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1) CAPPELLO 
Del cappello considereremo: a) DIMENSIONE, b) FORMA, c) COLORE, d) SUPERFICIE.
a) DIMENSIONE
La dimensione del cappello si esprime in centimetri e riguarda quasi esclusivamente il diametro nel fungo "ben sviluppato". Per 

molte specie del genere Coprinus e Conocybe, il cui cappello ha uno sviluppo prevalentemente verti-cale, è opportuno indicare una 
seconda dimensione: l' altezza. (Diremo qui per inciso che tutti i caratteri sia morfologici che organolettici, salvo quando è

specificato diversamente, si riferiscono al fungo "ben sviluppato", ossia né troppo giovane, né troppo maturo).
Come regola empirica si considerano a taglia grande i cappelli che oltrepas-sano i lO cm di diametro; a taglia media tra i 5 e i lO 

cm; a taglia piccola sotto i 5 cm.



Margine del cappello: a) involuto, b) incurvato, c) diritto, d) ricurvato, e) revoluto

Con particolare attenzione andranno osservate: la zona centrale o disco e la zona marginale o margine (oppure orlo).
Nella zona centrale si noterà la presenza o l'assenza di un umbone (vedi fig. l; umbonato) e se è presente si indicherà la forma 
(ottuso, acuto, stretto, largo, ecc.), o di una papilla (vedi fig. 1: papillato), oppure si noterà un ombelico, cioè una depressione ben 
circoscritta e centrale (vedi fig. 1: umbilicato) che potrà essere stretta, larga, profonda, ecc.
La zona marginale riveste un carattere di particolare importanza in quanto l'attenta osservazione di questa parte può essere a volte 
l'elemento chiave ai fini della determinazione specifica o generica. È quindi opportuno osservarla nei suoi vari aspetti:
- spessore. La carne del cappello può assottigliarsi molto all'orlo (com'è nella stragrande maggioranza dei casi), oppure mantenere il 
suo spessore;
- direzione. È uno dei caratteri che variano molto durante lo sviluppo del fungo. Anche in questo caso, quindi, dovrà essere definito 
successivamente nelle diverse età. Si potrà p. es. dire: "Margine all'inizio involuto, poi incurvato, infine diritto", ecc. Sotto questo 
aspetto, infatti, il margine può essere: involuto, incurvato, diritto, ricurvato, revoluto (fig. 2);



- forma. Il margine può essere regolare, vale a dire descrivere una linea circonferenziale, oppure essere più o meno difforme. Per 
questo motivo il mar-gine può essere: ondulato, festonato, lobato (fig. 3);

Margine del cappello: a) ondulato, b) festonato, c) lobato



- eccedenza. Si ha quando il margine oltrepassa 1'estremità anteriore delle lamelle (fig. 4);

- appendicolatura. Da non confondere col precedente carattere. Infatti, mentre 1'eccedenza può esistere nelle specie prive di residui
di velo (v. voce), l'appendicolatura implica sempre l'esistenza di un velo, i cui resti, appunto, la costituiscono (fig. 5). Il margine
appendi colato può anche prendere il nome di fimbriato;



striatura. Carattere importantissimo. Sotto questo termine sono incluse tutte quelle ornamentazioni "in rilievo" che si osservano in
una porzione più o meno larga del margine. Attenzione a non confondere la striatura propriamente detta (che si osserva anche
quando il cappello è disidratato!) dalla striatura per trasparenza, che si ha quando il cappello è imbevuto d'acqua e fa "trasparire" le
lamelle sotto stanti per traslucidità. In questo ultimo caso la striatura è dovuta alla alternanza di linee radiali chiare e scure e non
presenta "rilievo". Sotto questo profilo il margine può essere: striato, scanalato, costolato, plis-settato, tubercolato (fig. 6);

Margine del cappello: a) striato, b) scanalato, c) costolato, d) plissettato, e) tubercolato



. L'integrità del margine è spesso rotta sia per accidenti nel corso dello sviluppo, sia per una sua propria natura. Possiamo avere
perciò un mar-gine eroso, fissi/e, ciliato (fig. 7);

a) eroso, b) fissile, c) ciliato.



Il colore, insieme all'odore, è uno dei caratteri più difficili da enunciare nella lingua comune. Generalmente si esprime in due modi: 
o usando dei Co-dici appositamente approntati, o aiutando si con dei termini di paragone (p. es. giallo-zafferano, giallo-cromo, rosso-
sangue, grigio-acciaio, ecc.).

Per quanto riguarda i Codici i Micologi fanno riferimento soprattutto a tre di essi: quello di Saccardo, quello di Klincksieck e Valette 
e quello di Séguy. Dobbiamo subito dire però che l'uso di questi Codici è destinato a specialisti ed è tutt' altro che semplice, tant' è 
vero che l'interpretazione dei colori riportati in detti Codici ha suscitato e suscita tuttora controversie a non finire.

Meglio quindi attenerci ai termini di paragone, ben sapendo che anche in questo caso l'interpretazione soggettiva gioca un ruolo
non indifferente.

Da notare che il colore può variare moltissimo a seconda dell' età del fun-go, dell'habitat e delle condizioni meteorologiche
(pioggia, siccità, esposi-zione, ecc.). È quindi opportuno sottolineare che questo carattere è sì importante, ma non certo 
determinante ai fini diagnostici.

Un altro carattere che influisce sul mutamento del colore del cappello è l'igrofania. Ma di questo parleremo nel paragrafo sulla 
Carne.



definire i più importanti dal punto di vista morfologico e quindi determinativo: il rivestimento (cioè la cuticola o pellicola) e le 
ornamentazioni.

La pellicola può essere completamente separabile dalla carne sotto stante, oppure parzialmente separabile (e in questo caso 
bisogna specificare fino a che punto), infine può essere completamente inseparabile. (Diremo qui per inciso che la separabilità o 
meno della pellicola è data dalla ife della carne del cappello che confluiscono o meno nella pellicola stessa).

Altri caratteri si notano al tatto. Così si vedrà se è ruvida, liscia, sericea, vellutata, ecc. È evidente che anche la vista concorre alla 
rilevazione di que-sti caratteri.

Si noterà anche se è secca, umida, grassa, viscosa. La differenza tra questi due ultimi caratteri è valutabile al tatto. La viscosità 
aderisce alle dita in una sorta di collosità e può non manifestarsi a tempo secco, dando però al cappel-lo un aspetto tipicamente 
brillante; in tal caso basterà inumidire la cuticola con poca acqua o saliva per metterla in evidenza. Quando la viscosità è molto 
abbondante e forma uno strato apprezzabile abbiamo la glutinosità. (A stretto rigore la viscosità andrebbe inclusa tra le 
ornamentazioni adnate che vedre-mo più avanti. È trattata qui solamente per convenienza di esposizione).

