46 - GENNAIO-APRILE

Marco Contu
Appunti sul genere Am aníta IX
Nuove specie e studi tassonomico-nomenclaturali
nella sezione Vaginatae
Mario Melis, Alberto Mua, Giuliano Campus
Osservazioni st Amanita curtípes Gilbert
in Sardegna

23

Giuliano Lonati*
Funghi rari o poco conosciuti
Mycena arenacea (Fr.) Quél.
Mycena pseudoplcla (Lange) Kiihn.

29

Spazio rubrica
I nomi dei funghi
I mixomiceti
a cura di R. Dell'Orbo*

35

Introduzione allo studio dei Gastromiceti
ParteSeconda
a cura di M. Cittadini*

4l

Schededi Mixomiceti
Trichia scabra Rost.
vesparium (Batsch) Nann.-Bren.
a cura di A. Marcantoni*

44

llemitrichia

I nomi segnalati con asterisco indicano l'appartenenza del collaboratore al Comitato
Scientifico dell'AMER.

Boll. N. 46
MARCO CONTU
APPUNTI SUL GENERE AMANITA. IX
NUOVE SPECIE E STUDI TASSONOMICO-NOMENCLATURALI NELLA SEZIONE VAGINATAE
Key words: Amanita, A. nivalis, A. albogrisescens spec. nov., A. stenospora spec.nov., A . spadicea, neotypus, A.
cistetorum, illustration.
Riassunto
Vengono vagliate criticamente le inteterpretazioni attribuite fino ad oggi al taxon Amanita nivalis, attualmente ascritto alla sezione
Vaginatae. Viene rilevato che con questo nome sono state intese più specie diverse fra loro, una delle quali non appartiene alla
sezione Vaginatae. I limiti specifici di questa specie sono ribaditi a seguito della neotipificazione di Watling e il nome A.
albogrisescens spec. nov. è introdotto per un'entità a spore ellissoidi erroneamente descritta in passato da diversi AA come
"Amanita nivalis". A. stenospora è descritta come nuova specie e tassonomicamente delimitata sulla base di collezíoni dell'Emilia
Romagna.Viene stabilito che il nome corretto per la specie della sezione Amanita, simbionte esclusiva degli ontani, è Amanita
sternbergii non A. friabilis né A. alnicola. Un neotypus è proposto per A. spadicea che viene ridescritta e circoscritta
tassonomicamente. A. cistetorum è ridescritta e illustrata a colori.
Abstract
The interpretations till now given to the taxon A. nivalis, currently assigned to section Vaginatae, are closely examined. The A
concludes that, under this name, more than one species has been described, included one which even does not belong to section
Vaginatae. The specific delimitation of A. nivalis is confirmed on the ground of the recent neotypification by Watling and the new
name A. albogrisescens is introduced for an entity bearing broadly ellipsoid basidiospores formerly erroneously named nivalis by
several AA Based on collections from Emilia Romagna the new species Amanita stenospora is described and taxonomically
delimited. Amanita sternbergii is established as the correct name for the Alnus-loving species of the section Amanita instead of A.
friabilis or A. alnicola. A neotypus is designed for A. spadicea which is redescribed and taxonomically delimited. A. cistetorum is
redescribed and illustrated.
____________________________________________
MARIO MELIS, ALBERTO MUA, GIULIANO CAMPUS

OSSERVAZIONI SU AMANITA CURTIPES GILBERT IN SARDEGNA
Key words: Basidiomycotina, Agaricales, Sardinia.
Riassunto
Vengono forniti alcuni dati sulla variabilità morfologica di Amanita curtipes, desunti dallo studio di raccolte effettuate in Sardegna.
Abstract
Notes on the morphological variability of Amanita curtipes, based on observations made on collections from Sardinia, are given.
____________________________________________
GIULIANO LONATI

FUNGHI RARI O POCO CONOSCIUTI
Mycena avenacea (Fr.) QuéI., Mycena pseudopicta (Lange) Kühn.
Key words: Agaricales,Tricholomataceae, Myceneae, Mycena.
Riassunto
Vengono presentate due specie rare: Mycena avenacea (Fr) Quél. e Mycena pseudopicta (Lange) Kühn.
Abstract
Two rare species are described: Mycena avenacea (Fr) Quél. e Mycena pseudopicta (Lange) Kühn.

