente sotto cisto (in particolare
Cistus monspeliensis).

Lactarius torminosus si distingue per
il cappello rosato, per il lattice bianco
immutabile per il gambo ornato da una
zona anulare rosa alla sommità e per
l’habitat sotto betulle.
Pacioni e Lalli (1989) hanno suddiviso
Lactarius
mairei
riconoscendone
tre varietà: mairei, zonatus e
ilicis delle quali l’ultima esclusiva
dell’ambiente mediterraneo e crescente
esclusivamente sotto Q. ilex.
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Comunicazioni di Servizio
Si invitano tutti i Soci possessori di e-mail, che non lo avessero già fatto, a
darne comunicazione a Paolo Bordin: pbordin@alice.it; questo permetterà una
maggiore tempestività nel comunicare le informazioni che interessano tutti i Soci.
Chi volesse rinnovare la quota di iscrizione di € 25,00 per l’anno 2020 tramite
bonifico, lo può fare utilizzando il seguente IBAN :
IT19U0760112100000014153357
specificando nella causale: nome, cognome socio e rinnovo tessera anno 2020
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80° Comitato Scientifico Nazionale A.M.B.
Acquapartita di Bagno di Romagna (FC)
dal 29 settembre al 3 ottobre 2019
cronaca delle giornate di studio

di Rossano Giolo e Paolo Di Piazza

Acquapartita						Foto P. Di Piazza
Questo Comitato, come gli altri incontri
tecnico - scientifici, organizzati dall’A.M.B.,
in collaborazione con i propri Gruppi, un
paio di volte all’anno in località sempre
diverse d’Italia, ai quali partecipano
decine di micologi provenienti da tutta
Italia e che hanno il lustro di vedere anche
la partecipazione di illustri micologi
provenienti da paesi europei ed anche
extraeuropei, hanno una durata media di
quattro giorni e assolvono alla funzione
di aggiornamento, approfondimento e
divulgazione di specifiche ricerche in
materia micologica, mico-tossicologica,
compreso il particolare studio sul campo
e lo studio ed il censimento delle specie
fungine raccolte nelle varie località di
ricerca.
L’80° Comitato Scientifico Nazionale si
è svolto dal 29 settembre al 3 ottobre
2019 in Località Acquapartita di Bagno
di Romagna (FC), ed è stato organizzato
dal Gruppo Micologico “Valle del Savio”
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di Cesena (FC), in collaborazione con la
Segreteria Organizzativa del CSN.
A questo Comitato Scientifico abbiamo
partecipato, come rappresentanti del
Gruppo di Padova, lo scrivente Paolo Di
Piazza, direttore del Gruppo di Studio e
Rossano Giolo componente del Gruppo
di studio e Vice-presidente del nostro
gruppo.
L’evento del Comitato in questo caso è
stato di carattere “generalistico” (non
specifico per un particolare genere
fungino) ed ha avuto lo scopo di
approfondire lo studio e la mappatura
della flora fungina dei vari ambienti
che contornano la località turistica di
Acquapartita, con il suo stupendo lago,
delle vicine località di Valbonella, Lago
Pontini e Lago Lungo anch’essi con
la presenza di suggestivi laghetti, di
Alfero, del vicino Monte Còmero, del
monte Fumaiolo e delle località limitrofe,
luoghi nei quali sono state organizzate

Clitocybe alkaliviolascens			
		
Foto P.Di Piazza
per i partecipanti delle squadre di
ricerca con accompagnatori del gruppo
organizzatore esperti dei luoghi.
I luoghi di ricerca sono stati suddivisi in
senso altitudinale a partire dall’altitudine
di Acquapartita (750 mt. s.l.m.) e della
località limitrofa di Lago Pontini (690) per
raggiungere salendo quelle del Monte
Còmero (1370) e del Monte Fumaiolo
(1407).
Le cenosi arboree prevalenti, nelle
quali sono state effettuate le ricerche
fungine sono state partendo dal basso: i
Castagneti da frutto, ancora non preclusi
all’ingresso per la raccolta delle castagne,
i boschi di Cerro, specie di quercia molto
più diffusa in ambiente appenninico che
non nelle nostre zone, spesso misti ad
altre essenze termofile quali Roverella,
Orniello e Carpino nero, dei tratti di
rimboschimenti risalenti agli anni ’50 e
‘60 con conifere tra le quali predominano
l’ autoctono Abete bianco e la alloctona
Duglasia.
Più in alto, risalendo le pendici dei monti
Còmero e Fumaiolo, vi è la prevalenza di
Faggete, spesso miste con Abete bianco
e con la presenza di Pini nero e silvestre
e la presenza sporadica anche di qualche
Abete rosso.
La struttura individuata come sede
dei lavori, per capacità recettiva e
disponibilità di sale per lo studio del
materiale fungino, la revisione di quanto
studiato nonchè le proiezioni da parte
dei relatori è stata l’Hotel Miramonti,
sito in Via Acquapartita, 103, a Bagno di
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Romagna.
Nel corso dei quattro giorni noi
partecipanti siamo stati impegnati in
escursioni guidate, sedute di lavoro al
microscopio e nella presentazione di
relazioni scientifiche.
L’apertura del lavori del Comitato è
avvenuta la serata del giorno 29/09 con il
saluto delle autorità e degli organizzatori
e la presentazione dei lavori e dei percorsi
di ricerca.
I giorni seguenti, dopo la colazione,
noi partecipanti verso le ore 8:00
partivamo, suddivisi in gruppi, con
gli accompagnatori che ci erano
stati assegnati per i luoghi di ricerca.
L’escursione durava in media fino alle
ore 13 (ora prevista per il pranzo).
Il pomeriggio, alle 14:30 iniziava la
sessione di studio e determinazione
dei reperti fungini con l’ausilio della
bibliografia, dei microscopi e dei reagenti
chimici per macro e microscopia portati
da ognuno dei partecipanti.
Alle ore 18:15 si sospendevano i lavori
di studio ed iniziavano le relazioni
scientifiche, esposte da ospiti ed esperti

Clitocybe geotropa			
Foto R, Giolo
dei vari gruppi con l’ausilio di supporti
informatici (ppt) come dall’elenco che
segue:
- il giorno 30/09 Pier Arthur Moreau ha
trattato il difficile argomento relativo alle
Paxillaceae europee, in lingua francese
con traduzione da parte di esperto del
Gruppo di Cesena, nel quale è stata
esposta la riclassificazione del genere

su basi filogenetiche e molecolari, cui è
seguita la esposizione di tutte le specie
europee del genere.

