
                                                                                                                                                                                                                        

                      
 

 

 

 

 

HABITAT: 
 

  PRATI ERBOSI     ORTI E GIARDINI     MARGINI DI STRADA 
 

  TERRENO NUDO    TERRENO A FONDO SABBIOSO CON MUSCHIO    ARENILE 
 

  TORBIERA     TERRENO COLTIVATO A   
 

  ARGINE DI FIUME    LUOGO BRUCIATO     BOSCO SUBALPINO 
 

                RADO    FITTO 

 

  DENTRO AL BOSCO    AI MARGINI DEL BOSCO     SU SENTIERO 
 

  SU LEGNO     VIVO    MORTO DI   
 

   

 ESPOSIZIONE:     ASSOLATA   OMBROSA    MEDIA 

 

UMIDITA’  DEL TERRENO   ACQUITRINOSO     MOLTO UMIDO          UMIDO   ASCIUTTO   SECCO 

 

 

                                                                                                                        RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI        FRESCHI   SECCHI 

            
   
 

 
cappello 

 
gambo e lamelle 

 
caulocistidi in floxina 

 
spore 

 
basidi tetrasporici in floxina 

 
epicute in KOH 

 

 

SCHEDA N°   24/2012        ORDINE  Agaricales 

GENERE   Conocybe SPECIE    C. tenera AUTORE   (Schaeff. : Fr.) Kühner 

DATA DI RACCOLTA   5-5-2012 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 :   lecci, pioppi 

BIBLIOGRAFIA    Hausknecht  A. - 2009. Fungi Europaei, Volume 11: Conocybe - Pholiotina 

DETERMINATORE   Voto P. 



 

                      
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE: 

Cappello 2 cm, convesso, striato, bruno, parte centrale sbiadita a ocraceo al momento della raccolta, 

interamente bruno medio in exsiccata. 

Lamelle bruno giallastre chiare, con lamellule, subfitte, ventricose verso il margine, filo pallido. 

Gambo 57 x 2,5 mm con bulbillo di ca. 4 mm, metà inferiore con un rivestimento bianco e una 

leggermente striato-solcato, verso l’apice più distintamente striato-solcato e un po’ pruinoso. 

Epicute imeniforme, senza particolare contenuto pigmentato, in massa si osserva un pigmento 

parietale giallastro; dermatocistidi lecitiformi sparsi. 

Spore (9,9) 10,7-12 (14) x 6-7,1 (7,5) µm, di faccia ovoidali o ellissoidali, di lato adassialmente 

appiattite con accenno di aspetto amigdaliforme (si potrebbero anche descrivere in misura 

tridimensionale dato che la larghezza di  molte, ma non tutte, le spore osservate in vista laterale 

risiede nei valori inferiori del relativo range di variabilità; per questo motivo la raccolta è stata 

confrontata anche con Conocybe subxerophytica le cui spore sono descritte in tre dimensioni ma 

sono tuttavia banalmente lenticolari, senza aspetto amigdaliforme), poro distinto, centrale. 

Basidi 4-sporici. 

Giunti a fibbia presenti. 

Cheilocistidi lecitiformi con capitulo largo 2,5-4 µm. 

Cristalli osservati in imenio in NH4 dopo ca. 20 min. 

Caulocistidi all’apice del gambo principalmente lecitiformi, ca. -25 x -14 µm, con capitulo  fino a 

5,5 µm; presenti anche cistidi non lecitiformi. 
 


