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Abstract: 68 species of Myxomicetes are reported from the Karst area surrounding the town ofTrieste. 
15 species are new to Italy. 

Introduzione 

Le conoscenze sulla distribuzione dei Myxomiceti in Italia sono piuttosto scarse, 
dopo la monografia di Berlese (in Saccardo, 1888), pochi lavori sono stati pubblicati 
sull'argomento (Noelli 1917; Pirola 1968; Pirola & Credaro 1971, 1975, 1984; 
Orsino e Traverso 198 3); esistono inoltre segnalazioni di Myxomiceti nell'ambito di 
liste di Ifomiceti Cavara 1892 - 1894; Bresadola e Saccardo 1897 - 1899; Ferraris 
1902; Mameli 1908; Noelli 1917; Orsino 1981; Intini 1960 - 1984; Lanconelli 1986) 
e segnalazioni di singole specie (Pesante 1958; Bonifacio 1960; Pirola 1968). 

Per quel che riguarda il Carso Triestino esiste soltanto una segnalazione recente 
di dieci specie (Cebulec e Pertot 1984). 

Questo studio è un primo contributo alla conoscenza della distribuzione dei 
Myxomiceti sul Carso triestino e rappresenta il risultato di raccolte fatte dall'autore 
a partire dal 1980. 

Metodi e descrizione dell'area di studio 

I campioni provengono tutti da raccolte di campagna e non da coltivazione in 
"camera umida". 

Le località e le date di raccolta sono del tutto casuali, di conseguenza alcune 
sezioni dell'area di studio ed alcuni periodi dell'anno rimangono scoperti. 

La maggior parte delle specie citate sono conservate in un erbario presso il 
Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste (TSB), alcuni campioni tuttavia 
sono andati distrutti da una infiltrazione d'acqua nei locali dove erano custoditi. 

La nomenclatura adottata è quella della monografia di Lakhampal & Mukerji 
(1981). Per le specie: Sympyhtocarpus flaccidus e Symphytocarpus longus, è stata 

* Questo studio è stato finanziato con fondi M.P.I. 60% (Resp. Prof. Pier Luigi Nimis, Trieste).
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adottata la nomenclatura di Nannenga-Bremekamp (1974); le chiavi utilizzate 
sono quelle di Martin & Alexopoulos (1969), Lackhampal & Mukerji (1981) e, per le 
Stemonitacee, le chiavi di Nannenga-Bremekamp (1974). 

La zona di studio comprende tutta la provincia di Trieste, in particolare il Carso 
Triestino, una piccola parte del Carso Goriziano (Lago di Doberdò) e il territorio 
jugoslavo adiacente il confine di Stato; vengono inoltre segnalate alcune raccolte 
interessanti provenienti da altre zone sia italiane che jugoslave. 

Per questo lavoro è stata utilizzata la suddivisione del territorio carsico in aree di 
base, quadranti e sezioni (Poldini e Vidali 1986) che si riaggancia al progetto 
cartografico dell'Europa centrale (Ehrendorfer & Hamann 1965) (fig. 1). 

L'altitudine della zona studiata, è compresa tra i 540 metri del M. Lanaro, ed il 
livello del mare; la maggior parte dei campioni, è stata raccolta tra 200 e 400 metri. 

Lista floristica 

Classe MYXOMICETES

Sottoclasse CERATIOMYXOMICETIDAE

Ordine CERATIOMYXALES

Famiglia CERATIOMYXACEAE

Ceratiomyxa fruticulosa (Miill.) Macbr. 
Banne (0348 II b), strada dietro la Colonia, verso Trebiciano, su legno di Pinus nigra marcescente, 

24.6.1981; ibid., in dolina su Corylus avellana, 2.12.1983; - ibid., su Corylus avellana, 14.6.1985. -
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, su legno diPinus nigra, 4.7.1981, 
12.6.1982, 14.5.1983, 7.6.1983, 8.8.1984, 10.6.1985, 15.6.1985, 12.8.1985, 8.6.1986, 19.6.1986, 
8.7.1986; -.M. Grociana (0349 IIIb), su legno diPinus nigra 17.5.1981, 29.6.1981, 22.5.1982, 13.6.1982, 
15.6.1983, 18.6.1984, 2.6.1985, 10.6.1985; - ibid., pianoro presso l'incrocio tra la strada per Draga S. 
Elia e la strada per S. Lorenzo, su legno di Pinus nigra, 21.9.1984, 23.6.1986; - Basovizza (0349 III a), 
Bosco Bazzoni, su ramo di latifoglia, 21.6.1982; - ibid., nella particella sperimentale su ramo di Quercus 
pubescens 18.5.1983; - Basovizza (0349 III a), faggeta di impianto presso i campi di golf, su legno 
marcescente di Fagus sylvatica al suolo, 16.6.1985; - ibid., su legno di latifoglia, 18.6.1985; - Gropada 
(0349 I c), pineta di impianto dietro la grotta Plutone, su Pinus nigra, 22.6.1986; Fernetti (0348 II b), 
quinta delle doline in fila dal K8 della SS 58 verso la ferrovia, su tronco di latifoglia, 4. 7 .86; - Opicina (248 
IV d), dolina di Percedol, su trave marcia di conifera(Picea?), 4.7.1986; - Opicina (0348 II a), dolina detta 
del Polli, presso l'incrocio tra la strada per Prosecco e quella per B.go Grotta, su Corylus, Carpinus e 
Pinus nigra, 8.7.1985; - Longera (0348 IV b), torrente Farneto, su ramo di Quercus pubescens a terra, 
9.7.1981, 27.8.1984; - Trebiciano (0349 I c), in dolina, su ramo degradato di latifoglia (Corylus?), 
8.5.1983; - Kosina (YU 0349 IV c), discarica di segatura a poche centinaia di metri dal confine di Stato, 
su scorza di conifere, sporofori sia bianchi che giallo-vivo (v. Martin & Alexopoulos 1969), 15.8.1984. 

Specie molto comune, sia su conifere che latifoglie, più abbondante in 
primavera-estate che in autunno. 

Ceratiomyxa fruticulosa 
var. porioides (Albertini & Schweinitz) Lister 

Kosina (YU, 0349 IV c), discarica di segatura, su cortecce di conifere, 15.8.1984. 

È il solo ritrovamento nell'area di studio; esistono altre raccolte a circa 20 
chilometri dal Confine, nella Valle di Vreme (Vremska Dolina) in territorio 
jugoslavo, su tronchi degradati di Pinus syluestris, 1.7.1985, 23.6.1986; la nostra 
sola raccolta in Italia, su ceppaia diPicea il 5.5.1982, proviene dalla altura alle spalle 
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Fig. 1 - Suddivisione dell'area di studio in aree di base, quadranti e sezioni, seguendo i criteri di 
Poldini & Vidali {1986). 

di Auronzo di Cadore (BL), la specie è nuova per la flora italiana; tutte le raccolte 
sono state fatte dall'autore. 

Sottoclasse MYXOGASTROMICETIDAE

Ordine LICEALES

Famiglia LICEACEAE

Licea castanea G. List. 
Kosina (YU 0349 IV c), discarica di segature, su scorza di conifera, 15.8.1984. 

