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Riassunto: Si segnala la presenza in Italia delle specie di Vuilleminia s. str. tipicamente
decorticanti, alcune delle quali molto rare e con sporadiche presenze nelle varie regioni
italiane. 

Abstract: The authors deal with the presence of  the decorticating species of the genus
Vuilleminia s. str. in Italy, some of which very rare and with a sporadic distribution.

INTRODUZIONE

Maire istituì il genere Vuilleminia nel 1902 per la sola Thelephora  comedens Nees:
Fries 1821, specie decorticante a spore allantoidi.

In seguito, inserimenti di nuove specie e trasferimenti da altri generi avvennero dal
1926 al 1996 ad opera di vari autori (Bresadola, 1926; Parmasto, 1965, 1968; Boidin &
Lanquetin, 1983; Hjortstam, 1987; Boidin et al., 1989, 1994, 1996; Hjortstam &
Ryvarden, 1996; Hallenberg & Hjortstam, 1996) che spesso modificarono in modo anche
notevole l’originale concezione voluta da Maire. Solo alcuni di questi emendamenti ven-
nero nel tempo accettati (spore non necessariamente allantoidi, possibile presenza di cisti-
di), per cui, secondo l’interpretazione che ci sembra oggi prevalente, il genere Vuilleminia
comprende attualmente specie decorticanti, di consistenza da ceracea molle a gelatinosa
nel fresco, con imenio liscio o appena tubercolato, di colore variabile dal cremeo al bruno
rossastro, spesso con sfumatura violacea. Il sistema ifale è monomitico, con ife generati-
ve ialine, fibulate e non dilatate, orientate prevalentemente in senso verticale (uno strato
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