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riassunto: Flammulina velutipes var. lactea, già tassonomicamente riconsiderata da C. Bas
a seguito di ritrovamenti in Olanda, è da ritenere  un’ entità rara in Italia. Qui essa è  descritta
nei suoi caratteri macro- e microscopici e confrontata con alcuni taxa affini europei.

abstract: Flammulina velutipes var. lactea, already taxonomically reconsidered by
C. Bas in 1983 after findings from The Netherlands, is an agaric seldon reported from Italy.
The variety is described in its macro- and microscopic features and  compared with its
European close allies.

INTRODUZIONE

Agaricus velutipes Curt., Fl. Londin. 1782 (basionimo), già sanzionato da E.M. Fries
nel Syst. mycol. 1821, è stato ricombinato da Singer come Flammulina velutipes

(Curt.: Fr.) Singer 1951. Con riguardo a questa specie, Bas (1983) ha elaborato una chiave
per la determinazione dei suoi taxa intraspecifici, separando una var. velutipes a cappello
da giallo a rosso bruno e gambo da giallo pallido a bruno scuro con due forme: forma

velutipes con spore 6-9.5x3-4 µm con Q (1,8) 2.0-2.3 e forma longispora con spore
8-11.5x3-4 µm con Q 2.5-3.0, e una var. lactea con cappello e gambo di colore bianco
crema. Quest’ultima varietà era stata originariamente descritta da Quélet come Pleurotus

velutipes var. lacteus Quélet 1881. 
Per quanto riguarda le specie europee di Flammulina, quelle segnalate da Bas (1983)

risultano tre: F. ononidis (Arnolds 1977), F. fennae Bas (1983) e F. velutipes (Curt.: Fr.)
Singer (1951). In anni più recenti (1999), Redhead & Petersen e Pérez-Butrón &
Fernández-Vicente.) hanno aggiunto altri quattro taxa (vedi elenco in Species Fungorum
2017). Attualmente non ci risultano segnalazioni di F. velutipes var lactea pubblicate in
Italia per cui quella di cui alla presente comunicazine, che si basa su materiale raccolto nel
Veneto, è da ritenersi la prima.


