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Gastromiceti

→ Circa 1300 specie (si prevede che nella prossima sistematica i Gastromiceti 

troveranno una diversa collocazione)

→ Imenio interno  (i Gastromiceti rappresentano una evoluzione di alcuni 

Basidiomiceti  che tendono a superare le insidie del Geotropismo trasformando 

l'imenio da esterno a interno - anche per gli Ascomiceti si sta' registrando analogo 

fenomeno di superamento dell'  Aereotropismo)

→ Dispersione passiva delle spore (le spore sono all'interno del peridio che si spacca 

per esternare le spore, le spore non trattengono l'acqua)

→ Carpofori carnosi (al loro interno maturano le spore che verranno esternate 

"deiscenza" con curiosi meccanismi e anche con l'aiuto inconsapevole degli insetti)

→ Primordi globosi poi forme varie e bizzarre: Globosa, Stella, Nido, Fallica, Gabbia, 

Polipo, ecc.

→ Presenza di specie ipogee

→ Transizione con altre specie

Gastromiceti

Forme
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Lycoperdales

Geastraceae

1) Stella di bosco

2) Esoperidio e Endoperidio sono separati 

3) Esoperidio che a maturità si lacera aprendosi a forma di stella

4) Stoma, apertura apicale, generalmente stretta

5) Peristoma liscio o decorato

6) Gleba, Columella

7) Capillizio non ramificato con ife di spessore costante

8) Collo presente o assente

9) Colore generalmente bianco-crema 

10) Pochi generi

Gestraceae

Struttura

Geastrum

Circa 25 specie in Europa 

Primordio spesso ipogeo globoso, quindi emerge, 

esoperidio si apre  a forma di stella, le lacinie si 

incurvano sollevando il carpoforo 

Taglia da 1 a 22 cm

Astraeus

Una sola specie in Europ: Astraeus hygrometricus

esoperidio a stella con lacinie igroscopiche screpolate

endoperidio globoso, sottile

le lacinie si aprono con l'umido e 

si rinchiudono con il secco
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Lycoperdaceae

9 generi con 50 specie.

Taglia da 5 mm a 50 cm.

Forma globosa composta da: 

...Esoperidio, Endoperidio e Orifizio (strutture di contenimento), 

...Gleba (cellette che contengono le spore, a maturità le cellette si liquificano), 

...Capillizio (rede il carpoforo più elastico), 

...Columella e Subgleba (strutture sterili di supporto).

Colore da giovane generalmente bianco.

Lycoperdaceae

Struttura
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Lycoperdon

1) Taglia max 9 cm 

2) Forma globosa, stipitata, piriforme (a forma di pera) 

3) Subgleba lacunosa (carattere macroscopico importante)

4) Capillizio poco ramificato con ife di spessore costante 

5) Gleba, insieme di cellette bianche dove maturano le spore, in fase avanzata di 

maturazione la gleba diventa gialla e  gradualmente si scoglie lasciando nel peridio le 

sole spore mature di colore ocra

6) Deiscenza attraverso una stretta apertura apicale (Orifizio)

7) Saprofite su legno

8) A maturità rimane attaccata al substrato 

9) Circa 20 specie (ha però acquisito ulteriori specie da Generi della stessa Famiglia)

Calvatia 1) Taglia max 16 cm 

2) Forma globosa, stipitata, piriforme 

3) E' presente la subgleba 

4) Capillizio poco ramificato con ife di spessore costante

5) Carne bianca 

6) Deiscente tutta la parte alta del carpoforo, (il vento disperde le spore)

7) Circa 7 specie

Bovista

1) Taglia max 9 cm 

2) Forma globosa, sessile (come una mela) 

3) Subgleba assente (carattere macroscopico importante) 

4) Gleba bianca

5) Capillizio fioccoso con ife di spessore non costante, rastremate 

6) Deiscenza attraverso una piccola apertura tonda che si trasforma in una ampia 

fessura

7) Crescita sui prati 

8) Circa 14 specie 

9) A maturità alcune specie si distaccano dal terreno e rotolano per disperdere le 

spore, altre rimangono ben ancorate al substrato

Langermannia 1) Gigante 

2) Globosa 

3) Sessile 

4) Meliforme 

5) Con rizomorfa 

6) Completa  apertura apicale 

7) Gleba bianca 

8) Una sola specie
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Sclerodermatales