Gyroporus cyanescens			
		
Foto P.Di Piazza
- A questo è seguito l’interessante
intervento di Urbano Guidori relativo al
Monitoraggio effettuato dal Gruppo di
Cesena della Pineta “Ramazzotti” dopo
l’incendio di alcune superfici della stessa,
avvenuto nel 2012 e di come si è evoluta
negli anni la compagine fungina dell’area
parallelamente alla riformazione di
una cenosi ricoperta da piante (prima
erbacee, poi arbustive ed infine anche
arboree) laddove prima era rimasto solo
il suolo sabbioso.
- il giorno 1/10 è stata invece la volta
di Karl Kob che ha trattato l’attuale e
dibattuto argomento relativo ai “Funghi

di ricerca e studio necessarie per ottenere
il riconoscimento da parte dell’Agenzia
Nazionale del Farmaco, mediante
evidenze scientifiche, sottolineando
che per gli estratti di funghi considerati
curativi mancano i requisiti scientifici
della medicina ufficiale per il loro
riconoscimento come farmaci da parte di
AIFA, nel rispetto delle norme europee
ma che tuttavia, per il loro contenuto
di polisaccaridi, proteine, vitamine e
oligominerali possono essere riconosciuti
dal Ministero della salute come integratori
alimentari. A questa relazione ha fatto
seguito l’intervento di Pietro Voto sul suo
genere preferito: il genere Psathyrella,
con “Hai davvero raccolto Psathyrella
spadiceogrisea?”
- il giorno 2/10 è stata la volta di Giancarlo
Zoffoli con un intervento particolarmente
gradito dai raccoglitori di funghi e di
porcini in particolare dal titolo “Piogge e
temperature giuste per i Boletus del gruppo
edulis”, seguito dalla presentazione di un
poster da parte di Giovanni Sicoli
Dopo la cena alle ore 21:15 ogni giorno
iniziava la revisione plenaria dei reperti
fungini studiati da parte dei partecipanti
con la supervisione di uno o più moderatori.
Anche io e Rossano abbiamo studiato e
compilato le schede di un paio di specie
fungine ogni giorno delle quali abbiamo
esposto pubblicamente i risultati durante
questa revisione plenaria.
La conclusione dei lavori del Comitato
è avvenuta dopo il pranzo del giorno
03/10 con il saluto ed il ringraziamento da
parte degli organizzatori e l’arrivederci al
prossimo anno.

Lycoperdon atropurpureum
		
Foto P. Di Piazza
curativi: dall’antichità ad oggi. Farmaci o
integratori alimentari?” In tale intervento
Kob ha inizialmente esposto le principali
sostanze riscontrate nei principali funghi
definiti “curativi”, le quali si possono
trovare in rilevanti quantità anche in
alimenti vegetali e soprattutto nei cereali.
Ha successivamente esposto le varie fasi
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Lycoperdon echinatum
Foto P. Di Piazza

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

Foto di Gruppo al convegno del Polino
Elenchiamo di seguito gli appuntamenti
fuori sede del Gruppo di Studio dell’AMB
di Padova nell’Anno Micologico 2019:
¾¾ 04 maggio 2019 – 23° incontro
di Aggiornamento Micologico sul
tema: “Aggiornamento tassonomico
sui funghi corticioidi, gasteroidi e
lamellati dell’ordine Boletales in
Italia alla luce dei nuovi orientamenti
filogenetici molecolari” - relatore Dr.
Matteo Gelardi – Mestre/Venezia;
¾¾ 29 maggio / 2 giugno 2019 – IX
Comitato Scientifico A.Mi. Umbria –
Polino (TR)
¾¾ 20 luglio 2019- Comitato Scientifico
AMB di Padova – Busa delle Saline
a Vallerana di Rubbio – Bassano del
Grappa (VI);
¾¾ 29 settembre / 3 ottobre 2019 - 80°
Comitato Scientifico Nazionale (CSN)
AMB – Acquapartita di Bagno di
Romagna (FC);
¾¾ 9 novembre 2019 – Censimento
Annuale “Bosco Nordio” con la
Federazione Micologica dei Gruppi
Veneti (F.G.V.) - Chioggia
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Le attività extra-associative svolte dal
Gruppo di Studio, nell’anno micologico
2019, hanno preso le mosse da un
intervento assolutamente specialistico
e squisitamente scientifico tenutosi all’
Hotel Holiday Inn di Venezia-Mestre
dove il ricercatore Dr. Matteo Gelardi
ha approfondito i funghi dell’ordine
Boletales che non presentano tubuli
e pori ma che hanno imenio di forme

Boletales distribuzione biogeografica
foto di A. Parpajola
diverse, ricollocati tassonomicamente alla
luce degli studi filogenetici molecolari.
Di particolare interesse è stata a tale
riguardo la distribuzione biogeografica
dei funghi appartenenti all’ordine

