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Boll. N. 10 
 

MARCEL BON 

LA NOMENCLATURA E I < NOMI CHE CAMBIANO > 
TRADUZIONE DI G. VISENTIN (RO) 

 
Riassunto 
Questo articolo di M. Bon, che per l'argomento trattato fa seguito a quello di C. Balletto pubblicato nel numero precedente, è apparso  
in lingua francese sul “Bulletin de la Société Mycologique du Nord” (Francia), sul “Bulletin Romand de Mycologie” 
(Svizzera) e sul “Bulletin trimestriel de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie” (Francia). I nomi strani in esso 
contenuti (Machin, Chose, Tartermpion, ecc.) sono del tutto convenzionali. Ringraziamo l'autore per aver voluto non solo 
autorizzare la pubblicazione, ma anche rivedere la stesura definitiva in lingua italiana, e, naturalmente, ringraziamo l'amico 
traduttore. 
 
Abstract 
This article by M. Bon that for the subject matter follows the one by C. Balletto published in the previous issue, has appeared in 
French in the “Bulletin de la Société Mycologique du Nord” (France), the “Bulletin Romand de Mycologie” (Switzerland) 
and the “Bulletin de la Fédération trimestriel Mycologique Dauphiné-Savoie” (France). The strange names in it (Machin, 
Chose, Tartermpion, etc.) are entirely conventional. We thank the author for wanting to not only allow the publication, but also to 
review the final version in Italian, and of course, thank the friend translator. 
__________________________________________ 
 

CARLO LUCIANO ALESSIO 

KROMBHOLZIELLA MELANEA (Smotlacha) Sutara 
SPECIE VALIDA OPPURE NO? 

 
Riassunto 
L’Autore discute sulla validità o meno del taxon Krombholziella melanea. 
 
Abstract 
The author discusses the validity or otherwise of the taxon Krombholziella melanea. 
__________________________________________ 
 

ANDREA BRUNORI, GIULIANO LONATI 

UN RITROVAMENTO INTERESSANTE: 
Marasmius haematocephalus (Mont.) Fr. 

 
Riassunto 
Gli Autori descrivono e illustrano Marasmius haematocephalus, raccolto in una Serra comunale della città di Roma (Italia). 
 
Abstract 
The authors describe and illustrate Marasmius haematocephalus, collected in a municipal Serra of the city of Rome (Italy). 
__________________________________________ 
 

VINCENZO MIGLIOZZI 

APPUNTI SULLA MICOFLORA MEDITERRANEA - 2. 
Hebeloma cylindrosporum Romagnesi fo. pseudoradicatum (Bon) Migliozzi e Bon stat. nov. 

 
Riassunto 
Nel descrivere Hebeloma cylindrosporum Romagnesi fo. pseudoradicatum l’autore esprime le sue osservazioni su come spesso 
varietà e forme siano create sulla base di semplici differenze macromorfologiche. 
 
Abstract 
In describing Hebeloma cylindrosporum Romagnesi fo. pseudoradicatum the author expresses his observations on how often 
varieties and forms are created on the basis of simple macromorfological differences. 


