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Riassunto: Recenti ricerche bibliografiche hanno rivelato l’esistenza di alcuni taxa istituiti
da SChWALB (1894) di cui non c’è più traccia nella letteratura odierna. Tali taxa vengono
qui riproposti insieme ad una ricombinazione e la proposta di nuovi nomi conseguenti al
fatto che alcuni taxa recenti sono diventati illegittimi in quanto omonimi posteriori. In par-
ticolare Inoloma lilaceum viene ricombinato come Cortinarius lilaceus, mentre Collybia

ochracea, Inocybe gilibertoi e Lactarius cyanotinctus sono proposti come nomi nuovi (nomi
sostitutivi espliciti).

Abstract: Recent bibliographical research revealed the exsistence of some taxa established
by SChWALB (1894) of which there is no trace in today’s literature. Such taxa are here
reproposed together with a recombination and the proposal of new names made necessary
by the fact that some later taxa have consequently become illegitimate because later
homonyms. In particular, Inoloma lilaceum is recombined as Cortinarius lilaceus, while
Collybia ochracea, Inocybe gilibertoi and Lactarius cyanotinctus are proposed as new
names (explicit substitutes).

INTRODUZIONE

In questo periodo di forzata permanenza a casa, dovuta all’emergenza COVID-19, ho
incrementato l’analisi della letteratura al fine di raccogliere una bibliografia più o meno
completa sul Genere Inocybe e navigando nell’oceano del Web mi sono imbattuto in questa
opera che tratta dei funghi ritrovati nel corso dell’anno 1892 in quello, che oggi, viene
definito “Selva Boema”, ampio territorio posto tra Germania, Austria e Repubblica Ceca in
cui sono presenti ampie zone boscate.

DISCUSSIONE

Nell’opera citata vengono descritte sei nuove specie di cui di seguito riportiamo le
descrizioni originali:


