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GIULIANO LONATI

FUNGHI RARI O POCO CONOSCIUTI
Phaeomarasmius rimulincola (Rabenh.) Orton
Riassunto
Alcuni caratteri microscopici anomali rispetto a quanto riportato in letteratura rilevati in una prima raccolta di Phaeomarasmius
rimulincola, ma non più riscontrati in successive raccolte, inducono l’Autore a porsi alcune domande.
Abstract
Some microscopic characters abnormal than reported in the literature collected in a first collection of Phaeomarasmius
rimulincola, but no longer found in later collections, induce the author to ask yourself some questions.
________________________________________
MAURO SARNARI

PRECISAZIONI IN MERITO A
Russula cupreola e Russula monspeliensis
Riassunto
L’Autore esprime alcune considerazioni su tre specie appartenenti al genere Russula: R. monspeliensis, R. poichilochroa e R.
cupreola.
Abstract
The author expresses some thoughts on three species of the genus Russula: R. monspeliensis, R. poichilochroa and R. cupreola.
________________________________________
VINCENZO MIGLIOZZI, MICHELE COCCIA

SEGNALAZIONE PER IL TERRITORIO LAZIALE DI BOLETACEE
INTERESSANTI E DESCRIZIONE DI Boletus poikilochromus Pőder, Cetto & Zuccherelli
Key words: Basidiomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Boletaceae, Boletus, Xerocomus, B. poikilochromus, B. permagnificus, X.
ichnusanus, taxonomy, Italy, Lazio.
Riassunto
Descrizione di Boletus poikilochromus Pőder, Cetto et Zuccherelli.
Gli Autori descrivono i caratteri micro- e macroscopici di B. poikilochromus trovato sotto Quercus ilex in habitat sabulicolo vicino
Roma (Italia). Sono segnalati anche Xerocomus ichnusanus Alessio, Galli et Littini e Boletus permagnificus Pőder per la regione
Lazio.
Abstract
Description of Boletus poikilochromus Pőder, Cetto et Zuccherelli. The Authors describe the micro and macroscopic features of B.
poikilochromus found under Q. ilex on the sandy habitat near Rome (Italy). Xerocomus ichnusanus Alessio, Galli et Littini and
Boletus permagnificus Pőder are also reported for the Latium region (Italy).
________________________________________
CARMINE LAVORATO

CHIAVE ANALITICA E NOTE BIBLIOGRAFICHE DELLA MICOFLORA DEL CISTO
Sommario
L'autore pubblica in forma di chiave analitica i funghi che crescono sotto i Cistus della Calabria. Inoltre aggiunge le specie che sono
state pubblicate in altre zone con nota di questa associazione. Questo primo elenco comprende la Classe Basidiomycetes, Ordine
Boletales, Agaricales e Russulales.
Abstract
The author published in key form the mushrooms belonging to Cistus of Calabria. A report of the species in other localities with the
same association was also published. The first list included the Class Basidiomycetes, Order Boletales, Agaricales and
Russulales.

