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Riassunto: A seguito delle studio del materiale autentico e delle note originali di Maire,
Galerina psilocyboides, una piccola specie conosciuta fino ad ora solo dalla zona alpina
del Marocco, è trasferita al genere Pachylepyrium. Questa specie rara è caratterizzata dalle
colorazioni scure del cappello, dal gambo bianco, privo di resti di velo, dalle piccole spore
sublentiformi con largo poro germinativo tronco e dai cheilocistidi lageno-capitulati.
Abstract: As a result of the study of Maire’s authentic material and field notes, Galerina
psilocyboides, a tiny species so far known only from the alpine habitat of Morocco, is
transferred to Pachylepyrium. This rare species is distinguished by the dark-coloured cap,
the white stipe, the small, lentiform basidiospores bearing a broad, truncate germ-pore and
lageno-capitate cheilocystidia.

INTRODUZIONE
Per molti anni, a partire dalla pubblicazione del fondamentale lavoro di MALENÇON &

BERTAULT (1975) sulla micoflora del Marocco, la posizione tassonomica dell’entità origi-
nariamente descritta da R. Maire come “Galerina psilocyboides” (MAIRE & WERNER,
1937) ha costituito per me un intrigante mistero.

Dal protologo e dalle note di campo relative al materiale costituente la collezione-
typus, cortesemente inviatemi da Marie-Jo Mauruc dell’erbario MPU di Montpellier
(Francia), emerge che R. Maire raccolse il fungo una sola volta, ma in discreta quantità di
esemplari, in un prato alpino dell’Alto Atlante, ad un’altitudine di 3400 metri, nel luglio
del 1922.

Questa collezione, che qui designo come typus speciei, costituisce anche l’unico mate-
riale disponibile perché la specie, rubricata dapprima da Maire nelle sue  note di campo
come “Galerula psilocyboides” ed in seguito pubblicata come un nuovo taxon del genere
Galerina, non risulta essere mai stata ritrovata, tanto è vero che gli unici AA che l’hanno
riconsiderata, i.e. MALENÇON & BERTAULT (1975) e BON (1991) non citano nuove
raccolte.

Anzi, mentre MALENÇON & BERTAULT (1975), nella loro flora, si limitano a riportare i
dati pubblicati di Maire, BON sembra aver visto il materiale autentico di questa specie
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