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una nuova specie per il Friuli venezia Giulia
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Ferisin G., Pellizzari L., 2017: Bolbitius excoriatus, a new species for Friuli Venezia Giulia
(Italy).

riassunto: Bolbitius excoriatus, taxon europeo molto raro, viene segnalato per la prima
volta per la micoflora friulana. Lo studio, basato su una raccolta effettuata nel comune di
Tarvisio, Friuli Venezia Giulia, presenta una descrizione della specie, un breve commento
e le fotografie dei principali caratteri macroscopici e microscopici. 

abstract: Bolbitius excoriatus, a very rare European species, is reported for the first time
from the Friulian territory. This study, based on a collection from the municipality of
Tarvisio, Friuli Venezia Giulia (Northerrn Italy), includes a description of the species, a
brief comment and pictures of its main macro- and microscopic features.
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INTRODUZIONE

Il Genere Bolbitius Fr., si distingue per i basidiomi con poca carne e molto fragili, le la-
melle libere al gambo o leggermente adnate e spesso deliquescenti, la sporata di color bruno
ruggine, bruno-ocraceo in KOH. Il gambo è bianco o giallastro, spesso ricoperto da una pe-
luria talvolta abbondante. Le spore sono lisce e con poro germinativo da ovoidali ad amig-
daliformi con parete fine o molto spessa. I pleurocistidi sono assenti.  La cuticola è del tipo
imenoderma, ricoperta da un sottile strato gelatinoso, può avere colorazioni gialle, biancastre
o grigie. I giunti a fibbia sono, in quasi tutte le specie, assenti.

Prediligono la crescita su escrementi animali, su legno o lettiera in decomposizione.
Nella Check List italiana sono presenti 5 specie (ONOFRI et al. 2005). 


