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Carissimi soci
diamo qui di seguito l’esito delle 
votazioni che hanno avuto luogo 
nell’assemblea generale ordinaria del 
21/06/2021 per il rinnovo del consiglio 
direttivo, sulla base dei voti ricevuti:
1. GIOLO ROSSANO
2. MUNARI GIANNI
3. DI PIAZZA PAOLO
4. PARPAJOLA ALBERTO
5. BORDIN PAOLO
6. NOVELLA RICCARDO
7. MENEGAZZO RICCARDO
8. SEGATO GINO
9. CAVALLETTO ANDREA
10. MION FLAVIA
11. MAZZETTO GIANCARLO
12. CACCIN DONATELLO
13. ALBERTIN ENNIO
14. GALEAZZO GIANANDREA
ENTRANO NEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO I PRIMI UNDICI VOTATI

NELLA PRIMA RIUNIONE DEL 
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
SONO STATE ATTRIBUITE LE 
CARICHE STATUTARIE E ALCUNI 
ALTRI INCARICHI DI RILIEVO:

PRESIDENTE
NOVELLA RICCARDO

VICEPRESIDENTE 
PARPAJOLA ALBERTO

SEGRETARIO
BORDIN PAOLO

TESORIERE
MION FLAVIA

ALTRI INCARICHI
DIRETTORE GRUPPO DI STUDIO  
DOTT. MENEGAZZO RICCARDO

VICEDIRETTORE GRUPPO DI STUDIO
GIOLO ROSSANO

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE
MOSTRE ED ERBARIO
CAVALLETTO ANDREA

RESPONSABILE ATTIVITA’ RICREATIVA
VAROTTO IDA

RIVISTA DI MICOLOGIA
GRUPPO DI STUDIO

Anche l’AMB nazionale ha provveduto 
al rinnovo delle cariche istituzionali, 
riportiamo qui quelle più rilevanti:
Presidente: Karl Kob, Bolzano, 
Vice Presidente: De Angelis Adriano, 
Urbino (PU) 
Segretario: Gianfranco Visentin, Boara 
Polesine (RO), 
Tesoriere: Anna Maria Marini, 
Monticello Conte Otto (VI).

MOSTRE MICOLOGICHE 

Finalmente quest’anno alcune mostre 
potranno aver luogo. Per la mostra di 
Trebaseleghe l’allestimento è previsto 
per sabato 4 settembre pomeriggio 
e l’esposizione al pubblico domenica 
5 settembre tutto il giorno. Gli 
organizzatori ci hanno assicurato che 
intendono farla. Il fatto che la stessa 
abbia luogo all’aperto costituisce un 
importante elemento a favore. 
Per quanto riguarda le altre mostre 
siamo in attesa di comunicazioni da 
parte degli enti competenti.

L’attività in Albignasego Casa delle 
Associazioni riprenderà lunedì 6 
settembre con le classiche serate di 
“Funghi dal vero”. Se trovate nelle 
vostre escursioni qualche fungo che 
ritenete interessante, portatelo: i nostri 
esperti ve lo spiegheranno nei minimi 
particolari.
Ricordiamo infine che dal 2020 il 
periodico “Funghi e dintorni”, da tutti 
apprezzato, è passato da due a tre 
numeri annuali e vale da solo quasi 
interamente la quota di 25,00 euro che 
vi chiediamo. Siete ancora in tempo 
per versare la quota associativa 2021 
e beneficiare anche per il 2021 di 
questo vantaggio che soltanto la nostra 
associazione è in grado di fornire ai 
propri soci. 

Auguro a tutti copiose raccolte di 
funghi.

Dalla SegreteriaDalla Segreteria  di Paolo Bordindi Paolo Bordin



Inosperma erubescens (A. Blytt) 
Matheny & Esteve-Rav., in Matheny, 
Hobbs & Esteve-Raventós, Mycologia:
10.1080/00275514.2019.1668906, 20 
(2019)
Sin: 
Inocybe erubescens A. Blytt, Skr. 
VidenskSelsk. Christiania, Kl. I, Math.-
Natur.(no. 6): 54 (1905)[1904]
Inocybe patouillardii Bres. [as 
‘patouillardi’], Annls mycol. 3(2): 161 
(1905)
Inocybe rubescens sensu auct.; fide 
Checklist of Basidiomycota of Great 
Britain and Ireland (2005) 
Inocybe trinii var. rubescens Pat., Tab. 
analyt. Fung. (Paris)(2): fig. 344 (1883)
Inosperma erubescens (A. Blytt) 
Matheny & Esteve-Rav., a description of 
the “Deadly fibrecap”, “Brick-red tear 
mushroom” or “Red-staining Inocybe”, 
Inosperma erubescens (A. Blytt) 
Matheny & Esteve-Rav., is presented 
in the article, including microscopic 
analysis and photos of the mushroom.

Lo scorso mese di maggio mi sono recato 
in cerca di alcune specie di orchidee 
spontanee all’ Isola dei Morti, luogo 
della memoria e parco naturalistico 
di pregio in comune di Moriago della 
Battaglia in provincia di Treviso.
In questo luogo particolare, sulla 
sponda destra del fiume Piave ed ai 
piedi del Montello, gli ultimi giorni di 
ottobre 1918, si sviluppò l’offensiva 
della Battaglia della Vittoria guidata 
dagli Arditi e che portò alla fine della 
Prima Guerra Mondiale ed in tale 
occasione sacrificarono la vita migliaia 
di giovanissimi soldati, i diciannovenni 
Ragazzi del ‘99.
Il nome di questo luogo, ora 
meraviglioso giardino lungo il Piave, è 
dovuto al fatto che tutto il terreno era 
ricoperto di soldati caduti in battaglia e 
i commilitoni avanzando dovettero farsi 
largo in quello spettrale scenario. 
Appena raggiunta la località, nel 
parcheggio antistante l’ingresso 
dell’area del parco, lungo un bellissimo 
filare di tigli e con la presenza di 