I rinvenimenti in campagna sono poco frequenti date le ridotte dimensioni ed il 
colore brunastro degli sporangi; la nostra raccolta, comunque scarsa, consiste in 
due sporangi soltanto; la raccolta è stata effettuata in territorio jugoslavo, a poche 
centinaia di metri dal confine. La specie non è nota per l'Italia. 

Famiglia RETICULARIACEAE

Tubifera ferruginosa (Batsch.) J.F. Gmel. 
Basovizza, {0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, su tronchi ammucchiati di 
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Pinus nigra, 8.8.1984, 22.8.1984; - Opicina (0348 II a), dolina detta del Polli, presso l'incrocio per B.go 
Grotta, su grossi tronchi degradati di Pinus nigra al suolo, 8.7.1985; - Prosecco (0348 II a), presso il 
Tempio Mariano, su legno di Pinus rùgra, 12.7.1985. 

Nonostante le poche raccolte, questa specie è molto diffusa in tutte le pinete di 
impianto dell'area di studio; i corpi fruttiferi allo stadio immaturo, sono di colore 
aranciato e mai rosa-lilla come quelli provenienti dalla Carnia e dalla Slovenia (YU), 
raccolti su legno di Picea. 

Dictyaethalium plumbeum (Schum.) Rost. 
Opicina (0348 II b), dolina di via Assenzio 13, su ramaglie di Comus sanguinea, invase da 

Tubercularia vulgaris, Pulcherricium caeruleum, Byssomerulius corium e Peniophora sp., 22.12.1982, 
9.12.1984; -Longera (0348 IV b), nel greto del torrente Farneto, 22.10.1984; -Sagrado diSgonico(0248 
IV a), dolina sotto il monumento, su rami di latifoglia a terra, 11.11.1984. -Basovizza (0349 III a), dolina 
di fronte alla faggeta di impianto lungo la strada per Padriciano, su ramaglie di Ostrya carpini/olia 
ammucchiate sopra un muro, 26.11.1984; - Basovizza (0349 I c), dolina lungo il sentiero 3 (presso il 
Confine) verso Gropada, su Ostrya carpini/olia, 4.2.1985; -Fernetti (0348 II b), quinta delle doline in fila 
tra il K8 della SS 58 e la ferrovia, su Corylus, 15.4.1985; - Opicina (0248 IV d), dolina con grossi 
esemplari di Quercus cerris a sud dell'oleodotto tra la strada per Rupingrande e quella per Percedol, su 
lettiera di Quercus, 8.7.1985. 

Questa specie presenta sul Carso due forme ecologiche stagionali, una primave
rile-estiva a peridio· più chiaro ed etalii larghi con ipotallo scarso, ed una forma 
invernale, a peridio più scuro con etalii piccoli e arrotondati, e abbondante ipotallo. 

Lycogala conicum Pers. 
Basovizza (0349 III a), faggeta di impianto presso i campi di golf, su tronco degradato di Abies 

cephalonica, 1.1O.1982. 

Il campione è andato perduto; nonostante questo ambiente sia stato in tutti 
questi anni ripetutamente e minuziosamente esplorato, la specie non è stata 
ritrovata. 

Lycogala epidendron (L.) Fr. 
M. Grociana (0349 III b), pineta di impianto a sud della strada per Draga S. Elia, su rami di Pinus

nigra, 17.5.1981, 24.5.1981, 13.6.1982, 27.6.1982, 15.6.1983, 18.6.1984, 9.6.1985, 10.6.1985, 
11.7.1985, 2.9.1985, 23.6.1986; - Basovizza (0349 III a), di fronte alla casa cantoniera, su rami diPinus 
nigra, 7.6.1981, 12.6.1982, 20.6.1982, 22.6.1982, 3.7.1982, 20.5.1983, 16.6.1983, 16.5.1985, 
19.5.1985, 10.6.1985, 15.6.1985, 28.6.1985; - Longera (0348 IV b), torrente Farneto, su rami di Pinus 
nigra al suolo, 9.7.1981, 22.10.1984, 3.7.1985; -Basovizza (0349 III a), Bosco Bazzoni, su legna diPinus 
nigra ammucchiata, 21.6.1982; - ibid., dentro la particella sperimentale, su legna diAbies cephalonica 
accatastata, 18.5.1985; - Opicina (248 IV d), Pozzo Romano, al margine ovest della dolina, su tronco 
abbattuto di Pinus nigra, 22.5.1983; - Fernetti (0348 II b), prima dolina a sinistra dell'oleodotto verso 
Trebiciano, su ceppaia marcescente, 29.6.1983; - Sagrado di Sgonico (0248 IV a), dolina sotto il 
monumento, su rami di latifoglie, 11.11.1984; - Gropada (0349 I c), catasta di tronchi diPinus nigra, di 
fronte alla faggeta di impianto sulla strada per Padriciano, 26.11.1984; -Trebiciano (0348 II b), ceppaia 
di latifoglia in dolina, 14.6.1985; -Basovizza (0349 III a), faggeta di impianto presso i campi di golf, su 
legno di Pinus nigra,18.6.1985; - Opicina (0348 II a), dolina detta del Polli presso l'incro_cio per B.go 
Grotta, su grossi tronchi degradati di Pinus nigra, 7.7.1985; - Gropada (0349 I c), bosco di impianto di 
Pinus rùgra dietro la grotta Plutone, su rami degradati al suolo, 22.6.1985; -Prosecco (0348 II a), presso 
Tempio Mariano, su Pinus nigra al suolo. 

Specie molto comune e ubiquitaria, abbondante nei boschi di impianto aPinus 

nigra. 

Lycogala exiguum Morg. 
Basovizza (0349 III a), faggeta di impianto presso i campi di golf, su legno di conifera (Abies?) 
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Primo ritrovamento per la flora italiana; l'esemplare d'erbario di questa raccolta 
è andato distrutto; la raccolta più vicina, proviene dalla Valle di Vreme (YU), circa 
400 m, 14.7.1986, su Picea. 

Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rost. 
M. Grociana (0349 III b), nella dolina dell'abisso di S. Lorenzo, su legno marcio non identificabile, a

terra, 24.5.1981, 11.7.1985. 

Nonostante questa specie venga considerata comune in altre zone d'Italia come 
mi viene segnalato (com. or.), da alcune Società Micologiche (Mantova, Parma, 
Reggio Emilia, Trento, Verbania, ecc. legate alla Associazione Micologica Bresado
la), non ci sono altri ritrovamenti sul territorio carsico; una raccolta è stata fatta 
dall'autore a Crodo (NO), presso la cava di pietra, circa 450 m, su ceppaia di 
Castanea, 13.10.1984. 

Reticularia lycoperdon Bull. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla Casa cantoniera, su tronco di Pinus nigra 

degradato, 28.6.1983, 14.9.1983. 

Non ci sono altri ritrovamenti sul Carso triestino. 

Famiglia CRIBRARIACEAE

Cribraria argillacea (Pers.) Pers. 
Basovizza (0349 III a), faggeta di impianto presso i campi di golf, su Abies cephalonica degradato, 

5.7.1985; -M. Grociana (0349 III b), su tronchi diPinus nigra, 14.8.1985, 8.8.1986; -Opicina dolina 
presso l'incrocio per B.go Grotta, detta del Polli, su tronchi di Pinus nigra degradato, 12.8.1985. 

Rara sul territorio carsico, fino al 1986, produce però abbondanti fruttificazioni 
in stazioni particolarmente umide. 

