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Riassunto: Si descrive una raccolta di Lepista sordida var. aianthina, effettuata in pieno 
inverno su una lettiera di aghi a CorpolÚ (RN) a una quota di 20 m. s.l.m. La descrizione 
Ë corredata di disegni al tratto e fotocolor dei particolari anatomici e di fotocolor in habitat 
della raccolta stessa.

Abstract: A collection of Lepista sordida var. aianthina, made in winter in CorpolÚ (RN), 
at 20 m slm, on litter under Pinus pinea and Cedrus atlantica, is described, with micro-
graphs and colour photographs.

INTRODUZIONE

Il periodo invernale di solito Ë poco 
propizio per andare alla ricerca di funghi, 
ma nel mese di dicembre 2004 sono stati 
ritrovati dei funghi, nati in modo copioso, 
su una lettiera di aghi di Pinus pinea e Ce-
drus atlantica. Ad una prima osservazione 
sembrava potessero appartenere al genere 
Rhodocybe perchÈ presentavano lamelle 
omogenee di colore rosa, su alcuni esem-
plari anche intenso. Lo studio al microsco-
pio ha poi condotto alla determinazione di 
Lepista sordida var. aianthina (M. Bon) M. 
Bon. La specie si Ë poi ancora presentata 
nello stesso luogo a distanza di un anno, 
ancora con dovizia di esemplari.
LEPISTA SORDIDA var. AIANTHINA 

(M. Bon) M. Bon 
1980. Doc. Myc. X (37-38): 89-92.
Basionimo: Rhodopaxillus sordidus var. 
aianthinus Bon
1970. Bull. SMF 86 (1): 158, pl.II,B.

Diagnosi originale

A typo differet pileo tenelliore, leviter 
depresso, coloribus fusco-incarnatis nun-
quam violacea suffisis stipiteque brevi. In 

salinis pratibus crescit circa limitem supe-
riorem fluxus. Typus in erbario nostro (N∞ 

91180B), prope St-Valery-sur-Somme lec-
tum. Lille 24-11-69.

Cappello da 2 a 8 cm, inizialmente con-
vesso poi piano ed infine depresso al cen-


