
 

 

 

 

 

 

Genere TRICHOLOMA 

 

 
 

Silhouette tricholomatoide. Specie terricole. Lamelle prive di cheilocistidi. Giunti a fibbia assenti o 

rari. 

 

DEFINIZIONE DEI SOTTOGENERI E DELLE SEZIONI 

 

A1) Cuticola banale, asciutta o glabra, non fibrilloso-vergata, né squamosa, né viscida. Epicute con 

ife banali, più o meno intrecciate, o subtrichodermiche, non gelificate. Pigmento perlopiù 

intracellulare. Fibbie presenti, almeno a livello dei basidi …………………………… B 

 

A2) Cuticola più o meno fibrillosa o squamulosa oppure nettamente viscida. Epicute con ife più o 

meno fascicolate o gelificate, con estremità libere differenziate. Pigmento perlopiù 

membranario ………………………………………………………………………….. D 

 

B1) Spore lobato-stellate oppure angolose. Spesso sono presenti riflessi lilla nelle lamelle 

………………………………………………………  Sottogenere Tricholosporum 

 

B2) Spore banali, ellissoidali od ovoidali ………………………….…………………….… C 

 

C1) Cuticola banale, perlopiù glabra. Epicute con ife intrecciate, senza estremità libere 

differenziate. Fibbie più o meno abbondanti nell’imenio e nell’epicute. Basidi normali, 25-35 

µm ………………………………………………….. Sottogenere Contextocutis 

 

C2) Cuticola sericea o subvellutata. Epicute subtrichodermica, con estremità libere numerose, più o 

meno clavate. Fibbie rare, tranne che a livello dei basidi. Basidi allungati hygrophoroidi, fino 

a 45-55 x 10-15 µm. …………………..…………… Sottogenere Sericeocutis 

 

D1) Fibbie abbondanti, anche nella cuticola. Colori da grigiastri a bruno-nerastri, talvolta bruni o 

biancastri …………………………………………… Sottogenere Pardinocutis 

 

D2) Fibbie assenti o rare nell’epicute, presenti solo nell’imenio o nel subimenio. Colori variabili 

……………………………………………………… Sottogenere Tricholoma 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sottogenere CONTEXTOCUTIS 

 
(Cuticola banale. Fibbie più o meno abbondanti. Basidi normali. Pigmento perlopiù vacuolare) 

 

Sezione Saponacea 

(Odore di frutta o di sapone. Specie talvolta arrossanti. Fibbie abbondanti dappertutto) 

 

saponaceum e varietà 

sudum 

 

Sezione Lasciva 

(Odori forti, aromatici o sgradevoli, di frutta o disgustosi. Fibbie poco numerose nell’epicute)  

 

lascivum 

album e var. thalliophilum 

pseudoalbum 

sulphurescens 

  

 

Sottogenere SERICEOCUTIS 

 
(Cuticola sericea o subvellutata. Epicute subtrichodermica, con estremità libere numerose, più o 

meno clavate. Fibbie rare, tranne che a livello dei basidi. Basidi allungati hygrophoroidi, fino a 45-

55 x 10-15 µm. Pigmento vacuolare) 

 

sulphureum e var. hemisulphureum 

bufonium 

inamoenum 

 

 

Sottogenere PARDINOCUTIS 

 
(Cuticola più o meno fibrillosa o squamulosa. Epicute con ife più o meno fascicolate, con estremità 

libere differenziate. Pigmento perlopiù membranario) 

 

pardinum e var. filamentosum 

tumidum 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottogenere TRICHOLOMA 

 
(Cuticola più o meno fibrillosa o squamulosa oppure nettamente viscida. Epicute con ife più o 

meno fascicolate o gelificate, con estremità libere differenziate. Pigmento perlopiù membranario. 

Fibbie assenti o rare nell’epicute, presenti solo nell’imenio o nel subimenio. Colori variabili) 

 

A1) Colori grigi, nerastri o bruno-grigiastri. Cuticola vergata, fibrillo-lanosa o 

squamulosa, mai viscida. Epicute con ife perlopiù fascicolate. Pigmento membranario, spesso 

fortemente incrostante ……………………………… Sezione Terrea 

 

A2) Colori bianchi o chiari. Cuticola sericea o vergata, non squamulosa, né decisamente viscida. 

………..…………………………………………………...  Sezione Albata 

 

A3) Colori rossicci, gialli, verdi o bronzei, raramente bianchi ……………………………… B 

 

B1) Basidi fibbiati. Colori gialli, verdi o bronzei. Cuticola viscida oppure squamulosa 

………..……………………………………………..  Sezione Parafucata 

 

B2) Basidi non fibbiati ………………………………………………………………………. C 

 

C1) Colori vivaci, gialli, verdi o bronzei, talvolta bianchi ... Sezione Tricholoma  

 

C2) Colori più o meno rossastri ……………………………………………………………… D 

 

D1) Cuticola asciutta …………………………….……… Sezione Imbricata 

 

D2) Cuticola viscida, liscia. Gambo nudo o con zona anulare poco evidente ……………….. 

