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E D I T O R I A L E

Sabato 8 giugno dedicheremo una giornata alla nostra rivista ‘’ MICOLOGIA NELLE 
MARCHE’’ con la partecipazione di G. Visentin dell’A.M.B. , del presidente del 
Consiglio regionale delle Marche Vittoriano Solazzi, della micologa Maria Tullii, 
dei responsabili del CAMM. Daremo un riconoscimento a tutti i micologi ricercatori 
che in questi anni, hanno contribuito alla vita della rivista. Sarà anche l’occasione 
per discutere sulle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica del CAMM nelle 
Marche e dell’attività di divulgazione che la rivista esercita sotto la guida mai sopita 
del redattore capo Pierluigi Angeli.
Proseguono intanto le attività dei Gruppi micologici del CAMM, ivi compresi il gran 
numero di corsi per il patentino regionale, in compartecipazione con le province e le 
Comunità Montane. A tal fine va segnalato il fatto che a questi corsi in genere, partecipa 
un numero eccessivo di corsisti, anche oltre 100, come in qualche caso è successo.
Pur comprendendo le difficoltà finanziarie in cui si dibattono gli Enti locali, ci 
corre l’obbligo di far presente che gli attuali criteri limitano fortemente le capacità 
di apprendimento dei discenti e che di conseguenza i risultati non sempre sono 
soddisfacenti.
Nell’intento di verificare le conoscenze acquisite, abbiamo intrapreso l’iniziativa di 
sottoporre i corsisti, in via sperimentale, alla redazione di una batteria di pre-test, 
all’inizio e di post-test alla fine, con 3 items a scelta multipla ed una sola risposta esatta, 
elaborati da Pierluigi Angeli. L’esperimento è stato limitato ai corsi svolti a Marotta 
e a Pergola con risultati sorprendenti. Poche infatti le risposte esatte sui caratteri 
morfologici dei comuni porcini e poche anche quelle sui metodi di conservazione 
dei funghi.
Verificheremo comunque la congruità delle domande poste e renderemo partecipi i 
lettori dei risultati ottenuti.
La redazione raccomanda ancora, l’invio di studi e ricerche da parte degli studiosi 
di micologia del CAMM , in modo da rendere la Rivista sempre più interessante per 
tutti gli appassionati di micologia.

Direttore Editoriale
     Nicola Manes
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CAMM
ALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Cari amici,
si è appena concluso il secondo anno di mandato dell’attuale Comitato Esecutivo 
e, come di solito, ecco la mia relazione sulle cose fatte e su quelle che speriamo di 
poter fare nel 2013.
La relazione dello scorso anno era incominciata con il rammarico per l’uscita 
dal C.A.M.M. del gruppo di Amandola mentre questa inizia con la soddisfazione 
derivante dal fatto che si è unito al nostro sodalizio un nuovo gruppo, quello dei 
“Tartufai e  Tartuficultori dei Sibillini di Comunanza” che accogliamo con molto 
piacere, anche perché il loro Presidente, Serafino Fioravanti, è una nostra vecchia e 
stimata conoscenza.
Per i motivi che tutti conoscete è stata modificata sullo statuto la sede legale del 
C.A.M.M., che ora si trova in via Musone 2/A a Torrette di Ancona, siete dunque 
pregati di annotarvelo per ogni uso dovesse essere necessario.
Come al solito evito di entrare nel merito delle attività scientifiche 2012 (Convegno 
Micologico e Mostra Regionale), perché lo farà meglio di me il nostro Responsabile 
Scientifico, ma vorrei solo segnalare come siano entrambe riuscite nel migliore dei 
modi e con grande partecipazione dei soci dei gruppi aderenti.
Anche nel 2012, grazie all’impegno economico dei Gruppi, la rivista “Micologia 
nelle Marche” è stata pubblicata in 1500 copie a numero e distribuita a tutti nelle 
quantità prenotate, anche se a volte con qualche ritardo.
Nella assemblea dello scorso anno era stato deciso il finanziamento da parte del 
C.A.M.M. di attività scientifiche e, al momento, è arrivata una sola richiesta da parte 
della “Accademia della micologia e botanica” di Jesi.
Come vi sarà illustrato dal nostro Tesoriere le disponibilità finanziarie ci sono e quindi 
invito quanti altri si stiano dedicando a qualche studio micologico nell’ambito della 
regione Marche a segnalare al C.A.M.M. eventuali richieste (corredate di progetto 
e preventivo di spesa) che, chiaramente, saranno vagliate dal Comitato Esecutivo.
Proseguono i corsi per il rilascio dell’abilitazione alla raccolta dei funghi e mi 
giungono chiari dei segnali di come, anche se lentamente, gli Enti interessati si stiano 
uniformando nei comportamenti. Le convenzioni firmate e gli accordi in essere, 
infatti, sono indirizzati ad una fattiva collaborazione con il C.A.M.M., segno che la 
nostra serietà e il lavoro svolto negli anni passati sta per dare i suoi frutti.
A nome di tutti ringrazio i nostri Referenti Provinciali che, con tenacia ed impegno, 
continuano a mantenere, o a cercare di instaurare, i necessari rapporti con Provincie 
e Comunità Montane.
Sono fermamente convinto che il compito principale del CAMM sia quello di 
promuovere e sostenere la conoscenza scientifica micologica, specie negli ambiti 
dove i singoli gruppi non sarebbero in grado di operare; a questo scopo sono 
indirizzate iniziative passate e future come:
- il seminario per la redazione di un articolo micologico, tenuto a gennaio 2013;
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- il corso di base di microscopia, che sarà presentato in questa occasione;
- il finanziamento per i progetti scientifici;
- l’annuale convegno micologico e il finanziamento per favorire la partecipazione 
dei soci dei Gruppi;
- la Rivista Micologia nelle Marche.
Per esse richiedo dunque il vostro appoggio e la promozione alla partecipazione dei 
vostri soci.

Il nostro amico Ennio Carassai, dopo una lunga malattia che lo ha costretto a 
girovagare per circa 1 anno per vari ospedali è tornato finalmente a casa e oggi 
è presente a questa nostra assemblea; anche a vostro nome auguro a lui e ai suoi 
familiari un periodo più sereno e spero possa ancora partecipare nel futuro alle 
iniziative nostre e del suo gruppo.

A fine assemblea sarà possibile provvedere al versamento della quota iscrizione al 
C.A.M.M.  per il 2013, unitamente quella annuale per la rivista.

Grazie a tutti

Ancona 16 marzo 2013   

     Il presidente del C.A.M.M.
   Roberto Fontenla
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO

L’attività scientifica del CAMM, durante la stagione micologica 2012, è stata 
caratterizzata da una serie d’iniziative volte a supportare e stimolare le associazioni 
aderenti verso una sempre maggiore conoscenza e competenza. Tra le tante mi preme 
porre l’accento sull’avvio del progetto “supporto alle attività scientifiche” che prevede 
un sostegno economico a quelle iniziative di carattere scientifico volte a una sempre 
maggiore conoscenza della micoflora sia marchigiana sia a più largo raggio.
Buoni risultati si sono ottenuti dall’iniziativa volta a sviluppare una sempre maggiore 
partecipazione dei soci dei nostri gruppi agli annuali incontri micologici.
Il 15° convegno micologico svoltosi a Castelsantangelo sul Nera (MC) ha visto una 
considerevole presenza di soci, che hanno partecipato entusiasticamente sia alla 
discussione sulle decine di specie ritrovate, nonostante la stagione micologica non 
ottimale, sia alle numerose e qualificate relazioni. La partecipazione di amici umbri 
e romani ha fornito un importante valore aggiunto dal punto di vista di una sempre 
maggiore apertura verso diverse esperienze per crescere e condividere la conoscenza.
Il CAMM ha progettato e realizzato, nel gennaio 2013, un seminario sul tema “Come 
scrivere di micologia”, volto ad aumentare le competenze dei micologi marchigiani 
su come scrivere un testo micologico rispettando le regole e le indicazioni adottate 
dalle maggiori riviste micologiche e nel dettaglio ci si è soffermati sulle norme per 
gli autori adottate dalla nostra rivista “Micologia nelle Marche”, l’incontro aveva lo 
scopo di stimolare e migliorare un numero sempre più alto di micologi a cimentarsi 
nella pubblicazione di testi ed articoli sempre più numerosi e validi; inoltre si sta 
realizzando un corso di specializzazione in microscopia micologica che vuole fornire 
supporto didattico-scientifico a tutti i soci dei gruppi aderenti per iniziare o migliorare 
le proprie competenze nell’uso del microscopio per lo studio dei funghi, il corso si 
svilupperà nel corso del 2013 con cinque giornate con un taglio decisamente pratico.
Un’ultima considerazione concerne gli importanti e incalzanti cambiamenti che le 
nuove tecnologie genetico-molecolari stanno determinando nello studio dei funghi, 
queste nuove metodiche hanno portato e porteranno notevoli cambiamenti in micologia 
e a essi non potremo sottrarci.
Di seguito segnalo alcuni esempi dei notevoli cambiamenti in corso in micologia:

