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Parte 1, le riviste. Con appendice sulla conoscenza della 
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Introduzione
Questo lavoro è finalizzato ad una migliore conoscenza del vasto patrimonio letterario 
italiano in campo micologico (libri esclusi, tranne pochissime eccezioni), comprendente 
sia le riviste micologiche in senso stretto, sia le riviste per così dire “naturalistiche” 
(ma non solo), nelle quali più o meno frequentemente sono stati pubblicati articoli di 
micologia. Si è dato spazio anche alle moltissime pubblicazioni cosiddette “non venali”, 
ovvero quegli opuscoli distribuiti solitamente in occasione delle mostre oppure stampati 
ad uso interno per i soci dei vari gruppi e per gli amici, ma che talvolta contengono 
anche lavori di un certo interesse scientifico. Con le riviste “non venali” sono stati 
talora distribuiti dei supplementi tematici (prodromi, studi sulla radioattività, lavori 
sulla tartuficoltura o sulla coltivazione di funghi eduli, etc.). Inoltre sono citati anche i 
numeri speciali editi in occasione di ricorrenze, di seminari, mostre etc., che meritano 
comunque di essere portati alla luce perché frutto del lavoro di molti appassionati, che 
hanno contribuito e contribuiscono in modo fattivo alla divulgazione della micologia 
di base. Una menzione viene fatta anche per le riviste divulgative distribuite presso le 
edicole, che sono rivolte per lo più ad un pubblico di cercatori di funghi, ma che possono 
presentare a volte articoli ben fatti e curiosità di vario genere. Completa l’articolo un 
elenco fatto di soli titoli delle riviste nelle quali sono apparsi articoli di micologia (riviste 
non di scienze naturali comprese), che con ogni probabilità sarà incompleto a causa della 
difficoltà oggettiva di arrivare a conoscerle tutte, e che sarà eventualmente integrato 
nel contributo successivo che sarà dedicato ai libri. Infine si è dato spazio ai contributi 
letterari riguardanti i prodromi provinciali e regionali e ai vari contributi sulla flora 
micologica di zone di particolare interesse locale. Di tutte le riviste di micologia in senso 
stretto e di molte di quelle naturalistiche vengono inserite la foto di copertina e alcune 
notizie utili, quali ad esempio i siti web o altro.
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1A - Riviste micologiche scientifiche (attive) “venali”, ovvero 
acquisibili mediante abbonamento
A questo segmento appartengono le seguenti 10 pubblicazioni:

Bollettino del Gruppo Micologico G. Bresadola di 
Trento, nuova serie
1-6/1987 → 51-53/2008-2010
http://www2.muse.it/bresadola/
Rivista “storica” del panorama micologico italiano, 
curata da Marco Floriani, di eccellente livello 
scientifico.

Rivista di Micologia A.M.B. (ex Bollettino 
dell’Associazione micologica G. Bresadola Trento)
1(1)/1958 → 61(1)/2018
Organo ufficiale dell’Associazione Micologica 
Bresadola di Trento, numericamente parlando la più 
grande associazione micologica italiana.
http://www.ambbresadola.it
Capostipite delle riviste micologiche italiane, 
è senz’altro la più prestigiosa e diffusa a livello 
nazionale, esce con cadenza quadrimestrale, sotto la 
direzione del Prof. Giovanni Consiglio.
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Bollettino del Circolo Micologico “G. Carini” Brescia
1/1981 → 73/2017

http://www.cmcarini.it
Interessante rivista curata da Carlo Papetti, micologo 
ed editore, ospita perlopiù lavori incentrati sulla 

conoscenza dei miceti del territorio bresciano.

Italian Journal of Mycology (ex Micologia Italiana)
1(1)/1972 → 47/2018
Con questo nuovo titolo prosegue le pubblicazioni 
in versione online. Periodico ufficiale dell’U.M.I. 
(Unione Micologica Italiana), numericamente e 
cronologicamente parlando la seconda associazione 
micologica italiana, legata in modo particolare agli 
ambienti universitari.
http://umi.unibo.it/micologia/

Funghi e dintorni
1(1)/2018
È la seconda rivista dell’A.M.B., che sostituisce Pagine 
di Micologia, ma con un taglio editoriale diverso, 
praticamente un divulgativo di qualità. Ha cadenza 
semestrale, e ne è stato pubblicato un numero.
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Micologia e Vegetazione Mediterranea
1/1986 → 32(2)/2017
http://www.micolvegetmedit.it
Altra interessante pubblicazione, edita dal Gruppo 
Ecologico e Micologico Abruzzese, incentrata sulla 
tematica dei funghi della zona mediterranea, con 
lavori anche di micologi stranieri operanti in questo 
ambito.