  
    Inosperma erubescens  

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              di Paolo Di Piazzadi Paolo Di Piazza  

Inosperma erubescensInosperma erubescens  esemplari in Habitat  esemplari in Habitat                                        foto di P. di Piazzafoto di P. di Piazza
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altre latifoglie, il mio sguardo si è 
soffermato immediatamente su dei 
gruppi di esemplari fungini che a colpo 
d’occhio ho individuato appartenere al 
“vecchio” genere Inocybe, smembrato 
recentemente secondo il nuovo 
ordinamento filogenetico molecolare, 
ma che mi hanno colpito perché di 
taglia piuttosto grande e robusta. La 
conformazione pileica, si presentava 
fastigiata e con un grosso umbone 
ottuso, era di colore chiaro ed inoltre 
faceva intravedere nelle fessurazioni 
delle evidenti tonalità rossastre. Anche 
la stagione di crescita primaverile 
rappresentava una peculiarità. 
Tutte queste caratteristiche mi 
portavano a determinare sul campo 
la specie come la “vecchia e storica” 
Inocybe patouillardii, fungo ben noto 
per essere il più ricco in muscarina 
tra le Inocibi e pertanto anche il più 
pericoloso per eventuali confusioni per 
una certa rischiosa somiglianza con 
specie commestibili e normalmente 
raccolte a scopo alimentare nel periodo 
primaverile, quali alcuni  Entolomi 
commestibili (clypeatum, sepium), 
alcuni Agaricus ed il pregiato prugnolo  
(Lyophyllum gambosum).
Dopo avere effettuato le immagini 
fotografiche, come di consueto, ho 
provveduto ad effettuare un paio di 
raccolte di esemplari significativi prima 

di continuare la visita del giardino che 
si estende fino alle rive del fiume Piave 
e dove, in diverse uscite è possibile 
scoprire ed immolare più di una ventina 
di specie di orchidee spontanee di 
alcune poco comuni e rare.

DESCRIZIONE SISTEMATICA, 
MACROSCOPICA E MICROSCOPICA

Inosperma erubescens (A. Blytt) 
Matheny & Esteve-Rav.,
NOMI volgari: 
Inocibe arrossante,
Inocybe di Patouillard

POSIZIONE SISTEMATICA

Regno: Fungi, Phylum: Basidiomycota, 
Sottodivisione: Agaricomycotina 
(Hymenomycetes), 
Classe: Agaricomycetes, 
Sottoclasse: Agaricomycetidae, 
Ordine: Agaricales, 
Famiglia: Inocybaceae (Cortinariaceae 
tribù Inocybeae), 
Genere: Inocybe Fries, 
Sottogenere: Inosperma Kuhner (ora 
elevato a livello di nuovo genere), 
Sezione: Rimosae Heim, 
Sottosezione: Rimosinae, 
Stirpe: Patouillardii,  
Specie: Inocybe (Inosperma) erubescens 
Blytt. 
ETIMOLOGIA
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il nome del genere Inocybe  deriva dal 
greco ìs inòs (fibra) +kybe (testa) (ίς ίνός, 
ή + κύβη- ης, ή), per la superficie pileica 
generalmente fibrilloso lacerata; il nome 
della specie è un aggettivo che deriva 
dal latino erubèscens -entis, participio 
presente di erubescĕre (arrossire), 

der. di ruber (rosso), lett.: che diventa 
rosso, arrossante, per l’arrossamento 
della carne, in particolare sul cappello 
alla lacerazione; quello del sinonimo 
patouillardii, perché è stata dedicata 
dal nostro Giacomo Bresadola 
all’importante micologo francese 
Narcisse Teophile Patouillard (1854-
1926).
Cappello: 
35-80 (100) mm. di diametro. Carnoso, 
da conico a campanulato con sommità 
arrotondate a piano convesso, infine 
piano convesso negli adulti, con 
umbone basso ed ampio ottuso 
centrale sempre presente; margine 

a lungo involuto, lobato fessurato 
irregolarmente ondulato.  
Cuticola: 
asciutta, fibrilloso sericea, con colore 
di fondo biancastro poi da crema 
paglierino a bruno chiaro, con fibrille 
radiali ocra chiare, con macchie 
rossastre che tendono ad essere 
prevalenti a maturità.  Arrossamento al 
tocco o alla lacerazione. 
Imenoforo: 
lamelle larghe, mediamente spaziate, 
annesso smarginate, adnate al gambo 
con dentino, talora biforcate, di colore 
inizialmente biancastro poi crema 
grigiastre e presto sfumate di rosa, 
infine con l’età bruno-rosato, bruno 
olivastro con il tagliente con il filo 
sterile biancastro, ondulato e virante al 
rossastro al tocco ed allo sfregamento.
Gambo: 
50-100 x 8-20 mm, robusto, cilindrico, 
rigido, slanciato, a volte leggermente 
ricurvo ed ingrossato alla base, liscio, 
poi fibrilloso, all’inizio pieno, poi cavo 
con l’età, inizialmente bianco sporco, 
poi crema incarnato con sfumature 
rossastre. 
Carne: 
soda e compatta, fibrosa, biancastra o 
leggermente sfumata di rosa rossastro 
all’aria, si colora di rosso al taglio, con 
odore fruttato - floreale  
Habitat: 
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specie che cresce isolata o più spesso 
gregaria nei boschi erbosi di latifoglie 
(per lo più faggi e castagni), ed anche 
in pianura, in parchi e giardini presso 
altre latifoglie e cresce soprattutto 
in primavera ed all’inizio dell’estate.  
Inocybe (Inosperma) erubescens è una 
specie poco frequente ma da conoscere 
per la sua tossicità.

