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Riassunto: Viene riportata una descrizione completa di Agaricus ornatipes, una nuova spe-
cie raccolta in Sardegna. Lo studio è corredato da fotografie dei principali caratteri macro
e microscopici. Questa nuova specie è messa a confronto con altre entità simili. Viene inoltre
proposto un albero filogenetico che comprende le specie della sezione Arvenses (Konrad &
Maublanc) Konrad & Maublanc (secondo la sistematica dI L.A, PArrA, 2013) presenti nei
database Unite e GenBank.

Abstract: A complete description of Agaricus ornatipes, a new species from Sardinia is
presented, along with colour photographs of its macro- and microscopic characters and
a comparative study of its closest allies. A phylogenetic tree that includes species of the
section Arvenses (Konrad & Maublanc) Konrad & Maublanc (according to L.A. PArrA

systematic, 2013) found in the Unite and GenBank database is also proposed.

INTrOdUZIONE 

da molti anni gli autori frequentano la costa sud orientale della Sardegna, tra cui la
pineta costiera di Capo Ferrato nel comune di Muravera (CA).

La pineta, lunga circa 600 m ed estesa per circa 3 ettari, arriva sino a pochi metri dalla
scogliera, essa viene utilizzata come area pic-nic soprattutto durante l’estate dai numerosi
vacanzieri presenti nella zona. Fortunatamente durante l’autunno e l’inverno la pineta
è poco frequentata, altrimenti esemplari appartenenti a generi che comprendono specie


