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RIASSUNTO

Psathyrella chondroderma, legata a tronchi di abete rosso, e P. gossypina, che cresce
su rami e lettiera di latifoglia, sono descritte e confrontate. P. gossypina è abitualmen-
te presentata come una piccola specie gracile; le raccolte qui descritte corrispondono a
una forma spettacolarmente robusta e colorata, descritta da P.D. Orton col nome di P.
xanthocystis.

KEYWORDS: Agaricales, Psathyrella, P. chondroderma, P. gossypina, taxonomy, Italy,
France.

INTRO DUZIONE

Da alcuni anni uno dei due autori (FP) rinviene nei dintorni di Belluno una Psathyrel-
la di grandi dimensioni, per molti aspetti simile a P. chondroderma, che non trova piena cor-
rispondenza nelle descrizioni reperibili in letteratura. Le dimensioni anche notevoli delle rac-
colte effettuate e l�abitudine di osservare i funghi a spore colorate con KOH, utilizzando un
microscopio a contrasto di fase, sono stati sicuramente due fattori fuorvianti in tutti i vari
tentativi di determinazione di questa specie. Durante un recente incontro con P.A. Moreau a
Melere (BL), nell�abitazione estiva, ormai nota a moltissimi micologi, dell�amica Licia Al-
pago Novello, una rinnovata osservazione dei caratteri microscopici di questa Psathyrella,
questa volta effettuata in rosso Congo su esemplari raccolti nell�occasione, ha rivelato la pre-
senza di cistidi con un�evidente inclusione oleosa. Questo importante particolare ci ha indi-
rizzati verso una specie normalmente descritta con dimensioni notevolmente inferiori, ovve-
ro P. gossypina (Bull. : Fr.) A. Pearson & Dennis, che in questa nota viene messa a confronto
con la già menzionata P. chondroderma.
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Psathyrella chondroderma (Berk. & Broome) A.H. Smith
Contrib. Univ. Michigan Herb. 5: 43. 1941.

? Agaricus chondrodermus Berk. & Broome, Ann. Mag. nat. Hist., ser. IV, 7: 132. 1876. (basionimo)
Hypholoma chondrodermum (Berk. & Broome) P. Karst. Bidr. Kÿnn. Finl. Nat. Folk 48: 241. 1889. (Lange,
1939, p. 78 et pl. 147C)

= Hypholoma pertinax (Fr.) Ricken ss. Ricken, Blätterp.: 461. 1915, non Fr.
= Agaricus instratus Britzelm. ss. Cooke (in FAVRE, 1957: 121)

(Per un quadro completo delle sinonimie vedere KITS VAN WAVEREN 1985: 191).

Cappello (1,5�) 2�5 cm, emisferico poi convesso, spesso con un umbone ottuso, con
margine a lungo involuto, striato solamente a maturità, bruno-rosso carico nei giovani esem-
plari, ocra-rosso chiaro o vivace nei carpofori maturi, igrofano, che impallidisce a partire dal
centro in ocra chiaro; rivestimento distintamente grinzoso, con rugosità disposte prevalente-
mente in senso radiale, che ricordano i Pluteus sez. Cellulodermi; margine appendicolato da
un velo bianco membranoso, che non deborda sul cappello.

Lamelle fitte, ascendenti-sublibere, grigio-argillacee con riflessi bruni nei seni, poi bru-
no cioccolato leggermente porpora, con filo bianco leggermente fioccoso. Deposito sporale
bruno cioccolato con riflessi purpurei.

Gambo 3�4,5 � 0,5�0,8 (�1) cm, cilindrico o leggermente svasato dal basso verso l�al-
to, bianco, tardivamente sporco di brunastro alla base, fioccoso sui due terzi inferiori, fibril-
loso striato alla sommità, che può occasionalmente conservare dei brandelli di velo parziale
membranoso bianco pendenti sul terzo inferiore, più spesso trattenuto al margine.

Carne compatta, assai tenace, bruno acquosa poi ocra sporco seccando, un po� più ca-
rico alla base del piede. Odore subnullo, leggermente di cacao al taglio (di mandorla amara
secondo KÜHNER & ROMAGNESI, 1953: 365). Sapore fungino-legnoso debole, banale.

