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Riassunto
Gli autori descrivono i caratteri macroscopici 
e microscopici di Volvopluteus earlei, una 
rara specie, raccolta per la prima volta in 
Toscana, reperita in ambiente antropizzato. 
La descrizione è accompagnata da 
fotografie a colori degli sporofori scattate 
in habitat e in studio. Sono inoltre fornite 
foto dei particolari microscopici, nonché 
i risultati dell’analisi filogenetica che ne 
confermano l’identificazione.

Abstract
The authors describe the macroscopic and 
microscopic characteristics of Volvopluteus 
earlei, a rare species collected for the first 
time in Tuscany anthropized environment. 
The description is provided together 
with colour photographs of specimens 
in both habitat and study. Moreover, 
photos of micro-characters as well as 
molecular analysis results confirming the 
identifications are reported.

Introduzione
A partire dall’agosto 2003, uno degli autori (F.G.) ha raccolto, in un giardino privato, 
alcuni esemplari di una specie che, da subito, ha destato un certo interesse per la 
presenza di una volva alla base del gambo, un cappello con cuticola sericea, brillante al 
disco, e lamelle rosate. I primi esemplari, analizzati solo dal punto di vista macroscopico, 
non hanno portato ad una determinazione precisa, ma dopo anni di nascite abbastanza 
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distribuite, le raccolte del 2015 sono state oggetto di studio approfondito ed hanno 
finalmente permesso l’identificazione della specie come Volvopluteus earlei. Nel 2017 
è stata osservata una notevole produzione di sporofori per cui le raccolte collezionate 
a fine 2018 sono risultate dieci, per un totale di ventotto basidiomi. La determinazione 
della specie è stata confermata anche a mezzo di analisi molecolare eseguita su tre 
diverse raccolte effettuate in anni diversi.
A giudicare dalla letteratura selezionata tra una vasta quantità di fonti bibliografiche, V. 
earlei sembra essere un’entità fungina rara in tutta Europa, mentre il presente contributo 
alla sua conoscenza ci risulta essere la prima segnalazione di questa specie sul territorio 
regionale.

