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VINCENZO MIGLIOZZI

LEUCOCOPRINUS CEPAESTIPES (Sow.: Fr.) Pat. f. MACROSPORUS f. nov.
LEUCOCOPRINUS CRETATUS Locquin
ED UNO SGUARDO ALLA STIRPE CEPAESTIPES
Riassunto
L’Autore descrive una forma nuova di Leucocoprinus, L. cepaestipes f. macrosporus, e fornisce una descrizione di tutte le specie
della stirpe Cepaestipes, dandone anche una chiave di determinazione.
Abstract
The author describes a new form of Leucocoprinus, L. cepaestipes f. macrosporus, and provides a description of all the species of
Cepaestipes race, even providing a determination key.
__________________________________________
GIULIANO LONATI

HYDROPUS SCABRIPES (Murrill) Singer
HYDROPUS SCABRIPES F. SAFRANOPES (Malençon)
DUE ENTITÀ BEN DISTINTE E UN ESEMPIO DI CORRETTEZZA METODOIOGICA
Riassunto
Nel suo articolo l’Autore tende a sottolineare la netta distinzione esistente tra due taxon, Hydropus scabripes e H. scabripes f.
safranopes.
Abstract
In his article the author tends to emphasize the clear distinction that exists between two taxon, Hydropus scabripes and H.
scabripes f. safranopes.
__________________________________________
CARLO LUCIANO ALESSIO

MALINCONICHE RIFLESSIONI SU NUOVE MODE MICOLOGICHE
Riassunto
L’Autore esprime alcune critiche e fa alcune riflessioni sulle nuove abitudini di molti studiosi nell’avventurarsi nella creazione di
nuovi taxon sulla base di differenze effimere.
Abstract
The author expresses some criticism and makes some reflections on the new habits of many mycologists in the creation of new taxon
based on ephemeral differences.
__________________________________________
MARIANO CURTI

UN FUNGO IN HABITAT PARTICOTARE
TEPHROCYBE ANTHRACOPHILA (LASCH) ORTON
Riassunto
Descrizione e illustrazione di Tephrocybe anthracophila e riflessioni sul genere di appartenenza.

Abstract
Description and illustration of Tephrocybe anthracophila and reflection on genus belonging.
__________________________________________
PIETRO NICOLAJ

CONSIDERAZIONI SU ALCUNE CARATTERISTICHE MACROSCOPICHE DELLE RUSSULE
Riassunto
L’Autore parla delle difficoltà che incontra il ricercatore nel determinare una specie del genere Russula. Infatti la diagnosi di specie è
per le russule spesso molto ardua e alle volte, per diverse ragioni che non sto ad elencare, neppure I'uso del microscopio riesce a
dirimere i dubbi.
Abstract
The author speaks of the difficulties faced by the researcher in determining a species of the genus Russula. In fact, the diagnosis of
species is for Russula often very difficult and sometimes, for various reasons, even's operating microscope manages to resolve the
doubts.
__________________________________________
MARCO CONTU

APPUNTI SUL GENERE AMANITA - 1
NOTE SU DUE AMANITE DEL COMPLESSO “INAURATAE” RACCOLTE IN ITALIA
Riassunto
L’Autore descrive due Amanita del complesso Inauratae, Amanita malleata comb. nov. e Amanita submembranacea (Bon)
Gröger.
Abstract
The author describes two Amanita of Inauratae complex, Amanita malleata comb. nov. and Amanita submembranacea (Bon)
Gröger.

