ORDINE Entolomatales

SCHEDA N° 52/2010
GENERE

Entoloma

SPECIE

E. asprellum

AUTORE (Fr.) Fayod

DATA DI RACCOLTA 15-11-2005

LUOGO DI RACC. bosco Nordio

COMUNE Chioggia

ALTITUDINE S.L.M. 0 m.

I.G.M. 169 1 S. Anna

RACCOGLITORE

PROV. VE

HABITAT:
PRATI ERBOSI

ORTI E GIARDINI

MARGINI DI STRADA

TERRENO NUDO

TERRENO SABBIOSO

ARENILE

TORBIERA

TERRENO COLTIVATO A

ARGINE DI FIUME

LUOGO BRUCIATO

BOSCO SUBALPINO
RADO

BOSCO DI :
DENTRO AL BOSCO

AI MARGINI DEL BOSCO

SU LEGNO

VIVO

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA

UMIDITA’ DEL TERRENO
ACQUITRINOSO
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : lecci, farnie

MORTO

FITTO

IN RADURE
DI
OMBROSA

MOLTO UMIDO

MEDIA
UMIDO

ASCIUTTO

SECCO

NOTE :
MICROSCOPIA:
BIBLIOGRAFIA : Noordeloos - Entoloma Fungi Europaei vol. 5 (1992) e 5A (2004)
DETERMINATORE Voto Pietro

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI

FRESCHI

SECCHI

basidiomi in habitat

cappello e squamuline in primo piano

cappello in primo piano

spore

occasionali basidi bi- e mono-sporici, alcuni
con sterigmi anomali

estrema base del gambo rossa

DESCRIZIONE

Cappello ca. 25-53 mm, da convesso fino a spianato, margine ondulato, disco depresso,
minutamente squamuloso al disco e localmente anche fino a metà raggio o oltre, striato fino
al centro, al centro blu-violaceo nerastro, all'esterno bruno caldo, bruno-rossastro con
margine più pallido, grigio-bruno, non igrofano.
Lamelle mediamente fitte o subrade, inizialmente smarginate poi largamente adnate o con
dentino, inizialmente bianche, filo concolore, leggermente irregolare ma non eroso.
Gambo ca. 40-50x2-5 mm, cilindraceo o compresso-solcato, glabro, grigio-acciaio-blu con
sfumatura violacea, poi imbrunente, base bianca tomentosa con netto tono rosso
all'estremità.
Spore 9-12 x (6,3) 7,3-8,5 (9) µm, Q 1,2-1,5, con 5-9 angoli.
Basidi 4-sporici, occasionalmente 2-1-sporici tra cui alcuni con sterigmi anomali.
Cheilocistidi assenti.
Giunti a fibbia assenti.
Note: la descrizione della raccolta manca di alcuni dati microanatomici importanti, in
particolare le ife dell'epicute e i pigmenti, non analizzati nel 2005 e ulteriori osservazioni sono
impedite dallo smarrimento degli exsiccata che erano stati affidati all'epoca ad altra persona.
Nel frattempo la specie non è stata più segnalata nel bosco Nordio.
La particolarità del tono rosso alla base del gambo l'ho evidenziata con riferimento a una
nota di Vesterholt in Fungi Non Delineati - Pars XXI, pag. 3 e può essere notata anche nella
foto presente in Fungi Europaei - vol. 5A, pag. 1318.

