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GIULIANO LONATI

FUNGHI RARI O POCO CONOSCIUTI
Fayodia leucophylla (Gill.) Lange & Siversten
Key-words: Agaricales, Tricholomataceae, Myceneae, Fayodia.
Riassunto
Viene presentata una specie piuttosto rara, considerata tipica dei boschi montani di conifere, raccolta invece in area medíterranea:
Fayodia leucophylla (Gill.) Lange & Siversten.
Abstract
A rather rare species is presented, it is considered typical in the mountain confers woods, instead it is picked ín the mediterranean
area: Fayodia leucophylla (Gill.) Lange & Siversten.
__________________________________________
MAURO SARNARI

RUSSULA nuove o interessanti dell'Italia centrale e mediterranea- XXIV Contributo
Riassunto
Viene descritta una nuova specie del genere Russula Pers., appartenente alla sezione Rhodellinae Romagnesi, caratterizzata dal
viraggio della carne al giallo-bruno e una debole reazione al FeSO4. Questa specie che è considerata molto simile a R. elegans Bres.,
ss. Romagnesi, differisce dal taxon originale di Bresadola perché cresce in boschi di latifoglia, ha le lamelle spaziate, ha la cuticola del
cappello umido-brillante e l’odore di R. queletii.
Abstract
Here is described a new species of the genus Russula Pers., belonging to the section Rlodellinae Romagnesi, caraterized by the
becoming yellow-brown fIesh and the very weak Reaction with FeSO4. This species which is considered very similar to R. elegans
Bres., ss. Romagnesi, differs from the Bresadola's original taxon on account on the growth in frondose Woods, the very distant
lamellae, the moist-shining pileus cuticle, the smell of R. queletii.
__________________________________________
PAOLO PUCCINELLI

Un esemplare di GANODERMA APPLANATUM fuori dall'ordinario
Riassunto
L'autore con la presente descrizione intende segnalare un esemplare di Ganoderma applanatum (Pers.) Pat., le cui dimensioni
sono sensibilmente maggiori di quelle indicate comunemente nei testi.
Abstract
The author, with the present description, intends to report a specimen of Ganoderma applanatum (Pers.) Pat., whose dimensions
are sensibly the biggest than ones described by texsts of mycology.
__________________________________________
AMLETO CHERUBINI

HELVELLA LACTEA Boudier
Un fungo raro
Riassunto
L'autore fornisce la descrizione di un raro ascomicete che a volte è stato confuso con Helvella crispa di piccola taglia.
Abstract
The author gives the description of a rare ascomicetes that sometimes it was confused with a little size of Helvella crispa.
_________________________________________

GABRIELE CACIALLI, VINCENZO CAROTI, FRANCESCO DOVERI

Ritrovamento in Maremma di MYCENASTRUM CORIUM (Guersent ex de Candolle) Desvaux 1842
Riassunto
Gli autori descrivono I'unica specie europea appartenente al genere Mycenastrum, raccolta in aree prative della Maremma toscana
(Italia).
Abstract
The authors describe the only european species belonging to the genus Mycenastrum, found on grasslands of Tuscan Maremma
(Italy).

