
Manoscritto ricevuto il 28-12-2007
CARATTERIZZAZIONE MORFO-MOLECOLARE DEL TAXON

PANAEOLUS CYANESCENS VAR. BISPORUS

Marco Leonardi, Giovanni Pacioni & Giorgio Lalli
Dipartimento di Scienze Ambientali, Università, L’Aquila, Italia

marco.leonardi@cc.univaq.it
Leonardi M., Pacioni G. & Lalli G., 2007: Morpho-molecular characterization of the
taxon Panaeolus cyanescens var. bisporus.

Key words: Basidiomycota, Agaricales, taxonomy, molecular analysis.

Riassunto: Vengono segnalate alcune raccolte di Panaeolus cyanescens var. bisporus,
fatte in Abruzzo, e discussi gli aspetti tassonomici e nomenclaturali del taxon, con riferi-
menti alle specie più affini. Si riportano i risultati dell’analisi molecolare effettuata sul
materiale raccolto confrontandoli con i dati disponibili in rete.

Abstract: Some recent collections of Panaeolus cyanescens var. bisporus from Abruzzi
provided the opportunity of a reconsideration of its taxonomic and nomenclatural prob-
lems based on morphology and nucleotide sequence data. The resulting phylogram, incor-
porating all GenBank accessions available, presents evidence supporting the treatment of
the taxon as a variety and of Copelandia as a subgenus, and highlights a close relationship
with P. cambodginiensis. However, the sampling is still too limited and does not allow to
draw final conclusions. The study includes a review of most of the literature on
Copelandia, the taxon under consideration and its closest allies, and colour photographs
of basidiomata  and of their salient microanatomical features.

INTRODUZIONE

Nel giugno e successivamente nell’ottobre del 2007, in un’aiuola sul lungomare di
Roseto degli Abruzzi (TE), sono state effettuate alcune raccolte di Panaeolus cyanescens
(Berk. & Broome) Sacc. var. bisporus (Malençon & Bertault) Moreno & Esteve-Rav.,
taxon caratterizzato dallo sporoforo che si macchia di blu, da pleurocistidi metuloidi e da
basidi bisporici, carattere quest’ultimo che lo differenzia dalla varietà nominale.

P. cyanescens var. bisporus non sembra formalmente segnalato in Italia e non è ripor-
tato nella Checklist of Italian Fungi (URL: http://dbiodbs.univ.trieste.it/global/
mush#stat), mentre risultano soltanto due citazioni, qui di seguito riportate, relative a P.
cyanescens.

NONIS (1994) riferisce di una raccolta di P. cyanescens effettuata in Friuli-Venezia
Giulia, della quale però non fornisce la descrizione dei basidi e dei cistidi, riportando inve-
ce dimensioni sporali (11-24 x 8-11 µm) che, a meno di errori di stampa, risulterebbero
molto più grandi in riferimento alle entità in esame.
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