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Riassunto

L’Autore, dopo aver esaminato diversi
generi, stabilisce l’appartenenza dei reperti
al genere Deconica, in particolare ad una
varietà poco conosciuta che viene descritta
nel presente articolo; vengono riportati un
disegno al tratto, una accurata e completa
microscopia oltre ad un confronto
esaustivo con le specie vicine.

Abstract

The Author, after examining different
genera, identifies the collected specimens
as belonging to the Deconica genus, in
particular to a little-known variety that
is presented in this article. Line drawing,
accurate and complete microscopy as well
as an exhaustive comparison with the
closed species are reported.

Introduzione

Durante una escursione della Associazione Micologica “T. Cicconofri” di Falconara
Marittima (AN) a Valle Scurosa, Sefro, Camerino (MC), in data 13/05/2018, si rinvenivano
diversi esemplari a terra di funghi non fascicolati, ma vicini tra loro in grande quantità. La
raccolta appariva molto eterogenea, in quanto i cappelli esposti in pieno sole risultavano
secchi, slavati, incolori, mentre gli altri protetti dalla vegetazione apparivano di un colore
bruno-rossiccio anche carico, ed erano decisamente idratati e viscidi. Evidente il filo
lamellare eteromorfo, bianco, dal profilo sinuoso, mentre il resto della lamella presentava
colorazioni rosso-bruno scure. L’habitus dello sporoforo ha fatto pensare dapprima ad
una Pholiota (Fr. : Fr.) P. Kumm. e, in seconda istanza, ad un Hypholoma (Fr. : Fr.) P. Kumm.,
mentre la sua vera identità è emersa in seguito ad un’accurata indagine microscopica.

Materiali e Metodi

I basidiomi sono stati fotografati in habitat tramite apparecchio Nikon Coolpix P7700,
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facendo uso del programma di priorità all’apertura di diaframma; la descrizione dei
caratteri macroscopici è derivata dall’esame degli esemplari freschi, mentre l’analisi
microscopica è stata eseguita su materiale essiccato, reidratato con KOH al 5% unitamente
a Rosso Congo Ammoniacale e acqua; successivamente lavato più volte per eliminare
ogni eccesso di reidratante e di colorante, infine osservato in H2O. Lo strumento è un
Exacta-Optech MB 5 di ultima generazione, dotato di obiettivi 10x 20x 40x 60x e 100x
apocromatici e oculari 10×. Le misurazioni degli elementi sono state ottenute con il
programma Piximètre che, una volta impostata la formula relativa, è in grado di fornire
risposte in merito alla casualità e media delle misurazioni, tenendo conto dello scarto
medio e di altri fattori, in modo da fornire sia gli intervalli di confidenza, sia il valore
del Q, del Q medio e della media finale delle misurazioni. In pratica si è provveduto
ad effettuare una serie di misurazioni, su spore mature ottenute da sporata, sia in vista
laterale che ventrale per supplire all’appiattimento evidenziato dalle spore in posizione
laterale e del loro arrotondamento in posizione dorso/ventrale (frontale per alcuni autori);
tale accuratezza fornisce dunque, considerato l’intervallo medio centrale, tre valori
micrometrici ed eventuali altri sei riportati tra parentesi che rappresentano le dimensioni
minima e massima. Viene fornito un disegno al tratto che illustra la morfologia degli
elementi, con quote di riferimento oltre a microfotografie ottenute tramite telecamera
dedicata da 5 megapixel inserita nel terzo tubo del microscopio.

Deconica subviscida var. velata (Noordel. & Verduin) Noordel.
Österr. Z. Pilzk. 18: 199 (2009)
≡ Psilocybe subviscida var. velata Noordel. & Verduin in Noordel., Persoonia 17 (2): 256 (1999)
[basionimo]
= Deconica graminicola P.D. Orton, Notes R. bot. Gdn. Edinb. 26: (1964)
≡ Psilocybe graminicola (P.D. Orton) P.D. Orton, Notes R. bot. Gdn. Edinb. 29: 80 (1969)
Err. Interpr. / Misapplied:
- Psilocybe bullacea sensu Auct. pl. [fide Noordeloos, 2001]
- Psilocybe inquilina sensu Enderle, Ulmer Pilzflora 4: 80-81 (1996) [fide Noordeloos, 2001]
Etimologia: dal latino de = giù e conica = a forma di cono; dal latino sub = quasi e viscida = vischiosa;
infine velata con riferimento ai residui di velo sul cappello..
Posizione sistematica: genere Deconica (W.G. Sm.) P. Karst., sezione Deconica, subsezione
Inquilinae (Noordel.) Noordel. [Noordeloos, 2011].
Iconografia selezionata: Ludwig (2000): tavv. 72 e 15 (come Psilocybe bullacea).
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Figura 1 - Deconica subviscida var. velata in habitat.