Boletales che trova come territorio di
maggiore diffusione quello collocato

Dr. Gelardi illustra la struttura imeniale delle Boletaceae
foto di A. Parpajola

nel Sud Est asiatico dove, non a caso,
il ricercatore ha svolto gran parte del
suo lavoro. Interessante è stata anche
la scoperta fatta dal nostro esperto
Rossano Giolo quando ha capito durante
la presentazione, che quel fungo che lui
ritrovava da alcuni anni presso i Colli
Euganei non era altro che il Gomphidius
tyrrhenicus - D. Antonini & M. Antonini
che il Gelardi stava descrivendo come
crescente in via quasi esclusiva in
Sardegna e Toscana. Tant’è che poi, nello
scorso numero della nostra Rivista “Funghi
& Natura”, la seconda del 2019, ne ha
voluto fare un articolo. Naturalmente
queste attività sono anche l’occasione, da
parte nostra, di consolidare i rapporti con
le altre associazioni micologiche e con
esperti di generi che non vengono trattati
dai componenti del nostro Gruppo di
Studio e nei quali possiamo quindi fare
affidamento per la determinazione, in
particolare per quelle specie delle quali
noi non ci occupiamo abitualmente.
Per quanto riguarda il Comitato

Filogenesi sovragenerica ordine Boletales
		
foto di A. Parpajola
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Scientifico del Polino in Umbria, al quale
- del Gruppo di Studio - ha partecipato
esclusivamente il nostro micologo e
direttore scientifico Dr. Paolo Di Piazza,
si è trattato essenzialmente di una
celebrazione per ricordare la morte del
massimo esperto italiano del genere
Russula, Mauro Sarnari, avvenuta a Terni
il 9 luglio 2017. Quella è però stata anche
l’occasione in cui hanno potuto esporre i
loro approfondimenti monografici alcuni
tra i massimi esponenti della micologia
italiana ed internazionale. Laura Nicoletti
ha presentato un approfondimento sugli
Ascomiceti crescenti su terreni incendiati,
Jukka Vauras ed Emmanuele Campo
hanno trattato l’esperienza fennoscandica
di M. Sarnari, Luis Alberto Parra Sànchez

Forma secozioide di Gyroporus castaneus Incontro sulle Boletales a Mestre
		
foto di A. Parpajola
la nuova sistematica della famiglia
Hygrophoraceae, Luciano Michelin ha
parlato della rivisitazione sistematica
della Subsezione “Melliolentinae” del
genere Russula operata da M. Sarnari,
Licia Alpago Novello ha trattato di viaggi
e convegni con M. Sarnari e altri amici
micologi e di alcune Russule interessanti
da lui descritte , Franco Umbertomaria
Bersan ha parlato della sua esperienza
nel campo dei Mixomiceti, Helga
Marxmüller ha presentato alcuni delle
tavole da lei dipinte per M. Sarnari,
Raffaello Jon ha trattato l’argomento “La
Russula gialla dei Laghi della
Lavagnina a Casaleggio Boiro: un
rompicapo dal novembre ‘93”.
Altri argomenti trattati sono stati:
Smardaea
verrucispora:
primo
ritrovamento in Italia; Il genere Pleurotus;

Il genere Laetiporus in Europa; la visita di
M. Sarnari nel Canton Ticino e la nascita
di Russula Cupreola.
Il consueto appuntamento di luglio
vicino a Bassano del Grappa, a
Vallerana di Rubbio anche quest’anno
è
stato
coadiuvato
dall’esperto
dell’ordine Russulales Luciano Michelin.
Diversamente da quanto accaduto nelle
altre occasioni questa volta, grazie al
ritrovamento di un ampio “cerchio delle
streghe” di finferli, abbiamo accontentato
anche il palato oltre che la “sete” di
conoscenza. L’elenco delle specie raccolte
è il seguente.
Località:
Malga “Busa delle Saline”,
Vallerana di Rubbio, Pascoli di malga,
Boschi in prevalenza di Faggio, con
Nocciolo ed altre latifoglie, Abete rosso e
Pino silvestre da mt. 950 s.l.m.
Data: 20/07/2019
Partecipanti: Menegazzo Riccardo, Giolo
Rossano, Michelin Luciano, Parpajola
Alberto, Munari Gianni, Di Piazza Paolo

Chantharellus cibarius - Busa delle Saline
foto di A. Parpajola
Specie raccolte dai partecipanti:
• Amanita vaginata
• Bolbitius vitellinus
• Boletus luridus
• Boletus reticulatus (=aestivalis)
• Cantharellus cibarius
• Clitocybe costata
• Clitocybe gibba
• Collybia hariolorum
• Cyathus striatus
• Entoloma sericeum
• Fomitopsis pinicola
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• Lactarius piperatus
• Lactarius rubrocinctus
• Leccinum carpini
• Marasmius coharens (ceratopus)
• Megacollybia platyphylla
• Melanoleuca evenosa
• Micromphale brassicolens
• Mycena galopus var. galopus
• Mycena pelianthina
• Mycena pura
• Mycena sanguinolenta
• Mycena stylobates
• Panaeolina foenisecii
• Panaeolus sphinctrinus
• Pluteus atricapillus
• Pluteus leoninus
• Polyporellus ciliatus
• Polyporellus melanopus
• Polyporellus varius
• Russula acrifolia
• Russula aurata
• Russula aurata var. axantha
• Russula cyanoxantha
• Russula cyanoxantha var. Pelteraui
• Russula faginea
• Russula faustiana
• Russula firmula
• Russula laurocerasi
• Russula maculata
• Russula nauseosa
• Russula olivacea
• Russula puellula
• Russula recondita (=pectinatoides)
• Russula risigallina
• Russula romellii
• Russula solaris
• Russula velutipes
• Russula violeipes
• Suillus granulatus
• Trametes (Coriolus) versicolor
• Trametes hirsuta
• Xerula (Oudemansiella ) radicata
Un elenco certamente lusinghiero che ci
ha offerto la possibilità di visionare dal
vivo, sia dal punto di vista macroscopico
che microscopico, una varietà di specie
molto completa soprattutto per quanto
riguarda il genere Russula.
Anche con gli altri appuntamenti abbiamo
dipanato alcuni dubbi, esaudito certe
curiosità, approfondito alcune tematiche
fino ad allora rimaste solo accennate.

