CHIAVE PERLA DETERMINAZIONEDELLE SPECIEDEL GENERELEUCOPAXILLUS
CONOSCIUTEIN ITALIA:
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Descrizioni annotate delle specie
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer in
Schw.Z. Pilzk. 17: 51 (1939).
Tricholoma lepistoídes Maire in Bull.
Soc. Myc. Fr. ,10:301 (.1926):Clìtocybeleltistoídes (Maire) Konrad & Maubl. in
Hyménomycètesde France6: 339 (1930);
Asproparíllus lepistoides (Maire) Kùhner &
Maire in Bull. Soc.Myc. Fr. 50: 13 (1934).
Cappello 100-300 mm, molto carnoso,
convesso-emisfericopoi più allargato ma
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mantenentesempreun profilo anotondato al
margine, raramente disteso, non umbonato,
glabro, liscio, talvolta un po' lubrificato ma
presto secco, generalmentegrigio-verdastro
pallido, talvolta biancastro,più scuro nel
vecchio. Lamelle fitte. uncinato-adnate o
leggermentedecorrenti,biancastre,sovente
leggermenteanastomizzatealla sommità del
gambo.Gambo 60-100 x 20-50 mm, tipicamentecoÍo in relazioneal diametropileico,
clavato con base rigonfia, fibrilloso-striolato, soventeinteramentecoperto da una pruina bianca,concoloreal cappelloo più pallido. Carne soda, biancastrao leggermente