Foto: M. Panchetti

Diagnosi originale, Noordeloos (1999b): 256
A varietate typica pileo velo appendiculato ornato vel sporis crassitunicatis differt.
Holotypus: S. Verduin & M. E. Noordeloos, 28-VII-1996, United Kingdom, Scotland,
Pertshire, Dunked, Tronchy, Borelick Farm (V 136, L).
Descrizione Macroscopica
Cappello 5-25 mm di diametro, convesso poi appianato, con superficie viscida, untuosa,
lucida di colore marrone-bruno-caldo, molto più carico negli esemplari immaturi, più
chiaro in seguito e leggermente involuto al margine, con residui evanescenti di velo,
presenti anche in modo sparso sul resto del pileo, che si presenta igrofano e con cuticola
poco separabile.
Lamelle mediamente rade, larghe, anastomizzate in alcuni punti, adnate o uncinate,
di colore bruno violaceo, bruno-rossiccio verso l’attaccatura del gambo per il deposito
sporale decisamente ocra-rugginoso, rosso-bruno scuro; il filo lamellare è fimbriato e più
chiaro della faccia.
Carne giallo brunastra, concolore al cappello, con sapore farinaceo e odore neutro, poco
definito.
Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 53-66
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Gambo 12-23 × 1-2,5 mm, cilindrico flessuoso, allargato alla base, cotonoso, più scuro in
basso, con vaga zona annuliforme evidenziata dalla caduta delle spore, presto evanescente.
Descrizione Microscopica
Spore (6,09) 6,86 (8,09) × (3,90) 4,37 (5,11) × (3,56) 3,80 (4,04) µm, Q = 1,52-1,81, su 43
misure effettuate tra vista ventrale e in vista laterale. La forma è variabile, ma in genere
sono ellissoidali, oblunghe e appiattite in posizione laterale, ovoidi, mitriformi anche
amigdaliformi in posizione ventro/dorsale; la parete è alquanto spessa, il poro è evidente
e centrale.
Basidi tetrasporici 28-40 × 6-9 µm.
Cheilocistidi numerosi, a ciuffi, 20-55 × 4-6,5 µm, lageniformi a collo lungo, stretto spesso
ottuso, ma anche più acuto, che occupano una buona parte del filo lamellare; assente
qualunque altra tipologia cistidioide.
Epicute formata da ife cilindriche, in media di 9 µm di diametro, piuttosto contorte ed
intrecciate, spesso emergenti brevemente anche se non erette, dotate di leggero pigmento
incrostante bruno. Giunti a fibbia presenti.
Caulocute di tipo caulipellis le ife sono poco compatte con pareti giallastre e incrostate.
Caulocistidi 15-55 × 2-5 µm, numerosi nella parte apicale, cilindrici, clavati o anche
sublageniformi con peduncoli sferoidali.
Raccolta studiata
13 maggio 2018, Valle Scurosa, Sefro, Camerino (MC), 600 m s.l.m., su un letto di frustuli
e cascami di legno, forse con residui di deiezioni animali, in pieno sole, nei pressi di un
ruscello. Nelle vicinanze presenza di piante erbacee e di alcuni salici, leg. M. Panchetti.
Il materiale è stato ordinato e collocato sia nell’erbario dell’Associazione Micologica “T.
Cicconofri”, al N°. 180513001 ETC di Falconara Marittima (AN), che nell’Erbario Centrale
Toscano A.G.M.T. di Santa Croce sull’Arno (PI), dove è inserito alla serie 2 numero 90.
Note sistematiche
Il genere Psilocybe (Fr. : Fr.) P. Kumm. fu descritto da Fries nel 1821 come gruppo della
serie Pratella Fr. all’interno del suo smisurato genere Agaricus L. e successivamente fu
Kummer (1871) che lo elevò a genere; mentre Deconica (W.G. Sm.) P. Karst. nasce come
sottogenere all’interno del genere Agaricus (Smith 1870), poi elevato a genere da P.
Karsten nel 1879. Nella prima metà del XX secolo diversi Autori li considerarono generi
separati, ma poi nella seconda metà prevalse nei più il loro accorpamento.
È utile ricordare uno dei lavori più estesi e duraturi nel tempo dello specialista messicano
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Figura 2 - Deconica subviscida var. velata, caratteri microscopici.