Rivista Micologica Romana (ex Bollettino AMER) 
1/1983 → 104/2018

http://www.ameronlus.it/
Altra ormai più che trentennale rivista, inizialmente 
specializzata in lavori sui funghi dell’Italia centrale 

(Lazio e Abruzzo in particolare),
diretta da Luigi Perrone.

Bresadoliana
1(1)/2009 → 1(2)/2010 (2013)
La rivista non ha un sito Internet. Può essere 
contattato il suo editore, Francesco Bellù, all’indirizzo 
E-mail: bellu.francesco@rolmail.net
Attualmente è in preparazione il numero 3.
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Esiste anche una serie di fascicoli aperiodici chiamata “Fungi non Delineati”, che non 
è proprio una rivista, in quanto varia di prezzo da fascicolo a fascicolo ed esce senza 
regolarità, ma piuttosto una serie di lavori monografici o tematici. Comunque sia, viene 
inserita ugualmente fra le riviste venali.

Fungi non delineati
1/1997 → 73-74/2014
http://www.edizionicandusso. it/fungi_non_
delineati/fungi_non_delineati.htm
Serie curata da Massimo Candusso, noto micologo-
editore.

Funghi e ambiente 
15/1979 → 130-131/2018
La rivista, periodico del gruppo di Fara Novarese 
(NO) dell’Associazione Micologia Bresadola di Trento, 
non ha un sito internet. Può essere contattato il suo 
presidente, Pier Giovanni Jamoni, all’indirizzo E-mail 
ambfaranov@tiscali.it
I primi 14 numeri prodotti dal 1977 al 1979 sono 
semplici ciclostilati ad uso interno del gruppo.
Funghi e ambiente ospita in prevalenza contributi 
relativi ai funghi delle zone alpine e subalpine, 
segnatamente del Piemonte e del territorio vercellese 
in particolare.



108

Gabriele Cacialli: Le pubblicazioni micologiche in Italia. Parte 1, le riviste. 
Con appendice sulla conoscenza della flora micologica nazionale.

Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 103-139

Micologia Toscana
0/2018
www.agmtmicologia.org
Novità editoriale: rivista scientifica dell’Associazione Gruppi Micologici Toscani (AGMT). 
Dopo questo primo numero, distribuito gratuitamente, che segna anche il venticinquesimo 
dell’Associazione, la rivista sarà disponibile a pagamento con cadenza annuale.



Gabriele Cacialli: Le pubblicazioni micologiche in Italia. Parte 1, le riviste. 
Con appendice sulla conoscenza della flora micologica nazionale.

109Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 103-139

1B - Riviste micologiche divulgative “venali”
La prima, “Passione Funghi e Tartufi”, diretta dall’infaticabile Nicolò Oppicelli, è l’unica 
rivista attiva distribuita a livello nazionale nelle edicole. La seconda, che nel corso degli 
anni ha cambiato denominazione (da “I funghi dove...quando” a “La rivista dei funghi” 
fino a “Funghi e natura”) ha cessato le pubblicazioni nel 2012. Ha prodotto anche 4 
numeri speciali a tema (spugnole, porcino, cucina ed alimentazione). Della terza rivista, 
“Funghi & tartufi”, Edizioni La Traccia, non ho notizie certe circa il momento in cui ha 
sospeso le pubblicazioni. Di sicuro il primo fascicolo è uscito nel luglio 2006, e ne sono 
usciti almeno 12.
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1C - Riviste micologiche (cessate) “venali”
A questo segmento appartengono le seguenti 5 pubblicazioni:

Funghi e l’Ambiente
(I) 1(1)/1985 → 6(12)/1990?
Rivista divulgativa relativa ai funghi della lucchesia.

Micologia Veneta
1(1)/1985 → 7(2)/1991
In seguito riprenderà le pubblicazioni con il nome 
di Qui Saccardo (vedi 1D) (1 (1) 1996 -> 46/2016) e 
distribuita gratuitamente ai soci dell’associazione.
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Quaderni Piemontesi di Micologia
1/1982 → 2/1984

Ne sono usciti due numeri, contenenti lavori sui 
funghi del Piemonte.

