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GIANFRANCO MEDARDI 

APPUNTI DI STUDIO SUL GENERE 
Lasiosphaeria Cesati & De Notaris 

 
Riassunto 
Viene inquadrato il genere Lasiosphaeria Cesati & De Notaris, descrivendone alcune specie. Il lavoro è corredato da una breve 
chiave dicotomica e da alcune osservazioni. 

Abstract 
The genus Lasiosphaeria  Cesati & De Notaris is arranged and some species are described. The article is supplied by short dicotomic 
key and by some considerations. 

Posizione sistematica: Ascomycetes, Euascomycetes, Sphaeriales, Sordariaceae, Lasiosphaeria. 
______________________________________ 
 

AMLETO CHERUBINI, RUGGERO DELL'ORBO 

COPRINUS RADIANS (Desm.) Fr. 
Un coprino acrobata e contorsionista 

 
Riassunto 
Gli Autori presentano e descrivono la raccolta di due esemplari di Coprinus radians vegetante sul soffitto di una chiesa in corso di 
restauro. 

Abstract 
The authors present and describe the collection of two specimens of Coprinus radians vegetating on the ceiling of a church under 
restoration. 
______________________________________ 
 

MARCELLO BERTUCCI 

MICOFLORA DEI MONTI DELLA TOLFA E ADIACENZE 
Descrizione ambientale 

Riassunto 
Si presenta la descrizione ambientale del comprensorio dei Monti della Tolfa e zone connesse, in cui si hanno dei fenomeni 
vegetazionali importanti riconducibili al clima ed alla composizione dei suoli. Si enunciano altresì le finalità e la metodologia che si 
seguirà nei contributi di studi micologici di tali zone. 

Abstract 
We present the environmental description of the "Monti della Tolfa" district, its neighbourhood, where there are some vegetational 
phenomena due to the climate and to the soil composition. We enunciate the purpose and the program of the contributes of  
mycological studies too. 
______________________________________ 
 

GIULIANO LONATI 

FUNGHI RARI O POCO CONOSCIUTI 
Pleurotellus hypnophilus (Berk.) Sacc. – Pleurotellus chioneus (Pers.: Fr.) Kühner 

Key words: Agaricales, Crepidotaceae, Pleurotellus. 

Riassunto 
Presentiamo il genere Pleurotellus composto dalle due specie: Pleurotellus hypnophilus (Berk.) Sacc. e Pleurotellus chioneus 
(Per: Fr.) Kühner. 

Abstract 
The genus Pleurotellus, composed from two species, Pleurotellus hypnophilus (Berk.) Sacc. and Pleurotellus chioneus (Pers.: 
Fr) Kühner is presented.  