Come possiamo dunque suggellare la
conclusione della proficua attività di
aggiornamento e ricerca svolta nell’anno
2019, se non auspicando ancora una volta
il rinnovato interesse di noi tutti per lo
studio della micologia e la partecipazione
attiva di nuovi componenti a queste
interessanti attività. Noi attendiamo
sempre un vostro cenno, una richiesta
che saremo ben disposti di esaudire. Non
preoccupatevi se la vostra preparazione,
la vostra cultura micologica, le vostre basi

teoriche, le vostre conoscenze, credete
siano inadeguate o insufficienti. La vita
associativa serve proprio a questo: ad
approfondire un argomento di vostro
interesse con il minore sforzo possibile
e con il massimo divertimento. Se volete
accrescere la vostra conoscenza su
uno specifico argomento contattateci
personalmente, o via e-mail, o
telefonicamente. Se sapremo rispondervi,
vi risponderemo, se l’argomento non lo
conosciamo, lo studieremo assieme.

Prima fase della determinazione - Vallerana di Rubbio
		
		
foto di A. Parpajola

Tavolo della microscopia - Vallerana di Rubbio
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foto di

A. Parpajola

Leucocoprinus birnbaumii

Una specie tropicale nelle nostre case

Leucocoprinus birnbaumii: esemplari in habitat
		
foto di G.Munari

Tra i miei conoscenti, solo in anni
recenti, si è diffusa la notizia che io
mi sia particolarmente appassionato
ai funghi. Di conseguenza, quando lo
scorso settembre tra il terriccio di un
vaso posto tra le porte di due uffici, in
azienda, sono fioriti inaspettatamente
alcuni carpofori di un bel giallo vivo…
sono fioriti anche numerosi commenti;
i più gentili mi attribuivano il merito di
averli “seminati”, altri scherzavano su
capacità evocative poco scientifiche.
Invece, più semplicemente, il Ficus
benjamina, che da decine d’anni

Leucocoprinus birnbaumii - primordi in habitat
		
foto di G.Munari

abbellisce il vano scale, è stato rinvasato
recentemente
con
abbondante
aggiunta di terriccio preso da una
confezione acquistata da un negozio di
una catena della grande distribuzione,
evidentemente contaminato dal micelio

funghi e natura pag. 17/32

di Gianni Munari

di questa particolare specie fungina.
Una veloce ricerca su libri ed internet,
sommando i caratteri morfologici
macroscopici al curioso luogo di
raccolta, ha dato il risultato certo
della determinazione: Leucocoprinus
birnbaumii (Corda) Singer 1962.
Ovviamente la particolarità del luogo
di ritrovamento mi ha permesso
di seguire più volte lo sviluppo di
diversi carpofori: crescita inizialmente
piuttosto lenta, poi nel giro di 24 ore lo
stesso esemplare è passato da avere il

Leucocoprinus birnbaumii: esemplari in habitat
		
foto di G.Munari

cappello con la forma di un grosso ditale
ad ogiva arrotondata, poi spianato
(tranne l’umbone!), infine afflosciato.
Inoltre gli esemplari da me trovati,
tutti apparsi da subito cespitosi, hanno
evidenziato una evoluzione particolare:
in più gruppi di due o tre primordi un
solo carpoforo è giunto a maturazione;
curiosamente, in un solo caso, due
carpofori affiancati sono arrivati a
sviluppo completo contemporaneo.
NOMI VOLGARI: non noti
POSIZIONE SISTEMATICA:
Regno: Fungi,
Divisione: Basidiomycota,
Classe: Agaricomycetes,
Ordine: Agaricales,
Famiglia: Agaricaceae,
Genere: Leucocoprinus,

Specie: Leucocoprinus birnbaumii.
ETIMOLOGIA:
il nome del genere deriva dal greco
leuco = bianco unito al termine latino
coprinus = attinente allo sterco;
birnbaumii, come scrive Antonio
Testoni, “dedicato al sig. Birnbaum,
ispettore dei giardini di Praga dove
molto probabilmente è stato ritrovato

Leucocoprinus birnbaumii – exsiccata
foto di G.Munari

la prima volta”.
DESCRIZIONE MACROSCOPICA
Cappello: È un fungo di medie
dimensioni,
con
cappello
che
normalmente misura da 5 a 8 cm.,
raramente arriva a 10 cm. Il cappello,
la cui forma da primordio ricorda
un ditale, diventa poi disteso pur
conservando l’umbone ed il margine
plissettato. La cuticola del cappello
è ornata da piccoli fiocchi o squame
molto fini fitte al centro e più rade
all’esterno.
Colore: Il colore dominante è il giallo,
variabile da limone a zolfo con
sfumature ocra chiaro. Sia i fiocchi
pulverulenti del cappello che il gambo,
ma solo nella zona più vicina alla base,
assumono toni appena più brunastri.
Imenoforo: Le lamelle sono fitte (con
lamellule di varie lunghezze), larghe,
libere al gambo, di colore giallo ed a
volte presentano il filo punteggiato di
bruno. La polvere sporale è di colore
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bianco, tuttavia non bianco candido, la
tendenza è al color crema.
Gambo: Il gambo è fusoide, pieno, poi
cavo a maturità; in alto si presenta
liscio mentre sotto l’anello presenta
fiocchi concolori al cappello. Alla base
è presente un rigonfiamento, spesso
non in asse con la sua parte superiore.
Può raggiungere i 5-8 x 0,8-1,1 cm. È
presente l’anello ascendente, fugace.
Carne :La carne è gialla concolore al
carpoforo con tendenza al bianco,
immutabile; rilevato odore lieve,
fungino; sapore non significativo.
HABITAT:
I Leucocoprinus sono specie saprotrofe,
i campioni sono stati raccolti nell’arco
di una ventina di giorni dal terriccio
come sopra descritto, del resto la
ricerca di dati in rete ha evidenziato
tutti ritrovamenti simili, vasi o serre,
salvo un caso a Roma città, in una
aiuola, tra un marciapiede e un
parco giochi! Il micologo Marcel Bon
scrive: “L. birnbaumii (Corda) Sing.
((=Lepiota lutea)), entierèment jaune
vif, est le type d’une série d’espèces
thermophiles ou exotiques que l’on
peut trouver dans les serres et les pots
de fleurs d’appartement. (…)”.
DESCRIZIONE MICROSCOPICA
Materiali e metodi: osservazioni
effettuate da G.M. su propria exsiccata
con l’ausilio di L4, rosso congo

Leucocoprinus

birnbaumii – preparazione
vetrini da exsiccata
		
foto di G.Munari

con
Leucocoprinus
flos-sulphuris
(Schnizlein) Cejp; il sito Funghiitaliani.

