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Riassunto: E’ descritta Mycena quercifolia, una nuova specie della Sez. Filipedes raccol-
ta nella località di Pulpiano. La descrizione contiene l’immagine della specie e dei carat-
teri microscopici. Questa nuova entità è messa a confronto con  Mycena filopes, M. flave-
scens e M. mirata, altre entità della Sez. Filipedes.

Abstract: Mycena quercifolia, a new species of the section Filipedes collected at Pulpiano
(Viano in Emilia-Romagna Apennines) is here described. The description is complemen-
ted with a colour photograph of the species and illustrations of its  microscopic characters.
The study includes also a comparative analysis of  the new entity and its closer allies of
the Sect. Filipedes, i.e. Mycena filopes, M. flavescens and M. mirata.

Mycena quercifolia è stata raccolta durante un  incontro di studio organizzato dal
Gruppo Naturalistico del D.L.F. di Rovigo, svoltosi in Marola (RE), nel 2005. Nei giorni
della manifestazione sono state visitate alcune località vicine, una delle quali la piccola
località boscosa di Pulpiano.

Il bosco di Pulpiano, dal nome della vicina Frazione appartenente al Comune di Viano
(RE), si sviluppa su una spianata di sorprendente estensione (circa 100 ettari) in un terri-
torio generalmente ben movimentato sul piano altimetrico. Si estende quasi tutto nel
Comune di Viano, in prossimità della brevissima zona di confine con il Comune di
Carpineti verso Sud; la parte più ad Ovest del bosco deborda invece in minima parte nel
Comune di Casina. 

Collocato ad una altitudine media tra 510 e 530  s.l.m, si sviluppa in una situazione
praticamente pianeggiante, ove è agevole camminare per comodi sentieri o carraie.
Vi domina largamente Quercus cerris, con presenza di Quercus pubescens nelle zone più
calcaree. Qualche isolato Pinus sylvestris, in stato soccombente rispetto alle latifoglie, è
reperibile qua e là. Il terreno è un melanges di sedimenti terziari, con suolo argilloso, poco


