
funghi  
e  

natura 

Anno 41°  ~   1° semestre 2014 www.ambpadova.it  



 
 
 
 

Associazione Micologica Bresadola  
Gruppo di Padova 

www.ambpadova.it 

e-mail: ambpadova@alice.it 
Sede a Padova Via Pinelli 4 

C/C/ Postale 14153357  C.F. 00738410281 
Quota associativa anno 2014: € 25,00 inclusa 
ricezione della “Rivista di Micologia” edita da 

AMB  Nazionale e “Funghi e Natura” del Gruppo 
di Padova. 

Incontri e serate ad Albignasego (PD) nella  
Casa delle Associazioni, in via Damiano 

Chiesa, angolo Via Fabio Filzi 

Presidente Giuseppe Costiniti (tel. 049 5741350), 

Renato Zangrandi (Presidente Onorario). 
Vice Pres. Gino Segato 

Segretario e tesoriere Paolo Bordin (tel. 049 8725104). 
Resp. Gruppo di Studio Rossano Giolo  

(tel. 049 9714147). 
Supervisore attività tecnico-scientifiche: Paolo Di Piazza. 

Resp. attività ricreative: Ennio Albertin (tel. 049 
811681). 

Resp. organizzazione mostre ed erbario: Andrea Caval-
letto con la collaborazione di Donatello Caccin. 

Resp. pubbliche relazioni:  
Gino Segato (tel. 049 613881) e Ida Varotto. 

Gestione materiale e allestimento mostre: Ennio Alber-
tin, Gaetano Friso e A. Perco Nanti. 

Responsabile Funghi e Natura: Giovanni Di Stasio. 
Consiglio Direttivo: 

G. Costiniti, E. Albertin, P. Bordin, D. Caccin, A. Caval-
letto, R. Giolo, R. Menegazzo, A. Perco Nanti, G. Segato 

e I. Varotto. 
Revisori dei Conti:  

Buson Mario, Checchetto Alfredo e Novella Riccardo.  

 

Notizie utili 

 
 

 

 

Articolisti di questo numero:  

Paolo Bordin, Giuseppe Costiniti, Paolo Di Piazza, 

Giovanni Di Stasio, Rossano Giolo, Riccardo  

Menegazzo e Silvano Pizzardo. 

Direzione e  grafica: Giovanni Di Stasio 
Vice Direzione e traduzioni: Federico Galvanin 
Comitato di lettura: Gianantonio Fongher,  

F. Galvanin e G. Di Stasio 

Realizzazione e stampa: A.M.B. Gruppo di Padova 
La versione stampata di Funghi e Natura è inviata gra-
tuitamente a tutti agli associati in regola con la quota 

sociale. 
TERMINATO IL 31 GENNAIO 2014 

funghi  
e  

natura 

 
SOMMARIO 
 

in copertina: 
Leucocoprinus 

brebissonii  
foto di 

Rossano  
Giolo 

Viva voce 
a Mario 
di G. Costiniti 

 pag. 3 

La cronaca delle attività 
di P. Bordin 

 pag. 4 

Un bosco fruttuoso 
Cortinarius paracephalixus  
di S. Pizzardo 

 pag. 6 

Il fungo della copertina 
Leucocoprinus brebissonii 
di R. Giolo 

 pag. 10 

Il fungo d’oro! 
Phaeolepiota aurea  
di P. Di Piazza 

 pag. 12 

I Comitati Scientifici A.M.B. 
di G. Costiniti 

 pag. 16 

Quei funghetti sotto casa! 
Chamaemyces fracidus  
di G. Di Stasio 

 pag. 18 

Il lattario del cisto 
Lactarius  cistophilus     
di R. Menegazzo 

 pag. 22 

Album 
Spazio dei soci 
 

 Pag. 25 

2 



fu
n
gh
i 
e
 n
at
u
ra
 

S 
abato 9 novembre, in una bella giornata di 
sole, Mario, caro amico nella vita e valen-
te compagno di studi, ci ha lasciato dopo 

una lunga malattia. 
Ricordo il nostro primo contatto cominciato con 
una sua mail e la susseguente telefonata dalla 
quale capii subito che avevo a che fare con una 
persona competente. Quel giorno non  avrei im-
maginato che sarebbe diventato così importante 

per il Gruppo e anche per me!  
Ricordo, ancora, un bellissimo Comitato Scienti-
fico ad Amantea dove abbiamo fatto le ore pic-
cole coinvolti nello studio di poche Inocybi, ri-
trovate il mattino. Ripenso agli sguardi divertiti 
dei partecipanti alle giornate micologiche a Me-
sola, per uno scambio di battute fatte nella sala 

del ristorante a causa della sua 
passione per questi miceti, e le 
giornate incredibili passate sulle 
sabbie dei nostri litorali con gli 
amici di “Inocybe Team”. 
Rammento anche l’inizio dei suoi 
problemi di salute e Mario, forte 
nel carattere, con il sostegno della 
moglie Lucia, dei figli Marco e 

Valentina, pronto a 
ricominciare, a resiste-
re, a studiare, a lavora-
re, ad andare avanti. 
Di Mario ricorderemo 
il carattere apparente-
mente burbero e pole-
mico che nascondeva 
una persona semplice, 
gentile, colta, disponi-
bile e dall’ironia pron-
ta, ma anche l’uomo 
sempre pronto ad aiuta-
re, a coinvolgersi, a 
rendersi disponibile: un 
vero amico. 
Ciao Mario, ci manchi! 
 
