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riassunto: Sono descritte ed illustrate, con immagini macroscopiche e microscopiche, quat-
tro specie interessanti appartenenti all’ordine Agaricales, reperite in altrettante parti d’Italia
durante le escursioni fatte in alcuni Convegni micologici. Le specie considerate sono: Cli-

tocybe lituus, C. subspadicea, Rhodocollybia prolixa var. distorta e Psilocybe strictipes.

Abstract: Four interesting species belonging to the Agaricales order are described and il-
lustrated with macro and microscopic photographs. They were found on occasion of My-
cological Forays held in four different parts of Italy. The species examined are: Clitocybe

lituus, C. subspadicea, Rhodocollybia prolixa var. distorta and Psilocybe strictipes.

INTRoduzIoNe

La partecipazione ai Convegni micologici serve sia allo scambio culturale tra micologi
sia a visitare ambienti diversi dai soliti abituali, vicino a casa, e a volte capita di trovare
specie poco comuni o rare. In questo lavoro sono presentate quattro specie interessanti rac-
colte durante le escursioni fatte ad alcuni convegni, in ambienti particolari e con essenze
arboree che vanno dall’abete rosso e bianco (Picea abies H. Karsten, Abies alba Miller)
alla macchia mediterranea con roverella (Quercus pubescens Willdenow), cerro (Quercus

cerris L.), Leccio (Quercus ilex L.), corbezzolo (Arbutus unedo L.), varie specie di pino
(Pinus nigra Arnold, Pinus sylvestris L., Pinus pinea L.), dal Nord al Sud d’Italia. 

Vengono trattate: Clitocybe subspadicea raccolta in località La Piramide, poco lon-
tano da Siena, in macchia mediterranea con presenza di Quercus pubescenes, Q. cerris, Q.

ilex L.; Rhodocollybia prolixa var. distorta, raccolta su tronco marcescente di Betula pendula

Roth nell’area protetta della Caldara di Manziana (Roma); Psilocybe strictipes, raccolta nel
bosco di Abies alba sul monte Cocuzza (CS); Clitocybe lituus, raccolta sul litorale laziale
in terreni rimboscati negli anni ’60 con Pinus sylvestris con quasi totale assenza di sottobo-
sco.