DESCRIZIONE MICROSCOPICA
Materiali e metodi: 
osservazioni effettuate su fungo fresco 
ed essiccato in acqua e con l’ausilio di 
rosso congo anionico.
Spore:
bruno olivastre in massa, da ovoidali-
ellittiche ad amigdaliformi, lisce, con 
parete spessa. Dimensioni medie  
(9,5-)10,5-14(-15) x (5,5-)6,0-7,5(-8,0) 
nm; osservate anche alcune spore di 
dimensioni superiori probabilmente 
generate da basidi bisporici.
Basidi: 
cilindrico-clavati, nella maggior parte 
dei casi tetrasporici, in alcuni casi 
bisporici, con presenza di giunti a fibbia. 
Cheilocistidi e caulocistidi:  
cilindrico/clavati presenti, sinuosi, 
pleurocistidi non presenti
Pileipellis: 
con struttura di cute, costituita da ife 
filamentose e allungate più o meno 
parallele od aggrovigliate costituite 
da cellule cilindriche, larghe in media 
5-8 nm. Giunti a fibbia presenti.

COMMESTIBILITA’ O TOSSICITA’
Inocybe (Inosperma) erubescens è una 
specie molto tossica e responsabile della 
maggior parte degli avvelenamenti di 
tipo muscarinico.  Di taglia piuttosto 
grande, contiene un quantitativo 
molto elevato del principio attivo 
tossico muscarina e di conseguenza la 
sua ingestione provoca intossicazioni 
piuttosto severe da sindrome 
muscarinica. E’ infatti il fungo con 
più elevato contenuto di muscarina, 
al punto che è stato rilevato che il suo 
contenuto supera di più di 150 volte 
quella presente in Amanita muscaria. 
Storicamente sono stati segnalati 
anche alcuni casi letali,  uno di questi 
nell’Inghilterra meridionale (Surrey) nel 
1937.
Questa  sintomatologia è a breve 
incubazione  e si manifesta da mezz’ora 
a due ore dall’ingestione con i classici 
sintomi colinergici (abbondante 
sudorazione, salivazione, lacrimazione, 
broncorrea e con presenza di segni 
cardiovascolari come la bradicardia 
e l’ipotensione), mentre altri sintomi 
quali la miosi, il vomito e la diarrea 
possono anche non essere presenti od 
essere  di modesta intensità. Il quadro 
clinico richiede oltre al trattamento 

cHeilocistidi x 400 cHeilocistidi x 400 
          Foto p. di piazza          Foto p. di piazza
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ospedaliero di decontaminazione con 
gastrolusi e carbone e  dell’infusione 
antidotica con Solfato di Atropina. E’ 
infatti l’unica intossicazione fungina che 
beneficia dell’uso di un antidoto. Senza 
trattamento i sintomi possono durare 
dalle 6 alle 24 ore.
Nota: questa è una delle prime specie 

di Inocybe che si insegna a riconoscere 
nei corsi di micologia, perché è di taglia 
piuttosto grande, perché cresce nel 
periodo che va dalla tarda primavera 
all’inizio dell’estate perché al tocco o 
alle lacerazioni vira al rosso mattone sia 
nel cappello che nel gambo oltre che 
per la sua provata tossicità.
L’ Inocibe arrossante è stata descritta 
e pubblicata per la prima volta 
dal naturalista norvegese Axel 
Gudbrand Blytt il 03/05/1905 come 
Inocybe erubescens. Tuttavia, è stata 
ampiamente conosciuta per molti 
anni con il nome di I. patouillardii, in 
onore del botanico e micologo francese  
Patouillard, datole dal nostro micologo 
italiano Giacomo Bresadola che l’ha 
descritta e pubblicata il 10/05/1905 e 
con tale nome è riportata sulla maggior 
parte della letteratura micologica 
fino quasi alla fine del secolo scorso. 
Tuttavia il nome specifico datole da 
Blytt essendo antecedente ha priorità e 
quello di Bresadola deve essere quindi 
considerato come sinonimo posteriore. 
Per le spore liscie ed i cistidi cilindrico 
clavati non metuloidi, Inocybe 
erubescens nella sistematica proposta 
da Bon (1997) viene collocata nel 
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sottogenere Inosperma, e trova giusta 
collocazione nella Sezione Rimosae e 
nella Sottosezione Rimosinae, Stirpe 
Patouillardii.
In seguito ad importanti studi 
filogenetici molecolari, Matheny 
ed altri ricercatori nel 2009 hanno 
dimostrato che il Genere Inocybe è 
costituito da 5 cladi principali (Inocybe, 
Pseudosperma, Inosperma, Mallocybe 
e Nothocybe). 
Successivamente, nel 2019 gli stessi 
ricercatori, con un nuovo importante 
contributo, destinato a sovvertire 
la tassonomia classica “kuiperiana” 

conosciuta  finora, hanno istituito per 
gli stessi cladi altrettanti Generi che 
assieme ad Inocybe  s.s., Auritella e 
Tubariomyces costituiscono ora l’attuale 
Famiglia delle Inocybaceae Jülich.
Per tale motivo la nostra Inocibe 
arrossante dopo avere avuto per tanti 
anni la denominazione storica e “non 
soggetta a conservazione” di Inocybe 
patouillardii Brasadola in quanto 
declassificata a sinonimo per la priorità 
di Inocybe erubescens Blytt, ora è stata 
ricombinata in; 
Inosperma erubescens (A. Blytt) 
Matheny & Esteve-Rav.
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RIASSUNTO      
La specie presentata apparteneva al 
Genere Leccinum, ma con l’avvento delle 
analisi molecolari e per alcuni caratteri, 
quali la colorazione gialla di alcune 
parti dello sporoforo e la simbiosi con 
alcune specie di piante, è stata trasferita 
dal vecchio genere e posizionata per 
l’occasione in un nuovo taxon: il Genere 
Leccinellum, stessa sorte ad altre due 
specie accennate in seguito nelle note.               