Il Presidente 
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Viva voce 

a Mario 

Mario Giliberto 
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C 
ari amici, 
il bilancio economico del 2013 si è chiu-
so in pareggio, dopo aver destinato la 

somma di € 350,00 allo I.O.V. (Istituto Oncolo-
gico Veneto), in ricordo di Mario Giliberto , 
componente del Consiglio Direttivo, che ci ha 
lasciato nel mese di novembre del 2013. 
Mario era responsabile della programmazione 
dell’attività dell’Associazione e ogni anno orga-
nizzava e preparava diverse serate. Si tratta, 
quindi, di una grave perdita per il nostro gruppo. 
La sua figura viene più compiutamente ricordata 
in altra parte del Notiziario. Abbiamo voluto, 
con questo dimesso gesto, ricordare l’amico, 
dando un piccolo apporto al progresso della me-
dicina! 
Il 2013 
Passando alle attività del 2013 ricordiamo che il 
week end micologico, che ci ha visto ospiti 
quest’anno dell’Hotel Juventus di Auronzo di 
Cadore, è stato soddisfacente: due belle giornate 
di sole che hanno accompagnato le nostre ricer-
che micologiche e la buona accoglienza 
dell’albergo hanno contribuito positivamente 
alla breve vacanza. Anche la raccolta di funghi è 
stata accettabile per la presenza di porcini (anche 
se il boom era già passato da alcuni giorni), fin-
ferle, chiodini e altre specie commestibili. 
Le diverse mostre micologiche di settembre e 
ottobre non hanno mai sfigurato, sebbene il peri-
odo sia stato contraddistinto dalla scarsità di 
specie fungine nei boschi. Comunque sono sem-
pre state esposte ben oltre 200 specie di funghi a 
manifestazione e si è sempre cercato di curare al 

meglio l’esposizione. 
Il pranzo sociale, nonostante la 
precaria situazione economica 
nazionale, ha registrato la parteci-
pazione di un numero considere-
vole di soci ed amici, in misura 
anche superiore allo scorso anno. 
 
ESCURSIONI nei COLLI EU-
GANEI  del 2014. 
Anche quest’anno manterremo le 
due tradizionali passeggiate di 
mezza giornata nei Colli Euganei. 
La prima, domenica 6 aprile, da 
Valsanzibio per Calto Callega-
ro, Monte Orbieso, Monte Gallo 
e le Grotte. 
Escursione a carattere botanico, 
storico e panoramico. Si parte  da 
Valsanzibio, si costeggia l’antica 
pieve di San Lorenzo, prendendo 
un sentiero sulla destra, in qual-
che punto abbastanza impegnati-
vo,  si va verso la cima del monte 
Orbieso, dove si potranno vedere 
i resti di un antico convento, pri-
ma benedettino e poi camaldole-
se, di S. Maria Annunziata del 
secolo XII. Si passerà quindi per 
un “vegro” dove si potranno os-
servare  orchidee, per poi scende-
re verso il punto di partenza.  
Difficoltà media con qualche trat-
to impegnativo. Si raccomanda 

La cronaca delle attività 

dalla Segreteria 

di Paolo Bordin 



Manfredo da Baone, raso al suo-
lo da Ezzelino da Romano. Nella 
discesa si passerà per prati aperti, 
ora vegri, dove in primavera pos-
siamo vedere numerose orchidee 
e la rara ruta patavina, le ginestre 
e piante particolari come il tere-
binto. 
Escursione con difficoltà media e 
qualche tratto impegnativo. Rien-
tro previsto per le ore 12.30. 
Ritrovo a Baone, con parcheggio 
nei pressi del Municipio alle ore 
9.00.  
La strada più semplice per arri-
vare a Baone è Padova-Battaglia 
Terme-Monselice-Baone. Per chi 
preferisce andare al solito posto: 
a Bresseo, nello spiazzo antistan-
te Villa Cavalli, ritrovo e parten-
za ore 08.30. 
Ricordiamo ai nostri iscritti 
che sono iniziati i rinnovi 2014 
e la quota sociale, invariata 
rispetto al 2013, è di € 25. 
Un caro saluto a tutti e arriveder-
ci a lunedì 3 marzo ore 21.00 con 
la prima serata presso il Circolo 
Anziani di Albignasego (PD). 
   

l’uso di calzature adeguate!  
Ritrovo alle 9.00 a Valsanzibio. Arrivarvi da 
Padova è piuttosto semplice. Si prende la strada 
per Battaglia Terme, si gira a destra prima di 
entrare in paese (direzione Arquà Petrarca) e,  

proseguendo sempre 
dritti, si arriva a Val-
sanzibio. Si parcheggia 
nei pressi del parco di 
Valsanzibio (Villa Bar-
barigo). Il rientro alla 
base è previsto per le 

12.30. Per chi preferisce andare al solito posto a 
Bresseo, nello spiazzo antistante Villa Cavalli, 
ritrovo e partenza ore 08.30. 
La seconda escursione è prevista per domenica 
11 maggio, da Baone, giro del Monte Cecilia e 
Sasso Negro. 
Durante il percorso potremo osservare le curiose 
esfoliazioni concentriche di latite “cipollare”, 
molti arbusti tipici dei colli (pruni, lillà, ligustri, 
biancospini, rose canine, ecc.), trincee fatte sca-
vare dai tedeschi durante l’ultima guerra mon-
diale. In cima al monte i resti del castello di 