Leucocoprinus birnbaumii -

exsiccata

-

lamelle allo stereomicroscopio

		

foto di

G.Munari

ammoniacale, di reagente di Melzer e
di Blu di Cresile.
Spore: al microscopio ottico le spore
appaiono lisce, variamente ovoidali
con tendenza alla forma di limone, con
apicolo e poro germinativo, destrinoidi
e metacromatiche, dimensioni rilevate
(6,5) 7 – 9 (10,5) μm x (4,5) 5 – 7 (8)
μm.
Basidi: tetrasporici, il Breitenbäch/
Kranzlin
descrive
esemplari
a
maggioranza bisporici con spore più
grandi.
Pileipellis: formata da ife di forma
mista, in maggioranza subglobose.
Giunti a fibbia: non rilevati
Commestibilità o Tossicità
Già ritenuto senza valore, su internet
vengono segnalati casi di ingestione
volontaria seguiti da gravi problemi
gastroenterici.
OSSERVAZIONI E SISTEMATICA
Le specie del genere Leucocoprinus
sono caratterizzate dal fatto di
presentare le squame sul cappello
similmente al genere Lepiota, la
fioccosità del cappello tipica del genere
Cystolepiota ma avere il portamento
e la striatura del cappello tipica dei
Coprinus, tuttavia con sporata bianca
da cui il nome Leucocoprinus.
Per ciò che riguarda la collocazione
sistematica della specie, Funghi
d’Italia
dell’AMB
sinonimizza
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Leucocoprinus birnbaumii – spore in
rosso congo ammoniacale

		
foto di G.Munari
it fa di più, attribuendo alla stessa
specie anche il nome Lepiota lutea
(Withering) Quelét. Tuttavia i principali
siti (Mycobank.org ed Indexfungorum.
org) che si occupano della corretta
registrazione dei nomi considerano
prioritario per questa specie quello
che ho scelto per questo articolo, cioè

Spora in reagente di Melzer
		
foto di G.Munari
Leucocoprinus birnbaumii (Corda)
Singer;
Mycobank ammettendo
come sinonimi obbligatori Agaricus
birnbaumii
Corda
e
Bolbitius

Leucocoprinus birnbaumii – pileipellis
		
foto di G.Munari
birnbaumii (Corda) Sacc. & Traverso.
La Chiusa segnala come specie simile
ma di taglia più piccola il Leucocoprinus
fragilissimus; il colore giallo, tuttavia,
è meno intenso. Lo stesso autore cita
anche il Leucocoprinus straminellus
(= L. denudatus) che egli distingue a
livello microscopico per l’assenza del
poro germinativo nelle spore.

Leucocoprinus birnbaumii
Spora in blu di cresile
		
foto di G.Munari
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Entoloma corvinum (Kühner) Nordeloos
di Riccardo Menegazzo

Entoloma corvinum (Kühner) Noordel
Trattasi di un fungo di piccola taglia, a
comportamento tricholomoide, di nessun
interesse culinario, che cresce nei prati
e nei boschi, su terreno calcareo, di un
nero corvino, donde il nome, con riflessi
bleu metallici.
Ci sono altre cinque o sei specie che
assomigliano al nostro carpoforo, da
cui si distinguono per caratteristiche
morfologiche e microscopiche diverse.
Ma veniamo alla descrizione della specie
di cui sopra.
Innanzitutto i carpofori, fotografati
e riprodotti sopra, sono stati raccolti
dallo scrivente sul Monte Vendevolo, il
giorno 29.11.2019, durante un’uscita

Basidio 		

foto di

R. Menegazzo
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foto di

R. Menegazzo

a scopo micologico in “macchia”. Per
convenzione, con il termine “macchia”
si intende indicare il versante Sud di
un colle con vegetazione caratteristica,
quale Erica harborea, Arbutus unedo
(corbezzolo), Quercus ilex (leccio),
qualche frassino e qualche quercia.
Il clima tipico della “macchia” è
caratterizzato da mitezza e igroscopicità
perché non esposto ai venti e al freddo
ed è tipico dell’area mediterranea.
Il cappello, di cm. 5 circa, in un
soggetto adulto si presenta ombelicato,
ma dapprima è convesso, con disco
squamoso, che poi va a scendere
verso il margine, il tessuto è fibrilloso e
lucente o, meglio, presenta dei riflessi
bleu-violacei. Il margine del cappello è
leggermente involuto, per cui le lamelle
rimangono totalmente coperte anche
nella distensione massima del cappello.
Le lamelle, di un candore unico, che
contrastano con effetto estetico e
cromatico il cappello, sono smarginate,
per cui non aderiscono al gambo
completamente, se non per un piccolo
lembo, detto familiarmente “dentino”.
Esse non sono particolarmente fitte,

anche perché inframezzate da lamellule
e lamelline ed il filo delle stesse non è
concolore al cappello.
Dobbiamo ricordare che, avendo il
genere Entoloma la sporata di color
rosa, prima o poi le lamelle si tingeranno
di un bel rosa carico, creando
ulteriormente uno stacco piacevole col
cappello bleu-nero.
Il gambo, slanciato e cilindrico, non

sono clavati. L’epicute è formata da
ife adagiate e parallele alla superficie
del cappello, larghe 6 – 15 µ che verso

Pileipellis

Cheilocistidio

foto di

R. Menegazzo

supera i 6 cm. di altezza. È concolore
al cappello, pur presentando alla base,
lievemente ingrossata, una tomentosità
biancastra.
Trattandosi di un carpoforo piuttosto
esile presenta una scarsa carnosità
e la stessa è praticamente inodore e
insapore.
La microscopia di codesto carpoforo ha
dato questi reperti:
Le spore sono angolose, poligonali,
anisodiametriche, con 6 o 7 lati di 9 – 12
x 6 – 7,5 µ
I basidi sono tetrasporici. I cheilocistidi

foto di

R. Menegazzo

il centro dello stesso si atteggiano
a tricoderma. Presente pigmento
vacuolare.
I Giunti a fibbia sono assenti in tutto il
carpoforo.

