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DESCRIZIONE

Cappello: 2057 (75) mm; dapprima convesso con orlo involuto, poi spianato o quasi e
infine anche revoluto, con margine sinuoso e in alcuni casi leggermente crenulato;
vischioso, inizialmente coperto da una sottile pruina grigiastra diffusa che sparisce per
chiazze estese o a mo’ di scrobicoli; all’inizio con toni saturi e vividi di brunorosso,
brunoviolaceo con una sottile striscia bianca all’estremo margine, poi il centro
sbiadente a brunoarancione, brunoocra e l’esterno a ocraceorosato o violaceorosato
chiaro, a volte con una decolorazione radiale.
Lamelle: L = ca. 40 negli esemplari con cappello di 3040 mm, L = 6065 nei basidiomi
più grandi, l = (1) 3 (7 in presenza di lamellule anastomizzate), ventricosesmarginate,
alcune anastomizzate, alcune increspate (soprattutto quelle anastomizzate), inizialmente
argillacee pallide o con sfumatura carnicina, infine brune, di solito con poche macule
brunastre sul filo; filo discolore e fimbriato.
Gambo: 3070 × 38 (12) mm, cilindraceo, a volte ritorto, bianco o biancastro poi
eventualmente ocraceo in basso, con densa pruina all’apice che si dirada verso la metà
del gambo, inferiormente un po’ fibrosostriolato, pieno poi cavo, può presentare una
piccola appendice apicale e anche basale.
Carne: gracile, nel cappello bianca o biancastra con sottocute concolore e eventuale
striscia subimeniale grigiastra, nel gambo brunastra, odore rafanoide.
Spore: (9) 9,814,5 (15) × (6) 6,37,7 (8) μm, Q (1,3) 1,451,98 (2,11), in media nelle
varie raccolte 11,612,5 × 6,87 μm, Q = 1,711,78, amigdaliformi o citriformi,
fortemente destrinoidi (D34), distintamente verrucose (O34), alcune o diverse con
perisporio distaccato (P23).
Cheilocistidi: i più corti ellissoidali o claviformi, i più lunghi in prevalenza lageniformi
clavati o lageniformicapitati, in minoranza cilindraceoclavati, a volte lageniformi,
lageniformirostrati o lageniformiconici, a volte con apice deforme o lobato, a volte
genicolati, sovente con 13 corti setti verso la base e diramati, alcuni o diversi con
parete ispessita all’apice e in mediana, di dimensioni (23) 2567 (75) × (2,7) 510,2
(13,5) × (2,5) 35,8 (6,3) × 410,5 (11) μm, valori medi 4253 × 6,58 × 4,15, × 78,5
μm, rapporti A/M (0,93) 1,222,55 (3,29), in media 1,551,83, A/B (0,43) 0,691,46
(1,93), in media 0,961,19, B/M (1,09) 1,132,2 (2,73), in media 1,661,84.
Lo scopo di questa scheda non è tanto quello di descriver e questa specie, che è già ben
descritta in Beker et al. (2016), quanto quello di integrar e la rappr esentazione fotografica
presentata in Voto (2017), sia dei basidiomi che dei cheilocistidi rostrati, dove l'operazione di
schiarimento delle immagini aveva indebolito la visibilità dei toni violacei dei carpofori.
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