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Sartorello A., 2011: Contributed on Russula cyanoxantha var. variata (Banning) Singer.
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Riassunto: Si segnala il ritrovamento di alcuni esemplari di Russula riconducibili a
Russula cyanoxantha var. variata, entità originaria del nord America che tuttavia sembra
essere di non occasionale riscontro anche in territorio nazionale.   

Abstract: We report discovery of some specimens of Russula attributable to Russula
cyanoxantha var. variata, entities native to North America, howewer, whose presence to
be uncommon in Italy.

INTRODUZIONE

Nel periodo compreso tra il 14- 18 agosto 2010, una crescita abbondante di russule
nei boschi di quercia e carpino  situati nel territorio del  comune di Palagano (Mo), mi
convinse ad effettuare numerose uscite con l’obiettivo di reperire Russula vinosobrunnea
(Bres.) Romagnesi, assai frequente in queste zone.  In uno di questi luoghi di ricerca e più
precisamente nel bosco misto di Quercus cerris e Carpinus betulus, in località Cinghi di
Boccasuolo, in prossimità di una cava a cielo aperto per l’estrazione della ofiolite, oltre
alla citata Russula vinosobrunnea, raccolsi alcuni esemplari di una Russula che a prima
vista determinai sommariamente come Russula cyanoxantha Fries var. cyanoxantha,  ma
che ad un successivo esame più approfondito, mostrarono alcuni caratteri che non
permisero di confermare la prima diagnosi.           

Successivamente, il 9 ottobre 2010, in occasione della 57ma Mostra Micologica di
Mestre, una collezione esposta con il nome di Russula cyanoxantha e proveniente da una
raccolta effettuata da Claudio Rossi in un bosco  di abete rosso e faggio in località
Manglozzo nel comune di Chieses (Bz), evidenziò caratteri analoghi a quelli degli
esemplari da me raccolti in agosto.    

La località Cinghi di Boccassuolo è situata tra il comune di Palagano  (alt. 703 m.) e
la frazione di Boccassuolo (alt. 1022 m.) e si affaccia sulla Valle del Torrente del Dragone.
Tale posizione espone l’area ai venti settentrionali ed alle brezze di monte che dal versante
tosco-emiliano, scarsamente soleggiato e con perdurata presenza di neve, investono la
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