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Riassunto: Viene descritta ed illustrata la rara specie Lyophyllum ozes, di recente ritrovata
in Abruzzo. Le differenze con le specie vicine sono poste in risalto, vengono inoltre riportate
microfotografie e foto degli esemplari in habitat.

Abstract: The rare species Lyophyllum ozes, recently found in Abruzzo, is briefly described
and illustrated. The differences with respect to the closest allies are highlighted. Micrographs
and pictures of the basidiomata in their natural habitat are also provided.

INTRODUZIONE

Uno degli ultimi convegni del GEMA Abruzzo, si è tenuto nel Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga nel 2015. Durante le escursioni di studio, furono ritrovate nume-
rose specie interessanti, ad esempio nelle praterie ad Helianthemum sp., avemmo la possi-
bilità di ritrovare specie tipiche della micoflora alpina, come il Tricholoma hemisulphureum,
il Cortinarius epsomiensis e la Lepista irina var. montana. La raccolta più importante, fu
da noi ritrovata in un bosco di conifere di impianto in località Fonte Vetica, situata nella
zona sud-est di Campo Imperatore. Si trattava di una specie fino ad allora a noi poco cono-
sciuta perché poco rappresentata in letteratura, ma che grazie ad un attento studio di micro-
scopia, abbiamo potuto identificare come Lyophyllum ozes, un taxon non ancora segnalato
in Italia. Per questo motivo, intendiamo fornire delle note e descrizioni della specie e delle
foto della stessa in habitat.

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
preparati 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
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