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Riassunto: Viene descritto e illustrato Leucoagaricus ariminensis, osservato sotto Cupressus

sempervirens nel Parco XXV aprile a Rimini. Vengono fornite illustrazioni a colori di
basidiomi freschi e dei principali caratteri micromorfologici. 

Abstract: Leucoagaricus ariminensis, observed under Cupressus sempervirens in, Rimini
(Emilia Romagna, Italy) is described and illustrated with colour photographs of fresh
basidiomes and of their main micromorphological features.

INTRODUZIONE

Il genere Leucoagaricus Locq. ex Singer ha un’ampia distribuzione geografica, sebbene
le specie conosciute e studiate siano maggiormente presenti nelle zone tropicali e sub-tro-
picali dell’Africa e dell’America (SINGER, 1986). VELLINGA (2004) ha notato che il numero
di specie di Leucoagaricus in Europa aumenta andando dalle zone settentrionali verso le
zone meridionali. Citazioni da checklist di funghi italiani (ONOFRI et al., 2005) e altre fonti
(CONSIGLIO & CONTU, 2004; ZOTTI et al., 2008) citano almeno 52 specie di Leucoagaricus

in Italia, una cifra significativamente più alta di quelle riscontrate in altre parti d’Europa
(VELLINGA, 2004; LANGE, 2008). 

Tra le specie descritte in Italia, il 38% sono al Nord, il 62% al Sud (isole incluse), e la
maggioranza, 72%, nelle regioni del Centro. Considerando solo le regioni settentrionali non
costiere, il numero di specie diminuisce fino al 40%, dimostrando la grande preferenza del
Leucoagaricus per le zone climatiche miti.

Numerose nuove specie sono state descritte in anni recenti (GE, 2010; LIANG et al., 2010;
VELLINGA & BASLEy, 2010; VELLINGA et al., 2010; MUñOZ et al., 2012, 2014; KUMARI &
ATRI, 2013; yE et al., 2014; GE et al., 2015), una chiara indicazione che il numero di specie
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