Spore 7,5�9 � 4,5�5,2 µm, cilindrico-ellissoidali spesso asimmetriche, a tendenza ogi-
vale o obovoide, raramente faseoliforme di profilo, lisce, a parete spessa 0,3�0,5 µm, brono-
rosse in KOH, con 1�3 goccioline lipidiche; poro germinativo distinto ma stretto, lentifor-
me, 0,8�1,2 µm.

Basidi 14�21 � 6�7 µm, tetrasporici, molto brevemente clavati, con giunti a fibbia.
Cheilocistidi abbondanti, 20�35 � 11�14 µm, per la maggior parte da clavati a sfero-

peduncolati, senza prolungamento apicale, ialini; presenti qua e là dei cistidi a collo stirato,
più frequenti e mescolati ai basidi sulle lamellule; filo substerile, basidi maturi sporadici; pa-
racistidi assenti.

Pleurocistidi 42�55 (�60) � 10�19 µm, molto numerosi, lageniformi con collo stira-
to, cilindrico o leggermente rigonfio all�apice, con base spesso pedicellata, ialini, a parete
sottile; in prossimità del filo sono presenti dei cistidi a collo poco stirato o di forma transi-
toria verso quella dei cheilocistidi.

Subimenio celluloso, spesso 10�15 µm, ad articoli cubici. Imenopodio distinto, spesso
da 8 a 12 µm, costituito da ife sottili � 3,5�4,5 µm, distintamente incrostate da un pigmen-
to bruno-rosso in placche. Mediostrato costituito da ife parallele larghe, pallide, largamente
ellissoidali � 7�18 µm.

Rivestimento pileico subcelluloso irregolare, spesso 90�120 µm, ad articoli poligonali
o globosi � 9�45 µm, con parete liscia più o meno ispessita fino a 2 µm, poco pigmentata;
articoli superficiali talvolta da cilindrici a subfusiformi, mescolati a ife del velo cilindriche
� 10�14 µm. Ipoderma spesso 15�20 µm, formato da ife parallele sottili saldate, a pig-
mentazione parietale bruna liscia o localmente incrostante. Carne pallida, con la stessa strut-
tura del mediostrato.
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Rivestimento del piede poco differenziato, a ife sottili ialine rialzate qua e là verso l�a-
pice, � 8�11 µm.

Giunti a fibbia presenti su tutti i setti.

Habitat: su grossi tronchi marcescenti di Picea abies, soprattutto nella fascia montana
sulle Alpi e sul Giura, da 1200 a 1600 m, eccezionalmente in pianura. Presente anche in Eu-
ropa settentrionale (Scozia), ma non segnalato in America del Nord (SMITH 1972).

RACCOLTE ESAMINATE: FRANCIA: 12.VIII.2002, Riserva Naturale di Nant Pareu-Merdassier, Héry-sur-Ugine (Savoie),
1550 m s.l.m., su tronco caduto di Picea (erbario P.-A. Moreau n° 02082503, raccolta descritta e illustrata).

Psathyrella chondroderma (Berk. & Broome) A.H. Smith
Caratteri strutturali. 1. Spore. 2. Basidi. 3. Cheilocistidi. 4. Pleurocistidi. 5. Epicute.
(Tavola P.-A. Moreau)
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OSSERVAZIONI

SMITH (1972) descrive nel suo sottogenere Pannucia, sez. Appendiculatae, sottosez.
Largae, una ventina di specie nord-americane, per la maggior parte manifestamente assai vi-
cine a P. chondroderma, ma nessuna corrispondente esattamente al taxon europeo. P. veli-
brunnescens A.H. Smith (loc. cit.: 128, = P. chondroderma ss. SMITH, 1941) è diversa per la
presenza di un velo fibrilloso molto abbondante, bruno fin dall�origine e per l�habitat su la-
tifoglie. ARNOLDS (2003: 29) propone una sinonimia tra P. chondroderma, P. caespitosa
Weholt e, curiosamente, P. pseudocasca (Romagn.) Kits v. Wav., legata a caducifoglie.

Psathyrella gossypina (Bull. : Fr.) A. Pearson & Dennis
Trans. Brit. mycol. Soc. 31: 184. 1948.

