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Picillo B. & Contu M., 2009: Calocybe pudica (Basidiomycota), recorded from Latium.
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Riassunto: Nuove raccolte della rara specie Calocybe pudica recentemente effettuate nel
Lazio sono descritte, illustrate e brevemente discusse. Si tratta della prima segnalazione
della specie al di fuori della Sardegna.

Abstract: New records from Latium of the rare species Calocybe pudica are here
described, illustrated and shortly discussed. The differences with respect to the similar
species are emphasized. This is the first report of this species outside Sardinia.

INTRODUZIONE

Nel 2000, M.C., in collaborazione con Marcel Bon, descrissero dalla Sardegna, sulla
base di collezioni effettuate nel Parco Comunale “Fausto Noce di Olbia”, un fungo assai
peculiare, denominato “Rugosomyces pudicus” la cui posizione tassonomica preferibile fu
allora stimata il genere Rugosomyces Raith. emend. Bon (BON & CONTU, 2000). 

Si trattava di una piccola Lyophyllaceae caratterizzata, fra l’altro, dalla taglia piccola,
l’habitus collybioide, la carne fortemente arrossante, i basidi di taglia media del tipo
Calocybe e le piccole spore largamente ellissoidali, con parete talvolta ondulato-sfaccet-
tata o sfaccettato-verrucosa.

Come dimostrato in seguito da uno studio di CONTU & ORTEGA (2001), queste ultime
possiedono una superficie nettamente ondulato-verrucosa, carattere inedito per le specie
del genere Rugosomyces Raith. ( anche come emendato da BON, 1999) e tale, comunque,
da far assumere alla specie una posizione sistematica difficile. 

Non molti anni dopo, CONTU & CONSIGLIO (2004), nell’ambito di una trattazione sulle
specie del genere Gerhardtia Bon rinvenute in Europa, ripreso brevemente in esame il pro-
blema della collocazione sistematica più soddisfacente di “Rugosomyces” pudicus, nel-
l’escluderlo da Gerhardtia per il diverso tipo di ornamentazione sporale, hanno proposto
il trasferimento del taxon nel genere Lyophyllum ss lato (incl. Calocybe Donk).

Per la verità tale nuova collocazione sistematica non ci pare, allo stato attuale, piena-
mente soddisfacente non solo perché non vi sono evidenti affinità fra il taxon pudicus e
tutti gli altri appartenenti a Lyophyllum ss lato (all’epoca, nella concezione di CONSIGLIO