 
La Redazione desidera dedicare questo numero alla m emoria di 
Mario Giliberto. La grave perdita ha colpito anche la nostra pubbli-
cazione! Insostituibile articolista dotato di uno s tile molto perso-
nale e dall’intuitiva capacità nello sviluppare i c oncetti.  
Purtroppo la malattia non ci ha consentito un ultim o suo scritto. 
Grazie Mario! 
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“giretto” limitato nei dintorni del 
Centro di Educazione Ambienta-
le, posto all’interno dell’impianto 
boscoso. Mi avviai, assieme 
all’amico Ettore Naccari 
dell’Associazione di Chioggia, 
nel frattempo unitosi a noi, e 
scoprimmo alcuni cortinari mai 
visti prima. Per insufficienza di 
tempo non potemmo riprenderli 
in habitat, dovendo fare ritorno al 
“Centro” per la pausa pranzo e 
dare inizio alla mia lezione agli 
ispettori, previa illustrazione dei 
funghi raccolti.  
La curiosità del ritrovamento ci 
spinse a ritornare il martedì suc-
cessivo. Individuati nel medesi-
mo habitat, effettuammo le foto 
di rito. Poi a casa, consultata la 
bibliografia specifica, determinai 
con l’ausilio dei caratteri macro e 
microscopici la specie: Cortina-
rius paracephalixus Bohus f. 
paracephalixus. Affascinato dal-
la specie, proseguii lo studio sino 
all’ultimazione del presente arti-
colo. 
MATERIALI E METODI 
Gli elementi microscopici sono 
stati tratti da materiale fresco e 
osservati in rosso Congo anioni-
co e L4.  

Il Bosco Nordio (VE) è sempre fonte di nuove 
sorprese. Viene descritto un cortinario raccolto e 
studiato in quell’habitat. L’articolo è corredato 
di immagini macro e microscopiche. 

RIASSUNTO 
Viene descritto ed illustrato il Cortinarius para-
cephalixus fruttificante, insieme ad altre specie,  
sotto leccio (Quercus ilex), ma anche in prossi-
mità di vecchi pioppi (Populus nigra), all’inizio 
dell’autunno in numerosi esemplari. Il taxon, 
seppure frequentemente riportato in letteratura, 
viene raccolto per la prima volta nel costiero 
Bosco Nordio.  

INTRODUZIONE 
Il 25 e 26 ottobre 2013, durante uno degli an-
nuali corsi di approfondimento da me tenuti agli 
ispettori micologi delle Aziende ULSS Polesa-
ne, mentre i medesimi erano alla ricerca di spo-
rocarpi, mi sono dedicato anch’io ad un 

Un bosco fruttuoso 

di Silvanio Pizzardo 

Cortinarius paracephalixus  

ABSTRACT 
Cortinarius paracephalixus, growing thickly gre-

garious, along with other species, under turkey 

oak (Quercus ilex), nearby also some old pop-

lars (Populus nigra), in early autumn, is de-

scribed and illustrated. The species, even 

though frequently reported in the literature, is 

reported for the first time from the Nordio 

coastal wood.  
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The Nordio wood is always full of new  sur-

prises. Description and macro-and microscopic 

illustrations of a Cortinarius, species from the 

Nordio wood. 



Cortinarius paracephalixus Bohus f. para-
cephalixus. 

Tassonomia 
Cortinarius paracephalixus Bohus 1976 f. 
paracephalixus 
Sottogenere: Phlegmacium; Sezione: Phlegma-
cium; Sottosezione: Ophiophoides; Serie: Argu-
tus; Stirpe: Argutus   
Key-words: Cortinariales, Cortinariaceae, 
Cortinarius, Cortinarius paracephalixus Bohus 
1976 f. paracephalixus, taxonomy Veneto 
(North Italy) littoral. 

DESCRIZIONE 
Corpo fruttifero : sino a 12 - 13 cm, omogene-
o, da convesso a piano convesso a maturità, con 
gradazioni ocra pallide-brunastre negli esem-
plari giovani; margine dapprima involuto, infi-
ne incurvato verso l’alto; imbrunente; superfi-

cie pileica in principio vischiosa  
poi subito secca, con fibrille inna-
te bruno-rossastre. 
Lamelle: fitte, intercalate da nu-
merose lamellule, da adnate a 
lievemente  decorrenti, crema 
grigiastre, poi ocracee; filo irrego-
larmente eroso negli esemplari 
adulti.  
Gambo: 6 - 10 cm ± adeguato 
alle dimensioni del cappello, duro, 
fusiforme, radicante, cavo per 
buona parte della lunghezza nei 

carpofori maturi; ornato inizial-
mente da residui di velo bianca-
stri, che divengono poi ocra rossa-
stri, quasi calzanti. 
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Carne: bianca, giallastra, ocra rossastra al ta-
glio, a maturità del fungo. Odore penetrante di 
muffa e di “barba di mais”, che permane anche 
dopo essiccazione. 
Habitat:  cresce in un tratto di bosco, sotto lati-
foglia, prevalentemente Quercus ilex, ma assolu-
tamente in vicinanza di pioppi neri. Il 
29.11.2013 all’interno del Bosco Nordio 
(Chioggia -VE). Legit  E. Naccari e S. Pizzardo. 
Exsiccata 131029/6. 
MICROSCOPIA 
Spore: amigdaliformi con fitte ornamentazioni 
irregolarmente disposte 12,6 -13 x 6 - 7 µm,      
Q 2.0.  
Basidi: tetrasporici  
Cellule marginali: sul filo delle lamelle, sterili, 
claviformi. 
OSSERVAZIONI 
E’ la prima volta che ritrovo il Cortinarius para-
cephalixus Bohus 1976 f. paracephalixus  nella 
RNI Bosco Nordio. Rammento però, avendone 
contribuito all’identificazione, che nel novembre 
2009, in  uno dei numerosi CSR FGV tenutosi in 
Rosolina mare (RO), i micologi Zanella Evelina, 
Gruppo di Vicenza e Stefania Dalla Valle, Grup-
po Dueville (VI) raccolsero in località Porto 
Fossone, nelle vicinanze di pioppi bianchi, alcu-
ni cortinari. A prima vista avevano creato qual-
che perplessità determinativa. La pronta consul-
tazione della Guida alla determinazione dei fun-
ghi di M. Moser e de “I funghi delle Pinete” di 
A. Zuccherelli, permisero l’individuazione della 
specie. Compilai dopo la scheda micologica (che 
conservo agli atti FGV) grazie anche alla consul-
tazione di ulteriore bibliografia specifica. Tra i 
caratteri morfologici la specie emanava, anche 
allora, uno spiccato odore della carne simile a 
quello di muffa e di “peli di mais”, come rimar-
cato dagli AA. della tavola 231 del Tomo IX 
dell’Atlas des Cortinaires; i medesimi citano 
anche una forma “rioussetiae” (Chevass. & 
Henry) Bid. & al. che condivide l‘habitat 
(Populus alba)  in zona mediterranea, ma specie 
descritta con lamelle bluastre, non riscontrate 

