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MARCELLO BERTUCCI

UNA SPECIE INTERESSANTE
Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner
Sommario
La specie è descritta macroscopicamente e microscopicamente in base al ritrovamento e allo studio di carpofori avvenuto in più anni
nell'areale delle foreste dei Monti della Tolfa (Roma). Viene effettuata la comparazione con le descrizioni fatte da Autori europei ed
USA ed esaminata una possibile sinonimia con L. castoreus (Fr.) Konr.-Maub. in base alla documentazione citata in bibliografia.
Abstract
The species is described through macroscopic and microscopic characters based on the discovery and study of carpophores occurred
over several years in woods of Tolfa mountains near Rome. Comparison has been made with the descriptions of the European and
Americans authors and is examined possible sinonimy with L. castoreus (Fr.) Konr.-Maub. according to the documents cited in the
bibliography.
____________________________________
VINCENZO MIGLIOZZI, MICHELE COCCIA

UN PROBLEMA IRRISOLTO:
Lepiota pseudofelina e descrizione di Lepiota pseudofelina Lange ss. auct. non Lange
Key words: Basidiomycetes, Agaricales, Lepiota, L. pseudofelina.
Riassunto
Discussione sul taxon Lepiota pseudofelina Lange ss. Lange a confronto con una raccolta di Lepiota pseudofelina Lange ss.
auct. non Lange effettuata in un parco di Roma (Italia).
Abstract
Discussion about taxon Lepiota pseudofelina Lange ss. Lange compared with a collection of Lepiota pseudofelina Lange s.
auct. Lange carried in a park in Rome (Italy).
____________________________________
GIULIANO LONATI

FUNGHI RARI O POCO CONOSCIUTI
Resupinatus unguicularis (Fr.) Singer
Riassunto
Nel numero precedente (Boll. N. 18) ci siamo permessi di dire la nostra sulla suddetta rarità dei funghi. Questa volta vogliamo
invece spendere due parole in merito alla seconda parte del titolo “poco conosciuti”. In questo contesto forniamo anche una
descrizione completa di Resupinatus unguicularis (Fr.) Singer.
Abstract
In the previous issue (Boll. No. 18) we allowed to have our say on the above rare fungi. This time we want rather to say a few words
about the second part of the title "little known." In this context, we also provide a complete description of Resupinatus
unguicularis (Fr.) Singer.
____________________________________
A. BRUNORI, M. COCCIA, G. LONATI, V. MIGLIOZZI

MARASMIUS SICCUS (Schweinitz) Fries
Studio realizzato in collaborazione tra gli autori
Key words: Basidiomycetes, Agaricales, Marasmius, M. siccus.
Riassunto
Sul Boll. N. 10 è stata fornita una descrizione di un interessante Marasmius ritrovato nelle Serre di S. Sisto Vecchio in Roma. A
seguito di ulteriori ritrovamenti si è pervenuti ad una deiversa determinazione nell’ambito della sez. Sicci.

Abstract
On the Boll. No. 10 it was provided a description of an interesting Marasmius found in Serre di S. Sisto Vecchio in Rome (Italy).
Following additional findings were arrived at a different determination within the sect. Sicci.