Per ornamentazioni si intende tutto ciò che interrompe la omogeneità della cuticola, sia da un punto di vista del colore che del 
rilievo. E possono essere di due tipi: ornamentazioni innate, quando interessano la struttura stessa del-la cuticola, e ornamentazioni 
adnate (o applicate), quando non fanno parte della struttura intrinseca della cuticola, ma sono sovrapposte ad essa. (Vedre-mo 
meglio la genesi di queste ultime quando tratteremo i Veli).

Le ornamentazioni innate più importanti sono:
- fibrillature radiali. Sono dei filamenti più o meno sottili che si dipartono a raggera dal disco fino a toccare, a volte, l'orlo del 

cappello. Non sono avver-tibili al tatto ma solo alla vista come diversificazione di colore e appaiono addirittura compenetrate nella 
struttura della cuticola. (Diremo per inciso che è questo uno dei caratteri principali che distingue la mortale Amanita phalloides) (fig. 
8);



- plissettature. Increspature regolari, radiali (carattere già visto nel margine del cappello - v. fig. 6, d) che seguono quasi per intero il 
raggio a partire del margine. Carattere tipico di molte specie del genere Coprinus;
- desquamature. Sfaldamento della cuticola asciutta che si manifesta sotto forma di squame, piccole o grandi che siano, più o meno 
regolari e a forma geometrica (fig. lO). Attenzione a non confonderle con le squame adnate di cui parleremo più avanti (es. molte 
specie del genere Lepiota);



- zonature. Fasce concentriche, più, o meno larghe, di colorazione diversa. Carattere tipico di un gruppo di Lactarius;
- macchie, o altre imperfezioni nella colorazione della cuticola (es. Russula maculata).
Per le ornamentazioni adnate considereremo invece:
- verruche (o pustole). Sporgenze ottuse o acute. Vanno osservate nella loro distribuzione, colore, dimensione e caducità (se si 

separano, cioè, facilmente o meno dalla cuticola sotto stante per cause meteorologiche o accidentali). Carattere molto importante, 
soprattutto per il genere Amanita (es. Amanita echinocephala) (v. Veli) (fig. 11);



- placche. Si possono considerare verruche più estese e informi, :t caduche. Anche queste interessano il genere Amanita (es. 
Amanita junquillea, rube-scens, spissa) (vedi Veli);

- granulazione. Piccole sporgenze arrotondate asportabili o meno al tocco (es. Cystoderma aureum);
- fioccosità. È data da piccoli fiocchi leggeri e teneri, quasi impalpabili, spesso facilmente asportabili al tocco (es. Coprinus radians);
- pruinosità. Infarinatura persistente o fugace (es. Rozites caperata). (Que-sti tre ultimi caratteri si manifestano soprattutto sul 

gambo - v. voce);
- squamosità (o scagliosità). Da non confondere con le squame innate. Le squame adnate si manifestano, infatti, sopra la cuticola, 

anche se a volte si associano alle innate, come nel caso di alcune Macrolepiote. Anche in questo caso si hanno forme più o meno 
regolari e geometriche (triangolari, trapezoi-dali, più raramente quadrate). Le squamosità adnate si dicono applicate o ap-pressate se 
non hanno bordi liberi;

- fibrillature. Hanno lo stesso disegno delle innate, ma in questo caso sono "in rilievo" (es. Tricholoma equestre);
- villosità. Si ha quando la superficie è coperta più o meno interamente da peli sottili e piuttosto lunghi, disposti in tutti i sensi, 

oppure radialmente (es. Lactarius torminosus);
- tomentosità. A differenza del carattere precedente, qui si hanno peli sottili ma corti (es. Boletus subtomentosus).

Per chiudere il discorso sulle ornamentazioni diremo che è importante osservare se questi caratteri si manifestano su tutta la 
superficie pileica o sola-mente al disco, o nella parte marginale. Generalmente, infatti, si presentano differentemente in queste due 
zone. A volte il disco è nudo o meno ornamentato del margine, altre volte è il contrario.

Ultimo aspetto da tener presente è la condizione meteorologica in cui si rinviene il fungo da esaminare. A tempo secco, per 
esempio, un cappello può apparire tomentoso, a tempo piovoso o molto umido liscio (carattere riscon-trabile in diverse specie del 
genere Cortinarius).



2) GAMBO 
Del gambo prenderemo in esame: a) RAPPORTI CON IL CAPPELLO, b) DIMENSIONI, c) FORMA, d) CONSISTENZA, e) 

INTERNO, f) SUPERFI-CIE.
Prima di addentrarci nello studio delle singole parti, dobbiamo sottolineare che non tutti i funghi posseggono un gambo. Se ne 

sono privi si dicono sess-ili, altrimenti vengono detti stipitati. Diremo anche che il gambo si divide in tre parti nel senso della 
lunghezza: apice o sommità (la parte immediatamente sotto il cappello), la parte mediana e il piede.

a) RAPPORTI CON IL CAPPELLO
Rispetto alla posizione nei confronti del cappello, il gambo può essere cen-trale, eccentrico (quando è inserito in un punto che non 

sia il centro del cap-pello), oppure laterale (quando è inserito in un punto periferico del cappello stesso) .
Riguardo alla struttura, il gambo può essere omogeneo (o confluente) quando non si separa dal cappello. In altre parole, la carne 

del gambo confluisce in quella del cappello senza soluzione di continuità e non permette una separazione facile tra le due parti. Se, 
viceversa, la struttura del gambo è diversa da quella del cappello, si dirà che è eterogeneo (o separabile). In questo caso le due parti 
si separano facilmente.

Per constatare questo importantissimo carattere si dovrà sezionare longitu-dinalmente il fungo e osservare l'inserzione tra gambo 
e cappello. In presen-za di eterogeneità si noterà una linea di demarcazione tra le due parti. Tale carattere può anche evidenziarsi 
qualora il gambo, con un semplice movi-mento delle dita, si stacca facilmente e nettamente dal cappello. Carattere importantissimo, 
dicevamo, proprio perché ci permette, a volte, una precisa diagnosi in alcuni generi.



