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Riassunto: Sono descritte tre specie considerate estremamente rare: Ruhlandiella beroli-

nensis, Genabea cerebriformis ed Helvella astieri. Le raccolte sono avvenute in stagione

invernale, sotto piante diverse, nella regione Attica della Grecia continentale. La descri-

zione è corredata da foto a colori, foto di microscopia e tavole micrografiche.

Abstract: Three very rare species: Ruhlandiella berolinensis, Genabea cerebriformis and

Helvella astieri are descriibed. The collections were made under different plants in the

Attica region of mainland Greece, in winter.  The descriptions are accompanied by colour

photographs of ascomata and photographs as well as line drawings of the relative

microanatomical features. 

INTRODUZIONE

Da circa tre anni il secondo autore conduce ricerche rivolte ai funghi ipogei e semi-

pogei della Grecia, ricerche effettuate senza l’ausilio del cane e che fino ad oggi hanno

consentito di giungere alla determinazione di ben 55 specie da diversi habitat, sia monta-

ni, con Abies sp. e Fagus sp., sia più caratteristicamente mediterranei, con Castanea sati-

va, varie specie dei generi Quercus e Cistus, fino Pinus halepensis, e vari Eucalyptus.

Diverse di queste raccolte costituiscono le prime segnalazioni per la Grecia (molte delle

raccolte sono conservate presso l’erbario dell’Agricultural University of Athens) ed alcu-

ne, tra cui le tre specie trattate in questo contributo, sono di estrema rarità a livello euro-

peo e mondiale. Durante la ricerca di Reddellomyces donkii, sotto piante di Eucalyptus

globulus, sono state effettuate due raccolte di Ruhlandiella berolinensis, una delle quali

costituita da esemplari solo parzialmente maturi. Riguardo Genabea cerebriformis, dopo

qualche esitazione per una raccolta di esemplari immaturi, le successive raccolte hanno
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