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Riassunto

Viene segnalato, verosimilmente per la
prima volta, il ritrovamento di Entoloma
minutisporum in Italia, specie di recente
istituzione. La descrizione del taxon
è corredata da fotografie a colori del
basidioma in habitat e dei principali
elementi microscopici, dal risultato
dell’analisi molecolare effettuata sulla
regione ITS del DNA e da un confronto con
specie morfologicamente simili.

Abstract

The finding of Entoloma minutisporum, a
recently described species is reported. It
is probably the first record of this entity
in Italy. The description of the taxon is
accompanied by colour photographs of
the basidioma in habitat and the main
microscopic elements and by the result
of the molecular analysis carried out on
the ITS region of DNA. A comparison with
morphologically similar species concludes
the work.

Introduzione

Il 5 marzo 2017 nella campagna nei dintorni di Veneri, località nel Comune di Pescia
(PT), ho avuto la fortuna di osservare questo funghetto, solitario, rinvenuto tra l’erba ai
margini di un oliveto. La determinazione della specie, non individuabile con le chiavi di
genere delle flore micologiche più famose [Moser, 2000; Noordeloos, 1988; Noordeloos,
2004; Noordeloos, 2012], è stata possibile grazie alla consultazione della descrizione della
specie redatta da Vila et al. (2013). L’analisi molecolare ha confermato la determinazione
morfologica.

Materiali e Metodi

Il basidioma (Fig. 1) è stato fotografato in situ con la fotocamera dello smartphone HTC
Desire 526G dotata di una risoluzione di 8 Megapixel. I caratteri macroscopici sono stati
descritti utilizzando la terminologia di Flora Agaricina Neerlandica [Vellinga, 1988]. Lo
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studio e le foto dei caratteri microscopici, su materiale sia fresco che essiccato rigonfiato
con KOH al 5%, è avvenuto con microscopi ottici binoculari accessoriati da telecamera
digitale su terza via (Optika Microscopes, Italy - BestScope International, China). Le
misurazioni micrometriche sono state effettuate con il programma Piximètre (di Alain
Henriot e Jean-Louis Cheype, reperibile gratuitamente sul sito Internet http://ach.log.
free.fr/Piximetre/). I risultati delle misurazioni sporali, effettuate su 100 elementi, sono
riportate nella forma a due valori che rappresentano il range osservato; sono inoltre
riportati i valori medi Me e il range del Q sporale calcolato.
Le analisi molecolari (sequenziamento ed elaborazione dei dati) sono state eseguite
nell’ambito del progetto MycoSeq – Société Mycologique de France / CEFE UMR 5175,
CNRS – Université Paul-Valéry Montpellier - EPHE - INSERM. È stato estratto e amplificato
il locus ITS del DNA ribosomiale nucleare. Le sequenze nucleotidiche ottenute, contenenti
le regioni 18S (parte terminale), ITS1 (completa), 5.8S (completa), ITS2 (completa), 28S
(parte iniziale), sono state confrontate mediante il software BLAST con le sequenze
disponibili nel database molecolare GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).
La selezione delle sequenze ottenute per l’analisi è stata effettuata in base alla letteratura
disponibile ed in base alla rilevanza delle ricerche in BLAST; per l’edizione delle sequenze
è stato usato il software gratuito BioEdit (http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.
html); allineamento ed analisi filogenetiche sono stati realizzati con impostazione
predefinita (massima verosimiglianza) sul portale phylogeny.lirmm.fr; visualizzazione e
modifica dell’albero filogenetico mediante TreeDyn, sullo stesso portale. La sequenza
genica (Entoloma minutisporum ST258) è stata depositata in GenBank (accession
number MK044846). Il campione essiccato è conservato nell’erbario dell’A.G.M.T.
(Erbario Centrale Toscano - serie 2 numero 62) e un piccolo campione si trova nell’erbario
dell’autore (ST258).

Entoloma minutisporum (Vila & Llimona) Carbó, Vila, Català & F. Caballero
in Vila et al., Fungi Non Delineati 66: 19 (2013)
≡ Entoloma sericeum var. minutisporum Vila & Llimona, Revista Catalana de Micologia 28: 177
(2006) [basionimo]
Iconografia selezionata: Vila & Llimona (2006): 202 (come E. sericeum var. minutisporum); Vila et
al. (2013): 101.

Diagnosi originale, Vila & Llimona (2006): 177
Pileus usque 50 mm. in diam., conicus vel conico-convexus, deinde expansus, centraliter
leviter depressus; cuticula laevis aut minute fibrillosa, plus minusve hygrophana, a margine
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Figura 1 - Entoloma minutisporum in habitat.