Spore

foto di

R. Menegazzo

BIBLIOGRAFIA:
ªª C. Papetti & A. Atlante fotografico dei Funghi d’Italia pag.149 Vol.I°
EDIT. AMB - Trento
ªª J. Breitenbach Champignons de Suisse pag.66 Tome 4
Edit.Myk.G. LUZERN
ªª G. Eyssartier & A Le Guide de Champignons de Fr. pag.624
Edit BELIN - Paris

funghi e natura pag. 22/32

Hydnellum peckii Banker
Un fungo panna e fragola: l’Idnello del sangue

di Alberto Parpajola

Hydnellum peckii

		

RIASSUNTO
In questo articolo viene presentato
Hydnellum peckii. Dalla forma insolita
rispetto a quella classica dei funghi che
siamo abituati a raccogliere, si fa notare
grazie alle gocce di liquido rosso rubino
che contrastano con il colore bianco
della carne nello stadio di primordio.
INTRODUZIONE
Sembra un gelato alla panna ricoperto
da gocce di succo di fragola. Alcune
persone pensano che questo fungo
non sia commestibile, in realtà non è
velenoso, ma immangiabile perché da
adulto diventa legnoso e coriaceo ed ha
una carne dal gusto amaro e astringente.
Hydnellum del diavolo o Idnello del
sangue che lo si voglia chiamare non
è poi così frequente da incontrare
nelle nostre escursioni. Io ho notato
un’esemplare in un bosco di Abete
rosso in località Colmean (che è una
località del comune di Canale d’Agordo)
che si raggiunge da Caviola (che è una

funghi e natura pag. 23/32
20/32

foto di

A. Parpajola

frazione di Falcade). Dopo aver visto nel
bosco l’esemplare bianco con le tipiche
gocce rosse ho notato che il micelio
proseguiva
nell’erba
fruttificando
ulteriori carpofori in tutti i vari stadi di
sviluppo. La cosa che mi ha colpito è
che quando il fungo si sviluppa diventa
bruno e legnoso e tra l’erba è anche

H. peckii - imenio

foto di

A. Parpajola

abbastanza difficile da individuare.
Di per contro, quando è giovane,
presenta certamente delle fattezze più

appariscenti ma anche delle dimensioni
piccole rispetto alle rappresentazioni
che si vedono solitamente nelle foto
che spesso sono macro con lo scopo di
evidenziarne le bizzarre caratteristiche.
Quindi si capisce anche il motivo della
sua scarsa reperibilità dovuta sia a
questa difficoltà di individuazione ma
certamente anche allo scarso interesse
sia edule sia micologico che questo
fungo riveste. Interesse che tuttavia

H. peckii a maturazione

foto di

Sinonimi:
Hydnum peckii (Banker) Sacc.
Calodon peckii (Banker) Snell & E.A.
Dick
POSIZIONE SISTEMATICA
Fungi,
Dikarya,
Basidiomycota,
Agaricomycotina,
Agaricomycetes,
Thelephorales,
Bankeraceae,
Hydnellum.
DESCRIZIONE
Cappello: fino a 6,5 cm di diametro,
prima convesso poi da spianato a
depresso, con gibbosità più o meno
distinte, disposte radialmente; prima
vellutato poi fibroso, da giovane di
colore bianco poi brunastro rosa-pallido,

A. Parpajola

potrebbe ritrovare un rinnovato slancio
se fossero confermate alcune proprietà
medicinali che vengono attribuite a
questo fungo.
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 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
SM-A500FU. Le foto sul campo sono
state effettuate con Canon EOS 760D ed
obiettivo Tamron SP 60mm f/2 Di II LD
Macro.
Hydnellum peckii Banker (1913)
Etimologia del genere: Hydnellum
dal greco antico “Hudnon” = fungo
commestibile.
Etimologia della specie: peckii è l’epiteto
in onore del micologo americano
Charles Horton Peck.
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H. peckii nell’erba

foto di

A. Parpajola

infine da rosso-bruno ad un anonimo
colore nero-bruno che lo rende poco
identificabile. Le zone sottoposte a
pressione sono via via più nere. Quando
il cappello è giovane e fresco è ricoperto
da un essudato di gocce colorate di rosso
rubino traslucide e semitrasparenti.
Carpoforo isolato o connato.
Aculei: lunghi fino a 4,5 mm e larghi 0,10,2 mm, un po’ decorrenti al gambo, di
colore biancastro da giovani, di colore
bruno-porpora quando sono maturi.
Gambo: 0,5-5 x 0,5-2 cm, pieno,
cilindrico, rastremato alla base e
allargato, vellutato, diventa scuro prima
del cappello.
Carne: Carne del cappello da biancastro
pallido a brunastro-rosa, dal sapore
definito acre, piccante, astringente o
amaro.
Habitat: estate-autunno, in boschi di

aghifoglia. Sul terreno, tra muschi e
aghi, nelle foreste montane e subalpine.
Raccolta: 05/08/2018 legit A. Parpajola
– det. A. Parpajola - Colmean, Canale
d’Agordo (BL).
MICROSCOPIA
Basidiospore:
4,9-5,4×3,8-4
μm,
brunastre, gibbose con protuberanze
depresse.
Basidi:
clavati,
20-27x7-8
μm,
tetrasporici, senza giunti a fibbia.
Trama: monomitica con le ife degli
aculei a parete sottile o spessa, ialine, le
ife del cappello marrone chiaro, larghe
2-2,5 μm, settate, con giunti a fibbia in
alcuni punti.

