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Riassunto: Gli autori riportano i caratteri macro-microscopici di Pluteus eludens, taxon
inedito per la micoflora italiana e di Pluteus bizioi di recente pubblicazione. Entrambe le
raccolte sono state fatte nella regione Friuli Venezia Giulia, Italia. In questo contributo ven-
gono discussi l’inquadramento tassonomico delle specie in argomento, nonché fornite fo-
tografie a colori dei principali caratteri microscopici.

Abstract: The macro- and microscopic characteristics of Pluteus eludens, a new taxon for
the Italian mycoflora, and  the recently-published Pluteus bizioi are described. Both collec-
tions were made in the Friuli Venezia Giulia region, Italy. A discussion of the taxonomic
classification of the two taxa and colour photographs of their main microscopic characters
are also provided.

TAssonoMIA

Il genere Pluteus Fr. (1836: 338), la cui specie tipo è Pluteus cervinus (schaeff.)
P. Kumm. (1871: 99), appartiene alla famiglia Pluteaceae Kotl. & Pouzar (1972: 218), è
monofiletico e comprende specie non micorriziche con basidiomi morfologicamente
caratterizzati da lamelle libere, una trama lamellare del tipo “bilaterale inversa”, sporata
rosa, basidiospore non amiloidi e cianofile, assenza di volva, cistidi imeniali a volte con
apice coronato, mentre i giunti a fibbia possono essere presenti o assenti (VEllInGA, 1990;
JUsTo et al., 2011a).

sInGER (1956,1959,1986) ha previsto una classificazione infragenerica di Pluteus fon-
data su tre sezioni (Pluteus, Hispidoderma e Celluloderma)  e basata sulle loro caratteristiche
morfologiche; Pluteus sezione Celluloderma Fayod è stata suddivisa in due sottosezioni:
Mixtini singer, che comprende specie con pileipellis imeniforme intercalata da elementi
allungati e Eucellulodermini singer che include specie con pileipellis di tipo imeniforme.