1. I Coprinus sono stati divisi in 4 Generi (Coprinellus, Coprinopsis, 
Coprinus e Parasola);

2. Le Collybia sono state divise in 4 Generi (Collybia, Dendrocollybia, 
Gymnopus e Rhodocollybia);

3. Le Clitocybe sono state divise in 3 Generi (Ampulloclitocybe, Clitocybe 
e Infundibulicybe);
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4. Boletinus cavipes diventa Suillus cavipes;
5. Leccinum lepidum diventa Leccinellum lepidum;
6. Amanita vittadinii diventa Aspidella vittadinii;
7. Hygrocybe calyptriformis diventa Humidicutis calyptriformis;
8. Hygrocybe psittacina diventa Gliophorus psittacinus;
9. Bolbitius vitellinus diventa Bolbitius titubans;
10. Rozites caperatus diventa Cortinarius caperatus;
11. Marasmius alliaceus diventa Mycetinis alliaceus;
12. Calocybe ionides diventa Rugosomyces ionides;
13. Armillaria tabescens diventa Armillaria socialis;
14. Oudemansiella radicata diventa Hymenopellis radicata; 
15. Volvariella gloiocephala diventa Volvopluteus gloiocephalus;
16. Cantharellus lutescens diventa Craterellus lutescens;
17. Lycoperdon pyriforme diventa Morganella pyriforme;
18. Albatrellus cristatus diventa Scutiger cristatus

Il CAMM e i gruppi a esso aderenti hanno l’obbligo di recepire e diffondere le 
conoscenze micologiche e pertanto devono adeguare la propria didattica e la propria 
divulgazione sulla base delle nuove conoscenze acquisite; a tale scopo il CAMM 
si mette a disposizione per fornire tutte le informazioni utili ai propri gruppi per 
riuscire a mantenersi al passo con i tempi. Invito, in questa sede, tutti gli interessati 
ad aggiornare il proprio materiale didattico (PowerPoint, dispense, vademecum e 
cartellini per le mostre) alle nuove sistematiche e nomenclature micologiche, in 
quanto sarebbe estremamente dannoso e sbagliato fornire ai nuovi soci conoscenze 
micologiche superate o inesatte. 
A completamento dell’attività scientifica si è svolta regolarmente, in Ancona, 
la Mostra Regionale con grande partecipazione di pubblico e grazie alla fattiva 
collaborazione dei Gruppi CAMM in particolare il gruppo GMN di Ancona.

Per finire riteniamo importante evidenziare come l’attività di coordinamento delle 
docenze nei corsi per l’abilitazione alla raccolta dei funghi continua con regolarità.

Ancona 16 marzo 2013

Il responsabile Scientifico del CAMM
Roberto Para
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ALCUNE HELVELLA INTERESSANTI

Pierluigi angeli
Via Cupa, 7

47923 Corpolò di Rimini (RN)
e-mail: pierangeli1@alice.it

maria tullii
Via Duilio Ottavi, 19

00052 Cerveteri (Roma)
e-mail: maria.tullii@tiscali.it

riaSSunto

Sono descritte e illustrate con immagini macro-microscopiche, alcune specie non 
comuni di Helvella, rinvenute in inverno o all’inizio di primavera.

abStraCt

Some uncommon species of Helvella, found in winter or early spring, are described 
and illustrated with macro-microscopic photographs.

Key worD

Ascomycota, Pezizales, Helvellaceae, H. albella, H. atra, H. monachella, H. juniperi, 
H. queletii, tassonomy.

introDuzione 
Come si sa, l’inverno è la stagione in cui la ricerca fungina subisce un rallentamento 
e, in alcune zone, addirittura uno stop. Eppure, anche in inverno e all’inizio della 
primavera, i boschi ci riservano delle gradite sorprese. E’ il caso di diversi ascomiceti, 
dalle Peziza alle Sarcoscypha, dalle Geopora alle Helvella.
Proprio di queste ultime vogliamo parlare in questo lavoro, perché capita, nelle 
fredde giornate d’inverno, illuminate però da un bel sole, di andare al mare e, magari, 
dare un’occhiata alla macchia del retroduna, dove si alternano lecci e pini, ginepro e 
fillirea, alloro e lentisco. Oppure fare una passeggiata in campagna, dove le essenze 
vegetali riprendono timidamente il loro ciclo vitale, regalandoci odori e colori 
inaspettati. Così, a gennaio 2009, a Nettuno nella Pineta della Campana,  abbiamo 
avuto il piacere di trovare Helvella atra.  Sempre a gennaio, nel 2008, a Malagrotta, 
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in una macchia molto diversificata per essenze e habitat, alla periferia ovest di Roma, 
a circa 10 mt. slm, sotto sughera, abbiamo rinvenuto Helvella albella.  Un po’ più 
avanti, all’inizio della primavera, a ridosso delle dune di Torre Astura, nel litorale 
laziale, nel marzo 2009, vicino a piante di ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus), 
ecco ancora una  Helvella: H. juniperi; e ancora, nel marzo 2010, in un bosco  di 
cerro, nella macchia comunale di Bracciano, abbiamo rinvenuto Helvella queletii; 
ed infine, nell’aprile 2009, durante un’escursione con il gruppo di Camajore nella 
tenuta presidenziale di San Rossore a Pisa, lungo un filare di pioppi, ecco Helvella 
monachella. A questo punto pensiamo di avere abbastanza materiale per scrivere 
questo articolo e descrivere queste specie, non troppo comuni.

Helvella albella Quélet 
Comptes Rendus de l´Association Française pour l´Avancement des Sciences 24(2): 
621 1896.

≡ Leptopodia albella (Quélet) Boudier, Icones Micologicae, liste préliminaire 2: 2 
1904.

Apotecio a sella o a 2-3 lobi, 1,2-2 cm larghezza, libero al gambo, margine dapprima 
involuto poi piano, superficie esterna crema-biancastra, glabra o leggermente 
pubescente, imenoforo da grigiastro a bruno scuro. Gambo 2,5-5 × 0,3-0,7 cm, 
da crema biancastro a bruno chiaro, spesso acuto in alto, leggermente allargato in 
basso, con leggere scanalature, liscio; presenti, a volte, formazioni miceliari bianco-

Helvella albella   foto M. Tullii
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giallastre alla base.
Carne sottile, fragile, elastica, bianco-grigiastra.
Habitat: cresce in bosco misto con prevalenza di sughera (Quercus suber), a ca 50 
mt slm.

miCroSCoPia

Aschi cilindroidi, non amiloidi, ottosporei, uniseriati, 280-315 × 15-17 µm. Parafisi 
claviformi, settate, non amiloidi, dimensioni all’apice 4/5-8,5/9 µm, con fine 
contenuto granulare. Spore ellissoidi, leggermente schiacciate ai poli, lisce, ialine, 
monoguttulate, 15,50-19,50 (20,50) × 10-13 (13,50) µm . Excipulum ectale costituito 
da ife cilindridi, a salsicciotto o leggermente clavate, tessuto subimeniale costituito 
da ife confuse e strettamente intrecciate.

oSServazioni

H. albella può essere confusa con H. capucina Quélet che però presenta spore più 
grandi e una distribuzione prettamente alpina; H. latispora Boudier ed H. elastica 
Bulliard, sono anch’esse molto simili ad H. albella, ma questa presenta una superficie 
excipulare leggermente pubescente negli esemplari giovani e praticamente glabra in 
quelli adulti (Abbott e Currah -1997).  Dissing (1966) e Weber (1972) la distinguono 
invece per le spore più larghe. 

