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FUNGHI E AMBIENTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

15. Helvella spadicea Schaeff.
[dal greco spadíx, “ramo di palma da datteri”, per il colore rossastro simile a quello dei datteri]

Sinonimi
Helvella leucopus Pers.
Helvella monachella (Scop.) Fr. ss. Quél.

Classe Ascomycetes
Ordine Pezizales
Famiglia Helvellaceae
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I FUNGHI DI VENEZIA E ISOLE

Apotecio
Formato da 2-3-4 lobi ripiegati e saldati tra loro parzialmente con depressione centrale a forma di sella,
diametro di 30-50 (80) mm. Superficie imeniale di
colore bruno bistro, bruno-nero, anche nero lucente
(ma in qualche caso nocciola pure a completa maturità!). Superficie sterile (faccia inferiore) liscia, biancastra, bruniccia negli individui anziani.
Gambo
40-80 (120) x 10-20 (30) mm, liscio, di consistenza
ceracea, cilindrico, senza costolature, irregolarmente
compresso o solo con accenno di solcatura basale, di
solito con base debolmente clavata; completamente
cavo. Colore bianco con tendenza a sfumature grigiastre nei vecchi esemplari.
Carne
Sottile, elastica, bianca, con odore e sapore insignificanti.
Microscopia
Spore: 20-25 x 13-15 µm, ialine, ellittiche, lisce, dotate di grossa guttula centrale e diverse altre piccole ai
poli; aschi: 300-350 x 14-17 µm, non amiloidi; parafisi: settate, sottili, cilindrico-flessuose, con sommità
claviforme larga fino a 8 µm; excipulum: formato da
uno strato di cellule catenulate.
Habitat
Specie tra le più comuni durante la primavera, in
grandi colonie, sul terreno sabbioso sotto pioppi. Le
Casse di Colmata costituiscono una delle “stazioni”
veneziane classiche di questa specie.

Microscopia

Commestibilità
Commestibile di modesta qualità, di consistenza elastica, solo dopo cottura.
Note
Classica specie facilmente identificabile per lo stacco
cromatico dei colori scuri del cappello ed il bianco
candido, ceraceo, dello stipite (leocopus = con il gambo
bianco). Ma il carattere che più di tutti rende riconoscibile H. spadicea è costituito dal cappello, dalla caratteristica forma di copricapo ecclesiastico (da cui il
nome di H. monachella). Nei medesimi ambienti, H.
spadicea potrebbe venir confusa con altre due helvelle
stipitate e con cappello a forma di sella: ci riferiamo a
H. lacunosa Afz.: Fr. e a H. fusca Gill.; ambedue possiedono, però, il gambo fortemente costolato. H. lacunosa è specie a presenza autunnale ed il colore della sua
mitria varia dal grigio al nerastro, con il gambo grigiastro; H. fusca, tardo-primaverile, ha cappello rossobrunastro o bruno-castano, ed il suo gambo è beige.