Cribraria aurantiaca Schr. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, su tronchi di Pinus nigra, 

20.5.1983, 2.6.1983, 28.6.1983, 26.9.1983, 9.4.1984, 16.6.1984, 8.8.1984, 22.8.1984, 20.9.1984, 
18.10.1984, 16.5.1985, 2.6.1985, 15.6.1985, 28.6.1985, 5.7.1985, 22.7.1985, 12.8.1985, 19.6.1985, 
21.7.1986 28.7.1986; - M. Grociana (0349 III b), su legno di Pinus nigra 19.11.1983, 18.6.1984, 
11.7.1985, 14.8.1985, 2.9.1985, 23.6.1986, 8.8.1986; -Gropada (0349 I c), pineta di impianto dietro la 
grotta Plutone, su legno diPinus nigra, 22.6.1986; -Trebiciano (0349 II b), doline dietro il cimitero, su 
legno di Pinus nigra al suolo, 14.6.1985; -Basovizza (0349 III a), faggeta di impianto presso i campi di 
golf, su Pinus nigra, 18.6.1985, 16.6.1986; -Trebiciano (04349 I a), sentiero 3, verso Lipiza (Lipica), 
18.6.1986; -Opicina (0348 II a), dolina presso l'incrocio per B.go Grotta, detta del Polli, 12.8.1985; -
Opicina (0248 IV d), dolina di Percedol, trave di Picea(?), 2.7.1986; -Prosecco (0348 IV b), su tronco di 
Pinus nigra nel torrente Farneto, 28.6.1983. 

Specie comune e abbondante nei boschi di Pinus nigra; se non specificato 
altrimenti, la matrice è sempre legno decorticato di Pinus nigra. 

Cribraria ferruginea Meyl. 
Fernetti (0348 II b), dolina con abisso nei pressi della ferrovia, su legno degradato di conifera 

(Taxus?, Abies?) maggio 1986. 

La specie è nuova per la flora italiana; unica raccolta, però abbondante, assieme 
a Lamproderma sp.; la matrice rimane per ora non identificabile. 
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Cribraria intricata Schr. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, 22.8.1984, 28.6.1985, 

5.7.1985, 22.7.1985, 5.9.1985, 19.6.1986, 8.7.1986, 21.7.1986; - ibid (0349 III b), in trincea su ramaglie 
di Pinus nigra, 14.8.1985, 2.9.1985, 23.6.1985, 8.8.1986; - ibid., su tronco di Pinus nigra, esemplari 
vecchi senza spore, 21.8.1986; - ibid. (0349 I c), pineta di impianto dietro la grotta Plutone, su legno di 
Pinus nigra, 22.6.1986; - Prosecco (0348 II a), presso Tempio Mariano, su tronchi degradati di Pinus 
nigra, 12.7.1986. 

La specie è nuova per la flora italiana; meno diffusa di C. aurantiaca, si presenta 
comunque abbondante nelle sue stazioni. 

Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers. 
Basovizza (0349 III a) Pineta d'impianto di fronte alla casa cantoniera, su Pinus nigra, 15.6.1985, 

22.7.1985; - ibid., su Quercus pubescens a terra, 20.6.1985; - M. Grociana (0349 III b) in trincea su 
ramaglie diPinus nigra, 23.6.1986; - Gropada, (0349 I c), pineta dietro la grotta Plutone, su rami a terra 
di Pinus nigra, 22.6.1986. 

Primo ritrovamento per la flora italiana; al contrario delle precedenti, questa 
specie è ubiquitaria. 

Cribraria piriformis Schrad. 
M. Grociana (0349 III b), su legno di Pinus nigra, autunno (ottobre?) 1985.

Primo ritrovamento per la flora italiana; di questa specie si è riusciti a trovare un 
solo sporangio, ora montato in balsamo del Canada; non conosciamo altre stazioni 
né in Jugoslavia né in Italia. 

Cribraria splèndens (Schrad.) Pers. 
Basovizza (0349 III a), Pineta d'impianto di fronte alla casa cantoniera, su tronchi di Pinus nigra, 

22.8.1984, 9.7.1985, 12.8.1985, 8.7.1986; - ibid., (0349 I c), pineta di impianto dietro la grotta Plutone, 
22.6.1986; - ibid., (0349 III a), su catasta di tronchi diPinus nigra, di fronte alla faggeta di impianto sulla 
strada per Padriciano, 2.7.1986; - ibid., su ceppaie diPinus nigra in dolina dentro la faggeta sulla strada 
per Padriciano, 2.7.1986; - M. Grociana (0349 III b), in trincea su tronchi di Pinus nigra, 8.8.1986; -
Proseccd (0348 II a), presso Tempio Mariano su tronchi diPinus nigra, 12.7.1986. 

Questa specie era più abbondante nel 1986. 

Cribraria tenella Schrad. 
Vignano (0448 II b), valle del Rio Ospo, rive del torrente Menariol, su paletto di legno non 

identificato, 20.8.1984. 

Unico ritrovamento; l'ambiente di questa stazione è molto interessante m 
quanto poco antropizzato data la sua vicinanza al confine di Stato. 

Dictydium cancellatum (Batsch.) Macbr. 
Basovizza (0349 III a), Pineta d'impianto di fronte alla casa cantoniera, su legno di Pinus nigra 

16.6.1983, 28.6.1983, 22.8.1984, 3.9.1984, 10.6.1985, 28.6.1985, 11.11.1985; - M. Grociana (0349 III 
b), suPinus ntgra 15.6.1983; - ibid., (0349 III a), faggeta di impianto presso i campi di golf, suPinus nigra, 
16.6.1983; - Longera (0349 IV b), torrente Farneto, su tronchi di Pinus nigra, 28.3.1983, 15.8.1984, 
29.6.1985, 3.7.1985, 1.7.1986. 

Ordine TRICHIALES

Famiglia TRICHIACEAE

Oligonema schweinitzii (Berk.) Martin 
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Opicina (0248 IV d), Dolina di Percedol, dentro la ceppaia sulla riva del lago, 2.7.1986. 

Unico ritrovamento anche se abbondante, la ceppaia in questione è stata 
minuziosamente visitata durante tutti questi anni, nella speranza vana di trovarvi 
Symphytocarpus longus; assieme a Oligonema schweinitzii, è stata trovata Comatri
cha laxa. (cfr). 

Perichaena chrysospenna (Curr.) A. Lister 
Opicina (0248 IV c), dolina con inghiottitoio ostruito, lungo il metanodotto, su ceppaia di Quercus, 

16.1.1983; -Trebiciano (0348 II b), dolina dietro il campo sportivo (ora ci passa la nuova autostrada), 
5.3.1983; - Longera (0348 IV b), torrente Farneto, 5.5.1983; - Basovizza (0349 III a), faggeta di impianto 
presso i campi di golf, su Quercus, 24.11.1985. 

Tutte le raccolte hanno come matrice legno di latifoglia. 

