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Riassunto

Abstract

Gli Autori riferiscono del ritrovamento
di Polyporus rhizophilus avvenuto lo
scorso autunno sulle pendici dell’Etna
in un prato adibito a pascolo, senza che
vi fosse presenza di legname a terra.
È, infatti, una delle poche specie non
lignicole appartenenti a questo genere.
Viene inserita anche la chiave delle specie
appartenenti al genere Polyporus.

The Authors deal with the finding of
Polyporus rhizophilus during the last
Autumn in a meadow used for grazing on
the slopes of Etna without the presence of
wood on the ground. It is one of the few
non-wood-inhabiting species belonging to
the genus Polyporus. It has been included
the key of species belonging to the genus
Polyporus.

Introduzione
Il genere Polyporus Fr. ha come typus Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. nom. sanct.
I basidiomi delle specie appartenenti a questo genere sono annuali, centralmente o
lateralmente stipitati, di consistenza più o meno coriacea da freschi; superficie sterile
da glabra a tomentosa o ricoperta da squame o squamette; superficie poroide con
pori da piccoli e rotondeggianti ad angolosi o allungati. Sistema ifale dimitico con ife
generatrici fibulate (solo P. badius (Pers.) Schwein. e P. pseudobetulinus (Murashk. ex
Pilát) Thorn, Kotir. & Niemelä hanno ife generatrici prive di unioni a fibbia) e ife scheletoconnettive arboriformi o dendroidi che sono tipiche e inconfondibili. Basidi con 4 sterigmi
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