Helvella atra L König : Fries 
in Zoega J. Tilhang om de Islandske Urter. In Olafsen 2: 20 1772.

≡ Leptopodia atra (J. König) Boudier, Histoire et Classification des Discomycètes 
d’Europe: 37 1907.

Apotecio a sella irregolare, generalmente a 2 lobi, a volte ± a coppa, 2-2,5 cm di 
larghezza, superficie esterna da grigio a bruno nerastro, liscia, imenio liscio, grigio 
scuro-nerastro; il margine è spesso parzialmente ancorato al gambo.
Gambo pieno, 7-8 (10) × 0,5-0,7 cm, spesso incurvato e ingrossato alla base (fino 
1 cm) grigio-bruno nerastro, a volte leggermente solcato, liscio, a volte con la base 
biancastra.

Aschi e spore in acqua   foto M. Tullii Excipulum ectale in acqua foto M. Tullii
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Carne elastica, sottile, grigio-brunastra.
Habitat: specie molto diffusa, dalla macchia mediterranea con prevalenza di leccio 
fino alle macchie igrofile alpine e subalpine, spesso su terreno sabbioso. Generalmente 
autunnale, si trova fino ad inverno inoltrato nelle zone mediterranee. La raccolta 
in esame è stata effettuata in pineta con presenza di sottobosco mediterraneo 
(cisto, ginepro, fillirea) nel comune di Nettuno, località La Campana  su terreno 
prevalentemente  sabbioso, nel gennaio 2009.

miCroSCoPia

Aschi cilindroidi, non amiloidi, ottosporei, uniseriati, 230-250 (280) × 14-17 (19)
µm; parafisi settate, clavate 6,5-8 µm alla sommità, talvolta ramificate alla base. 
Spore largamente ellissoidi, ialine, con grossa guttula centrale, 16-18 (20) × 12-14 
(16) µm.

Helvella atra   Foto M. Tullii

Excipulum ectale  foto P. Angeli Aschi e parafisi  foto P. Angeli
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oSServazioni 
si tratta di una specie un po’ controversa per via dell’interpretazione del typus, tant’è 
che Dissing (1966) indica come lectotypus la tavola 25 di Holmkjøld (1799) e mette 
così ordine tra le varie interpretazioni (Filippa & Baiano 2011). H. atra è abbastanza 
facile da determinare per l’apotecio scuro e per il gambo liscio e con un piccolo 
solco caratteristico della specie. Simile ad Helvella atra è H. lacunosa Afzelius, 
ma quest’ultima si presenta più grande e robusta ed inoltre ha il gambo lacunoso. 
Un’altra possibile confusione si può verificare con la vicina H. ephippium Léveillé, 
che però ha l’apotecio libero al gambo, grigio-ocraceo e il gambo biancastro; H. 
stevensii Peck, per la forma dell’apotecio che però non è ripiegato verso il gambo 
e quindi libero, il colore verso il grigio-ocraceo, le spore leggermente più grandi. 
Dissing (1996) indica H. fallax Quélet come sinonimo di H. atra ma, secondo 
Baiano e Filippa (2011) H. fallax presenta molte differenze quali il gambo cavo, 
biancastro, la mitra campanulata, villosa, biancastra e l’imenio grigio. Sempre 
secondo Baiano e Filippa, Dissing può avere esaminato exsiccata provenienti da vari 
erbari e probabilmente riconducibili ad H. atra. (Mayela et altri 2006).

Helvella monachella (Scopoli) Fries 
Systema mycologicum. Sweden (Lundae) 2(1): 18 (1822).

≡ Phallus monachella Scopoli, Flora Corniolica 2: 476 1772, (basionimo).
=Helvella spadicea Schaeffer, Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa 
Ratisbonam nascuntur Icones 4: 112 (1774).

Helvella monachella  foto M. Tullii
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≡ Leptopodia monachella (Scopoli) Boudier, Bulletin de la Société Mycologique de 
France 1: 97-120 (1885).

Apotecio formato da 3-4 lobi saldati in parte tra loro, 35-50 (60) mm di diametro, 
liberi al gambo, margine irregolarmente lobato più chiaro rispetto all’imenoforo; 
superficie sterile liscia, biancastra o grigiastra nei vecchi esemplari, imenoforo 
liscio, bruno grigio scuro, bruno nerastro o addirittura nero.
Gambo cilindroide o appena allargato in basso, cavo, liscio, a volte appena scanalato 
alla base, bianco o leggermente grigiastro negli esemplari maturi, (40) 50-70 (110) 
× 10-12(20) mm.
Carne elastica, bianca, sottile.
Habitat: cresce su terreno sabbioso, in boschi di latifoglie, preferibilmente sotto 
pioppo, primaverile.

miCroSCoPia

Aschi clindroidi, non amiloidi, ottosporei, uniseriati, 300-350 × 15-20(21) µm; 
parafisi cilindroidi, settate, leggermente allargate in alto 7-8 µm alla sommità. 
Spore ellissoidali, ialine, lisce con grossa guttula centrale e guttule più piccole alle 
estremità, 22/25 x 13-15 µm. Excipulum ectale costituito da cellule concatenate.

oSServazioni

Helvella monachella si riconosce facilmente per il colore scuro brillante del cappello 
e per il bianco del gambo oltre che per la forma particolare della mitra che somiglia 
al copricapo delle suore clarisse (di qui l’etimologia del nome= monachella). 
Purtuttavia potrebbe essere confusa con H. lacunosa Afzelius che, però, presenta un 
gambo scanalato e colore grigiastro o con H. atra J.König : Fries, che ha il gambo 
nettamente più sottile e nerastro (Medardi 2006). 

Helvella juniperi M. Filippa & Baiano.
Rivista di Micologia 42(2): 100 (1999).

Apotecio 2-3 (4) cm talvolta a forma di sella, costituito da due o tre lobi molto 
irregolari, rivolti verso il gambo, margine ondulato-lobato, glabro, grigio bluastro 

Imenio  foto M. Tullii Excipulum ectale  foto M. Tullii
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scuro o nerastro, superficie sterile bianco-grigiastra, glabra.
Gambo 3-5 × 0,5-1,5 cm, cilindroide, più largo e bianco alla base, grigio nerastro 
all’apice, con costolature nette e profonde, fino dentro la mitra. 
Carne elastica, soda, grigio biancastra.
Habitat: cresce dall’autunno alla primavera, al margine delle pinete costiere, in 
presenza di ginepro. La specie esaminata è stata rinvenuta nei pressi di piante di 
Ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus) in località Torre Astura nel basso litorale 
laziale.
miCroSCoPia

Aschi cilindroidi, non amiloidi, ottosporei, uniseriati; parafisi cilindroidi 
improvvisamente allargate all’apice (Capitolate), settate. Spore cilindrico-ellissoidali, 
arrotondate alle estremità, con grossa guttula centrale, 20-22 × 10-11 µm.

Helvella juniperi   foto M. Tullii

Elementi imeniali  foto M. Tullii Excipulum ectale  foto M. Tullii
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oSServazioni

Si tratta di una specie molto difficile da determinare sul campo, quasi impossibile, 
data la sua somiglianza con H. lacunosa Afzelius, tuttavia la microscopia ci da una 
grossa mano, infatti, H. juniperi si differenzia per le spore che sono più grandi e per 
la struttura e lo spessore dell’excipulum ectale. (Filippa & Baiano 1999). H. juniperi 
si presenta, normalmente, con la mitra scura, quasi nera in contrasto con il gambo 
quasi bianco, talvolta si possono trovare anche più chiare.
Può essere confusa con H. sulcata Afzelius che cresce nello stesso habitat ma 
presenta una mitra più regolare, costolature meno profonde e spore più piccole.

