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Ridescrizione, neotipificazione ed iconografia
di Marasmiellus brevisporus

basate su nuove collezioni dalla Sardegna
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RIASSUNTO

Marasmiellus brevisporus viene ridescritto e tassonomicamente delimitato sulla base
di numerose nuove raccolte effettuate nella Sardegna settentrionale. Vengono forniti
schizzi dei principali caratteri micromorfologici ed illustrazioni di basidiomi freschi
in situ. Un neotypus è designato.
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INTRODUZIONE

Il taxon brevisporus fu introdotto da René Maire nel 1928 per definire un piccolo
fungo marasmioide a basidi bisporici e spore di profilo per lo più obovoide o
subamigdaliforme ritenuto dal maestro transalpino una semplice varietà di Marasmius
trabutii (MAIRE, 1928), specie oggigiorno correntemente inserita nel genere Marasmiellus.

Questa entità, dopo la pubblicazione di Maire, rimase a lungo misconosciuta e solo
nel 1990 SINGER & HAUSKNECHT (1990) la menzionarono, peraltro fugacemente, in sede di
discussione sul ritrovamento in Austria — il primo in Europa — della specie americana
Marasmiellus graminis (Murrill) Singer & Hauskn.

In tale sede questi due Autori, nell’ipotizzare che M. graminis potesse essere stato
rinvenuto in Europa in data antecedente ai ritrovamenti da essi studiati, affermano
testualmente: “…the characterisation of Marasmius trabutii var. brevisporus Maire (1928)
may represent a 2-spored form (?) of M. graminis”, puntualizzando, quanto alla sistematica
di brevisporus, che “it is not M. trabutii which has much lager spores and is a form of M.
caespitosus (Pat.) Sing. However, the type of Maire’s variety has not been re-examined so
that the identity is somewhat uncertain.”

Quasi contemporaneamente a Singer e Hausknecht, io stesso, in collaborazione con
Luigi Curreli, mi sono occupato del taxon di Maire, ritrovato in diverse località della
Sardegna centrale e meridionale, in un lavoro dove lo stesso, dopo essere stato elevato al
rango specifico, veniva dettagliatamente descritto ma, purtroppo, non illustrato.

La presente comunicazione, fondata su ulteriori ritrovamenti di M. brevisporus da me
effettuati nella Sardegna settentrionale, dove questo fungo è tutt’altro che raro, ha un
triplice scopo: (i) quello di neotipificare il taxon con materiale recente proveniente da area
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ed ambiente di crescita simili a quelli del materiale originario, (ii) fornire di esso
illustrazioni a colori di basidiomi freschi, stante l’assenza di esse in letteratura e (iii)
differenziare M. brevisporus da specie affini, M. graminis compreso.

MATERIALI E METODI

La descrizione proposta è stata redatta a seguito dello studio di materiale fresco; i
preparati microscopici sono stati colorati con rosso Congo ammoniacale o con Phloxin B. Il
liquido di Melzer è stato utilizzato per saggiare l’amiloidia o la destrinoidia di spore ed altri
elementi micromorfologici.

La collezione neotipica è depositata in MCVE, le altre sono depositate negli erbari
specificati infra.

TASSONOMIA

Marasmiellus brevisporus (Maire) Contu
in Contu & Curreli, Micol. Veget. Medit. 6 (2): 142. 1991, pubbl. 1992.

= Marasmius trabutii var. brevisporus Maire, Bull. Soc. Myc. Fr. 44: 43, 1928 (basionimo).

DESCRIZIONE ORIGINALE (MAIRE, 1928: 43):

“Marasmius Trabutii R. Maire var. brevisporus R. Maire n. var. – A typo differt basidiis bisporis,
sporis obovatis L. subamygdaliformibus, nec oblongis, 11–13 x 6–8 μ (nec 13–20 x 6.5–7 μ). Hab. In
caudicibus graminum in planitiebus arenosis Mauretaniae, autumno : prope Icosium loco dicto
l’Alma.”

NEOTYPUS (qui designato): ITALIA, Sardegna, prov. Olbia e Tempio, Olbia città, Parco Comunale
“Fausto Noce”, su residui parzialmente interrati di graminacee, 31.X.1999, leg. M. Contu, M.
Floriani & F. Padovan (TR n° gmb 15).

