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U 
n anno fa la Regione Veneto prese una 
decisione, in linea con la spending re-
view (la revisione della spesa pubblica), 

ed abolì il “tesserino per la raccolta funghi” .  
Certo, così per come era disciplinata la procedu-
ra per il suo ottenimento, una decisione così dra-
stica poteva sembrare più che logica e giustifica-
ta.  
Ma un tale provvedimento poteva significare che 
la Regione avesse optato per una scelta opportu-
na?  
Io credo proprio di no!  
La Regione si è trovata ad un bivio: poteva sce-
gliere la strada giusta o quella sbagliata; proba-
bilmente ha chiuso gli occhi e preso una direzio-
ne, ma scegliendo la strada sbagliata. 
Certo, perché se la direzione, quella scelta, indi-
cava l’abolizione del tesserino, l’altra, invece, 
indicava il ripristino della modalità originale per 
il suo ottenimento e cioè la partecipazione del 
richiedente ad un breve corso (sicuramente in-
sufficiente) e l’ottenimento di un attestato di 
frequenza da presentare all’atto della domanda.  
Ma si poteva fare anche di più! Ad esempio isti-
tuire, dopo la concessione del tesserino, un 
piccolo ripasso “obbligatorio” ad ogni rinno-
vo! 
Ma tutto questo come poteva configurarsi 
nell’ambito delle revisione della spesa?  
Non saprei.  
Io so solo che i gruppi micologici sono stati con-
vocati solo a decisione praticamente presa e che 
non è stata considerata la possibilità che gli stes-
si, corsi a parte, potessero in qualche modo ren-
dersi utili: dare una mano!  
Magari le associazioni micologiche avrebbero 

potuto offrire, col proprio vo-
lontariato, la soluzione ai costi! 
La Provincia, mi riferisco a quella 
di Padova, aveva, comunque, 
dimostrato una certa sensibilità. 
Difatti si era prodigata per divul-
gare questa decisione della Regio-
ne, inserendo, nei quattro  incon-
tri organizzati con i possessori del 
tesserino, anche due brevi inter-
venti che evidenziavano un possi-

bile rischio di avvelenamento da 
funghi, non solo, ma anche dei 
pericoli che si possono incontrare 
effettuando escursioni nei boschi. 
Ed oggi, ad un anno da questa 
decisione, come stanno le cose? 
Le intossicazioni da funghi sono 
in netta crescita: erano anni che 
non si verificava un così alto nu-
mero di avvelenamenti mortali, in 
Italia.  
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viva voce 

di Giuseppe Costiniti 
Occasione mancata 

  



Ma anche qui nel Veneto le cose non van-
no bene: gli intossicati sono molti, per 
ingestione di Clitocybe nebularis, Lepiota 
cristata, Entoloma lividum ed altre specie. 
E stiamo parlando solo dei casi eclatanti e 
dunque conosciuti. Ma quanti sono coloro 
che, dopo una notte passata  in bianco, 

hanno deciso di non rivolgersi ad un pronto 
soccorso?  
Certo è che il Centro Antiveleni di Niguarda 
(MI) ha lanciato l’allarme per il numero ecces-
sivo di avvelenamenti da funghi.  
La causa di tutto questo, ovviamente, non è da 
attribuire alla decisione assunta dalla Regione 
Veneto.  
Probabilmente se provassimo ad analizzare le 
varie annate micologiche, noteremmo che nor-
malmente negli anni in cui ci sono molti funghi,  
i casi di avvelenamento sono sempre maggiori, 
essendo le tentazioni più rilevanti. Dunque gli 
improvvisati raccoglitori non si trattengono dal 

consumare impunemente i funghi 
raccolti, e senza alcun controllo. 
Il nostro Gruppo e certamente tutti 
i Gruppi  micologici sono in pri-
ma linea nel tentativo di fronteg-
giare questa calamità con corsi, 
serate, conferenze e mostre, ma è 
necessario il supporto e l’aiuto 
delle strutture pubbliche: Comuni, 
Provincie, Regioni e Stato, non 
possono non essere sospettati di 
una grave e responsabile mancan-
za di prevenzione.  
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Pubblichiamo una comunicazione che il Ministero della Salute ci ha chiesto di divulga-
re.  
Ministero della Salute  
n. 228 31 ottobre 2012 
COMUNICATO STAMPA  
Attenti ai funghi velenosi. Il Ministro Balduzzi: “Fateli controllare dalle 
Asl”  
“L’intossicazione da funghi non va sottovalutata e bisogna essere più consapevoli del 
rischio che si corre consumando funghi non controllati o controllati da persone non 
qualificate”. Il Ministro della Salute, prof. Renato Balduzzi invita a stare attenti, dopo i 
recenti decessi e le richieste di trapianto di fegato, in seguito al consumo di funghi ve-
lenosi. Questo autunno si sono registrate numerose intossicazioni, dovute 
all’andamento stagionale particolarmente favorevole alla crescita di moltissime specie 
di funghi. Per prevenire i casi di intossicazione sono stati predisposti l'opuscolo "I fun-
ghi: guida alla prevenzione delle intossicazioni" e il decalogo "Consumare funghi... in 
sicurezza" con utili consigli per i consumatori. Gli opuscoli sono disponibili anche nel-
la App Edicola Salute. Sul sito si può reperite anche l’ elenco degli Ispettorati micolo-
gici sul territorio nazionale, a cui i consumatori possono rivolgersi in caso di dubbi e 
l’elenco delle Strutture ospedaliere di riferimento per le intossicazioni da funghi. Per-
tanto, per evitare i rischi, non si devono consumare i funghi, anche se si ritiene di sa-
perli riconoscere, senza averli fatti prima controllare dal micologo professionista presso 
il locale Ispettorato micologico dell’ASL.  