Pagine di Micologia
1/1994 → 40/2015
http://www.ambbresadola.it/
Si tratta della seconda rivista dell’Associazione 
Micologica Bresadola di Trento, ideata per ospitare 
lavori di ampio respiro, monografie, censimenti etc.

Natura e Funghi
1(1)/1980 → 2(6)/1981
Pubblicata ad Oristano, a cura di Salvatore Curreli, 
con lavori sulla flora micologica sarda. Ne sono stati 
pubblicati 6 fascicoli.
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1D - Riviste micologiche (attive o cessate) “non venali”, ovvero 
distribuite gratuitamente
A questo segmento appartengono le seguenti 24 pubblicazioni:

Appuntamento Micologico
1(1)/2001 → 2010

http://web.tiscali.it/cmassalongo/
Periodico divulgativo del gruppo micologico Caro 

Massalongo (VR).

Annali Micologici A.G.M.T.
1/2004 → 11/2018
http://www.agmtmicologia.org/
Periodico edito a cura dell’AGMT (Associazione 
Gruppi Micologici Toscani), ospita gli Atti dei Comitati 
Scientifici annuali dell’Associazione medesima.

Circolo Micologico Lariano “Plinio il 
Vecchio”
1/1980 → 37/2016
https://www.facebook.com/CML-Circolo-
Micologico-Lariano-Plinio-il-Vecchio-
Como-939713219430259/
Stampato in 3.000 copie, viene distribuito 
gratuitamente ai visitatori delle annuali 
mostre micologiche.
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Bollettino del Centro Micologico Friulano
1/1976 → 39/2017

http://www.centromicologicofriulano.it
Eccellente rivista che ospita contributi sui funghi del 

territorio friulano.

Bollettino del Gruppo Micologico Lucchese “B. 
Puccinelli”
1/1999 → 1/2004
https://gmlu.wordpress.com/
Ne sono stati pubblicati anche 4 numeri speciali (1995, 
decennale del gruppo - 2005, ventennale del gruppo - 
2007, speciale Amanita - 2010, venticinquennale del 
gruppo).

Bollettino dell’ Associazione Micologica Bresadola 
Gruppo di Vicenza
1/1981 → 38/2018
http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-
della-provincia/servizi/funghi/associazioni-
micologiche
Rivista del gruppo di Vicenza dell’AMB, ospita spesso 
articoli monografici su di un genere.
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Bollettino del Gruppo Micologico Fiorentino P.A. 
Micheli
1/2006 → 13/2018
http://www.gruppomicheli.it/home.htm
Oltre ai numeri annuali sono stati pubblicati 2 numeri 
commemorativi (1998, 25° anniversario, 2013, 40° 
anniversario) e un numero speciale dedicato a Pier 
Antonio Micheli, dal titolo “Itinerari micologici nei 
dintorni di Firenze”.

Parliamo di Funghi
1/1993 → 19/2011

http://gmc.inversilia.it/
Periodico cessato, ospitava interessanti contributi sui 

funghi della provincia di Lucca.

Andiamo a Funghi
1/2005 → 13/2017
http://gmc.inversilia.it/
È la seconda rivista del Gruppo Micologico Camaiorese 
(Camaiore, LU), di taglio più divulgativo, attualmente 
dopo la cessazione delle pubblicazioni di Parliamo di 
Funghi è la sola ancora attiva.
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Gazzettino Micologico
1(1)/2003 → 2(3)/2004

Ne sono stati pubblicati 3 fascicoli, relativi ai funghi 
del Lazio.

Gruppo Molisano “C. Linneo”
4 numeri pubblicati
http://www.santacroceonline.com/tempolibero/
micologia/
Ospita contributi a tema sui funghi del Molise.

Il Fungo, Supplemento alla Mostra Reggiana del 
Fungo
1/1985 → 33/2018
http://grmicnatre.wixsite.com/micologico
Interessante pubblicazione contenente lavori 
specialistici di notevole interesse, in particolare sui 
funghi ipogei, sulle Russula e sulle Boletaceae.



116

Gabriele Cacialli: Le pubblicazioni micologiche in Italia. Parte 1, le riviste. 
Con appendice sulla conoscenza della flora micologica nazionale.

Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 103-139

Informatore
1/1993 → 6/2004
http://www.musrosi.org/?page_id=122
Rivista aperiodica, diffusa nell’ambito del Museo di 
Storia Naturale di Rosignano Marittimo (LI), ancora 
teoricamente attiva, saltuariamente ospita anche 
lavori di micologia.

