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ALFREDO RIVA 

TRICHOLOMA PORTENTOSUM (Fr.) Quélet 
TRICHOLOMA SEJUNCTUM (Sow: Fr.) Quélet 

TIPI, VARIETA E FORME 
 
Riassunto 
L'autore dopo avere preso visione in sito di una varietà del T. portentosum (Fr.) Quél., in contemporanea temporale e territoriale 
del T. sejunctum (Sow.: Fr) Quél., ripercorre I'iter tassonomico-nomenclaturiale di queste due specie che, nelle varietà e forme, 
pongono ancora dei dubbi di collocazione. 
 
Abstract 
The author after observing in the same space of time and in the same habitat a variety of T. portentosum ( Fr.) Quél. and T. 
sejunctum (Sow.: Fr) Quél., traces l'iter taxonomic - nomenclaturalof these two species, that in the varieties and forms, in still pose 
doubts placement. 
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DARIO LUNGHINI, LUIGI PERRONE 

CONTRIBUTO ALLO STUDIO E AL MONITORAGGIO DELLE BOLETACEAE DEL LITORALE LAZIALE. 2 
 
Key words: Boletaceae, Boletus comptus, B . permagnificus, B . poikilochromus, B . pulchrotinctus, Latium coast, Central  Italy. 
 
Riassunto 
Vengono descritti ed illustrati Boletus comptus, B. permagnificus, B. poikilochromus, B. pulchrotinctus, rinvenuti nel litorale 
laziale. 
 
Abstract 
Boletus comptus, B. permagnificus, B. poikilochromus, B. pulchrotinctus, found in the Latium coast. are described and 
illustrated. 
 
 


