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Introduzione
Dal 2015 abbiamo iniziato ad erborizzare con frequenza in questa interessante zona 
ed abbiamo deciso di comune accordo, visto il numero elevato di reperti raccolti nel 
tempo, di iniziare un censimento, i cui primi risultati verranno pubblicati in un prossimo 
contributo.

Materiali e Metodi
L’esame microscopico è stato effettuato con un microscopio Nexcope ed obiettivi 20× 
per la pileipellis e 100× ad immersione ad olio per le spore con utilizzo di polarizzatore.  

Riassunto
Vengono presentate e discusse tre specie 
interessanti reperite nei boschi delle località 
summenzionate. Ogni taxon presentato è 
corredato di diagnosi originale, descrizione 
macro/micro, fotocolor e bibliografia.

Abstract
Three interesting species, found in the 
woods of the locations mentioned in 
the title, are shown and discussed. Each 
taxon is presented, correlated by original 
diagnosis, macro/micro description, colour 
photos and bibliography.

Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 33-51
in attesa di ISSN - © 2018 AGMT

Ricevuto / Received: 18/10/2018 Accettato / Accepted: 29/11/2018



34 Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 33-51

M.T. Basso, G. Cacialli & A. D’Ercole: Funghi di Chianni, Santa Luce e Collemontanino (PI).
Primo contributo. Ritrovamento di Clathrus archeri, Lactarius fraxineus e Urnula mediterranea.

Mezzi di osservazione: Rosso Congo SDS, reagente di Melzer e acqua. Le fotografie sono 
state realizzate con fotocamere digitali reflex Canon Eos 600D (M.T. Basso) e compatta 
Canon PowerShot SX170 IS (A. D'Ercole). La misurazione delle spore e l’elaborazione dei 
dati sporali sono state effettuate con il programma Piximetre 5.9. Sono state misurate 30 
spore mature in vista laterale. Le misure sporali, ottenute su 30 spore in vista laterale, e il 
valore risultante del Q sporale sono espressi con la formula (MINI) min-max (MAXI), dove 
min-max è il range osservato dopo aver escluso gli estremi MINI e MAXI; vengono inoltre 
indicate le rispettive medie Me e Qe. I numeri degli articoli citati si riferiscono al Codice 
di Nomenclatura Botanica di Shenzhen (ICBN 2018) [Turland et al. 2018].

Bosco di Santa Luce
Si tratta di un complesso boschivo demaniale di circa 1600 ettari, situato nella provincia 
di Pisa, nel territorio dei Comuni di Santa Luce (ove si trova anche la Riserva Naturale 
provinciale Lago di Santa Luce), Chianni e Casciana Terme Lari. Confina con i Comuni di 
Casciana Terme Lari a nord, Santa Luce ad ovest, Chianni ad est, Castellina Marittima a 
sud.
Un vasto complesso di strade bianche e sentieri lo attraversano, con percorsi di notevole 
interesse naturalistico oltre che escursionistico. La zona è anche sede di un importante 
impianto eolico, situato lungo la strada provinciale del Pian del Pruno, nella zona di Poggio 
Palmorelle e Poggio del Tiglio. La quota massima è rappresentata dal promontorio del 
poggio di Monte Maggiore, a 590 m s.l.m.
La zona è un alternarsi di valli e vallette, talvolta anche piuttosto strette e solcate da 
numerosi torrentelli, la vegetazione è in maggior parte composta da latifoglie, con vari 
tipi di querce, in prevalenza cerro associato spesso a carpino bianco e carpino nero, acero, 
frassino, tiglio, olmo e anche faggio. Si trovano però anche pini marittimi, sporadici in 
mezzo alle querce o anche a macchie in alcune zone, di origine artificiale.

Clathrus archeri (Berk.) Dring
Kew Bulletin 35 (1): 29 (1980)

≡ Lysurus archeri Berk., Botany of the Antarctic Voyage III. Flora Tasmaniae II: 264 + tav. 184 
(1860) [basionimo]

≡ Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch., Versuch einer systematischen Uebersicht über die bisher 
bekannten Phalloideen. Jahrbuch des Königlichen botanischen Gartens und des botanischen 
Museums zu Berlin IV: 81 (1886)