Helvella queletii Bresadola
Fungi Tridentini Novi Vel Nondum Delineati 1(3): 39 (1882).

≡ Acetabula queletii (Bresadola) Benedix, Kulturpflanze 10: 356, 1962.

Apotecio 25-40(60) mm di diametro, a forma di coppa ± schiacciata, con margine 
arrotolato negli esemplari giovani, poi appianato e spesso fessurato, superficie 
sterile bianco-grigiastra o grigio-ocracea, da debolmente a fortemente feltrosa verso 
il margine; imenoforo liscio, da grigio-bruno chiaro a grigio-bruno scuro fino a 
nerastro.
Gambo ± cilindroide, più stretto alla base, 20-30 (40) × 7-10 (15) mm, leggermente 
feltrato in alto, con scanalature longitudinali appiattite verso l’alto, che si allungano 
in parte sulla superficie esterna dell’apotecio.

Helvella Queletii  foto M. Tullii
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Carne sottile, fragile, più elastica nel gambo, bianco-grigiastra.
Habitat: cresce nei boschi misti, con fitto sottobosco, su suolo calcareo e argilloso.

miCroSCoPia

Aschi cilindroidi, non amiloidi, ottosporei, uniseriati, 180-230 × 13-17 µm. Parafisi 
cilindroidi, leggermente clavate, settate, larghe 5-6 (7) µm alla sommità. Spore 
largamente ellissoidali, ialine 14-16 (17) × 10-12 µm, con grossa guttula centrale; 
excipulum ectale costituito da ife clavate concatenate che si ergono dalla superficie 
ectale.

oSServazioni 
Una qualche confusione può essere fatta con  Helvella acetabulum (linnaeus ex 
St. Amans) O. Kuntze, che però presenta una colorazione più grigio-ocracea e le 
costolature che si allungano fino ad oltre 1/3 della superficie esterna dell’apotecio 
(Dennis 1981).
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Micologia nelle Marche, VII (1): 16-23. 2013

Terzo contributo sul genere Ramaria

aDriano De angeliS
Via dei Maceri, 49 – 61029 Urbino (PU)

e-mail: adrianodeangelis@libero.it

riaSSunto

In questo terzo contributo, vengono presentate altre cinque Ramaria con una breve 
descrizione dei caratteri macroscopici e alcune note di commento. Tre di queste 
appartengono al sottogenere Ramaria, una al sottogenere Echinoramaria e l’ultima 
al sottogenere Lentoramaria.

abStraCt

In this third contribution, are introduced other five Ramaria with a short description 
of the macroscopic characters and some notes of comment. Three of these belong 
to the subgenus Ramaria, one to the subgenus Echinoramaria and the last to the 
subgenus Lentoramaria.

Key worDS

myceliosa, rubella, testaceoflava, largentii, schildii, taxonomy.

Ramaria myceliosa (Peck) Corner
Annals of Botany Memories 1: 607 (1950).

≡ Clavaria myceliosa Peck, Bulletin of the Torrey Botanical Club 31: 182 (1904), 
basionimo.

DeSCrizione

Si tratta di una Ramaria di dimensioni piccole, al massimo 50 mm di altezza × 
35 mm di larghezza, molto spesso però si rinvengono esemplari con dimensioni 
inferiori. Il tronco si presenta sottile, cilindraceo, a volte assente e allora i rami 
partono direttamente dal terreno, di colore ocraceo, ocraceo-olivaceo, con l’età e alla 
manipolazione vira lentamente al bruno-vinoso, bruno-porpora. Presenta abbondanti 
rizomorfe biancastre che inglobano il terreno circostante. I rami sono numerosi e fini, 
di color giallo ocraceo chiaro, giallo crema pallido, poi a maturazione assumono una 
colorazione giallo ocraceo sostenuto fino a giallo brunastro. Le angolazioni sono ad 
U stretta ma anche ad U molto larga. Le estremità sono sottili, appuntite, sempre più 
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pallide rispetto ai rami, a maturazione diventano concolori ai rami. L’imenio di questa 
Ramaria è unilaterale, cioè presenta delle zone sterili sulla superficie dei rami. La 
carne è bianca, l’odore è aromatico, complesso, da erbaceo con leggera componente 
anisata, il sapore è leggermente amaro. L’habitat è sotto conifere: abete rosso, pino.

note

R. myceliosa appartiene al sottogenere Echinoramaria sezione Flaccide, si riconosce 
abbastanza facilmente per le sue piccole dimensioni e le abbondanti rizomorfe bianche 
che inglobano il terreno sottostante, l’odore aromatico e la tendenza del tronco a 
macchiarsi alla manipolazione di color bruno vinoso. Questa piccola Ramaria è stata 
rinvenuta in un’unica stazione della Provincia di Pesaro-Urbino, in località Monte Polo 
in un rimboschimento con Cupressus arizonica su terreno calcareo. Potrebbe esser 
confusa con R. curta che fa parte della stessa sezione Flaccide, condivide lo stesso 
habitat sotto conifere e si presenta con basidiomi piuttosto piccoli. La colorazione dei 
rami principali presenta generalmente delle sfumature giallo-verdastre, le estremità 
sono di un bel giallo oro, che non ritroviamo in R. myceliosa. Sempre nella stessa 
sezione è inserita R. eumorpha che potrebbe essere un’altra possibile sosia. La 
colorazione dei rami presenta però delle sfumature aranciate, la carne diventa rossa se 
trattata con KOH. Infine microscopicamente differisce per avere delle spore più grosse 
rispetto a R. myceliosa. Ancora nella sezione Flaccide altra sosia è R. flaccida molto 
simile per quanto riguarda la colorazione dei rami e delle estremità, molto diverso è 
l’odore che in questo caso è di legno marcio, definito come di “botte vecchia”. Anche 
da un punto di vista microscopico ci sono delle differenze per quanto riguarda le spore 
che, in questa specie, sono più grosse.

Ramaria myceliosa  foto A. De Angelis
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Ramaria rubella (Schaeffer J.C.) Petersen R.H.
American Journal of Botany 61(7): 746 (1774).

≡ Clavaria rubella  Schaeffer J.C., Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa 
Ratisbonam nascuntur Icones. Vol. 4: 119 (1774),  basionimo.
= Clavaria acris  Peck,  Annual Report on the New York State Museum of Natural 
History 54: 155 (1902).
= Ramaria acris (Peck) Corner, Transactions of the British Mycological Society 
44(2): 235 (1961).
= Clavaria dendroidea var. compacta Bourdot & Galzin,  Hyménomycètes de France: 
98   (1928).
= Ramaria apiculata var. compacta (Bourdot & Galzin) Corner,  Annals of Botany 
Memories 1: 556 (1950) ss. Schild.
= Ramaria apiculata var. compacta (Bourdot & Galzin) Petersen R.H., Bibliotheca 
Mycologica 43: 51 (1975).

