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• Gli ascomiceti sono funghi costituiti da un 
apotecio che è una fruttificazione che 
presenta l’imenoforo completamente esposto 
all’esterno.

Gli apoteci sono di forme diverse da cupolata, 
sessile, mitrata quasi sempre a consistenza 
ceracea, ceraceo-tenace o anche gelatinosa.

Gli ascomiceti producono le spore all’interno 
di “sacchi” normalmente di forma allungata 
chiamati aschi, le spore degli ascomiceti 
vengono chiamate anche endospore.



Introduzione

• Lo studio degli Ascomiceti esige quasi 
sempre l’uso del microscopio.

Vediamo le specie più semplici
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Genere Geopora

• Specie terricole, sessili, prima chiuse o 
semipogee poi aperte a forma di stella

• Imenoforo biancastro-nocciola

• Primaverili       Sotto Cedrus sp.



Geopora sumnerianaGeopora sumneriana



Spore ellissoidali lisce guttulate



Genere Disciotis

• Aspetto e portamento da Peziza, con corto 
stipite, terricole, imenoforo venoso, brunastro 
a odore nitroso.

• Primaverili          Boscaglie



Disciotis venosa



Spore ellissoidi lisce



Genere Discina

• Aspetto e portamento da Peziza, con corto 
stipite, terricole o legno in decomposizione.

• Imenoforo brunastro-ocraceo senza odore. 

• Primaverili            Conifere (Picea)



Discina perlata



Spore ellissoidali finemente reticolate
con apicoli corniformi



Genere Sarcosphaera

• Specie terricole, da prima globose e quasi 
chiuse poi aperte come una grossa Peziza, 
con bordo intagliato a corona.

Sessili, carne molto spessa, imenoforo
biancastro o violetto. 

• Primaverili           Boschi



Sarcosphaera coronaria

Sarcosphaera coronaria



Genere Sarcoscypha

• Specie lignicole, sessili o con breve stipite, 
cupolate, imenoforo rosso scarlatto

• Primaverili



Sarcoscypha coccinea



Spore cilindracee, con estremità ottusa
a volte pluriguttulate



Genere Caloschypha

• Specie terricole, sessili, boschi di conifera 
o misti, cupolate, carne ceracea, imenoforo
liscio-rugoso, giallo vivo, bluastro-verde alla 
manipolazione.

• Primaverili



Caloscypha fulgens



Spore sferiche lisce



Genere Peziza

• Specie terricole, lignicole, su detriti 
vegetali, terreni bruciati, sessili, cupolate, 
carne ceracea.

• Imenoforo con varie colorazioni

• Primaverili e autunnali



Peziza cerea



Aschi amiloidi

Spore ellissoidali lisce



PEZIZA AMPELINA

Peziza ampelina



Aschi amiloidi

Spore ellissoidali lisce
guttulate



Peziza echinospora



Spore ellissoidali verrucose



Peziza arvernensis



Aschi amiloidi

Spore ellissoidali
finemente verrucose



Genere Tarzetta

• Simile a Peziza a forma cupolata, orlo 
crenulato (dentato), sessili, terricole.

Imenoforo ocra-crema, grigio-ocra

• Primaverili        Ubiquitaria



Tarzetta cupularis



Spore ellissoidali lisce biguttulate



Genere Otidea

• Come Peziza ma a forma di orecchio, 
terricole, sessili, imenoforo con varie 
colorazioni

• Primaverili e autunnali         Ubiquitaria



OTIDEA ONOTICA

Otidea onotica



Otidea umbrina



Aschi inamiloidi

Spore lisce



Genere Helvella

• Specie terricole, stipitate, apotecio 
selliforme-arricciato, gambo solcato-liscio, 
carne ceracea.

• Primaverili e autunnali       Ubiquitaria



Helvella (Acetabula) acetabulum



Helvella (Acetabula) leucomelena



Asco e Parafisi

Spore largamente ellissoidali
lisce con guttula centrale



Helvella solitaria



HELVELLA MONACHELLA

Helvella spadicea-monachella



Helvella elastica



Aschi non amiloidi
Spore ellissoidali lisce



Helvella crispa



Helvella lactea



Famiglia Morchellaceae

Tutte le Morchelle sono considerate    
commestibili, purchè consumate 

perfettamente cotte.

invece

diverse caratteristiche di commestibilità 

hanno i funghi del genere Gyromitra: un tempo 
apprezzati commestibili, è stato evidenziato 

come possono provocare, in determinate 
circostanze e in modo non del tutto 

prevedibile, intossicazioni molto gravi

anche letali   

(Sindrome Gyromitrica)

vedi lezione Micotossicologia



VERPA MITROPHORA MORCHELLA

CONFRONTI



Genere Verpa

• Specie terricole, stipitate, mitria attaccata 
apicalmente, rugoso-digitaliforme, carne 
ceracea.

• Primaverili      zone umide presso latifoglie



Verpa bohemica





Spore cilindracee-arcuate lisce
Asco bisporico



Verpa conica-digitaliformis



Spore ellissoidali lisce a parete spessa



Genere Mitrophora

• Specie terricole, stipitate, mitria attaccata 
al gambo fino a metà.

• Primaverili    zone umide presso latifoglie



Mitrophora semilibera





Genere Morchella

• Specie terricole, stipitate, mitria alveolata, 
conico-globosa.Cappello e gambo uniti, carne 
ceracea.

Imenoforo con diverse colorazioni.

• Primaverili   

zone umide sabbiose  (Latifoglie e Conifere)



Morchella esculenta



Morchella esculenta





Morchella elata



MORCHELLA HORTENSIS

Morchella hortensis



Genere Gyromitra

• Specie terricole, stipitate, mitria cerebriforme
attaccata al gambo, carne ceracea.

• Primaverili         Latifoglia-Conifera



GYROMITRA ESCULENTA

Gyromitra esculenta



Spore ellissoidali lisce



Gyromitra gigas



Gyromitra gigas



Spore ellissoidali con fini verruche 
e apicoli evidenti (calotte polari)



Gyromitra fastigiata



Spore ellissoidali
verrucose sub-reticolate



Forma cerebriforme
Interno con costolature-venature



Genere Spatularia

• In boschi di conifera, terricole, stipitate, 
gambo cilindrico e sommità spatoliforme, 
carne elastica.

Imenoforo giallo-ocra

• Estate-Autunno



Spatularia flavida


