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Riassunto: Descrizioni e/o osservazioni su Clitocybe anisata, C. gracilis, Cuphophyllus 
ochraceopallidus, Tricholoma sejunctum f. albidum f. nov. Ogni entit‡ Ë raffigurata da 
uníillustrazione a colori.

Abstract: Descriptions and/or notes on Clitocybe anisata, C. gracilis, Cuphophyllus ochra-
ceopallidus, Tricholoma sejunctum f. albidum f. nov. All entities are illustrated by colour 
photographs.

INTRODUZIONE

In questa comunicazione vengono for-
nite descrizioni ed illustrazioni su alcune 
specie nuove per la flora micologica della 
Sardegna, osservate soprattutto nel corso 
del 2005 e dellíinizio del 2006. 

Si tratta di tre specie rare e/o critiche, 
Clitocybe anisata, C. gracilis e Cuphophyl-
lus ochraceopallidus e di una nuova forma, 
albina, di Tricholoma sejunctum. 

La metodologia di studio Ë quella 
classica.

Il materiale díerbario Ë attualmente 
conservato in CAG.

CLITOCYBE ANISATA  Vel., Cesk. Hou-
by 2: 256 (1920)

Cappello 10-40 mm, poco o mediamente 
carnoso, irregolarmente convesso, non im-
butiforme e poco o solo leggermente de-
presso al disco, glabro, liscio, opaco, nudo, 
da bruno-cioccolato a bruno-alutaceo ma 
ad igrofania dubbia e forse addirittura 

assente, a tempo umido non striato per 
trasparenza. 

Lamelle relativamente larghe e spesse, 
mediamente fitte, uncinato-adnate o sub-
decorrenti, mai nettamente decorrenti, 
biancastre, a riflessi rosati nel vecchio, 
taglio leggermente pi˘ chiaro o concolore, 
intero. 

Gambo 20-30 x 3-8 mm, confluente, cilin-
drico, sovente compresso nella parte me-
diana, interamente coperto da una labile e 
caduca pruina bianca, finemente fibrilloso-
striolato sotto la pruina, da biancastro a 
ocraceo pallido; micelio bianco. 

Carne elastica, bianca ovunque tranne che 
verso la base del gambo, dove Ë brunastro-
acquosa; odore, negli esemplari ben fres-
chi, nettamente anisato, spesso tendente ad 
attenuarsi con líet‡; sapore mite. 

Sporata non ottenuta in quantit‡ suffici-
ente.
Spore 4.5-5.5 x 3-3.5 µm, ialine, aciano-
file, ellissoidali o ellisso-ovoidali, lisce, 