L’Informicologo
1/1996 → ?

http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-
della-provincia/servizi/funghi/associazioni-micologiche
Periodico divulgativo del gruppo micologico di 

Monticello – Conte Otto (VI).

Mostra del Fungo e della Natura
1985 → 2017
http://www.comune.villadogna.bg.it/index.php/
associazioni/gruppo-micologico
Insieme alla rivista, viene distribuita una cartolina 
numerata con un annullo filatelico. Il primo fascicolo 
è uscito nel 1985, il secondo nel 1986 e il terzo nel 
1991, e dal 1996 al 2017 è uscito regolarmente con 
cadenza annuale (25 fascicoli in totale).
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Il Micologo
1/1999 → 59/2018
http://www.ambac-cumino.eu/Chi_siamo01.html
L’A.M.B.A.C. Cumino ha pubblicato anche un numero 
speciale in occasione del XXXII C.S. dell’Associazione 
Micologica G. Bresadola (TN) svoltosi a Boves (CN) nel 
1993.
Specializzato in articoli sui funghi della regione 
Piemonte e Valle d’Aosta e sui Myxomycetes.

Micoponte
1/2007 → 11/2018

http://www.micoponte.it/
Il gruppo micologico Massimiliano Danesi ha 
pubblicato anche un numero speciale in occasione 

del decennale della sua fondazione.

Micologia nelle Marche
0/2007 → 2(2) n.s. 2018
http://www.gruppomicologicoancona.it/it/
micologia/riviste-c-a-m-m.html
Periodico dei Gruppi Micologici delle Marche, ne 
escono due fascicoli all’anno.
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Notizie Nachrichten
1/1990 → 29(3)/2018
http://www.amb-bolzano.it/
Periodico divulgativo del gruppo micologico 
bolzanese, esce con cadenza trimestrale.

Occhio al Fungo
1/1986 → 111/2018

http://www.gruppomicologicoavisbologna.org/
Viene pubblicato dal gruppo micologico A.V.I.S. di 
Bologna come inserto allegato alla rivista dell’A.V.I.S.

Qui Saccardo
1(1)/1996 → 46/2017
http://amsaccardo.it/
È la prosecuzione della rivista Micologia Veneta, 
ospita lavori relativi ai funghi del Veneto.



Gabriele Cacialli: Le pubblicazioni micologiche in Italia. Parte 1, le riviste. 
Con appendice sulla conoscenza della flora micologica nazionale.

119Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 103-139

Spigolature Ecomicologiche
1987 → 2018
http://www.gruppoecomicologicomm.it/
Periodico divulgativo del gruppo Ecomicologico di 
Montecchio Maggiore (VI).
Viene pubblicato a cadenza annuale, eccetto un paio 
di anni nei quali la rivista non è stata stampata.

Rivista di Micologia Siciliana,
numero speciale Mostra Micologica

1/1993 → 25/2017
http://www.ambjonicoetneo.com/

Vedi sopra.

Rivista di Micologia Siciliana
1/2002 → 1/2017
http://www.ambjonicoetneo.com/
Uno dei due periodici del gruppo micologico Ionico-
Etneo di Riposto (Ct), che ospita lavori sulla micologia 
e sulla flora siciliana, oltre ad articoli sulla cultura 
regionale.
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1E - Opuscoli vari a carattere micologico

Funghi dell’Astigiano
Ne sono usciti due fascicoli, relativi alla flora 
micologica della provincia di Asti. In foto un lavoro 
monografico sulle Helvella dei noccioleti, a cura di 
Giorgio Baiano e Mario Filippa.

I funghi del territorio veneziano
Ne sono usciti tre fascicoli, relativi alla flora micologica 
della provincia di Venezia.



Gabriele Cacialli: Le pubblicazioni micologiche in Italia. Parte 1, le riviste. 
Con appendice sulla conoscenza della flora micologica nazionale.

121Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 103-139

4 opuscoli celebrativi di mostre micologiche o ricorrenze
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Altri 4 opuscoli celebrativi di mostre micologiche o ricorrenze
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1F - Riviste di vario genere, dove sono stati pubblicati articoli 
di micologia. Con appendice sulla conoscenza della flora 
micologica nazionale

In queste 4 riviste vengono pubblicati saltuariamente contributi sui funghi della Toscana, 
in particolare delle province di Livorno, Lucca e Pisa. Negli Atti è stato pubblicato il 
Prodromo ai funghi della provincia di Pisa, mentre in un supplemento dei Quaderni è 
stato pubblicato il Prodromo ai funghi della provincia di Livorno. Altri due prodromi 
provinciali sono stati pubblicati per le province di Lucca e Siena, rendendo in tal modo la 
Toscana l’unica regione italiana ad avere ben 4 prodromi provinciali.
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Questi sono i 4 prodromi provinciali, in attesa della pubblicazione del prodromo regionale, 
in preparazione. A questo proposito, in Italia la conoscenza della distribuzione dei funghi 
a livello provinciale e regionale è spesso frammentaria e limitata. La prima proposta di 
elaborazione di una flora regionale è stata quella della regione Trentino-Alto Adige, che 
continua tuttora sotto la spinta del micologo Francesco Bellù, il quale come molti di noi 
si auspicava iniziative simili per le altre regioni d’Italia. Però, purtroppo, l’elefante negli 
ultimi decenni ha partorito il classico topolino...



Gabriele Cacialli: Le pubblicazioni micologiche in Italia. Parte 1, le riviste. 
Con appendice sulla conoscenza della flora micologica nazionale.

125Micologia Toscana 0, 2018 (rev. 2020): 103-139

Nel 2006 la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un Atlante dei funghi regionali, un 
lavoro piuttosto articolato ed interessante anche se a mio avviso presenta delle lacune, 
trascurando quasi del tutto sia i lavori micologici meno recenti (la stragrande maggioranza 
dei lavori citati in bibliografia è relativa agli ultimi 20-30 anni) che molti lavori pubblicati 
su libri o riviste cosiddette “minori”, spesso a firma di autori prestigiosi dunque senz’altro 
affidabili e degni di attenzione...
Quasi in contemporanea è uscito il volume “Checklist dei funghi italiani”, a cura del Prof. 
Silvano Onofri, che rappresenta il primo lavoro globale dedicato alla flora micologica 
italiana. In questo caso la carenza di dati è ancor più stridente, se si pensa che la 
bibliografia consta di sole 25 pagine, comprese le opere di carattere generale. Insieme 
ad alcuni lavori importanti ne troviamo molti altri francamente poco significativi, di 
alcuni (pochissimi) autori troviamo la bibliografia completa, di altri solo pochi o nessun 
articolo, e la bibliografia antica è anche qui quasi azzerata. Capisco bene che la materia 
è vastissima, e limitarsi agli ultimi decenni è una scelta che agevola in modo incredibile 
la stesura di lavori così monumentali, però il titolo non è affatto corrispondente al 
contenuto del libro...
Anche in altre regioni si lavora per la stesura di prodromi, e alcuni studi preliminari sono 
stati anche pubblicati, sia in volumi (per la Toscana) che in varie riviste sotto forma di 
contributi. Da segnalare poi molti libri relativi a zone limitate della penisola, la maggior 
parte dei quali raffiguranti le specie più comuni. Anche in questo segmento tuttavia non 
mancano dei lavori degni di nota, a volte presentando specie rare o addirittura inedite! 
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Negli ultimi anni c’è stato un proliferare spaventoso di questo genere di lavori per così 
dire “locali”, per cui ne citerò solo alcuni, per poi tornare sull’argomento in un prossimo 
contributo relativo ai libri.

In questo volume si descrivono in dettaglio un centinaio di specie su oltre 180 censite ed 
elencate, alcune comuni altre più o meno rare. La zona in questione è un’area di circa 
600 kmq nella regione Abruzzo, comprendente varie tipologie di ambienti, dalla piana 

Questo è un lavoro multidisciplinare volto alla 
conoscenza della biodiversità del Parco Ticino, un 
territorio interessante e ben tutelato sito in un’area 
di oltre 90.000 ettari distribuiti fra le province di 
Milano, Pavia e Varese. Oltre ai funghi, sono stati 
censiti anche piante ed animali.
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collinare appenninica fino a rilievi alpini di oltre 2000 m s.l.m. L’autore, Edmondo Grilli, 
è uno dei massimi esperti mondiali del genere Hebeloma, per cui le relative schede (7) 
presentate nel libro assumono una notevole importanza. Vengono presentate, insieme ad 
altri taxa più comuni, due entità determinate ad interim, in attesa di ulteriori ritrovamenti 
che possano definirne meglio i caratteri. Oltre ad H. helianthemorum presentato sopra, 
viene descritto H. tuniculatum, un taxon vicino ad H. collariatum, dal quale si distingue 
per avere aspetto macroscopico diverso, spore con ornamentazione inapprezzabile al 
microscopio ottico ed habitat non igrofilo (faggeta, 1500 m s.l.m.).

