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MARCO CONTU 

STUDI SUL GENERE MACROCYSTIDIA JOSS. IN ITALIA 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ZONA MEDITERRANEA 

 
Key words: Basidiomycotina, Agaricomycetes, Macrocystidia, mediterranean taxa. 
 
Riassunto 
Macrocystidia cucumis è una specie molto variabile sotto il profilo della fisionomia macromorfologica. In ltalia, assieme alla varietà 
tipica, è stata osservata anche la var. minor, che mostra una distribuzione preferenzialmente meridionale. 
 
Abstract 
Macrocystidia cucumis is a very variable specíes from the macromorphological point of view. In ltaly, together with the typical 
form, has been collected the var. minor which seems to prefer the mediterraneen zone. 
________________________________________________ 
 

MARCO CONTU 

CHIAVE PER LA DETERMINAZIONE E SINOSSI DELLE SPECIE 
DEL GENERE LEPISTA (GR.) W.G. SMITH CONOSCIUTE IN ITALIA 

 
Key words: Basidiomycotina, Agaricales, Lepista, Italy, key. 
 
Riassunto 
Viene fornita una chiave per la determinazione delle 25 specie del genere Lepista fino ad ora conosciute in ltalia. Sono aggiunte brevi 
osservazioni su ciascuna specie. 
 
Abstract 
A key to the 25 species of the genus Lepista thus far known in ltaly is given. Short notes on each species are given. 
________________________________________________ 
 

GUALBERTO TIBERI 

LEPIOTA SEVERIANA TIBERI sp. nov. 
 
Riassunto 
Viene presentata una nuova specie del genere Lepiota, L. severiana, raccolta in area mediterranea. 
 
Abstract 
It gives a new species of the genus Lepiota, L. severiana, collected in the Mediterranean area. 
________________________________________________ 
 

ALESSANDRA RICELLI, MASSIMO REVERBERI, SLAVEN ZJALIC 

I FUNGHI: PERICOLO PER LA SALUTE O PREZIOSI MEDICINALI 
Alcuni esempi di metaboliti fungini ad azione tossica o terapeutica e loro possibilità di impiego 

 
Riassunto 
È nota la capacità da parte di diversi funghi di produrre composti ad azione farmacologica. Alcune di queste sostanze sono risultate 
pericolose per la salute dell'uomo, mentre altre hanno mostrato notevoli effetti terapeutici, rendendone utile l'uso nella produzione di 
farmaci. 
 
Abstract 
Many substances produced by fungi are known for their pharmacological activity. Some of them are dangerous for human health 
while others have shown healing effects and are used in medicinal production. 
________________________________________________ 



 
GIULIANO LONATI 

FUNGHI RARI O POCO CONOSCIUTI 
Inocybe cookei Bres., Inocybe olida Maire 

 
Key words: Agaricales, Cortinariaceae, Inocybe. 
 
Riassunto 
Vengono presentate due specie facilmente confondibili: Inocybe cookei e Inocybe olida. 
 
Abstract 
Two species, easily mistaken, are presented: Inocybe cookei and Inocybe olida. 
________________________________________________ 
 

ALFREDO RIVA 

UNA SPECIE POCO NOTA AI MICOLOGI SETTENTRIONALI 
Tricholoma portentosum (Fr.) QuéI. var. lugdunensium Bon 

 
Key words: Basidiomycotina, Agaricales, Tricholoma. 
  
Riassunto 
L'Autore documenta con iconografia e dettagli micro la var. lugdunensium Bon del Tricholoma portentosum (Fr) Quél., fungo 
che a tutt'oggi è stato segnalato in ltalia sempre da raccolte in Provincia di Roma e, a quanto risulta, non presente nell'Europa 
centro-settentrionale. 
 
Abstract 
The Author describes with photos and microscopic description Tricholoma portentosum (Fr) Quél. Var. lugdunensium Bon. The 
mushroom has been found only roundabout Rome, but never in Mid-Northern Europe. 
 
 
 