Materiali e Metodi
Analisi morfologica. La determinazione macroscopica dei ventotto basidiomi raccolti è 
stata fatta utilizzando materiale fresco, quasi tutti sono stati osservati e descritti appena 
raccolti, di questi solo pochi esemplari erano immaturi. Per le foto a colori si è utilizzata 
una macchina fotografica digitale Canon EOS 70D. Le foto al microscopio sono state 
ottenute con una fotocamera digitale full HD TP1080HDMI. Lo studio microscopico è 
stato condotto con un apparecchio binoculare Nikon Eclipse E 200 dotato di oculari 10x 
e obiettivi 40x, 60x e 100x (immersione in olio). L’esame microscopico è stato eseguito 
su materiale fresco colorato con Rosso Congo ammoniacale, in un secondo tempo per 
alcuni controlli sono stati utilizzati anche esemplari di erbario, in quest’ultimo caso il 
campione esaminato è stato precedentemente reidratato con acqua distillata e colorato 
con Rosso Congo ammoniacale. Le misurazioni sporali sono state effettuate su 32 spore. 
Le misure di lunghezza e larghezza sporale sono espresse indicando tra parentesi i valori 
minimo e massimo, con al centro il valore medio meno la deviazione standard e il valore 
medio più la deviazione standard separati da un trattino. In coda sono indicati i semplici 
valori medi. Sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: avl per lunghezza media, avw 
per larghezza media, Q per quoziente sporale (rapporto tra lunghezza e larghezza) e avQ 
per quoziente sporale medio.
Estrazione, amplificazione e sequenziamento del DNA. Le operazioni di estrazione, 
amplificazione e sequenziamento del DNA, come anche la seguente analisi filogenetica, 
sono state affidate al laboratorio Alvalab (2018). Tutto il DNA è stato estratto da esemplari 
essiccati, impiegando un protocollo modificato basato su Murray & Thompson (1980). 
L’amplificazione tramite PCR è stata eseguita con i prime ITS1F e ITS4 [White et al., 1990; 
Gardes & Bruns, 1993] per la regione ITS rDNA. Le reazioni PCR sono state eseguite 
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seguendo un programma consistente in un primo step a caldo a 95 °C per 5 minuti, 
seguito da 35 cicli a 94 °C, 54 °C e 72 °C con durata rispettiva di 45, 30 e 45 secondi, per 
finire con una fase a 72 °C per 10 minuti. I prodotti della PCR sono stati trattati in gel di 
agarosio all’1% e le reazioni positive sono state sequenziate con uno o entrambi i prime 
sopra citati. I cromatogrammi sono stati verificati per rilevare eventuali errori di lettura 
che poi sono stati opportunamente corretti.
Analisi filogenetica. La selezione delle sequenze più strettamente correlate è stata 
eseguita utilizzando il tool BLAST [Altschul et al., 1997] disponibile sul database pubblico 
in rete INSDC (International Nucleotide Sequence Database Collaboration). Le sequenze 
sono state prima allineate con il software MEGA 5.0 [Tamura et al., 2011], sfruttando la 
sua applicazione Clustal W, e poi corrette manualmente. L’allineamento finale comprende 
20 sequenze con 260 bp non coincidenti sul totale di 693 bp. Il set di sequenze allineate è 
stato caricato con MrBayes 3.1 [Ronquist & Huelsenbeck, 2003], con cui è stata eseguita 
l’analisi con l’approccio dell’inferenza bayesiana (impostazioni: modello GTR+I+G, due 
esecuzioni simultanee, sei catene, temperatura settata a 0.2, campionamento ogni 
100 generazioni) fino alla convergenza dei parametri che è stata raggiunta dopo circa 
390000 generazioni con una deviazione standard risultante minore di 0.01. Infine, la 
ricerca completa dell’albero con più elevato valore di massima verosimiglianza è stata 
eseguita in MEGA 5.0, con modello GTR e 2000 repliche di bootstrap. La soglia minima 
di significatività è stata impostata a 0,95 per la probabilità a posteriore (PP) risultante 
dall’inferenza bayesiana e a 70% per la percentuale di bootstrap (BP) a seguito dell’analisi 
a massima verosimiglianza.
Altro. La sistematica sopragenerica indicata è quella riportata da Index Fungorum [IF]. 
I nomi degli autori sono stati abbreviati seguendo Kirk & Ansell (2003), mentre i codici 
d’erbario seguono il database in rete aggiornato da Thiers (2017).

Volvopluteus earlei (Murrill) Vizzini, Contu & Justo
in Justo et al., Fungal Biology 115(1): 15 (2011)

≡ Volvariopsis earlei Murrill, Mycologia 3: 282 (1911) [basionimo]
≡ Volvaria earlei (Murrill) Murrill, Mycologia 4(6): 332 (1912)
≡ Volvariella earlei (Murrill) Shaffer, Mycologia 49(4): 550 (1957)
= Volvariella cookei Contu, Micologia Italiana 27(3): 38 (1998)

Etimologia: da nome proprio, dedicato al micologo statunitense Franklin Summer Earle (1856-
1929).

Posizione sistematica sopragenerica: regno Fungi R.T. Moore, divisione Basidiomycota R.T. 
Moore, sottodivisione Agaricomycotina Doweld, classe Agaricomycetes Doweld, sottoclasse 
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Agaricomycetidae Parmasto, ordine Agaricales Underw., famiglia Pluteaceae Kotl. & Pouzar, 
genere Volvopluteus Vizzini, Contu & Justo.

Iconografia selezionata: Contu & Signorello (2003): 23 (come Volvariella cookei); Contu (2006): 
102 (come Volvariella earlei); Lezzi (2011): 27.