Perichaena depressa Lib. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, su corteccia diFraxinus ornus 

morto, 21.2.1983, 16.6.1983, 6.4.1985; - M. Grociana (0349 III b), in fondo alla dolina dell'abisso di S. 
Lorenzo, 15.6.1983; - ibid., in trincee con rami di latifoglie, 5.9.1985; - Basovizza (0349 III a), faggeta di 
impianto presso i campi di golf, su ramaglie di Fraxinus ornus, 16.3.1983, 9.7.1983; 1.11.1983, 
21.11.1983, 24.11.1985, 1.2.1985; - ibid (0349 I c), sentiero 3 verso Gropada, su tronco morto di 
Fraxinus ornus, sepolto dall'erba al margine di un prato, 4.2.1985; - Opicina (0348 II b), dolina di via 
Assenzio 13, su corteccia di Fraxinus ornus, 24.11.1985; -Trebiciano (0348 II b), dietro il Cimitero, su 
ramaglie di Fraxinus ornus, 27.2.1983. 

Specie corticola, diffusa e abbondante, sembra che in Carso sia legata a 
Fraxinus ornus. 

Perichaena vennicularis (Schw.) Rost. 
Sistiana mare (0247 II d), strada per la cava, su rametto di Quercus ilex, 2.11.1983. 

Questa specie è già stata raccolta in Italia in ambiente mediterraneo (Genova, 
Orto Botanico; Orsino, 1980). Anche il campione sopra citato è stato raccolto in 
macchia mediterranea. 

Arcyria carnea (G. List.) G. List. 
Padriciano (0348 II d), a nord del crinale, sotto la Vedetta Alice (M. Calvo), su ramo morto di 

latifoglia al suolo, 7.6.1981; - Fernetti (0348 II b), quinta delle doline in fila, su tronco di latifoglia al 
suolo, 4.7.1986. 

Si tratta di una specie di difficile determinazione, molto simile ad Arcyria 

insignis, dalla quale si differenzia per. colorazione meno brillante (esemplari 
freschi), le decorazioni del capillizio più grosse e regolari; tutti caratteri di difficile 
interpretazione e non sempre ben visibili; le due raccolte citate presentavano 
colorazioni rosa pallido, decorazioni del capillizio molto regolari, in segmenti di 
anelli a sezione semielittica sistemati in una spirale molto lassa (osservati in acqua), 
praticamente come le decorazioni di Arcyria denudata ma più lasse. 

Arcyria cinerea (Bui!.) Pers. 
Basovizza (0349111 a), pineta di impianto difronte alla casa cantoniera, suPrunus, 16.6.1983; - ibid., 

faggeta di impianto presso i campi di golf, suPinus nigra, 9.7.1983; - ibid. su Quecus, 1.11.1983; - ibid. su 
ramaglie di latifoglia: Quercus, Fagus, Ostrya, Fraxinus, Acer, Camus, 1.12.1985; - M. Grociana (0349 III 
b), 15.6.1983; - Opicina (0348 II b), sentiero per Banne, in dolina con Picea, su ramo di Quercus, 
7.6.1981; - ibid. (0248 IV d), nei pressi della stazione ferroviaria, 5.7.1981; - ibid. (0348 IIb), dolina di via 
Assenzio 13, su ramaglie di Ostrya, 26.8.1984; - Rupinpiccolo (0248 IV a), depressione a nord-ovest del 
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paese con pozza semiperenne, su frustuli di latifoglie, 28.6.1981; - Fernetti (0348 II b), quinta delle 
doline in fila tra la SS 58 e la ferrovia, su tronco di latifoglia a terra, 4.7.1986. 

Specie ubiquitaria e comune, spesso produce sporangi solitari e sparsi. 

Arcyria denudata (L.) Wett. 
Fernetti (0348 II b), terza delle doline in fila dal K8 a est della SS 58 verso la ferrovia, 14.6.1981; -

Opicina (0248 IV d), dolina presso Pozzo Romano, 5.7.1981; - ibid., Pozzo Romano, 22.5.1983; - ibid. 
(0248 IV c), 8.7.1985; - M. Grociana (0349 III b), 15.6.1983; - Basovizza (0349 III a), pineta di impianto 
di fronte alla casa cantoniera, 16.6.1983. 

Ad eccezione della prima raccolta, molto abbondante, le altre sono state molto 
scarse (1-3 sporangi). 

Arcyria incarnata (Pers.) Pers. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, su rami di Pinus nigra 

decorticati a terra, 23.5.1983, 2.6.1983, 16.6.1983, 19.5.1985; - M. Grociana (0349 III b), pineta di 
impianto a sud della strada per Draga S. Elia, 15.6.1983, 19.11.1983, 18.6.1984, 2.9.1985; - ibid. su 
ceppaia sopra l'abisso di S. Lorenzo, 14.11.984; - Basovizza (0349 I c), sentiero 3 verso Gropada, su 
Quercus, 1.11.1984, 4.2.1985; - ibid. (0349 III a) faggeta di impianto sulla strada per Padriciano, 
3.11.1983; - ibid., Bosco Bazzoni nella particella sperimentale, 18.5.1983; - Padriciano (0349 I c), dietro 
il campo di calcio, in dolina, 3.2.1985, 9.3.1986, 9.6.1986; - Longera (0348 IV b), torrente Farneto, su 
ramo di Quercus, 28.6.1983, 3.7.1985; - Vignano (0448 II b), valle del Rio Ospo, 20.8.1984; - Opicina 
(0248 IV c), dolina tra la strada per Rupingrande e l'oleodotto, su latifoglia, 8.7.1985; - ibid. (0248 IV d), 
dolina presso Pozzo Romano, 5.7.1981, 13.8.1984; - ibid. (0348 II b), sentiero per Banne, in dolina su 
Quercus, 7.6.1981; - ibid. prima discesa dell'oleodotto, tra la SS 58 e Percedol, 31.3.1985; Fernetti 
(0348 II b), prima dolina a nord dell'oleodotto, verso Trebiciano, 29.6.1983; - ibid. quarta delle doline in 
fila, su ramaglie di Ostrya, sul fondo, 25.11.1984; - ibid. quinta delle doline in fila su mucchio di ramaglie, 
sulla scarpata est, 15.4.1985; - Monrupino (0248 IV d), dalla strada per Fernetti verso Percedol, in 
dolina, su Quercus, 27.10.1984; - Rupinpiccolo (0248 IV a), a nord del paese, su latifoglia degradata, 
28.6.1981; - Sales (0248 II c), dolina con grossi esemplari di Quercus cerris, su rami caduti al suolo, 
10.10.1982; - S. Pelagio (0248 I c), altura a nord del paese, 26.5.1985. 

Comune ed abbondante su tutto il territorio; specie ubiquitaria. 

Arcyria insignis Kalkbr. et Cook. 
Fernetti (034811 b), prima dolina a nord dell'oleodotto verso Trebiciano, su Corylus, 29.6.1983; · M. 

Grociana (0349 II b), in dolina su Corylus, 2.6.1985. 

Due sole raccolte tipiche, con sporangi maturi a deiscenza completa di colore 
rosa vivo; invecchiando, il capillizio sbiadisce al punto da non poter più riconoscere 
il campione; dispongo di una diapositiva a colori della prima raccolta. 