Tavola: M. Panchetti

G. Guzmàn, che in “Monograph of the genus Psilocybe” del 1983 e successivo Supplement
(1995) ha sempre mantenuto nell’unico genere Psilocybe s.l. le tantissime specie note
fino ad allora. Egli annota, nei confronti del nostro reperto, che è fimicolo e presente un
po' dappertutto tranne che in Artico e Antartico e nelle regioni alpine o elevate, dove è
“sostituito” dalla simile Psilocybe argentina (Speg.) Singer (vicinissime nel clado che le
comprende affini anche per possedere spore con angoli), che, però, possiede spore più
larghe e cheilocistidi con un lungo collo flessuoso.
Anche Noordeloos (1999), nel suo primo lavoro sulle Strophariaceae Singer & A.H. Sm.,
considera Deconica all’interno del genere Psilocybe, vero è che il lavoro del valido studioso
olandese risente della instabilità del momento, che vedeva lo studio molecolare farla da
padrone e lui, come a scusarsi di novità che sarebbero presto arrivate e che non poteva
necessariamente riportare nel suo lavoro, puntualizza che il genere Psilocybe viene usato
in senso ampio [nell’ottica di Smith (1979) e di Kühner (1980)] ed ingloba in un continuum
Psilocybe, Deconica, Stropharia (Fr.) Quél., Hypholoma, Melanotus Pat., mentre tiene
separato solo il genere Pholiota con sporate ocra, giallo-marrone in contrapposizione al
marrone rossiccio, grigio violaceo, porpora dei generi inclusi in Psilocybe s.l.
Identica scelta è stata fatta da Bon & Roux (2003), nonostante già l’anno prima Moncalvo
et al. (2002) avessero espresso la convinzione che Psilocybe s.l. non costituisse un gruppo
monofiletico. Una chiave, quella dei due Autori francesi, alquanto macchinosa e complessa
Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 53-66
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in cui la nostra è inserita nella sezione Coprophilae Guzmàn, sottogenere Stropholoma
Singer, genere Psilocybe s.s. (ma non Psilocybe s.l. Kühner, Noordeloos!!!).
Tale concezione è stata universalmente riconosciuta come valida sin dai primi studi genetici
di Moncalvo et al. (2002) e poi di Matheny et al. (2006), in cui i generi Deconica e Psilocybe
s.s. sono stati confermati come cladi indipendenti, la cui sinapomorfia è stata definita con
la presenza di composti allucinogeni all’interno del genere Psilocybe, del tutto assenti
in Deconica; a quest’ultimo genere Noordeloos annette, con una nuova combinazione
(2011), la sezione Melanotus (Pat.) Noordel. rappresentata dall’ex genere Melanotus,
ritenuto genere a sé stante, caratterizzato da specie crepidotoidi che presentano una
microscopia molto vicina a quella di Deconica e che Moncalvo et al. (2000), a seguito di
studi molecolari, hanno dimostrato essere all’interno del clado Deconica e dunque deve
intendersi congenerico.
Tale sezione è oggi costituita da due sole specie: D. phillipsii (Berk. & Broome) Noordel.
e D. horizontalis (Bull. : Fr.) Noordel., dopo che Vellinga (1999) aveva ricondotto alle sole
Psilocybe phillipsii (Berk. & Broome) Vellinga & Noordel. e P. horizontalis (Bull. : Fr.) Vellinga
& Noordel. sinonimie precedenti come Naucoria scutellinia Quél., Melanotus caricicola
(P.D. Orton) Guzmán, M. textilis Redh. & Kroeger e M. hepatochrous (Berk.) Singer. In
pratica, gli sporofori crepidotoidi dell’ex genere Melanotus vanno oggi intesi come “forme
sessili” delle Deconica agaricoidi.
Adeguandosi ai lavori suddetti ed alla proposta di Redhead et al. (2007), accettata nel
XVII Congresso Internazionale di Nomenclatura Botanica del 2011, Noordeloos (2011)
mantiene separati i due generi, adottando il genere Deconica per le specie prive di sostanze
allucinogene ed il genere Psilocybe per le entità con contenuti ad effetto psicotropo,
siano esse imbluenti (sezione Caerulescentes Singer, stirpi: Caerulescentes, Cyanescens R.
Singer, Serbica R. Singer) oppure no (sezioni Psilocybe e Atrobrunneae Singer).
Seguendo Matheny et al. (2006), che esprimono la necessità di ridefinire le Strophariaceae
Singer & A.H. Sm., Noordeloos (2011) tratta la famiglia sensu lato ed evidenzia la presenza
di due cladi sister: le Strophariaceae sensu stricto che comprendono i generi Hypholoma,
Stropharia, Pholiota, Agrocybe Fayod, Kuehneromyces Singer & A.H. Sm. ed il gruppo
di Psilocybe montana (Pers. : Fr.) P. Kumm. (oggi Deconica), oltre al genere secozioide
Nivatogastrium Singer & A.H. Sm. e le Hymenogastraceae Vittadini, che comprendono il
genere Psilocybe sensu Guzmàn, ossia quelle specie a contenuto psilocibinico, psilocinico
e baeocistinico vicine a P. semilanceata (Fr.) P. Kumm. e P. cyanescens Wakef., ma anche
Galerina Earle, Phaeocollybia R. Heim, Hebeloma (Fr. : Fr.) P. Kumm., Alnicola Kühner
e Anamika K.A. Tomas, Peintner, M.M. Moser & Manim.; vero che, sia Matheny et al.
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Figura 3 - Deconica subviscida var. velata, caratteri microscopici (Barra = 20 µm). A) Spore in H2O.
B) Caulipellis in H2O. C) e D) Cheilocistidi in rosso Congo ammoniacale. E) e F) Pileipellis in rosso
Congo ammoniacale.
Foto: M. Panchetti

