
                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 

 
 

 

 
HABITAT: 
 

  PRATI ERBOSI     ORTI E GIARDINI     SENTIERO NEL BOSCO 
 

  TERRENO NUDO    TERRENO SABBIOSO      ARENILE  
 

  TORBIERA      TERRENO COLTIVATO A   
 

  ARGINE DI FIUME     LUOGO BRUCIATO      BOSCO SUBALPINO 
 

                RADO    FITTO  
 

  DENTRO AL BOSCO    AI MARGINI DEL BOSCO      IN RADURE 
 

  SU LEGNO     VIVO     MORTO  DI   
 
   
 ESPOSIZIONE:     ASSOLATA   OMBROSA   MEDIA  
 
UMIDITA’   DEL  TERRENO   ACQUITRINOSO      MOLTO UMIDO          UMIDO    ASCIUTTO    SECCO 

 

                                                                                                                          
           RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI        FRESCHI   SECCHI 

   
 

 
gambo con flocculi scuri e lamelle bianche a 

filo concolore 

 
basidiomi in habitat 

   

 
cappello squamuloso 

 
cheilocistidi 

 
epicute in rosso Congo 

 

  

 
spore 

    

 

SCHEDA N°   47/2010        ORDINE  Entolomatales   

GENERE   Entoloma SPECIE    E. mougeotii AUTORE (Fr.) Hesler 

DATA DI RACCOLTA   5-10-2007 LUOGO DI RACC . bosco Nordio    COMUNE    Chioggia PROV.  VE  

ALTITUDINE S .L .M .    0 m. I.G.M.    169 1 S. Anna  RACCOGLITORE    Voto Pietro  

       

BOSCO DI :          

       

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :   biancospino, muschio, erba, su fondo sabbioso 

NOTE :           

M ICROSCOPIA :         

BIBLIOGRAFIA :  Noordeloos - Entoloma Fungi Europaei vol. 5 (1992) e 5A (2004)  

DETERMINATORE   Voto Pietro 



 
 

 
 
 

 

DESCRIZIONE    
Cappello fino a 28 mm, convesso a disco depresso  e margine molto involuto, squamuloso del tutto o all’esterno radialmente 
fibrilloso, bluastro-violaceo, poi imbrunente fuori dal disco. 
Lamelle largamente adnate – subdecorrenti, inizialmente da bianche a grigio-rosa; filo concolore, minutamente crenulato 
(lente). 
Gambo fino a 58x6 mm, cilindraceo, fragile, concolore col cappello o più pallido, con minuta ornamentazione flocculosa più 
scura soprattutto nel terzo superiore che può terminare con una sorta di colletto violaceo con al di sopra l’estremo apice 
bianco, cavo. 
Epicute in trichoderma con terminali cilindracei o subclaviformi, pigmento intracellulare. 
Spore 9-11,7 x 6,4-7,2 µm, con 6-8 spigoli, Qm 1,5-1,7. Basidi 4-sporici. 
Cheilocistidi numerosi, da strettamente clavati – subcilindrici a largamente clavati, 20-30 x 6,5-10 µm, provenienti da ife 
filamentose e sovente settate. 
Giunti a fibbia assenti ovunque. 
 
Note: bella specie ( di cui è segnalata anche una versione a filo bruno e non seghettato: E. mougeotii var. fuscomarginatum 
Noordel.) confondibile con diverse altre similari, quali per esempio E. corvinum che ha colori più scuri – nerastri, privi di 
toni viola, E. serrulatum che ha filo seghettato e nero, E. caeruleum che ha gambo glabro. 


