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Riassunto: Bolbitius elegans, recentemente raccolto in Sila Greca, Calabria (Sud Italia), 

viene descritto e brevemente discusso.

Abstract: Bolbitius elegans, recently found in Sila Greca, Calabria (northern part of the 

Sila, Calabria, Southern Italy), is described and shortly discussed.
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INTRODUZIONE

Nella presente comunicazione si segna-
la un’interessante raccolta di Bolbitius ele-
gans. Da quanto ci risulta, di questa specie 
sono state fatte solo poche raccolte in 
Spagna, sempre su sterco di cavallo. 

Il ritrovamento in Calabria non è stato 
fatto direttamente su letame di cavallo 
come tutte le raccolte spagnole, ma nel-
l’erba secca interrata sotto olivi.  Il terreno 
di questo uliveto è dissodato annualmente 
in modo da usare l’erba come concime, 
ma non è da escludere che possa essere 
presente sterco di cavallo o di altri animali 
domestici.
 

MATERIALI E METODI

La descrizione della specie deriva dallo 
studio di materiale fresco, l’osservazione 
dei caratteri microscopici è stata eseguita 
dal materiale secco, i preparati per la misu-
razione delle spore sono stati rigonfiati 

in acqua, mentre per l’osservazione sono 
stati rigonfiati in L4 e per la colorazione è 
stato utilizzato rosso Congo.

BOLBITIUS ELEGANS E. Horak, G. 
Moreno, A. Ortega & Esteve-Rav.
Persoonia 17(4): 615-616

Pileus 10-35 x 4-12 mm, obtuse cylindri-
co, dein conicocampanulatus, secotioi-
deus, luteus vel sulphureus, viscidus vel 
glutinosus, substriatus, fragilis, delique-
scens. Lamellae liberae vel subattenuatae, 
densissimae, ochraceae, deliquescentes. 
Stipes 40-110 x 1-4 mm, cylindricus, 
stramineus, pruinosus, fistulosus, fragilis. 
Velum nullum. Caro fragilissima. Odor 
saporsque nulli. Basidiosporae 12-15(-18) 
x 6,5-9(-12) µm, leves, ellipsoideae, poro 
conspicuo instructae, crassetunicatae. 
Basidia 23-30 x 11-13 µm, sphaeropedun-
culata, 4-sporigera. Cheilocystidia usque 
ad 45 µm diam., globosa vel ovoidea, 
conspicua, hyalina. Pleurocystidia nulla. 