Sclerodermaceae 3 generi con 10 specie con strutture tenaci

Scleroderma

1) Forma globosa, sessile 

2) Peridio molto duro tenace (esoperidio e endoperidio corpo unico)

3) Orifizio assente, si apre tutto anche a forma di stella 

4) Gleba molto scura 

5) Capillizio assente

6) Alla base funicoli miceliari molto sviluppati 

7) Odore penetrante 

8) Non commestibili o tossici 

9) Circa 8 specie con carpofori un po’ primitivi

Pisolithus  

Nella gleba le spore maturano su più strati: 

1) più alto spore mature 

2) medio cellette (peridioli) mature 

3) più in basso cellette immature

Una sola specie non presente in A.A.

Mycenastrum

Globoso duro

Suoli aridi e secchi 

Raro in A.A.

Altri Generi Crescita ipogea (sotto terra)

Rhizopogon

Globoso

Semi-ipogeo (a fior di terra)

Deiscenza tramite insetti  

Odore che attira gli insetti

Transizione da Boletaceae

Gautieria

Globoso, informe 

Ipogeo 

Deiscenza tramite insetti 

Odore che attira gli insetti

Hysterangium

Globoso, informe 

Ipogeo 

Deiscenza tramite insetti 

Odore che attira gli insetti

Alpova

Globoso, informe 

Ipogeo 

Deiscenza tramite insetti 

Odore che attira gli insetti

Melanogaster

Globoso, informe 

Ipogeo 

Deiscenza tramite insetti 

Odore che attira gli insetti
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Nidulariales

Nidulariaceae
Quattro generi con una decina di specie

Piccole dimensioni (1 o 2 cm)

Nidulariaceae

Struttura

Cyathus Crucibulum

A forma di coppa (come piccoli nidi) con piccole uova (peridioli) 

All'interno del nido, sotto le uova, un sistema a molla che sollecitato, p.e. da una 

goccia d'acqua, espelle le uova quando sono mature (ballisti)

Le uova, che contengono le spore, catapultate fuori dal nido tendono tramite il 

funicolo ad agganciarsi ad uno stelo verticale

Gli animali al pascolo ingoiano insieme all'erba queste uova e diffondono le spore 

attraverso lo sterco

Cyathus

Nido 

Ovetti bianchi 

Funicolo 

Sterco

Crucibulum

Nido 

Ovetti grigio-neri 

Funicolo 

Lignicoli

Nidularia

A forma di sacco (peridio) con ovetti ocra

Il sacco e gli ovetti si lacerano e le  spore appiccicose vengono diffuse dagli insetti

Lignicoli
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Phallales

Grande varietà di forme e colori

Forma sferica-globosa solo nei primordi

             Forma fallica: Phallus, Mutinus, Dictiophora

             Forma a gabbia: Clathrus, Colus

             Forma a polipo: Lysurus, Anthurus, Aseore

Distribuzione Tropicale, solo poche specie Europee

Sviluppo molto rapido

Diffusione delle spore tramite insetti attratti dall'odore fetido della gleba gelatinosa

Phallaceae

Phallus
Forma fallica

Cappello ricoperto da una gleba gelatinosa fetida

Mutinus
Forma fallica

Cappello ricoperto da una gleba gelatinosa fetida

Clathraceae

Clathrus

Forma a gabbia

Contiene una gleba gelatinosa fetida 

(odore di sterco umano)

Tulostomatales
Peridio sostenuto da un vero gambo di consistenza 

suberosa-legnosa

Tulostomaceae

Tulostoma

Pallina sostenuta da un gambo sottile cilindrico 

Taglia piccola 

Terreni sabbiosi 

Raro in A.A.

Battarraea
Simile ad un enorme Tulostoma

Una sola specie rara in A.A.

Altri

Altri forme di transizione

Sphaerobolus Tipo Nidulariaceae

Chlorophyllum
Sembra globoso

Sembra ipogeo

Chamonixia
Globoso

Ipogeo
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