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Riassunto: Vengono fornite illustrazioni a colori di basidiomi freschi e descrizioni annotate di due specie di Gymnopilus recentemente descritte per la Gallura.
Abstract: Coloured illustrations of fresh basidiomata and annotated descriptions of two
Gymnopilus species recently described from Gallura (Sardinia) are provided.
INTRODUZIONE
Recentemente, la collaborazione con la specialista messicana di Gymnopilus Laura
Guzmàn-Davalos, ha consentito di accertare la presenza nell’Isola di una specie,
Gymnopilus purpureosquamulosus Høil., prima di allora conosciuta solo dalla stazionetypus in Africa (GUZMÁN-DÁVALOS et al., 2008), e di descrivere una specie nuova
(Gymnopilus maritimus Guzm.-Dáv., Contu, A. Ortega, & Vizzini, GUZMÁN-DÁVALOS et
al., 2009). Poiché le pubblicazioni aventi ad oggetto le specie in discussione sono in lingua inglese e spesso di difficile reperimento da parte dei non addetti ai lavori, abbiamo
ritenuto opportuno riunire, nel presente articolo, le descrizioni annotate relative alle due
specie in questione. Questo ci fornisce, inoltre, la possibilità di proporre illustrazioni a
colori mai pubblicate di queste entità.
Le descrizioni sotto riportate sono quelle già pubblicate, delle quali costituiscono
una traduzione in lingua italiana. I rilievi di ordine tassonomico sono, per lo più, la
sintesi di quelli pubblicati nelle singole comunicazioni, con alcune note ed osservazioni
supplementari. Non abbiamo ritenuto opportuno riportare anche i quadri microscopici
(per i quali si rimanda alle pubblicazioni originali) al fine di non essere eccessivamente
ripetitivi.

