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Riassunto: Viene brevemente illustrata la rara specie Psilocybe fimetaria, di recente ritro-
vata in Campania. Le differenze con le specie vicine sono poste in risalto, vengono inoltre
riportate microfotografie e foto degli esemplari in habitat.

Abstract: The rare species Psilocybe fimetaria, recently found in Campania, is briefly
illustrated. The differences with respect to the allied species are pointed out. Micropho-
tographies and pictures of the basidiomata in their natural habitat are provided.

INTRODUZIONE

Il Matese è costituito da una catena montuosa calcarea, situata tra Campania e Molise,
esso è ricco di doline, inghiottitoi e grotte, con corsi d’ acqua che si inabissano e ricom-
paiono in superficie, come ad esempio il Lete e il Sava. Emerso dal mare circa 110 milioni
di anni fa, presenta un patrimonio di reperti fossili notevole, in particolare nel territorio
del Comune di Pietraroja (BN), dove è presente un sito geo-paleontologico molto impor-
tante. Prima territorio dei Sanniti Pentri, poi dei Romani, infine rifugio inespugnabile dei
Briganti. La vegetazione è formata da immense faggete alle quote più alte, mentre più in
basso vi sono querceti, castagneti, uliveti e sui versanti più assolati le essenze arboree ti-
piche della macchia mediterranea. Boschi tra l’altro ricchi di biodiversità fungina, con la
presenza di endemismi, come l’Hydnum ovoideisporum f. depauperatum e la Rhodocybe

matesina, oltre a specie rare, come la Rhodocybe roseiavellanea, l’Alnicola salabertii e
la Psilocybe serbica, segnalate in recenti nostri lavori (PICILLO & CONTU, 2011; PICILLO,
2012). Passati pochissimi anni dal ritrovamento di quest’ ultima e nonostante la penuria
di funghi dello scorso anno, dovuta ad una siccità protrattasi per lungo tempo, abbiamo
avuto la chance di ritrovare un’altra specie rara con effetti allucinogeni: la Psilocybe

fimetaria, della quale forniamo una dettagliata descrizione, note e una rappresentazione
fotografica.