Cappello 3–15 mm, pochissimo carnoso, convesso poi allargato e spesso depresso al
centro, sovente con largo umbone basso e ottuso, margine sovente revoluto nell’adulto; non
striato per trasparenza, quasi sempre grossolanamente plissetato-solcato, da leggermente
tomentoso a glabro e liscio salvo che al disco, dove può presentare delle piccole squamette
ocracee, bianco oppure ocra pallido, talvolta ocra al disco e bianco verso il margine,
seccando uniformemente ocra-brunastro pallido.

Lamelle larghe e spesse, alquanto distanziate, ascendenti o brevemente decorrenti,
sovente anastomizzate o venoso-congiunte, bianche, taglio concolore, non denticolato,
integro. Polvere sporale bianca.

Gambo 10–20 × 1–2 mm, confluente, elastico, cilindrico a base eguale oppure
leggermente ingrossata, talvolta ingrossato verso l’alto ed attenuato alla base, bianco e
liscio nel terzo superiore, da verde-smeraldo a verdastro-bistro e tomentoso altrove, micelio
bianco.

Carne esigua, un poco elastica, non gelatinosa bianca, immutabile; odore e sapore
poco marcati, non caratteristici.

Spore 10–14 (–15) × 7–8 (–9) μm, ialine, acianofile, da ellissoidali-citriformi a
largamente amigdaliformi, più raramente ellissoidali-allungate, sempre attenuate verso
l’apicolo e a sommità ottusa od ogivale, lisce, monoguttulate, con apicolo marcato ed
asimmetrico.
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Marasmiellus brevisporus (Maire) Contu
(Foto M. Contu)

Marasmiellus brevisporus (Maire) Contu. Neotypus.
(Foto M. Floriani)
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Basidi 28,5–40 × 7–9 μm, mono- o bisporici, per lo più bisporici clavati, con giunto a
fibbia basale, cistidioli fusiformi; subimenio da ramoso a subcellulare. Trama lamellare
regolare, composta da ife non gelificate e non destrinoidi, oleifere piccole, rare. Cellule
marginali 15–60 × 2,2–5 (–6) μm, frequenti, cilindro-flessuose e coralloidi o diverticolate,
spesso articolate e con elemento terminale da clavato a fusiforme.

Rivestimento pileico composto da una cutis di ife cilindriche caoticamente intrecciate
e spesso parzialmente erette, larghe 3–6 μm, tipicamente diverticolato-coralloidi (struttura
rameales!), subcutis composta da ife cilindriche verdastre, con parete spessa per un
pigmento verdastro liscio. Rivestimento del gambo costituito da una cutis di ife cilindriche
parallele con, nel terzo superiore, diversi caulocistidi simili ai cheilocistidi e, verso la base,
numerosi peli allungati e a parete spessa di colore verdastro, lunghi fino a 300 μm e larghi
fino a 5 μm. Giunti a fibbia abbondanti.

Habitat: gregario e cespitoso in luoghi aperti con cotica erbosa discontinua, su resti
interrati o emergenti di graminacee, di preferenza in terreni sabbiosi costieri. Estate e
autunno. Conosciuto dal Nord Africa e dalla Sardegna ma sicuramente presente anche in
altre località della zona mediterranea, sebbene probabilmente confuso con specie affini
oppure misconosciuto.
MATERIALE STUDIATO: ITALIA, Sardegna, Porto Istana (SS), 3.X.1998, leg. M. Contu — Strada S. Antonio di
Gallura-Arzachena, loc. La Crucitta (OT), 25.X.1999, leg. L. Pittorru. — Loc. Pittulongu (OT), 5.XI.1999, leg. M.
Contu. — Olbia città, Parco Comunale Fausto Noce (OT), su residui interrati di graminacee, in terreno sabbioso,
diverse stazioni, 28.X.1999, leg. M. Contu, 29.X.1999, leg. M. Contu, 30.X.1999, leg. M. Contu, 31.X.1999, leg.
M. Contu, M. Floriani e F. Padovan (neotypus), 30.VII.2006, leg. M. Contu, 31.VII.2006, leg. M. Contu,
9.VIII.2006, leg. M. Contu. — S. Margherita di Pula, poco dopo il bivio per le serre del DCK (CA), 16.X.1990,
leg. M. Contu e L. Curreli, 18.X.1990, leg. M. Contu e L. Curreli. — Monte Arci, loc. Acquafredda (OR),
XI.1990, leg. M. Contu. Materiale in CAG, Z+ZT, L e nell’erbario personale M. Contu.