sugli esemplari studiati. Il rinve-
nimento (poco comune) meritava 
comunque ulteriore ricerca 
(periodo autunnale), come infatti 
avvenuto, e appropriato studio. 
Altri rinvenimenti poco comuni, 
quali Inocybe rufuloides Bon v. 
silvae-nordi  ( n. sp. legit Inocybe 
Team M. Giliberto), Entoloma 
undatum  (Fr.     Gillet) M.M. 
Moser, Boletus poikilochromus 
Pöder, Cetto & Zuccher., Bu-
ckwaldoboletus hemychrisus 
(Berk. & M.A. Curtis) Pilát, 
Gyroporus castaneus var. ammo-
philus M.L. Castro & L. Freire 
(legit E. Naccari) fanno della RNI 
Bosco Nordio un areale forestale 
dominato prevalentemente dal 
leccio e altre latifoglie e conifere 
(Pinus sp.) che, oltre alle specie 
fungine endemiche, favorisce, 
anno dopo anno, per il suo parti-
colare microclima, la crescita di  
specie fungine mai rinvenute pri-
ma. 
RINGRAZIAMENTI 
Ringrazio e sono riconoscente 
all’amico Edmondo Grilli, di Po-
poli (PE), per la traduzione in 
inglese del riassunto e E. Naccari 
per la collaborazione nella ricer-
ca. 
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Cellule marginali e basidio 

Testo e foto di S. Pizzardo 
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RIASSUNTO 

D 
escrivo ed illustro una specie della 
famiglia Lepiotaceae, che ad una pri-
ma osservazione sommaria a tutto fa-

rebbe pensare tranne che ad una lepiota s.l.; 
addirittura, la prima intuizione è quella di tro-
varsi davanti una specie del genere Coprinus 

(oggi Genere Parasola). La rac-
colta è avvenuta nei Colli Euga-
nei. 
INTRODUZIONE 
Durante le uscite per il censimen-
to dei funghi dei Colli Euganei, 
negli ultimi anni, puntualmente in 
autunno, raccogliamo un basidio-
ma che di solito è dato come cre-
scente nei vasi di fiori o nelle ser-
re e che, invece, ritroviamo con 
crescita spontanea nelle lettiere di 
foglie di castagno o sui ceppi di 
robinia. Si tratta di una piccola 
Lepiota s.l., che dal portamento, a 
prima vista,  potrebbe ingannare il 
cercatore poco preparato.  Infatti, 
il fungo subito farebbe pensare 
trattarsi di un piccolo esemplare di 
Coprinus s.l., ma, osservando 
l’imenoforo, ci si accorge che le 
lamelle sono bianche, quindi, una 
specie di un altro genere. Dopo 
un’attenta analisi, è stato possibile 
determinarla come Leucocoprinus 
brebissonii.                                                                                                                       
Di seguito diamo una descrizione 
macro e microscopica della spe-
cie. 
Leucocoprinus brebissonii 

(Godey) Locq.                                                                                                                
POSIZIONE SISTEMATICA 
Ordine Agaricales, Famiglia Aga-

Il fungo della copertina 

Leucocoprinus  brebissonii 

 

Leucocoprinus brebissonii  

ABSTRACT 
A small and delicate species collected in the 

Euganean Hills is described in the article. At a 

first glance, the carpophore, belonging to the 

Lepiotaceae family, can be confused with spe-

cies belonging to the genus Coprinus. 



ricaceae, Genere Leucocoprinus. 
Cappello: 30- 50 mm di diametro, da globoso, 
da giovane, a convesso, sino ad appianato, so-
vente con umbone, nero al disco, con squamette 
nerastre che si diradano  verso il bordo su fondo 
bianco, orlo striato sino ed oltre metà raggio 
Lamelle: abbastanza fitte, ventricose, libere al 
gambo, bianche, filo intero. 
Gambo: 50-80 x 2-5 mm, cilindraceo, liscio, 
con anellino semplice, bianco, terminante con un 
piccolo bulbo. 
Carne: esigua solo al disco, biancastra, odore 
leggero che ricorda la Lepiota cristata, sapore 
non accertato. 
Habitat : di norma nelle serre, nei vasi di fiori, in 
natura anche sui ceppi di latifoglia o nelle lettie-
re di foglie molto spesse. 
Raccolte: 26/09/2012 legit R. Giolo- S. Giolo; 
18/10/2013 legit R. Giolo. 
MATERIALI E METODI 
Le osservazioni sono state effettuate su materiale 
fresco e colorato con rosso congo.  
MICROSCOPIA 
Spore: 9,6-11,4 x 5 ,1-7,2 µm, ellissoidali, a 

parete spessa, con poro germina-
tivo evidente.                                    
Basidi: Clavati, tetrasporici                                                                                                      
Cistidi : cheilocistidi polimorfi. 
OSSERVAZIONI 
In Italia, sono poche le specie del 
genere Leucocoprinus, che di 
norma crescono nelle serre o nei 
vasi dei fiori; fuori da questi am-
bienti sono decisamente meno le 
specie che si possono incontrare, 
una di queste è L. brebissonii. Il 
cappello con il disco intero nera-
stro, in netto contrasto cromatico 
con la parte esterna biancastra, 
disseminata di piccole squamette 
scure, ed il margine striato sino 
quasi a metà raggio, dovrebbero 
essere elementi sufficienti per 
riconoscere questa piccola e gra-
ziosissima specie. 
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MICROSCOPIA 

In alto da sinistra: spore, basidi, cheilocistidi; 
sotto ife terminali della pileipellis. 

