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Picillo B. & Contu M., 2011: Clitopilus roseiavellaneus (Basidiomycota, Entolomataceae)
in Campania: first records for southern Italy.
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Riassunto: Sono descritte, illustrate e brevemente discusse alcune raccolte della rara spe-
cie Clitopilus roseiavellaneus  recentemente effettuate In Campania. Si tratta della prima
segnalazione di questa specie nell’Italia meridionale. Vengono fornite illustrazioni a colo-
ri di esemplari freschi in situ e schizzi dei principali caratteri micromorfologici.

Abstract: Some records from Campania of the rare species Clitopilus roseiavellaneus are
described, illustrated and shortly discussed. This first report  for southern Italy  is accom-
panied by colour photographs of fresh specimens in habitat and photographs and  line-
drawings of the main micro-morphological characters.

Nell’ottobre del 2010 B. P. ha avuto la chance di raccogliere, in un alneto ad Alnus cor-
data impiantato all’interno di una faggeta calcarea, un Clitopilus che, dopo attento studio
microscopico, si è rivelato essere C. roseiavellaneus, una specie di origine americana
probabilmente in via di diffusione in Europa (cfr. infra).

Si tratta delle prime raccolte di questa entità per l’italia meridionale e tirrenica e,
pertanto, nella presente comunicazione, documenteremo il ritrovamento con una breve
descrizione degli esemplari raccolti accompagnata da foto a colori di basidiomi freschi in
situ e da foto e disegni dei principali caratteri micro morfologici.

MATERIALI E METODI

Le descrizioni sono state ricavate dallo studio di materiale sia fresco che d’erbario,
quest’ ultimo rigonfiato con KOH 5%; in entrambi i casi sono stati usati i seguenti
coloranti: Blu Cotone in Acido Lattico, Rosso Congo Ammoniacale, Floxina 1%;
il Carminio Acetico è stato utilizzato per testare la siderofilia nei basidi.
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