INTRODUZIONE
Si tratta di specie alquanto rara nei 
Colli Euganei, infatti in tanti anni di 
frequentazione allo scopo di censire 
le specie fungine presenti in una 
determinata zona dei Colli ho avuto 
occasione di incontrarla soltanto poche 

volte. Dal primo ritrovamento del 2004 
puntualmente ogni anno sino al 2008 
veniva ritrovata e sempre nelle stessa 
stazione di crescita, poi più nulla sino 
allo scorso anno, quando ho rinvenuto un 
unico esemplare e in un’altra zona, ma 
non molto lontana dalla vecchia stazione 
di crescita e sempre con  habitat simile alle 
altre raccolte.  Avendo perduto la speranza 
di ritrovarlo, confesso che è stata davvero 
una piacevole sorpresa il rinvenimento!                                                                                                                                   
Di seguito viene data una descrizione 
macro.e microscopica della specie.
Leccinellum crocipodium  (Letell.) Della 
Maggiora & Trassin.

SINONIMI
Boletus nigrescens Rich. Et Roze
Boletus crocipodius Gilbert

“Un boleto ritrovato”  “Un boleto ritrovato”  Leccinellum  crocipodiumLeccinellum  crocipodium                                                                                                                                        
    
 di Rossano Giolo di Rossano Giolo

LeccineLLum crocipodiumLeccineLLum crocipodium     Foto r. giolo     Foto r. giolo

funghi e natura pag. 11/28funghi e natura pag. 11/28



Boletus tessellatus Gillet
Krombholziella nigrescens 
(Richon et Roze) Sutara                                                                                                                                        
Leccinum crocipodium (Letell.) Watling                                          
Leccinellum nigrescens  (Sing.)
Bresins. & Manfr.Binder                                                                                                                                  
POSIZIONE SISTEMATICA
Ordine: Boletales
Famiglia: Boletaceae
Genere: Leccinellum
Specie: crocipodium

DESCRIZIONE MACROSCOPICA        

Cappello: 

sino a 100 (120) mm, all’inizio globuloso, 
poi convesso, infine piano-convesso, 
superficie liscia, con tendenza  a 
screpolarsi con la maturazione, 
colorazione variabile da gialla a bruna, 
cuticola separabile dalla carne con 
difficoltà e solo a piccoli lembi.
Tuboli: 
fini e lunghi, gialli passanti in vecchiaia 
al bruno-olivaceo. 
Pori:

piccoli, da tondi a poco irregolari, 
concolori ai tuboli.

Gambo:
50-100 x 15-30 mm, all’inizio ovoidale 
per poi allungarsi, ingrossato nella 
parte mediana, un pò rastremato in 
alto, radicante alla base, colorazione 
giallo-citrino, con una squamettatura 
fine costituita da piccoli granuli che da 

leccinellum crocipodium esemplare in Habitat               Foto r.giololeccinellum crocipodium esemplare in Habitat               Foto r.giolo

leccinellum crocipodium cuticolaleccinellum crocipodium cuticola

   Foto r. giolo   Foto r. giolo
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giovane sono poco evidenti, per il colore 
simile a quello della corteccia e che poi 
diventano più evidenti inscurendosi 
verso il bruno.
Carne: 
abbastanza soda nel cappello da 
giovane, molle in vecchiaia, fibrosa 
nel gambo, sapore e odore deboli ma 
gradevoli; di colore giallo citrino pallido 
che al taglio passa al rosa, poi al lilacino, 
infine a un viola sempre più scuro sino 
al nerognolo.
Habitat:
in letteratura è dato come crescente 
sotto varie specie di querce e faggio, 
nel caso specifico la presenza 
preponderante era del carpino (Carpinus 
betulus). 
MICROSCOPIA

Spore: 
14-18 x 5,5-6,5 ųm, fusiformi, lisce

Basidi: 
claviformi quadrisporici
Cistidi: 
clavati, fusiformi

COMMESTIBILITÀ: 

definito in letteratura commestibile 
mediocre.

Note: 
La determinazione del L. crocipodium 
non comporta alcuna difficoltà,  
all’interno del genere Leccinellum 
due sono le specie con cui lo si può 
confondere: il Leccinellum lepidum 
(Leccinum lepidum), ma questa specie è 
simbionte esclusiva del leccio (Quercus 
ilex), vira al taglio al rosa per poi 
stabilizzarsi sul grigio-ocra, inoltre la 
cuticola resta intera sino a maturità;  
poi il Leccinellum corsicum (Leccinum 
corsicum) questa specie cresce in 
presenza del cisto (Cistus salvifolius) 

spore           Foto r. giolospore           Foto r. giolo

cistidicistidi          Foto r. giolo          Foto r. giolo
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RIASSUNTO

In questo articolo viene presentata 
Ramaria fagetorum, considerata una rara 
specie di distribuzione centroeuropea, 
simile alla Ramaria subbotrytis, specie 
più frequente che abbraccia un areale 
più vasto. Tuttavia recentissimi studi 
hanno dimostrato che le raccolte europee 
di Ramaria subbotrytis sono molto 
probabilmente raccolte di Ramaria 
fagetorum ed è per questo che si è deciso 
di utilizzare per la specie qui trattata 
questo secondo epiteto.

INTRODUZIONE

Il castagneto in settembre offre una 
opportunità di ricerca micologica e 
anche fotografica che non ha eguali. La 
zona collinare delle Prealpi vicentine 
in questo periodo dà il meglio di sé 
ed offre l’occasione a noi raccoglitori 
appassionati, di gratificare i nostri sensi 
con colori e profumi che sono irripetibili. 

Sinceramente non saprei cosa scegliere 
tra questi paesaggi nel pieno della loro 
potenza generatrice e le verdi montagne 
alpine che in questo periodo regalano 
delizie micologiche per il nostro palato 
tra le quali i porcini più gustosi dell’anno.
Spesso però noi tendiamo a privilegiare, 
in primavera e nella prima estate, le 
escursioni nella zona collinare e durante 
il caldo agosto e il più mite settembre, 
le passeggiate alpine. Così, per non 
tralasciare nessuna opportunità io alterno 
una destinazione, quella alpina, con 
quella prealpina più a bassa quota, regno 
del faggio, del castagno, del carpino e del 
frassino. Ed in questo mio peregrinare ho 
incontrato la Ramaria oggetto di questo 
articolo con i suoi sgargianti colori rosa 
salmone che contrastavano con un 
letto verde/marrone di foglie e ricci di 
castagno.