Arcyria nutans (Bull.) Grevill. 
Opicina (0248 IV d), tra Pozzo Romano e la Stazione Campagna di Opicina, su Quercus, 5.7.1981; -

ibid. (0348 II b), dolina a nord della prima discesa dell'oleodotto, verso Monrupino, 21.6.1983; - ibid. 
(0248 IV c), dolina tra la destra della strada per Rupingrande e l'oleodotto, 8.7.1985; - ibid. 0248 IV 
d), dolina di Percedol, su Quercus cerris, 4.7.1986; - Longera (0348 IV b), sopra la galleria ferroviaria, su 
Pinus nigra, 2.6.1983; - ibid. greto del torrente Farneto, su Pinus nigra, 28.6.1983; - Basovizza (0349 
III a), faggeta d'impianto presso i campi di golf, suPinus nigra, 9.7.1983; - ibid. su Quercus, 24.11.1983; -
ibid. pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, su Pinus nigra decorticato, 21.7.1986; - Fernetti 
(0348 II b), prima dolina a sinistra dell'oleodotto, 29.6.1983-; - Banne, dolina sulla destra della strada 
bianca per Trebiciano, su latifoglia, 2.12.1983; - Prosecco (0348 II a), presso Tempio Mariano, su Pinus 
nigra, 12.7.1986. 

Si tratta di una specie molto comune, sia su conifere che su latifoglie. 

Arcyria pomiformis (Leer.) Rostaf. 
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Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, su legno decorticato di.Pinus 
nigra, 21.2.1983, 20.5.1983, 2.6.1983, 6.6.1984, 22.8.1984, 25.1.1985, 5.3.1985, 16.5.1985, 8.6.1986, 
19.6.1986, 21.7.1986; - M. Grociana (0349 III b), su Pinus nigra decorticato, 27.5.1983, 14.6.1985; -
Basovizza (0349 III b), Bosco Bazzoni, 22.2.1983; - Padriciano (0349 I c), dietro il campo di calcio, su 
Quercus, 19.2.1983; - Fernetti, (0348 IIb), strada per Banne, lungo l'oleodotto, su ceppaia di.Pinus nigra 
decorticata, 14.6.1985; - Opicina (0248 IV c), dolina a destra della strada per Rupingrande e l'oleodotto, 
14.6.1985; - Prosecco (0348 II a), presso Tempio Mariano, su tronco decorticato di Pinus nigra, 
12.7.1986; - Trebiciano (0349 I c), verso Gropada, tronco bruciato di Pinus nigra a lato della strada, 
30.8.1986. 

Tutte le raccolte sono state fatte su tronchi diPinus nigra decorticati e coperti di 
alghe e licheni. 

Metatrichia vesparium (Batsch) Nann.-Brem. 
M. Grociana (0349 III b) dolina dell'Abisso di S. Lorenzo, su ceppaia di latifoglia, 23.11.1981,

25.12.1981, 11.1.1983, 5.3.1983, 14.9.1983, 16.1.1984; - ibid. ceppaia di latifoglia sopra l'Abisso, 
23.8.1985, 29.3.1986; - Sagrado di Sgonico (0248 IV a), dolina sotto il monumento su legno di latifoglia, 
11.11.1984; - Longera (0348 IV b), Torrente Farneto, su tronco di Quercus, 13.3.1985; - Opicina (0348 II 
b), dolina a destra della discesa dell'oleodotto, verso Percedol, su legno di latifoglia; - Fernetti (0348 II 
b), quinta delle doline in fila tra la strada per il Valico e la ferrovia, su tronco di latifoglia conAuricularia 
mesentherica e Phellinus ferruginosus, campione molto abbondante; - Opicina (0248 IV d), dolina di 
Percedol, su Quercus cerris invaso da Xylobolus subpileatus, 25.4.1986. 

Specie non molto diffusa, ma abbondante nelle sue stazioni di crescita, dove è 
spesso associata a ifomiceti lignicoli. 

Hemitrichia clavata (Pers.) Rost. 
Longera (0348 IV b), torrente Farneto, su legno di latifoglia (Alnus?) vicino all'acqua, 13.3.1985; -

Opicina (0348 II b), dolina a nord della discesa della strada di ispezione dell'oleodotto, verso Percedol, 
su rami degradati di Carpinus, 31.3.1985; - Fernetti (0348 II b), quarta delle doline in fila tra la SS 58 e la 
ferrovia, su Corylus, 15.4.1985. 

Specie legata a habitat molto umidi; dal 1985 non si trovano fruttificazioni di 
Hemitrichia clavata sul Carso Triestino; forse i lunghi periodi siccitosi degli ultimi 
due anni hanno impedito lo sviluppo di questa specie. 

Hemitrichia serpula (Scop.) Rost. 
Basovizza (0349 III a), faggeta di impianto presso i campi di golf, 27.2.1983; - M. Grociana (0349 III 

b), ceppaia sopra l'Abisso di S. Lorenzo, 26.10.1984; - Basovizza (0349 III a), faggeta di impianto presso 
i campi di golf, 24.11.985; - Opicina (0248 IV d), dolina tra l'oleodotto e Pozzo Romano, su Q. cerris, 
4.11.1984; - ibid. 0348 II b), dolina a destra della discesa dell'oleodotto, verso Percedol, 31.3.1985; -
ibid. (0248 IV d), Pozzo Romano, su Corylus; - Fernetti (0348 II b), grande dolina, lato est sopra un 
muretto di contenimento, sul fondo, su Corylus, 1.4.1985; - ibid. dolinetta tra l'oleodotto e la grande 
dolina, 14.12.1985; - Monrupino (248 IV b), a metà salita del M. Orsario, 16.3.1980; - ibid. verso 
Percedol, su Quercus, 27.10.1984; - Padriciano (0348 II d), anticrinale del M. Calvo, su scorza di ceppaia 
di Fraxinus omus, 13.1.1983; - Longera (0348 IV b), nel Torrente Farneto, su Alnus (?), 22.10.1984, 
13.3.1985; - Sagrado di Sgonico (248 IV a), dolina presso il monumento, su Corylus, 11.11.1984; -
Sgonico (24'8 IV a)", M. Lanaro, su Carpinus, 11.11.1984. 

Specie m9lto evidente e spettacolare, produce plasmodiocarpi a volte molto 
estesi (20 cm e più), diffusa sia sul Carso che nel Goriziano e nel Cividalese, s1 
ritrova più spesso su Corylus e Carpinus che su altre latifoglie. 

Trichia decipiens (Pers.) Macbr. 
M. Grociana (0349 III b), ceppaia sopra l'Abisso di S. Lorenzo, 22.12.1982; - ibid. sul sfondo della

dolina, su rami di latifoglia, 11.1.1983; - ibid. in trincea suPrunus mahaleb 8.8.1986; - Basovizza (0349 
III a), su Pinus nigra, 21.2.1983; - Gropada (0349 I c), sentiero 3 verso Lipiza (Lipica), su tronchi di 
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Pinus nigra, molto abbondante, 25.10.1983; - Longera (0348 IV b), torrente Farneto, su Pinus nigra, 
28.6.1983; - Fernetti (0348 II b), prima dolina a sinistra dell'oleodotto, verso Trebiciano, su Corylus, 
29.6.1983; - Monrupino (0248 IV d), dalla strada per Fernetti verso Percedol, 23.2.1986; - Draga S. Elia 
(0349 III d), presso le cisterne, su latifoglia, 30.3.1986. 

Nonostante sia diffusa nel Carso, questa specie non è mai così abbondante come 
nelle stazioni montane su ceppaie di Picea. 

