SCHEDA N°
GENERE

ORDINE Agaricales

2011/19

Hemimycena

SPECIE

H. cucullata

AUTORE ( Pers. : Fr.) Singer

DATA DI RACCOLTA 12-11-2011

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

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

MORTO

FITTO

IN RADURE
DI
OMBROSA

MEDIA

UMIDITA’ DEL TERRENO
ACQUITRINOSO
MOLTO UMIDO
UMIDO
ASCIUTTO
SECCO
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : raccolto su uno spesso strato di humus di foglie di leccio cadute, anche sulle pigne di leccio
NOTE :
MICROSCOPIA:
BIBLIOGRAFIA : Antonin & Noordeloos 2004; Breitenbach & Kränzlin 1991
DETERMINATORE Voto Pietro

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI

FRESCHI

SECCHI

basidiomi in habitat

spore in rosso Congo

epicute in rosso Congo

dermatocistidi in rosso Congo

cheilocistidi in rosso Congo

caulocistidi in rosso Congo

DESCRIZIONE

Cappello 1-2,3 cm, campanulato poi a margine revoluto, lungamente ma debolmente striato,
bianco o beige-crema pallido, eventualmente giallastro al centro, minutamente pruinoso.
Lamelle un po' fitte, con lamellule, smarginate, bianche.
Gambo 40-70 x 1,5-2 mm, per 1/3 interrato nello spesso strato di foglie di leccio a terra,
cilindraceo, biancastro subialino, pruinoso nella parte emersa, distintamente strigoso lungo
tutta la parte interrata, di consistenza un po' rigida.
Epicute costituita esternamente da uno strato di cellule pseudoparenchimatiche (fino a x 20
µm) con presenza anche di qualche ifa esile, con numerosi dermatocistidi (17-40 x 3-11 µm), a
volte riuniti in ciuffo, principalmente subulati e sovente sinuosi, ad apice rastremato ma non
acuto, eventualmete settati verso la base, nascenti dagli elementi cellulari o come
terminazioni erette di ife coricate; nella zona inferiore le cellule si allungano e diventano
ventricoso-affusolate.
Spore 8-11(11,7) x 3,5-5(5,3) µm, subfusiformi o strettamente ellissoidali, di lato
subamigdaliformi o strettamente larmiformi, apicolo ben visibile e a volte particolarmente
stirato, ialine.
Basidi 4-sporici, 25-30 x 7-9 µm.
Cheilocistidi molto fitti, 20-38(42) x 4,5-11 µm, lageniformi o fusiformi, alcuni presentano alla
base porzioni settate che possono avere parete ispessita, alcuni subcapitati; elementi cellulari
alla base dei cheilocistidi e nel subimenio.
Caulocistidi numerosi, ca. 20-35 x 2,7-6 µm, cilindraceo-ventricosi.
Giunti a fibbia numerose.
Note. Questa specie non è diffusissima nel bosco Nordio ma ogni autunno fa la sua moderata
apparizione, finora sempre raccolta a margine di spazi un po' aperti.
H. lactea var. tetraspora ( Kühner & Valla) Courtec., macroscopicamente simile, è dotata di
suprapellis con esili ife filamentose, diramate, diverticolate, a terminali filiformi, con rada
presenza di dermatocistidi e assenza di elementi rigonfi.