≡ Aserophallus archeri (Berk.) O. Kuntze, Revisio Generum Plantarum. Pars II: 844 (1891)
≡ Pseudocolus archeri (Berk.) Lloyd, Mycological letter n° 47, Note 86: 14 (1914). In Mycological 
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Writings 4.
= Anthurus muellerianus Kalchbr., in Kalchbr. & Cooke, Grevillea 9(49): 2 (1880)
= Anthurus muellerianus b. aseroeformis E. Fisch., Denkschrift der Allgemeinen Schweizerischen 

Gesellschaft für die Gesammten Naturwissenschaften 32: 68 (1890)
= Anthurus sepioides McAlpine, The Victorian Naturalist 20(3): 42 (1903) [Nom. inval., Art. 12]
= Anthurus aseroeformis (E. Fisch.) McAlpine, in Lloyd, Mycological Notes: 408 (1908)
= Anthurus aseroeformis var. longipes R. Maire, Bulletin de la Société Mycologique de France 

46: 229 (1930)
= Anthurus aseroeformis var. brevipes R. Maire, Bulletin de la Société Mycologique de France 

46: 230 (1930)

= Anthurus macowanii Marloth, The Flora of South Africa with synoptical tables of the genera 

of the higher plants, vol. 1: 22 + tav. (1913)
(per le sinonimie eterotipiche, fide Dring, 1980)

Etimologia: dedicato ad Archer, raccoglitore della specie.
Posizione sistematica: ordine Phallales E. Fisch. (1898); famiglia Phallaceae Corda (1842); genere 

Clathrus P. Micheli ex Pers. : Pers. (1801).

Figura 1 - Clathrus archeri in habitat. Raccolta di Collemontanino (29-05-2018), exsiccata in erbario 
MTB 18052901.                                                                                                                   Foto: M.T. Basso
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Figura 2 - Tavola originale di Archer di Lysurus pentactinus. 1) Esemplare immaturo e volva di 
esemplare maturo. 2) Esemplare espanso. 3) Lacinie (1-3: tutti gli elementi a grandezza naturale). 
4) Sezione trasversale delle lacinie. 5) Apice delle lacinie in sezione trasversale. 6) Superficie delle 
lacinie. 7) e 8) Ife della struttura. 9) Spore (4-9: tutti gli elementi ingranditi).

Tratta da Berkeley (1860), tav. 184
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Iconografia selezionata: Areitioaurtena (2008): 10; Della Maggiora (2008): 22; Galli (1999): 2, 3; 
Jeppson, (2016): 36; Marasca (1997): 244, 245; McNeil (2013): 27; Sarasini (2005): 264, 265; 
Sarrionandia et al. (2010): 6, 9; Tizzoni (2016): 27.

Diagnosi originale, Berkeley (1860): 264, Tav. 184
Hab. On the ground, Archer.

Descrizione Macroscopica
Allo stadio primordiale si presenta come un uovo, 3-7 × 4-5 cm, a volte quasi rotondeggiante, 
di colore bianco sporco, debolmente forforaceo e solcato da linee che evidenziano la 
presenza della struttura sottostante, contenente una sostanza gelatinosa. Un cordone 
miceliare bianco è presente alla base del fungo. A maturazione l’uovo si lacera lasciando 
emergere il ricettacolo, costituito da 5-6 bracci (in letteratura ne vengono segnalati fino ad 
8) lunghi 10-15 cm, di colore rosso sangue internamente e rosso-rosato esternamente. La 
gleba, mucillaginosa e di colore verde-olivastro, dall’odore nauseabondo simile a quello 
del più comune C. ruber P. Micheli ex Pers. : Pers., è sparsa più o meno uniformemente 
lungo la superficie interna dei bracci, poi rapprendendosi si distribuisce in maniera 
irregolare lungo i bracci stessi.

Descrizione Microscopica
Spore ellittiche a parete liscia, di colore verde chiaro, con un lato leggermente schiacciato, 
(5) 5,2-6,2 (6,3) × (2) 2,2-2,5 (2,6) μm, Q = (2) 2,2-2,8 (3), Me = 5,6 × 2,3 μm, Qe = 2,4, 
basidi clavati, 6-sporici. Ife del ricettacolo vescicolose, irregolari, grandi, frammiste ad ife 
intrecciate, sottili, a parete spessa.

