ORDINE Agaricales

SCHEDA N° 2012/25
GENERE

Parasola

SPECIE

P. auricoma

AUTORE (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple

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

HABITAT:
PRATI

ORTI E GIARDINI

MARGINI DI STRADA

SENTIERO NUDO ACCCIOTTOLATO

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 BRICIOLE DI LEGNO

VIVO

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA

UMIDITA’ DEL TERRENO

ACQUITRINOSO

FITTO

IN RADURE

MORTO
OMBROSA
MOLTO UMIDO

MEDIA
UMIDO

ASCIUTTO

SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : lecci, pini, pioppi.
BIBLIOGRAFIA : http://www.grzyby.pl/coprinus-site-kees-uljee/species/coprinus.htm
DETERMINATORE Voto Pietro

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI

FRESCHI

SECCHI

basidiomi in habitat

spore e basidi

epicute

setole pileiche

cheilocistidi

pleurocistidi

DESCRIZIONE

Cappello inizialmente liscio, distintamente cilindraceo ottuso e 1,6 x 2 cm, bruno rosso,
sbiadente verso l’esterno, poi nettamente solcato fino al disco, campanulato fino a convesso, 2,3 x -1,1 cm, grigio nelle pieghe spianate dei solchi ma con un residuo di colore bruno sui
dorsi dei solchi, papiraceo e poco deliquescente (mai trovato liquefatto).
Gambo 60-70 x 2 mm, cilindraceo, bianco, nudo.
Epicute imeniforme; con cellule a parete tendenzialmente spessa e bruna (pigmento parietale
e incrostante) verso la base e nel peduncolo, a volte parete ispessita fino all’apice ma lì
poco/debolmente pigmentata e senza incrostazioni; setole pileiche sparse, lunghe 60-150 µm,
a parete spessa e marcatamente bruna.
Spore ca. 11-15 x 6,7-7,7 µm, ellissoidali con tendenza ovoidale, scure, poro germinativo
grande.
Basidi tetrasporici.
Pleurocistidi sparsi, ca. 70-125 x 25-34 µm, utriformi o a collo poco differenziato (fuso utriformi e cilindro - utriformi).
Cheilocistidi numerosi, ca. -65 x -25 µm, come i pleurocistidi o più affilati, fino a
sublageniformi.
Giunti a fibbia presenti..
Ritrovo questa specie nel bosco Nordio sempre in primavera e sempre con fruttificazioni
solitarie o di pochi basidiomi. Gli esemplari maturi, già spianati e solcati possono
frettolosamente e superficialmente far pensare al più comune Parasola plicatilis.