? Agaricus gossypinus Bull., Herb. France: pl. 425 fig. 2. 1789. (basionimo)
Agaricus gossypinus Bull. : Fr., Syst. mycol. 1: 310. 1821.

= Psathyrella xanthocystis P. D. Orton 1960, Trans. Brit. mycol. Soc. 43, p. 379 (fide KITS VAN WAVEREN 1985:
251-253).
(Per un quadro completo delle sinonimie vedere KITS VAN WAVEREN 1985: 251).

Cappello 3�7 (�9) cm, da emisferico leggermente conico a appianato, con margine a
lungo involuto ed ampio umbone ottuso. Cuticola spessa, grinzosa, color bruno dattero, igro-
fana, che diviene chiara a partire dal centro, con evidenti residui di velo membranoso bian-
co negli esemplari giovani.

Lamelle mediamente fitte, spesse, alte fino a un centimetro circa, con filo sterile e re-
golare, da adnate a leggermente decorrenti per un dentino, di colore biancastro ocra nei gio-
vani esemplari, poi brunastre e infine bruno nerastre. Deposito sporale nerastro.

Gambo centrale, robusto, cilindrico, cavo, generalmente incurvato e leggermente in-
grossato verso la base, con striature longitudinali più evidenti in alto e ricoperto di residui
velari bianchi; 4�10 � 0,4�0,8 (�1) cm.

Carne da bianca a perlacea, senza odori e sapori particolari.

Spore (7,5�) 8,0�9,2 � (4,6�) 5,0�5,5 (�6) µm, ovo-ellissoidali a tendenza ogivale, con
sommità ottusa, lisce, a parete spessa 0,2�0,5 µm, bruno rossastre in KOH, con contenuto
sostanzialmente omogeneo; poro germinativo evidente, lentiforme, largo 1,2�1,5 µm.

Basidi 28�35 � 8,5�10 µm, tetrasporici, clavati con base lungamente stirata, a conte-
nuto ialino.

Cheilocistidi abbondanti, 40�50 (�60) � 10�15,5 µm, fusiformi-subappendicolati, con
collo generalmente esile; contenuto talvolta densamente guttulato e poco rifrangente sul fre-
sco, condensato in un�unica goccia densa e distintamente rifrangente sul secco, presente in
tutti i cistidi.

Pleurocistidi molto numerosi, pressoché identici ai cheilocistidi, 45�70 ù 12�15 µm. Sia
nei campioni freschi che in quelli secchi, le gocce oleose dei cistidi sono evidenti solo se
l�osservazione viene fatta in acqua o in Rosso Congo, mentre il citoplasma appare giallastro
pallido più o meno omogeneo se osservato in KOH.

Subimenio celluloso spesso 8�14 µm, con articoli cubici. Imenopodio non differenziato.
Mediostrato costituito da ife parallele larghe, pallide, largamente ellissoidali, � 11�20 µm.

Rivestimento pileico subcelluloso, ad articoli irregolari, poligonali, i più grandi da tra-
pezoidali a sferopeduncolati, � 14�26 µm, a parete sottile o leggermente ispessita, poco pig-
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Psathyrella chondroderma (Berk. & Broome) A.H. Smith
(Foto P.-A. Moreau)

Psathyrella gossypina (Bull. : Fr.) A. Pearson & Dennis
(Foto A. Brigo)
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mentati, lisci. Ipoderma spesso 15�20 µm, costituito da ife parallele sottili � 3,5�5 µm, con
pigmento parietale bruno, liscio o qua e là un po� incrostante. Carne pallida, con la stessa
struttura del mediostrato.

Habitat: su rami marcescenti a terra o su ceppi in avanzato stato di decomposizione di
latifoglie e sulla lettiera; segnalata su Corylus, Fagus, Quercus, Betula. Largamente diffusa
in tutta Europa, sia in pianura che in montagna, ma poco frequente.

