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Riassunto: Volvariella earlei, una specie tropicale vicina a V. gloiocephala, è stata osser-

vata per la prima volta in Europa. Vengono fornite illustrazioni di esemplari freschi e 

schizzi dei principali caratteri micromorfologici. Le raccolte provengono dalla Sardegna 

settentrionale. Volvariella media sensu J. Lange è solo una forma gracile di V. gloioce-

phala f. speciosa. Vengono fornite illustrazioni di questa forma osservata nella Sardegna 

settentrionale.

Abstract: Volvariella earlei, a tropical species close to V. gloiocephala, has been observed 

for the first time in Europe. Illustrations of fresh basidiocarps as well as drawing of the 

most important  micromorphological features are given. Volvariella media sensu J. Lange 

is only a tiny ecological form of V. gloiocephala f. speciosa. Illustrations of basidiocarps 

of this form are given on the basis of collections made in northern Sardinia.

INTRODUZIONE
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Nel corso dell’estate del 2006, durante 

prospezioni nel Parco Comunale “Fausto 

Noce” di Olbia, nel quale sono state repe-

rite diverse specie nuove per la scien-

za (CONTU, 1998b, 2000, 2004) ed altre 

del pari nuove o tutt’altro che frequenti 

(CONTU 1998a, 2003), diverse ancora sub 

studio, ho potuto osservare, per più giorni, 

la fruttificazione di una piccola Volvariella 

con cappello di colore grigiastro a superfi-

cie leggermente viscosa, che, dopo attenti 

studi e consultazione della letteratura spe-

cialistica (SHAFFER, 1957), è risultata 

corrispondere a V. earlei (Murr.)Shaffer, 

una specie tropicale non ancora segnalata 

per l’Europa.

In questa breve comunicazione, pertan-

to, i ritrovamenti studiati vengono descritti 

ed illustrati anche perché in letteratura le 

illustrazioni a colori relative a questa spe-

cie risultano rare.

Seguono, poi, alcune brevi osservazio-

ni sullo status tassonomico di Volvariella 

media sensu J. Lange che, sulla base di 

recenti raccolte fatte in Sardegna ed in 

accordo con la tesi di KOSONEN (1993), 

viene ritenuto un pseudonome individuan-

te, peraltro, un fenotipo particolarmente 

gracile di V. gloiocephala f. speciosa (Fr.) 

Contu, conformemente a quanto da me 

sostenuto già nel 1998 (CONTU, 1998a). 


