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Boll. N. 27 

CARLO PAPETTI 

LA SEZIONE Rubentes Fries DEL GENERE Hygrophorus Fries 

Riassunto 
Vengono discussi tre igrofori "critici" della sezione Rubentes Fr. e proposto un nuovo taxon Hygrophorus fragicolor nov. spec.; al 
termine, attraverso uno specchietto di comparazione riassuntivo, una chiave dicotomica per la determinazione delle specie e la 
descrizione personale degli igrofori costituenti la sezione, si propone una nuova "chiave di lettura" delle entità ad essa ascritte. 

Abstract 
Three "critical" Hygrophorus belonging to the Rubentes Fr. section are discussed and a new taxon Hygrophorus fragicolor nov. 
spec. is proposed; at the end, a new perspective in the comprehension of the Hygrophorus which constitute the section is suggested 
together with the personal description of theme, a summarizing comparison table and a dichotomíc key to determine the species. 
_________________________________________ 
 

VINCENZO MIGLIOZZI, MICHELE COCCIA 

DESCRIZIONE DI Agrocybe vervacti (Fries) Singer 1936 

Key words: Basidiomycetes, Agaricales, Bolbitiaceae, Agrocybe, A. vervacti, taxonomy. 

Riassunto        
Nel n. l5 di questa stessa rivista abbiamo dato la descrizione di una raccolta di Agrocybe pusilla (Fries) Watling [ = A. puslola 
(Fries) Heim]. In tempi più recenti, in virtù di un nostro interesse specifico per il genere Agrocybe Fayod 1889, abbiamo effettuato, 
in ambiente diverso, il ritrovamento di esemplari macroscopicamente caratterizzati da un habitus molto simile ma di dimensioni 
notevolmente più consistenti. 

Abstract 
In N. 15 of the same review we have given the description of a collection of Agrocybe pusilla (Fries) Watling [= A. puslola (Fries) 
Heim]. In more recent times, by virtue of our specific interest for the genus Agrocybe Fayod, 1889, we have carried out, in a 
different environment, the discovery of macroscopically specimens characterized by a very similar habitus but of considerably larger 
dimensions. 
_________________________________________ 

CARLO LUCIANO ALESSIO 

COMPLEMENTO ALLO STUDIO DEL GENERE Inocybe: - 15o contributo 
Considerazioni sul lavoro: "Inocibi in Baviera", opera postuma di J. Stangl – 3a parte 

Riassunto 
In questa 3a parte viene esaminato il settore dell'opera di Stangl riservato alle specie di Inocybe a spore tubercolate. 

Abstract 
In this third part it is examined he Stangl work sector reserved for species of Inocybe to tubercolate spores. 
_________________________________________ 
 

AMLETO CHERUBINI - LUIGI PERRONE 

GYROMITRA FASTIGIATA (Kromb.) Rehm 
(= C. brunnea Under.; = G. underwoodii?; = G. korlii?; = Discina (Helvella) fastigiata (Kromb.) Svrcek & Moravec; 

 = Helvella underwoodii?; = H. fastigiata Velenovsky; = Physomitra infula var. fastigiata Kromb.) 
Un fungo pericoloso (come Gyromitra esculenta?) 

Riassunto 

Partendo dalla descrizione delle specie Gyromitra fastigiata, che ha avuto, nel tempo varie interpretazioni, anche in merito alla 
commestibilità, gli autori invitano i micofagi alla necessaria prudenza nella scelta dei funghi da destinare al consumo. Essi intendono 
far presente come, a volte, sia estremamente difficoltoso giungere alla esatta determinazione della specie, considerando la confusione 
più o meno esistente in letteratura dovuta, anche, ad evidenti variabilità naturali. 

Abstract 
The Authors invite the consumer of mushrooms to be careful when they pick up the mushrooms. They mean, that sometimes, it is 
extremely difficult to determine the exact species because there is confusion in literature and there are also variations in nature. 
_________________________________________ 



MAURO SARNARI 

Russula N UOVE O INTERESSANTI DELLITALIA CENTRALE E MEDITERRANEA - XX Contributo 
Sulle Amoeninae ed Indolentinae dell'Italia centrale 

 
Riassunto 
L’Autore presenta una chiave della sottosezione Indolentinae e discute sulle caratteristiche di alcune varietà e di una specie 
appartenenti alla stessa sottosezione. 
 
Abstract 
The author presents a key of subsection Indolentinae and discusses about the characteristics of three varieties and one species 
belonging to the same subsection. 
_________________________________________ 
 

AUTORI VARI 

NOVA TAXA IN Lepiota s.l. 
Leucoagaricus subolivoceus Migliozzi et Perrone sp.nov. 

Lepiota neophona Morgan var. europaea Bizio et Migliozzi var. nov. 
Lepioto neophana var. europaea forma papillata Migliozzi et Perrone fo. nova. 
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