Psathyrella gossypina (Bull. : Fr.) A. Pearson & Dennis
Caratteri strutturali. 1. Spore. 2. Basidi. 3. Cheilocistidi. 4. Pleurocistidi. 5. Epicute.
(Tavola P.-A. Moreau)
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RACCOLTE ESAMINATE: ITALIA: 28.VII.2001, Canal di Limana, presso Melere (Trichiana, BL), codice cartografico
063 231, 900 m s.l.m., su lettiera di Fagus, leg. F. Padovan, det. F. Padovan (erbario Padovan n° 3063). �
12.VII.2003, vicinanze di Belluno, codice cartografico 063 421, 350 m s.l.m., in un bosco misto di latifoglie (Ca-
stanea, Fraxinus e Corylus in prevalenza), leg. F. Padovan, det. P.-A. Moreau (erbario Padovan, n° 3123). �
14.VII.2003, Col d�Ongia (Trichiana, BL), codice cartografico 063 234, 830 m s.l.m., in un bosco misto con pre-
valenza di latifoglie, leg. L. Alpago Novello, det. P.-A. Moreau (erbario Padovan, n° 3203). � 12.IX.2003, Val
Malvan, sul Col Nevegal (BL), codice cartografico 063 214, 850 m s.l.m., in un boschetto di latifoglie, presso Ostrya
e Fagus, su rametti di legno e sul fogliame nella lettiera, leg. A. Brigo, det. F. Padovan (erbario Padovan, n° 3152).
� Altre raccolte non conservate in erbario: 12.VII.1987, Melere (Trichiana, BL), codice cartografico 063 231, 850
m s.l.m., su lettiera di Fagus, leg. L. Alpago Novello, F. Bellù. � 2001, San Mamante (BL), cod. cart. 063 123,
550 m s.l.m., in un boschetto di latifoglie miste, leg. A. Brigo. � Seconda metà di luglio, Canal di Limana, presso
Melere (Trichiana, BL), codice cartografico 063 231, 900 m s.l.m. � FRANCIA: 12.VII.2001, località Brolinge, St-
Cernin (Cantal), 750 m s.l.m., su ramo marcescente di latifoglia sotto Alnus glutinosa e Fagus sylvatica (erbario P.-
A. Moreau, n° 98071201).

OSSERVAZIONI

In Europa, P. gossypina è l�unica specie conosciuta che ha dei cistidi con inclusione
oleosa. In America del Nord, SMITH (1972) ha descritto altre tre specie molto vicine (sez. Ap-
pendiculatae, sottosez. Subacutae) con questa particolarità:

� P. fraxinophila A.H. Smith (SMITH, loc. cit.: 150A), primaverile (giugno) su legno
morto di Fraxinus, ricorda le piccole forme pallide di P. gossypina illustrate da LANGE

(1939); secondo Smith l�inclusione dei cistidi è distinguibile solo su materiale fresco, tal-
volta assente in campioni secchi anche recenti; 

� P. canadensis A.H. Smith (SMITH, loc. cit.: 154), più vicina ancora a P. gossypina per
il suo colore �dark cinnamon-brown fading to clay-color�, con pleurocistidi distintamente
guttulati anche su exsiccata � la descrizione di Smith non evidenzia alcuna differenza con
le forme europee di piccole dimensioni di P. gossypina;

� P. delineata (Peck) A.H. Smith (SMITH, loc. cit.: 156), raggiunge 10 cm di diametro,
e ricorda fortemente le nostre forme lussureggianti di P. gossypina; tuttavia Smith segnala
dei caulocistidi simili ai pleurocistidi e che contengono ugualmente una goccia oleosa, che
noi non abbiamo trovato sulle nostre raccolte. PHILLIPS (1991: 202) illustra sotto questo no-
me un fungo molto pallidescente, a piede liscio, ben differente dal nostro, come anche una
P. gossypina gracile assai conforme a quella di LANGE (1939, pl. 152G).

DISCUSSIONE

Nonostante la letteratura recente distingua nettamente P. gossypina da P. chondroder-
ma, le confusioni sono frequenti sul terreno e noi abbiamo ritenuto utile presentarle con-
giuntamente sulla base delle nostre raccolte personali. 

Psathyrella gossypina, fondata su una iconografia di BULLIARD (1789: tav. 425 (2)), ha
conosciuto diverse interpretazioni, prima di stabilizzarsi nel senso che noi le riconosciamo.
Le illustrazioni di P. gossypina fornite da COOKE (1884-1886: tav. 612A), RICKEN (1913: n°
260) e KONRAD & MAUBLANC (1924-1930: tav. 41) non sono affatto in disaccordo con la ta-
vola di Bulliard, e rappresentano una specie con velo abbondante e cespitosa. Ma la prima
descrizione microscopica dettagliata di P. gossypina, fornita da LANGE (1939: tav. 152G), ri-
guarda una specie sensibilmente differente, ugualmente piccola, ma nettamente meno vela-
ta, caratterizzata da cistidi particolari per la loro inclusione rifrangente.

