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MATERIALE 

bisturi 

2 capsule di Petri per isolamento 

pinzette 

spruzzino 

frammento di mela 

vetrino e copri oggetto 

 

PROCEDURA per isolamento e coltura del fungo: 

 

A) Una volta lavato il campione, si asporta una piccola porzione di materiale infetto dove è 

presente il fungo, nella zona di confine fra la parte infettata e quella sana (vedi foto casella bordo 

rosso) . 

Per asportare la zona procedi così: 

1. posiziona il campione sul banco di lavoro. 

2. con le pinzette tieni il margine fogliare. 

3. taglia con il bisturi la porzione di confine. 

4. posiziona il campione tagliato nella 

capsula Petri 

 

B) Preparare il substrato di coltura (è la sostanza che alimenta il fungo).  

La mela, avendo un contenuto di zucchero e acqua permette al fungo di svilupparsi, accrescersi e 

riprodursi creando rami conidiofori che portano le spore asessuate. 

Per aprire la capsula stai attento a non sollevare completamente il coperchio, ma usa le “presa” 

imparata in laboratorio per evitare che agenti inquinanti rovinino il campione posizionato nella 

capsula. 

Inserire il campione sul frammento sottile di mela che è il substrato di coltura del fungo. 

 

C) Una volta preparate le capsule di coltura, metterle in camera calda. La camera calda è un 

ambiente umido e caldo (con sup.60% di umidità e 38°C) che riproduce le condizioni ottimali di 

sviluppo fungino. 

Nel nostro caso la camera calda è un contenitore in alluminio posizionato sul termosifone al cui 

interno viene versato qualche ml di acqua. 

 

OSSERVAZIONI allo stereoscopio e  microscopio: 

 

A) La prima osservazione è allo stereoscopio per 

poter distinguere bene le parti che successivamente 

saranno selezionate e visionate al microscopio. Allo 

stereoscopio dovresti riuscire a osservare le ife che si 

sono sviluppate all’interno della polpa di mela. Il 

fungo in questo momento si sta nutrendo dei succhi 

zuccherini della mela. Produce sostanze digestive e 

poi le riassorbe (nutrizione per assorbimento). 

La stessa procedura avviene nelle specie fungine 

parassite che usano delle ife specifiche per assorbire 

la linfa elaborata delle piante.  

Queste ife si chiamano austori. 
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B) Al microscopio invece si possono osservare le 

cellule con la loro parete cellulosica rigida, i cloroplasti 

(sotto forma di corpuscoli verdi) e le ife del fungo settate e 

di colore grigio – verdastro. 

Nota se le ife hanno i setti trasversali, oppure no. Con la 

presenza o meno di questo elemento tassonomico (cioè 

qualcosa che ti permette di riconoscere cosa osservi) puoi 

distinguere un ascomicete o basidiomicete, da un 

oomicete.  

Gli oomiceti hanno ife non settate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

setto 

trasverso 

dell’ifa. 

parete cellulare della 

cellula vegetale 

 

 
cloroplasti 

 

Questa immagine è una fotografia di un 

isolamento fatto in laboratorio con la 

microcamera collegata al microscopio 

che tu stai utilizzando. Puoi notare una 

massa cellulare, le pareti cellulari delle 

singole cellule e le ife del fungo. 

Si intravedono i cloroplasti verdastri. 

La colorazione scura è dovuta ad una 

soluzione di blu di metilene in cui è stato 

immerso il campione per poter colorare e 

meglio osservare la parete cellulare. 

Fochettando (ruotando leggermente le 

rotelle per la messa a fuoco) puoi notare i 

setti delle ife fungine. In questo caso puoi 

ammettere che il fungo sia, o un 

ascomicete, oppure un basidiomicete. 

 

 

 

Inserisci nelle 

caselle vuote i nomi 

di quello che riesci a 

distinguere al 

microscopio 

collegandolo con 

una freccia nella 

foto 

 