Raccolta studiata
29 maggio 2018, leg. Maria Teresa Basso, exs. in erbario MTB 18052901. La zona dei 

Figura 3 - Clathrus archeri, particolare dei bracci.                                                         Foto: M.T. Basso
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ritrovamenti è situata sulla stradina sterrata che dalla provinciale, a metà fra la Pala eolica 
5 e la 6, scende ad est, verso il fondo valle, dopo circa 300 m di sentiero, a circa 500 m 
s.l.m. Si tratta di una zona piuttosto asciutta, al bordo di un sentiero, con residui legnosi 
di un precedente disboscamento, con presenza di Calluna vulgaris (L.) Hull., Genista 
germanica L. e Quercus cerris L. Sono stati raccolti 4 esemplari di cui uno allo stadio di uovo 
chiuso, del quale si è osservato lo sviluppo. Nel luogo del ritrovamento erano presenti una 
quindicina di esemplari ad ogni stadio di sviluppo.  A distanza di una settimana, la crescita 
era proseguita con nuovi esemplari.

Discussione
Il nome specifico nella didascalia della tavola di Archer (di professione architetto, ma 
appassionato disegnatore, ricercatore e raccoglitore di piante e funghi, fra i quali anche la 
specie in esame) è Lysurus pentactinus Berk. Probabilmente Berkeley ha deciso in seguito 
di cambiare il nome al suo nuovo taxon, rendendo omaggio ad Archer.
Definire laconica la descrizione di questa nuova specie è un eufemismo, fortunatamente 
la tavola che la accompagna è piuttosto esplicativa. Si ricorda che per taxa pubblicati 
prima del 1/1/1908 è sufficiente una illustrazione con analisi, anche in assenza di una vera 
e propria diagnosi, per rendere validi i taxa stessi (Art. 38.7, ICBN 2018). Una descrizione 
accurata di questo taxon la troviamo in Cunningham (1944), sub nomine Anthurus archeri 
(Berk.) E. Fischer.
Lloyd (1907) raffigura sia A. archeri che A. muellerianus, uno dei tanti sinonimi odierni, 
asserendo che a suo giudizio la prima specie dovrebbe essere ascritta al genere Aseroe 
Labill., salvo poi ricombinarla (1914) come Pseudocolus archeri (Berk.) Lloyd.
Descritta come Lysurus archeri da Berkeley e attualmente ascrivibile al genere Clathrus 

Figura 4 - Clathrus archeri, caratteri microscopici in rosso Congo. A) Spore. B) Ife della gleba.
Foto: M.T. Basso

BA
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P. Micheli ex Pers. : Pers., in molti testi la specie qui 
trattata viene tuttora presentata come Anthurus 
Kalchbr., genere che secondo Kalchbrenner (1880) 
appartiene alla famiglia dei Lysurei Fr., distinta dalla 
famiglia dei Clathrei Fr. per avere l’apice dell’endosporio 
libero anziché unito. Secondo Dring (1980), Anthurus è 
uno dei tanti sinonimi del genere Clathrus, dal quale 
è difficile tenerlo separato stante la presenza di un 
continuum di forme intermedie fra l’uno e l’altro. Non 
siamo a conoscenza di studi molecolari al riguardo, che 
potrebbero far luce sulla separazione generica di questi 
interessanti funghi.
C. archeri è specie originaria della Tasmania, a differenza 
della maggior parte delle Phallales che hanno origini 
tropicali. Da alcuni anni, analogamente ad altre specie 
di questo ordine, si sta diffondendo gradualmente 
anche in climi più temperati, complici sia l’introduzione 
di substrati sui quali può svilupparsi adeguatamente 
sia, forse, l’innalzamento delle temperature. Su 
quest’ultima causa però c’è da fare una considerazione: per quanto riguarda le segnalazioni 
per il territorio italiano, pochissime sono quelle relative alle aree più calde del paese, 
per cui può darsi che questa specie necessiti di temperature invernali/primaverili basse 
per svilupparsi. Le uniche segnalazioni a noi note per il Sud Italia (inedite) provengono 
dalla Calabria (Carmine Lavorato, provincia di Cosenza, com. pers.) e dalla Sicilia (Gianrico 
Vasquez, zona Etna, com. pers.).
In Europa è stata segnalata praticamente dovunque, mentre per il territorio italiano la 
prima segnalazione ufficiale (senza illustrazione) è di Barluzzi & Bianciardi (1970), relativa 
ad una raccolta di un solo esemplare in un prato dell’Orto Botanico di Siena nell’ottobre 
1968. La prima rappresentazione iconografica è quella di Cetto (1976), per una non 
precisata località del Nord-Ovest. Per il Piemonte è stato segnalato da Jamoni (1984), da 
Treu (1981) per il Friuli-Venezia Giulia, da Marasca (1997) per il Trentino-Alto Adige, da 
Sarasini (1992) per la Lombardia.
A dire il vero esiste anche una foto di C. archeri (1975) di autore anonimo, che potrebbe 
essere la prima iconografia italiana della specie, ma la mancanza di dati di raccolta ci 
induce a segnalarla come semplice curiosità.