L�incrociarsi dei dati tra P. gossypina e due altri taxa ugualmente velati, P. artemisiae
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e P. jerdonii, sono numerosi nella letteratura del XX secolo. Tra gli autori contemporanei,
ORTON (1960) non ha per nulla contribuito a chiarire la situazione, non segnalando nemme-
no la presenza di inclusioni lipidiche nei cistidi di P. gossypina, e non vedendo dei pleuro-
cistidi sull�olotipo di P. jerdonii (vedere KITS VAN WAVEREN, 1985: 253).

Finalmente, KITS VAN WAVEREN (loc. cit.) sembra aver proposto una soluzione stabile e
ben accettata, che consiste nel fissare P. gossypina nel senso di LANGE (1939) come specie a
cistidi guttulati, nel considerare P. jerdonii come sinonimo di P. caput-medusae, e nel met-
tere in relazione P. jerdonii ss. KÜHNER & ROMAGNESI (1953: 359) con P. artemisiae (e non
con P. gossypina come aveva proposto ORTON, loc. cit.: 375).

P. gossypina, secondo l�interpretazione di LANGE (1939) e di numerosi altri autori in se-
guito (KÜHNER & ROMAGNESI, 1953: 362; MOSER, 1955: 236 (e successive edizioni); KITS VAN

WAVEREN, 1985: 251; COURTECUISSE & DUHEM, 1994: 271), è una piccola specie a cappello
che non supera i 3 (�3,5) cm di diametro, fortemente caratterizzata dall�inclusione lipidica
dei cistidi imeniali. Ma le nostre raccolte francesi e italiane superano ampiamente le dimen-
sioni pileiche indicate da tutti questi autori e ci hanno fatto riservare qualche dubbio su que-
sta determinazione, nonostante il contenuto caratteristico dei cistidi. In compenso, esse cor-
rispondono perfettamente alla descrizione che dà ORTON (1960: 379) per la sua Psathyrella
xanthocystis, sinonimizzata con P. gossypina da KITS VAN WAVEREN (loc. cit.: 253). ARNOLDS

(2003: 64) accetta la sinonimia e illustra una raccolta �almost intermediate between both
taxa�, la cui statura e i colori rossi sono tuttavia distintamente più vicini a quelli di P.
xanthocystis e delle nostre raccolte. Tuttavia, considerando che queste notevoli differenze
nelle dimensioni e nel colore possono essere giustificate dalla diversa natura del substrato e
dai limiti della nostra esperienza, la sinonimia ci sembra accettabile.

Psathyrella gossypina (Bull. : Fr.) A. Pearson & Dennis
(Foto F. Padovan)
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P. chondroderma è un taxon molto meno critico e sia le descrizioni sia le illustrazioni
di LANGE (1939: 78), FAVRE (1957: 35), ARNOLDS (2003: 27) e la descrizione di RICKEN (1915:
n° 1409, sotto il nome di Hypholoma pertinax (Fr.) Ricken) definiscono stabilmente questa
specie, tipica delle vecchie peccete di montagna e assai rara in pianura. La confusione con
P. gossypina non è tuttavia rara; KITS VAN WAVEREN (1985: 253) segnala una raccolta di P.
gossypina conservata a Kew sotto il nome di P. chondroderma. Nelle nostre lussureggianti
raccolte di P. gossypina, prima di concentrare la nostra attenzione sulle inclusioni dei cisti-
di e prima di conoscere la vera P. chondroderma, noi stessi, ciascuno per conto proprio, ab-
biamo riferito le nostre raccolte alla seconda, a causa della morfologia molto simile.

ORTON (1960: 374) citava già queste due specie fianco a fianco, comparandole entram-
be a una terza specie lignicola con velo, ma a spore nettamente più grandi (10�11,5 � 5�5,5
µm): P. jerdonii ss. Orton, ricondotta a P. caput-medusae da KITS VAN WAVEREN (1985).