Citocybe nebularis            (foto : G. Costiniti) 
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che quest’anno un trattamento più 
che soddisfacente, ha registrato 
una buona partecipazione. La rac-
colta di funghi commestibili è stata 
discreta. Nell’albergo è stata alle-
stita una mostra con circa 100 spe-
cie. 
Nella giornata di domenica, le 
persone che non erano interessate 
alla raccolta funghi, sono andate a 
visitare due bei paesini: Rango che 
nel periodo natalizio diventa sede 
dei caratteristici mercatini e il vici-
no Balbido, caratteristico per le 

case affrescate. 
Oltre alle consuete quattro mostre: 
Trebaseleghe, San Michele delle 
Badesse, Abano Terme e Albi-
gnasego, segnaliamo un ciclo di 
quattro serate di Micologia con il 
patrocinio del Quartiere 4 Sud 
Est nel patronato della Parroc-
chia di Salboro. Mediamente 
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C 
ari soci, 
la festa degli auguri del 10 dicembre ha 
degnamente concluso l’anno sociale 2012 

nella grande sale del Circolo Anziani che ci ospita 
ad Albignasego. 
I numerosi soci, presenti con i loro familiari, hanno 
portato parecchi dolci, tanto che una parte degli 
stessi è stata lasciata disponibile al circolo, in modo 
che anche gli anziani ne potessero beneficiare. La 
serata si é conclusa con un assaggio di vin brulé 
preparato dal socio Claudio Marchiori che ogni 
anno ci offre con generosità,  portandosi al seguito 
oltre a vino, mele ed aromi tutta l’attrezzatura ne-
cessaria. 
Il pranzo sociale, servito con la 
consueta professionalità dal 
Ristorante Monte Grande, 
ha segnato quest’anno un 
calo delle presenze dovuto, 
in parte alla difficile situa-
zione economica ed in parte 
al sovrapporsi nello stesso 
giorno di altra iniziativa che 
ha dirottato parte degli ami-
ci e dei soci ad altro luogo. 
Ciononostante l’estrazione a 
premi ha avuto esito soddi-
sfacente grazie alla prodiga-
lità del socio Paolo Nardo, 
che ha messo a disposizione dei capi di abbiglia-
mento e di Ennio Albertin che si è dato molto da 
fare alla ricerca di sponsor. 
Per quanto riguarda l’organizzazione, dobbiamo 
ringraziare Gino Segato che si è impegnato, con 
l’aiuto di Ida Varotto, affinché l’estrazione proce-
desse spedita e precisa. 
La gita micologica di settembre, ospiti per il terzo 
anno dell’Albergo Miravalle che ha assicurato an-
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dalla Segreteria 

di Paolo Bordin 

La cronaca delle attività 

Un momento di una delle serate. 

 



nel Registro Regionale delle Asso-
ciazioni di Promozione Sociale. 
L’effetto più importante è che an-
che la nostra associazione potrà 
beneficiare del contributo del  cin-
que per mille in sede della dichia-
razione 
dei redditi, se verrà indicato il no-
stro codice fiscale come beneficia-
rio. 
Un cordiale saluto a tutti. 

erano presenti una trentina di persone. 
L’iniziativa ci ha consentito di registrare nuovi 
soci, che si sono dimostrati interessati alla nostra 
attività. 
Il fatto però più importante è stata l’iscrizione del 
nostro gruppo nel Registro Regionale delle Asso-
ciazioni di Promozione Sociale (APS), dopo una 
pratica piuttosto laboriosa che ha comportato an-
che la modifica del nostro statuto in alcuni punti. 
Infatti con Decreto Dirigenziale del 4 ottobre 2012 
è stata disposta dalla Regione Veneto l’iscrizione 
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ESCURSIONI SUI COLLI EUGANEI. 
Domenica 28 aprile giro del Monte Gemola. 
Partenza ore 8.30 dal solito posto a Bresseo di fronte Villa Cavalli oppure alle ore 9.00 dal par-
cheggio della chiesa di Valle San Giorgio. 
Alla partenza si visiterà la chiesa di Valle San Giorgio, se aperta, e accompagnati da vigneti, 
oliveti e mandorli si salirà al bel borgo di Cornoleda con chiesetta dedicata i santi Nazario e Cel-
so e canonica con  due interessanti meridiane. Quindi salendo attraverso campi e boschi si arrive-
rà  al monte Gemola dove potremo ammirare Villa Beatrice, uno dei luoghi più belli dei Colli 
Euganei. 
Percorso medio-facile con qualche tratto impegnativo. Equipaggiamento adeguato con scarponci-
ni e giacca a vento. Rientro previsto per le ore 12.30. 
Domenica 19 maggio escursione a Rocca Pendice a carattere botanico – geologico – storico - 
panoramico.  
Partenza ore 8.30 dal solito posto a Bresseo di fronte Villa Cavalli oppure alle ore 9.00 dal cam-
po sportivo o dal cimitero di Teolo. 
Nel percorso si potranno osservare: - il Sasso delle Grotte, così detto per la presenza di due nic-
chie naturali ampliate dall’uomo (secondo voci popolari vi si rifugiavano dei briganti); - resti del 
Castello di Federico Barbarossa dal quale si potrà arrivare con lo sguardo fino alla laguna di 
Venezia da un lato e fino alle Dolomiti dall’altro; - un grosso masso con scolpito il carro dei 
Carraresi che segnava il confine con gli Estensi. 
Il percorso è medio-facile, poiché in alcuni tratti è impegnativo, dovendo camminare su sassi o 
massi, si raccomanda l’uso di calzature adeguate che impediscano di scivolare. 
Il rientro al punto di partenza è previsto come usualmente alle ore 12.30 

 

Fiocco rosa in redazione! 
Il 27 dicembre scorso è nata Sofia, una  

bellissima e vivace bimba. 
Felicitazioni al nostro Federico Galvanin 
ed alla Signora Caterina da parte della 
Redazione, del Gruppo di Studio e del 

Consiglio Direttivo. 



N 
ella la zona di Santo Stefano di Cadore 
e specificatamente in località Bosco 
nero mi capitò, diversi anni fa, di rac-

cogliere dei bei boleti che non riuscii a determi-
nare. A quel tempo avevo una scarsa esperienza 

di micologia e da non molto ero 
iscritto all’Associazione micologi-
ca e ad essere coinvolto nello stu-
dio dei funghi.  
Quei boleti per molti anni non li 
ho più ritrovati!                                   
Quest’anno, però, l’amico, nonché 
presidente del nostro gruppo, Giu-
seppe Costiniti, mi ha segnalato la 
presenza a Lavarone, in un bosco 
di faggio e di abete, di diversi 
esemplari di una boletacea, mai 
incontrata prima in quei posti.                                                                                              
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Boletus torosus 

The massive bolet  
ABSTRACT 
Boletus torosus, a magnificent Boletus species 
characterised by a massive and strong bearing, 
is presented in the article. The description of 
the species is completed with photos of the spe-
cies in its habitat and microscopic analysis. 