DeSCrizione

Ramaria di medie dimensioni, 150 mm di altezza × 100 mm di larghezza. Il tronco può 
essere semplice o composto da più individui , da sottile a robusto, in alcuni casi può 
essere assente con i rami che partono direttamente dalla base. Il suo colore in basso è 
inizialmente biancastro poi brunastro con presenza di qualche rizomorfa biancastra. 
I rami sono numerosi, un po’ sinuosi, spesso anastomizzati, eretti, subparalleli fino 
a leggermente aperti. L’aspetto dei rami va da arrotondato ad appiattito mentre il 

Ramaria rubella  foto A. De Angelis
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colore varia da rosa violaceo pallido a rosa brunastro o leggermente cannella-vinoso, 
a maturità assumono una colorazione cannella. Le angolazioni dei rami sono ad U 
± stretta. Le estremità sono appuntite, biancastre poi concolori ai rami. La carne è 
bianco crema nel tronco, elastica, stessa cosa  nei rami che però presenta delle fini 
linee brune. L’odore è nullo o leggermente anisato, il sapore leggermente amarescente. 
L’habitat è lignicolo su legno di conifere e di faggio.

note

Con R  rubella  siamo entrati nel sottogenere Lentoramaria sezione Apiculate, dove 
troviamo specie in massima parte reperibili su legno degradato mentre alcune sono 
umicole. Il  nostro taxon è sicuramente lignicolo. Le caratteristiche che ci permettono 
di riconoscerla da possibili sosia sono i rami sovente anastomizzati di color rosa-
violaceo sporco, vinoso-cannella con le estremità biancastre in netto contrasto, per chi 
volesse fare un po’ di chimica le rizomorfe reagiscono in rosa malva se trattate con 
KOH. R. anisata potrebbe esser confusa con R. rubella . La colorazione dei rami è 
sul bruno-giallo chiaro, grigio-bruno, bruno rosso vinoso, bruno-porpora, sfumato di 
bruno-violetto, le estremità sono concolori o più pallide. L’odore è fortemente anisato 
misto al terroso. R. stricta si presenta con tronco e rami ocracei, bruno vinoso che 
s’intensifica con la manipolazione, le estremità vanno dal giallo al giallo verdastro. 
L’odore è leggermente anisato.

Ramaria testaceoflava (Bresadola) Corner 
Annals of Botany Memoirs No. 1: 630 (1950).

≡ Clavaria testaceo-flava Bresadola, Fungi Tridentini. Fungi Tridentini 1(4-5):  61 
(1884), basionimo.
= Clavaria oblectanea Britzmayr, Hymenomyceten aus Südbayern. Berichte des 
Naturwissenschaftlichen Vereins Schwaben Neuburg13(10): 179 (1894).
= Clavaria brunnea Zeller, Mycologia 27(5): 453 (1935).
= Ramaria testaceo-flava var. brunnea (Zeller) Marr & Stuntz, Bibliotheca Mycologica 
38: 122 (1973).

DeSCrizione

Si tratta di una Ramaria di medie dimensioni, 140 mm di altezza × 90 mm di larghezza 
da poco a riccamente ramificata. Il tronco abitualmente sottile e corto, bulboso, 
cilindraceo o conico, da semplice a falsamente fascicolato con presenza di un tomento 
biancastro. Il colore può variare dal biancastro al brunastro-ocraceo, che diventa 
facilmente bruno-cioccolato alla manipolazione. I rami principali sono numerosi, 
spesso appiattiti, storti, rugosi e solcati sotto le angolazioni, di color giallo-ocraceo, 
giallo uovo poi giallo-brunastro, cannella e bruno-cioccolato che diviene bruno-
rosso scuro alla manipolazione. Le estremità sono digitate ma spesso si presentano 
grossolanamente forcate, leggermente smussate. Inizialmente sono di un bel colore 
giallo oro fino a giallo ocraceo, poi brunastro concolori ai rami. Le angolazioni sono 
ad U stretta. La carne è bianca che diventa vinosa con l’esposizione all’aria. L’odore 
è insignificante o leggero di terra o di muschio, il sapore varia da mite a leggermente 
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amaro, qualche volta un po’ astringente. L’habitat solitario o in gruppi sotto conifere.

note

Con R. testaceoflava siamo passati al sottogenere Ramaria sezione Avellanee, che 
comprende carpofori terrestri con colorazioni molto variabili: beige, cuoio, nocciola, 
ocra cannella, bruno fino a lillacino o violaceo.
Si tratta di una bellissima Ramaria rinvenuta in Trentino in Val Maggiore a Predazzo, 
questa specie è stata segnalata anche sull’Appennino Tosco-Emiliano. Da giovane non 
è facile riconoscere questa specie, in quanto, si presenta completamente gialla sia nel 
tronco, che nei rami, in seguito diventano  bruno-cioccolato, tendenti a macchiarsi 
di bruno-rosso scuro con la manipolazione, ugualmente anche la carne che è bianca, 
tende a diventare color bruno vinoso alla lesione. Le estremità si presentano gialle 
poi concolori ai rami.

Ramaria largentii Marr & Stuntz 
Bibliotheca Mycologica 38: 98 (1973).

Descrizione
Ramaria di dimensioni medio-grossa dimensioni:120-150 mm di larghezza, 70-140 
mm di altezza, riccamente ramificata. Tronco che può presentarsi semplice o composto, 
da cilindraceo a largamente conico, ricco di un bianco tomento basale. Sono presenti 
sempre delle piccole ramificazioni atrofizzate. I rami principali generalmente non 
superano i 10 mm di diametro, in basso sono policotomici, mentre in alto sono 
dicotomici, da subparalleli a moderatamente divergenti, il colore è arancione chiaro 

Ramaria testaceoflava  foto A. De Angelis
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poi giallo ocraceo arancione. Le estremità sono a 2 o più punte, smussate, concolori 
ai rami o più colorate. Le angolazioni sono a V. La carne è bianca nel tronco, mentre 
è concolore sotto la superficie dei rami e diventa più chiara verso il centro dei rami. 
L’odore è caratteristico, di caucciù o di studio dentistico, il sapore è mite. L’habitat 
di questa Ramaria è tipico delle conifere di montagna.

note

Con R. largentii siamo sempre nel sottogenere Ramaria, ma siamo passati nella sezione 
Formosae  che comprende carpofori esclusivamente terrestri in cui sono presenti 
alcune specie tossiche. Appartiene a quel vasto gruppo di Ramaria che presentano 
colorazioni dei rami giallo-rosato o aranciato-rosato pertanto non è sempre facile la 
determinazione mediante i soli caratteri macroscopici, specialmente se abbiamo a che 
fare con esemplari maturi. Ci può essere di aiuto la colorazione aranciato-rosato dei 
rami e aranciato degli apici negli esemplari giovani, l’odore caratteristico di caucciù 
o di studio dentistico e l’habitat esclusivo nei boschi montani di conifere (abeti).

Ramaria schildii Petersen  
Mycologia 80(2): 229 (1988).

DeSCrizione:
Ramaria di dimensioni medio-grandi, 100-160 (180) × 80-140 mm ma è facile trovare 
esemplari con dimensioni che superano i 200 mm sia in larghezza che in altezza. Il 
tronco si presenta piccolo rispetto alla massa dei rami, semplice, da conico ad appuntito 

Ramaria largentii  foto A. De Angelis
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(caratteristico), raramente può presentare delle piccole ramificazioni atrofizzate, il 
suo colore è bianco sporco che alla manipolazione assume colorazioni da brunastro-
vinoso a carne pallido. I basidiomi sono molto ramificati, da giovane l’aspetto è a 
forma di cavolfiore, poi i rami diventano leggermente divergenti, raramente paralleli. 
In alto i rami si presentano pressoché lisci altrimenti si presentano rugosi ed a volte 
leggermente solcati. Il colore dei rami inizialmente è giallo ocraceo, crema ocraceo, 
ma con la manipolazione e la maturità assumono una colorazione brunastro-vinoso 
o incarnato. Le estremità sono caratteristicamente palmate, formate da 2-3 denti, il 
colore è più giallo rispetto ai rami e rimangono per lungo tempo di un bel giallo-
verdastro caratteristico. Le angolazioni sono ad U sia larga che stretta. La carne nel 
tronco è bianco sporco, leggermente marmorizzata, mentre nei rami è leggermente 
giallastra sotto l’imenio. L’odore è complesso con componenti di canfora o dado 
Maggi, che ricorda Hypholoma fasciculare. Il sapore è mite nel tronco, ma amaro nei 
rami. L’habitat è tipico delle abetaie di montagna. 

note

Con quest’ultima Ramaria rimaniamo sempre nel sottogenere Ramaria ma siamo 
passati nella sezione Flavae, quindi ci troviamo sempre in quel folto gruppo di 
basidiomi caratterizzati da colorazioni gialle, però R. schildii da un punto di vista 
macroscopico si fa riconoscere abbastanza facilmente per la presenza di alcuni caratteri 
peculiari, come il tronco di forma conica, appuntito, il colore bianco sporco che 
tende a macchiarsi di brunastro vinoso alla manipolazione così come i rami. Inoltre 
si presenta di dimensioni piccole rispetto alla massa globale dei rami. Le estremità 
si presentano palmate e di color giallo verdastro che si mantiene per lungo tempo. 

