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Riassunto: Rhodocybe brunnea viene descritta ed illustrata come nuova specie apparte-

nente alla sezione Rhodocybe sulla base di raccolte effettuate nella Sardegna settentrio-

nale. La nuova specie vegeta su humus di Cupressus sempervirens ed è conosciuta da una 

sola stazione.Viene proposta una chiave per la determinazione delle specie di Rhodocybe 

sect. Rhodocybe crescenti in Europa.

Abstract: Rhodocybe brunnea is described and illustrated as a new species belonging to 

the section Rhodocybe on the basis of collections from northern Sardinia (Italy). The new 

species fruits on humus of Cupressus sempervirens and is known only from a single site. A 

key for the identification of the species of Rhodocybe sect. Rhodocybe fruiting in Europe 
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is proposed.

INTRODUZIONE

-

In due occasioni, in uno stanziamento 

a Cupressus sito nei dintorni di Luras 

(provincia di Sassari), nella Sardegna 

settentrionale, ho osservato una strana 

Rhodocybe a colorazioni brunastre di 

determinazione difficile, sul terreno, anche 

per chi, come me, visitava questa stazione 

da diversi anni in quanto ricca di diverse 

specie di questo genere (R. gemina, R. 

fallax, R. parilis). 

L’habitus dei basidiocarpi sembrava 

suggerire una qualche rassomiglianza con 

esemplari robusti di R. parilis (Fr.)Sing. 

oppure con campioni un poco decolorati 

di R. fuscofarinacea Noord. & Kosonen, 

ma la presenza di numerosi pseudocisti-

di provvisti di pigmento granulare inter-

no orientava, invece, per le specie della 

sezione Rhodocybe, delle quali, l’unica 

presente in Sardegna mi risultava essere R. 

caelata (Fr.)Maire, subito distinguibile per 

numerosi caratteri (habitus da Clitocybe, 

superficie pileica ornata da una copiosa 

pruina bianca, lamelle decorrenti e spore 

decisamente più grandi e allungate). 

Una ricerca nella letteratura europea 

ed extra-europea portava al reperimen-

to di un certo numero di specie di tale 

sezione con caratteri comparabili a quelli 

del fungo ignoto, ma poiché non è stato 

possibile accertarne l’esatta coincidenza 