A differenza di quanto abbiamo visto per il cappello, qui occorrerà valuta-
re due dimensioni: l'altezza e il diametro. Quest'ultimo si prenderà a metà gambo e indicherà il valore medio. Quando il gambo è
munito di un bulbo (vedi più avanti) abbastanza grosso, bisognerà indicare anche il diametro di questo.
Anche qui le dimensioni si esprimono in centimetri, usando una formuletta ormai adottata da tutti i micologi. Esempio (3-10 x 0,5-1,8), 
in cui i primi due termini esprimono l'altezza minima e massima e gli altri due il diametro (o spessore) sempre minimo e massimo. 
Bisognerà anche considerare il rapporto di grandezza tra gambo e cappello. A volte un gambo piccolo "porta" un cap-pello grande 
(es. Melanoleuca subbrevipes), altre volte un gambo grande por-ta un cappello relativamente piccolo (es. Clitocybe geotropa).
c) FORMA
Carattere quanto mai importante. Il gambo può assumere forme svariatis-sime, e il fatto di osservarle attentamente può aiutarci a 
volte in una esatta diagnosi addirittura a livello di specie.
La forma più comune è ovviamente quella cilindrica. Per le altre forme diamo uno schema illustrativo delle più importanti e comuni 
(fig. 12).



La parte estrema (o piede) è da osservarsi attentamente in quanto in alcuni generi (p. es. Cortinarius) può essere determinante per 
la diagnosi. Anzitutto constateremo se è radicante (v. fig. 12,1) o meno, se si prolunga cioè per una buona porzione nel terreno 
(spesso per raggiungere il substrato dal quale na-sce), e in questo caso possiamo anche chiamarlo pseudorriza (ossia simile a 
radice). Oppure se è a forma di bulbo, e in quest'ultimo caso specificheremo di che tipo si tratta (fig. 13).

Il bulbo: a) subsferico, b) olivare, c) napiforme, d) turbinato, e) depresso, f) marginato.



Il bulbo marginato si differenzia dagli altri (che potremo chiamare immarginati) in quanto il bordo superiore presenta un angolo 
netto. Se il bulbo è poco ap-pariscente, se cioè al piede appare un piccolo rigonfiamento circoscritto, si chiamerà bulbillo.

d) CONSISTENZA
Riguardo a questo carattere, il gambo può essere:
- carnoso, quando si lascia rompere facilmente in ogni direzione (es. genere Russula);
- fibroso, quando si lascia rompere facilmente solo in senso longitudinale, ossia, più che rompersi si fende (es. genere Clitocybe);
- fibro-carnoso, quando si lascia rompere sì facilmente, ma presenta alla rottura una certa fibrosità (es. genere Tricholoma);
- cartilagineo, quando si piega anziché rompersi. Tipico dei gambi vuoti o fistulosi (v. più avanti) (es. genere Omphalia);
- corticato, quando presenta alla rottura due strutture ben differenziate: una, interna, spongiosa e molle (che può diventare vuota 

con l'età) e un'altra, esterna, dura e consistente come, appunto, una corteccia (esempio tipico le specie del sotto genere Gyroporus 
del genere Boletus).

e) INTERNO
È uno dei classici caratteri che variano spessissimo con 1'età del fungo. Anche in questo caso è più opportuno dame uno schema 

grafico che una de-scrizione analitica (fig. 14).

Interno del gambo: a) pieno, b) farcito (riempito cioè di una sostanza molle e spugnosa, c) vuoto, d) tuboloso, e) fistuloso, f)
cavernoso o lacunoso.



Come abbiamo visto per il cappello, è uno dei primi caratteri che si presen-tano a un esame morfologico appena raccogliamo il
fungo. E in molti casi, basta un'attenta osservazione delle superfici per arrivare alla determinazione della specie. Nel caso del 
gambo, però, va posta molta attenzione alla raccolta, in quanto i caratteri superficiali di quest'ultimo sono a volte molto labili e quindi 
facilmente alterabili o asportabili. (È buona norma, a questo proposito, raccogliere il fungo scavando delicatamente attorno al piede 
fino a liberarlo dal substrato e prenderlo poi delicatamente tra le dita al margine del cappello).

Anche per quanto riguarda il gambo considereremo la superficie in due parti distinte: quella che riguarda la pellicola stessa del 
gambo e quella data dalle ornamentazioni sovrapposte alla pellicola, formata cioè dai residui dei veli (vedi voce).

Nel primo caso considereremo:
- colore. Vale quanto detto per il cappello, aggiungendo l'opportunità di specificare la differenza di colore tra gambo e cappello. 

Quando non c'è variazione di colore tra le due parti si dirà che il gambo è concolore. (Va notato per inciso che nella maggior parte dei 
casi la tonalità di colore del gambo è più chiara di quella del cappello). Vanno osservate, inoltre, macchie, punteggiature e altre 
variazioni di colore;

- striature, fibrillature, solcature, rugolosità, ecc. (vedi Cappello: ornamen-tazioni innate);
- scrobicolatura. Carattere tipico del solo gambo. È data da piccole fossette più o meno profonde e rotonde che si possono trovare 

su tutta la superficie del gambo o parte di esso. (Riscontrabili soprattutto in diverse specie del genere Lactarius).



Nel secondo caso, ossia per le ornamentazioni sovrapposte, avremo:
- reticolo. Carattere importante esclusivo del genere Boletus. È dato da un insieme di linee organizzate in un sistema analogo a 
quello di una reticella e quindi formante delle maglie. Ed è molto importante considerare la forma di queste maglie (se fitte, rade, 
allungate, appena disegnate o in forte rilievo), di che colore sono, se si estendono su tutto il gambo o soltanto su parte di esso. Va 
anche aggiunto che il reticolo va osservato nei vari stadi di sviluppo in quanto soggetto a variare con l'età;
- granulazioni (riscontrabili soprattutto all' apice);
- pruinosità;
- fioccosità;
- squamosità;
- fibrillature (in rilievo);
- villosità, tomentosità;
- viscòsità, glutinosità.
Per tutti questi caratteri vale quanto detto per le ornamentazioni adnate della superficie del cappello nelle rispettive voci.



Abbiamo già visto trattando il gambo come, a volte, la carne di quest'ultimo differisca da quella del cappello. Questo carattere
quindi andrà osservato su tutto il fungo, anche se in prevalenza l'esame sarà fatto sul cappello.

I caratteri che dobbiamo osservare nella carne sono i seguenti: a) CONSI-STENZA, b) SUCCULENZA, c) LATTESCENZA, d) 
IGROFANIA, e) REVIVISCENZA, f) PUTRESCENZA, g) COLORE, h) BIOLUMINESCENZA.

a) CONSISTENZA
È questo un carattere riscontrabile al tatto sul fungo integro. Anche in questo caso, come per il colore, bisogna usare dei termini di 

paragone o degli aggettivi di facile comprensione. Diremo così che la carne di un fungo può essere: gelatinosa, ceracea, spugnosa, 
cartilaginea, suberosa, coriacea, legnosa, carnosa, ecc.