MATERIALI E METODI

Le macroreazioni non sono state rilevate. 

“Settembre meraviglioso sotto le latifoglie”“Settembre meraviglioso sotto le latifoglie”
Ramaria fagetorum Maas Geest. ex Schild Ramaria fagetorum Maas Geest. ex Schild 
  
  di Alberto Parpajoladi Alberto Parpajola
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Le osservazioni microscopiche sono state 
effettuate su exiccata conservati nel 
mio erbario personale. Per realizzare 
i preparati microscopici i reperti sono 
stati trattati in diversi modi: basidi con 
ammonio idrato al 3% e successivamente 
con H2O; ife dello stipite e spore con 
Rosso Congo; ancora spore con Blu cotone 
in acido lattico e successivamente in 
soluzione tampone L4 e Idrato di Cloralio 
al 50%. Le indagini microscopiche sono 
state condotte utilizzando un microscopio 
biologico trinoculare Leitz Laborlux S 
con obiettivi Leitz Fl 40X, Leitz 63X, 
Leitz PL Fluotar 100X con immersione 
in olio. Le fotografie microscopiche sono 
state realizzate con un dispositivo Canon 
EOS 760D. Le foto sul campo sono state 
effettuate con Canon EOS 6D Mark II, 
obiettivo Canon EF 100mm f/2.8 L Macro 
e treppiede MeFoto.

Ramaria fagetorum Maas Geest. ex 
Schild, Z. Mykol. 44 (2): 174 (1978) 

Etimologia del genere: 
Ramaria da ramo, ramificazione in 
riferimento all’aspetto ramificato.
Etimologia della specie:
fagetorum dal latino fàgus; del faggio.

POSIZIONE SISTEMATICA

Dominio: Eukaryota;
Regno: Fungi;
Sottodominio: Dikarya;
Divisione: Basidiomycota;
Suddivisione: Agaricomycotina;
Classe: Agaricomycetes;
Sottoclasse: Phallomycetidae;
Ordine: Gomphales; 
Famiglia: Gomphaceae; 
Genere: Ramaria.

DESCRIZIONE

Corpo fruttifero: 
alto 90 – 140 mm, largo 60 – 90 mm, 
ben ramificato, policotomo alla base e 
prevalentemente dicotomo nella parte 
superiore. 
Colore:
ocra carico, sfumato di arancio-albicocca, 
rosa-salmone. Le punte opache e 
concolori.
Carne:
del bulbo basale acquosa, marmorizzata 
di rosa chiaro. Odore debole vagamente 
chimico. 
Habitat: 
autunno, su Castanea sativa, in zone 
calde.

ramaria Fagetorum sezioneramaria Fagetorum sezione                                                                          foto di a. ParPajolafoto di a. ParPajola
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Raccolta: 
12/09/2020 legit A. Parpajola – det. A. 
Parpajola -  Bosco misto di latifoglia  - 
Posina (VI).

MICROSCOPIA

Spore: 
amigdaliformi-affusolate lunghe da 7 a 
10,4 e larghe da 3 a 4,3 µm. Qm= 2,71 con 
n=25. Ornamentate con piccole verruche 
appena percettibili al microscopio ottico, 
disposte ordinatamente a formare dei 
tratteggi longitudinali.

Basidi: 
tetrasporici, lunghi 50-70, larghi 7-9 con 
sterigmi di 4-6 µm. Senza giunti a fibbia 
basali.

Trama del gambo:
ife allungate prive di giunti a 
fibbia, sovente con un diverticolo in 
corrispondenza dei setti che simula il 
giunto a fibbia.

Commestibilità: 
da rifiutare.

OSSERVAZIONI

Questa bellissima specie di Ramaria 
si colloca nella sezione Neoformosae 
dell’omonimo sottogenere Ramaria. 
Fino ad oggi questa specie è stata 
chiamata da tutti Ramaria subbotrytis, 

ma come spiegato magistralmente dal 
massimo esperto di funghi Clavarioidi 
Paolo Marchetti durante la conferenza 
del 18/05/2021, nell’ambito del Ciclo di 
conferenze “Funghi e dintorni….on line” 
organizzate dal Centro Studi Micologici 
dell’AMB, molto probabilmente deve 
essere ascritta a Ramaria fagetorum. Ma 
leggiamo le parole dello stesso esperto 
pronunciate durante la conferenza: 
“diverse sequenze provenienti da raccolte 
europee, anche recenti, segnalate con 
il nome di Ramaria subbotrytis sono 
state da noi confrontate con la sequenza 
ITS inedita dell’holotypus di Ramaria 
fagetorum gentilmente messaci a 
disposizione dal Gruppo di Studio finnico-
norvegese sulle Ramaria composto dai 
due Bendiksen (Egil e Katriina ndr), da 
Tor Erik Brandrud, Ilkka Kytövuori, M. 
Toivonen. Il confronto tra le sequenze 
europee di Ramaria subbotrytis e quella 
dell’holotypus di Ramaria fagetorum 
rivela un’identità prossima al 100% 
nella regione ITS. Lo stesso confronto 
condotto su una sequenza di Ramaria 
subbotrytis di origine americana mostra 
un’elevata divergenza genetica prossima 
al 15%. Quindi molto probabilmente 
la maggior parte delle raccolte europee 
subnomine Ramaria subbotrytis, sono da 
riferire a Ramaria fagetorum comprese le 
nostre due sequenze presenti nell’albero 
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spore - 1000x rosso congospore - 1000x rosso congo

         Foto a. parpajola         Foto a. parpajola

spore e imenio - 1000x spore e imenio - 1000x 
blu cotone in acido latticoblu cotone in acido lattico

