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Contu M. & Hausknecht A., 2006: Conocybe romagnesii (Basidiomycota, Bolbitiaceae) 
a new species for the mycoflora of Italy.
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Riassunto: Conocybe romagnesii è segnalata per la prima volta in Italia. Vengono fornite 
descrizione e illustrazioni concernenti i ritrovamenti studiati, provenienti dalla Sardegna.

Abstract: Conocybe romagnesii is reported for the first time for the mycoflora of Italy. 
Description and illustrations of the Italian findings, coming from Sardinia, are given. 
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INTRODUZIONE

Assai recentemente uno di noi, A.H., 
in collaborazione con Gabriel Moreno e 
Irmgard Krisai-Greilhuber, ha descritto, 
sulla base di ritrovamenti effettuati in 
Spagna, un’interessantissima specie del 
genere Conocybe caratterizzata dalle colo-
razioni interamente bianche del basidio-
carpo e dalle spore ialine, del tutto prive 
di poro germinativo (HAUSKNECHT et al., 
2005).

Nell’estate del 2006 M.C. ha avuto 
occasione di effettuare diverse raccolte di 
questa specie nel parco comunale “Fausto 
Noce”della città di Olbia e siccome il 
materiale studiato ha consentito di integra-
re gli attuali dati sul range di variabilità  di 
questa specie rara, proponiamo, in questa 
comunicazione, la descrizione delle rac-
colte studiate, delle quali vengono fornite 
diverse iconografie.

La descrizione riportata è stata redatta 
sulla base dello studio di materiale fresco, 
stante soprattutto l’estrema deliquescenza 
dei basidiocarpi. I preparati sono stati 
colorati con Rosso Congo Ammoniacale o 
con Phloxin B.

Il materiale d’erbario è conservato in 
WU.   

CONOCYBE ROMAGNESII Hauskn. & 
G. Moreno, Österr. Z. Pilzk. 14: 32. 2005

Cappello alto 15-25 mm, largo 10-16 mm, 
pochissimo carnoso, conico-convesso o 
conico-campanulato e non tendente mai a 
espandersi, viscoso ma presto secco, inte-
ramente striato-solcato, bianco candido e 
immutabile, notevolmente deliquescente e 
presto ridotto ad una poltiglia informe.

Lamelle ben formate ma a volte forcate 


