29 _ MAGGIO-AGOSTO

SOMMARIO

Vincenzo Migliozzi * - Michele Coccia
Descrizione di un ritrovamento di Tùber borchii nella pineta di Castelfusano

Amleto Cherubini* - RuggeroDell'Orbo *
Un cantarelloche annerisceC. melanoxerosDesm.

Mauro Sarnari
Russulanuove o interessantidell'Italia centrale
e mediterranea- XXII contributo

15

Mauro Sarnari
Presentazionedi una nuova speciedi Lactarius

22

G. Chevassut - P. Bertea
E se parlassirno di inocibi?
2u oarte

24

Paolo Puccinelli *
di 5300 anni fa

32

Un "micologo"

Spaziorubrica
I nomi dei funghi
Arbustied erbe
a curadi * R. Dell'Orbo

La ricetta

I nomi segnalati con asterisco indicano I'appartenenza del collaboratore al Comitato
Scientifico dellAMER.

35

38

Boll. N. 29
VINCENZO MIGLIOZZI, MICHELE COCCIA

Descrizione di un ritrovamento di TUBER BORCHII nella pineta di Castelfusano (Rm)
Key words: Tuberales, Tuberaceae, Tuber,T. borchii, Mycoflora of Lazio (I)
Riassunto
Lo spunto per l'elaborazione di una descrizione completa di Tuber borchii Vittadini ci è stato fornito dal casuale ritrovamento,
sicuramente non del tutto inatteso, ma ottenuto senza la facilitante collaborazione di un animale allevato ad hoc di un piccolo numero
di esemplari di questa tuberacea nella pineta di Castelfusano (Roma-Italia).
Abstract
The idea for the development of a complete description of Tuber borchii Vittadini was given to us by the chance discovery, surely not
entirely unexpected, but achieved without the facilitating cooperation of an animal bred specifically for a small number of specimens
of this tuberacea of Castelfusano pine forest (Rome-Italy).
_________________________________________
AMLETO CHERUBINI, RUGGERO DELLORBO

UN CANTARELLO CHE ANNERISCE
C. melanoxeros Desm.
Riassunto
Con la presente descrizione gli autori intendono dare un contributo alla conoscenza di C. melanoxeros, specie non ancora ben
definita e spesso sinonimizzata con C. ianthinoxanthus (Maire) Kühner.
Abstract
With the present description the authors intend to give a contribution to the knowledge of C. melanoxeros, species not well defined
yet and often synonymous of C. ianthinoxanthus (Maire) Kühner.
_________________________________________
MAURO SARNARI

RUSSULA nuove o interessanti dell'Italia centrale e mediterranea - XXII Contributo
Riassunto
Nel quadro di un programma di revisione dei taxa critici del genere Russula volto a conseguire certezze o stabilità nomenclaturiali
per la monografia di prossima pubblicazione, l’Autore perviene alla scelta di attribuire il nome nuovo Russula roseoaurantia ad
una Lilacinae, collezionata ripetutamente nell'Italia centrale, che la maggior parte dei micologi tende attualmente a configurare
come R. lactea Pers. ss. Bresadola o come R. incarnata Quélet ss. Blum. La specie viene descritta e confrontata con le diagnosi dei
taxa originari.
Abstract
As part of a review of the critical taxa of the Genus Russula in achieving certainty and nomenclaturial stability for the forthcoming
monograph, the author comes to the decision to give the new name Russula roseoaurantia at a Lilacinae, collected repeatedly in
central Italy, that most of mycologists tend currently to configure as R. lactea Pers. ss. Bresadola or as R. incarnata Quélet ss.
Blum. The species is described and compared with the diagnoses of the original taxa.
_________________________________________
MAURO SARNARI

Descrizione di una nuova specie di LACTARIUS
Riassunto
Presentiamo una nuova specie di Lactarius, largamente diffuso in zona mediterranea, e da noi conosciuto fin dall'epoca delle prime
frequentazioni dell'ambiente di lecceta.
Abstract
We present a new species of Lactarius, widespread in the Mediterranean area, and we have known since the first frequent
environment of holm oak.