vinoso ed in vecchiaia bruno-
nerastro, ornato da un reticolo a 
maglie tanto lunghe quanto lar-
ghe, dapprima giallo, più tardi 
rosso, infine brunastro scuro.                                                                                               
Carne: spessa, compatta, con 
notevole peso specifico, molto 
spessa nel cappello, ancora più 
tenace nel gambo, odore abba-
stanza forte, fruttato, sapore non 
accertato; di colore giallo chiaro 
o giallo-cromo, al taglio vira  

istantaneamente al blu, per poi 
stabilizzarsi sul grigio-bruno; alla 
base rosso barbabietola, che in 
vecchiaia diventa bruno scuro.                                                                                               
Habitat : in boschi di latifoglie 
(faggi), specie piuttosto rara, si 
sviluppa in ristrette aree.  
Commestibilità: tossico da cru-
do, sconsigliato il consumo anche 
da cotto.                                                                
Raccolta: Lavarone (TN), loc. Le 
Casermette-Com., in un bosco di 
faggio e abete; Legit G. Costiniti- 
R. Giolo  
MICROSCOPIA                                                                                                                             
Spore:12-14,5 x 4,8-5,6 µm, fusi-
formi, lisce. 

Nei giorni successivi  ho pianificato  
l’escursione a Lavarone e senza indugio l’amico 
Giuseppe mi ha accompagnato sul posto. Il mo-
mento era poco favorevole alla crescita fungina. 
Ciononostante, dei bellissimi boleti facevano 
capolino nel bosco.  
Con mia grande sorpresa ho riconosciuto quei 
boleti che avevo raccolto anni fa nel Bosco Ne-
ro: si tratta del raro Boletus torosus  Fr., una 
boletacea che credo pochi  nel nostro Gruppo 
conoscano. Ancora più sorprendente era  la 
quantità degli esemplari cresciuti. 
Di seguito vengono descritti i caratteri morfo-
logici e microscopici nonchè la posizione 
sistematica. 
 
Boletus torosus  Fr. 

Posizione sistematica: Ordine Boletales, 
Famiglia  Boletaceae, Genere Boletus, Sez. 
Luridi 
MATERIALI E METODI                                                                                                                                                                         
Le osservazioni microscopiche sono state 
effettuate su materiale d’erbario, reidratato in 
acqua e colorato col rosso congo. 
DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                     
Cappello: 80-200 mm di diametro, all’inizio 
emisferico, poi convesso- guancialiforme, 
infine appianato, superficie da giovane vellutata, 
presto glabra, color giallo, passante  poi ad un 
bruno rosso, infine bruno-nerastro, ma con il 
bordo sempre con sfumature gialline; cuticola 
asportabile solo a piccoli lembi.                                                                                                                                                                           
Tuboli : di media lunghezza, liberi od arrotondati 
al gambo, gialli, che virano, al tocco, al verde 
azzurro.  
Pori: piccoli, rotondi, per lungo tempo gialli, 
passanti  poi al rosso, infine olivastri (stesso 
viraggio dei tuboli).     
Gambo: 50-150 x 40-80 mm, robusto, compatto, 
di norma a maturità più corto del diametro del 
cappello; da giovane a forma ovoidale, poi allun-
gato, ma sempre con ingrossamento verso la 
base; pieno, colore che segue nell’evoluzione le 
tinte del cappello, cioè giallo da giovane, rosso 
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Boletus torosus: il deciso viraggio 



Cistidio 

BIBLIOGRAFIA 
ALESSIO C. L. - 1985: Boletus s.l. Libreria 

editrice Biella Giovanna. Saronno.  
MUÑOZ J. A. - 2005: Boletus s. l. Libreria 

editrice Biella Giovanna. Saronno. 

Basidi: clavati, tetrasporici.  
Cistidi : fusiformi. 
Caulocistidi: simili ai cistidi imeniali. 
OSSERVAZIONI                                                                                                                                                                         
I caratteri morfologici importanti che aiutano a 
determinare con una certa facilità la specie 
sono: le variazioni di colore del cappello nelle 
varie fasi di crescita, ossia giallo da giovane, 
poi rosso-bruno, infine bruno-nerastro.                                                                                                                                                                           
I pori che restano per lungo tempo gialli, per 
poi passare al rosso ed infine all’olivastro.                                          

La carne dal viraggio istantaneo al 
bluastro, carattere che si riscontra 
in poche altre specie di boleti. 
Infine il peso specifico molto ele-
vato della polpa, il maggiore fra 
tutte le specie di boleti, il che con-
ferisce ai carpofori una conforma-
zione massiccia, assai caratteristi-
ca.                                                                                            
In conclusione la determinazione 
della specie in oggetto dovrebbe 
essere facilitata se si osservano i 
sopracitati caratteri morfologici. 
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Una ramaria insidiosa 

Premessa 

D 
urante una recente escur-
sione nel Bosco Nordio 
( VE ) ho raccolto una 

Ramaria la cui identificazione si è 
dimostrata un po’ problematica, e, 
quindi, interessante, a causa delle 
differenti interpretazioni che auto-
revoli Autori di chiavi dicotomi-
che propongono per questo genere 
di non facile approccio. In questo 
articolo descrivo la raccolta, forni-
sco i dati dell’indagine microsco-
pica, ed esterno le mie personali 
conclusioni. 

    di Mario Giliberto 
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Ramaria flaccida var. crispula  

Ramaria flaccida var. crispula in habitat    (foto: M. Giliberto ) 

 
An insidious ramaria   

ABSTRACT 
Ramaria flaccida var. crispula, an infrequent 
Ramaria species recently found at Bosco Nor-
dio (VE) is presented in the article.  
The author analyses the specific difficulties 
posed by the correct identification of the spe-
cies.   