Testo e foto di R. Giolo 



 

L 
a scorsa estate sicuramente non può es-
sere ricordata per importanti raccolte 
fungine, sia come numero di specie che 

come quantitativi di esemplari  raccolti, nean-
che nelle zone di montagna solitamente genero-
se. Sia in luglio che in agosto le specie raccolte 

durante le escursioni si potevano 
contare sulle dita di una mano. 
Dalla fine del mese di agosto e per 
tutto il mese di settembre le uscite 
hanno dato maggiori soddisfazioni, 
in particolare oltre i 1300 - 1400 

mt, e proprio durante un’uscita 
lungo lo sterrato di una strada fore-
stale, utilizzata nel periodo inver-
nale come pista da fondo, la mia 
attenzione è stata richiamata verso 
un gruppo di meravigliosi esem-
plari concresciuti di Phaeolepiota 

 Il fungo d’oro! 

Phaeolepiota aurea  

di   Paolo Di Piazza fu
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ABSTRACT 
Phaeolepiota aurea: a description of the 

“golden bootleg” mushroom. 

Phaeolepiota aurea, is presented in the article, 

including microscopic analysis and photos of 

the mushroom in its habitat. 

Phaeolepiota aurea            (foto: P. Di Piazza) 



aurea, di dimensioni eccezionalmente grandi, 
quali  non avevo mai visto (alcuni raggiungeva-
no e superavano i 30 cm), che subito sono an-
dato a fotografare ed a raccogliere per erboriz-
zare e per le mostre micologiche del Gruppo.  
Questo fungo appartenente al genere monospe-
cifico Phaeolepiota, è ancor oggi di posizione 
sistematica incerta per  l’aspetto imponente 
lepiotoide, la morfologia di un enorme Cysto-
derma e le caratteristiche sporali tipicamente da 
Cortinariales. Nell’Atlante fotografico dei fun-
ghi d’Italia vol I° pag 228 viene inserito nelle 
Cortinariales, Famiglia Crepidotaceae, mentre 
Funghi d’Italia lo inserisce nelle Agaricales s.l. 
(Tricholomatales) Famiglia Tricholomataceae. 
 Questa specie fino all’inizio degli anno ’80 era 

considerata rara, e durante le esposizioni mico-
logiche era accreditata come una chicca. Questo 
era dovuto al fatto che a quei tempi i testi divul-
gativi che  andavano per la maggiore (i Funghi 
dal vero di Bruno Cetto fra tutti) lo riportavano 
come poco conosciuto e molto raro ed anche il 
nome volgare Fungo dei Pirenei riconduceva a 
zone  piuttosto lontane. In realtà è un fungo 
caratterizzato da un habitat piuttosto particolare 
che condivide con altre specie quali il Lyo-
phyllum connatum, che vegeta ai margini delle 
strade forestali  di montagna, generalmente 
sopra i 1300 - 1400 metri, ove periodicamente  

ristagna l’acqua e vi sono piante 
erbacee a foglia larga che manten-
gono l’umidità, anche durante il 
periodo estivo come i Farfaracci 
(Petasites paradoxus, Petasites 
albus) e le ortiche. Il fungo in og-
getto non ha mai presentato pro-
blemi di determinazione date le 
sue caratteristiche morfocromati-
che uniche e peculiari.  
Le particolarità macroscopiche 
mediante le quali dare una diagno-
si a questa specie, sono:  la taglia  
piuttosto importante, il colore gial-
lo-ocraceo dorato di tutto il carpo-
foro, che ricorda l’albicocca, il 
cappello ricoperto da una grossola-
na granulosità, il gambo concolore  
ricoperto  da una armilla di consi-
stenza papiracea (velo generale a 
forma di calza, che riveste tutto il 
fungo prima dell’apertura del cap-
pello e che ricade poi sul gambo 
stesso formando un anello) e le 
lamelle che a maturità diventano di 
colore ocra. L’osservazione delle 
caratteristiche microscopiche riser-
va poi delle sorprese in quanto le 
spore sono molto simili a quelle 
dei cortinari. 
Descrizione sistematica, macrosco-
pica e microscopica. 
Phaeolepiota aurea  

(Matt.) Maire ex Konrad & Maubl  
 
Nomi volgari: Fungo dei Pirenei  
Posizione sistematica 
Classe Basidiomycota, Ordine 
Cortinariales, Famiglia Cortina-
riaceae, Genere Phaeolepiota,  
Specie aurea  
Etimologia: il nome del genere 
deriva dal greco faios = bruno, 
scuro, e lepiota = simile ad una 
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Phaeolepiota aurea                   (foto: P. Di Piazza) 



grande lepiota dalle spore ocra, mentre il nome 
della specie deriva dal latino aureus-a -um = 
giallo dorato, per il suo colore. 
DESCRIZIONE 
Cappello: inizialmente sub-globoso poi progres-
sivamente piano convesso infine disteso, con 
orlo decorato di residui velari, cuticola da liscia 
a rugolosa, superficie opaca delicatamente vellu-
tata sotto le dita, ricoperta da abbondante e gros-
solana granulazione micacea, di colore giallo-
ocraceo-dorato od aranciato che può ricordare il 
colore dell’albicocca. Margine sottile, ricurvo, 
appendicolato nel giovane dai resti del velo. Di-
mensioni dai 50 - ai 200 mm (alcuni esemplari 
raggiungevano i 300 mm.) 