Quest'ultimo termine, in verità, è abbastanza ambiguo. In tal caso dovre-mo specificare meglio di che carnosità si tratta. E allora 
diremo: fragile, mor-bida, flessibile, elastica, compatta, soda, tenace, Gassante, ecc.

Anche qui abbiamo un termine poco chiaro: Gassante. Ebbene, è questo un carattere riscontrabile nella famiglia Russulaceae. La 
carne delle specie ascritte a questa famiglia, infatti, soprattutto nel gambo, si rompe in maniera partico-lare che potremmo definire, 
per usare un termine più accessibile, gessosa.

Altre proprietà della carne le possiamo rilevare premendo un dito sul fungo. Valuteremo in tal modo se la carne è: molle, tenera, 
flaccida, dura, ecc.

Ultimo carattere che dobbiamo prendere in esame riguarda il peso specifico. E lo esprimeremo con i facili termini pesante e 
leggero.

Va aggiunto che, in linea di massima, la carne del cappello è dura solo in casi eccezionali; quella del gambo lo è più sovente. Così 
come la carne del cappello è raramente fibrosa, al contrario di quella del gambo.

b) SUCCULENZA
Carattere che si può senz'altro sinonimizzare con acquosità . È la proprietà che ha la carne al taglio a lasciare colare un 

abbondante succo acquoso (inco-lore). (È utile ricordare che il contenuto di acqua nei funghi varia dall' 80 al 90% del peso del fungo 
allo stato fresco). È comunque un carattere, a pre-scindere dal contenuto d'acqua, che non tutti i funghi manifestano. Esistono 
moltissime specie a carne asciutta e addirittura arida.

Per questo carattere abbiamo parlato di taglio. È bene, a questo proposito, sottolineare che la sezione va sempre praticata a
partire dalla sommità del cappello fino a dividere in due parti uguali !'intero fungo.



Nel carattere precedente abbiamo parlato di succo acquoso, incolore. Eb-bene, qui parleremo di un altro succo bianco o colorato 
(raramente incolore) chiamato lattice (o latice), contenuto in particolari ife dette latticifere: carattere tipico del genere Lactarius e di 
alcune specie del genere Mycena. Come vedremo in seguito alla voce Imenoforo, questo lattice cola anche dalle la-melle. Di questo 
lattice (anche qui manifesto alla rottura della carne) dovre-mo osservare se è abbondante o scarso, se è spesso, fluido, sieroso. E 
soprat-tutto di che colore è. In aggiunta dovremo osservare se questo colore rimane inalterato o se cambia in un tempo più o meno 
lungo. (Fenomeno che va sotto il nome di viraggio e che verrà chiarito più avanti, alla voce Colore).

d) IGROFANIA
Carattere tipicamente micologico. È la proprietà che hanno certe specie a impallidire e opacizzarci per disidratazione. È evidente, 

quindi, che allo stato naturale o di imbibizione queste specie si presentano a tinte più cariche e traslucide. (Diremo per inciso che un 
corpo traslucido o pellucido è un corpo che lascia passare la luce, ma attraverso il quale non si possono vedere i contorni di un 
oggetto. Un simile corpo possiamo definirlo anche, per usare un termine più elementare, semi trasparente). Questo fenomeno si
manifesta so-prattutto sul cappello e si evidenzia in molte specie presentando un margine di colore diverso dal resto della superficie 
pileica. Il motivo di questo com-portamento è facilmente intuibile ove si consideri che il margine è quasi sem-pre più sottile del resto e 
quindi la disidratazione (o, viceversa, l'imbibizione) avviene con maggior rapidità.

Per constatare la presenza di questo carattere basterà quindi, dopo aver raccolto il fungo, attendere la disidratazione (se il fungo è 
imbibito) per verificare il cambiamento di colore. Oppure, se il fungo è manifestamente disidratato, impregnarlo d'acqua e vedere se, 
in un tempo più o meno lungo, cambia co-lore. Purtroppo quest'ultima operazione non è valida per tutte le specie igro-fane dato che 
questo fenomeno, a volte, non è reversibile.



Diverse specie hanno la proprietà, allorché disidratano per ragioni meteo-rologiche, di riassumere, con la pioggia o la forte umidità, 
l'aspetto naturale fresco a tal punto da emettere nuove spore. Tipico carattere del genere Marasmius e di altre poche specie di altri 
generi.

f) PUTRESCENZA
La stragrande maggioranza delle specie non è reviviscente, ma subisce il comune fenomeno della putrefazione. Ne sono soggette

soprattutto le specie molto carnose. È da notare che durante il processo di putrescenza si sviluppa-no nel fungo sostanze tossiche 
che causano disturbi anche gravi all'organi-smo umano. È quindi assolutamente sconsigliabile fare uso alimentare di funghi "troppo 
maturi".

g) COLORE
Più che mai, per questo carattere, si dovrà sezionare longitudinalmente il
fungo onde osservare il colore della carne su tutta l'estensione.
I criteri utili per rilevare detto carattere si possono così sintetizzare:
- osservare, anzitutto, se il colore della carne rimane immutato o cambia. Se cambia:
- vedere se il cambiamento è pressoché istantaneo o manifesto entro un certo
tempo;
- notare scrupolosamente l'entità di questo tempo;
- osservare se avvengono successivi cambiamenti di colore;
- verificare se il cambiamento avviene su tutto il fungo o su parte (o parti) di esso;
- il colore (o l'eventuale cambiamento) andrà osservato anche sotto la cuticola del cappello e, nel genere Boletus, sotto il pacchetto 

dei tubuli.
Va sottolineata l'importanza dell' attenta osservazione di questo carattere;
a volte è determinante ai fini diagnostici.
Il cambiamento di colore della carne esposta all'aria prende il nome di viraggio. È questo un fenomeno dovuto alla ossidazione e 

alla trasformazione consecutiva di certe sostanze contenute nella carne stessa, sotto razione di particolari enzimi.
A volte il viraggio avviene per sfregamento delle varie parti del fungo. È così, per esempio, che si manifesta quel tipico colore 

giallo-cromo sul gambo e in altre parti nel tossico Agaricus xanthoderma, o il colore blu-verde che si evidenzia sui pori e su altre parti 
di diverse specie di Boleti.