         Foto a. parpajola         Foto a. parpajola



(filogenetico ndr) inizialmente attribuite 
alla specie americana”. 
Dunque secondo il lavoro pubblicato nel 
corrente anno 2021 relativo ai Funghi 
clavarioidi dagli stessi Franchi P. & Marchetti 

M. Ramaria subbotrytis dovrebbe essere 

una specie (prevalentemente?) americana, 
mentre la “corrispondente” europea sarebbe 
correttamente definita come Ramaria 
fagetorum.
Due sequenze ITS di Ramaria fagetorum 
conservata presso l’erbario AMB sono 
disponibili in GenBank con codici di accesso 
MT055946 e MT055945; e altre due sequenze 
LSU sono disponibili in GenBank con codici di 
accesso MT053227 e MT053228.
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         Foto a. parpajola         Foto a. parpajola
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Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. 
1871  

Perché io scriva sulla nostra rivista 
di una particolare specie fungina, 
significa che ne ho colto qualcosa 
che potesse attirare l’attenzione dei 
nostri Soci, la loro curiosità. Che sia 
una specie commestibile? Questa lo 
è… ma la frase più positiva che ho 
trovato su questo argomento nelle 
pubblicazioni consultate è stato 
qualcosa che riassumo con “se volete, 
ne potete mettere un paio di esemplari 
nel misto…”, mentre altri hanno scritto 
da “discreto” a “scadente, mediocre”; 
forse dovrei provarli in tegame per 
dare un giudizio mio, poi ciascuno ha 

i propri gusti. Inoltre, ho scelto una 
specie che si riconoscesse abbastanza 
facilmente, e anche questo aspetto è 
rispettato: perché fungo eterogeneo 
(il gambo si stacca facilmente dal 
cappello per la diversa natura delle 
ife nella zona di intersezione), per il 
portamento, per il colore del cappello 
– umbonato - che, comunque più o 
meno scuro, fa sempre riferimento 
alle bellissime tonalità del mantello 
del cervo, da cui il suo epiteto; lo è 
ancora per il suo odore rafanoide, 
per i riflessi rosacei delle lamelle (che 
sono staccate dal gambo – appena 
clavato -, vista l’eterogeneità scritta 
precedentemente) e, soprattutto, 
perché è un saprofita dalla crescita 

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. 1871Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. 1871
Basionimo:Basionimo: Agaricus cervinus Schaeff. 1774 Agaricus cervinus Schaeff. 1774
Del colore del manto del cervo Del colore del manto del cervo                 
                        di  Gianni Munaridi  Gianni Munari
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lignicola. Infatti, gli esemplari oggetto 
di questo ritrovamento erano su ceppi 
già degradati di latifoglia (nella valle 
di Posina si trovano principalmente 
la roverella, il carpino, il castagno, il 
faggio, la betulla). Era metà maggio, 
ed è stata una chiacchierata con 
Alberto Parpajola che ha attirato la 
mia attenzione su questo particolare 
genere: “Ha dei cistidi di incredibile 
bellezza, con delle cuspidi tipiche”. Ok 
ma!, se è ovvio che questo non si veda 
in bosco, dovrete arrivare alle foto di 
microscopia che completano questo 

articolo per apprezzare quanto sia 
vero.

DESCRIZIONE SISTEMATICA

Nomi volgari: 
(I) Pluteo cervino, 
(DE) Rehbrauner Dachpilz, 
(FR) Plutée couleur de cerf, 
(EN) Deer Shield (scudo di cervo)

POSIZIONE SISTEMATICA: 

Regno: Fungi, 
Divisione: Basidiomycota, 
Classe: Agaricomycetes, 
Ordine: Agaricales, 
Famiglia: Pluteaceae,  
Genere: Pluteus,  
Sezione: Pluteus,  
Specie: Pluteus cervinus 

Etimologia: 
per il termine Pluteus, dal latino, 

tettoia, riparo. L’epiteto specifico viene 
dal latino cervinus = colore del cervo. 

Sinonimi obbligati:

Agaricus pluteus Batsch
Hyporrhodius cervinus (Schaeff.) 
Henn.
Pluteus cervinus f. cervinus (Schaeff.) 
P. Kumm. 
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Hyporrhodius cervinus f. cervinus 
(Schaeff.) Henn.

DESCRIZIONE MACROSCOPICA

Cappello: 
dimensioni da 40 fino a 150 millimetri, 
da giovane globoso-campanulato poi 
a maturità piano-convesso, spesso con 
largo umbone centrale. La cuticola 
è liscia e brillante, leggermente 
fibrillosa, viscida solo con tempo 
umido, la zona discale può essere 
minutamente scagliosa. Il margine 
è sinuoso, fessurato negli esemplari 
adulti. Il colore ha tonalità che variano 
dal marrone scuro al bruno-ocraceo, 
con margine più pallido. 

Imenoforo: 
lamelle libere al gambo, fitte, larghe e 
intercalate da numerose lamellule. Di 
forma ventricosa e di color bianco/rosa 
pallido negli esemplari più giovani e 

poi gradualmente rosa incarnato. Il filo 
lamellare è irregolare, biancastro per 
la presenza dei cheilocistidi tipici della 
specie.

Gambo: 
misura 50-110 (150) x 8-15 (25) 
millimetri, pieno, non perfettamente 
cilindrico, con sommità più o meno 
attenuata, spesso ingrossato alla 
base. Di consistenza fibrosa. Di colore 
biancastro ma ricoperto di fibrille 
spaziate grigio-brunastre.

Carne: abbastanza soda soprattutto 
nel gambo, scarsa e più fragile nel 
cappello, bianca marmorizzata. Odore 
e sapore di rapa, ravanello, piuttosto 
mite. 

Habitat: 
fungo comune dalla primavera fino 
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all’autunno, nei boschi è saprofita su 
ceppi ed anche su ramaglie e residui 
vegetali in genere, prevalentemente 
di latifoglia. Crescita singola o a piccoli 
gruppi. 