Sopra abbiamo una testimonianza di come, con relativamente poco sforzo, si potrebbe 
mettere in piedi un prodromo regionale. La Val d’Aosta è la regione italiana più piccola, 
su territorio interamente montuoso, ed è una delle meno conosciute dal punto di vista 
micologico, vista la scarsità di lavori pubblicati. Nel lavoro di Piera Scaramella vengono 
descritte 225 specie, alcune nuove per la scienza.
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I Quaderni del Museo di Storia naturale di Livorno 
avevano pubblicato anche un altro interessante 
supplemento a carattere micologico, relativo ai 
risultati delle analisi sulla contaminazione da 
radionuclidi sui funghi del pisano e del livornese 
4 anni dopo l’incidente alla centrale nucleare di 
Chernobyl.

Questa pubblicazione biennale esce in occasione 
dello svolgimento del congresso di scienze naturali 
della Toscana, giunto alla sesta edizione, ed ospita 
contributi multidisciplinari, fra i quali troviamo lavori 

di micologia relativi al territorio regionale.
http://www.musrosi.org/?page_id=120

Questa interessantissima pubblicazione del 
Museo Civico di Rovereto, ora cessata, ha ospitato 
lavori sulle piante psicoattive, di etnobotanica ed 
etnomicologia. Importante per coloro che studiano i 
funghi allucinogeni e le tradizioni micologiche delle 
varie popolazioni, sia antiche che moderne.
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Altre 4 pubblicazioni ospitanti di volta in volta lavori di micologia anche di notevole 
interesse.
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Altre 3 pubblicazioni, con “L’Informatore 
Agrario” e “Tecnica Agricola” più votate 
alla descrizione dei funghi patogeni delle 
piante.
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1G - Riviste italiane di micologia (in rosso) o che pubblicano (o 
hanno pubblicato) articoli sui funghi (in nero). In corsivo le 
riviste cessate.
A.M.B. Gruppo Massimiliano Danesi Ponte a Moriano (LU), numero speciale 10 anni
Accademia delle Scienze di Siena detta de’ Fisiocritici, Memorie
Accademia Nazionale Lincei
Acta Medica Labronica
Agricoltura
Alimenti & Bevande 
Allionia
Altrove
Ambiente 2000
Andiamo a funghi…
Annali Botanici, Roma
Annali della Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa
Annali della Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari
Annali della Reale Accademia di Agricoltura di Torino
Annali dell’Accademia Nazionale di Agricoltura
Annali dell’Agricoltura Italiana
Annali del Museo Civico di Rovereto
Annali di Botanica, Roma
Annali di Fitopatologia, Palermo
Annali di Microbiologia ed Enzimologia
Annali Micologici Associazione Gruppi Micologici Toscani
Annuario del Regio Istituto Botanico di Roma
Appuntamento Micologico
Archivio Botanico per la Sistematica, Fitogeografia e Genetica
Archivio del Laboratorio di Botanica Crittogamica presso la R. Università di Pavia
Archivio Botanico Italiano
Atti dei convegni Lincei, Accademia Nazionale dei Lincei
Archivio Geobotanico
Associazione Micologica Bresadola Gruppo “Brianza” - Rogeno
Atti del Comitato Scientifico A.G.M.T.
Atti del Comitato Scientifico Nazionale AMB
Atti del Congresso Internazionale degli Americanisti
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Atti del Convegno Nazionale Circolo Amerindiano
Atti del convegno su Piante Officinali e Funghi. Biologia, Chimica ed Applicazioni
Atti del III Convegno Nazionale di Studi Micologici
Atti della Reale Accademia dei Lincei, Memorie
Atti della Reale Accademia dei Lincei, Transunti 
Atti della Reale Accademia delle Scienze, sezione della società reale borbonica, Napoli
Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche
Atti della Società Crittogamologica Italiana
Atti della Società italiana delle Scienze residente in Modena
Atti della Società Italiana di Scienze Naturali
Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, memorie serie B
Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali
Atti delle 2e giornate Europee di Micologia Mediterranea
Atti dell’Accademia dei Fisiocritici in Siena
Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino
Atti dell’Accademia di Scienze Fisiche Matematiche
Atti dell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali 
Atti dell’Accademia Pontaniana
Atti dell’Accademia Pontificia de’ Nuovi Lincei