4) IMENOFORO
Prima di entrare in argomento sarà meglio sgombrare il campo da un diffu-so equivoco. Per molti, l'Imenoforo è la parte fertile del 

fungo e lo sinonimizzano con Imenio. È opportuno invece chiarire che l'Imenoforo non è (e la parola stessa lo dice) che il supporto 
dell'Imenio; ed è quest'ultimo la parte fertile del fungo. Distingueremo quindi nettamente le due parti e le considereremo 
separatamente.

Naturalmente qui ci limiteremo a considerare quegli imenofori che, data la loro conformazione (dovuta, detto per inciso, alla
maggiore evoluzione), già di per sé sono precisa indicazione da un punto di vista tassonomico.

Parleremo infatti di: .
I) imenoforo a lamelle (carattere tipico degli Agaricales);
II) imenoforo a tubuli (carattere tipico del genere Boletus e della famiglia
Polyporaceae);
IlI) imenoforo ad aculei (carattere tipico della famiglia Hydnaceae).
Va da sé che esistono altri numerosi tipi di imenofori (p. es. l'imenoforo liscio del genere Stereum, l'imenoforo a pieghe del genere 

Cantharellus, ecc.), ma per questi vale quanto detto all'inizio della nostra esposizione laddove specificavamo che il nostro studio sui 
caratteri morfologici si limitava ai Macromiceti dalla classica "forma a fungo". E la stragrande maggioranza di questi sono i funghi 
lamellati (Agaricales). Useremo quindi particolare atten-zione nella descrizione dell'imenoforo a lamelle.



I) IMENOFORO A LAMELLE
Delle lamelle dovremo considerare: a) FORMA, b) INSERZIONE SUL GAMBO, c) COLORE.
a) FORMA
Con questo termine, allargando un po' l'etimologia, intendiamo indicare tutto ciò che riguarda le lamelle, singolarmente e nel loro 

insieme, escluso il colore. All'uopo vanno attentamente osservate le seguenti parti:
- le due facce;
- Il filo (o tagliente, oppure spigolo); - la base (o dorso);
- l'estremità anteriore;
- l'estremità posteriore;
- la larghezza.
Per la disposizione di questi caratteri basterà osservare lo schema alla fig. 15; per alcuni di essi, tuttavia, occorrerà prendere in 

considerazione ulteriori dati.

Forma delle lamelle: a) faccia, b) base, c) estremità anteriore, d) estremità posteriore, e) filo, f) larghezza.



In modo particolare bisognerà soffermarci sul filo, esaminando:
- l'integrità. Se si tratta cioè di filo integro, oppure dentellato, seghettato,
fessurato, eroso, ecc. Per identificare questi caratteri è opportuno, a volte, usare una lente;
- l'angolo. L'angolo formato dalle due facce con vertici al filo può essere acuto, arrotondato, ottuso. Qui, l'uso di una lente è 

indispensabile.
L'estremità anteriore (corrispondente all'orlo del cappello) ha una partico-lare importanza soprattutto nel genere Russula, in quanto 

l'ottusità o l'acu-tezza di tale estremità ci permette di separare, a volte, interi gruppi di questo difficile genere.
Anche la larghezza ci permette talvolta di distinguere specie tipicamente a lamelle larghe da altre tipiche a lamelle strette.
Altri caratteri morfologici delle lamelle sono:
- spessore. Ossia la distanza tra le due facce della stessa lamella. Anche qui l'osservazione di questo carattere ci permette di 

distinguere generi tipicamen-te a lamelle spesse (p. es. Hygrophorus) da generi affini a lamelle sottili (p. es. Clitocybe).
Da notare che generalmente le lamelle sono a sezione triangolare, tranne che nel genere Coprinus, dove le due facce sono 

parallele tra loro.
- frequenza. Cioè il numero di lamelle che compongono l'imenoforo. Vedre-mo così che esistono imenofori a lamelle fitte e 

imenofori a lamelle rade. Talvolta il conteggio delle lamelle ci aiuta a distinguere una specie da un' altra molto simile e in cui la 
frequenza delle lamelle è il fattore più importante di differenziazione.

- eguaglianza. Le lamelle si dicono uguali quando tutte, partendo dall' orlo del cappello, raggiungono il gambo (carattere tipico del 
genere Russula), di-suguali quando alcune di esse non lo raggiungono (la quasi totalità di Agaricales). Le lamelle che non 
raggiungono il gambo si chiamano lamellule ed hanno l'estremità posteriore (in questo caso la parte libera) rotonda, tronca o sinuata 
(fig. 16).

Lamellula: a) rotonda, b) tronca, c) sinuata.



biforcazione. Talvolta le lamelle si biforcano nel senso della loro lunghez-za e vengono perciò chiamate forcate. Tale biforcazione 
avviene nell'imme-diata vicinanza del gambo, o dell'orlo del cappello, oppure a qualunque altez-za tra questi due punti. Queste 
distinzioni servono a volte ai fini diagnostici (fig. 17);

- fessurazione. In casi rarissimi (unico esempio conosciuto Schizophyllum commune) le lamelle si presentano scisse
simmetricamente nel senso del loro spessore;

- profilo. Si intende la forma della lamella vista di prospetto. Detto profilo può essere: diritto, ventricoso, sinuoso, arcuato (fig. 18).

Profilo delle lamelle: a) diritto, b) ventricoso, c) sinuoso, d) arcuato.



- anastomosi. Le lamelle, normalmente ben distinte e separate l'una dall'al-tra (salvo il caso di biforcazione), talvolta sono unite tra 
loro da venature piùo meno estese ed evidenti. Tali ve nature vengono chiamate anastomosi e le lamelle così anastomizzate 
vengono dette venoso-congiunte. Carattere molto importante e caratteristico di alcuni generi (p. es. Hygrophorus e Russula). Da 
notare inoltre che questo carattere è molto evidente quando si presenta nel-l'immediata vicinanza del gambo (es. Paxillus involutus, 
Russula heterophylla) mentre, a volte, si manifesta lungo la lamella a livello del dorso e in maniera più o meno lieve; in quest'ultimo 
caso è necessario scostare le lamelle per evidenziarlo;
- separabilità. Certe specie, o meglio certi generi, hanno le lamelle separabili dal cappello in maniera netta. Questo è tipico dei generi 
Paxillus, Leucopaxillus e Rhodopaxillus. Tale carattere si manifesta incidendo con un'unghia l'attac-catura delle lamelle al gambo; in 
tal modo si noterà che l'intero pacchetto delle lamelle si separa facilmente dal cappello. Al contrario, ci sono lamelle che addirittura 
non offrono soluzioni di continuità con la carne del cappello (es. genere Hygrophorus);
- consistenza. Carattere non primario ma importante. Al tatto le lamelle pos-sono essere: elastiche, fragili, friabili, rigide, ceracee, 
(tipiche del genere Hygrophorus), lardacee (es. Russula cyanoxantha).



