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Esercitazione - Vegetali procarioti (Regno Monera) 
 
Cyanophyta - alghe azzurre 
I cianobatteri sono batteri fotosintetici (e non alghe), unicellulari o coloniali, in genere di forma 
filamentosa. Spesso le colonie sono avvolte da una guaina gelatinosa che tiene unite le singole 
cellule. Contengono clorofilla a e una serie di altri pigmenti addizionali (carotenoidi, xantofille, 
ficocianine, ficoeritrine) legati alla membrana citoplasmatica, mancando i cloroplasti. Sono specie 
in grado di fissare l’azoto atmosferico (eterocisti). 
 

1. Osservazione di Nostocales 
2. Osservazione di altre alghe azzurre 

 
1. Studio in vivo di Nostocales: Nostoc comune 
 
- Procedura -  
Prelevare un frammento di Nostoc, montarlo in acqua e schiacciarlo tra vetrino porta e coprioggetti 
al fine di separare il più possibile i tricomi tra di loro.  
 
- Osservazione - 
Macroscopicamente si presenta come una massa gelatinosa più o meno rotondeggiante di colore 
verde-olivastro. A seconda del tenore di umidità edafica può passare per assorbimento di acqua 
(oltre anche il 90%) da una sottile pellicola nerastra ad una massa gelatinosa.  
Il microscopio rivela l’esistenza di numerose catenelle contorte (tricoma), immerse nella massa 
gelatinosa, formate da elementi cellulari rotondi. Aspetto moliniforme. Si possono osservare le 
eterocisti cioè cellule più grosse del tricoma, con una colorazione più o meno giallastra, 
responsabili della fissazione dell’azoto. 
 

 
 
2. Studio in vivo di altre alghe azzurre: Anabaena, Phormidium, Lyngbia, Oscillatoria 
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Esercitazione - Vegetali eucarioti (Regno Protista) - Alghe 
 

1. Osservazione di alghe unicellulari (Bacillariophyta - Diatomee) 
2. Osservazione di alghe unicellulari giallo-verdi (Xantophyta) 
3. Osservazione di alghe pluricellulari tallofite verdi (Chlorophyta) 
4. Osservazione di alghe pluricellulari tallofite rosse (Rhodophyta)   

 
1.  Alghe unicellulari: Bacillariophyceae (Diatomee) 
Le diatomee sono alghe unicellulari, libere o raggruppate in colonie di aspetto diverso. La parete 
cellulare silicizzata prende il nome di frustolo ed è formata da due parti, o teche, che si incastrano 
l’una sull’altra come le due parti di una scatola.  
 
Le diatomee si dividono in due classi:  

- centripete: hanno simmetria radiale e presentano sezioni ellittiche, triangolari, circolari o 
poligonali; non hanno il rafe. 

- pennate: hanno simmetria bilaterale.  
 
Osservazione di esemplari di Melosira (diatomea coloniale filamentosa), Tabellaria (diatomea 
coloniale a zig e zag) e Fragilaria (diatomea coloniale a pettine). 
 

                     
 
     
 
 
2.  Alghe unicellulari giallo-verde: Xantophyta  
Sono alghe unicellulari, libere o formanti filamenti. In quest’ultimo caso possono essere anche 
cenocistiche cioè possedere molti nuclei in un citoplasma comune come in Vaucheria. 
 
 
Alghe pluricellulari (rientranti nelle tallofite)  
 
3.  Alghe verdi: Chlorophyta  
Sono le alghe che presentano gli stessi tipi di clorofilla e di carotenoidi delle piante superiori: per 
questo motivo vengono considerate come gli organismi vegetali da cui si sono originate le piante 
terrestri. Indichiamo gli ordini delle specie che vedremo al microscopio.  
 
