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PSATHYRELLA OBSCUROTRISTIS, UNA SPECIE MOLTO RARA
A DIFFUSIONE STRETTAMENTE LOCALIZZATA

Enzo Musumeci
Wiesendamm 10a  4057  Basilea (CH)

Email: emusumeci@balcab.ch

Musumeci E., 2011: Psathyrella obscurotristis, a very rare species with a strictly locali-

zed distribution.
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Riassunto: Viene documentato il ritrovamento di una specie molto rara, la cui crescita è

apparentemente condizionata da un microclima estremamente localizzato. La specie, col-

locata nella Sez. Hydrophilae, viene comparata con Psathyrella mucrocystis, taxon ende-

mico della flora nordamericana, vengono inoltre evidenziati alcuni aspetti micromorfolo-

gici inediti e fornita la descrizione dettagliata del microclima di crescita.

Abstract: The rediscovery of a very rare species, apparently growing by virtue of a very

localized microclimate, is documented. The species, currently placed in the sectio

Hydrophilae, is compared with Psathyrella mucrocystis, a taxon so far restricted to the

north Americam flora, some micromorphological features are emphasized and a detailed

description of ist growing microclimate provided. 

MATERIALI E METODI 

Le immagini in habitat e in studio sono state realizzate con una camera digitale Nikon

coolpix 7600 mentre per le immagini di microscopia e stata utilizzata una camera digita-

le Nikon coolpix 4100. In laboratorio e stato utilizzato un microscopio binoculare Leica

DME con obiettivi acromatici. Il materiale fresco e stato analizzato in Rosso congo, KHO

3%  per la disaggregazione dei tessuti, Blu di cresile per evidenziare tracce di

Metacromasia dei tessuti e Blu di toluidina nella verifica degli strati gelificati.

PSATHYRELLA OBSCUROTRISTIS Enderle & Wilhelm

Cappello 1-3 cm, subgloboso-convesso infine espanso, umbone appena accennato o assen-

te, margine assolutamente non striato. Cuticola finemente rugosa, in evoluzione fram-

mentata verso la zona discale in minutissime fratture che le conferiscono un aspetto areo-

lato, nei giovani basidiomi verso la periferia sono visibili dei residui velari fioccosi-bam-

bagiosi che tendono tuttavia a dissolversi negli esemplari maturi.

Colore bruno-badio scuro, marrone-scuro, infine tipicamente bruno-nerastro a completa

maturazione .