Figura 5 - Iconografia di Anthurus 
archeri - Tratta da Cunningham 
(1944), tav. 10.
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Tizzoni (2016), in un interes-
sante lavoro compilativo dove 
è raffigurata una cartina con la 
diffusione europea di C. archeri 
e dal quale possiamo attingere a 
molte notizie di carattere stori-
co, ne segnala la presenza per la 
Sardegna e la Liguria: il primo ri-
trovamento è datato 1978 (sen-
za altre indicazioni), il secondo 
2006 (segnalazione tratta da un 
forum micologico). E proprio dai 
social network quest’estate sono 
giunte molte notizie di nascite di 
questa specie, a conferma della 
sua crescente diffusione nel ter-
ritorio italiano.
Recentemente il micologo sviz-
zero Heinz Clémençon (2018) 
ha studiato l’anatomia delle ri-
zomorfe di numerose Phallales 
(fra le quali Clathrus archeri) ri-
scontrandovi la presenza di uno 
strato di ife con cellule terminali 
rigonfie e cristallofisalidi disposti 

radialmente o a masserelle sulle pareti.
Fra le specie tropicali di Phallales trovate in Italia, molto simile è Pseudocolus fusiformis 
(E. Fisch.) Lloyd, che si distingue da C. archeri per la taglia minore, per il ricettacolo 
fusiforme che si apre in un corto gambo dal quale fuoriescono 3-4 bracci, i quali hanno 
struttura tubolare e sono privi di sostanza spugnosa al loro interno, e rimangono a lungo 
con le punte unite. Anche Aseroe rubra Labill., come la specie precedente, è segnalata con 
sempre maggior frequenza sul nostro territorio, ma qui le differenze con C. archeri sono 
più marcate. Questa splendida specie ha un ricettacolo cilindrico con all’apice una sorta di 
disco contenente la gleba, dalla quale si diramano numerosi bracci rossi, sottili e flessuosi, 
spesso biforcati, che danno al fungo un aspetto medusoide.

Figura 6 - Rappresentazione di Anthurus macowanii 
(figura D).                             Tratta da Marloth (1913)
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Lactarius fraxineus Romagn.
Bulletin de la Société Mycologique de France 79 (4): 474, 475 (1964)
Etimologia: del frassino, per l’habitat di crescita.
Posizione sistematica: ordine Russulales Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon & J.C. David (2001); 

famiglia Russulaceae Lotsy (1907); genere Lactarius Pers. (1797).
Iconografia selezionata: Basso (1999): 105; Basso & Gennari (2006): 66; Lecomte & Legros (2011): 

34, 35, 37, 39; Moingeon & Moingeon (2013): 43; Verbeken et al. (2007): 44.

Diagnosi originale, Romagnesi (1964): 474, 475
Pileo (3)-5-6,7 cm lato, cyathiformi vel alte infundibuliformi, saepe margine undata, 
involuta, e rufulo brunneo, in mentem L. quietum multum revocante, obscure zonato, 
obnubilo, udo, nec glutinoso. Stipite 2-3 x 1-1,7 cm, saepe deorsum attenuato, mox partim 
vel toto cavo, concolore, levi, pruinoso, circulo albido sub lamellis, raro maculato. Carne 
crassa, firma, rufula. Odore debili, haud ingrato. Lacte albo, paulum acri, ope KOH non 
flavescente. Lamellis stipatis, sed crassiusculis, inaequalibus, saepe furcatis vel inter se 
connatis prope stipitem, longe decurrentibus, falciformibus, (2-5)-4-5 mm. latis, cremeis, 
vulneratis e griseo-olivaceis ope lactis. Sporis pallide cremeis. - Sporis 6,5-7,2 x 5,2-5,7 μ, 
globosis, cristatis reticulatis. Cystidiis fusiformibus, ope SV caerulescentibus, 65-75 x 7-11,5 
μ. Cute filamentosa, parum gelata, sine pigmento extracellulari. - Sub Fraxino excelsiore, 
aestate. - Typus in Herb. Romagnesi, quod tradetur ad Museum Hist. Nat. Paris, n° 62.74.

