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Riassunto: Descrizione, commento ed illustrazione di Clitocybe krizii-josephii e Boletus

adonis, due specie poco note o rare, originariamente descritte dall’Europa orientale e re-
centemente ritrovate in Italia, nella provincia di Cosenza, Calabria.

Abstract: Descriptions with comments and illustrations of Clitocybe krizii-josephii and Bo-

letus Adonis, two little known or rare species, originally described from Eastern Europe and
recently rediscovered in Southern Italy, in the province of Cosenza, Calabria.

INTRODUZIONE

La provincia di Cosenza, con il Parco Nazionale della Sila a terreno prevalentemente
acido, il Parco Nazionale del Pollino calcareo e la Catena costiera mista, possiede una gran-
dissima varietà di substrati. Oltre il 40 % del suo territorio risulta boscato, di conseguenza
ha una grande diversità di piante spontanee. Tale diversità è stata nel corso degli anni
ulteriormente arricchita da numerosi rimboschimenti con specie esotiche.  Purtroppo, nella
zona, il numero dei micologi in grado di fare ricerca scientifica è abbastanza limitato,
di conseguenza i funghi dei boschi del cosentino risultano essere insufficientemente noti.
Data la situazione, si ritiene che nel prossimo futuro ci potranno essere ancora moltissime
segnalazioni di specie interessanti o nuove.

MATERIALI E METODI

Le descrizioni dei caratteri macroscopici sono basate su dati desunti da materiale fresco,
mentre per lo studio dei caratteri micromorfologici è stato utilizzato sia materiale fresco che
d’erbario. L’analisi microscopica è stata realizzata con microscopio ottico Zeiss - Axiolab.