b) INSERZIONE SUL GAMBO
Altro carattere estremamente importante che ci permette spesso, di primo acchito, di distinguere un genere da un altro 
morfologicamente simile. Con inserzione si intende la posizione dell' estremità posteriore della lamella rispetto al gam-bo. Per
osservare bene questo carattere è opportuno sezionare longitudinalmente il fungo. In tal modo noteremo che le lamelle possono
essere:
- libere, quando non raggiungono il gambo (si dicono distanti quando si fer-mano ben lontano dal gambo);
- annesse, quando raggiungono il gambo in un solo punto;
- adnate, quando sono a contatto del gambo su tutta la loro larghezza o qua-si. Quando le lamelle adnate si staccano facilmente dal 
gambo si dicono secedenti; - smarginate, quando formano un'ansa prima di raggiungere il gambo;
- decorrenti, quando proseguono lungo il gambo per un tratto più o meno lungo;
- decorrenti in dentino (o filetto), quando la decorrenza avviene dopo un brusco restringimento della lamella stessa.
Per migliore comprensione diamo uno schema grafico dei caratteri suddetti (fig. 19).

Inserzione delle lamelle sul gambo: a) libere, b) annesse, c) adnate, d) smargi-nate, e) decorrenti, f) decorrenti in dentino.
Esistono anche vari casi in cui le lamelle, anziché raggiungere il gambo, vanno a inserirsi in una sorta di anularità che circonda
l'apice chiamata collarium (es. classico Macrolepiota procera).



c) COLORE  DELLA SPORA
Ancora un carattere importantissimo. Le lamelle hanno un loro colore originale ben preciso, ma a maturità la loro colorazione ci
fornisce generalmente (non sempre) il colore delle spore. Basti pensare che tuttora viene usato da molti micologi il sistema di 
classificazione del Fries (1821) basato sui Gruppi Cromosporici, ossia sul colore delle spore (e quindi sul colore che assumono le 
lamelle a maturazione). Qui non parleremo dei Gruppi Cromosporici da un punto di vista sistematico (trattato in altra parte), ma da un 
punto di vista morfologico. E a tale proposito diremo che è ancora oggi utilissimo questo sistema per restringere il campo dell'
osservazione, scartando a priori un gran numero di specie e generi.
Bisogna però osservare alcune norme:
1) Il fungo preso in esame dev'essere, nella maggior parte dei casi, a piena maturazione, altrimenti le spore (e di conseguenza le 
lamelle) non assumono la loro colorazione finale.
2) Al contrario, certe specie (tipiche nel genere Cortinarius) hanno le lamelle inizialmente violette, rosa, gialle, bianche, ecc., ma a 
maturazione assumono tutte indistintamente il caratteristico color ferrugineo delle spore mature. In questo caso quindi è importante 
osservare le lamelle nello stadio giovane del fungo per poterci districare in questo difficilissimo genere.
3) Bisogna anche stare attenti a non lasciarci trarre in inganno da certi leuco-
sporei (spore bianche) a lamelle colorate. Alcune specie (es. Laccaria laccata, Laccaria amethistina, ecc.) hanno lamette violette o 
rosate, ma spore bianche. 4) È utile ricordare che per osservare il colore delle lamelle non dobbiamo soffermarci a un'occhiata 
superficiale dell'imenoforo, ma guardare le lamelle soprattutto sulle facce. Nel caso di lamelle molto fitte, infatti, possiamo esse-re 
tratti in inganno dal diverso colore del filo (eteromorfismo -\vedi appresso) che non corrisponde al colore delle spore.
Eteromorfismo ed omomorfismo. In diverse specie il filo è colorato diversa-mente dal resto della lamella. Ciò è dovuto soprattutto alla 
presenza di cellule sterili chiamate cistidi (v. Caratteri microscopici) di colore diverso dalle fac-ce. In questo caso avremo 
eteromorfismo. Avremo invece omomorfismo quan-do non c'è variazione di colore tra filo e facce delle lamelle.
(Di questi ultimi due caratteri è stata data qui un'interpretazione alquanto elementare e imperfetta al solo scopo di mettere in
evidenza la diversità macro-scopica di colore che può presentarsi sul filo delle lamelle. In realtà si tratta di caratteri più complessi che 
investono la natura anatomica dell'Imenio, e che non possiamo ovviamente analizzare in questa sede).





Pori

Aculei



III) IMENOFORO AD ACULEI
Questo imenoforo è formato da processi conico-appuntiti, più o meno al-lungati, dall'aspetto di aculei o dentini. Spenderemo poche 
parole per descri-vere i caratteri di questo imenoforo, soprattutto perché i generi in cui si riscontra sono relativamente semplici da 
determinare. Tali generi sono: Tremellodon (famiglia Tremellaceae), Hydnum, Sarcodon, Phellodon, Hydnellum, Dryodon, 
Auriscalpium (famiglia Hydnaceae), ben differenziati tra loro. Possiamo sol-tanto aggiungere che la diversità di colore e di lunghezza 
degli aculei ci aiuta non poco nella diagnosi delle singole specie dei vari generi menzionati.
5) VELI
Interessano quasi esclusivamente gli Agaricali e sono di due tipi: a) UNI-
VERSALE, b) PARZIALE.
a) VELO UNIVERSALE (o GENERALE)
È una sorta di tessuto che avvolge completamente il fungo allo stato pri-mordiale (primordium) e che si lacera nella fase di sviluppo 
lasciando residui più o meno evidenti e persistenti.
In questo contesto prenderemo in considerazione soprattutto un residuo chiamato
valva che caratterizza due generi: Amanita e Volvaria.
(È d'uopo ricordare che la dissociazione del velo universale produce altri caratteri che abbiamo già visto trattando delle 
"ornamentazioni adnate" del cappello e del gambo).
Valva - È il residuo del velo universale che si manifesta alla base del gam-bo in maniera consistente e permanente sotto forma di 
"sacco". Di essa dob-biamo considerare: laforma, l'ampiezza, lo spessore, la lunghezza e il colore. Ad esclusione dell'ultimo carattere 
(del resto facile da constatare) per gli altri riteniamo più opportuno darne una descrizione grafica, che ci permette oltretutto di 
abbinare le varie "volve" a entità specifiche precise. Dobbiamo anche chia-rire che non sempre nel genere Amanita la volva si 
manifesta a forma di "sac-co"; talvolta la dissociazione del velo è tale da lasciare alla base del gambo soltanto residui più o meno 
evidenti. (Anche di questi ne diamo qui di seguito - Fig. 20 - una descrizione grafica dei più tipici).

