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Boll. N. 13 
 
 

GIULIANO LONATI 

CONFERMA DI UN TAXON RITENUTO FINORA DUBBIO 
LyophyIlum hypoxanthum Josserand et Riousset 

 
Riassunto 
L’autore descrive e illustra una raccolta di L. hypoxanthum. 
 
Abstract 
The author describes and illustrates a collection of L. hypoxanthum. 
_____________________________________ 
 

MAURO SARNARI 

RUSSULA GALOCHROIDES Sarnari sp. nov. 
 
Riassunto 
Nel Bollettino precedente erano state presentate altre due specie nuove sempre dello stesso Autore per le quali 
era stata omessa I'esplicita indicazione della "novità". Inoltre delle due specie non si era potuto per motivi 
redazionali proporre anche le relative iconografie. In questa sede ci sembra opportuno, per maggior 
completezza, di riproporre ambedue le diagnosi latine con la specificazione dovuta, nonché pubblicare, 
insieme all'immagine della specie in argomento, almeno Ia foto di una delle precedenti. 
 
Abstract 
In the previous number were submitted two other new species always the same Author for which he had been omitted explicit 
indication of "novelty."" Besides the two species had not been able to for editorial reasons also propose relevant iconography. Here it 
seems appropriate, for the sake of completeness, to revive both the Latin diagnosis with due specification and publish, together with 
the image of the species in question, at least one photo of the previous pictures. 

_____________________________________ 
 

VINCENZO MIGLIOZZI, LUIGI PERRONE 
 

SULLE LEPIOTE - 1o Contributo 
Lepiota sublaevigata Bon e Boiffard 

Leucoogaricus pulverulentus (Huijsman) Bon 
 
Riassunto 
Descrizione e illustrazione di due Lepiotaceae. 
 
Abstract 
Description and illustration of two Lepiotaceae. 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 



DIETER SEIBT 

DETERMINAZIONE MICROSCOPICA DELLE RUSSULE 
(A. LA CUTE - B. LE SPORE) 

TRADUZIONE C. LAVORATO 
 
Riassunto 
Questo interessantissimo articolo sui caratteri microscopici delle russule è già stato pubblicato dall'Autore in lingua tedesca nel 1986 
su "Beitrage zur Kenntnis der Pilze Mitteeleuropas, II, pag.85-97”, con il titolo “Hilfsmittel bei der mikroskopischen 
Bestimmung von Täblingen”. L'articolo, che già naturalmente si divide in due parti, la prima sulla cute e la seconda sulle spore 
delle russule, viene pubblicato per ragioni di spazio in due puntate. Ringraziamo I'Autore per aver concesso gentilmente il benestare 
per la riproduzione, nonché Carmine Lavorato di Zurigo per la puntuale e corretta traduzione. 
 
Abstract 
This interesting article on the microscopic features of Russula has already been published in German in 1986 by the 
Author of "Beitrage zur Kenntnis der Pilze Mitteeleuropas, II, pag.85-97”, with the title" Hilfsmittel bei der 
mikroskopischen Bestimmung von Täblingen "The article, which already naturally divides into two parts, the first on the 
skin and the second on the spores of Russula, is published for reasons of space in two episodes. The author would like to 
thank you for granted the approval for breeding, as well as Carmine Lavorato in Zurich for the timely and proper 
translation. 
 