Trichia favoginea (Batsch) Pers. 
Opicina (0348 II b), verso Fernetti, su latifoglia (Corylus?), 14.6.1981; Longera (0348 III/IV b), sotto 

Villa Revoltella, su latifoglia, 15.6.1981; - M. Grociana (0349 III b), fondo della dolina dell'Abisso di S. 
Lorenzo, su Corylus, 5.3.1983; - Basovizza (0349 I c), sentiero 3 verso Gropada, su Quercus, 1.11.1984; -
Monrupino (0248 IV d), dalla strada per Fernetti verso Percedol, su Corylus, 27.10.1984; - Padriciano 
(0349 I c), dolina a nord del campo di calcio, su latifoglia, 3.2.1985; - Opicina (0248 IV d), Pozzo Romano, 
su Corylus. 

Questa specie ha caratteri molto variabili; alcune raccolte.(fatte dall'autore), 
potrebbero venir determinate come Trichia affinis, altre come Trichia persimilis. 

Secondo Farr (1958), tuttavia, le due ultime specie sarebbero sinonimi di Trichia 
favoginea. 

Trichia lutescens (A. Lister) A. Lister 
Basovizza (0349 III a), faggeta di impianto presso i campi di golf, su corteccia di Fagus sylvatica. 

Unico ritrovamento sul Carso, a differenza delle altre specie con sporangi sessili, 
questa produce sporangi sparsi. 

Trichia scabra Rost. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, in depressione con 

abbeveratoio, su Prunus, 11.10.1981, 31.12.1982, 21.2.1983; - M. Grociana (0349 III b), in fondo alla 
dolina dell'abisso, su latifoglia, 22.3.1982, 11.1.1983, 19.11.1983, 14.11.1984; ibid. in trincea su 
Prunus, 10.4.1985; - Basovizza (0349 I c), sentiero 3 verso Gropada, in dolina, su latifoglia, 16.1.1983; -P 
Aurisina (0248 III a), a nord-est della ferrovia, in dolina su Corylus, 22.11.1981; - Sgonico (0248 rv a), M. 
Lanaro, su Corylus, 28.2.1982; - Opicina (0348 II b), dolina di via Assenzio 13, su Quercus, 14.3.1982; -
ibid. (0248 IV d), dolina con inghiottitoio ostruito, su ceppo di Quercus 16.1.1983; - Rupinpiccolo (0248 
IV a), sentiero per la Vetta Grande, su ramo di Quercus, 16.1.1983. 

Gli sporangi di questa specie, sono quasi sempre piuttosto scuri e di forma 
ovoidale; quando si trovano associati a Trichia varia, sono visibilmente più piccoli e 
di colore più scuro. 

Trichia varia (Pers.) Pers. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, su latifoglia, 23.11.1981, 

21.2.1983; - M. Grociana (0349 III), in fondo alla dolina dell'abisso di S. Lorenzo suPrunus e Quercus, 
11.1.1983; - ibid. sulla ceppaia sopra l'abisso, 14.11.1984; - Basovizza (0349 III a), faggeta presso i 
campi di golf, su latifoglie, 27.2.1983. 16.:l.1983, 18.6.1985; - Sagrado di Sgonico (248 !V a), dolina sotto 
il monumento, su Corylus 11.11.1984; - Fernetti (0348 II b), dolina grande, su Corylus, 1.4.1985; 
Opicina (0248 IV d), Pozzo Romano, su Corylus. 

Questa specie, molto comune, si trova frequentemente associata a Trichia sca
bra. 

Ordine PHYSARALES

Famiglia PHYSARACEAE
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Badhamia utricularis (Bull.) Berk. 
M. Grociana (0349 III b), in fondo alla dolina dell'abisso di S. Lorenzo, su corteccia di rami di

Quercus, 5.3.1983; - Monrupino (0248 IV d), tra la strada per Fernetti e Percedol, in dolina, su corteccia 
di Quercus, 27.10.1984. 

Già trovata fuori dell'area di studio, in habitat e substrato diversi. 

Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar 
Basovizza (0439 III a), faggeta di impianto presso i campi di golf, in mucchio di ramaglie, su foglie di 

Corylus, 21.2.1983; - ibid., su foglie di Ostrya, 24.11.1983a, 1.12.1985; - ibid., (0349 I c), dolina alla 
destra della strada per Padriciano, su corteccia e foglie di Corylus, 26.11.1984; - Fernetti (0348 II b), 
dolina grande, su foglie di Carpinus, 29.6.1983; - ibid., dolina a destra della prima discesa della strada di 
ispezione dell'oleodotto, a ovest della SS 58, in mucchio di ramaglie, su legno di latifoglia, 31.3.1985; -
Opicina (0348 IIb), dolina di via Assenzio 13, su legni diPrunus, 9.9. 1985;- ibid .. (0248 IV e), in dolina su 
foglie di Carpinus, 4.11.1984; - Gropada (0349 I c), dolina fra il Confine e la strada per Basovizza, 
1.11.1984. 

Craterium minutum (Leers) Fr. 
Rupinpiccolo (0248 IV a), scarpata est della grande dolina a sud del M. Lanaro, su corteccia di 

Corylus, 11.11.1984. 

Unico campione raccolto. 

Fuligo septica (L.) Wigg. 
M. Grociana (0349 III b), su ceppo di latifoglia sopra l'abisso, 29.6.1981; - ibid., su tronco degradato

di Pinus nigra, 27.7.1981; - ibid., su lettiera diPinus nigra, 15.6.1983; - Basovizza (0349 III a), su tronco 
degradato di Pinus nigra , 16.6.1983. 

Physarum nutans Pers. 
Longera (0348 IV b), torrente Farneto, su ramo diQuercus, 9.7.1981, 2.6.1983; - Opicina (0248 IV d), 

margine sud della dolina di Pozzo Romao su ramo di Quercus con Calocera cornea, 22.5.1983; - ibid. 
(0348 II b), dolina a destra della strada di ispezione dell'oleodotto, a ovest della SS 58, 21.6.1983; - ibid. 
dolina di via Assenzio 13, su trave di legno marcescente, 8.9.1984; - ibid. (0248 IV c), dolina tra 
l'oleodotto e Pozzo Romano, su legno di Quercus, 4.11.1984; - ibid. (0248 Il a), dolina detta del Polli, 
8.7.1985; M. Grociana (0349 III b), in fondo alla dolina dell'Abisso di S. Lorenzo, su legno di latifoglia, 
15.6.1983; - ibid, sulla ceppaia sopra l'Abisso, 26.10.1984; - Basovizza (0349 III a), su legno di Pinus 
nigra, 16.6.1983; Monrupino (0248 IV d), tra la strada per Fernetti e la dolina di Percedol, su legno di 
Quercus, 27.10.1984; - Gropada (0349 I c), sentiero 3 verso Basovizza, in dolina su ramo di Quercus, 
1.11.1984. 

Specie comune, più abbondante in località umide. 

Physarum pezizoideum (Jung.) Pavill. 
Trieste (0348 IV a), rione di S. Giacomo, giardino pubblico di via Paolo Veronese, su basidiocarpi di 

Auricularia mesentherica sopra ceppo di Robinia, 1.6.1984 (campione raccolto dal sig. Silverio 'fegon). 

Unica stazione conosciuta per l'area di studio, dove però matura quasi ogni 
anno. 