Imenoforo: composto da lamelle larghe, abba-
stanza fitte, sublibere, inizialmente crema ocra-
cee pallide, poi di colore più carico giallo-ocra 
ed infine ocra-scuro per la presenza delle spore 
mature.  
Gambo: cilindrico,  slanciato, bulboso alla base, 
sodo, pieno, avvolto ed inguainato da una spessa 
calza granulosa e membranosa concolore al cap-
pello, che fa parte della membrana che  racchiu-
de tutto il fungo da giovane e che poi fratturan-
dosi forma un ampio e persistente anello armil-
loide ascendente, sfrangiato al margine. Dimen-
sioni dai  150 - 200 mm x 15 - 30mm. 

Carne: Consistente, biancastro- 
giallina, ingiallente al taglio, con 
odore complesso, aromatico, 
acidulo, di mandorle amare simi-
le a quello di Clitocybe gibba e 
sapore mite, dolciastro, ma forte 
e poco gradevole. 
Sporata: ocra. 
Ecologia ed Habitat: fungo sa-
protrofo. Specie non comune ma 
fedele ai posti di crescita, ove 
cresce gregaria a gruppi anche di 
numerosi esemplari, spesso   
subcespitosi, in estate - inizio 
autunno, in luoghi aperti ruderali, 
spesso al limitare di strade fore-
stali, sotto alte erbe come ortiche 
e farfaracci 
Commestibilità: viene conside-
rata non commestibile per le sue 
scarse doti organolettiche oltre 
che per la sua rarità. Inoltre da 
non consumare perché potrebbe 
essere grossolanamente confusa 
con Gymnopilus spectabilis, spe-
cie tossica. 
 
MICROSCOPIA 
Materiali e metodi: osservazioni 
effettuate su  exsiccata in acqua e 
con l'ausilio di Melzer . 
Spore: lungamente ellissoidali, 
fusiformi, a mambrana liscia o 
leggermente punteggiata verru-
cosa, non amiloidi, ocracee in 
massa  9,6 -14,4 x 4,2 - 6 µm 
Basidi: claviformi, tetrasporici, 
con giunti a fibbia 
Epicute: pileipellis con struttura 
costituita da cellule da claviformi 
a piriformi, con protuberanze 
digitaliformi. Giunti a fibbia rari.  
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Phaeolepiota aurea in habitat          (foto: P. Di Piazza) 
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Basidi Basidio con spore Spore 

Velo secondario Velo secondario, parti-
colari ife diverticolate 
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MICROSCOPIA 
 
Foto n. 2 - 3  
di P. Di Piazza 
 
Foto n. 1 - 4 - 5 - 6 - 7 
di R. Giolo 

15 



 
 

16 

U 
na delle finalità della 
nostra Associazione è 
quella di formare gli 

esperti dei vari gruppi della Peni-
sola, aggiornando la loro prepara-
zione attraverso i Comitati Scien-
tifici Nazionali (CSN), perse-
guendo, così, tre obiettivi:  
il primo fornendo la preparazione 
tecnica; il secondo dando 
l’opportunità  di conoscere la 
flora fungina in habitat sempre 
diversi e che caratterizzano il 
nostro paese; terzo permettendo 
ai gruppi locali di cimentarsi 
nell’organizzazione di un CSN. 
Il nostro turno ebbe luogo nel Novembre 2008 
a Montegrotto Terme (purtroppo pochi funghi), 
ma ancora molti ricordano con piacere la quali-
tà dell’organizzazione. 
Per i partecipanti alle giornate di studio i tempi 
sono piuttosto serrati: partenza al mattino alle 

ore 8.00 per i luoghi di ricerca, ritor-
no per pranzo, pomeriggio di studio 
delle specie raccolte (andranno ad 
incrementare l’Erbario Micologico 
Nazionale dell’Associazione), revi-
sione delle schede prodotte, cena ed 
infine una o due relazioni scientifi-

che. Una full-immersion mico-
logica.  
Il nuovo regolamento del CSN 
prevede due appuntamenti an-
nuali, uno specialistico e uno 
generico. 
Lo specialistico quest’anno si è 
svolto a Santa Caterina Valfur-
va che aveva per tema: “i fun-
ghi di alta montagna”. Le e-
scursioni, ben guidate, a ricer-
ca di funghi oltre i 2600 mt, 
con un tutor, Enrico Bizio, uno 
dei massimi esperti  italiani di 
funghi alpini. 

fu
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Giuseppe Costiniti 

I Comitati Scientifici della nostra Associazione 

Passo Gavia 2630 mt.                   (Foto: G. Costiniti) 

Russula nana                                  (Foto: G. Costiniti) 
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E’ stato incredibile con-
statare la quantità di spe-
cie che siamo riusciti a 
trovare, considerato il 
clima che permette di 
fare attività di raccolta 
solo nel mese di agosto. 
La sessione autunnale, si 
è svolta a Nicolosi (CT) 
organizzata dal Gruppo 
di Catania. Siamo andati 
a Funghi sulle pendici 
dell’Etna, guidati dai 
colleghi di Catania, gen-
tili e competenti, per 
boschi di pini , querce e 

castagno. Questa è la curiosità di quest’anno: luoghi opposti di ricerca che hanno carat-
terizzato questi due CSN. Se in alta montagna abbiamo trovato specie assolutamente 
esclusive di ambienti nordici, in Sicilia, invece, abbiamo trovato varietà di funghi che 
crescono nei nostri ambienti mediterranei, quindi anche nei nostri luoghi, però caratte-
rizzati da gigantismo. Ad esempio i finferli (Cantharellus cibarius) erano dotati di cap-
pelli larghi fino a 15 cm di diametro. 