Ramaria flaccida var. crispula (Fr.) Schild  

 
DESCRIZIONE 
I carpofori, ripetutamente ramificati, numerosi 
nella stazione di crescita, misurano fino a 9 cm. 
di altezza, per una larghezza variabile da 3 a 5 
cm.; il colore, nei carpofori giovani, è giallo-
ocraceo con punte più chiare, per poi assumere 
un colore uniforme ocra-brunastro, dopo aver 
sporato. Il tronco è breve, ed il carpoforo si ra-
mifica quasi a livello del terreno, lasciando intra-
vedere la base bianca che allo sfregamento non 
presenta alcun viraggio, caratteristica generaliz-
zata in ogni parte del fungo. I rami principali 
sono spessi circa 0.2 cm., mentre quelli apicali 
hanno uno spessore di 0,1 cm,; la parte più api-
cale si presenta lievemente crespata. Rizoidi, 
bianchi, presenti; le ramificazioni presentano 
selle ad U, che conferiscono al carpoforo un 
aspetto compatto, cioè con rami stretti ed addos-
sati l’uno all’altro, al punto tale che fino ad oggi, 
determinazioni fatte sul campo, cioè senza i pa-
rametri microscopici, hanno attribuito questi 
carpofori a Ramaria stricta, ma si sa che il 
“totofunghi”, basato su considerazioni superfi-
ciali e di massima, è spesso fallace. 
Habitat: bosco di latifoglie con prevalenza di 
Quercus ilex su lettiera di foglie. 
 
MICROSCOPIA 
Le spore misurano 4,7 / 5,5 / 6,2 x 2,8 / 3,3 / 4,2 
µm e si presentano echinulate, con spine lunghe 
meno di 1µm ( circa 0,3 µm ) 
La struttura ifale è monomitica, con presenza di 
giunti a fibbia 
 
MATERIALI E METODI 
Le analisi microscopiche sono state effettuate su 
materiale fresco; le spore sono state osservate su 
vetrini montati con blu cotone in acido lattico, 
portato ad ebollizione, e schiarito con ammonio 
idrato. 
RACCOLTE STUDIATE 
Raccolta Bosco Nordio 01/11/2012 legit M. Gi-

liberto; raccolta Bosco Nordio 
09/11/2012 legit M. Giliberto. 
Exsiccata in erbario personale. 
 
OSSERVAZIONI 
Per effettuare la determinazione, 
mi sono avvalso delle chiavi di 
determinazione di P. Franchi e 
M. Marchetti (Op. cit.) e delle 
chiavi di Josef Christian ( Op. 
cit.). Tra le due pubblicazioni vi 
sono indubbie differenze che non 
le rendono una più affidabile 
dell’altra, in quanto tutte e due 
pregevoli e degne di nota, ma 
mettono il lettore di fronte a delle 
scelte di un certo peso. Con le 
chiavi dei primi due si arriva al 
Genere Ramaria, Sottogenere 
Echinoramaria che comprende 
due Sezioni: sezione Flaccidae e 
sezione Grandisporae, mentre 
l’Autore tedesco pone nel Sotto-
genere Echinoramaria due sole 
specie, R. broomei e R. arco-
suensis, trattate da Franchi e 
Marchetti nelle Grandisporae, e 
crea il Sottogenere Asterorama-
ria in cui inserisce la maggior 
parte delle Ramaria comprese 
nella già citata sezione Flaccida-
e. Non tenendo conto della que-
stione del Sottogenere, ma en-
trando di più nel merito della 
determinazione della specie non 
vi sono grosse differenze nelle 
descrizioni degli elementi di mi-
croscopia, ma giungendo alla 
differenziazione tra R. flaccida e 
la sua varietà crispula si nota che 
la vera differenza sarebbe costi-
tuita dall’habitat, in quanto R. 
flaccida è localizzata in ambiente 
di aghifoglia, e R. flaccida var. 
crispula è tipica di boschi di lati-
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Spore 

foglia (Franchi e Marchetti), mentre Christian 
sinonimizza la varietà crispula con R. flaccida e 
rende la specie ubiquitaria. 
Le specie più vicine sono:  Ramaria curta che 
presenta carpofori che presentano una media di 
altezza pari a 5,0 cm e con la caratteristica di un 
viraggio al rosso vinoso di tutto il carpoforo, 
ove manipolato; R. myceliosa,  legata ai boschi 
di aghifoglia, in cui solo il tronco vira lenta-
mente al rosso vinoso; R. quercus-ilicis, che 
cresce in boschi di Quercus ilex, ma con spore 
che presentano misure di un certo rilievo, fino a 
9,5 µm. Un’altra specie prossima, compatibile 
con la microscopia descritta per le raccolte in 
esame, è R. decurrens, ma questa specie è carat-
terizzata da colorazioni che includono sfumatu-
re olivacee nei rami e punte biancastre agli api-
ci, caratteri che io non ho notato.  Pertanto la 
determinazione può essere, a mio parere, Rama-
ria flaccida var. crispula seguendo le indicazio-
ni dei due Autori toscani, oppure Ramaria flac-

cida rendendo valida la 
sinonimia di  J. Christian. 
Ringraziamenti 
Ringrazio  Walter Boscolo 
Buleghin, Presidente 
dell’AMB- Gruppo di 
Chioggia, che ha consentito 
le due uscite nel Bosco Nordio, 
Riserva Integrale.  
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RIASSUNTO 

D 
escrivo ed illustro una specie di Om-
phalina, Omphalina barbularum che, 
tra molte altre inconsuete specie, non 

solo di piccola taglia, spunta tra il muschio 
[Tortula ruraliformis (Besch.) Ingham], in nu-
merosi esemplari tra cespi erbacei di Ammophi-
la littoralis e macchie di Juniperus communis, 
dall’inizio sino all’autunno inoltrato, nel territo-
rio dunale che da Rosolina Mare (RO) si allun-
ga sino a ridosso del Giardino Botanico di Por-
to Caleri (RO). 
INTRODUZIONE 
Le usuali visite durante il periodo di inizio au-
tunno, sino alle soglie invernali, sulle sabbie 
fisse delle dune costiere del litorale polesano, 
colonizzate dai muschi e dalle piante xerofile, 
riservano sempre un “mondo fungino” costitui-
to da insolite specie, talune rare. Non è il caso 
di quella in descrizione per la quale, tuttavia, 
vista la copiosità degli esemplari che ornano i 
muschi, suo habitat naturale, credo meriti di 
approfondire la conoscenza. 
 
 

MATERIALI E METODI 
Gli elementi microscopici sono 
stati tratti da materiale fresco os-
servato in rosso Congo anionico e 
L4.  
TASSONOMIA 
Omphalina barbularum  

(Romagn.) P.D. Orton 
Sinonimi: Omphalia barbularum 
Romagn.; Omphalina barbularum 
(Romagn.) Bon 
Key-words: Tricholomatales, 
Tricholomataceae, Omphalina, 
Omphalina barbularum  
(Romagn.) P.D. Orton  taxonomy 
Veneto (North Italy) littoral. 
 