Descrizione Macroscopica
Cappello 4-5 cm, convesso ma presto depresso, anche imbutiforme, ma con margine 
rivolto verso il basso, un po’ eccedente. Cuticola viscida ma non vischiosa a tempo umido, 
brillante con aspetto glassato quando asciutta, con zonature più o meno evidenti. Colore 

Figura 7 - Lactarius fraxineus, esemplari in habitat. A) Raccolta di Chianni (19-06-2018), exsiccata 
MTB 18061901. B) Esemplare in sezione, raccolta di Ponte Argini, Chianni (10-06-2018), exsiccata 
MTB 18061001.                                                                                                                    Foto: M.T. Basso

BA
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pileico che ricorda molto il L. quietus (Fr. : Fr.) Fr., con tonalità rosso-brune, senza toni 
violacei, in alcune raccolte anche con colorazioni particolarmente pallide, con fondo più 
camoscio-rossastro o anche grigio-rossastro, e le zonature meno marcate.
Lamelle subdecorrenti, arcuate, con numerose lamellule, mediamente fitte, poco alte, 
circa pari allo spessore della carne, colore inizialmente crema pallido, poi sfumate di 
carnicino, con macchie color ruggine e grigio-olivastre nelle lesioni ove fuoriesce il latice.
Gambo subconcolore al cappello, biancastro e un po’ pruinoso all’attaccatura delle 
lamelle, liscio, subcilindrico, farcito e presto cavo.
Carne biancastro-rossastra, più pallida all’interno e più scura nelle zone subcorticali, 

Figura 8 - Lactarius fraxineus. Raccolta di Poggio alla Nebbia, Chianni (25-10-2019), exsiccata in 
erbario MTB 19102501. A) Esemplari in habitat. B) Esemplare in sezione.             Foto: M.T. Basso

A

B
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soda, di medio spessore, nel gambo poco spessa poiché presto cavo. Sapore acre ma 
non bruciante, con odore lieve e non sgradevole, fruttato. Tende a ingrigire al taglio, ma 
lentamente.
Latice bianco, immutabile isolato, diviene grigio-verdognolo essiccando sulle lamelle. 
Sapore acre, ma non bruciante.

Descrizione Microscopica
Spore con verruche ottuse, alte fino a 0,7 µm, unite da creste di vario spessore a formare 
una ornamentazione ben evidente, anche con alcune maglie chiuse. Ellittiche, dimensioni 
(6.5) 6.6-7.8 (8) × (5.1) 5.3-6 (6.2) µm, Q = 1.2-1.38 (1.4) Me = 7.2 × 5.6 µm; Qe = 1.3. Plaga 
soprailare non o solo debolmente amiloide.
Basidi tetrasporici, subclaviformi, dimensioni 35-48 x 9-10,5 µm.
Macrocistidi presenti, sia macrocheilocistidi, abbondanti, che macropleurocistidi, più 
radi ma entrambi emergenti e ben evidenti nella palizzata imeniale, subfusiformi, a 
sommità attenuata, strangolata, dimensioni 40-55 x 7-9 µm per i macrocheilocistidi, i 
macropleurocistidi fino a 65 µm di lunghezza e 10 di larghezza.
Pileipellis tipo ixocute, con presenza di notevole gelificazione, quindi si osservano ife ben 
distanti immerse nel glutine, filamentose, cilindriche, larghe fino a 4,5 µm, con terminali 
arrotondati, regolari, e non ingrossati. Presente un pigmento vacuolare e anche un 
pigmento incrostante a fini granuli localizzato nella subpellis.

Raccolte studiate
10 giugno 2018, Bosco di Santa Luce, Ponte Argini, sentieri per Poggio alla Nebbia, 450 
m s.l.m., bosco di latifoglie miste, in prevalenza quercia, con acero, frassino e carpino 
su terreno calcareo, in avvallamento con muschio verso la parte bassa del bosco dove 

Figura 9 - Lactarius fraxineus, caratteri microscopici. A) Spore in reattivo di Melzer x1000 (MTB 
18061001). B) Pileipellis x20 in rosso Congo (MTB 18061901).                                  Foto: M.T. Basso

BA
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scorre un ruscello, tre esemplari di cui due non in buono stato di conservazione, leg. 
Maria Teresa Basso, exs. in erbario MTB 18061001, Chianni (PI).
19 giugno 2018, Bosco di Santa Luce, strada sterrata da Via dei Sassi Bianchi verso Poggio 
alla Nebbia, 430 m s.l.m., bosco di latifoglie miste, zona umida nei pressi della riva di un 
ruscello, due esemplari, leg. Maria Teresa Basso, exs. in erbario MTB 18061901, Chianni 
(PI).
25 ottobre 2019, Bosco di Santa Luce, Poggio alla Nebbia, 590 m s.l.m., bosco di latifoglie 
miste, in prevalenza quercia, con frassino, su terreno calcareo, in zona piuttosto umida, 
numerosi esemplari a diversi stadi di maturazione, leg. Maria Teresa Basso, exs. in erbario 
MTB 19102501, Chianni (PI).

