
DIPINGERE CON I FUNGHI 
 
Attività didattica per bambini da 6 a 10 anni. Durata del laboratorio 2 giorni 
 
La natura offre a bambini e bambine infiniti spunti di esplorazione e di riflessione, lascia che si incantino di fronte 
a cose semplici e si stupiscano osservandola con attenzione. 
Inoltre il contatto diretto con il mondo esterno è utile per aiutarli a comprendere, sin da piccoli, l’importanza di 
rispettare e tutelare l’ambiente. 
Il laboratorio proposto insegna a usare i colori delle spore dei funghi che troviamo in campagna e nel bosco. 
Un breve accenno su cosa è un fungo e la sua capacità di rilasciare spore di colore differente. 
 
Cosa è un fungo 
Il fungo epigeo è il fungo comune che cresce nei boschi e sui prati. Solitamente con fungo s’intende solo il corpo 
fruttifero che in alcune specie fungine è ben sviluppato e può essere raccolto. In realtà quello che noi vediamo è solo il 
carpoforo, il frutto di un organismo più complesso. 
 
Guardando sotto il cappello alcuni funghi presentano delle lamelle, altre una sorta di spugna composta da tanti cilindri 
cavi chiamati tubuli. Dalle lamelle e dai tubuli si staccano milioni di spore. Le spore sono le cellule della riproduzione; 
disidratate, esse sono in grado di disperdersi nell’ambiente per resistere a condizioni avverse e, successivamente, 
generare o rigenerare un individuo vitale, in 
habitat più adatti alle loro condizioni di vita. 
Sporata (o impronta sporale): è la massa delle spore mature che il fungo rilascia nell’ambiente. La si può rilevare in 
modo naturale sul terreno o sulla vegetazione o sui cappelli dei funghi sottostanti, ma 
anche sulle lamelle o sul gambo del fungo che sta sporulando. Le spore singole sono visibili solo microscopicamente; 
solo il loro accumulo può essere notato a occhio nudo. 
Si possono distinguere cinque grandi gruppi di colore di polvere sporale a maturità: 
 
LEUCOSPOREI: il colore della sporata è bianco, o appena un po’colorata, crema o comunque molto chiara 
RODOSPOREI: il colore della sporata è rosa o rosa-bruno 
OCROSPOREI: il colore della sporata è ocra, bruno scuro, bruno ruggine 
IANTINOSPOREI: il colore della sporata è bruno violaceo, bruno porpora 
MELANOSPOREI: il colore dalla sporata è nero, bruno scuro 
 
Il laboratorio 
 
Partendo da queste conoscenze del mondo micologico si propone ai bambini un percorso di lavoro in tre fasi: 
 
1 La ricerca 
 
A seconda delle possibilità di luogo in cui ci si trova (campagna o bosco) e con le mani coperte da un guanto 
si procede alla ricerca dei funghi che verranno privati del gambo e tenuti con il cappello rovesciato in una cassetta per il 
loro utilizzo successivo. 
 
2 La messa in posa 
 
E’ questa l’operazione più importante, in cui il bambino decide che forma e colore comporre sul foglio. 
Su un piano orizzontale si procede a sistemare il cappello del fungo con le lamelle verso il foglio di carta, ma non 
direttamente a contatto con il foglio, bensì distanziato di qualche centimetro utilizzando una rete metallica come 
distanziatore e una dima di cartone per indirizzare le spore nella forma voluta; il colore dipende naturalmente dalla 
specie di fungo utilizzata; si copre il tutto, foglio, rete e cappello del fungo  
con una stoffa leggera per proteggere l’operazione di sporulazione. 
 
3 La scoperta 
 
Il giorno dopo si toglie la stoffa, si rimuovono i funghi e la rete e finalmente si scopre il disegno che le spore hanno 
creato sul foglio di carta. Una particolarità interessante delle spore è che sono naturalmente adesive e quindi si fissano 
alla carta 
 
…dietro alle tonalità di ogni pigmento c’è prima di tutto l’attesa, la scoperta e la sorpresa di 
un incontro nel bosco, un documentato e sperimentato sapere rispetto al colore che ogni specie 
fungina rilascia. (edp) 