DESCRIZIONE 
Corpo fruttifero : 0,5 ÷ 4 cm, 
omogeneo, con gradazioni bruna-
stre negli esemplari freschi, cap-
pello da piano sino ad assumere, a 
maturità, la caratteristica forma 
imbutiforme-ombelicata, con de-
pressione centrale piuttosto note-
vole; l’orlo, debolmente involuto, 
è marginalmente e fittamente stri-
ato. 
Lamelle: chiaro brunastre, spazia-
te, brevemente decorrenti, interca-
late da numerose lamellule; 
Gambo: 3 ÷ 6 cm ± adeguato alle 
dimensioni del cappello, cilindri-
co, concolore, con porzione basale 
più chiara. 
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Omphalina barbularum  

 

Un minuto fungo dunale 

ABSTRACT 
Description and illustration of Omphalina bar-
bularum which, along with some other unusual 
species, grows in large numbers in moss 
[Tortula ruraliformis (Besch) Ingham.] 
amongst Ammophila arenaria and Juniperus 
communis, from early into late autumn, in the 
dunes that from Rosolina mare extend to the 
Porto Caleri Botanic Garden. 



particolare, ai Grandi Micologi 
internazionali, Romagnesi, Kü-
hner, Bon sino a Courtecuisse e 
Duhem., che l’hanno descritta ed 
illustrata nelle loro opere.  
Non mancano riferimenti anche di 
micologi italiani: l’indimenticabi-
le Ing. B. Cetto che con la collana 
“I Funghi dal Vero” ha messo a 
disposizione degli studiosi mi-
gliaia di immagini fungine; i ricer-
catori e studiosi dei funghi litora-
nei, come A. Zuccherelli, P. Fran-

chi e Altri che hanno dato alle 
stampe volumetti illustranti specie 
di ambienti dunali. 
Omphalina barbulatum (da 
“barbula”  uno dei diversi muschi 
della sabbia su cui cresce) si di-
stingue, macroscopicamente, oltre 

Carne: bianco brunastra, sottile, con odore 
debolmente farinaceo.  
Habitat : cresce sul muschio, tra cespugli di 
Ammophila arenaria, delle zone sabbiose che si 
interpongono tra la battigia e la vegetazione 
litorale costituita prevalentemente da Quercus 
ilex e Pinus sp. 27.11.2012 dintorni di Porto 
Caleri (RO). Legit  S. Pizzardo. 
 
MICROSCOPIA 
Spore: ellittico ovoidali, lisce (4,5) 5,5 - 6,5 
(8,0)  x (2,5) 3.5 - 3,8 (4,5) µm, Q 1.6.  
Basidi: tetrasporici.  

OSSERVAZIONI 
Sebbene la specie sia piuttosto diffusa nel suo 
ambiente di crescita (segnalata comunque an-
che nelle regioni continentali), scarna è la bi-
bliografia che la richiama e rappresenta. Giusto 
riconoscimento, in questo caso, va alla Scuola 
Francese, alla quale di regola mi ispiro e, in 
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            Omphalina barbularum                                    (foto: S. Pizzardo) 
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spore basidi 

che per la sua forma gracile e graziosa, per un 
aspetto ben definito: l’irreversibile igrofanità 
del tessuto pileico, a volte rilevabile anche su 
esemplari “in habitat”, ma più marcata il giorno 
dopo la raccolta del fresco. Ciò contrasta in 
modo evidente con l’apparato imeniale, che non 
muta e la rappresenta a maturità. 
 
 
 
 
RINGRAZIAMENTI 

Foto di microscopia 
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S 
ono ormai diversi anni che durante le 
escursioni micologico naturalistiche tar-
do autunnali sui Colli Euganei, le quali, 

stagione permettendo, continua-
no anche fino al mese di genna-
io,  ho modo di raccogliere in 
quella formazione arbustiva che 
viene definita pseudomacchia, 
sotto l’Erica arborea ed il Cor-
bezzolo, un fungo di colore bian-
co candido, che manifesta parti-
colarità sia dal punto di vista 
macro che microscopico.  
Questo fungo fino alla metà de-
gli anni ’90, durante le esposi-
zioni micologiche più tardive 
(compare di norma da novem-
bre), è stato un vero rompicapo 
ed è stato determinato di volta in volta come 
una specie appartenente al Genere  Clitopilus 
oppure come una Hygrophoracea e come tale 
risulta anche essere stato consumato. La specie 
in oggetto non compare infatti nelle più utiliz-
zate chiavi di determinazione, quali quella di 
M. Moser e quella di H. Romagnesi. Utilizzan-
do la chiave che precede l’Atlante di Courte-
cuisse sono riuscito a dare finalmente una de-
terminazione al fungo oggetto dell’indagine: 
Clitocybe nivea Velenovsky, determinazione 

poi confermata dalla uscita della 
chiave di determinazione dei fun-
ghi clitocyboidi di M. Bon e dalla 
lettura degli articoli di F. Bellù e di 
G. Consiglio comparsi sulla Rivi-
sta di Micologia. 
 Le particolarità macroscopiche 
mediante le quali dare una diagno-
si a questa specie sono: l’aspetto 
piuttosto tozzo, il cappello a forma 
di trottola, specialmente nei giova-

ni esemplari, spesso presentante il 
margine inciso, la sua carnosità 
che lo differenzia dalle clitocybi 
bianche tossiche dalla consistenza 
elastica, il colore bianco neve e 
l’aspetto opaco del rivestimento 
pileico, le lamelle lungamente ar-
cuato-decorrenti, spesse e rade, 
igroforoidi, dalle tonalità giallo 
ocracee chiare, quasi da Clitopilus. 

Nivea: come la neve 

Clitocybe nivea  
di Paolo Di Piazza 

fu
n

g
h

i 
e
 n

a
tu

ra
 

17 

ABSTRACT 
Clitocybe nivea: a description of the snowy 
funnel. 
Clitocybe nivea, is presented in the article, in-
cluding microscopic analysis and photos of the 
mushroom in its habitat. 

