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MATTEO GELARDI 

 

INTERESSANTI MACROMICETI DAL QUEENSLAND:  

RESOCONTO DI VIAGGIO IN AUSTRALIA ORIENTALE 

 

Riassunto 

L’autore relaziona sul suo recente viaggio micologico a Brisbane, Queensland. Dopo una breve introduzione alle attività e alle escursioni 

effettuate durante i principali eventi micologici organizzati dalla Società Micologica Australasiana e dalla Società Micologica del Queensland, 

vengono fornite informazioni riguardo agli habitat e alla tipologia di vegetazione incontrata. Le specie fungine più interessanti rinvenute in 

ambiente sono elencate e discusse brevemente. 

Abstract 

The author reports on his recent mycological trip to Brisbane, Queensland. After a short introduction to the activities and field surveys carried 

out during the main mycological events organized by the Australasian Mycological Society and the Queensland Mycological Society, habitat and 

vegetation resources are summarized up and some of the most interesting fungal findings are enumerated and briefly discussed. 

Key words: Australian fungal diversity, Brisbane, Casuarinaceae, Myrtaceae, wet sclerophyllous forests. 
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OTTORINO CHIARELLO, ELISEO BATTISTIN 

 

OSSERVAZIONI MORFOLOGICHE E MACROCHIMICHE SU RUSSULA WERNERI 

Riassunto 

Vengono descritte e illustrate le caratteristiche macro- e microscopiche della rara Russula werneri, specie originaria delle coste atlantiche del 

Nord Africa. Il lavoro è corredato da diverse immagini più  una tavola in bianco e nero dei caratteri microscopici. Il raffronto con specie simili e 

alcune considerazioni di natura macrochimica concludono il lavoro. Viene illustrata una nuova macroreazione all'Acido nitrico. 

Abstract 

The authors report on the macro- and microscopical features of the rare Russula werneri originally picked up in Morocco and provide some 

colour photographs of the basidiomata and microscopical structures plus a b/w plate. The taxon in question is compared to similar species and some 

considerations on its macrochemical reactions are carried out. A new macrochemical reaction with the nitric acid is illustrated. 

Key words: Russulales,  Heterophyllidia, Ilicinae,  R. werneri, nitric acid, taxonomy, Italy. 
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MASSIMO PANCHETTI 

 

ENTOLOMA BLOXAMII VAR. RUBELLUM  

UNA SPECIE RARA RINVENUTA NELLE MARCHE (ITALIA) 

 

Riassunto 

Il duplice ritrovamento, a distanza di pochi giorni, di questo raro e bellissimo Entoloma nella medesima località della regione Marche (Italia), 

ha spinto l’autore ad approfondirne la conoscenza registrandone le vicende tassonomiche e nomenclaturali, dalla sua prima descrizione sino alla 

recente ricombinazione a varietà di Entoloma bloxamii. Vengono altresì effettuate comparazioni con specie simili. 

Abstract 

The macromorphological and ecological features of Entoloma bloxamii var. rubellum, a rare and attractive species, is reported based on two 

collections from the Marches, Central Italy. The author retraces its taxonomic and nomenclatural history from the original diagnosis to the very 

recent combination into a variety of Entoloma bloxamii and compare it to allied entities. 

Key words: Agaricales, Entolomataceae, Entoloma, E. bloxamii var. rubellum, the Marches, Italy. 
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ALBERTO MUA, MARCO CASULA, MASSIMO SANNA 

RUSSULA RARE O INTERESSANTI DELLA SARDEGNA (ITALIA), 4 

Riassunto 

Sono qui descritte ed illustrate alcune rare o interessanti Russula raccolte in Sardegna: R. flavispora, R. helios, R. monspeliensis var. 

monspeliensis, R. monspeliensis var. sejuncta, R. subazurea. Viene inoltre proposto un albero filogenetico nel quale sono incluse R. helios e 

R. subazurea con altre specie europee del sottogenere Incrustatula Romagn. presenti nelle banche dati GenBank e Unite. 

Abstract 

Rare and interesting Russula collected in Sardinia are described and illustrated: R. flavispora, R. helios, R. monspeliensis var. 

monspeliensis, R. monspeliensis var. sejuncta, R. subazurea. It is also proposed a phylogenetic tree in which are included R. helios and R. 

subazurea whit other European species of subgenus Incrustatula Romagn. present in database GenBank and Unite. 

Key words: Agaricomycetes, Russulales, Russula, Sardinia. 
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ALFREDO VIZZINI, LUIGI PERRONE 

 

TRE LEUCOAGARICUS INCONSUETI PER LA VAL DI SUSA (TORINO, PIEMONTE, ITALIA) 

 

Riassunto  

Vengono descritte tre collezioni di Leucoagaricus non comuni dal Piemonte (Italia), L. aff. deceptivus, L. fuligineodiffractus e L. 

wichanskyi e fornite foto dei basidiomi e dei caratteri microscopici insieme ad una discussione sulle specie morfologicamente più 

vicine.  

Abstract  

Three species of Leucoagaricus, L. aff. deceptivus, L. fuligineodiffractus and L. wichanskyi are described from Piedmont (Italy). Colour 

pictures of fresh basidiomes and of microscopic characters are also provided together with a discussion on the morphologically allied 

species. 

 

 
SPAZIO RUBRICA 

IL GENERE HYGROPHORUS FR. NEL LAZIO 

A cura di Giovanni Segneri 

 

Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr., Hygrophorus arbustivus Fr., Hygrophorus atramentosus Secr. ex H. Haas & R. Haller Aar., Hygrophorus 

camarophyllus (Alb. & Schwein.) Dumée, Grandjean & Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