Ricordiamo che il velo universale può produrre anche un anello o una cor-tina (e questo - per comodità di esposizione - lo vedremo 
appresso).



Amanita Phalloides

diapositiva



b) VELO PARZIALE
È una specie di tessuto che ha la funzione di proteggere l'imenoforo in diversi generi di Agaricali.
Allo stadio primordiale e nelle prime fasi di sviluppo è sotteso tra l'apice del gambo e l'estrema periferia del cappello; a completa 
espansione del fun-go, spesso si lacera in prossimità dell' orlo del cappello e ricade sul gambo formando il cosiddetto anello. Questa 
è la genesi più comune nella formazio-ne di un anello, chiamato nella fatti specie anello supero discendente.
Ma non tutti gli anelli sono di derivazione del velo parziale. Infatti, ai fini diagnostici, è bene ricordare che anche il velo universale, in 
determinati casi, produce un anello chiamato anello infero ascendente o armilla.
Anche in questo caso la descrizione grafica (Fig. 21) chiarisce bene i due aspetti.

In talune specie sono presenti entrambi i residui dei veli; avremo allora la formazione di un doppio anello, come nel caso p. es. di 
Agaricus bitorquis (= Psalliota bitorquis), di Biannularia imperialis o di Macrolepiota procera (Fig. 22).



Volva 
Volva 



(È bene precisare che la genesi di queste formazioni "doppie" è, a volte, piuttosto complicata, e in questo contesto ci siamo limitati a 
descriverne gli aspetti morfologici).
Talvolta, invece, l'anello è poco appariscente e formato da una sorta di ragnatela che a maturazione del fungo si manifesta più o 
meno evidente all'apice del gambo: cortina. (È il caso, soprattutto, del genere Cortinarius -inde nomen - ed è dato dalla dissociazione 
del velo universale, come appare nella Fig. 23).

Da quanto detto, quindi, emerge la necessità, ai fini riconoscitivi, di osser-vare l'anello soprattutto per quanto concerne
- la persistenza (se dura a lungo, se è fugace, caduco, evanescente);
- la consistenza (se è membranaceo, rigido, flaccido, araneoso);
- l'ampiezza ( se è largo o stretto);
- il colore (se è bianco o colorato, se le due facce hanno lo stesso colore. Attenzione a non scambiare per colorazione originale il 
colore dato dalla ca-duta delle spore nei funghi cromosporici!);
- l'eventuale striatura, plissettatura, granulazione, denticolatura margina-le, jioccosità sull'una o l'altra faccia o su entrambe e 
accidenti vari.



Cortinarius gruppo plegmacium

Cortinarius praestans

Cortinarius porphyropus



CARATTERI ORGANOLETTICI
Abbiamo detto che per caratteri organolettici intendiamo qui odore e sapore.

ODORE

Precisiamo subito che l'odore è un carattere importantissimo e che talvol-ta, quando è costante, è sufficiente alla determinazione 
della specie. Per con-tro, dobbiamo aggiungere che l'olfatto è il più soggettivo dei sensi, e quindi l'odore può essere percepito 
differentemente dagli uni e dagli altri. Inoltre è molto difficile esprimerlo in termini appropriati.
Nonostante queste difficoltà, possiamo tentare di suddividere gli odori fungini in quattro gruppi distinti:
I gruppo - Odori insignificanti: (sono quegli odori che non si possono as-sociare a niente di particolare in quanto pressoché 
inesistenti). Es. Amanita vaginata, Tricholoma terreum.
II gruppo - Odori fungini: (sono quegli odori che, essendo manifesti, non si possono associare ad altro se non all'odore vero e proprio 
di "fungo"). Es. Agaricus campestris, Agaricus bisporus varo bisporus.
III gruppo - Odori complessi: (sono quegli odori composti da una miscela di più aromi e che non si possono associare a niente di 
particolare a causa della loro complessità). Es. Rhodopaxillus nudus, Clitocybe nebularis.
IV gruppo - Odori particolari: (sono quegli odori sempre associabili a cose ben precise). Es. Clitopilus prunulus, Entoloma lividum, 
Agrocybe praecox, Calocybe gambosa hanno odore di farina fresca; - Russula laurocerasi, Hebeloma radicosum, Hygrophorus 
agathosmus hanno odore di anice; - Marasmius alliaceus, Marasmius scorodonius hanno odore di aglio; - Mycena pura, Amanita 
citrina, Cortinarius cotoneus hanno odore di rapa; - Tricholoma sulphureum, Tricholoma inamoenum hanno odore di gas.
Ed ecco alcune norme per meglio identificare questo carattere:
- osservare esemplari ben sviluppati ma ancora giovani. In rari casi è meglio invece operare su esemplari vecchi (p. es. Russula 
xerampelina, Russula melliolens); - l'odore è spesso più avverti bile a livello dell'imenoforo, o meglio ancora sulla carne tagliata di 
fresco e stropicciata tra le dita;
- se l'odore è molto debole è consigliabile racchiudere i funghi in barattoli di vetro che si apriranno qualche ora dopo. In genere 
l'odore così concentrato è molto più avvertibile;
- aspirare brevemente e delicatamente col naso, ripetendo a brevi intervalli l'aspirazione due o tre volte.



SAPORE

Sebbene meno importante dell'odore, anche questo carattere andrà attenta-mente osservato. E possiamo senz'altro dire che il gusto 
è un senso meno soggettivo dell'olfatto e quindi, di norma, più facilmente identificabile: -
Anche qui proponiamo una suddivisione in vari gruppi:
I gruppo - Sapori miti: (sono quei sapori che non si possono associare aniente di particolare in quanto pressoché inesistenti). Es. 

Pluteus pellitus, Leucopaxillus paradoxus.
II gruppo - Sapori dolci: (sono quei sapori simili a quelli delle sostanze zuc-

cherine). Es. Clavaria truncata, Boletus satanas.
III gruppo - Sapori amari: ( sono quei sapori che suscitano un netto amarore).

Es. Leucopaxillus amarus, Boletus felleus.
IV gruppo - Sapori piccanti o acri: (sono quei sapori piuttosto brucianti, come
quello provocato dalla paprica). Es. Boletus piperatus, Russula
spp., Lactarius spp.

V gruppo - Sapori acidi: (sono quei sapori piuttosto aciduli, un po' come quelli della frutta acerba). Es. Polyporus giganteus, Boletus                  
queletii.