- Siphononocladales (es. Cladophora)  
- Conjugales (es. Spirogyra) 
- Ulvales (es. Entheromorha) 
- Charales (es. Chara) 

Melosira 

Tabelaria 
frustolo 
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           Cladophora 
 

           Vaucheria 
                                                                                                    

           Spirogyra 
 

           Entheromorpha 
 
 

4. Alghe rosse: Rhodophyta 
Tallo pluricellulare e filamentoso, semplice e ramificato con colorazioni che vanno dal rosso, al 
violaceo all’azzurro bruno. I cromatofori di colore rosso, presentano diversi tipi di clorofilla e altri 
pigmenti, quali ficocianina e la ficoeritrina. 
 
- Bangioficee (es. Bangia)  
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Esercitazione - Vegetali simbionti - Licheni       
 
Licheni 
I licheni sono un esempio caratteristico di associazione (simbiosi) fra un’alga e un fungo 
(Ascomiceti o Basidiomiceti). L’alga può essere invece una clorofita (alga verde) o una cianoficea 
(alga azzurra).  
I licheni possono essere classificati secondo la forma del loro tallo e il tipo di attacco al substrato:  
 

 

 
 crostosi       fogliosi            fruticosi 

 
 

• Licheni crostosi hanno un tallo appiattito e completamente aderente al substrato che si presenta 
come una crosta laminare a contorno irregolare (spesso subcircolare);  

• Licheni fogliosi hanno un tallo, seppur laminare, che aderisce al substrato solo parzialmente.  
• Licheni fruticosi  (o cespugliosi), invece, aderiscono al substrato solo con la base, mentre il 

resto del tallo è eretto più o meno ramificato, simile quindi ad un piccolo cespuglio. 
 
Il tallo dei licheni può essere distinto anche in base al rapporto spaziale della componente algale 
con quella fungina: 
• tallo eteromero in cui la componente fungina e algale sono ben distinguibili 
• tallo omomero, in cui i gonidi dell’alga si trovano distribuiti in maniera uniforme nella massa 

delle ife fungine. 
 
 

 
 
 
Allo stereoscopio possono essere visibili sulla superficie del tallo lichenico delle escrescenze 
particolari chiamate soredi (sorta di piccole sferette costituite da gonidi circondati da ife) e gli isidi 
con forma cilindrica. Sia gli uni che gli altri contengono al loro interno le cellule algali e 
rappresentano le strutture fondamentali per la riproduzione vegetativa. 
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Gli apoteci e i periteci sono invece le strutture riproduttive sessuate dei licheni. Gli apoteci hanno 
la forma di una scodella o di una coppa, mentre i periteci sono meno visibili, in quanto infossati 
all'interno del tallo. All'interno degli apoteci e dei periteci ci sono gli aschi, contenenti le spore.  
 
Infine in un lichene si osservano le rizine: strutture filiformi presenti sulla superficie inferiore del 
tallo con funzione di adesione. 
 
Es. Xantoria parietina: lichene eteromero, foglioso. Il tallo di colore arancione-giallastro è ricco di 
soredi e apoteci discoidali.  
 
 

 
Apoteci di Xanthoria Parietina 

 

  
Sezione di apotecio                        Sezione di peritecio 
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Esercitazione Cormofite - Briofite  
 

Le briofite (muschi ed epatiche) sono forme di transizione tra tallofite e cormofite.  
Presentano un ciclo ontogenetico con un’alternanza di generazioni in cui la generazione 
gametofitica domina su quella sporofitica, che non è indipendente.  
 
Classe Musci  - Muschi (es Funaria hygrometrica) 
 
Gametofito è differenziato in fusto e foglie di colore verde-scuro, eretto. Aderisce al substrato per 
mezzo di rizoidi multicellulari. I fusti si possono presentare più o meno ramificati, ricoperti da 
foglie, costituite da un solo strato di cellule, sessili, lanceolate e fornite da una nervatura mediana. 
All’apice del fusticino si formano gli anteridi  e gli archegoni (organi sessuali), spesso frammisti a 
filamenti di cellule sterili (parafisi). 
 