Clitocybe nivea           (foto: P. Di Piazza) 

 



Anche l’osservazione delle caratteristiche micro-
scopiche riservava delle sorprese: le spore infatti 
erano di dimensione maggiore di quella delle 
clitocybi bianche tossiche ed i basidi si presenta-
vano allungati ed igroforoidi, caratteristica che 
colloca la specie in esame nel sottogenere 
Hygroclitocybe Bon.  Da questo si potrebbe af-
fermare che Clitocybe nivea potrebbe essere 
considerata un fungo di transizione verso il ge-
nere Hygrophorus. 
 
 
Descrizione sistematica, macroscopica e mi-
croscopica. 
NOMI volgari: Clitocybe colore della neve 
Clitocybe nivea Velenovsky 

Posizione sistematica 
Classe Basidiomycota, Ordine Tricholomatales, 
Famiglia Tricholomataceae, Genere Clitocybe, 
Sottogenere Hygroclitocybe Specie Nivea 
 
Etimologia: il nome 
del genere deriva dal 
greco klitόs = incli-
nato, infossato, e 
kybe = cappello, per 
la forma del cappel-
lo, mentre il nome 
della specie deriva 
dal latino niveus –a –
um = di neve, coper-
ta di neve, bianca 
come la neve,  per il 
suo colore pileico . 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 
Cappello: 20-50 mm, inizialmente convesso, poi 
disteso guancialiforme, infine depresso, con il 
centro tipico largamente ed ottusamente umbo-
nato e con l’orlo all’inizio involuto, poi disteso, 
flessuoso, lobato. Rivestimento pileico bianco 

ghiaccio, poi con alcune macchie 
giallastre ocracee, opaco ed uni-
formemente pruinoso, non igrofa-
no.  
Imenoforo: composto da lamelle 
lungamente arcuate, decorrenti, 
molto spaziate per il genere, spes-
se, igroforoidi, prima crema bian-
castre, poi crema ocracee, interca-
late da lamellule. 
Gambo: 25- 50  x 10 mm, 
cilindrico, ingrossato alla base, 
pieno, sodo, talora canalicolato 
longitidinalmente, bianco poi 
sfumato di giallino, con aspetto 
sericeo per la presenza di fibrille 
sericee e feltro miceliare bianco 
alla base.  
Carne: spessa e relativamente 
soda, bianca, con odore debole, 
gradevole e sapore mite. 

Sporata: bianca. 
Ecologia ed Habitat: fungo sa-
protrofo, sui Colli Euganei cresce 
gregario a piccoli gruppi, in tardo 
autunno, inizio inverno, sui ver-
santi più caldi, nei boschi sia di 
latifoglia (solitamente pseudo-
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Clitocybe nivea, dopo una nevicata              (foto: P. Di Piazza) 

 



per i basidi basali e le spore netta-
mente più piccole; 
il Clitopilus prunulus e la Rhodo-
cybe fallax che però hanno odore 
di farina fresca e le lamelle netta-
mente rosa a maturità; 
l’ Hygrophorus melizeus che ha le 
lamelle più spaziate e spesse e 
vive nei mirtilleti delle peccete di  
montagna. 
La specie che più si avvicina dal 
punto di vista morfologico per la 
carnosità, il colore bianco opaco 
del rivestimento pileico e per le 
lamelle decorrenti è indubbiamen-
te Clitocybe alnetorum J. Favre, 
che però ha il suo habitat esclusi-
vo presso gli Ontani e che ha una 
microscopia tipica da Candican-
tes; 
Clitocybe hypotheia Bellù è pro-
babilmente sinonimo posteriore di 

macchia talora con la presenza di leccio, rove-
rella e di castagno) che di aghifoglia (pini, ce-
dri)  
Commestibilità: da non consumare per il prin-
cipio di precauzione in quanto può essere con-
fuso con le clitocibi del Gruppo Candicantes 
(in particolare la C. phyllophyla  la C. dealba-
ta), le quali causano intossicazioni con sindro-
me muscarinica. In passato la C. nivea è stata 
raccolta e sicuramente consumata, senza appa-
renti conseguenze, scambiata per altra specie 
commestibile. 
 
OSSERVAZIONI 
Da non confondere con: 
le clitocybi del Gruppo Candicantes (in partico-
lare la C. phyllophyla e la C. dealbata), che 
però differiscono da Clitocybe nivea per la con-
sistenza della carne elastica e tenace, per il tipi-
co odore di farina rancida, per avere  le lamelle 
meno decorrenti, più fitte, bianche o biancastre 
(nella prima possono essere sfumate di rosa), 

Microscopia 
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spore 

basidi 

pileipellis 

pileipellis giunti a fibbia Foto microscopia: R. Giolo 

Trama lamellare 



Clitocybe nivea almeno nell’accezione che viene 
data alla specie dagli autori moderni francesi e 
spagnoli. Bellù non condivide la consuetudine di 
denominare Clitocybe nivea questo fungo e ri-
porta che quella che descrive nel suo protologo 
originale Velenovsky è una specie che differisce 
per troppe caratteristiche dalla nostra, che quindi 
non dovrebbe essere posta in sinonimia e do-
vrebbe essere chiamata Clitocybe hypotheia.  
 
MICROSCOPIA 
Materiali e metodi: osservazioni effettuate su 
fungo fresco e su exsiccata con l'ausilio di rosso 
congo. 
Spore:  amigdaliformi, lisce, ialine 6-8 x 4-4,5 
µm 
Basidi: 30-35 x 6,5-7,5 µm in media, stretta-

mente clavati, slanciati, e 
tetrasporici. 
Epicute: pileipellis con 
struttura di cutis costituita 
da ife cilindriche, sottili, 
più o meno parallele e tal-
volta irregolarmente intrec-
ciate.  
Giunti a fibbia presenti in tutti i 
tessuti osservati. 
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A 
 tutti i racco-
glitori di 
funghi capi-

ta, prima o poi, di 
incontrare esemplari 
macroscopicamente 
molto simili tra loro, 
sebbene di specie 
diverse. 
Gli esempi da ripor-
tare sono innumere-
voli, ma desidero 
soffermarmi su due 
specie di Hygropho-
rus oggetto a volte di 
discussioni durante il 
delicato momento 
della determinazione. Le due specie in questio-
ne sono H. russula ed H. erubescens, che, in 
una prima analisi, sembrerebbero essere la stes-
sa specie. In realtà l’aspetto macroscopico in-
durrebbe in errore, come sovente succede, al-
lorquando si azzarda un’affrettata determina-
zione. 

