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ALFREDO RIVA 

CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DEL GENERE 
Tricholoma (Fr.) Staude 

Tricholoma albidum Bon un autentico endemismo micologico 
 
Riassunto 
Definire una specie come rara può essere talvolta azzardato; infatti le condizioni che in vasti territori impediscono I'apparire di una 
certa entità possono mancare altrove e allora il nostro fungo raro può divenire usuale e costante per la flora micologica di quelle 
regioni. Diverse di queste situazioni sono note anche all'interno del genere Tricholoma (Fr.) Staude al quale da diversi anni 
rivolgiamo particolare attenzione. 
 
Abstract 
Define a species as rare can sometimes be risky; in fact the conditions that prevent the growthof a certain entity in vast territories of a 
certain size may be lacking elsewhere and then our rare fungus can become usual and constant for the mycological flora of those 
regions. Several of these situations are also known within the genus Tricholoma (Fr.) Staude which for several years turn special 
attention. 
_____________________________________________ 
 

GIULIANO LONATI 

FUNGHI RARI O POCO CONOSCIUTI 
Rhodocybe fallax (Quélet) Singer 

 
Riassunto 
A partire da questo numero intendiamo portare a conoscenza di coloro che ci leggono alcune specie considerate rare e di conseguenza 
poco conosciute. Pensiamo altresì di fare cosa gradita ai lettori non appesantendo il lavoro con approfonditi argomenti tassonomici 
riguardanti i funghi descritti. Ognuno avrà la possibilità di inquadrarlo sistematicamente consultando i testi più accreditati. 
 
Abstract 
From this number we intend to bring to the attention of those who read us some species considered rare and therefore not well 
known. We think also to please the readers do not weigh down the work with extensive arguments regarding taxonomic described 
fungi. Everyone will have the opportunity to frame it systematically consulting the most authoritative texts. 
_____________________________________________ 
 

DIETER SEIBT 

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

TRADUZIONE C. LAVORATO 
PARTE SECONDA 

 
Riassunto 
L’autore descrive le forme delle ornamentazioni (protuberanze) delle spore delle Russula e cioè se si tratta di pustole, aghi, verruche, 
o reticolo. In seguito il complesso delle strutture e cioè I'aspetto del complesso e della formazione delle protuberanze. 
 
Abstract 
The author describes the forms of ornamentation (bumps) of the spores of Russula and that is if it comes to pimples, needles, warts, 
or lattice. Following the assembly of structures, namely the appearance of the complex and the formation of the protuberances. 
_____________________________________________ 
 

 

 



AMLETO CHERUBINI 

LO SFOGATELLO DEL NOCCHIO: UN FUNGO DIMENTICATO? 
Polyporus corylinus Mauri 

 
Riassunto 
Da diversi anni eravamo intenzionati a descrivere le caratteristiche di un macromicete che sembra esistere soltanto nella provincia di 
Roma, ed ora, finalmente, dopo reiterate richieste degli amici micofili, con un po' di reticenza ci siamo decisi a farlo. Trattasi di 
Polyporus corylinus. 
 
Abstract 
For several years we intended to describe the characteristics of a fungus that seems to exist only in the province of Rome, and now, 
finally, after repeated requests of friends, with a little reluctance we decided to do it. This is Polyporus corylinus. 
_____________________________________________ 
 

V. MIGLIOZZI, M. COCCIA 

APPUNTI DI MICOFLORA MEDITERRANEA 
Bolbitius variicolor Atkinson 

 
Riassunto 
Durante la recente primavera abbiamo avuto la possibilità di raccogliere, osservare e studiare numerosi esemplari di Bolbitius 
vitellinus, specie comune in numerosi ambienti, e di Bolbitius variicolor, specie forse rara ma probabilmente misconosciuta. 
 
Abstract 
During the recent spring we had the opportunity to collect, observe and study numerous examples of Bolbitius vitellinus, common 
species in many environments, and Bolbitius variicolor, species perhaps rare but probably underestimated. 
 