Sporofito è costituito dallo sporotecio o sporangio (parte slargata terminale), la seta (peduncolo 
che porta in alto lo sporotecio) e il piede (parte basale con cui la seta s’innesta sul gametofito). 
Spesso lo sporotecio è sormontato da una membrana (cuffia) che rappresenta il residui 
dell’archegonio ed è attraversato assialmente dalla columella, intorno alla quale si dispongono le 
spore prodotte in seguito alla meiosi.  
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Classe Hepaticae – Epatiche (es. Marchantia polymorpha) 
 

Gametofito laminare, variamente lobato e più o meno aderente al substrato a cui aderisce per mezzo 
di rizoidi  unicellulari. Sulla superficie superiore sono spesso presenti i propaguli (a forma di 
scodella) attraverso cui la specie si riproduce vegetativamente. 
In tarda primavera si formano gli anteridiofori  (con anteridi) e gli archegoniofori (con archegoni) 
caratterizzati da un peduncolo e da un disco terminale a forma di ombrello. 
 

                
 
 
Sporofito possiede una seta molto breve e lo sporotecio non presenta la cuffia, oltre ad essere privo 
della columella. Le spore sono spesso frammiste a cellule sterili, allungate con ispessimenti 
spiralati (elateri) che hanno la funzione di facilitare la dispersione delle spore al momento 
dell’apertura dello sporotecio.  
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Esercitazione Cormofite - Pteridofite 
 

Nelle pteridofite lo sporofito è la generazione dominante. La pianta quindi che vediamo, suddivisa 
in radici, fusto e foglie è lo sporofito, mentre il gametofito ha dimensioni assai modeste (mm). 
 
Sporofito è costituito da tessuti differenziati: all’esterno presenta epidermide, al di sotto un cilindro 
corticale costituito da parenchima e, talora, da tessuti di sostegno come il collenchima e lo 
sclerenchima. Il cilindro centrale presenta, oltre a parenchima, i tessuti conduttori (floema e 
xilema). Per quanto riguarda la struttura delle foglie, nelle pteridofite si possono avere foglie 
piccole (microfille) o, come nelle felci, foglie più grandi, dette macrofille o fronde. 
 
Gametofito ha la forma di piccolo tubero, spesso incolore e ipogeo, oppure ha la forma laminare, 
verde e fotosintetico, che nelle felci viene detto protallo. Il gametofito è la generazione che forma 
anteridi e archegoni: questi sono i più semplici e con un collo ridotto rispetto alle briofite. 
 
Sphenopsida (es. Equisetum arvense) 
 
Sporofito è formato da un rizoma sotterraneo che in primavera produce due tipi di fusti aerei:  
- fusti sterili: verdi e con verticilli di ramificazioni,  
- fusti fertili: privi di clorofilla, non ramificati. Alla sommità portano un cono formato da numerosi 
verticilli di sporofilli in cui sono inseriti gli sporangi isosporei.  
 
Dal punto di vista anatomico, il caule si presenta così differenziato: 

- epidermide esterna, le cui cellule hanno pareti silicizzate 
- cilindro corticale in cui si osservano uno sclerenchima (tessuto di sostegno) e un 

parenchima prevalentemente clorofilliano 
- cilindro centrale, oltre al parenchima di riserva, sono localizzati i tessuti conduttori (floema 

e xilema). 
 

          
 
 
Filicopsida (es. Pteridium aquilinum) - felci 
 
Sporofito ha un rizoma sotterraneo da cui prendono origine foglie tri-pennate di grandi dimensioni 
e si hanno due tipi di foglie: foglie sterili (trofofilli) e quelle fertili (sporofilli). In genere gli 
sporoteci sono situati sulla pagina inferiore delle foglie, riuniti in gruppetti detti sori e sono forniti 
di cellule particolari che costituiscono l’annulus (per la deiscenza). I sori possono presentare o 
meno una membrana protettiva chiamata indusio. 
 
Gametofito (n) è cuoriforme, omotallico portando quindi sia anteridi che archegoni. 
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Es. Pteridium, Adianthum, Asplenium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
                                          
 

                                                                                        

annulus 