Ramaria schildii  foto A. De Angelis
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L’odore complesso e aromatico con componenti canforate ed infine l’habitat tipico 
nelle abetaie. Con l’insieme di questi caratteri e con un po’ di esperienza si riesce a 
determinare questa Ramaria con i soli caratteri macroscopici, poi per chi volesse fare 
un indagine microscopica, la presenza di spore lisce è una ulteriore conferma della 
nostra determinazione. Infatti nel genere Ramaria le spore sono per la maggior parte 
verrucose o spinose, mentre sono pochissime quelle con spore lisce.
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Micologia nelle Marche, VII (1): 24-31. 2013

La famiglia delle HYGROPHORACEAE : quinto contributo
Hygrophorus : primo atto

maSSi mauro
Via San Pietro 4

61030 Cartoceto (PU)
e-mail:martinamassi@alice.it

riaSSunto
In questo primo contributo sugli Hygrophorus saranno descritte tre specie della sezione 
Olivaceoumbrini e tre specie della sezione Fulventes, facendo  particolare attenzione 
ai caratteri macroscopici, con relative foto in habitat.

abStraCt
In this first contribution on Hygrophorus three species of the section Olivaceoumbrini 
and three species of the section Fulventes will be described, with particular importance 
to the macroscopic and with relative photographs in habitat.

Key worDS
Agaricales, latitabundus, persoonii, olivaceoalbus, arbustivus, nemoreus, poetarum, 
taxonomy. 

introDuzione
La sezione Olivaceoumbrini (latitabundus, persoonii, olivaceoalbus) e la sezione 
Fulventes (arbustivus, nemoreus, poetarum) appartengono al genere Hygrophorus il 
quale comprende funghi che crescono generalmente nei boschi, vischiosi, raramente 
asciutti, bianchi, ocracei, grigio-brunastri, eccezionalmente con colori vivaci, lamelle 
da adnate a brevemente decorrenti.

Hygrophorus latitabundus Britzelmayr
Botanisches Centralblatt 80: 118, tav.437 1899, (basionimo).

= Hygrophorus limacinus (Scopoli) sensu Kühner & Romagnesi, Flore analytique 
des champignon supérieurs. 1953.
= Hygrophorus olivaceoalbus f. obesus Bresadola, Fungi Tridentini novi vel nondum 
delineati 1, 1887.

Cappello 40-100 (120) mm, inizialmente convesso poi piano, infine depresso, con 
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margine sempre involuto; superficie abbondantemente glutinosa, di colore grigio-
olivastro, a volte bruno olivastro, più scura nella parte centrale, chiara verso il margine.
Lamelle da adnate a leggermente decorrenti, basse, spesse e spaziate, intercalate da 
lamellule, di colore bianco con riflessi rosa.
Gambo 60-130 (140) × 20-40 mm, fusiforme, attenuato in alto e in basso, carnoso, 
ricurvo, biancastro, nella parte alta è asciutto e ricoperto da fiocchi concolori, nella 
restante parte è ricoperto da bande brunastre dovute all’essiccamento del glutine; la 
zona anulare che delimita la parte glutinosa del gambo è poco evidente.
Carne dura, molto consistente, biancastra, odore lieve e sapore nullo. 
Habitat cresce sotto conifera in autunno, soprattutto su terreni calcarei.
Commestibilità commestibile

note
È un Hygrophorus molto frequente nelle pinete delle Marche e di tutto il centro Italia, 
meno presente nel resto d’Italia.
Appartiene insieme a H. persoonii, H. olivaceoalbus e H. mesotephrus  alla 
sezione Olivaceoumbrini (Bataille) Konrad & Maublanc, raggruppamento di facile 
identificazione per le colorazioni bruno-grigio-olivastre, glutine sul cappello e nel 
gambo e legame stretto con le proprie essenze vegetali.
Si distingue da H. persoonii per le dimensioni maggiori, per il colore di fondo bianco 
e la forma più ventricosa del gambo e per la reazione arancio all’ammoniaca o alla 
potassa alla base del gambo e sul margine del cappello; in H. persoonii, invece, la 
tinta di fondo del gambo è bianco-grigiastra e la cuticola reagisce al blu-verde con 
ammoniaca. 

Hygrophorus latitabundus   Foto Remo Mei
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Anche l’habitat è diverso: H. persoonii sotto Quercus, H.latitabundus sotto Pinus.
Un’altra specie simile è H. olivaceoalbus, ma è più piccola di taglia, ha il portamento 
più esile e slanciato e cresce infossata tra il muschio e gli aghi sotto peccio (Picea 
abies).

Hygrophorus persoonii Arnolds
Persoonia 10(3): 365 1979, (basionimo).

= Hygrophorus dichrous var. dichrous Kühner & Romagnesi, Flore analytique des 
champignons supérieurs. 60. 1953.

Cappello 30-70 mm, convesso, poi appianato e depresso, mantenendo sempre un 
ampio umbone, margine involuto solo da giovane, leggermente striato da vecchio; 
superficie glutinosa, di colore bruno-fuligginoso al centro che si decolora verso il 
bordo, fino ad assumere colorazioni grigio-biancastre.
Lamelle da adnate a leggermente decorrenti, eterogenee (si separano facilmente 
dalla carne), rade, sottili, fragili, intercalate da numerose lamellule di colore crema-
carnicino.
Gambo 50-110 × 10-15 mm, cilindraceo, affusolato alla base, più stretto nella parte 
superiore dove è bianco e fioccoso, con una evidente zona pseudo anulare, glutinoso 
con bande bruno-olivastre nella parte inferiore.
Carne fibrosa, soda e consistente, biancastra, odore e sapore insignificanti.
Habitat cresce in autunno, sotto latifoglia, generalmente querce.

Hygrophorus persoonii   Foto Mauro Massi.
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Commestibilità commestibile.

note
Le specie più vicine sono: H.olivaceoalbus e H. latitabundus.
La prima si differenzia per l’habitat, generalmente di abetaia, e per il diverso 
portamento più snello e slanciato; la seconda ha un habitat di pineta, la taglia maggiore 
e una reazione arancio all’ammoniaca, mentre H. persoonii reagisce all’ammoniaca 
al verde-blu istantaneo.

Hygrophorus olivaceoalbus  (Fries : Fries) Fries
Epicrisis  Systematis Mycologyci: 324 1838. 

≡ Agaricus olivaceoalbus Fries, Observationes mycologicae 1: 5 1815, (basionimo).
≡ Limacium olivaceoalbum (Fries) P. Kummer, Der Führer in die Pilzkunde: 119 1871.

Cappello 30-50 mm, convesso, poi appianato, con umbone centrale, poco carnoso, 
margine involuto, irregolare; superficie ricoperta da abbondante glutine che la rende 
lucente, con fibrille radiali, cuticola facilmente asportabile, di colore bruno-olivastro, 
più chiara verso il margine, quasi nera al centro.
Lamelle da adnate a leggermente decorrenti, spaziate, intercalate da lamellule di varia 
lunghezza, bianche.
Gambo 70-120 × 5-10 mm, cilindraceo, slanciato, con una tipica strozzatura nella 
parte superiore, glutinoso, biancastro, ricoperto da bande brunastre, bianco e a volte 

Hygrophorus olivaceoalbus  Foto Mauro Massi
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fioccoso in alto.
Carne fibrosa nel gambo, esile nel cappello, biancastra; inodore, sapore lieve e mite.
Habitat cresce dall’estate all’autunno, nelle abetaie in mezzo al muschio ed agli aghi, 
con il gambo molto infisso nel substrato. 
Commestibilità commestibile.

note
Facilmente identificabile per l’habitat, tipicamente sotto Picea abies, per il portamento 
esile e slanciato, per la tipica strozzatura nella parte alta del gambo e per la reazione 
nulla all’ammoniaca.
Le specie più vicine sono H. latitabundus, che però è molto più robusto e cresce 
sotto Pinus, ed H. persoonii, anche esso è leggermente più robusto, però cresce sotto 
latifoglia e reagisce al blu-verde con l’ammoniaca sulla cuticola.

