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Funghi superiori

Due classi:

         o Basidiomiceti,

         o Ascomiceti,

ciascuna di queste classi comprende da 12.000 16.000 specie;

altre fonti indicano che queste due classi assieme raggiungono 50.000 specie.

Basidiomiceti

Ascomiceti

Basidiomiceti
Spore appese ai basidi

Generalmente ogni basidio genera 2 o 4 spore

Spesso emergono in mezzo ai basidi elementi più grossi detti cistidi

Le spore raggiungono il terreno per effetto della gravità (geotropismo)

Ascomiceti
Spore racchiuse all’ interno di un involucro detto asco  

Quasi sempre ogni asco contiene 8 spore o multipli di 8

Gli aschi sono circondati da elementi filiformi sterili detti parafisi

Le spore vengono espulse verso l'alto (aerotropismo) tramite una fortissima pressione 

sugli aschi e raggiungano il terreno circostante 

Ascomiceti

Circa 12000-16000 specie

Imenio rivolto verso l' alto (aerotropici)

Forma classica a coppa o serie di coppe-alveoli (anche a sella, orecchio, mitra "a 

ditale, spugnosa, cerebriforme, ecc.")

Carpofori sessili ma anche stipitati

In generale taglia molto piccola anche appena visibile (bisogna cercarli)

Presenza di specie ipogee

Per la determinazione delle specie è importante l' habitat di crescita

Ascomiceti

Gli Ascomiceti si dividono in due ordini:

         - Discomiceti,

         - Pirenomiceti.

Ascomiceti
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Ascomiceti

Discomiceti

Per classificare i Discomiceti sono da tener conto di tre elementi:

- la forma del carpoforo (elemento macroscopico)

          coppa, sella, orecchio, ditale 

          serie di coppe, 

          carpoforo sessile,

          carpoforo stipitato.

- l' habitat di crescita  (elemento macroscopico)

          su legno, strobili foglie muschi, ricci, erbe, etc.

          su sterco bovino, equino, etc.

          su residui di animali o insetti.

- la forma dell' asco   (elemento microscopico)

          opercolato: orifizio dell' asco con coperchietto 

               (Morchella, Gyromitra, verpa, Helvella, etc..)

          inopercolato: orifizio dell' asco a forma di sfintere

               (Lachnellula, Scutellina, Rutstroemia, Spathularia etc..)

Discomiceti

Forme
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Ascomiceti

Piccole coppe

Taglia molto piccola 

Insieme di coppette - numerose - gregarie - anche aggregate

Habitat conifere, latifoglie - parassita, saprofita, ma anche simbionte e micorrizico

Ciboria bulgarioides

Scutellinia scutellata

Bisporella citrina

Geopyxis carbonaria

Rutstroemia echinophila

Humaria hemisphaerica

Peziza

Taglia più grande (P) 

Coppa 

Gregaria 

Saprofita 

Asco amiloide 

Circa 100 specie

Peziza vesiculosa

Peziza badia

Peziza varia

Pezizoidi
Simili alle Pezize ma con l’asco non amiloide

Habitat: conifere, latifoglie, lignicolo

Otidea

Helvella

Verpa

Forma a coppa, orecchio, sella e ditale

Taglia media 

Gregaria

Ortidea onotica

Helvella crispa

Verpa bohemica
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Ascomiceti

Spugnole
Il cappello, detto mitra, è costituito da un corpo internamente cavo, ricoperto 

esternamente da alveoli, all’ interno dei quali si sviluppano gli aschi

Morchella

Cappello a mitra cavo 

Gambo cavo 

Primaverili 

Circa 70 specie 

Taglia media 

Habitat conifere, latifoglie

Morchella

Gyromitra

Le Morchelle non devono essere confuse con il pericoloso genere Gyromitra , che 

presenta un cappello a forma di mitra cerebriforme  sostenuto da un gambo corto e 

fibroso. Epatotossica a lunga latenza- Velenose potenzialmente mortali in particolare 

se consumate poco cotte o per accumulo (pasti ripetuti)

Gyromitra

Cudonia - Leotia 

Mitrula  

Ascomiceti con gambo e cappello ma che rispetto ai Basidiomiceti sono aerotropici e 

cioè con imenio rivolto verso l'alto.

Cudonia circinans

Leotia lubrica

Mitrula paludosa

Specie ipogee
Come per i Basidiomiceti anche per gli Ascomiceti esistono specie ipogee e semi 

ipogee

E’ una forma Pezizoide che si è riavvolta in se stessa, quindi se la tagliamo si vedrà al 

suo interno un insieme irregolare di venature

Ecologicamente sono funghi simbionti, micorrizici, prevalentemente di latifoglia

Pirenomiceti

I Pirenomiceti sono molto piccoli li devi cercare.

I Carpofori si presentano quasi sempre a forma di :

         - dischetto,

         - pustole,

         - fiasco "peritecio" con foro superiore "ostiolo",

         - o forme comunque insolite.

I Generi sono determinabili solo con l' ausilio del microscopio.
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