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VINCENZO MIGLIOZZI, MICHELE COCCIA 

SETCHELLIOGASTER TENUIPES ( Setchell) Pouzar 
 
Riassunto 
In un precedente articolo abbiamo espresso le nostre considerazioni in merito ad Hydnangium carneum Wallroth; nel presente 
riportiamo i dati relativi a Setchelliogaster tenuipes (Setchell) Pouzar. Le due specie, legate ad essenze arboree appartenenti al 
genere Eucalyptus, oltre ad essere entrambe specie di importazione, appartengono ad un vasto mondo, quello delle forme intermedie 
tra Gasteromycetes ed Agaricales, poco o per niente conosciuto nel nostro continente. Come nel già citato articolo, è nostra 
intenzione, dopo aver fornito le descrizioni dei caratteri macroscopici e microscopici, fornire quelle informazioni ritenute di una 
qualche utilità per chi voglia allargare le proprie conoscenze in merito. 
 
Abstract 
In a previous article we expressed our considerations regarding Hydnangium carneum Wallroth; in this article report the data on 
Setchelliogaster tenuipes (Setchell) Pouzar. The two species, related to tree species belonging to the genus Eucalyptus, as well as 
being both kind of import, belong to a larger world, that of intermediate forms between Gasteromycetes and Agaricales, little or 
not at all known in our continent. As in the above cited article, it is our intention, after providing descriptions of macroscopic and 
microscopic characters, provide the information which is of some use to those who wish to broaden their knowledge about. 
__________________________________________ 
 

GIULIANO LONATI 

DUE RARE LEPIOTEE 
Cystolepìota ìcterina Knudsen - Cystolepiota luteicystidiata (Reid) Bon 

 
Riassunto 
Descrizione e illustrazione di due Lepiotaceae. 
 
Abstract 
Description and illustration of two Lepiotaceae. 
__________________________________________ 
 

GIANBATTISTA LANZONI 

APPUNTI SUL Genere Pholiotina Fayod, Sezione Pholiotina 
Riassunto 
L’Autore definisce dettagliatamente le caratteristiche della sezione Pholiotina del genere Pholiotina, ne fornisce una chiave e 
descrive le specie appartenenti a tale sezione. 
 
Abstract 
The author defines in detail the characteristics of Pholiotina section of the Pholiotina genus, it provides a key and describes the 
species belonging that section. 
__________________________________________ 
 

MAURO SARNARI 

DUE RUSSULE NUOVE DELL'AREA MEDITERRANEA 
Riassunto 
Nel presente lavoro vengono proposte attraverso la diagnosi in lingua latina e con un breve commento due specie nuove 
che saranno I'oggetto di più ampia ed approfondita trattazione nelI'VIII Contributo di "Russule nuove o interessanti 
dell'Italia Centrale e Mediterraneo" 
 
 
 



Abstract 
In this work are presented through diagnosis in Latin and with a brief commentary two species new that to the business 
scope will be more extensive and thorough discussion nelI'VIII Contributo by " Russule nuove o interessanti dell'Italia 
Centrale e Mediterraneo ". 
_________________________________________ 

 
CARLO LUCIANO ALESSIO 

UN TAXON VARIAMENTE INTERPRETATO 
Boletus fragrans Vittadini 

 
Riassunto 
L’Autore esprime alcune osservazioni sulle varie interpretazioni del taxon Boletus fragrans. 
 
Abstract 
The author expresses some observations on the various interpretations of the taxon Boletus fragrans. 


