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NOTE DIVULGATIVE (4)

Il genere Cystoderma

a cura del Comitato di Redazione

L�estate del 2003 è stata segnata, in Italia come nella quasi totalità dell�Europa, da un
clima insolitamente siccitoso e caldo, che ha fortemente inibito la crescita di funghi in qua-
si ogni tipo di ambiente. Coloro che a dispetto delle condizioni decisamente scoraggianti han-
no voluto comunque dedicarsi alla ricerca di funghi si sono di conseguenza rivolti princi-
palmente ai boschi di alta quota, principalmente di conifere, e più in particolare agli anfratti
umidi, agli avvallamenti dove qualche rigagnolo d�acqua manteneva un po� di umidità. Que-
sto tipo di ambiente, spesso ricco di muschi e di humus, è uno tra i più adatti per la ricerca
dei funghi del genere Cystoderma, che infatti si sono visti particolarmente numerosi nei ce-
stini dei nostri soci e di quanti ci hanno sottoposto le loro raccolte in occasione di mostre mi-
cologiche o di altri incontri.

Descrizione del genere e caratteri utili per il riconoscimento delle specie

Il genere Cystoderma comprende in Europa poche decine di specie, tutte di aspetto si-
mile tra loro e facilmente riconoscibili nell�insieme per le seguenti caratteristiche morfolo-
giche: si tratta di funghi di dimensioni piccole o medie (il cappello raramente supera i 5 cm
di diametro), con cappello inizialmente emisferico e poi convesso, gambo più o meno cilin-
drico e lamelle da annesse ad adnate, talvolta con un accenno di decorrenza. Caratteristica
peculiare del genere è il rivestimento della superficie di gambo e cappello, tipicamente
asciutti e granulosi. L�immagine proposta nella pagina successiva illustra bene questa pecu-
liarità: la cuticola del cappello di Cystoderma terrei si presenta costituita da granulazioni ap-
pressate, che se sfregate con un polpastrello possono essere asportate con una certa facilità.

È interessante osservare, negli esemplari più giovani, come la cuticola formi un tutt�u-
no con il rivestimento del gambo: in seguito all�espansione del cappello questo rivestimen-
to si lacera e va a formare, sul gambo, la seconda importante caratteristica differenziale dei
Cystoderma, la cosiddetta calza o armilla. Negli esemplari ben sviluppati è infatti possibile
notare come la metà inferiore del gambo si presenti decorata da granulazioni molto simili a
quelle che si possono osservare sul cappello: a seconda delle diverse specie è possibile che
tale struttura sia presente in forma assai grossolana o che formi una vera e propria calza che
inguaina il gambo e si espande verso la sua sommità, presentando un orlo libero. Nelle fo-
tografie che illustrano la presente nota i lettori avranno modo di osservare diverse situazio-
ni a questo proposito: in C. carcharias e in C. fallax, ad esempio, la calza è molto ben svi-
luppata, mentre il gambo di C. terrei o di C. amianthinum presenta un rivestimento costituito
da granulazioni disordinate che solo raramente si organizzano in una struttura davvero evi-
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dente. In tutte le specie, in ogni caso, la sommità del gambo si presenta pressoché liscia e
ben distinta dalla parte inferiore.

Le lamelle sono mediamente fitte, intercalate da lamellule, di colore bianco, eventual-
mente con la presenza di tenui sfumature rosate che possono avere una certa importanza tas-
sonomica (ad esempio, la presenza di una sfumatura carnicina è sottolineata per C. fallax da
MOSER, 1983).

La carne è piuttosto fragile e tenera, variabile nel colore dal biancastro all�ocraceo o al
giallo: anche queste differenze sono menzionate nelle chiavi di diversi autori e utilizzate per
distinguere macroscopicamente alcune specie altrimenti molto simili.

Le colorazioni che più frequentemente è dato osservare sulla superficie di cappello e
gambo nei Cystoderma spaziano dal giallo ocraceo al mattone aranciato, con grado di inten-
sità variabile a seconda delle specie e delle singole raccolte. Va da sé che colorazioni che si
discostino da quelle menzionate rappresentano da sole un indizio sufficiente o quasi per il ri-
conoscimento della specie: è il caso ad esempio del tenue rosa caratteristico di Cystoderma
carcharias, illustrato a pagina 29, del rosa lilla vivace del raro Cystoderma superbum o an-
cora del bianco candido di Cystoderma ambrosii, anche questa specie non facile da rinveni-
re.

Ad un quadro macroscopico tutto sommato non molto variabile, si potrebbero aggiun-
gere altri caratteri, di tipo macrochimico e soprattutto microscopico, che possono aiutare il
micologo a differenziare le specie tra loro più simili. In presenza di idrossido di potassio
(KOH), ad esempio, la cuticola della maggior parte delle specie si colora rapidamente di bru-
no, mentre quella di poche altre risulta pressoché insensibile.