Discussione
Si tratta di una specie con aspetto di L. quietus, ma questo ha la cuticola asciutta, un 
odore differente e molto particolare, di cimice, ed è reperibile sotto querce, in zone 
normalmente meno umide. Per il colore del cappello, e l’aspetto viscido in condizioni di 
umidità ambientale, potrebbe anche essere scambiato per L. hysginus (Fr. : Fr.) Fr., ma 
questo ha tonalità più tendenti al violaceo sul cappello e gambo, che spesso è provvisto di 
evidenti scrobicoli, lamelle di colore giallognolo e odore differente, di cera o cloro.
Specie non di facile reperibilità, tuttavia la sua presenza quest’anno è stata più volte 
segnalata e da noi è stata ritrovata a più riprese in zone sempre frequentate nel passato 
senza averla mai osservata. Questa specie è stata descritta da H. Romagnesi nel 1964, 
e tutto sommato non vi sono moltissime segnalazioni, anche se non ci sentiremmo di 
definirla una specie rara, ma più che altro ben localizzata, e appare più abbondante 
in annate in cui evidentemente trova condizioni favorevoli alla crescita. Quest’anno i 
ritrovamenti sono avvenuti da fine primavera a inizio estate, sicuramente favoriti dalle 
condizioni di umidità del bosco in quel periodo.
Per la Toscana si segnalano diverse raccolte di A. Gennari e una di M. Marchetti [Basso 
& Gennari, 2006], curiosamente quasi tutte sotto quercia o castagni, senza presenza di 
frassini. Nel medesimo articolo vengono segnalate una raccolta dalla Liguria e una dal 
Friuli-Venezia Giulia. Altre raccolte inedite: 15 maggio 2018, Parco della Versiliana, Marina 
di Pietrasanta, ai bordi di sentiero in bosco di pino, leccio, frassino, edera, leg. F. Giannoni, 
det. U. Pera; 12 maggio 2018, Vecchiano (PI), località “La Bufalina”, al livello del mare, 
Quercus ilex L., Fraxinus sp., Pinus pinea L., Erica arborea L., tre esemplari, leg. & det. 
U. Pera; settembre 2005, Parco Migliarino San Rossore, ambiente depresso in presenza 
di frassino e altre essenze, leg. & det. P. Franchi; lame umide del Parco Migliarino San 
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Rossore (M. Marchetti, com. pers., senza data).
Nei 4 prodromi provinciali toscani pubblicati (Livorno, Lucca, Pisa e Siena) non risultano 
segnalazioni di L. fraxineus. L’unica altra segnalazione pubblicata per il territorio italiano a 
noi nota (Bolognini, 2010) è anch’essa relativa alla regione Piemonte. Anche le tre raccolte 
effettuate da A. Verbeken [Verbeken et al., 2007], nota specialista del genere Lactarius, 
sono state fatte sotto quercia, in suolo argilloso-calcareo.

Urnula mediterranea (M. Carbone, Agnello & Baglivo) M. Carbone, Agnello & P. Alvarado
Ascomycete.org 5 (1): 6 (2013)

≡ Plectania mediterranea M. Carbone, Agnello & Baglivo (2010), Rivista di Micologia 52(3) 
(2009): 252-253 [basionimo] 

Etimologia: mediterranea, per la collocazione geografica  della zona di raccolta.
Posizione sistematica: ordine Pezizales J. Schröt. (1894); famiglia Sarcosomataceae Kobayasi 

(1937) emend. Korf (1970); tribù Sarcosomateae Korf (1970); genere Urnula Fr. (1849).
Iconografia selezionata: Carbone et al. (2010): 246; Carbone et al. (2013): 3; Kaounas et al. (2015): 

98; Marziani et al. (2016): 76, 77; Milosavljevic (2017): 156-159.

