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Riassunto
Nel dicembre 2021, grazie alla disponibilità 
della vedova Maria Carla Zucchelli e 
della figlia Teresa, l'AGMT è venuto in 
possesso dell'importantissimo erbario di 
Lamberto Gori. In questo contributo viene 
presentata la prima parte del catalogo dei 
campioni citati nel volume "Funghi ipogei 
della Lucchesia" (2005), ancora oggi un 
importante punto di riferimento per gli 
studiosi di funghi ipogei in Italia e non solo.

Abstract
In December 2021, thanks to the 
availability of the widow Maria Carla 
Zucchelli and her daughter Teresa, the 
AGMT came into possession of the very 
important herbarium of Lamberto Gori. 
This contribution presents the first part of 
the catalog of exsiccata cited in the volume 
"Funghi ipogei della Lucchesia" (2005), still 
today an important point of reference for 
the study of hypogaeus fungi.

Introduzione
Nel dicembre 2021, grazie alla disponibilità della vedova Maria Carla Zucchelli e 
della figlia Teresa, l'Associazione dei Gruppi Micologici Toscani è venuta in possesso 
dell'importantissimo erbario di Lamberto Gori, noto studioso di funghi ipogei e non solo.  
L'erbario comprende una parte generale ed una riservata ai funghi ipogei.
In questo contributo viene presentata la prima parte del catalogo ragionato dei 
campioni citati da Gori nel suo "Funghi ipogei della Lucchesia, di altre provincie italiane 
e dell'estero": libro pubblicato nel 2005 e che rappresenta ancora oggi un importante 
punto di riferimento per gli studiosi non solo toscani dei funghi ipogei. 
Prima di presentare il catalogo, vogliamo ricordare l'amico Lamberto tramite 
l'appassionato ricordo che la figlia Teresa ha voluto condividere con noi. Per un ricordo 
del Gruppo Micologico "M. Danesi" si rimanda a Balli (2019).