Hygrophorus arbustivus Fries
Anteckningar öfver de in Sverige växande ätliga Svampar Palmblad, Sebell 
& C.: 46 1836 (basionimo).

≡ Limacium arbustivum (Fries) P. Henning, in Engler & Prantl, Die natürlichen 
Pflanzenfamilien 1: 213 1898.

Cappello 30-70 mm, convesso, poi subito piano con ampio umbone basso, margine 
involuto da giovane; superficie viscida con tempo umido, asciutta con tempo secco, 

Hygrophorus arbustivus  Foto Mauro Massi
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fibrillosa radialmente, di colore beige-brunastro con il centro bruno-cioccolato.
Lamelle adnate, decorrenti per un dentino, mediamente fitte, intercalate da lamellule 
di varia lunghezza, crema-biancastre con riflessi rosati.
Gambo 40-70 × 7-12 mm, cilindraceo, attenuato e solitamente ricurvo alla base, 
talvolta anche appena ventricoso verso la base, biancastro, a volte ocraceo in basso, 
leggermente fioccoso all’apice.
Carne fibrosa, compatta, bianca con odore e sapore lieve ma buono.
Habitat cresce nei boschi di latifoglie, soprattutto querce, in autunno.
Commestibilità commestibile

note
Questa specie si caratterizza per avere fibrille radiali molto evidenti e contrastanti 
con i colori di fondo del cappello, gambo e lamelle bianche in netto contrasto con il 
centro del cappello abbastanza colorato.
Nella sezione Fulventes (Fries) M. Bon oltre ad H. arbustivus, abbiamo H. nemoreus, 
H. poetarum ed altri Hygrophorus con gambo asciutto, cappello colorato di rosa, giallo, 
beige-brunastro con le fibrille che assumono dei colori più intensi dopo alcune ore 
dalla raccolta, caratteristica comune a molte specie di questa sezione.
Esiste anche una varietà quercetorum creata da M. Bon & Chevassut nel 1985, che 
si differenzia solo per il cappello monocolore brunastro e per le fibrille scarsamente 
visibili a causa della tinta ambrata della cuticola.

Hygrophorus nemoreus (Persoon) Fries
Epicrisis Systematis Mycologici: 326 1838. 

≡ Agaricus nemoreus Persoon, Synopsis Methodica Fungorum 2: 305 1801, 
(basionimo).
≡ Camarophyllus nemoreus (Persoon : Fries) P. Kummer, Der Führer in Pilzkunde: 
118 1871.

Cappello 30-60 mm, convesso, poi piano, a volte anche concavo, con margine involuto, 
eccedente e sinuoso; superficie asciutta con tempo secco, ma un po’ viscida se umida, 
leggermente tomentosa e fibrillosa radialmente, di colore ocra-arancio che si decolora 
verso il margine, che è giallo-biancastro.
Lamelle da adnate a leggermente decorrenti, spaziate, con lamellule più o meno 
lunghe, inizialmente bianche, poi crema-rosate.
Gambo 40-70 × 8-15 mm, cilindraceo, ricurvo, leggermente attenuato alla base, 
pruinoso-fioccoso all’apice, fibrilloso, bianco-crema con sfumature finemente ocracee.
Carne compatta, dura e fibrosa, bianco-crema, con odore di farina e sapore mite.
Habitat cresce sotto latifoglie, soprattutto querce, in autunno; specie rara.
Commestibilità buon commestibile.

note
Non è una specie facile da determinare, ma con un’attenta osservazione si può notare 
il portamento abbastanza carnoso, i fiocchi all’apice del gambo e l’odore di farina 
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nella carne.
Le specie simili sono: Hygrocybe pratensis che però è priva di fiocchi all’apice del 
gambo, ha la carne inodore ed ha un habitat praticolo; H. leporinus che però cresce 
sotto latifoglie, ha il gambo leggermente fioccoso all’apice (solo con lente) ma è privo 
di odore di farina.

Hygrophorus poetarum Heim
Bulletin trimestriel de la Société mycologique de France. 63: 127 1947, (basionimo)

Cappello 50-100 (120) mm, emisferico-convesso, solo tardivamente piano, sempre 
con un largo umbone centrale, margine lobato, involuto anche da adulto; superficie 
normalmente asciutta ma leggermente viscida con tempo umido, finemente vellutata, 
di colore biancastro, con il centro rosa-ocraceo.
Lamelle da adnate a leggermente decorrenti, spaziate, spesse, arcuate, intercalate da 
lamellule, di colore biancastro, poi crema-rosato.
Gambo 60-120 × 15-20 mm, cilindraceo, ricurvo, attenuato alla base o anche all’apice, 
talvolta leggermente ventricoso verso la base, carnoso, di colore biancastro con 
sfumature rosate, ricoperto da sottilissime squamette concolori.
Carne fibrosa, dura,  abbondante, di colore biancastro, rosa sotto la cuticola, con odore 
forte balsamico, e sapore leggermente amaro.
Habitat cresce legato strettamente al faggio, in autunno, non diffuso ovunque, ma 
frequente nelle zone di crescita.
Commestibilità commestibile.

Hygrophorus nemoreus  Foto Mauro Massi
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note
Questa specie si riconosce facilmente per l’habitat, esclusivo sotto faggio, per la grossa 
taglia, per il colore del cappello e soprattutto per l’odore particolare.
L’unica specie con cui si può confondere è H. pudorinus, che però è associato all’abete 
bianco, ha il cappello un po’ più vischioso, l’odore non balsamico ma resinoso e il 
sapore acidulo o leggero di trementina, le spore sono più lunghe.
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I Cortinarius di Cingoli (MC)
primo contributo

Fabrizio  Fabrizi
Via Solazzi 10 – 60035 Jesi (AN)
e-mail: fabrizio.fabrizi@alice.it

riaSSunto

Sono descritte tre specie di Cortinarius, tutti raccolti nel bosco Internone di Cingoli 
(MC), di ognuna viene fornita la descrizione e la foto.

abStraCt 
Are described three species of Cortinarius, all raked in the forest Internone of Cingoli 
(MC), it come supplied the description and photo.

Key worDS – Cortinariaceae, olidus, spisnii, chevassutii, Internone di Cingoli (MC), 
taxonomy.

introDuzione

Il presente lavoro costituisce un primo contributo, allo studio del bellissimo ed 
affascinante genere Cortinarius, funghi a lamelle, omogenei, ocrosporei con velo 
parziale cortiniforme. Le specie che presentiamo sono state raccolte esclusivamente 
nella cerreta dell’Internone  nel comune di Cingoli (MC) un  bosco termofilo, 
ricchissimo specie appartenenti al genere trattato, anche in stagione avanzata.

Cortinarius olidus   J.E. Lange
Flora Agaricina Danica: III (1940).

≡ Cortinarius olidus J.E. Lange, Dansk botanisk Arkiv 8(7): 19 (1935), invalido. 
≡ Phlegmacium olidum (J.E. Lange) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora von 
Mitteleuropa - Die Blätter- und Bauchpilze (Agaricales und Gastromycetes).Vol. 2: 
181 (1953).