Etna in attività                                                                             Foto di G. Costiniti                       

Cantharellus cibarius                               (foto: Paolo Di Piazza)    
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Ed è proprio quello che mi capita-
to nella scorsa primavera:  il  ri-
trovamento  di una specie  cre-
sciuta in città, sotto casa, nel prato 
del piccolo giardino condominia-
le, ai piedi di una pianta di cedro 
(Cedrus libani) di circa 50 anni di 
età. 
E’ la prima volta che scorgo que-
sta specie in giardino con 7-8 e-
semplari, non più grandi di una 
moneta da 2 €, apparsa dopo le 

A 
 volte per ricercare funghi insoliti o rari 
non è necessario fare lunghe scarpinate 
nei boschi, ma può essere sufficiente 

l’osservazione anche nel giardino di casa o nei 
parchi in città. 
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di Giovanni Di Stasio 

Quei funghetti sotto casa! 

Chamaemyces fracidus  

ABSTRACT 
A small mushroom, collected in a private 

garden of the inner city, is described in the 

article. The release of amber-coloured droplets 

from the cap and the stem surface is recogni-

sed as a specific character of this species. 

Chamaemyces fracidus             



abbondanti piogge primaverili del 2013.  Questi 
piccoli funghi mi hanno colpito per le goccioline 
di liquido colore ambra che adornavano cappello 
e gambo. 

Chamaemyces fracidus  

(Fr.) Donk  
Sin.: Limacella irrorata Quél. 
        Lepiota irrorata Quél. 

 
Posizione sistematica: 
Classe Basidiomycetes, Subclas-
se Hymenomycetidae, Ordine 
Agaricales, Famiglia Agaricace-
ae. 
Etimologia: dal latino fracidus, 
fradicio, probabilmente per le 
goccioline che ricoprono il fun-
go. 
DESCRIZIONE 
Cappello:  2- 4 cm di diametro, 
che può avvicinarsi anche ai 7 
cm, da convesso a piano-
convesso, superficie rugosa e 
asciutta con tempo secco, viscida 
con umidità,  con piccole macule 
brune che segnano la circonfe-
renza negli esemplari vetusti, 
colore crema-avorio con sfuma-
ture ocracee. Il cappello è rico-
perto da guttule colore ambra. 
Margine eccedente e appendico-
lato. 
Lamelle: libere, bianco-pallide, 
crema, fitte, con numerose lamel-
lule, piuttosto spesse. 
Gambo: cilindrico e in alcuni 
esemplari compresso, ricoperto 
fino a circa 2/3 da una calza 
squamulosa inguainante, forman-
te un anello ascendente (o infero) 
di colore beige scuro, con piccole 
macule brune, dovute 
all’essiccazione delle guttule. 
Gocce di liquido trasparente rico-
prono esemplari  più giovani, 
gocce che diventano successiva-
mente colore ambra (cognac), 
come per il cappello. La parte 
superiore del gambo è bianca. 
Carne: biancastra, soda, odore 
leggero, quasi gradevole, che mi 
ricorda quello della gleba di al-
cuni gasteromiceti od anche 
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quello della Lepiota cristata. 
Commestibilità: non accertata. 
Habitat : nei prati dei parchi o lungo i sentieri 
dei boschi, preferibilmente in autunno, poco 
diffuso.  
MICROSCOPIA 
Spore: ellittiche, lisce, misura 4 -4,9 x 2,4 - 3  
µm     M= 4,3 x 2,9 µm    Qm= 1,49  µm  Vm=  
19,5 µm - Sporata crema 
Basidi: tetrasporici, claviformi, misura 18-21 x 
4,5-6,5 µm. Sterigmi 3-4 µm. 
Cheilocistidi: ventricosi, lageniformi, sferope-

duncolati, misura: 44-68x11-20 µm 
Pileipellis: ife di tipo imeniderma, cilindriche 
(misura 3-3,5 µm) aggrovigliate con elementi 
terminali claviformi che ricordano dei basidi 
(misura 8,3-10,5 x 25-41 µm), ventricosi, alcuni 
mucronati. 

Giunti a fibbia numerosi. 
OSSERVAZIONI 
Funghetti carnosi che ricordano 
piccole lepiote con superficie pi-
leica liscia, appunto come lepiote; 
carne eterogenea, ricoperti da pic-
cole goccioline di liquido, traspa-
renti da giovani, poi man mano 
che si sviluppano diventano colore 
ambra fino ad asciugarsi, segnan-
do il cappello ed il gambo con 
guttule ocracee. 

Molto particolare è anche la calza-
tura inguainante posta lungo il 
gambo e formante un anello. 
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Chamaemyces fracidus          
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Microscopia 

Testo e foto di G. Di Stasio 

Pileipellis 

BIBLIOGRAFIA 
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Cheilocistidio 

Cheilocistidio 

Basidi Spore 
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umbonato, gibboso, ondulato, con 
margine involuto. La cuticola gri-

gio-bruna, di solito appare lucida 
col secco, viscida, invece, con 
l’umidità. Il disco spesso stinge al 
grigio-ocra. Le lamelle, piuttosto 
fitte con numerose lamellule, sono 
color crema. 