Atti dell’Istituto Botanico dell’Università di Pavia, Laboratorio Crittogamico
Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste
Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma
Atti del R. Istituto Botanico dell’Università di Pavia (Laboratorio Crittogamico)
Atti del Reale Istituto d’incoraggiamento alle Scienze Naturali
Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Atti e Memorie della R. Accademia di Padova
Banca dell’Identità e della Memoria, Sezione Quaderni
Biblioteca Italiana o Giornale di Letteratura, Scienze ed Arti
Biologi Italiani
Bocconea
Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici
Bollettino del Centro Micologico Friulano
Bollettino del Circolo Micologico “Carini”
Bollettino del Gruppo Agratese
Bollettino del Gruppo Ecologico Micologico Misano
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Bollettino del Gruppo Micologico Fiorentino P.A. Micheli
Bollettino del Gruppo Micologico Lucchese “B. Puccinelli”
Bollettino del Gruppo Micologico “Bresadola”, nuova serie
Bollettino del Gruppo Micologico “Bresadola”, vecchia serie
Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali
Bollettino della Società Naturalisti “Silvia Zenari”
Bollettino della Stazione di Patologia Vegetale
Bollettino dell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali
Bollettino dell’Associazione Micologica Adriatica
Bollettino dell’Associazione Micologica Bresadola Ceriani
Bollettino dell’Associazione Micologica Bresadola Gruppo “Amici micologi Mirano”
Bollettino dell’Associazione Micologica ed Ecologica Romana (ora Rivista Micologica Romana)
Bollettino dell’ Associazione Micologica “Bresadola” gruppo di Vicenza
Bollettino dell’Istituto Botanico della Università di Catania
Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia
Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali
Bollettino d’informazione SISSC
Bollettino Economico della Camera di Commercio di Ravenna
Bollettino Funghi e Ambiente (ex Funghi)
Bollettino Tecnico della Coltivazione dei Tabacchi
Bresadoliana
Bulletin de la Flore Valdotaine
Bulletin de la Société de la Flore Valdotaine
Bullettino del Laboratorio ed Orto Botanico di Siena
Bullettino della Società Botanica Italiana
Bullettino dell’Orto Botanico di Lucca
Centro Studi per la Flora del Mediterraneo
Chanousia
Circolo Micologico Lariano “Plinio il Vecchio”
Codice Armonico
Colture Protette
Commentari dell’Ateneo di Brescia
Commentario della Società Crittogamologica Italiana
Comune Notizie, Livorno
Comunità Montana della Garfagnana
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Curare
Difesa Sociale
Ecologia mediterranea
Eleusis
Funghi & Natura
Funghi & Tartufi
Funghi. Pubblicazione del Gruppo Micologico Ambientale e Culturale Reggino
Funghi di Romagna
Funghi e Ambiente
Funghi e dintorni
Funghi in Romagna
Fungi non delineati
Gazzetta Ospitali Milano
Gazzettino Micologico
Genetica
Giornale Arcadico di Scienze, Lettere ed Arti
Giornale Botanico Italiano
Giornale di fisica, chimica e storia naturale...
Giornale Pisano di Scienze, Lettere ed Arti
Gortania
Gruppo Micologico La Brughiera 20 anni
Gruppo Molisano “C. Linneo”
I Funghi dell’Astigiano 
I Funghi del territorio veneziano
I Funghi dove…quando 
I Funghi e l’Ambiente 
Il Fungo, supplemento alla Mostra Reggiana del Fungo
Il Giambattista Vico
Il Micologo
Il Mondo dei funghi, Bollettino gruppo AMB Valle del Savio
Il Sampierese
Il Sottobosco
Impariamo a conoscere i funghi del Carso e del Friuli Venezia Giulia
Indologica Taurinensia
Informatore Associazione Amici della Natura Rosignano - Museo di Storia Naturale
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Informatore Botanico Italiano
Informicologo
I Nostri funghi
Inter Nos
Italian Journal of Mycology (ex Micologia Italiana)
La Rivista dei funghi
Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali
Le Montagne divertenti
L’Italia Agricola 
L’Italia Forestale e Montana
Malpighia
Memorie della R. Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna
Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino
Memorie dell’Accademia Lunigianese di Scienze
Memorie dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Sezione Fisica
Memorie sopra la fisica e istoria naturale di diversi valentuomini
Michelia
Micoadriatica
Mico Euganea
Micologia e Vegetazione Mediterranea