Secondo la sistematica utilizzata 
da Singer, le due specie di Hygro-
phorus, qui messe a confronto, 
vengono così classificate: Ordine 
Tricholomatales (sporata bianca in 
massa), Famiglia Hygrophoracea-
e, Sezione Pudorini,  Sottosezione 
Erubescentes, ossia un raggruppa-
mento di quattro specie (le altre 
due specie sono H. capreolarius  e 

H. purpurascens) che presentano il 
cappello di color porpora-vinoso, 
rosato o rosso mattone o, almeno, 
con lamelle che in esemplari matu-
ri si macchiano con queste tonali-
tà. 
Tornando alla somiglianza ed ap-

di Andrea Cavalletto 
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Hygrophorus russula 
Hygrophorus erubescens 

 

Twins by comparison 
ABSTRACT 
Two closely resembling species belonging to 
the Hygrophorus Genus, Hygrophorus russula 
and Hygrophorus erubescens, are discussed in 
the article. The analysis is completed with mi-
croscopic analysis and photos of the species in 
their respective habitat. 

Hygrophorus  russula                  (foto: A. Cavalletto) 



profondendo  lo studio delle due specie,  si nota 
che in effetti  le caratteristiche di queste due 
specie sono così  sovrapponibili, tanto che le 
differenze vengono perfino definite  presunte 
“… perché non sono caratteri ben delimitati e 
costanti per cui non ci meraviglieremo se qual-
cuno un giorno farà una di queste specie varie-
tà o forma dell’altra” (M. Candusso in 
“Hygrophorus s.l.”). 
Nel caso di queste specie prese in considerazio-
ne, l’errore determinativo non sarebbe così gra-
ve poiché stiamo parlando di funghi  comunque 
non tossici. Semmai si potrebbe discutere sulle 
qualità organolettiche. H. Erubescens in lettera-
tura viene definito amaro, mentre H. Russula, 
anche per esperienza personale, viene definito 
come discreto comme-
stibile, tuttavia qualche 
autore lo descrive dal 
sapore da mite ad ama-
rognolo. 
Riporto quindi di segui-
to la descrizione dei 
caratteri delle due spe-
cie, ricordando che gli 
igrofori  sono funghi 
terricoli, sempre asso-
ciati a piante superiori 
(funghi boschivi). 
Hygrophorus russula 

(Scaeff. : Fr.) Quélet 
Cappello: 4-15 cm, da 
emisferico a convesso, 
infine disteso e centralmente depresso, margine 
a lungo involuto, superficie liscia, inizialmente 
biancastra, presto maculata da chiazze rosso-
vinose, più fitte e scure al centro, talvolta soffu-
sa di rosa o macchiata di giallo nei vecchi e-
semplari e a tempo particolarmente siccitoso. 
Lamelle: da adnate a leggermente decorrenti, 
piuttosto fitte, crema, poi con macchie rosso-
vinoso a maturità;   
Gambo:  5-10 x 1-2 cm, cilindrico, robusto, 
pieno, finemente squamuloso, biancastro con 

fibrille vinose, si macchia di bru-
no-vinoso al tocco ed alla frattura.  
Carne: biancastra, spesso con 
odore di botte di vino, sapore 
dolce, talvolta un po’ amarogno-
lo. 
Spore: 7-8 x 4-5 µm.  
Habitat : in autunno, gregario in 
gruppi numerosi, nei boschi di 
querce. Molto comune in lecceta, 
fino a tardo autunno. 
Hygrophorus  erubescens  

(Fr. : Fr.) Fries 
Cappello:  5-8 cm, da emisferico 
a piano-convesso, margine invo-

luto  ± regolare e un po’ feltrato;  
superficie vischiosa con l’umido, 
con squamule rosa-vinose e fiam-
mate di colore rossastro su fondo 
rosa.  
Lamelle: da adnate a decorrenti, 
arcuate, poco fitte, crema-rosate e 
macchie vinose.  
Gambo: 6-8 x 1-2 cm cilindrico ± 
regolare, fibroso, ingrossato alla 
base, biancastro, rossastro in bas-
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       Hygrophorus erubescens    (foto: R. Giolo) 

 



l’attitudine all’ingiallimento e la 
misura sporale  sembrerebbero i 
caratteri che differenziano le due 
specie,  ma come sopra accennato, 
tali diversità potrebbero non  esse-
re nette, né costanti e quindi ren-
dere problematica la nostra deter-
minazione. Si pensi,  ad esempio, 
alla difficoltà di collegare la spe-
cie al giusto habitat, quando le 
specie vengono raccolte in boschi 

misti di latifoglie e conifere 
(che non sono poi così rari in 
ambiente mediterraneo). 
Tuttavia, poiché in letteratura 
le due specie sono ancora di-
stinte e separate, si rende ne-
cessario raccogliere quanti più 
elementi possibili per suppor-
tare una corretta determinazio-
ne, in attesa che esami più 
approfonditi (DNA) possano 
in futuro intervenire in nostro 
aiuto.  

so, ricoperto in alto da granulosità porpora, si 
macchia di giallo.  
Carne: biancastra, un po’ ingiallente, odore 
nullo, sapore amaro.  
Spore: 8-10 x 5-6 µm .  
Habitat : in autunno, in boschi misti, ma anche 
in pecceta. Abbastanza comune. 
OSSERVAZIONI 
Dal confronto delle due descrizioni, la diversa 
spaziatura delle lamelle, l’ambiente di crescita, 

spore di H. russula spore di H. erubescens 

Differenze H. Russula H. Erubescens 

Ingiallimento del 
carpoforo 

localizzato in vetustà diffuso, facilmente 
ingiallente 

Lamelle piuttosto fitte poco fitte 

Habitat latifoglia (esclusive) conifere (raro su latifoglie) 

Misura sporale 7-8 x 4-5 8-10 x 5-6 

Sapore commestibile, mite o amarogno-
lo 

non commestibile, amaro 
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Foto di microscopia 

Tabella caratteri distintivi 
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di Riccardo Menegazzo 