(2006) che Jacobsson & Larsson (2007) auspicano, in un nuovo concetto filogenetico, che
le due entità vengano riunite, ma il dato di fatto è che ancora, due anni dopo il lavoro
di Noordeloos (cit.), la tesi di laurea di V. Ramiréz Cruz (2013), sotto la direzione di L.
Guzmàn-Dàvalos, riporta: “…Deconica y Psilocybe son diferentes y no tienen una relaciòn
Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 53-66
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de grupos hermanos: Deconica es parte de la familia Strophariaceae s. s. y su grupo
hermano es Kuehneromyces ; por otro lado Psilocybe partenece a Hymenogastraceae
(Matheny et al. 2006) y su grupo hermano no està definido.”
Viene così a cadere il precedente assunto di Singer (1986) che considerava le Strophariaceae
una famiglia monofiletica, anche se nell’unico genere Psilocybe s.l., coesistevano 280/300
taxa tra europei, americani e asiatici, comprendenti sia specie allucinogene con contenuto
di psilocibina, psilocina e baeocistina, sia specie che ne sono assolutamente prive; specie
in cui sono presenti i pleurocrisocistidi, ma anche specie che non li posseggono; specie
tipicamente fimicole, altre saprotrofe di lettiera o di vari altri substrati.
Isolati i due generi, è emerso in maniera ovvia che la specie tipo del genere Psilocybe
non potesse rimanere P. montana a causa dell’assenza di contenuti allucinogeni; saranno
Redhead et al. (2007), come accennato in precedenza, a fare la proposta di modifica
a seguito della quale l’ex P. montana diverrà la specie tipo del genere Deconica e P.
semilanceata del genere Psilocybe.
Risulta utile, ai fini della definitiva separazione dei due generi, non solo considerare che
Deconica è priva di contenuti endolici, per cui la sua carne non vira mai al blu in seguito
all’ossidazione della psilocibina [Blaschko & Levine, 1960], ma anche che possiede sia
crisocistidi ialini a contenuto rifrangente (ma non giallo) presenti in un solo gruppo [RamìrezCruz, 2013; Santos da Silva, 2013] che leptocistidi [Clemençon, 2012]. In Psilocybe, invece,
si osservano sia dei leptocistidi ialini a parete sottile, talvolta con apice rifrangente, che
elementi definiti deuterocistidi da Clemençon (2012), ma mai dei crisocistidi. Lo spessore
della parete sporale, la sua forma (talvolta esagonale, subromboide, romboide), la
pileipellis (si passa da una cutis ad una ixocutis di notevole spessore in Deconica) sono altri
elementi validi per la separazione dei due generi. In Deconica le spore, che difficilmente
superano i 10 µm, sono spesso appiattite in posizione dorsale o ventrale al punto che
possono talvolta avere una larghezza maggiore dell’altezza, per cui non sono sufficienti
le misurazioni in vista laterale (L × h) per definirle, ma occorrono le tre misure (L × l × h).
Riteniamo, con ciò, di aver correttamente definito e delimitato gli ambiti specifici per una
migliore comprensione dei due importanti generi a spore porpora, violacee, marronebruno della famiglia Strophariaceae, evidenziando l’appartenenza dei nostri reperti al
genere Deconica.
Note tassonomiche
A causa della sua morfologia, corrispondente a diversi generi, l’impasse sulla corretta
determinazione della raccolta in esame è durata a lungo, specie nella ricerca di elementi
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imeniali significativi e particolari come i cheilo/pleurocrisocistidi, dato che, ad una prima
analisi, il reperto suggeriva la ricerca attorno ai generi Pholiota o Hypholoma. Anche
la pileipellis non corrispondeva a quanto atteso, mentre era evidente l’impossibilità di
