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RUSSULA DENSISSIMA, SPECIE RARA O POCO CONOSCIUTA RITRO-
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Sartorello A., 2006: Russula densissima, a rare and little-known species found at 
Carpenedo (Mestre-Venice).
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Riassunto: Viene segnalato il ritrovamento di Russula densissima, specie rara o poco 
conosciuta, comunque scarsamente rappresentata in letteratura, dandone una descrizione 
delle principali caratteristiche macro- e microscopiche e definendone i rapporti con le 
specie più vicine della sezione Compactae.

Abstract: This paper reports on the finding of Russula densissima, a species which is rare 
or little-known, hardly documented anyway. A description of its macro and microscopic 
characters is given, along with a definition of its position with respect to the other species 
in the section Compactae.
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INTRODUZIONE

Il bosco di Carpenedo è un lembo relit-
to di foresta planiziale di circa 3 ettari, la 
cui composizione vegetazionale è data dal-
l’associazione prevalente di Carpino bian-
co (Carpinus betulus) e Roverella (Quercus 
pubescens).  Il bosco è attualmente recinta-
to e precluso al pubblico al fine di preser-
varne il prezioso patrimonio floro-faunisti-
co ancora presente, sebbene inserito in un 
area fortemente antropizzata. Il comitato 
scientifico “Pier Andrea Saccardo”, che 
opera nell’ambito del gruppo micologico 
“Bruno Cetto” di Mestre, sta conducendo 
un progetto triennale (2005-2008) volto a 
monitorare le specie fungine presenti nel 
bosco. In occasione di una ricognizione 
effettuata a fine agosto 2006, veniva raccol-
ta  una Russula  della sezione Compactae 

che subito si presentava come entità criti-
ca. La combinazione dei caratteri rilevati: 
dimensioni minute e relativa fragilità del 
carpoforo, inusuali per una Compactae,  
il candore delle lamelle e la loro notevole 
densità, l’immediato e forte annerimento 
della carne e il distinto sapore pepato della 
stessa nelle lamelle,  offrivano un qua-
dro non immediatamente riconducibile ad 
una specie nota della sezione Compactae. 
L’ipotesi nell’immediatezza della raccolta, 
fu quella di associare la nostra raccolta 
a R. fuliginosa Sarnari,   specie querci-
cola abbastanza rara, caratterizzata da 
statura mediocre, lamelle fittissime, carne 
annerente di sapore pepato nelle lamelle 
e crescita sotto quercia in terreni argil-
losi. L’analisi microscopica successiva, 
tuttavia, mise in luce spore sostanzial-
mente globose e peli dell’epicute rigonfi 