Micologia Italiana (ora Italian Journal of Mycology)
Micologia nelle Marche
Micologia Toscana
Micologia Veneta
Miconews, Provincia di Venezia
Micoponte
Monti e Boschi
Mostra del Fungo e della Natura
Mostra del Fungo e della Natura Villa d’Ogna
Mostra Micologica Catania
Mostra Micologica ed Ecologica
Mostra Micologica Rimini
Natura & Montagna 
Natura, Società Italiana di Scienze Naturali Museo Civico di Storia Naturale
Natura Alpina
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Natura Bresciana
Natura e funghi
Naturalista siciliano
Naturalmente
Natura Mediterraneo Magazine
Natura Sapienza Tavola Magazine
Neurobiologia
Non solo Funghi
Notiziario del Centro Camuno di Studi Preistorici
Notiziario della Società Italiana di Fitisociologia
Notiziario dell’Associazione Botanica Bresciana
Notiziario Micologico (inserto di Micologia Italiana)
Notiziario Micologico, Gruppo Micologico e protezione flora “G. Barbacovi” Rovereto
Notiziario sulle malattie delle piante
Nuovo Giornale Botanico Italiano
Nuovo Giornale dei Letterati
Occhio al Fungo, Bollettino del Gruppo Micologico A.V.I.S.
Opuscoli di Fisica Animale e Vegetabile
Orto Botanico della Regia Università di Torino, Scritti Medici
Osservatorio per le malattie delle piante (Sez. Entomologia)
Pagine Botaniche
Pagine di Micologia
Paralleli e Meridiani
Parliamo di Funghi
Passione Funghi e Tartufi
Phytopathologia Mediterranea
Pianura
Plant Biosystems
Psiconautica
Pubblicazioni dell’Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta
Quaderni Conservazione Habitat
Quaderni del Gruppo Micologico dell’Etruria Meridionale
Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno
Quaderni di provinciaoggi
Quaderni Piemontesi di Micologia
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Quaderni Silani
Quaderno ARSIA
Quaderno dei Beni Archeologici - Conoscenza e Tecnologie
Quaderno dell’Accademia Nazionale dei Lincei
Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna
Qui Saccardo
Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere
Rendiconto delle Sessioni della R. Accademia delle Scienze
Rendoconti fisici dell’Accademia dei Lincei
Revue Valdotaine d’Histoire Naturelle
Rivista della Società Toscana di Orticoltura
Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”
Rivista di Micologia
Rivista di Micologia Siciliana
Rivista di Micologia Siciliana Numero Speciale
Rivista di Ortoflorofrutticoltura Italiana
Rivista di Patologia Vegetale
Rivista Micologica Romana (ex Bollettino dell’Associazione Micologica ed Ecologica Romana)
Rivista Periodica dei Lavori della I. R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti
Rivista sperimentale di freniatria
Saccardoa
Sila e i Funghi La - XXI Sagra del fungo, Camigliatello Silano
Società italiana per il progresso delle scienze
Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza
Società Micologica Veneziana (schede della, inedite)
Spigolature Ecomicologiche
Studia Biologica
Studia Geobotanica
Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica
Tecnica agricola
Veterinaria Italiana
Vivere meglio
Vivere meglio nella natura, Gruppo Micologico Calabro “N. Capitò”
Webbia
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Ilario Filippi
Chiudo con un breve ma doveroso omaggio ad un amico scomparso, il grande micologo 
e naturalista fiorentino Ilario Filippi, al quale l’A.G.M.T. è molto legata, essendo stato 
uno dei soci fondatori nonché presidente per un certo periodo. A lui mi legano molti 
bei ricordi dei miei inizi in micologia, a partire dal primo seminario (da lui organizzato) a 
cui ho partecipato, ovvero il VI Seminario Nazionale di Micologia dell’Unione Micologia 
Italiana (U.M.I.) svoltosi nel 1982 a Cecina (LI), nel corso del quale ho avuto la fortuna di 
conoscere “mostri sacri” della micologia quali C.L. Alessio, E. Rebaudengo, C. Balletto ed 
altri. L’Associazione culturale Il paese sulla Collina Sara Cerrini ha pubblicato un libretto 
dal titolo “Ilario Filippi. Scritti di Micologia” (2009), che raccoglie alcuni dei suoi lavori 
micologici, pubblicati fra il 1979 e il 2000. In ultimo una sua tavola inedita, contenuta 
all’interno di un articolo di M. Intini (2003) raffigurante Pithya cupressina (Batsch : Fr.) 
Fuckel, raccolta sul viale dei cipressi di Bolgheri.
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