Basidi

foto di

ife della trama dotate di giunti a fibbia,
cresce sotto conifere ma predilige in

Spore

foto di

A. Parpajola

particolare l’abete rosso. Hydnellum
ferrugineum ha invece carne dolciastra
e le ife prive di giunti a fibbia, cresce
sotto conifere soprattutto Pinus.
Esteriormente le due specie presentano
le stesse guttule rosse di essudazione.
I pigmenti colorati prodotti da questo
fungo erano utilizzati per tingere
i tessuti, contengono una sostanza
chimica chiamata atromentina che
presenterebbe proprietà anticoagulanti
e antibatteriche.

A. Parpajola

Commestibilità: non commestibile per il
gusto e la consistenza.
OSSERVAZIONI
In passato questa specie è stata confusa
con altre specie del genere Hydnellum,
in particolare con H. ferrugineum.
Hydnellum peckii ha carne piccante e le

Giunto a fibbia

foto di

A. Parpajola
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Mycena arcangeliana Bres. in Barsali
		
		

di Rossano Giolo

Mycena arcangeliana in habitat				Foto di R.Giolo
RIASSUNTO:
presento e descrivo una specie raccolta
ed esposta al C.S.N. di Acquapartita (FC)
e precisamente la Mycena arcangeliana
Bres. in Barsali.
Posizione sistematica:
Classe: Bsidiomycetes,
Ordine: Tricholomatales(Agaricales),
Famiglia: Tricholomataceae
(Marasmiaceae),
Genere: Mycena.
Mycena arcangeliana Bres. in Barsali
Sinonimi:
Mycena oortiana Hora
Mycena lineata f. pumila Lange
Caratteri macroscopici
Cappello: 10-24 mm. di diametro, conicocampanulato anche emisferico, liscio, con
pruina bianca, striato per trasparenza,
grigio, bianco-grigio, giallo-grigio, grigiobruno più scuro al disco.
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Lamelle:
abbastanza
fitte,
poco
ventricose, adnate, biancastre con orlo
più chiaro.
Carne: esigua solo al disco, bianca,
bianco-grigia, con odore forte rafanoide
da fresco, di iodio essiccando, sapore non
accertato.

Mycena arcangeliana in habitat
		
foto di R.Giolo
Gambo: 30-100x1-3 mm., cilindraceo,
cavo, liscio o pruinoso, grigio chiaro

nella parte alta, grigio scuro con tonalità
bluastre specialmente negli esemplari
giovani, base radicante.

Mycena arcangeliana - spore
		
foto di R.Giolo
Habitat: in numerosi esemplari su ceppaie,
residui legnosi in decomposizione al
suolo, in boschi di conifere e latifoglie.
Raccolta studiata: numerosi esemplari su
ceppo in decomposizione di Faggio, Loc.
Eremo di Sant’Alberico-Monte Fumaiolo.
Microscopia:
Spore: 7-10x5,2-6 micron, ellissoidali,
largamente ellissoidali, ialine, alcune con
contenuto granuloso, amiloidi.
Basidi: tetrasporici, claviformi.
Cheilocistidi:
piriformi,
claviformi,
ricoperti di escrescenze sottili e corte,
alcuni con gli apici ingrossati,

Pleurocistidi:
presenti,
simili
ai
cheilocistidi.
Ife esterne dell’epicute cilindracee
ricoperte di escrescenze sottili, alcune
ramificate, ife esterne del gambo sottili
diverticolate.
Osservazioni:
La determinazione della maggior parte
delle specie del genere Mycena è molto
difficile senza l’ausilio della microscopia;
solo poche specie si possono determinare
macroscopicamente.
Gli unici caratteri che contraddistinguono
il carpoforo qui descritto sono: la crescita
cespitosa contraddistinta da numerosi
esemplari, preferibilmente su ceppi di
Faggio, Quercia, Ontano e l’odore molto
intenso rafanoide da fresco, di iodio
essiccando.

Mycena arcangeliana - cistidi
		
foto di R.Giolo
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Appunti di vita sociale
di Riccardo Novella
Carissimi amici, con il prossimo aprile
scade il mio mandato di presidente
e ritengo opportuno fare un breve
resoconto delle attività di questi ultimi
quattro anni.
Dopo la morte improvvisa del nostro
presidente Giuseppe Costiniti, anima
e promotore instancabile delle
attività della nostra associazione, ci
si è interrogati su come continuare le
nostre attività.
Innanzitutto ci si è impegnati con
la programmazione dei corsi di
micologia per i soci, seguendo il
calendario annuale diviso in due
momenti, lezioni teoriche da marzo
fino a giugno e lezioni pratiche e
visive da settembre a novembre con la
consueta rassegna di funghi dal vero.
Nonostante le annate non sempre
favorevoli per la raccolta, c’è sempre
stata una grande partecipazione,
il che mi autorizza a dire che la
programmazione dei lunedì è ancora
valida, anche se si cerca ogni anno
di migliorare l’offerta. Sempre con
lo scopo di divulgare la conoscenza
micologica, oltre all’attività suddetta
svolta nella sede di Albignasego, negli
ultimi tre anni sono stati proposti dei
corsi base di micologia a Limena, di
cui uno sponsorizzato dalla Provincia
di Padova.

Momento di una serata al C.A.I.
		
foto di G. Munari
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Sono anche continuate le serate
presso i quartieri di Padova, fra cui mi
preme sottolineare gli ultimi due cicli,
tenutesi presso la sede del C.A.I. di
Padova, che hanno visto una presenza
massiccia di uditori molto interessati
agli argomenti proposti.
Le mostre micologiche hanno sempre
dato buona visibilità all’A.M.B., anche
se nel tempo si sono diversificate
come sede di esposizione. E’ stata
tralasciata la mostra di Abano Terme,
causa incomprensione con la corrente
amministrazione comunale ed è
stata sostituita con quella di Limena.