Foto: S. Toninelli

subtiliter striato, brunneus aut atro-brunneus. Lamellae adnatae vel basiadnataeemarginatae, confertae, primo albidae, deinde brunneae vel brunneo-obscuratae. Stipes
teres, usque 60 x 7 mm, simile pileo coloratus, abundantes fibrillas argenteas obtectus,
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versus apicem pruinosus. Caro pallide brunnea; farinam graveolens. Sporae isodiametricae,
obtuse 5-6 angulatae, 6,9-8 x 6,1-7,2 µm, Xm = 7,4 x 6,5 µm, Q = 1,04-1,25, Qm = 1,14.
Basidia tetrasporae, usque 34,7 x 9,6 µm (sterigmata inclusa), fibulifera. Cuticula a
hyphis cylindricis, 4,9-15,4 µm in diam. composita; pigmentum epiparietale incrustans,
brunneus, et pigmentum intracellulare dilutissimum . Fibulae in hymenio praesentes, alibi
rarae. Holotypus prope vico Palau-saverdera dicto , in Catalonia (Hispania), a J. Vila et X.
Llimona lectus, 2-2-2006, 75 m altitudinis, sub Cistus monspeliensis, in herb. SCM B-5147
conservatus.
Descrizione Macroscopica
Portamento micenoide [Noordeloos, 2004].
Cappello 40-50 mm di diametro, da conico-convesso a spianato con accenno di umbone
centrale, liscio, glabro, moderatamente igrofano, con margine più o meno dritto, in più
punti leggermente fessurato, striato per trasparenza per circa 2/3 del raggio, da bruno
medio a bruno-grigio scuro, bruno-grigio-nerastro al centro, bruno-nocciola negli
esemplari più asciutti.
Lamelle piuttosto fitte, intervallate da numerose lamellule, subventricose, smarginate,
con bordo irregolarmente ondulato, biancastre con riflessi rosa e filo concolore.
Gambo 50-60 x 5-7 mm, ad inserzione centrale, cilindrico, grigio-bruno subconcolore al
cappello, rivestito da fibrille longitudinali bianco-argentate con andamento lungamente
elicoidale, base con tomento biancastro.
Carne esigua, di colore bruno-nocciola, odore farinaceo e sapore simile, deboli.
Descrizione Microscopica
Spore (Fig. 2) poligonali con 5(-6) angoli viste di profilo (incluso l’angolo apiculare)
misuranti 6,9-8 x 5,8-6,7 μm (Me = 7,5 x 6,2 μm), subisodiametriche Q = 1,1 -1,3 (Qm =
1.2).
Basidi in maggioranza tetrasporici, con giunto a fibbia basale.
Cistidi imeniali assenti.
Cuticola cutis di ife cilindriche di diametro 5-10 μm, pigmento bruno incrostante, giunti a
fibbia non individuati.
Analisi FIlogenetica
La sequenza ottenuta si colloca chiaramente in un clado Sericeum, che include il typus
di E. minutisporum (JX454856). La determinazione proposta è stata quindi confermata
dall’analisi molecolare (Fig. 3).
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Osservazioni
Per quanto mi è dato sapere, ad oggi E.
minutisporum è stato rinvenuto solo in
Spagna, con numerose raccolte avvenute
tutte nei mesi da novembre a maggio in
areale mediterraneo, che evidenziano una
probabile predilezione per i periodi invernale
e primaverile e l’associazione con Cistus sp.
pl. e Quercus ilex, con sporadica presenza
Figura 2 - Entoloma minutisporum, spore in
di conifere. [Vila et al., 2013]. Questo fungo
acqua.
Foto: S. Toninelli
si caratterizza per le dimensioni medie,
il portamento poco slanciato con il gambo della stessa lunghezza o poco più lungo del
diametro del cappello, per l’assenza di tinte blu, viola o rosa in ogni parte del basidioma
ed il colore monotono bruno-grigio, molto scuro al centro del cappello. Il portamento
micenoide, il cappello conico-convesso, glabro e la pileipellis tipo cutis, fanno includere E.
minutisporum nel sottogenere Nolanea (Fr.:Fr.) Noordel. [Noordeloos, 2004; Noordeloos,
2012]. All’interno di questo sottogenere, E. minutisporum si contraddistingue per il
cappello igrofano, striato almeno fino metà del raggio e con umbone appena accennato,
per le spore nettamente angolose, subisodiametriche e di piccole dimensioni [Vila et
al., 2013]. Le specie di Entoloma P. Kumm. confondibili con l’entità in trattazione sono
molte. Morfologicamente E. minutisporum è molto simile ad E. sericeum Quél., che cresce
preferenzialmente nel periodo estivo-autunnale, anche se talvolta si può trovare all’inizio
della primavera, ha cappello mediamente più chiaro, secondo l’esperienza degli autori
spagnoli, soprattutto al centro, e spore nettamente più grandi. E. conicosericeum Vila,
F. Caball. & Eyssart., specie descritta recentemente [Vila et al., 2013], ha un portamento
mediamente più slanciato, il suo cappello è conico da giovane e mantiene un umbone
deciso a maturità, è poco igrofano, non striato o solo leggermente al margine, ha spore
mediamente più grandi e sembra prediligere i boschi di latifoglie di montagna. E. vernum
Lundell., anch’esso rinvenibile in primavera, nel complesso presenta toni più scuri di E.
minutisporum, ha un cappello interamente da bruno scuro a quasi nero, a lungo conico,
poi espanso, predilige i boschi di conifere di montagna, anche se può essere reperito
occasionalmente sotto latifoglie e in ambiente praticolo alpino; microscopicamente
ha spore eterodiametriche e più grandi. E. nitens (Velen.) Noordel. ha in genere un
portamento più esile e slanciato, spore isodiametriche di maggiori dimensioni e spesso
superficie pileica lucida. E. juncinum (Kühner & Romagn.) Noordel., simile a E. nitens, è
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Figura 3 - Albero filogenetico.

Elaborato da: Société Mycologique de France/CEFE

ancora più esile e fragile, ha il cappello marcatamente striato per trasparenza e il gambo
liscio lucido. [Noordeloos, 1988; Noordeloos, 2004b; Noordeloos, 2012; Vila et al., 2013].
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