separare la cuticola che tuttavia risultava untuosa, ma non così viscida, tanto che in alcuni
esemplari esposti al sole risultava addirittura arida, secca.
La fila nutrita di cheilocistidi lageniformi, ricordava tuttavia il genere Psilocybe, cui
ormai sono legato dalla prima scoperta, a fine 2016, di P. serbica var. arcana (Borov. &
Hlaváček) Borov., Oborník & Noordel.; e ciò mi ha spinto alla ricerca di qualcosa che si
stava definendo e che meritava una ulteriore distinzione, dato che gli studi recenti di
Noordeloos (2011), Redhead (2007), Guzmàn (1983-1995), Matheny (2006), Moncalvo
(2000), avevano definitivamente separato dal genere Psilocybe le specie appartenenti a
Deconica.
Noordeloos (2011), tuttavia, ci fa notare che, agevolmente separati i due generi, “…risulta
piuttosto difficile distinguere parecchie specie di Deconica dato che la dimensione delle
spore, lo spessore della parete, il grado di gelificazione della pileipellis, lo sviluppo del
velo, mostrano grande variabilità all’interno anche di una singola popolazione...”.
La dicotomia delle quattro subsezioni in cui è separato, secondo Noordeloos (op.cit.), il
genere Deconica, è relativa soprattutto al differente substrato, ma in quella che interessa
i nostri reperti, la subsezione Inquilinae (Noordel.) Noordel., è utile anche il moderato
spessore della parete sporale, in contrapposizione a quello della subsezione Deconica, in
cui è piuttosto consistente, anche se, a confermare quella certa ambiguità che permane
nella distinzione delle specie di cui scriveva Noordeloos (2011), proprio la varietà da noi
individuata possiede pareti alquanto spesse.
Nella subsezione Inquilinae sono state inserite da Noordeloos (2011) almeno quattro
specie ben definite: D. inquilina (Fr.: Fr.) Romagn., D. crobula (Fr.) Romagn., D. castanella
(Peck) Noordel., D. subviscida var. subviscida (autonimo) e D. subviscida var. velata, ed
altre tre sulla cui reale delimitazione sussistono alcuni dubbi e incertezze: D. velifera (J.
Favre) Noordel., D. rhomboidospora Atkinson e D. subfusispora (F.H. Møller) Noordel.
Appare evidente come la semplice morfologia di D. inquilina (pellicola separabile, spore
grandi a parete sottile, habitat graminicolo, ecc…) la allontani dai nostri reperti; D. crobula
è più vicina per le dimensioni sporali e per la crescita su substrati legnosi anziché sui residui
di piante erbacee, ma possiede un velo abbondante e cheilocistidi lageniformi ad apice
acuto ben diversi da quelli di D. subviscida var. velata; D. castanella è un fungo americano
di Peck, ritrovato tuttavia abbondante anche nel Regno Unito, Paesi Bassi e Francia, ma il
suo habitus, i caratteri macromorfologici, la descrizione e l’immagine fotografica fornita
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da Noordeloos (2011) indicano una specie molto diversa dalla nostra. D. velifera è specie
alpina, pochissimo conosciuta, rintracciata per ora solo in Svizzera e in Trentino, possiede
spore con poro molto prominente, subcitriformi, amigdaliformi a parete poco ispessita,
anche se il suo Autore le disegna con parete spessa. Lo stesso Favre (1955) la considera
molto vicina a D. inquilina, mentre Guzmàn (1983), non avendo però studiato il typus, la
ritiene affine a D. montana per le spore a parete spessa e lentiformi in visione laterale.
Noordeloos, invece, avendola raccolta personalmente, la considera specie valida, ma
con velo abbondante e spore strette, spesso con papilla apicale, dunque vicina, ma ben
separata per tali caratteri da D. subviscida var. velata.
