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Riassunto: Viene illustrata la rara specie Lyophyllum sabinum, di recente scoperta nel Lazio.
Le differenze con le specie vicine sono poste in risalto, vengono inoltre riportate microfo-
tografie e foto degli esemplari in habitat. 

Abstract: The rare species Lyophyllum sabinum, recently discovered in Latium, is briefly
described, placing emphasis on the main differences from the closest allies and providing
micrographs and pictures of the basidiomata in their natural habitat.

INTRODUZIONE

Più volte, in compagnia degli amici Mariano Curti e Luigi Perrone, ci siamo ritrovati
nei boschi del territorio comunale di Pozzaglia Sabina (RI), un piccolo paesino situato a
circa 900 metri di altitudine, tra le montagne del Reatino, alla ricerca degli amati miceti.
Molte sono state le raccolte di specie interessanti o rare effettuate, in particolare nella località
Colle Piano, dove è situato un bosco misto di conifere di impianto. Qui, grazie agli amici di
cui sopra, ho avuto la possibilità di poter ritrovare il Lyophyllum sabinum, una specie istituita
recentemente da loro stessi insieme a Marco Contu, di cui si forniscono ulteriori dati per
una sua più approfondita conoscenza.

MATERIALI E METODI

Le descrizioni sono state ricavate dallo studio di materiale sia fresco che d’erbario,
quest’ultimo rigonfiato con h2O e KOh 5%; per evidenziare i caratteri microscopici, i pre-
parati sono stati colorati con Rosso Congo ammoniacale e Floxina 1%; l’h2O e il KOh
sono stati inoltre utilizzati per evidenziare l’eventuale presenza dei pigmenti. Il Blu cotone
in Acido lattico è servito ad accertare l’eventuale cianofilia delle spore; il Carminio acetico
è stato utilizzato per testare l’eventuale siderofilia delle granulazioni interne ai basidi.

Per l’osservazione dei preparati è stato utilizzato il tampone alla Glicerina (L4). La mi-
surazione delle spore è stata effettuata considerando, di volta in volta, tutte le spore presenti


