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GIULIANO LONATI 

FUNGHI RARI O POCO CONOSCIUTI 

MELANOLEUCA PHAJOPODIA (BULL.: FR.) SING. - MELANOLEUCA POLIOLEUCA (FR.) KÜHNER ET MAIRE 

 

Key words: Agaricales, Tricholomataceae, Leucopaxilleae, Melanoleuca. 

 

Riassunto 

Vengono presentate due specie rare: Melanoleuca phajopodia e Melanoleuca polioleuca. 

 

Abstract 

Two species rare are presented: Melanoleuca phajopodiaa and Melanoleuca polioleuca. 

_______________________________________ 

 

MARCO CONTU, ENNIO CARASSAI 

LEPISTA GRAVEOLENS (PECK) DERMEK IN ABRUZZO 

 

Key words: Basidiomycotina, Agaricales, Lepista, L. graveolens, Italy. 

 

Riassunto 

Viene descritta una collezione di Lepista graveolens effettuata in Abruzzo. Si tratta di una specie di origine americana raramente 

osservata in Europa. 

 

Abstract 

A collection of Lepista graveolens made in Abruzzo is described. This is an american species only rarely observed in Europe. 

_______________________________________ 

 

AMLETO CHERUBINI 

OSSERVAZIONI E DESCRIZIONE DI DUE FUNGHI AMERICANI E 

SEGNALAZIONE DI RITROVAMENTO IN ITALIA DI UN FUNGO ESOTICO 

 

Key words: Basidiomycota, Agaricales, Agaricaceae, Chlorophyllum. 

 

Riassunto 

L'Autore, dopo il ritrovamento in America di numerosi esemplari di Chlorophyllum molybdites, può dedurre che la facile 

confusione con alcune Macrolepiota commestibili potrebbe causare frequenti casi di avvelenamento ... in ltalia (se cominciassero a 

crescere anche qui). Viene descritto, inoltre, con foto, un fungo molto comune nel Sud America: Cantharellus cinnabarinus. Infine 

viene segnalato il ritrovamento, nella zona di Roma, di un fungo esotico, molto raro in Europa: Dictyophora duplicata. 

 

Abstract 

The Author, after to find in USA many specimens of Chlorophyllum molybdites, can be deduced that the easy confusion with 

some Macrolepiota could cause frequent and many poisonings... in ltaly (if they grew even here). Is also described, with photos, a 

very common mushroom in the South America: Cantharellus cinnabarinus. In the end is recorded the found of an exotic 

mushroom, round Rome, very rare in Europe: Dictyophora duplicata. 

_______________________________________ 

 

MAURO CITTADINI 

CONTRIBUTO ALLO STUDIO E ALLA DIVULGAZIONE DELLA 

MICOFLORA AMMOFILA (FUNGHI DELLE DUNE). PARTE PRIMA 

 

Key words: Basidiomycota, Hymenomycetes (Gasteromycetes), Holobasiodiomycetideae, Agaricales, Secotiaceae (Agaricaceae), 

gruppo di transizione. 

 

 



Riassunto 

Introduzione allo studio dei "funghi delle dune". In questa prima parte vengono presentate delle fasi interessanti della crescita di C. 

dunalii. 

 

Abstract 

Introduction to the study of dune mushrooms. The first part shows some interesting stages of the growth  of C. dunalii. 

 

 

 