DeSCrizione

Cappello 40-100 mm, carnoso, inizialmente emisferico poi convesso appianato; 
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superficie  vischioso con l’umidità, fibrilloso e lucido con tempo asciutto, ricoperta 
da piccole squamette brunastre che si infittiscono al centro;  di colore bruno ocraceo 
con sfumature olivastre
Lamelle abbastanza fitte, con il filo eroso, adnate o smarginate sub decorrenti con un 
dentino, inizialmente biancastre o alutacee, poi di colore ocra ruggine, a volte appena 
sfumate di violetto in gioventù. 
Gambo 45-100 × 10-20  mm, cilindroide, dilatato alla base, biancastro,  slanciato, con 
resti di velo presto dissociato in bande ocracee, talora più o meno evidenti.
Carne soda, biancastra, con tonalità crema-giallastra sotto la cuticola e nella corteccia 
del gambo, odore caratteristico simile a quello di pannocchia di granturco sfogliata, 
sapore mite.
Spore 8,5-11,5 × 5,5-7 µm, amigdaliformi, finemente verrucose.
Habitat cresce in boschi calcarei argillosi di latifoglie (querce e faggi), in estate 
autunno.

oSServazioni

C. olidus fa parte, secondo Bidaud et al. (1999), del sottogenere Phlegmacium, sezione 
Phlegmacium, sottosezione Triumphantes. Gli altri Cortinarius simili a C. olidus in 
questa sezione sono: C. cephalixus, C. cliduchus e C. vitellinopes. Gli ultimi due 
hanno un odore di erba tagliata o di mela mentre C. cephalixus ha portamento tozzo, 
carne biancastra che tende ad arrossare e un odore che ricorda il pomodoro. Raccolte 
effettuate più volte nella cerreta del bosco Internone di Cingoli.

Cortinarius olidus  foto F. Fabrizi
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Cortinarius spisnii Consiglio, D. Antonini & M. Antonini.
Il Genere Cortinarius in Italia 2: B153 (2004).

DeSCrizione

Cappello 25-60 mm, carnoso, da campanulato a convesso, infine appianato disteso, 
con largo umbone ottuso, con il bordo leggermente eccedente e di colore biancastro; 
superficie glabra, igrofana, fulvastra con tempo umido poi ocracea con sfumature 
alutacee. 
Lamelle spaziate, smarginate o adnate, anastomosate, inizialmente di colore ocraceo 
pallido poi bruno cannella, filo molto seghettato, biancastro.
Gambo 60-150 × 10-15 mm, cilindroide, compatto, flessuoso, fusiforme e radicante, 
rastremato alla base, di colore crema chiaro, percorso da striature longitudinali più 
scure rispetto alla colorazione di fondo, si notano lievi tracce di velo parziale.
Carne compatta, soda, fibrosa nel gambo, biancastra, alle volte con riflessi alutacei; 
odore lievemente erbaceo o di patata cruda. 
Spore 7,7-8,9 × 4,7-5,1 µm, ellissoidali, verrucose.
Habitat specie autunnale associata ai querceti termofili.

oSServazioni

C. spisnii rappresenta una specie di recente istituzione, è stato inserito nel sottogenere 
Telamonia, Sezione Hydrocybe, Sottosezione Duracini. Esso si distingue da C. 
duracinus per differenti dimensioni sporali e abitudini ecologiche. Raccolte effettuate 
più volte nella cerreta del bosco Internone di Cingoli.

Cortinarius spisnii  foto F. Fabrizi
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Cortinarius chevassutii R. Henry
in Chevassut, & Henry, Documents Mycologique. 12(47): 7 (1982).

DeSCrizione

Cappello 30-60 mm, convesso poi appianato con largo umbone ottuso; cuticola asciutta 
di colore bruno fulvastro con presenza di fibrille sericee che danno un aspetto argentato 
al pileo dovuto alla presenza di un velo universale biancastro. 
Lamelle adnate o smargianate, spaziate, spesse, intercalate da piccole lamellule, di 
colore argilla chiaro poi ocraceo-fulve, con il filo eroso, più chiaro rispetto alla faccia 
della lamella.
Gambo 30-60 mm, cilindroide, fibrilloso, robusto, concolore al cappello, con bulbo 
basale biancastro, a volte submarginato, talvolta solo dilatato senza nette delimitazioni; 
residui velari cortiniformi, ocracei, non molto evidenti.
Carne di colore bruno chiaro, con odore erbaceo, leggero di ravanello. Reazione 
bruno bistro con il KOH.
Spore 7,5-8,5 × 4,5-5,5 µm, da ellissoidali a subamigdaliformi con verruche evidenti.
Habitat cresce in autunno, nei querceti termofili.

oSServazioni 
C. chevassutii, secondo Bidaud et al. (2002), è inquadrato nel sottogenere Dermocybe, 
Sezione Sericeocybe e si riconosce per la cuticola asciutta di colore inizialmente 
bruno rossastro, di aspetto argentato e brillante per la presenza di un velo generale 
bianco sericeo. Lo stipite è generalmente biancastro dotato alla base di un bulbo più 

Cortinarius chevassutii  foto F. Fabrizi
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o meno marginato quasi a sembrare un Phlegmacium. Raccolte effettuate più volte 
nella cerreta del bosco Internone di Cingoli.
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ATTIVITÀ C.A.M.M. 2013

Tra le finalità del CAMM, previste dal nostro Statuto, troviamo:
“promuove lo studio della micologia, la ricerca in campo micologico, la diffusione delle 
conoscenze sui funghi e sul loro ambiente anche tramite l’organizzazione di corsi didattici, 
informativi e/o di formazione professionale, stampa di rapporti e relazioni, e qualsiasi altra 
attività culturale e divulgativa per la tutela del patrimonio botanico ed ambientale”.
Proprio per dare seguito a ciò, su iniziativa del Comitato Esecutivo e con l’approvazione 
dell’Assemblea dei Delegati, si è deciso di organizzare per l’anno 2013, oltre ai consueti 
Convegno Micologico e Mostra Regionale, anche altre occasioni di studio e confronto.
Il tema del primo incontro, che si è tenuto il 12 gennaio 2013, è stato “L’Articolo Micologico“ e 
ha visto la partecipazione di 19 soci in rappresentanza di 12 diversi gruppi aderenti al C.A.M.M.
Tale seminario si proponeva di illustrare come scrivere un articolo scientifico di micologia, il 
suo schema, i contenuti, le forme da adottare e le regole valide per tutte le pubblicazioni italiane 
e straniere, compresa naturalmente la nostra “Micologia nelle Marche”.
In questo periodo si è appena svolta la prima lezione di un corso di “Microscopia di base”, al 
quale possono partecipare tutti i soci dei gruppi aderenti, articolato in 5 lezioni e che ha visto 
la partecipazione di 22 soci di 12 gruppi inscritti al C.A.M.M.
Il fine di questo corso è di fornire i primi rudimenti d’indagine microscopica finalizzata alla 
corretta determinazione dei funghi, per mezzo di presentazioni mirate e numerose esercitazioni 
pratiche.
La finalità delle due iniziative e il numero dei partecipanti potrebbero suggerire a chi sta leggendo 
che esse siano d’interesse e vantaggio solo per pochi soci, quei pochi che si dilettano nello 
studio e che, in ogni gruppo, possono contarsi sulle dita di una mano, ma non è così.
E’ vero, infatti, che i partecipanti a questi corsi sono quelli che, all’interno dei propri gruppi, 
promuovono la conoscenza dei funghi, che allestiscono le mostre, che sono in grado durante 
gli incontri di assegnare un nome ai funghi trovati, che tengono i corsi per l’ottenimento del 
tesserino.
Sono, insomma, quelle persone la cui presenza trasforma i nostri sodalizi in “Gruppi Micologici”, 
quelli su cui è poggiata la nostra ragione sociale.
Con questo non voglio certo sostenere che gli altri soci non siano importanti, lo sono eccome, 
per le numerose e varie attività svolte, tutte utili alla vita del gruppo, ma certo la preparazione 
scientifica di queste persone è indispensabile e sarebbe auspicabile aumentarne il numero e la 
diffusione.
Lo scarso numero di coloro che si dedicano allo studio, come citato sopra, rende comunque 
impraticabile che certe iniziative siano organizzate localmente (ci sarebbe un numero 
insufficiente di partecipanti) ed è in questo che il C.A.M.M. può, e deve essere, organizzatore 
di eventi e occasioni di sviluppo della conoscenza micologica.
Per il 2014 abbiamo già alcune idee, che sottoporremo alla prossima Assemblea dei Delegati.

Il Presidente del C.A.M.M.
         Roberto Fontenla