………………………………………………………  Sezione Albobrunnea 

 

D3) Cuticola viscida e squamosa. Gambo con armilla evidente ……………….. 

………………………………………………………  Sezione Caligata 



Sottogenere TRICHOLOMA 

 
(Cuticola più o meno fibrillosa o squamulosa oppure nettamente viscida. Epicute con ife più o 

meno fascicolate o gelificate, con estremità libere differenziate. Pigmento perlopiù membranario. 

Fibbie assenti o rare nell’epicute, presenti solo nell’imenio o nel subimenio. Colori variabili) 

 

Sezione Terrea 

(Colori grigi, nerastri o bruno-grigiastri. Cuticola vergata, fibrillo-lanosa o 

squamulosa, mai viscida. Epicute con ife perlopiù fascicolate. Pigmento membranario, spesso 

fortemente incrostante) 

 

Sottosezione Terreina 

(Sapore dolce o gradevole; odore fungino o aromatico o farinoso) 

 

Stirpe Terreum  

(Odore nullo, fungino o erbaceo) 

 

terreum 

myomyces 

gausapatum 

triste 

 

Stirpe Scalpturatum  

(Odore e sapore di farina) 

 

scalpturatum 

argyraceum 

inocybeoides 

cingulatum 

ramentaceum var. pseudotriste 

 

Stirpe Atrosquamosum  

(Odore di farina misto a quello di pepe, di fiori o di frutta)  

 

atrosquamosum 

squarrulosum 

orirubens 

basirubens 

 

Sottosezione Virgatina 

(Sapore acre, amaro o disgustoso; odore debole o terroso, poco gradevole) 

 

virgatum 

sciodes 

bresadolanum 

josserandii 

aestuans 

 

 

  



Sezione Albata 

(Colori bianchi o chiari. Cuticola sericea o vergata, non squamulosa, né decisamente viscida) 

 

albidum 

columbetta  
 

Sezione Parafucata 

(Basidi fibbiati. Colori gialli, verdi o bronzei. Cuticola viscida oppure squamulosa) 

 

arvernense 

viridifucatum 

joachimii 

 

Sezione Tricholoma 

(Basidi non fibbiati. Colori vivaci, gialli, verdi o bronzei, talvolta bianchi) 

 

Stirpe Fucatum 

(Perlopiù colori verdi o bronzeo-olivastri. Odore e sapore forti, di farina. Cappello sovente conico-

umbonato. Cuticola subglabra o viscida o sericeo-fibrillosa) 

 

fucatum 

luridum 

viridilutescens 

 

Stirpe Sejunctum 

(Perlopiù colori verdi o bronzeo-olivastri. Odore debole, sapore amarognolo. Cappello più o meno 

ottuso. Cuticola fibrillosa o squamulosa) 

 

sejunctum e var. coniferarum 

portentosum e var. lugdunensium 

 

Stirpe Equestre 

(Colori gialli, tuut’al più rossastri al disco o nelle squame pileiche) 

 

equestre 

auratum 

 

Sezione Imbricata 

(Colori bruni o rossicci. Cuticola secca, più o meno squamulosa. Fibbie assenti)  

 

Sottosezione Psammopodina 

(Cuticola liscia, glabra, pruinosa o granulosa)  

 

psammopus 

apium 

acerbum 

roseoacerbum 

 

 



Sottosezione Vaccinina 

(Cuticola fibrillosa, lanosa o squamulosa)  

 

vaccinum 

imbricatum 

impolitum 

 

Sezione Albobrunnea 

(Colori bruni. Cuticola glabra e viscida)  

 

Sottosezione Pessundatina 

(Gambo nudo, più o meno fibrilloso, senza anello né zona anulare nettamente delimitata)  

 

Stirpe Flavobrunneum 

(Tracce di giallo nella carne, nelle lamelle, nel gambo ecc.)  

 

fulvum 

pseudonictitans 

 

 

Stirpe Pessundatum 

(Senza tracce di giallo)  

 

tridentinum 

populinum 

stans 

ustale 

colossus 

 

Sottosezione Subannulatina 

(Gambo più o meno anellato o cortinato-armillato, con una zona pseudoanulare non in rilievo) 

 

fracticum 

ustaloides 

 

Sezione Caligata 

 

caligatum e var. nauseosum 

aurantium 

focale 

robustum 
 

 

 

 

 

 

 

 