La comparazione tra P. chondroderma e P. gossypina evidenzia delle differenze assai
nette:

� la forma delle spore, ovo-ellissoidali in P. gossypina, strettamente ellittiche, quasi fa-
seoliformi in P. chondroderma;

� l�evidente dimorfismo tra i cheilocistidi (largamente clavati) e i pleurocistidi (lage-
niformi) in P. chondroderma, mentre i cistidi imeniali di P. gossypina sono dello stesso ti-
po sul filo e sulla faccia della lamella;

� la lunghezza dei basidi, che in P. chondroderma sono molto più corti (14�20 µm, ri-
spetto a 28�35 µm in P. gossypina);

� la diversa ecologia, infatti P. gossypina è associata alle latifoglie mentre P. chondro-
derma è strettamente legata all�abete rosso.

Dunque P. gossypina possiede un carattere unico nel genere Psathyrella, che permette
di riconoscerla tra tutte le altre: i cistidi hanno contenuto oleoso, generalmente concentrato
in un�unica goccia giallastra negli esemplari secchi, talvolta frammentato in diverse goccio-
line negli esemplari freschi.

P. gossypina non sembra al suo posto nella sezione Pennatae Romagn. dove viene col-
locata da KITS VAN WAVEREN (1985), di seguito a P. pennata, P. artemisiae, P. multipedata
e ad altre specie fragili più o meno munite di velo. Se la forma esile tipica, che noi non co-
nosciamo, sembra poter essere confusa con P. artemisiae, la forma lussureggiante qui de-
scritta, corrispondente a P. xanthocystis P.D. Orton, la fa intuitivamente ricercare vicino a P.
chondroderma. Tuttavia l�assenza dei cheilocistidi clavati in P. gossypina non corrisponde
alla sezione Hydrophilae Romagn. ex Singer dove è attualmente inclusa P. chondroderma,
e non permette di riunire le due specie in una stessa sezione.

ROMAGNESI (1976: 189) ha descritto una specie rara, invernale e ugualmente lignicola
su legno di latifoglia: Drosophila chondrodermoides Romagn., sinonimizzata con P. mu-
crocystis A.H. Smith (KITS VAN WAVEREN, 1985: 185), il cui aspetto sarebbe identico a quel-
lo di P. chondroderma (e quindi comparabile alle forme lussureggianti di P. gossypina). I
pleurocistidi sono però mucronati e il filo della lamella presenta elementi sferopeduncolati,
carattere che la distingue dalle due specie qui descritte.

Infine, P. caespitosa Weholt (WEHOLT 1987: 262, nom. illeg., non P. caespitosa Peck,
Bull. Torrey bot. Club 34: 348, 1907), sosia di P. chondroderma alla quale ARNOLDS (2003)
propone di sinonimizzarla, non è segnalata che per la raccolta-tipo su Picea. Secondo l�au-
tore i cheilocistidi sono identici ai pleurocistidi e le spore non presentano alcuna tendenza
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faseoliforme, cosa che rende questa sinonimia dubbia. Paradossalmente, benché Weholt non
segnali la presenza di inclusioni lipidiche nei cistidi di P. caespitosa, questa rassomiglia più
a P. gossypina che a P. chondroderma per l�insieme dei suoi caratteri anatomici. Quanto al-
l�altra sinonimia proposta da ARNOLDS (loc. cit.) tra P. chondroderma e P. pseudocasca Ro-
magn., facciamo riferimento all�approfondito studio di TASSI (2000, p. 376) dedicato a que-
st�ultima, caratterizzata tra l�altro da spore finemente rugolose.

RÉSUMÉ

Psathyrella chondroderma, associée aux troncs d�épicéas, et P. gossypina, croissant sur bois de feuil-
lus, sont décrits et comparés. P. gossypina est habituellement présentée comme une petite espèce grê-
le ; les récoltes décrites ici correspondent à une forme spectaculairement robuste et colorée, décrite par
P. D. Orton sous le nom de P. xanthocystis.

ABSTRACT

Psathyrella chondroderma, growing on spruce logs, and P. gossypina, found on decaying wood of
broad-leaved trees, are described and compared. P. gossypina is usually described as a small species;
the collections described here correspond to a remarkably stout and coloured form, described by P.D.
Orton under the name P. xanthocystis.
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