Allestimento della Mostra a Codiverno
		
foto di G. Munari
L’anno scorso, causa difficoltà dovute
ai decreti governativi sulla sicurezza,
non è stato possibile fare le mostre
di Albignasego e San Michele delle
Badesse, mostre storiche a cui
tenevamo in modo particolare; però in
sostituzione di quella di Albignasego
si è riusciti a proporre, in alternativa,
la mostra ad Arsego, durante la
prestigiosa Fiera Storica, che ci ha
visti impegnati sia la domenica che
il lunedì con un flusso di visitatori
notevole.
Oltre alle mostre sono state curate
con particolare attenzione le uscite
primaverili a Baselga di Pinè, con una
buona partecipazione soprattutto dei

Foto di Gruppo di alcuni partecipanti all’week-end micologico del 15/09/2019
							foto di G.Munari
corsisti di Limena. E’ risultata molto
riuscita, in particolare modo, quella
di giugno 2019, dove, nonostante la
scarsità di esemplari, durante la pausa
pranzo si è potuto fare una lezione
di micologia, esaminando i funghi
raccolti. Da sottolineare i vari weekend micologici,con una partecipazione
sempre più numerosa, tanto che
abbiamo riempito completamente
gli alberghi prenotati ed abbiamo
dovuto anche rifiutare delle adesioni
a causa della mancanza di stanze
nelle strutture. La filosofia che ci ha

Mostra micologica ad Andalo
week-end micologico
		
foto di G. Munari
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ispirato in questi anni è stata quella
di variare le località su cui abbiamo
svolto l’uscita; località mai utilizzate
nelle precedenti uscite, prima Fiera di
Primiero e San Martino di Castrozza,
poi Andalo e Fai della Paganella, così
anche gli amici che non erano venuti
per la raccolta funghi si sono divertiti
a visitare luoghi che non conoscevano.
Anche con l’uscita programmata
per quest’anno useremo lo stesso
criterio per far sì che oltre all’attività
micologica ci sia la possibilità di
crescita culturale, abbinando l’utile al
dilettevole.
Tralascio la parte del pranzo sociale,
già ampiamente esposto nell’articolo
del nostro segretario dott. Paolo
Bordin.
Investimenti sono stati fatti anche per
portare migliorie alla sede, utilizzando
il 5%1.000, che ci viene riconosciuto da
quanti con la dichiarazione dei redditi
lo destina alla nostra associazione;
confido che sempre maggiori soci e
simpatizzanti vogliano devolvere il
suddetto contributo, come indicato
sulla copertina del presente numero.

Ritornando alle migliorie è stato
acquistato un armadio con chiusura
a chiave, dove riporre in sicurezza
i microscopi e tutti i documenti
legati alla gestione dell’associazione.
Per il Gruppo di studio sono stati
rinnovati degli abbonamenti a
riviste micologiche internazionali, è
stato acquistato un monitor ad alta
definizione, una macchina fotografica
professionale ed un computer; questa
attrezzatura ha fatto una miglioria
enorme nell’attività del gruppo stesso
in quanto tutte le analisi fatte al
microscopio possono essere condivise
immediatamente
con
chiunque
presente in sede. Infine è stato
acquistato uno stereo-microscopio
utile per la prima analisi dei carpofori
da studiare. Sono in agenda per
quest’anno ulteriori investimenti
per la sede, come l’acquisto di
una stampante multifunzione, una
telecamera per microscopio e si sta

Serata di relax durante
week-end micologico
		
foto di R.Novella
valutando la possibilità di creare
una rete informatica per collegare
direttamente i computer presenti
in rete, in modo da scambiare
informazioni contemporaneamente
fra i partecipanti al gruppo di studio.
E’ stato rivisto il sito dell’associazione
rendendolo più moderno e di facile
fruizione per tutti; a proposito di ciò
sarebbe opportuno che qualche socio
si proponesse per occuparsi della
sua gestione ed implementazione
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con nuove funzionalità. Per poter
colloquiare con le amministrazione
pubbliche è stata attivata anche la
casella di posta elettronica certificata;
questa ultima implementazione ci
permette di colloquiare con la pubblica
amministrazione senza l’invio o
la ricezione delle raccomandate
con notevole risparmio di tempo
e immediatezza delle risposte.
Nel contempo è stata modificata
l’impaginazione della nostra rivista
semestrale, dandole una veste grafica
più tipografica.
Da ultimo vorrei sottolineare che il
nome della nostra associazione è
stato modificato in “Associazione
Micologica Bresadola Gruppo di
Padova A.P.S.”, in ottemperanza
a quanto disposto dalla legge di
riordino del terzo settore L.g.S 117 del
3 luglio 2017. Infatti nell’assemblea
straordinaria del 29/04/2019 si è
provveduto a modificare lo statuto
per adeguarlo agli adempimenti
richiesti dalla legge. Uno di questi
adempimenti prevede che nel
consiglio direttivo dell’associazione
non si possa venire eletti per più di tre
mandati consecutivi; tale norma entra
in vigore con le elezioni di quest’anno.
Visto quanto detto sollecito i soci, in
regola con il pagamento della quota
associativa, che volessero impegnarsi
a candidarsi numerosi in modo da
dare a tutti una ampia scelta di voto.

Momenti del pranzo sociale 2019 a
Montegrande
		
foto di G. Munari

Ricordiamo ai nostri lettori che dal nostro sito:
www.ambpadova.it
si possono scaricare tutti i numeri di Funghi e Natura
degli ultimi anni.
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SAN MICHELE
DELLE BADESSE

21/10

I boleti

4/10

LIMENA

28/10

Funghi a confronto

18/10
e
ARSEGO
19/10

Le serate si terranno alla Guizza
sala polivalente” ITACA “
via Santa Maria Assunta 35/a

funghi e natura pag. 31/32

Data

Eventi

19-20/9 WEEK-END MICOLOGICO
8/11 PRANZO SOCIALE
14/12 FESTA DEGLI AUGURI

Foto di Alberto Parpajola

Macrolepiota procera

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!

