
 
Conosciuti fin dall'antichità, apprezzati da molti e temuti da altri, i funghi venivano considerati opera 
di un dio che attraverso essi agiva per punire gli incauti e premiare gli accorti. 

Poiché appaiono dopo i temporali, si pensava fossero generati dai fulmini. Per coloro che avven
tatamente consumavano questi prodotti spontanei, sfidando la maledizione divina, spesso l'esito era 
letale; altri, presi da inspiegabile euforia, si abbandonavano a canti e danze sfrenate, spesso denudandosi. 
Il volgo allora sentenziava che erano i funghi la causa di quella improvvisa demenza e da allora tutti 
i funghi non commestibili divennero 'funghi matti'. Sciamani, erboristi e studiosi li raccoglievano 
per preparare decotti medicamentosi e curativi per qualsivoglia malattia.  

Ma cosa sono in realtà i funghi? Con questo lavoro vorremmo esporre alcune nozioni mi
cologia di base, che possano rispondere ai vari e più comuni quesiti che i neofiti micologi si pon
gono. I funghi, oggetto delle nostre ricerche frenetiche, sono i frutti di una pianta generalmente de
finita 'micelio'. Il micelio è costituito da una massa filamentosa che ha vita nel substrato del terre
no, su composti organici spesso in decomposizione. Conformemente alla loro ecologia, i funghi 
vengono classificati come parassiti quando vivono a carico e danneggiano altri organismi viventi; 
saprofiti quando vivono su elementi già decomposti e su detriti vegetali; simbionti quando, vivendo 
in associazione con altri organismi, entrambe le specie trovano reciproco vantaggio.  

Il micelio è di aspetto filamentoso o bambagioso e solitamente di colore bianco; la sua cor
pogenesi è costituita dalle ife, radici intricate che si estendono su vaste aree e costituiscono la vera 
pianta, di cui il fungo rappresenta il frutto. Analizziamo ora l'ecologia e il processo di sviluppo del 
miceto. Le ife che compongono il micelio sviluppano dei minuscoli rigonfiamenti, i primordi, simili 
ad una capocchia di spillo, che sono gli embrioni dei futuri carpofori. Essi rimangono tali a lun
go, fino a quando non si presentino le circostanze favorevoli al loro sviluppo: innanzitutto la quan
tità d'acqua nel terreno che solleciti l'attività di crescita, ma anche una sufficiente umidità dell'aria e 
probabilmente con il concorso di ulteriori fattori quali l'assenza di vento, temperatura ideale peculia
re per ogni specie. In concomitanza di questi elementi, il micelio riprende la sua naturale attività 
con lo sviluppo dei carpofori. I primi stadi di vita passano inosservati per le dimensioni estrema
mente ridotte dei carpofori e per l'ambiente di crescita (tappeti erbosi, detriti vegetali), in cui un 
sottile strato di terreno impedisce di scorgere il fenomeno dell'accrescimento. 
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Contrariamente a quanto alluso dal modo di dire ‘cresce come un fungo', in realtà la crescita non é così 
veloce. In principio fanno la loro comparsa rari esemplari, a volte esili e poco invitanti, ma quando 

si verificano le condizioni favorevoli, avviene la 
cosiddetta `fungata', la completa espansione 
dei carpofori. La fungata dura solamente qual
che giorno; successivamente ne seguono delle 
altre causate dai diversi stadi di sviluppo 
dell'embrione. Il vento é il maggior nemico dei 
funghi; d'estate, con condizioni meteoro
logiche variabili, quando si verificano alter
nanze di folate improvvise di vento e tempera
ture elevate, il ciclo s'interrompe anche se il 
suolo conserva l’umidita ideale. La principale 
fungata avviene in autunno, con temperatura 
piu fresca, con pioggerelle costanti e notti 
lunghe e umide. In questa stagione il 
micelio, che nel frattempo si era alimentato e 
fortificato, é pronto per la grande fruttifica
zione prima del riposo invernale: migliaia di 
specie ovunque fino a raggiungere l'apice 
della crescita. Successivamente é la volta delle 
specie che amano le temperature piu fredde e 
infine; con la stagione fredda il ciclo s'inter
rompe, tranne che per le specie prettamente 
invernali. Rizomorfe miceliari 

Una piccola nota su come si 
forma il micelio dei funghi basidi-
omiceti. 

Due spore di sesso opposto 
germinano ciascuna un'ifa e for
mano due miceli primari sterili. 
Quando questi due miceli s'incon
trano e `si riconoscono' come ap
partenenti alla stessa specie, 
uniscono i due nuclei, producendo 
la cosiddetta fusione nucleare e 
formano cosi un micelio se
condario capace di fruttificare. 
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