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Boll. N. 17 
 

CARLO LUCIANO ALESSIO 

COMPLEMENTO ALLO STUDIO DEL GENERE Inocybe: 11o Contributo 
Inocybe maritima (Fr.) Karsten 

 
Riassunto 
L’Autore dopo aver terminato la revisione della propria monografia sul genere Inocybe, per quanto concerne le specie a spore lisce, 
incomincia lo studio delle specie a spore bossolate ("goniospore") o, meglio, prende in esame una Inocybe - molto discussa e proprio 
per questo assai critica - che sta fra i funghi a spore lisce e quelle a spore tubercolate, Inocybe maritima. 
 
Abstract 
The author after completing a review of its monograph on the genus Inocybe, as regards the species to smooth spores, begins the 
study of the species to bossolate spores ("goniospore") or, better, examines a Inocybe - much discussed and just for this very critical - 
that is among the mushrooms with smooth spores and the spores to tubercolate, Inocybe maritima. 
_________________________________________ 
 

VINCENZO MIGLIOZZI, AMLETO CHERUBINI 

DESCRIZIONE DI 
Lepiota clypeolarioides var. armillata Bon, Migl. & Cher 

 
Riassunto 
Gli Autori dopo aver pubblicato la diagnosi originale descrivono dettagliatamente Lepiota clypeolarioides var. armillata 
corredando l’articolo con immagini, tabelle e disegni. 
 
Abstract 
The authors after publishing the original diagnosis describe in detail Lepiota clypeolarioides var. armillata and shall accompany 
the article with images, tables and drawings. 
_________________________________________ 
 

GIULIANO LONATI 

FUNGHI RARI O POCO CONOSCIUTI 
Entoloma roseum (Longyear) Moser 

 
Riassunto 
Descrizione e illustrazione di Entoloma roseum. 
 
Abstract 
Description and illustration of Entoloma roseum. 