DESCRIZIONE MICROSCOPICA

Materiali e metodi: 
osservazioni effettuate su materiale 
fresco con rosso congo ammoniacale. 

Spore: 
6-8,5 x 4,5-6,5 µm, subglobose, lisce, 
in parte con ampia guttula centrale, 
rosa in massa. 

Basidi: 
tetrasporici, a forma cilindrico-

ventricosa.

Cheilocistidi: 
a parete spessa di varie forme: sfero-
peduncolati, ellissoidi o claviformi.

Pleurocistidi: 
fusiformi, a parete spessa, coronati da 
numerosi prolungamenti uncinati (3/4 
per ciascun cistidio, spettacolari).

G.A.F.: 
non osservati, le schede AMB li danno 
per assenti in questa specie.
 

Commestibilità: 
Il Pluteus cervinus è un fungo con 
commestibilità da discreta a scadente/
mediocre, anche per l’esiguità della 

carne del cappello e la fibrosità del 
gambo.

Osservazioni: 
è la specie principale e di riferimento 
del genere Pluteus, molto osservato 
sia perché molto diffuso che per 
le dimensioni dello sporoforo. Il 
riconoscimento della specie è aiutato 
dalla crescita lignicola, dalla tonalità 
rosa delle lamelle e dall’odore 
rafanoide.
Tuttavia è confondibile con specie 
dello stesso genere e dimensioni 
simili, ad esempio con il Pluteus 
atromarginatus che può avere tonalità 
del cappello simili ma di solito più 
scure, ha il filo lamellare nerastro e 
cresce soprattutto su legno di conifera; 
inoltre non ha odore rafanoide, anzi 
viene descritto come senza odore. 
Pluteus petasatus viene descritto 
con cappello inizialmente viscido, 
bianco o biancastro, tuttavia è sulla 
microscopia, che evidenzia spore 
ellissoidali, la differenza dal Pluteus 
cervinus sulla quale si soffermano 
di più le pubblicazioni micologiche. 
Nessuna specie di Pluteus rintracciata 
in Europa è considerata tossica.
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  Lepiota bruneoincarnataLepiota bruneoincarnata Chodat & Martin Chodat & Martin            
                                                                                                                                    di Riccardo Menegazzodi Riccardo Menegazzo

Per chi la conosce, vien da dire, subito: 
“Tanto è piccola, quanto cattiva”!
Passeggiando in giardino, dopo alcuni 
giorni piovosi, te la trovi tra i piedi in
mezzo all’erba. Cos’è? E’ un carpoforino, 
il cui cappello non supera i 50
mm, di diametro, rivestito da una 
feltratura bruna,  unita nel primordio,
ma che va dipanandosi, nel carpoforo 
maturo, dal disco, che permane unito,
in squame concentriche, fino al margine.
Queste stesse ornamentazioni si 
ripetono, anche se con minor regolarità, 
ma più evidenti, dalla presunta sede 
dell’anello, che non c’è, fino alla base del 
gambo.

Il gambo è cilindrico e non supera il cm. 
in altezza.
Le lamelle libere dall’inserzione al 
gambo, piuttosto fitte e ventricose, sono
bianche nel giovane carpoforo, poi   
tendono a diventare color crema.               
La carne è bianca, ma al taglio, assume 
una tonalità vinaccia a ridosso delle
lamelle e della corteccia del gambo.
Il sapore è dolciastro e l’odore è fruttato 
e acidulo.
Le spore sono ovoidali, lisce, bianche in 
massa; le dimensioni al M.O. sono
di  8.5 – 10.5 x 4.2 – 5 µ. 
Cheilocistidi claviformi, a volte settati. 
Epicute con lunghi peli irti.

Lepiota bruneoincarnata Chodat & Martin Lepiota bruneoincarnata Chodat & Martin 
                              foto di r. MeneGazzofoto di r. MeneGazzo
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Per quanto riguarda la tossicità, già 
all’inizio dell’articolo, ci si è espressi con 
una battuta, ma incredibilmente è stata 

consumata, pur trattandosi di un piccolo
funghetto, provocando effetti disastrosi.
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Carissimi amici, buona sera. Lo scorso 
anno ad aprile è scaduto il mio mandato 
di presidente, ma causa il Covid-19 non 
è stato possibile rinnovare il consiglio 
direttivo per cui questa relazione morale 
è la sintesi dei miei anni di presidenza.   
Nonostante le difficoltà intercorse, causa 
pandemia, la nostra associazione si avvia 
a grandi passi verso il traguardo dei 50 
anni di attività e per il nuovo direttivo sarà 
un ulteriore impegno da programmare 
per festeggiare la ricorrenza degnamente. 
Il vecchio direttivo lascia in eredità 
l’idea di cosa si pensava di proporre: 
una pubblicazione scientifica sui funghi 
raccolti in questi anni sui Colli Euganei 
ed una pubblicazione commemorativa 
dove raccogliere ricordi e immagini e 
manifestazioni dalla data di fondazione 
fino ai nostri giorni. Tale programma non 
intacca le riserve economiche in quanto 
sarà utilizzato il lascito che il nostro socio 
benemerito Elio Bidoggia, con previdente 
anticipo ci ha voluto donare.
Per quanto riguarda gli ultimi cinque anni 
ci sono alcune considerazioni da fare. In 
prima battuta vorrei esaminare le difficoltà 
che si sono determinate a causa del Corona 
Virus. Non sono state fatte le mostre 
micologiche, fonte di finanziamento e di 
avvicinamento alle persone che volessero 
intraprendere la conoscenza dello studio 
dei funghi. Il programma del 2020 è stato 
svolto parzialmente e molto dello stesso 
si è sviluppato con le videoconferenze, 
in quanto non era possibile trovarci di 
persona. Tuttavia, soprattutto con la 
prima parte del programma del 2021, 
svolto tramite videoconferenza, la nostra 
associazione ha avuto una buona visibilità 
vista la partecipazione anche di micologi 
di fama nazionale che hanno seguito con 
interesse le nostre presentazioni, di media 
avevamo circa una 50 di uditori con punte 
di 85. Ma se con l’istruzione a distanza 
vi è stata una buona partecipazione, di 
contro sono stati esclusi molti dei nostri 
soci che non hanno voluto partecipare o 
non possedevano gli strumenti informatici 
o non avevano le competenze (digital 
divide). Anche il gruppo di studio ha 
risentito delle restrizioni per cui l’attività 