Descrizione Macroscopica
Cappello poco carnoso, 20-48 mm, inizialmente di forma campanulata poi convessa e 
piana a maturità, ma sempre con largo umbone ottuso centrale. La cuticola appare liscia 
e lucida perché viscosa (si attacca alle labbra), ma alla lente si rivela villosa, di colore 
bianco, bianco sporco, spesso con una leggera sfumatura rosa e/o ocra chiaro al disco, 
non igrofana, con margine striato scanalato, involuto negli esemplari immaturi mentre 
a completa maturazione spesso la cuticola si ritrae per diversi millimetri lasciando prima 
intravedere poi scoperte le lamelle (Figg. 4C e 4D).
Lamelle moderatamente spaziate, intercalate da numerose lamellule, larghe, libere, 
inizialmente bianche, rosa chiaro fino a rosa palissandro a completa maturità, con filo 
biancastro (Fig. 4B) e abbastanza regolare. La maturazione avviene in modo disomogeneo 
facendo apparire la faccia della lamella marezzata.

Figura 1 - Volvopluteus earlei in habitat. Raccolta del 16-07-2015, erbario AGMT n. 71, GenBank 
n. MK204989.                                                                                                                      Foto: F. Giannoni
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Sporata rosa carico.
Carne con struttura eterogenea, scarsissima nel cappello, biancastra, moderatamente 
fibrosa nel gambo, senza sapore particolare e con leggero odore rafanoide.
Gambo subcilindrico, un po’ svasato all’apice, 37-65 (72) × (2) 3-5 (7) mm, centrale, pieno, 
bianco, con superficie leggermente untuosa e tomentosa e con base leggermente bulbosa 
ricoperta da una piccola volva membranacea di colore bianco sporco (Fig. 4A).

Descrizione Microscopica
Spore (11,50) 12,19-14,87 (17,50) × (7,00) 7,45-9,30 (11,00) µm; avl × avw = 13,53 × 
8,38 µm, Q = (1,25) 1,49-1,76 (1,81) µm, avQ = 1,62 µm; lisce, a parete spessa, di forma 
incostante, da ellissoidali a vagamente citriformi, per eccezione subcilindriche, con 
appendice ilifera evidente, prive di poro germinativo, da mono a pluriguttulate (Fig. 5A), 
semitrasparenti in acqua.
Basidi tetrasporici, clavati, 41-46 × 17-20 µm, privi di giunti a fibbia alla base, dotati di 
sterigmi non troppo sviluppati, lunghi 2-4 (5) µm (Fig. 5B).

Figura 2 - Volvopluteus earlei in habitat. Raccolta del 04-07-2017, erbario AGMT n. 72, GenBank 
n. MK204987.                                                                                                                      Foto: F. Giannoni
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Pleurocistidi molto rari, identificato un unico elemento lageniforme largo circa 85 µm a 
fronte di accurate ricerche su tre campioni.
Cheilocistidi 10-18 × 18-40 (67) µm, con morfologia variabile, da quasi subcilindrici e sinuosi 
a clavati, utriformi o lageniformi, per eccezione ovali, dotati talvolta di una appendice 
spessa 2-3 µm e lunga 9-45 µm, attenuata o subulata, in alcuni casi moderatamente 
papillata (Fig. 5C).
Trama imeniale composta da elementi allungati, con diametro (10) 15 (30) µm, 
subcilindrici, attenuati ai setti.
Pileipellis una ixocutis composta da elementi filamentosi, intrecciati, di vario calibro (6-
13 µm), generalmente subcilindrici e un po’ rigonfi nell’elemento terminale (Fig. 5D), con 
tracce di pigmento giallo-brunastro intracellulare a granuli (Fig. 5E), il tutto inserito in una 
matrice gelatinosa, continua negli esemplari immaturi, ma dispersa a maturazione (Fig. 
5F).
Stipitipellis una cutis composta da elementi molto allungati, di calibro (8) 15 (28) µm, 
generalmente subcilindrici, talvolta rigonfi, attenuati ai setti. Gli elementi più fini relegati 
all’esterno della struttura. Sulla superficie esterna sono presenti radi peli a estremità 
ottusa di calibro molto ridotto, 1-1,5 µm.

