
Micol. Veget. Medit., 26 (1): 21-28. 2011

Manoscritto ricevuto il 18.01.2011Accettato per la pubblicazione il 28.02.2011
TEPHROCYBE OSMOPHORA RACCOLTA SUL MONTE AMIATA
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Angeli P., 2011: A find of Tephrocybe osmophora from Monte Amiata (Italy, southern
Tuscany).
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Riassunto: È descritta, commentata ed illustrata con immagini, macro- microscopiche,
Tephrocybe osmophora, raccolta durante la XIII edizione delle giornate micologiche della
C.E.M.M. a Castel del Piano (GR).
Abstract: Tephrocybe osmophora, collected during the 13th CEMM mycological days at
Castel del Piano (GR), is described, discussed and illustrated by colour photographs of
gross morphology and micro-anatomical features.

INTRODUZIONE
Il Monte Amiata è un habitat sempre interessante, micologicamente parlando e non

solo. La grande vastità dell’area boschiva, che avvolge il cono del monte fin dalle prime
pendici, è formata da molte essenze arboree, sia autoctone che importate. Tra le piante
autoctone troviamo Castanea sativa, Quercus cerris, Quercus pubescens, Fagus silvatica,
Abies alba, solo per citare le più comuni, mentre tra le piante da rimboschimento trovia-
mo Picea excelsa, Larix decidua, Pinus nigra e altre. Questa grande varietà di specie arbo-
ree fa si che si trovino specie fungine tipicamente alpine come Suillus grevillei (Klotzsch:
Fries) Singer, Suillus bresadolae (Quélet) Gerhold, Lactarius porninsis Rolland, Lactarius
deterrimus Gröger, Hygrophorus olivaceoalbus (Fries : Fries) Fries, ed altre ancora, lega-
te a piante tipicamente alpine o comunque non autoctone a queste latitudini. 

Nella mattinata dell’8 novembre 2005, durante un’escursione in un bosco artificiale di
Picea, sul versante senese del Monte Amiata, è stato trovato un folto gruppetto di piccoli
funghi che si mimetizzavano con lo strato di aghi del sottobosco. Ad una prima osserva-
zione, dopo aver annotato il colore e soprattutto l’odore e dopo aver scattato le consuete
foto sul campo, si è proceduto alla determinazione che al momento pareva corrispondere
a Clitocybe osmophora; invece le successive indagini microscopiche, con la scoperta
della presenza di basidi siderofili, hanno portato a Tephrocybe osmophora (E.-J. Gilbert)
M. Bon.