principale è stata quella di curare le serate 
e le uscite micologiche che in qualche 
maniera è stato possibile fare. Questo 
orizzonte così pesante di conseguenza 
ha determinato un calo dei nostri soci, 
dato che rispecchia anche il trend del 
nazionale. Compito del nuovo direttivo 
sarà impegnarsi nel recupero dei soci 
e predisporre un programma che sia 
più empatico nei confronti degli stessi 
e che porti ad un loro riavvicinamento. 
Lascio a questo punto le note dolenti per 
sottolineare quanto di buono è stato fatto 
in questi anni.
Innanzitutto il gruppo di studio si è  
impegnato  con la programmazione dei 
corsi di micologia per i soci e simpatizzanti, 
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 la raccolta non sia sempre 
stata favorevole, 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, sono anche continuate le 
serate presso i quartieri di Padova, fra cui 
mi preme sottolineare gli ultimi tre cicli, 
tenutesi presso la sede del C.A.I. e presso 
il quartiere Sud Est di Padova, che hanno 
visto una presenza massiccia di uditori 
molto interessati agli argomenti proposti.
Le mostre micologiche, che si sono 
svolte negli anni precedenti al 2020,  
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. A 
seguito dell’entrata in vigore dei decreti   
governativi sulla sicurezza, non è stato 
possibile fare le mostre di Albignasego e 
San Michele delle Badesse, mostre storiche 
su cui facevamo molto affidamento; 

  Relazione morale all’assemblea dei soci del 21/06/2021Relazione morale all’assemblea dei soci del 21/06/2021
                                                                                                                                          

                                                                                                     di  Riccardo Novella  di  Riccardo Novella 
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tuttavia siamo riuscito a programmare 
una mostra ad Arsego, svolta durante la 
prestigiosa Fiera Storica, che ci ha visti 
impegnati sia la domenica che il lunedì con 
un flusso di visitatori notevole. Speriamo 
che con il miglioramento della situazione 
sanitaria, si possano riproporre alcune 
mostre; sono in tal senso ripresi i contatti 
con gli organizzatori di Trebaseleghe, 
Limena, San Michele delle Badesse e 
Arsego.  

Oltre alle mostre è stata curata con 
particolare attenzione l’uscita primaverile 
a Baselga di Pinè, con una buona 
partecipazione soprattutto dei nuovi soci; 
è stata molto gradita e seguita, nonostante 
la scarsità di esemplari, durante la pausa 
pranzo la lezione di micologia dal vivo, 
tenuta dal gruppo di studio, incentrata 
sull’esame dei funghi raccolti. 

Capitolo a sé e di notevole importanza 
sono gli week-end micologici, tenutosi 
a Fiera di Primiero Andalo (TN) e 
Sappada (UD), con una partecipazione 
sempre numerosa, tanto da riempire 
completamente gli alberghi prenotati 
ed abbiamo dovuto anche rifiutare delle 
adesioni a causa della mancanza di stanze 
nella struttura. Una sottolineatura a parte 
merita l’uscita di Sappada che è stata 
svolta durante la Pandemia, con tutte le 
difficoltà connesse. Spero che la situazione 
di quest’anno possa essere diversa e si 
possa tornare in sicurezza alla situazione 
ante Covid-19.  

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. 
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. E’ stata acquistata una 
stampante laser a colori multifunzione che 
permette la digitalizzazione di documenti 
in modo da renderli condivisibili molto 
più facilmente.    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. 

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 con nuove 
funzionalità. Per poter colloquiare 
con le amministrazioni pubbliche è 
stata attivata anche la casella di posta 
elettronica certificata; questa ultima 
implementazione ci permette contattare 
e mantenere la corrispondenza 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.
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Ricordiamo ai nostri lettori che dal nostro sito:
www.ambpadova.it

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

Data Luogo
5/9 TREBASELEGHE

3/10 LIMENA
17/10 

e
18/10

ARSEGO

MostreMostre

Data Eventi
18-19/9 WEEK-END MICOLOGICO

7/11 PRANZO SOCIALE
13/12 FESTA DEGLI AUGURI

Altri AppuntamentiAltri Appuntamenti
Data Argomento
6/10 Forme e colori dei Funghi: 

come riconoscerli

13/10 il genere AmAnitA

20/10 Alberi e Funghi

27/10 AndAr per Funghi

Serate  Quart iere  4Serate  Quart iere  4
PadovaPadova

Le serate si terranno alla Guizza 
sala polivalente” ITACA “

via Santa Maria Assunta 35/a

Settembre
Lunedì 6 - 13 - 20 - 27 Funghi dal vero a cura del Gruppo di Studio
OttObre
Lunedì 4 - 11 - 18 - 25 Funghi dal vero a cura del Gruppo di Studio
NOvembre
Lunedì 8 - 15 - 22 - 29 Funghi dal vero a cura del Gruppo di Studio
Dicembre
Lunedì 13  Festa degli Auguri

N.B. il presente programma potrà subire variazioni determinate dalla 
emergenza Covid-19 e dalle relative ordinanze 

PROGRAMMA ANNO 2021 SECONDO SEMESTREPROGRAMMA ANNO 2021 SECONDO SEMESTRE

AtteNziONe ... 
L’iNgreSSSO iN SALA è cONSeNtitO SOLO cON 

GREEN PASS VALIDO 
che verrà cONtrOLLAtO 
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Cortinarius cumatilis Foto di  Rossano Giolo 
Tutti i diritti riservati

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!
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