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Riassunto: sono descritti ed illustrati Cortinarius rickenii e Hydnum oblongisporum, rac-

colti in una sughereta della Sardegna.

Abstract: Cortinarius rickenii and Hydnum oblongisporum, collected in a Sardinian cork

oak forest, are described and illustrated. 

INTRODUZIONE

Nell’ambito degli studi intrapresi da diversi anni dall’autore sulla micoflora delle

sugherete della Sardegna, con particolare riguardo ad un progetto di ricerca volto allo stu-

dio della flora macromicetica della sughereta di Cusseddu-Miali-Parapinta (Tempio

Pausania, provincia Olbia-Tempio, Sardegna), finanziato dall’Agris, Dipartimento della

Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, sono state studiate e descritte due entità di note-

vole interesse fitogeografico e sistematico, in quanto ad oggi poco conosciute e raccolte:

Cortinarius rickenii ed Hydnum oblongisporum, taxa ancora non descritti in Italia.

NOTE SULLA SUGHERETA DI CUSSEDDU-MIALI-PARAPINTA

La sughereta sperimentale di Cusseddu-Miali-Parapinta acquistata in diversi momen-

ti dalla ex Stazione Sperimentale del Sughero, appartiene oggi all’Agris, ente regionale di

ricerca in cui la stessa è confluita; la sughereta si estende su una superficie di circa 67 etta-

ri sull’altopiano tempiese, nella Gallura interna, ad un’altitudine di circa 440-480 m slm,

su un substrato di tipo granitico.

Dal punto di vista vegetazionale l’area è prevalentemente caratterizzata da una coper-

tura boschiva a Quercus suber, che nel complesso ricopre circa il 70% della superficie, in

genere pura, ma talora arricchita dalla presenza di altre essenze arboree (principalmente