Figura 3 - Volvopluteus earlei in habitat. Raccolta del 20-08-2017, erbario AGMT n. 70, GenBank 
n. MK204988.                                                                                                                     Foto: F. Giannoni
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Figura 4 - Volvopluteus earlei, particolari macroscopici. A) Volva, AGMT n. 72, GenBank n. 
MK204987 (04-07-2017). B) Lamelle e eterogeneità tra la carne del cappello e quella del gambo, 
n. 10864 Giannoni (18-07-2017). C) Cappello con cuticola gelatinizzata biancastra che si ritrae al 
bordo quando la superficie si asciuga, fenomeno diffuso in condizioni di forte insolazione, n. 10873 
Giannoni (08-09-2017). D) Margine del cappello disidratato con lamelle sottostanti in evidenza a 
causa del ritiro della cuticola, exsiccata non conservata (10-08-2017).                   Foto: F. Giannoni

Caulocistidi non osservati.
Velo generale non sottoposto ad indagine microscopica.
Giunti a fibbia non osservati in nessuna struttura dello sporoforo sottoposta ad analisi 
microscopica.

Raccolte studiate
Sono state collezionate diverse raccolte dal 2015 al 2018, tutte effettuate tra l’erba, 
nello stesso giardino irrigato artificialmente situato a Marina di Pietrasanta, Comune di 
Pietrasanta (LU), 2 m s.l.m. La zona del ritrovamento, a circa un chilometro e mezzo dal 
mare, è stata bonificata negli anni Trenta e dedicata per decenni alla coltura del grano e 
del granoturco. Negli anni Ottanta, dopo la costruzione di un complesso residenziale, il 
terreno sabbioso è stato lavorato in profondità e seminato con erba per campo sportivo; 
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Figura 5 - Volvopluteus earlei, caratteri microscopici. A) Spore in rosso Congo ammoniacale. B) 
Basidio in rosso Congo ammoniacale. C) Cheilocistidi in rosso Congo ammoniacale. D) Pileipellis 
in H2O. E) Pileipellis con matrice gelatinosa (ixocutis) in H2O. F) Pigmento in H2O.       Foto: U. Pera
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successivamente si sono insediate in modo imponente anche erbe infestanti, tra cui 
quelle con maggior presenza sono Ajuga reptans, Trifolium repens, T. campestre, altre 
appartenenti alla famiglia delle Poaceae ed altre ancora. Negli ultimi anni sono stati 
usati, sia in primavera che in estate, degli ammendanti (Stalfer) e dei fertilizzanti minerali 
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composti (Organazoto). Nei pressi del punto di raccolta, sono presenti alcuni esemplari di 
Acer campestre. Le raccolte studiate (leg. F. Giannoni) sono:

- 14-07-2015, tre esemplari, n. 10875 erbario personale;
- 16-07-2015, quattro esemplari, n. 10859 erbario personale, n. 71 erbario AGMT, 

GenBank MK204989 (Fig. 1);
- 18-07-2015, quattro esemplari, n. 10860 erbario personale;
- 29-06-2017, un esemplare, n. 10861 erbario personale;
- 04-07-2017, due esemplari, n. 10863 erbario personale, n. 72 erbario AGMT, GenBank 

MK204987 (Figg. 2 e 4A);
- 18-07-2017, due esemplari, n. 10864 erbario personale (Fig. 4B);
- 01-08-2017, un esemplare, n. 10865 erbario personale;
- 20-08-2017, tre esemplari, n. 10869 erbario personale, n. 70 erbario AGMT, GenBank 

MK204988 (Fig. 3);
- 08-09-2017, cinque esemplari, n. 10873 erbario personale (Fig. 4C);
- 03-07-2018, tre esemplari, n. 11082 erbario personale.

