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Riassunto: vengono proposte come nuove Inocybe acutofulva (Inosperma, Rimosae) e Ino-

cybe grammopodia var. paleoveneta (Inocybe, Cortinatae) provenienti da due stazioni limi-
trofe situate nel Nord della provincia di Treviso. I due nuovi taxa sono stati fotografati, studiati
e descritti nei caratteri morfologici ed ecologici. Inoltre il prelievo del DNA ha permesso di
confrontare le sequenze ottenute con quelle già depositate nelle banche dati pubblicamente
disponibili. L’holotypus di I. grammopodia MPU 2158 è stato studiato e confrontato con la
nuova varietà. Tuttavia, non essendo sufficientemente supportati dalla biologia molecolare,
le due nuove entità vengono proposte sulla base dei soli caratteri morfologici.

Abstract: Inocybe acutofulva (Inosperma, Rimosae) and Inocybe grammopodia var.
paleoveneta (Inocybe, Cortinatae), both from the province of Treviso (Northern Italy), are
proposed as new to science.  The new taxa are fully described, illustrated and their sequence
data compared to those available in public repositories. Additionally, the holotypus of I.
grammopodia, MPU 2158, was studied and compared to the new variety. The two taxonomic
novelties are well separated in morphological terms; however, molecularly, they are not suf-
ficiently supported.

INTRODUZIONE

“Marca Trevigiana” è un’espressione sorta nel XII secolo per indicare il territorio
che si estendeva attorno alla città di Treviso. A partire dal XIV secolo il termine Marca