OSSERVAZIONI

Rispetto alla descrizione di CONTU & CURRELI del 1991 (loc. cit.) le differenze
principali consistono nella non confermata destrinoidia delle ife della trama lamellare e
nelle maggiori dimensioni medie delle spore.

ANTONÍN & NOORDELOOS (1997), evidentemente sulla base della descrizione sopra
citata, hanno inserito M. brevisporus nella loro chiave aggiornata per i Marasmiellus
europei con l’indicazione che quella del rivestimento pileico non sarebbe “a true Rameales-
structure” ma si tratta di un errore in quanto nella descrizione in questione è chiaramente
specificato che tale struttura era, invece, presente nel materiale studiato (cfr. CONTU &
CURRELI, 1991: “Rivestimento pileico costituito da ife diverticolate ma non a spazzola
(struttura-rameales) […] Circa l’inserimento tassonomico le proprietà strutturali
consigliano l’inserimento del taxon di Maire nel genere Marasmiellus Murrill (rivestimento
pileico a struttura del tipo-rameales) e, in seno a questo, nella sezione Tricolores Sing.”).

SINGER & HAUSKNECHT (1990) hanno ipotizzato che M. brevisporus possa non essere
altro che una forma bisporica di M. graminis (Murrill) Singer & Hausknecht, entità ritenuta
da ANTONÍN & NOORDELOOS (1993) e da DESJARDIN (1997) una semplice varietà di M.
tricolor (Alb. & Schw.) Singer, alla stregua di una precedente impostazione tassonomica
dello stesso SINGER (1973).
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Marasmiellus brevisporus (Maire) Contu
Caratteri microscopici. A. Basidi. B. Cheilocistidi. C. Peli della parte basale del gambo. D. Ife del
rivestimento pileico. E. Spore.
(Tavola M. Contu)

Tuttavia M. graminis differisce molto bene per le spore di profilo ellissoidale od
oblungo e per la diversa forma dei caulocistidi (ramoso-coralloidi) e, pertanto, l’eventualità
prospettata da Singer e Hausknecht deve essere esclusa. Personalmente non ho mai
rinvenuto basidiomi ascrivibili al taxon di Murrill nelle stazioni dove ho raccolto M.
brevisporus e, addirittura, nell’intera Sardegna.

Inoltre, come già evidenziato nell’articolo di CONTU & CURRELI (1991, pubbl. 1992) e
ribadito da BON (1999) e da ANTONÍN & NOORDELOOS (1997), M. trabutii (Maire) Singer
differisce molto bene non solo per la trama lamellare gelificata ma anche per le spore molto
più grandi e di profilo lacrimoide ed i caulocistidi noduloso-coralloidi (cfr., ex plur.,
ANTONÍN & NOORDELOOS, 1993 e, per raccolte italiane, MONTI & AL., 2001). Sul campo le
due specie possono essere distinte per la consistenza dei basidiomi, più elastico-gelatinosa
in M. trabutii e per la tendenza di M. brevisporus a presentare la zona inferiore del gambo
di colore verde-smeraldo più o meno scuro e non nero (per un’ottima illustrazione di M.
trabutii cfr., ex plur., VILA & AL., 1996).
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M. brevisporus non è l’unica specie del genere caratterizzata da basidi bisporici
presente in Europa; ANTONÍN & NOORDELOOS (1997), citano, infatti, M. ramealis var.
macrosporus (Courtec.) Antonín & Noordel, M. lassei Noordel. e M. bisporigerus Noordel.
& Uljé.

Tuttavia il primo differisce bene per le spore di profilo da clavato-cilindrico a
lacrimoide, i cheilocistidi assai più larghi e di forma differente (clavato-vescicolosi con
appendici apicali), mentre il secondo si separa anche più agevolmente per le spore
ellissoidali o lacrimoidi e dimensionalmente assai più piccole e per le ife prive di giunti a
fibbia. M. bisporigerus, invece, differisce per il rivestimento pileico gelificato in superficie,
le piccole spore ellissoidali e per i cheilocistidi clavati, non coralloidi.

ABSTRACT

Marasmiellus brevisporus is redescribed on the grounds of several new collections from Northern
Sardinia. A comparison between this and the similar species in the genus Marasmiellus is done and it
is concluded that M. brevisporus deserves the specific rank. Drawings of the main
micromorphological features as well as illustrations of fresh basidiomes in situ are given. A neotype
is designed.
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