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GIOVANNI CONSIGLIO, MARCO CONTU, LEDO SETTI

UNA NUOVA SPECIE DI RHODOCYBE DALL’ITALIA SETTENTRIONALE
Riassunto
Rhodocybe oss-emeri viene descritta come nuova specie sulla base di una raccolta effettuata nell’Italia settentrionale. Le differenze
con le specie vicine sono poste in risalto. Sono forniti descrizione, note critiche e disegni dei principali caratteri micromorfologici e
foto di basidiomi freschi in situ.
Abstract
Rhodocybe oss-emeri is described as a new species on the grounds of a collection made in northern Italy. The differences with
respect to the closest species are pointed out. Descriptions, critical notes, photographs of the main micromorphological features as
well as of fresh basidiomes in situ are provided.
Key words: Basidiomycota, Rhodocybe, R. oss-emeri, new species, Italy.
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GIOVANNI ROBICH

MYCENA ALBIDULA E MYCENA VERRUCOSOCYSTIS
DUE NUOVE SPECIE DELLA SEZ. POLYADELPHIA
Riassunto
Sono descritte Mycena albidula e M. verrucosocystis, due nuove specie della sez. Polyadelphia. La prima, raccolta su residui di
conifere al suolo coperti di muschio; la seconda, su aghi, residui di foglie e detriti legnosi di Quercus ilex, fra l’erba. Vengono
presentate le fotografie a colori delle due specie con le rispettive tavole dei caratteri microscopici ed una micrografia di M. albidula.
Abstract
Mycena albidula and M. verrucosocystis two new species of the Sect. Polyadelphia are described. The first collected to the
ground on musky residual of conifers; the second on rotten needles, leaves and wood of Quercus ilex, among the grass. Photocolours
and microscopic drawings of the two species as well as a micrography of M. albidula are provided.
Key words: Mycena, sez. Polyadelphia, Mycena albidula, M. verrucosocystis, taxonomy, Italy.
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VINCENZO CAROTI, GIOVANNI CONSIGLIO, MARCO CONTU, ROBERTO FONTENLA, ROBERTO PARA

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEL GENERE MELANOLEUCA. PARTE SECONDA*
Key words: Melanoleuca, angelesiana, arcuata, cinereifolia var. maritima, friesii, iris, strictipes, stridula, striimarginata,
subpulverulenta, tristis, taxonomy, Italy.
Riassunto:
Vengono descritte e commentate alcune specie interessanti del genere Melanoleuca raccolte in varie località d’Italia.
Abstract:
Some interesting Melanoleuca species, collected in various localities of Italy, are described and commented.
________________________________________________
ALBERTO MUA

UN RARO LEUCOAGARICUS TIPICO DELLA SARDEGNA
Key words
Agaricales, Lepiotaceae, Leucoagaricus cristallifer var. violaceodiscus, Sardinia.

Riassunto
In questo contributo viene ridescritta ed illustrata una varietà di Leucoagaricus cristallyfer raccolta finora soltanto in Sardegna,
i.e. la var. violaceodiscus.
Abstract
In this contribution a new finding of a variety of Leucoagaricus crystallifer until now collected only in Sardinia, viz. var.
violaceodiscus, is described and illustrated.