VI gruppo - Sapori particolari: (sono quei sapori sempre associabili a cose ben precise). Es. Amanita citrina, Mycena pura hanno 
sapore di ravanello; - Marasmius alliaceus, Marasmius scorodonius han-no sapore di aglio; - Calocybe gambosa, Clitopilus 

prunulus hanno sapore di farina, ecc. ecc.
Norme consigliabili per meglio individuare questo carattere:
- masticare lungamente un pezzetto di fungo (spesso il sapore si manifesta dopo qualche minuto). Inoltre, un sapore inizialmente 
mite può mutarsi in acre o pepato dopo prolungata masticazione. Es. Lepista pipe rata, Russula sororia;
- è bene assaggiare le diverse parti del fungo (in alcune specie il sapore è diverso nelle varie parti): es. Cortinarius causticus ha la 
cuticola amara e il resto mite, Russula acrifolia ha le lamelle acri e il resto mite;
- considerare sempre l'età del fungo, le condizioni meteorologiche (secco o umido), l'habitat, la stagione; tutti fattori che possono 
influenzare l'intensità del sapore;
- nel caso del genere Russula - fino a poco tempo fa - l'assaggio era partico-larmente importante in quanto in questo genere il sapore 
da solo ci permetteva (unica eccezione tra tutti i generi!) di distinguere le specie commestibili (a sapore mite) da quelle non 
commestibili o tossiche (a sapore acre o pepato). Purtroppo questo sistema empirico oggi non ha più valore in quanto si è sco-perto 
recentemente che Russula olivacea (a sapore mite) può provocare intos-sicazioni se non è ben cotta.
È quasi superfluo, ma doveroso, aggiungere che il pezzetto di fungo masti-cato va sputato e non ingoiato. Il motivo è abbastanza 
ovvio: sebbene nella maggior parte dei casi l'ingestione del pezzetto masticato non causa inconve-nienti, a volte può essere 
addirittura fatale: è il caso delle Amanite mortali phalloides, verna e virosa.



BREVI CENNI SUI PIÙ IMPORTANTI CARATTERI MICROSCOPICI
I Macromiceti (o Funghi Superiori) che interessano il nostro studio si divi-dono in due grandi classi: Basidiomycetes e 

Ascomycetes (vedi Tavola I).
I caratteri che distinguono le due classi sono essenzialmente di ordine ana-tomico e riguardano l'imenio. Quest'ultimo è la parte 

fertile del fungo, laddove si sviluppano e maturano le spore atte alla propagazione e riproduzione della specie. (Va detto, per inciso, 
che le spore in molte specie si instaurano anche in altre parti del fungo).

L'imenio vero e proprio, quindi, è quella parte del fungo "portata" dall'imenoforo (vedi Caratteri morfologici). Ovviamente, per 
quanto detto sopra, l'imenio dei Basidiomiceti è ben differenziato da quello degli Ascomiceti (oltretutto, in quest'ultimi si chiama ledo).

L'imenio dei Basidiomiceti è costituito da basidi (da cui il nome) situati costa a costa e, spesso, accompagnati e intercalati da 
basidioli, e talvolta da cistidi (fig. 24).

A - basidi tetrasporici, B - basi di bisporici, C - basidioli, D - cistidi



I basidi sono gli elementi fertili che producono le spore. Generalmente sono clavati o clavato-cilindrici e portano alla loro sommità una 
o più spore (nella stragrande ,maggioranza dei Basidiomiceti sono quattro) situate ciascuna al-l'estremità di un'appendice chiamata 
sterigma (fig. 25).

La parte della spora a contatto con lo sterigma si chiama appendice ilifera o più semplicemente apicolo. Il punto di inserzione della 
spora sullo sterigma di-cesi ilo. I basidi che portano quattro spore sono chiamati tetrasporici, quelli che ne portano due bisporici. I 
basidio/i non sono che dei giovani basidi non com-pletamente sviluppati, sia come maturazione che come dimensione e quindi non 
ancora muniti dei loro sterigmi. '

Le spore hanno un'enorme importanza ai fini determinati vi, per quanto ri-guarda: la forma, la dimensione, le ornamentazioni, il 
colore (al microscopio, beninteso), la presenza o meno del poro germinativo e l'amiloidia. Quest'ultimo carattere (quasi esclusivo dei 
Leucosporei = spore ialine al microscopio e bian-che in massa) è dovuta a una proprietà chimica di certe parti del fungo (non solo 
quindi limitata alle spore) di determinati generi o specie, per cui queste parti reagiscono a contatto con sostanze iodate (re attivo di 
Melzer) cambiando colore (solitamente, da ialine diventano grigio-bluastre o porpora) (fig. 26).



I cistidi sono gli elementi sterili dell'imenio e in molte specie sono assenti. (Diremo pure qui, per inciso, che spesso si trovano anche
sul cappello e sul gambo, e in questi casi si chiameranno dermatocistidi e caulocistidi). Nei funghi a lamelle, vengono chiamati
pleurocistidi quando sono situati sulle facce del-le lamelle, chei/ocistidi se situati sul filo. La forma dei cistidi è svariatissima ed è
proprio questo carattere che ci consente, a volte, un' esatta diagnosi sia generica che specifica (fig. 27).

La classe Basidiomycetes si divide in Holobasidiomycetes e Heterobasidiomycetes per la diversa struttura dei basidi. Nella prima i
basidi sono unicellulari (fig. 24), nella seconda pluricellulari, ossia segmentati in più cellule (fig. 28).



Il tecio degli Ascomiceti è essenzialmente costituito da aschi e paralisi. Gli aschi, a differenza dei basidi, presentano una grande
varietà di forme. Per lo più a "sacco", a "otre", a "salsiccia", al cui interno si formano le spore, nella grande maggioranza dei casi in
numero di otto. A maturità, gli aschi si aprono in alto, sia attraverso un opercolo (sorta di piccolo coperchio che libe-ra un orifizio
rotondo), sia attraverso una semplice perforazione; questo ca-rattere permette delle suddivisioni importanti tra gli Ascomiceti. Le
paralisi sono filamenti sterili che accompagnano gli aschi e sono più stretti di questi, raramente a forma affusolata e raramente
oltrepassano lo strato formato dalla sommità degli aschi. Le parafisi possono essere intere o settate trasversal-mente; anche questo
carattere è importante ai fini diagnostici (fig. 29).

Anche il cosiddetto rivestimento pileico riveste una grande importanza ai fini determinativi nella Sistematica odierna. Esso è 
composto' principalmente da tre tipi di struttura (con tutte le interconnessioni possibili, ovviamente): filamentoso, imeniforme e 
celluloso (fig. 30).
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