Physarum viride (Bull.) Pers. 
Basovizza (0349 III a), pineta impianto di fronte alla casa cantoniera, 2.6.1983; - M. Grociana (0349 

III b), ceppaia sopra l'Abisso di S. Lorenzo, 26.10.1984; - Basovizza (0349 III a), bosco a ovest della 
grande curva della strada per Basovizza, 4.7.1985; - Longera (0348 IV b), torrente Farneto, su legno di 
latifoglia, 2.6.1983, 15.8.1984; - Opicina (0348 II b), dolina di via Assenzio 13, su ramo di latifoglia, 
15.8.1984. 

Frequente, ma quasi sempre s.u rami caduti di latifoglia. 
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Famiglia DIDYMIACEAE

Mucilago crustacea Wigg. 
M. Grociana (0349 III b), su lettiera di Pinus nigra, steli secchi di Lamium e tra graminacee, 

4.10.1981, 23.11.1981; - Basovizza (0349 III a), Bosco Bazzoni, dappertutto, 29.10.1982 (abbondantis
sima), 14.4.1985; - Aurisina (0248 I c), sentiero lungo la ferrovia, a sud-est della stazione, su Clemati,s 
vivente, 22.11.1981; - Fernetti (0348 II b), in dolina sulla destra della strada d'ispezione dell'oleodotto, 
su steli secchi di Satureja, 15.10.1984; - ibid in prato su steli di graminacee e su rametti di Ostrya e 
Cornus, 10.12.1984. 

Specie molto comune e tendenzialmente praticola e di lettiera, colonizza 
tuttavia anche fusti e foglie di piante arbustive. 

Diderma spumarioides (Fr.) Fr. 
Basovizza (0349 III a), dolina di fronte alla casa cantoniera sulla SS 14, su graminacee, 9.11.1981, 

23.11.1981; - ibid. (0349 III a), Bosco Bazzoni, nella particella sperimentale, su plantula diAsparagus 
tenuifolius, foglie di Hedera he/i,x e su lettiera di latifoglia, 18.5.1983; - Aurisina (0248 I c), presso la 
ferrovia, a est della stazione, su lettiera di latifoglia, 22.11.1981; - Monrupino (0248 IV d), tra la strada 
per Fernetti e la dolina di Percedol, in dolina su foglia diHedera e graminacee, 27.10.1984; - Opicina 
(0348 II b),dolina di via Assenzio 13, su graminacee, 9.12.1984; - Fernetti (0348 II b), prato a sud della 
grande dolina, su graminacee, 10.12.1984. 

Specie molto comune e di lettiera, incrosta qualsiasi substrato. 

Diderma testaceum (Schr.) Pers. 
Fernetti (0348 II b), prima dolina a sinistra della strada di ispezione dell'oleodotto a est della SS 58, 

su foglia di Ostrya,, 29.6.1983. 

Lo strato calcareo del peridio presentava una colorazione rosa-lilla molto 
pallida. 

Didymium minus (A. Lister) Morg. 
Opicina (0348 II b), via Assenzio 13, in cortile su legno putrescente, 3.4.1982; - ibid., in dolina, su 

legno di latifoglia, 31.7.1985. 

La prima raccolta è stata effettuata su di una cassetta da frutta. 

Didymium nigripes (Link) Fr. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, su nido di processionaria al 

suolo, 22.10.1982; - ibid., su legno di Pinus nigra, 31.12.1982, 20.9.1984, 18.10.1984; - Padriciano 
(0348 II d), M. Calvo, lato sud del crinale, su tronco bruciato di Pi,nus nigra. 

Sottoclasse STEMONITOMICETIDAE

Ordine STEMONITALES

Famiglia STEMONITACEAE

Amaurochaete atra (Alb. & Schw.) Rost. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto a ovest della curva della strada per Basoviza (SS 14), su 

Pinus nigra semiabattuto, 4.7.1985; - ibid., su altra pianta, 16.6.1986. 

Entrambe le raccolte sono state fatte su alberi sradicati dalle intemperie ed 
ancora parzialmente vivi. 

Esiste una raccolta peraltro scarsa, proveniente da Alpe di Siusi (BZ), del 
27.9.1985. 
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Diachea leucopodia (Bull.} Rost. 
- Sgonico (0248 IV a), alture a nord del paese, su lettiera di latifoglia (Ostrya), 28.6.1981; - Fernetti

(0348 II b), prima dolina a sinistra della strada di ispezione dell'oleodotto, a est della SS 58, 29.6.1983; -
Nazire (0349 III d, YU), discarica di segature a sud del paese, su segatura e frustuli di latifoglie (Camus, 
Fraxinus, Quercus), 15.8.1984. 

Esistono altre raccolte fatte dall'autore in periodi più recenti, ma fuori dall'area 
di studio; la prima raccolta era molto scarsa; la raccolta jugoslava, è stata fatta a 
poche decine di metri dal confine di Stato. 

Stemonitis axifera (Bull.) Macbr. 
Opicina (0348 II b), dolina alla destra della strada di ispezione dell'oleodotto, a ovest della SS 58, su 

legno di Corylus, 14.6.1981, 21.6.1983; - ibid., (0248 IV d), tra la stazione ferroviaria (campagna) e 
l'oleodotto, suPinus nigra, 5.7.1981; - ibid (0248 IV c), Pozzo Romano, suPinus nigra, 22.5.1983; - ibid., 
(0348 II a), dolina presso l'incrocio tra la strada per Prosecco e la strada per B.go Grotta, detta del Polli, 
su Pinus nigra, 7.7.1984; ibid., (0248 IV d), dolina di Percedol, su ceppaia di Picea, 2.7.1986; - Sagrado 
di Sgonico (0248 IV c), dietro il monumento, su Ostrya carpini/olia, 28.6.1981; - Basovizza (0349 III a), 
faggeta di impianto presso i campi di golf, su Pinus nigra, 27.2.1983; - ibid., pineta di impianto a ovest 
della grande curva della SS 14, su Pinus nigra, 4.7.1984; - M. Grociana (0349 III b), su Pinus nigra, 
23.6.1986; - Basovizza, (0349 III a), dolina nella faggeta di impianto alla destra della strada per 
Padriciano, su grosse ceppaie di Pinus nigra, 2.7.1986; -Trebiciano (0348 II b), dietro il campo sportivo 
(ora ci passa l'autostrada), su latifoglia, 5.3.1983; - ibid., in dolina a nord della pineta di impianto presso 
il cimitero, su latifoglia (Quercus), 14.6.1984; - Longera (0348 IV b), torrente Farneto, su Quercus, 
2.6.1983; - ibid., su Sa/ix alba, 1.7.1986; -Miramare (0248 III d), nel parco, su Quercus ilex, 28.10.1984; -
Fernetti (0348 II b), quinta delle doline in fila a est della SS 58, su tronco di latifoglia al suolo, 4.7.1986. 

Specie molto comune ed abbondante, l'aspetto macroscopico è influenzato dalle 
condizioni ambientali. 

Stemonitis flavogenita Jahn 
Opicina (0348 II b), a est del paese, 14.6.1981; - Basovizza (0349 III a, zl), su rami caduti di Pinus 

nigra, 12.6.1982, 18.6.1982; - M. Grociana (0349 III b), su lettiera diPinus nigra, 2.6.1985, 10.6.1985. 

Esiste una raccolta fatta ad Auronzo di Cadore (BL}, a nord del paese, su foglie 
di Alnus, su lettiera di Picea. 