Analisi Filogenetica
Sequenze analizzate. Riportiamo in Tab. 1 i dati relativi ai campioni utilizzati per lo 
studio molecolare. In grassetto sono indicate le raccolte scansionate per il presente 
articolo. L’asterisco “*” indica che si tratta di un holotypus. La sigla AGMT significa che la 
corrispondente raccolta è depositata presso l’erbario dell’Associazione Gruppi Micologici 
Toscani, situato presso la sede del Centro Studi Micologici a Santa Croce sull’Arno (PI). Gli 
altri codici d’erbario seguono il database in rete aggiornato da Thiers (2017).
Risultati. La Fig. 6 riporta il filogramma di consenso al 50% della regione ITS rDNA ottenuto 
dal campionamento di 2925 alberi e che comprende tutte le sequenze elencate in Tab. 1.
Come ben evidenziato, i risultati dell’analisi molecolare effettuati confermano in pieno 
l’identificazione come V. earlei delle nostre raccolte. Infatti, il nodo sotto il quale esse 
sono comprese, ben supportato da una probabilità a posteriori uguale a 0,94 e da una 
percentuale di bootstrap del 99%, sancisce la sostanziale omologia specifica tra le raccolte 
scansionate per questo studio e quelle di V. earlei già presentate e discusse in Justo et al. 
(2011b).
Anche la sequenza depositata in GenBank con il numero HM246498 e registrata come 
Volvariella media (Schumach. : Fr.) Singer è risultata essere coincidente con Volvopluteus 
earlei; l’analisi tassonomica di Volvariella media non è stata approfondita essendo al di 
fuori dello scopo del presente contributo.
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Numero erbario
(codice erbario)

Data
Raccolta
(Legit)

Specie Nazione
Numero regi-
strazione ITS 

GenBank

AJ172* (MICH) Sconosciuta Pluteus heteromarginatus USA (FL) HM562058
Minnis309203 
(SIU) Sconosciuta Pluteus longistriatus USA (MO) HM562082

TOHG1973 (TO)
02-11-2009
(M. Contu)

Volvariella acystidiata Italia HM246499

TOAV133 (TO)
20-06-2006
(M. Contu)

Volvariella cookei Italia HM246496

TOAV135 (TO)
28-11-2009
(M. Contu)

Volvariella gloiocephala Italia HM246490

TOAV136 (TO)
15-11-2009
(M. Contu)

Volvariella gloiocephala Italia HM246495

TOHG2001 (TO)
12-09-2009
(M. Contu)

Volvariella media Italia HM246498

TNSF15191* (TNS) Sconosciuta Volvopluteus asiaticus Giappone HM562206

72 (AGMT)
04-07-2017

(F. Giannoni)
Volvopluteus earlei Italia MK204987

70 (AGMT)
20-08-2017

(F. Giannoni)
Volvopluteus earlei Italia MK204988

71 (AGMT)
16-07-2015

(F. Giannoni)
Volvopluteus earlei Italia MK204989

MA22816 (MA) Sconosciuta Volvopluteus earlei Spagna HM562204

Mamet7 (BR) Sconosciuta Volvopluteus earlei
Repubblica 

democratica 
del Congo

HM562205

AJ239 (LOU) Sconosciuta Volvopluteus gloiocephalus Spagna HM562202
LOU13710 (LOU) Sconosciuta Volvopluteus gloiocephalus Spagna HM562208
LOU18247 (LOU) Sconosciuta Volvopluteus gloiocephalus Spagna HM562209
LOU18619 (LOU) Sconosciuta Volvopluteus gloiocephalus Portogallo HM562207
PBM2272 (PBM) Sconosciuta Volvopluteus gloiocephalus USA (CA) HM562203
A.H.Smith32-590* 
(MICH) Sconosciuta Volvopluteus michiganensis USA (MI) HM562195

TOAV134 (TO)
27-01-2006
(M. Contu)

