
Tecnica        



La tecnica
spore di fungo su lastra di vetro

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 e 
mangiato, ma attenzione alle varietà tossiche.
In realtà quello che noi vediamo è solo il carpoforo, il frutto di un 
organismo più complesso.
La pianta vera e propria si chiama micelio ed è latente sotto terra ad 
una profondità diversa a seconda dell’umidità del suolo.
È composto da ife, filamenti di forma cilindrica allungati, disposti 
uno sull’altro. Le ife si intrecciano alle radici della pianta che 
aumenta così il suo potere assorbente e ricevono in cambio gli 
zuccheri e le proteine di cui hanno bisogno.
Quando si verificano le giuste condizioni di temperatura, umidità e 
stagione, dal micelio si sviluppa il carpoforo.
Se guardate 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.
Dalla germinazione delle spore si forma l’intreccio di minutissimi 
filamenti di ife che da luogo appunto al micelio.



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, brunoscuro, bruno 
ruggine
IANTINOSPOREI: il colore della sporata è bruno violaceo, bruno 
porpora
MELANOSPOREI: il colore dalla sporata è nero, bruno scuro



Specie utlizzate:

Agaricus bisporus
Agaricus xantoderma
Amanita muscaria
Armillaria mellea
Clitocybe nebularis
Gymnopilus penetran
Hypholoma fasciculares
Lepista nuda
Macrolepiota procera
Pluteus cervinus
Suillus luteus
Volvariella volvata            



Telai costruiti sul vetro 
su cui poggiare i cappelli 
dei carpofori            
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Carpofori in posa sui telai            



Registri, dime
e carpofori in posa            