Stemonitis nigrescens Rex 
Monrupino (0248 IV d), tra la strada per Fernetti e la dolina di Percedol, in dolina su legno di Quercus 

27.10.1984; - S. Pelagio (0248 I c), altura a nord-est del paese, 26.5.1984. 

Stemonitis pallida Wing. in Macbr. 
Opicina (0348 II b), dolina di via Assenzio 13, su legno di latifoglia, 9.12.1984). 

Stemonitis smithii Macbr. 
Basovizza (0349 III a), pineta di fronte alla casa cantoniera su rami di Pinus nigra al suolo, 2.6.1983, 

22.8.1984; - M. Grociana (0349 III b), su rami di Pinus nigra al suolo, 23.6.1986. 

Stemonitis virginiensis Rex 
Basovizza (0349 I c), dolina tra la strada per Gropada e la strada per Padriciano, su latifoglia, 

26.11.1984. 

Symphytocarpus flaccidus (A. Lister} lng et Nann.-Brem. 
M. Grociana (0349 III b) su tronchi morti diPinus nigra ancora in piedi, anche a notevole altezza (3 m)

29.6.1981, 22.7.1981, 2.6.1985, 19.6.1986; Basovizza (0349 III a) pineta di fronte alla casa cantoniera 
su tronchi diPinus nigra, 16.5.1985, 19.5.1985, 28.6.1985, 5.7.1985; - Opicina (0348 II a), dolina presso 
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l'incrocio tra la strada per B.go Grotta e la strada per Prosecco, detta del Polli, 7.7.1985. 

Questa specie ha avuto una diffusione notevole, soprattutto oltre confine" nel 
1985. 

Symphytocarpus longus (Peck) Nann.-Brem. 
Doberdò (014 7 III b), presso le rive occidentali del lago, dentro il cavo dei tronchi di Sa/ix viventi, 

15.6.1980. 

Il campione d'erbario è andato distrutto. 

Stremonitopsis hyperopta (Meyl.) Nann.-Brem. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera 17.6.1981, 16.5.1985, 

19.5.1985, 9.7.1985, 12.8.1985, 21.7.1986; - M. Grociana, (0349 III b), 29.6.1981, 2.6.1985, 23.6.1986; 
-Basovizza, (0349 III a), faggeta di impianto presso i campi di golf, 5. 7.1985;- Sgonico (0248 IVa), alture
a nord del paese, 28.6.1981; - Opicina (0248 IV d), tra la stazione ferroviaria (campagna) e l'oleodotto,
5.7.1981; - ibid., (0348 II a), dolina presso l'incrocio tra la strada per Prosecco e la strada per B.go
Grotta, detta del Polli, 7.7.1985; - S. Pelagio (0248 le), altura a nord-est del paese, 26.5.1985; -Prosecco
(0348 II a), presso Tempio Mariano, 12.7.1986.

Tutte le raccolte sono state fatte su tronchi diPinus nigra abbattuti, decorticati, 
ricoperti da alghe ed attraversati completamente da grosse gallerie lasciate da larve 
di coleotteri; le fruttificazioni di questa specie, sono maturate proprio nelle aperture 
esterne di queste gallerie. 

Stemonitopsis tiphoides (Bull.) Nann.-Brem. 
Fernetti (0348 II b), quinta delle doline in fila, su tronco caduto di latifoglia. 

Il tronco, invaso da Auricularia mesentherica, lungo un paio di metri e con un 
diametro di una ventina di centimetri, era quasi completamente ricoperto da 
sporangi. 

Comatricha nigra (Pers.) Schr. 
Longera (0348 IV b), torrente Farneto, suPinus nigra, 15.6.1981; -Sgonico (0248 IV a), alture a nord

est del paese, suPinus nigra, 28.6.1981; -M. Grociana (0349 IIIb), suPinus nigra, 29.6.1981, 22.7.1981, 
18.6.1984; - ibid su Quercus, 27.6.1982; -Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa 
cantoniera, su Pinus nigra, 4.7.1981, 20.6.1982, 3.7.1982, 31.12.1982, 20.5.1983, 2.6.1983, 9.4.1984, 
16.6.1984, 22.8.1984, 16.5.1985, 19.5.1985, 15.6.1985, 8.6.1986, 19.6.1986, 8.7.1986, 21.7.1986; -
ibid su Prunus, 12.6.1982; - ibid., Bosco Bazzoni, su Pinus nigra, 22.2.1983; - ibid., in Particella 
Sperimentale, su Pinus nigra, 30.12.1982; - ibid., (0349 III a), pineta di impianto a sud dellas trada per 
Padri ciano, suPinus nigra, 31.11.1983; - ibid., (0349 I c), pineta di impianto presso l'Abisso di Basovizza 
(grotta Plutone), su Pinus nigra, 22.6.1986; - Longera (0348 IV b), torrente Farneto, su Quercus, 
9.7.1981; - Fernetti (0348 II b), dolina a destra della strada di ispezione dell'oleodotto, a ovest della SS 
58, su latifoglia (Fraxinus?), 21.6.1983; - ibid. terza e sesta delle doline in fila a ovest della SS 58, su 
Quercus, 15.4.1985; - Draga-S.Elia (0349 III d), su latifoglia, 15.5.1984; - Opicina (0348 II b), dolina di 
via Assenzio 13, su Quercus, 15.8.1984; - ibid. (0248 IV c), Pozzo Romano, 1.4.1985 ibid. (0248 IV d), 
dolina di Percedol, su Quercus cerris, 25.4.1986; - S. Pelagio (0248 I e), alture a nord-est del paese, su 
Pinus nigra, 26.5.1985; Trebiciano (0348 II b), pineta di impianto dietro il cimitero, su Pinus nigra, 
14.6.1985; -Padriciano (0349 I c), dietro il campo di calcio, su Quercus, 9.6.1986; -Prosecco (0248 III d), 
presso Tempio Mariano, suPinus nigra, 12.7.1986; - Gropada (03491 c), lungo la strada carrozzabile per 
Trebiciano, su Quercus, 30.8.1986. 

Specie molto comune e ubiquitaria. 

Comatricha laxa Rost. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera su Pinus nigra, 17.6.1981; -

Samatorza (0248 Id), M.S. Leonardo (Carso triestino), su legno di latifoglia, 8.1.1984; -Prosecco (0248 
III d), presso Tempio Mariano, su Pinus nigra, 12.7.1986. 
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Comatricha pulchella (C. Bab.) Rost. 
Gropada (0349 I e), sentiero del paese verso il monumnento, su Quercus, 1.11.1984; - Basovizza 

(0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, su latifoglia, 16.5.1985. 

Lamproderma scintillans (Berk. & Br.) Morgan 
Opicina (0348 II e), dolina a destra della strada di ispezione dell'oleodotto, a ovest della SS 58, su 

Corylus, 21.6.1983. 

Enerthenema papillatum (Pers.) Rost. 
Basovizza (0349 III a), pineta di impianto di fronte alla casa cantoniera, su Pinus nigra, 2.6.1983, 

22.8.1984; - Prosecco (0248 III d), presso Tempio Mariano, suPinus nigra, 12.7.1986; - Gropada (0349 I 
e), a destra della strada carrozzabile per Trebiciano, su Pinus nigra, 30.8.1986. 
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