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Tuber æstivum

Amanita phalloides

Errata corrige
Errori nella prima stampa del volume "Tutto Funghi";
a cura di A.M.I.N.T.; Editore Giunti Demetra.
Aggiornato al 12/02/2008.

Sono di seguito riportati i vari errori di stampa e refusi presenti nel libro.
La lista non va considerata come definitiva.
Per ogni errore è indicata la pagina dove esso è presente e il numero di riga.
I termini in rosso si riferiscono al testo errato.
I termini in blu si riferiscono al testo corretto.
Qualora rilevaste degli errori, siete invitati a segnalarli inviando una e-mail al seguente indirizzo:
redazione@amint.it, grazie.

• Pagina 23, Didascalia:
Errata: Peziza vesciculosa. Corrige: Peziza vesiculosa.
• Pagina 47, all'interno della Fig. 18:
Errata: Funghi melanospore. Corrige: Funghi melanosporei.
• Pagina 63, didascalia:
Errata: Auriculariaauricula-judæ. Corrige: Auricularia auricula-judæ.
• Pagina 94, Chiave I, 2a colonna, 8a riga:
Errata: Batarrea. Corrige: Battarrea.
• Pagina 140, Didascalia:
Errata: Ramaria langertii. Corrige: Ramaria largentii.
• Pagina 227, 2a colonna, 10a riga:
Errata: la sua raccolta a scopo alimentare è resa difficoltosa e poco redditizia per le piccole
dimensioni, in cucina può essere utilizzato (scartare il gambo troppo fibroso) per impreziosire
i misti o altre pietanze, il suo colore intenso aggiunge alla presentazione dei piatti una nota
di grande impatto estetico. Corrige: la sua raccolta a scopo alimentare, per altro poco redditizia, era effettuata per impreziosire o decorare alcune pietanze. Oggi, ne sconsigliamo il
consumo a causa della segnalazione di problemi gastroenterici.
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• Pagina 264, Didascalia:
Errata: Lepista rickenii. Corrige: Lepista ricekii.
• Pagina 315, 2a colonna, 3a riga dal basso:
Errata: sostante. Corrige: sostanze.
• Pagina 350, Penultima riga:
Errata: provoca sindrome muscarinica. Corrige: provoca sindrome panterinica.
• Pagina 354, Didascalia:
Errata: Amanita gioiosa. Corrige: Amanita gemmata fo. amici.
• Pagina 368, Didascalia:
Errata: Amanita verna. Corrige: Agaricus arvensis.
• Pagina 384, Didascalia:
Errata: Entolona saundersii. Corrige: Entoloma saundersii.
• Pagina 536, Colonna a sinistra, 8a riga:
Errata: si distingue per l'assenza di reticolo a maglie allungate. Corrige: il reticolo è presente
nella parte alta del gambo, anche se a volte non appariscente (lente) ed eccezionalmente si
protrae fin nella parte mediana.
• IV di copertina, 2a riga:
Errata: classificazione. Corrige: determinazione.

Hygrocybe persistens
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Hypholoma sublateritium

