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Riassunto: Del genere Calocybe s.l. viene descritta ed illustrata la specie Calocybe gam-

bosa e due sue forme, C. gambosa fo. flavida, e C. gambosa fo. graveolens, rinvenute nel

territorio limitrofo alla Sila Greca in provincia di Cosenza. Viene altresì descritta ed illu-

strata la specie Tricholomella constricta con fotografie delle spore montate in H2O ed in

vari coloranti o reagenti chimici e viene dimostrato che alcuni di questi dissolvono la pare-

te verrucosa sporale.

Astract:  Some species of the genera Calocybe and Tricholomella, collected in Calabria

(southern Italy), are fully described and illustrated by micrographs and colour photographs

of both micro-morphological features and fresh basidiomata in situ. In addition, it is

shown the reaction of the spore-ornamentation of Tricholomella constricta when the

spores are mounted in H2O and other dyes or reagents, and that it is soluble in KOH and

lactic Cotton Blue.

MATERIALI E METODI

Dallo studio di materiale fresco è stata desunta la descrizione dei caratteri macrosco-

pici, mentre per lo studio dei caratteri micromorfologici è stato utilizzato sia materiale fre-

sco che d’erbario rinvenuto in H2O o in L4. Per la colorazione è stato utilizzato il Rosso

Congo ammoniacale. La siderofilia delle granulazioni dei basidi è stata accertata median-

te l’uso di Carminio acetico e Ferro clorurino, mentre per saggiare la cianofilia di spore e

granulazioni basidiali è stato usato Blu cotone. L’indagine microscopica è stata realizzata

con microscopio ottico Olympus BH-2, i microfotogrammi ripresi con camera Nikon

S3pro e le misurazioni sporali eseguite con Nikon Digital Sight DS-5M nel numero di n =

32 e calcolate le dimensione medie. Il materiale secco è depositato presso l’erbario del

Museo Micologico di Acri (CS). La delimitazione tassonomica delle specie incluse, in