D. rhomboidospora, come suggerisce l’epiteto, ha spore a silhouette romboidale con
pronunciata papilla apicale, ma soprattutto si tratta di una specie americana rinvenuta
in Europa solo in una serra nei Paesi Bassi, per cui è poco conosciuta ed è dubbia la sua
presenza al di fuori del Nord America.
D. subfusispora è specie controversa e dalla storia nomenclaturale complessa, scoperta
nel 1945 alle isole Fær Øer, descritta come Nematoloma subfusisporum F.H. Møller
(basionimo) e mai più rintracciata; in seguito è stata fatto oggetto di una serie di sinonimi
omotipici e considerata un Hypholoma da Moser (1967), una Galerina da Horak (1987),
una Phaeogalera da Bon (1991), una Psilocybe ancora da Horak (2005) ed infine Deconica
da Noordeloos (2011). Riteniamo dunque scarsamente possibile che i nostri reperti
camerinensi la rappresentino, anche perché, oltre alla sua rarità, D. subfusispora possiede
spore grandi fino a 12 µm., cheilocistidi subcapitulati ed una epipellis di ife sottili di circa
2,5-3 µm finemente incrostate estranei alla nostra.
Dunque non ci resta che prendere in esame D. subviscida Peck, nella cui diagnosi
originale l’Autore americano annota: “this species has many characters in common with
D. bullacea, from which I have separated it because of its scarcely viscid pileus without a
separate cuticle and its different spores”; una specie, quest’ultima, posta da Noordeloos
(2011) nella lista dei taxa dubbi ed esclusi dalla sua trattazione, ma di cui annota che:
“probabilmente Psilocybe bullacea sensu Breitenbach & Kränzlin (1995), Moser (1983),
Ludwig (2000) e P.J. Keizer & E. Arnolds (1995) corrisponde a D. subviscida var. velata.”
D. subviscida è specie altamente variabile, visto che accanto alla varietà tipo, sono state
fatte raccolte con spore scure, a parete ispessita, con pileipellis gelificata e parzialmente
asportabile, avvicinate a Psilocybe graminicola (P.D. Orton) P.D. Orton, nome che è
riportato nelle sinonimie di var. velata e di cui Noordeloos (2011) dice: “…ora sia P.D.
Orton (1969) tramite lo studio dell’holotypus che Boekhout et al. (2002) con saggi
di comparabilità, hanno dimostrato che le raccolte di D. graminicola P.D. Orton sono
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compatibili con D. subviscida tipica…” e dunque appare corretto considerarle come
semplici varianti fenotipiche.
Consideriamo ora le particolarità di D. subviscida var. velata che, nella chiave proposta da
Noordeloos, palesano una parete sporale ispessita ed un cappello nettamente viscido con
presenza di “…residui sparsi di placche fibrillose e di lembi denticolati lungo il margine...”,
come evidenziato nella nostra immagine fotografica.
La descrizione originale recita infatti: “a varietate tipica pileo velo appendiculato ornato
vel sporis crassitunicatis differt” e permette di orientarsi subito verso la var. velata, in
contrapposizione all’autonimo di var. subviscida che possiede, di contro, la parete sporale
sottile tipica della subsezione, un cappello da asciutto a leggermente viscido e assenza di
velo negli esemplari maturi.
Alla luce di quanto fin qui esposto e considerando che secondo quanto riportato in
Noordeloos (2011) le spore sono sovrapponibili alle nostre, ma risultano tuttavia un po'
meno larghe; i cheilocistidi coincidono, l’habitat corrisponde, l’aspetto confrontato con le
immagini di A. Hausknecht e M. Meusers a pagg. 530/531 [Noordeloos, 2011] è alquanto
simile, possiamo ragionevolmente identificare la nostra raccolta come D. subviscida var.
velata.
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