Figura 10 - Urnula mediterranea in habitat. Raccolta di Chianni (07-06-2018), exsiccata in erbario 
MTB 18060706.                                                                                                                    Foto: A. D'Ercole
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Diagnosi originale, M. Carbone et al. (2010): 252-253

Apothecia 0,5-4,2 (6) cm lata, 2,3-5,0 cm alta, alte concava, stipitata; margo crenulatus, 
e valde involuto usque ad leviter expansum in senectute. Hymenium leve, rubrum, 
rubrobadium, cuprum evocans, badionigrum in senectute. Superficies externa leviter 
lanigera, e rubro-lateritio usque ad badionigrum, verticaliter plicata et rugosa, leviter 
areolata. Caro valde gelatina, praecipue in stipite; inodora et insapora. Ascosporae in 
cumulo albae. Subhymenium badiu, ex densa et intricata hypharum textura compositum. 
Excipulum medullare clarum, ex intricata hypharum in materia gelatinosa immersarum 
textura compositum, parte externa cum cellulis breviter cylindratis et inflatis, seriatim 
dispositis. Excipulum ectale nigrum, e textura angulari cum cellulis nigro-fuscis usque ad 16 
μm crassis compositum. Pili tomenti duorum generum, etiamsi saepe intermedi observantur: 
1) hyphis similes, hyalini, 3 μm crassi, cum parietibus tenuibus incrustatisque; 2) fuliginosi, 
cylindrati, septati, usque ad 8 μm crassi, cum parietibus fuliginosis et incrassatis usque ad 
1 μm. Asci operculati, jodo haud tincti, cylindracei, longe inferne angustati atque flexuosi, 
aporynchi, 500-600 (655) x 13-16 (17) μm. Ascosporae ellipsoideae, uniseriatae, hyalinae, 
laeves, pluriguttulatae, (26) 31-34 (45) x (10,5) 11,5-13,5 (16) μm. Paraphyses filiformes, 
septatae, ramosae, interdum anastomosae, 2-3 μm latae, plerumque clare badiae; 
apice flexuoso, ramoso, saepe 
leviter nodoso vel leviter curvato, 
parvis luteolis guttulis praedito. 
Hymenii pili lineares, cylindrati, 
3-4 μm lati, haud septati, unico 
septo ad basim praediti. Habitat: 
ascomata in ligno enascentia, 
praesertim Quercus ilicis et 
aliarum quercuum. Holotypus hic 
designatus in herbario MCVE sub 
n. 24374 conservatur.

Descrizione Macroscopica
Ascoma cupuliforme più o meno spianato, più o meno rotondeggiante, diametro 4-5,5 
cm, altezza della coppa 2-3 cm. Orlo involuto, crenulato.
Imenoforo color castano con tonalità rosso mattone, superficie liscia o un po’ ondulata, 
debolmente pruinosa.
Superficie esterna granulosa, di colore bruno nerastro, negli esemplari più maturi appare 

Figura 11 - Urnula mediterranea, esemplare in sezione 
(MTB 18060706).                                         Foto: M.T. Basso



M.T. Basso, G. Cacialli & A. D’Ercole: Funghi di Chianni, Santa Luce e Collemontanino (PI).
Primo contributo. Ritrovamento di Clathrus archeri, Lactarius fraxineus e Urnula mediterranea.

47Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 33-51

come incartapecorita.
Stipite tozzo, più o meno cilindrico, ruguloso, rastremato in basso, concolore alla superficie 
esterna, lungo 2-2,5 cm.
Carne a due strati, il primo color rosso mattone il secondo castano, gelatinoso. Odore 
nullo, sapore non verificato.

Descrizione Microscopica
Spore ellissoidali, lisce, a parete spessa 1-1,5 μm, pluriguttulate, con estremità a volte 
leggermente appuntite, (27,5) 28,7-34,1 (39,2) x (11) 11,9-15,1 (16,8) μm, Q = (2,2) 2,3-
2,6 (2,8), Me = 31,7 x 13 μm, Qe = 2,5.
Aschi subcilindrici, opercolati, J-, 8-sporici, con base aporinca, 450-600 x 12-16 μm.
Parafisi cilindriche, settate, ramificate, larghe 2-3 μm, di colore bruno, contenenti un 
pigmento incrostante giallo-verdastro.
Peli imeniali subcilindrici, ad apice ottuso, lisci, larghi 3-4 μm. Sono presenti nella 
superficie esterna anche peli ifoidi biancastri, sottili, molto incrostati, e peli esterni più 

