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CANTHARELLUS IANTHINOXANTHUS (Maire) Kühner non C. melanoxeros Desmazières
Riassunto
Gli autori forniscono la descrizione di C. ianthinoxanthus che spesso viene sinonimizzato con C. melanoxeros. Gli stessi fanno
rilevare che la mancanza di annerimento distinguerebbe nettamente il primo dal secondo.
Abstract
The authors give the description of C. ianthinoxanthus that often becomes synonymous with C. melanoxercs. They point out that
absence of blackening of the first clearly distinguishes it from the second.
____________________________________________
ANNAROSA BERNICCHIA, MARCELLO BERTUCCI

BOLETOPSIS GRISEA (Peck) Bond. & Sing. e B. LEUCOMELAENA (Pers.) Fayod
Riassunto
Con questo lavoro gli autori cercano di fare chiarezza sulle due specie del gen. Boletopsis rinvenibili in Europa che spesso, in
passato, sono state considerate una entità unica, creando equivoci sia nella descrizione della specie sia nella sinonimia. Seguendo
quanto è stato scritto da altri micologi europei, è possibile prendere in considerazione tutta una serie dí fattori utilí nella distinzione
delle due specie, anche se non esiste nessun carattere differenziale certo ed inconfutabile che separi nettamente le due specie.
Abstract
The authors deal with the presence and distribution in ltaly of two european species of gen. Boletopsis. They try to separate,
considering habitat, macro- and microscopic characteristics, B. grisea from B. leucomelaena.
____________________________________________
CARLO LUCIANO ALESSIO

COMPLEMENTI ED OSSERVAZIONI SUI BOLETI ILLUSTRATI ne "I Funghi dal vero" 1-7 di Bruno Cetto
Riassunto
L'Autore fornisce complementi e osservazioni sui Boleti illustrati ne "I Funghi dal vero l-7” di Bruno Cetto.
Abstract
Some complements and observations about Boleti illustrated in "I funghi dal vero" 1-7 by Bruno Cetto are given.
____________________________________________
GIULIANO LONATI

FUNGHI RARI O POCO CONOSCIUTI
Crepidotus haustellaris (Fr.: Fr.) Kummer - Simocybe rubi (Berk.) Singer
Key words: Agaricales, Crepidotaceae, Crepidotus, Simocybe.
Riassunto
Vengono presentate due specie più o meno rare di genere diverso, però macro e microscopicamente molto affini: Crepidotus
haustellaris (Fr: Fr) Kumm. e Simocybe rubi (Berk.) Sing.
Abstract
Two rather uncommon species of different Genus, but in microscopic and macroscopic features very much alike, are here described:
Crepidotus haustellaris (Fr: Fr) Kumm. and Simocybe rubi (Berk.) Sing.