N 
on è una novità che i Colli Euga-
nei,,nel versante sud, riflettano, in par-
te, l’habitat dell’area 

mediterranea e, di conse-
guenza, specie vegetali e 
fungine siano capaci di so-
pravvivere ad una latitudine 
di per sé proibitiva. 
Spostandoci dal versante 
freddo, a nord, con castagni, 
carpini e querce, troviamo, 
invece, oltre il crinale, verso 
sud, la “macchia” composta 
da erica arborea, corbezzolo 
e cisto. 
Proprio sotto questo arbusto, 
di cui è simbionte, appare 
nel periodo autunnale, spes-
so affossata nel terreno, in 
numerosi esemplari, la spe-
cie fungina che andremo a descrivere. 
Lactarius cistophilus Bon & Trimbach 

DESCRIZIONE 
Il “ lattario cistofilo”  ha un cappello di dimen-
sioni piccole-medie, fino a 8-9 cm. di diametro, 
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di  Riccardo Menegazzo 

Il lattario del cisto 

Lactarius  cistophilus     

 

Lactarius cistophilus  

ABSTRACT 
The finding of a typical Lactarius species of 

the Mediterranean scrub, growing specifically 

under Cistus, is described in the article. 
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Il gambo, spesso ingrossato alla base e ricurvo, 
è corto rispetto alle dimensioni del cappello, 
rugoloso, biancastro, più o meno grigiognolo, 
macchiato di ocraceo alla base. Si macchia di 
violetto per sfregamento, ma alla frattura non 
vira. La carne è spessa, soda, biancastra, si co-
lora di violetto nel sottocute e nelle lamelle alla 
frattura. 
Ha odore fruttato e sapore amarognolo. Alla 
frattura  compare un latice fluido, abbondante, 
bianco che rimane tale, se isolato, mentre, a con-
tatto con la carne o con le lamelle assume un 
colore violaceo.  
Non è commestibile. 
La specie più vicina, che però non è simbionte 
del cisto, è il Lactarius violascens, che peraltro 
differisce per avere il cappello zonato e caratte-
ristiche microscopiche del tutto diverse.  
L’ habitat di questa specie gregaria, da noi ritro-
vata il 30.11.2013, é da macchia  mediterranea 
dei Colli Euganei (alt. 75 m.s.l.m.), ove  è pre-
sente il cisto (Cistus salvifolius) ed è compre-
sente il corbezzolo (Arbutus unedo). In letteratu-
ra si è constatata  la simbiosi con altri tipi di 
cisto, quali il Cistus monspeliensis. 

E’ stato descritto per la prima 
volta, nel 1978, dal Trimbach e 
ripreso dal Bon, che lo raccolse 
in Francia, a Nizza. 
Le reazioni macrochimiche han-
no dato i seguenti risultati:  
Tintura di Guaiaco: nulla; 
FeSO4 : rosastro; 
Tl4: violaceo. 
MICROSCOPIA 
Dal punto di vista microscopico, 
osserviamo: Spore ellissoidali, 
piuttosto grandi (10-12 x 7-8 
µm), con reticolo in parte cresta-
to, in parte connesso con maglia 
sottile a verruche non isolate. La 
pileipellis è composta da ife fila-
mentose, intrecciate, settate, ottu-
se. In profondità, nel subcute, 
sono presenti incrostazioni a cari-
co delle ife. 

Lactarius cistophilus  



 
 

In alto da sinistra: spore, spora, basidi e macrocheilocistidi.  
Sotto da sinistra: ife con pareti incrostate del subcute, pileipellis. 
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Testo e foto di R. Menegazzo 



Lo spazio dedicato alle foto  dei soci 

Auronzo  
settembre 2013 

Mostra di San 
Michele delle 
Badesse (PD) 
28.09.2013 

Giornata Nazionale 
della Micologia 
Abano Terme 
13.09.2013 

Mostra di Treba-
seleghe 1.09.2013 
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Mostra di Albi-
gnasego (PD) 
6.10.2013 

Mostra AMB 
Chioggia-
Sottomarina 
19.10.2013 

Auronzo: un 
momento di 
divagazione 

Festa degli 
auguri e delle 
torte 

Il saluto a Federico 
23.12.2013 Trono presidenziale! 
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CINQUE PER MILLE IRPEF 
Oggi puoi donare il 5 x mille anche all’associazione micologica 

A.M.B. Gruppo di Padova 
Codice fiscale: 00738410281 

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

si possono scaricare tutti i numeri di Funghi e Natura  
dal 2007 ad oggi. 

Lunedì 10 Funghi facili G. Costiniti 

Lunedì 24 Le erbe in cucina A. Favaro 

Lunedì 31 Ordine Agaricales P. Di Piazza 

Lunedì 7 Genere Agaricus R. Giolo 
Sabato 12 Cena di primavera  
Lunedì 14 Famiglia Cortinariaceae F. Galvanin 
Lunedì 28 Assemblea Ordinaria dei Soci  
Lunedì 5 Alberi e funghi simbionti C. Fracasso 
Lunedì 12 Genere Cortinarius G. Di Stasio 
Lunedì 19 Genere Inocybe G. Costiniti 
Lunedì 26 Tossicologia: lunga latenza R. Menegazzo 
Lunedì 9 Determiniamo insieme A. Cavalletto 
Lunedì 16 Funghi a confronto G. Costiniti 
Lunedì 23 Quiz con brindisi Gruppo di Studio 
agosto Pausa estiva  

da Settembre a novembre: funghi dal vero  

31 Trebaseleghe (PD)  
07 Ponte San Nicolò (PD)  
28 S. Michele delle Badesse (PD)  
05 Albignasego (PD)  
12 Abano Terme (PD  
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Giugno 

 

 

Luglio    + 

Tutti i lunedì 
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Settembre 

       “ 

Ottobre 

       “ 

 

Marzo Lunedì 3 Introduzione alla micologia A. Perco-Nanti 

 Lunedì 17 Morfologia L. Valentini 

  Le MOSTRE MICOLOGICHE AMB - Padova  

del 2014 

 i relatori 
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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! 

       (foto: G 

Pleurotus citrinopileatus Singer  
(foto: R. Menegazzo) 
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