Figura 12 - Urnula mediterranea, caratteri microscopici (MTB 18060706). A) Spore x1000 in H2O. 
B) Aschi, ascospore e parafisi in Blu cotone. C) Excipulum in in H2O.                         Foto: M.T. Basso

C

BA
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larghi (5-8 μm) a parete spessa, fortemente pigmentati.
Subimenio sottile, a textura intricata, formata da ife subcilindriche larghe fino a 6-7 μm.
Excipulum medullare a textura intricata, immerso in un gel denso, formata da ife sottili, 
più fitte ai lati e più rade al centro, larghe 5-12 μm.
Excipulum ectale a textura angularis, formata da ife poligonali, 6-10 x 12-15 μm, con 
pigmento bruno scuro cristallizzato.

Raccolta studiata
07 giugno 2018, Leg. Maria Teresa Basso, Gabriele Cacialli e Ada D’Ercole, exs. in erbario 
MTB 18060706, un ascoma ipermaturo isolato e 3 maturi a distanza di qualche metro. 
Bosco misto di faggio querce e carpini. L’esemplare singolo cresceva terricolo in mezzo 
al sentiero, mentre gli altri 3 erano a ridosso della base di un carpino, fra il muschio. La 
zona del ritrovamento è situata nella parte che da Chianni, Sassibianchi, porta a Poggio 
alla Nebbia, e arriva alla provinciale in prossimità della pala 11, in una valletta umida 
circa a metà strada, altitudine 400-450 m s.m.l., con vegetazione formata da cerro, acero, 
frassino e olmo, a pochi metri di distanza da uno dei ritrovamenti di L. fraxineus.

Discussione
Bellissima specie di recente creazione [Carbone et al., 2010, ut Plectania mediterranea], 
poi ricombinata nel genere Urnula [Carbone et al., 2013], crescente in primavera in zone 
collinari (tutte le raccolte conosciute sono avvenute ad altitudini comprese fra 300 e 
500 m s.l.m., tranne una a 45 m s.l.m.) presso Fagaceae, per la maggior parte Quercus 
sp. pl. Il genere Urnula Fr. appartiene alla famiglia delle Sarcosomataceae Kobayasi e 
comprende poche specie, e soltanto U. craterium (Schwein.) Fr. e U. mediterranea sono 
state attualmente segnalate per il territorio italiano. La famiglia delle Sarcomataceae 
comprendeva in origine 10 generi (Korf, 1970), suddivisi in due tribù, Sarcosomatae Korf 
e Galielleae Korf, fino al recente contributo di Carbone et al. (2013), che ne delinea il 
quadro filogenetico attuale. Sono sette i generi ascrivibili alla suddetta famiglia [Carbone 
et al., 2013], tre dei quali (Sarcosoma Casp., Galiella Nannf. & Korf e Korfiella D.C. Pant & 
V.P. Tewari) non sono mai stati segnalati per il territorio italiano. Caratteri peculiari della 
famiglia sono la presenza di due tipi di parafisi (un tipo settate, l’altro senza setti e dal 
diametro maggiore), una sostanza gelatinosa nell’excipulum medullare, che ha textura 
intricata, mentre l’ectale ha textura subgloboso-angularis, all’estremità della quale sorgono 
dei peli. La prima delle due precedenti raccolte toscane, avvenuta nella primavera del 
1991 e descritta sub nomine U. craterium in una scheda inedita della Società Veneziana 
di Micologia (n° 275, 1992, aut. Vincenzo Caroti), è stata esaminata da Matteo Carbone 
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ed è risultata trattarsi anch’essa di U. mediterranea, che differisce da U. craterium per 
avere taglia e consistenza della carne maggiore, più sostanza gelatinosa, colorazioni 
rosse nella parte imeniale e spore diverse. Questo bellissimo ascomicete tiene fede al 
suo nome specifico, poiché tutte le raccolte finora segnalate tranne una di Tanchaud 
proveniente dalla parte atlantica della Francia [Kaounas et al., 2015] provengono da zone 
mediterranee. In Italia è stata segnalata oltre che per la Toscana [Marziani et al., 2016] e 
per la Puglia (holotypus), anche per Lazio, Sardegna, Marche [Kaounas et al., l.c.] e Liguria 
(M. Carbone, com. pers.). In Europa oltre che in Grecia [Kaounas et al., l.c.] è stata trovata 
in Francia, Spagna e Serbia [Milosavljevic, 2017].
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