La superficie caratteristicamente granulosa del cappello di Cystoderma terrei.
(Foto M. Floriani)
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Sotto il microscopio, l�osservazione delle spore potrà essere significativa sia per quan-
to riguarda le dimensioni, sia per la possibilità di osservare o meno una reazione amiloide
(quest�ultimo carattere è stato utilizzato da alcuni autori � ad es. Wasser � per distingue-
re due sottogeneri in seno a Cystoderma). Altri caratteri sono utilizzati nella tassonomia del
genere, ad esempio la presenza o assenza di cistidi e la maggiore o minore presenza di ar-
trospore (spore di tipo vegetativo osservabili nella parte superiore della carne del cappello).

Possibilità di confusione

Poiché i Cystoderma sono funghi a sporata bianca e con gambo decorato da un velo che
spesso assume sembianze simili a quelle di un anello, risulta naturale assimilarli ai funghi le-
piotoidi. In effetti anche il loro portamento, con il piccolo umbone centrale presente in qua-
si tutte le specie, non è così diverso da quello di alcune piccole Lepiota, e in molti testi il ge-
nere Cystoderma è stato accostato in primo luogo a questo gruppo di funghi. L�attaccatura
delle lamelle (mai veramente libere) e l�omogeneità del carpoforo (cappello e gambo non se-
parabili in modo netto) sono tuttavia due elementi che fanno propendere per un allontana-
mento dei Cystoderma dai funghi lepiotoidi; benché la posizione sistematica del genere non
sia ancora stata definitivamente chiarita, si possono tuttavia notare affinità abbastanza forti
con diversi generi di Tricholomataceae; in seno a quest�ultima famiglia, e in generale tra i
funghi a lamelle, i Cystoderma risultano comunque essere un genere molto singolare e pres-
soché inconfondibile.

Una curiosa somiglianza esiste tuttavia con il genere Phaeolepiota, all�interno del qua-

Confronto tra l’ornamentazione del gambo in Cystoderma fallax (a sinistra) e Cystoderma amianthi-
num (a destra): si noti il maggiore sviluppo della calza nella prima specie.
(Foto M. Floriani)
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Cystoderma amianthinum (Scop.) Konrad & Maubl.

Si tratta probabilmente della specie più comune del genere, diffusissima nei boschi di conifere musco-
si e in generale in ambienti umidi.
(Foto M. Floriani)

Cystoderma terrei (Berk. & Broome) Harmaja

Esemplari lussureggianti della specie che raggiunge probabilmente le dimensioni maggiori; caratteristi-
ca la colorazione vivacemente aranciata della superficie del cappello.
(Foto M. Floriani)
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Cystoderma fallax A.H. Smith & Singer

Si noti lo sviluppo della calza sul gambo, ben più marcata rispetto a C. amianthinum, illustrato a fianco;
le raccolte qui illustrate delle due specie sono state effettuate a pochi metri una dall’altra.
(Foto M. Floriani)

Cystoderma carcharias (Pers.) Konrad & Maubl.

Si tratta di una specie inconfondibile a causa delle colorazioni di una rosa molto pallido, talvolta quasi
bianco. Anche in questa specie la calza è ben sviluppata e libera all’orlo.
(Foto M. Floriani)
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le troviamo una sola specie, Phaeolepiota aurea, che presenta una conformazione del tutto
analoga a quella di un Cystoderma: macroscopicamente le due differenze di maggiore rilie-
vo sono rappresentate dalle dimensioni, decisamente più robuste (il cappello di questa spe-
cie supera spesso i 10 cm di diametro e il gambo i 15 cm di lunghezza) e dal colore delle
spore, che non sono bianche ma giallo ocracee.

Commestibilità e tossicità

La già menzionata superficiale somiglianza tra il genere Cystoderma e alcune piccole
Lepiota (tra le quali com�è noto si incontrano diverse entità fortemente tossiche) ha indotto
una certa diffidenza nei confronti di questo genere, tanto da farlo considerare sospetto o ad-
dirittura tossico. Al giorno d�oggi, tuttavia, non esistono elementi che facciano ritenere i fun-
ghi di questo genere pericolosi per l�uomo. Le dimensioni trascurabili e l�odore spesso sgra-
devole, terroso, di cui sono dotati, li fanno ritenere semplicemente dei funghi senza valore.

Come sottolineato da WASSER (1993), il genere Cystoderma è stato ben studiato e la let-
teratura sull�argomento è piuttosto esauriente. Per il riconoscimento delle specie italiane ri-
teniamo che una buona chiave, in aggiunta a quella dell�autore appena menzionato, possa es-
sere quella di Tuomikoski contenuta in HANSEN & KNUDSEN (1993), mentre per una moderna
descrizione e un�iconografia delle principali specie raccomandiamo l�atlante di LUDWIG

(2000-2001). (m.f.)
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