Volvariella earlei Italia HM246497

Tabella 1 - Lista delle sequenze utilizzate per il presente studio.
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Discussione
Nel 1911 il micologo statunitense William A. Murrill descrive una nuova entità raccolta al 
suolo, in un campo di banane a Cuba, caratterizzata da un cappello carnoso, ma piuttosto 
sottile, espanso, largo 4-5 cm; con superficie glabra, margine uniforme o leggermente 
striato; lamelle libere, fitte, da bianche a rosa; spore ellissoidali, lisce, circa 11 × 7 µm; 
gambo subcilindrico, leggermente affusolato verso l'alto, glabro, bianco puro, solido, 
lungo 5-10 cm; volva delicata e avvolgente, molto corta, 5-8 mm di lunghezza. Attribuisce 
a questa specie il nome di Volvariopsis earlei, in onore del micologo F.S. Earle, presso 
l’erbario del quale viene depositato il typus, al n. 45 [Murrill, 1911].

Figura 6 - Filogramma di consenso al 50% della regione ITS rDNA ottenuto dal campionamento di 
2925 alberi. I nodi sono stati identificati con la probabilità a posteriori (PP) risultante dall’inferenza 
bayesiana (a sinistra) e dalla percentuale di bootstrap (BP) risultante dall’applicazione della tecnica 
di massima verosimiglianza (ML) (a destra), se supportate rispettivamente da valori superiori 
a 0,95 o 70%. I nomi in grassetto rappresentano i campioni analizzati nel presente studio. La 
linea tratteggiata è stata volutamente scorciata per favorire la proporzione dell’immagine nella 
pubblicazione.                                                                                                  Elaborato da Alvalab (2018)
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Solo un anno dopo lo stesso Murrill decide di pubblicare in una nota apparsa sulla rivista 
Mycologia, la ricombinazione di un certo numero di specie di funghi a lamelle descritti 
da lui stesso dall'America tropicale, e inseriti in generi che non si trovano nella Sylloge 
Fungorum di Saccardo [Murrill, 1912]. L’autore americano precisa che tali specie sono 
ricombinate a beneficio di coloro che hanno o usano erbari disposti secondo questa 
importante opera. Fa parte di questa operazione anche Volvariopsis earlei, che viene 
dunque ricombinato in Volvaria earlei (Murrill) Murrill.
Cinque anni dopo, però, la nostra entità viene confermata dall’Autore nordamericano, 
nell’originario genere Volvariopsis Murrill [Murrill, 1917].
Una quarantina di anni dopo, Shaffer (1957) propone di includere nel genere Volvariella 
Speg. ben quattro generi che dalla fine del diciannovesimo secolo sono stati utilizzati 
per descrivere funghi caratterizzati macroscopicamente da sporata rosa, lamelle libere 
all’inserzione e da un gambo senza anello con volva basale. Fornisce anche un’interessante 
disamina sull’evoluzione sistematica dei generi Volvaria (Fr.) P. Kumm., Volvariopsis, 
Volvariella e Pseudofarinaceus Earle (nom. illegit., non Battarra ex Kuntze 1891 = Amanita 
Pers. [IF]) affermando in maniera convincente le ragioni per cui sia opportuno adottare 
l’epiteto generico Volvariella.
Seguendo tale impostazione, rimasta invariata per molti anni, Pathak (1975) descrive 
Volvariella acystidiata, un taxon dalle caratteristiche macro e micro-morfologiche molto 
simili alla specie di Murrill del 1911, ma priva di ogni tipo di cistidi.
Nel 1998 viene descritta Volvariella cookei Contu, ad oggi sinonimizzata con Volvopluteus 
earlei a seguito dello studio del DNA [Justo et al., 2011b] caratterizzata, secondo l’autore 
sardo, da dimensioni sporali ridotte e cuticola viscida, diversa da V. earlei che presenterebbe 
una cuticola secca [Contu, 1998], valutazione peraltro errata come testimonia la stessa 
analisi microscopica riportata in Justo & Castro (2010a) e nel presente contributo.
Più recentemente, Contu (2006), Vizzini & Contu (2010) e Justo & Castro (2010a) 
raccolgono e descrivono come nuove per il nostro continente, rispettivamente in Italia 
