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Riassunto: Una raccolta di Tricholomopsis sulfuroides, identificata su base morfologica e
molecolare, viene documentata fornendo una descrizione e illustrazioni riportanti i caratteri
macro e microscopici principali.

Abstract: A collection of Tricholomopsis sulfuroides, identified both morphologically and
molecularly, is documented with description and illustrations providing the main macro-
and microscopic characters.

INTRODUZIONE

Il genere Tricholomopsis Singer, comprende circa trenta specie su scala mondiale (KIRK

et al., 2008) distribuite tra la zona boreale e tropicale principalmente nell’emisfero Nord
(SMITh, 1960). Se un approccio tradizionale basato sulla morfologia posizionava il genere
Tricholomopsis all’interno della famiglia Tricholomataceae, diversi studi molecolari hanno
cercato di chiarire la posizione del genere all’interno dell’ordine Agaricales fornendo dati
spesso di non facile interpretazione. I primi studi condotti da MONCALVO et al. (2002), basati
sullo studio della regione LSU rDNA, posizionavano T. rutilans in stretta relazione con
Clavaria fusiformis e Marasmius rhyssophyllus, mentre un successivo studio condotto da
MAThENy et al. (2006), utilizzando anche regioni codificanti (RPB1 e RPB2), posizionava
T. decora all’interno del “Pluteoid clade” in una posizione indipendente in possimità delle
Amanitaceae e Pluteaceae. Un più recente studio condotto da LODGE et al. (2014), basato
sullo studio di 4 regioni, ha evidenziato la stretta relazione tra Tricholomopsis e Typhula,
Macrotyphula e Phyllotopsis; successivi studi comunque saranno necessari per comprendere
il reale posizionamento del genere e delle specie tropicali all’interno delle Agaricales. 

Da un punto di vista morfologico Tricholomopsis si caratterizza per la presenza di ba-
sidiomi dal portamento tricholomatoide, superficie pileica con colorazioni che variano dal
giallo al rosso, fibrillosa o ornata da squame, con spore lisce non amiloidi, filo lamellare
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