U 
na  Russula, descritta da J. 
Blum, nel 1954, nel Bulletin 
Mycologique Français e ri-

presa in Crypt.Mycol. da Bon nel 
1986, validata e ridescritta da Reu-
maux nel 1999, è la bellissima e rara 
“Russula tinctipes”. Mancante nelle 
raccolte e quindi nella letteratura tran-
salpina e in quella della media Euro-
pa, per il fatto che la troviamo come 
stazioni  di crescita nell’area mediter-
ranea, Centro Italia e Isole, sotto 
Quercus, in terreni argillosi, climi 
caldi, non eccessivamente umidi, é 
descritta in Italia da Sarnari. 
La descrizione di questa russula è 
legata ad un raro ed unico ritrovamen-
to, avvenuto il 2.10.2012, nei Colli 
Euganei,  a Vò Euganeo,  in provincia 
di Padova. Quest’unico carpoforo, di discrete 
dimensioni, colpisce per avere un cappello di un 
color rosso mela, difficilmente ripetibile in altri 
carpofori. Altre caratteristiche, come la confor-
mazione lobata e irregolare del cappello, la car-

nosità e la compattezza portano 
alla determinazione. La cute è di 
per sé umida e  brillante, e, verso 

il centro, il color rosso mela, ap-
parentemente vellutato, si stinge 
in un un disco centrale e depresso  
color crema.  Le lamelle, un po’ 
ventricose, sono serrate, ma la-

Una russula rara del Nord Italia 

Russula tinctipes 
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Russula tinctipes 

Russula tinctipes: imenoforo 

A rare russula in the Northern part of Italy   
ABSTRACT 
Russula tinctipes, a particularly rare Russula 

species recently found in the Euganean Hills, is 

described in the article. The macro-

scopic characters of the species are 

described and the microscopic ele-

ments are analysed and illustrated by 

color photography. 



Ricordiamo ai nostri lettori che nel nostro sito: 
www.ambpadova.it 

si possono scaricare tutti i numeri di Funghi e Natura degli 
ultimi anni. 

sciano intravvedere una discreta intervenatura. 
Esse sono di un color giallo burro inconfondibi-
le. Il gambo bianco, pressoché cilindrico, è cor-
rugato e mostra tra le  pieghe qualche sfumatura 
rosea. La carne è bianca e il sapore dolce. La 
valutazione dal punto di vista tecnico, guidata 
dal micologo Luciano Michelin, ha attribuito 
questi parametri: reazione alla Tintura di Guaia-
co rapida e intensa; reazione al FeSO4 rosa-
grigiastro. La sporata gialla è stata parametrata 
in IV b della scala cromatica di Romagnesi. Al 
M.O. sono state osservate grosse spore ellissoi-

Spore in melzer Pileipellis: peli 

Dermatocistidio 

dali  con finissime verruche, in 
parte isolate, altre collegate da 
sottili connessioni. La pileipellis 
ha peli irregolari di calibro e i-
spessiti e  dermatocistidi a clava 
incrostati. Dal punto di vista della 
sistematica viene inquadrata nella 
subsezione delle Paraintegrinae, 
Sezione delle Polychromae, Sot-
togenere Russula. 

Foto di microscopia 
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di Rossano Giolo 

DESCRIZIONE 
Amanita crocea var. subnudipes  Romagnesi 

Cappello:40-80 mm di diametro, all'inzio conico-
campanulato, poi convesso, infine disteso-appianato 
con largo umbone; cuticola separabile, liscia senza 
residui di velo, margine striato, anche nei primi stadi di 
crescita; colore giallo-arancio,ocra-arancio. 
Lamelle: bianche, libere al gambo, fitte, sottili con 
lamellule. 
Gambo:60-100 x 10-20 mm, slanciato, cilindraceo con 
apice attenuato, ricoperto da fioccosità bianche, prima 
pieno-midolloso, infine cavo, senza anello, volva 
membranosa, alta ed inguainante. 
Carne: bianca, tenera, con odore debole gradevole, 
odore non accertato. 
Habitat : cresce nei boschi di latifoglia 
(querce,castagni, carpini) dalla primavera inoltrata 
all'autunno. 
Commestibilità: tossico da crudo, commestibile da 
cotto. 

MICROSCOPIA  
Spore bianche in massa, non amiloidi, 
globose, 10-11 x 9 ,5-10,5 µm. 
 

Il fungo della copertina 

Amanita crocea var. subnudipes 
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Spore e basidio Ife della volva 

Foto di microscopia 
Amanita crocea var. subnudipes 

Foto: R. Giolo 



 
Le mostre micologiche 2013 

 
 1 settembre   Trebaseleghe (PD) 
 8 settembre: Ponte San Nicolò (PD) 
28 e 29 settembre:  San Michele delle Badesse (PD) 
13 ottobre: Albignasego (PD)  
 6 ottobre: Abano Terme “Giornata Nazionale della Micologia” . 

MARZO         Relatori 
lunedì 11 Introduzione alla micologia   Mario Giliberto 
lunedì 18 Morfologia     Federico Galvanin 
lunedì 25 Alberi e funghi     Paolo Di Piazza 
APRILE     
lunedì 8 Erbe spontanee     Dott. Maria Clara Zuin 
lunedì 15 Assemblea dei Soci   
sabato 20 Cena di Primavera   
lunedì 22 Ordine Tricholomatales    Paolo Di Piazza 
Domenica 28 Gita sui Colli: Giro del monte Gemola 1/2 giornata    
lunedì 29 Genere Tricholoma    Rossano Giolo 
MAGGIO     
lunedì 6 Funghi e magia     Giuseppe Costiniti 
lunedì 13 Genere Amanita     Giovanni Di Stasio 
Domenica 19 Gita sui Colli: Giro di Rocca pendice  1/2 giornata   
lunedì 20 Funghi dei Colli Euganei: Otto anni di  
  studio in sito     Rossano Giolo/Andrea Cavalletto 
lunedì 27 Genere Clitocybe     Mario Giliberto 
GIUGNO     
lunedì 3 Famiglia Hygrophoraceae    Giuseppe Costiniti 
lunedì 10 Tossicologia…(Funghi allucinogeni)  Riccardo Menegazzo 
lunedì 17 Funghi a confronto    Giuseppe Costiniti 
lunedì 24 Quiz micologico     Gruppo di Studio 
 
Luglio e agosto: pausa estiva.    
Dal 2 settembre  al 25 novembre 2013 tutti i lunedì: funghi dal vero. 

27 



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! 

funghi  

eeee  

natura 

              Myriostoma coliforme (Dicks.: Pers.) Corda             (foto: G. Friso) 