e Spagna, sia Volvariella acystidiata che V. earlei e ne forniscono accurate descrizioni e 
tavole di microscopia; gli autori iberici compilano anche una check list delle specie di 
Volvariella presenti in Spagna [Justo & Castro, 2010b].
Il 2011 è, per il genere Volvariella, l’anno della rivoluzione tassonomica. Infatti nel loro 
importante contributo sulle Pluteaceae, Justo et al. (2011a), a seguito di analisi molecolare 
su un numero rilevante di campioni, stabiliscono che il genere Volvariella è polifiletico; in 
particolare, gli autori osservano il distacco di V. gloiocephala e di alcune specie ad essa 
correlate, tra cui V. earlei, dal clado principale per cui ritengono opportuno spostarle nel 
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nuovo genere Volvopluteus Vizzini, Contu & Justo, proposto proprio per ospitare le entità 
appartenenti a questo gruppo, ritenuto un sister group del genere Pluteus Fr..
Inoltre, nel loro studio, Justo et al. (2011b) riprendono la raccolta sarda del 2009 
(HM246499), inizialmente identificata come Volvariella acystidiata perché rappresentata 
da esemplari del tutto identici a V. earlei tranne che per la completa mancanza di 
cistidi imeniali (Tab. 1). I risultati filogenetici del 2011, come anche confermato in Fig. 
6, evidenziano la conspecificità di tale raccolta con V. earlei, motivo per cui la specie di 
Pathak è stata ricombinata a livello di forma, V. earlei f. acystidiatus (N.C. Pathak) Vizzini, 
Contu & Justo [Justo et al., 2011b], operazione avallata anche da Mycobank [MB]. Tuttavia, 
ci sembra giusto osservare che Volvariella acystidiata è stata originariamente descritta 
sulla base di una raccolta dello Zaire [Pathak, 1975] e che Justo et al. (2011b) non hanno 
analizzato materiale originale o, comunque, esemplari raccolti nella zona geografica 
di origine. Non possono essere escluse forme acistidiate di V. earlei né che Volvariella 
acystidiata sia una di queste, ma, allo stesso tempo, non può essere confermato che 
la raccolta sarda analizzata corrisponda all’originale Volvariella acystidiata. Per questa 
ragione riteniamo che, in assenza di ulteriori e più approfonditi studi, la ridefinizione 
tassonomica della specie di Pathak, con conseguente ricombinazione, sia da considerare 
azzardata.
L’habitat antropizzato delle nostre raccolte di V. earlei, caratterizzato da elevata umidità 
e terreno concimato, corrisponde bene a quello riportato nella letteratura consultata. 
Infatti, V. earlei è stato segnalato su sentiero a cotica erbosa discontinua e substrato 
sabbioso [Contu, 1998], in ambiente praticolo e particolarmente umido [Lezzi, 2011], 
in aiuola artificiale concimata con substrato di provenienza extraeuropea [Contu & 
Signorello, 2003], in un giardino [Justo & Castro, 2010b].
La diversificata posizione geografica delle nazioni dove la presenza di V. earlei è stata 
confermata (vedi tabella 1), oltre alla località di origine cubana, ne dimostrano una 
distribuzione globale ampia. Tuttavia, consultando la letteratura ci si rende subito conto 
di una certa scarsità iconografica e descrittiva in generale. Tra le motivazioni delle scarse 
segnalazioni ipotizziamo la breve durata del ciclo di maturazione degli sporofori che non 
supera i tre giorni, le piccole dimensioni e, per ultima, lo scambio con specie simili, in 
particolare con piccole Volvariella bianche che, però, non presentano cuticola gelificata. 
Altro carattere utile a isolare il genere Volvopluteus è la lunghezza sporale superiore agli 
11 µm, ben maggiore di quella osservabile in Volvariella. Un volta identificato il genere, 
la specie più prossima a V. earlei risulta essere V. gloiocephalus (DC. : Fr.) Vizzini, Contu 
& Justo che, però, presenta caratteristiche macro-morfologiche completamente diverse.
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