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Medicago disciformis
erba medica

Punica granatum
melograno

Apis, ape

Physalis alkekengi
alkekengi

Zerynthia polyxena
polissena

Per scoprire il mondo dei semi e della biodiversità non c’è bisogno 
di andare lontano: li puoi trovare a portata di mano in giardini, parchi, 
campagne e persino nelle aiuole di città o nei terreni abbandonati. 
Semi e biodiversità sono anche nelle pagine di questo libro 
grazie al quale potrai:

CONOSCERE tante storie che si nascondono tra foglie, fiori, 
dentro a baccelli e bacche, frutti e gusci;

OSSERVARE strategie e forme straordinarie;

IMPARARE a costruire la tua personale banca dei semi;

RICORDARE nomi e forme di piante e semi, giocando 
e disegnando;

SCOPRIRE l’importanza dell’amicizia tra il mondo vegetale 
e quello animale;

COMPRENDERE l’importanza della biodiversità e sapere che,  
a partire da piccoli gesti, puoi proteggerla anche tu.

Questo non è un manuale di botanica, ma un libro che con parole 
e figure racconta la biodiversità attraverso i semi. 
Perché proprio i semi? Perché sono l’emblema perfetto della vita: 
hanno infinite e sorprendenti forme, sono avventurosi, intelligenti, 
generosi, sanno spostarsi e adattarsi all’ambiente, difendersi e 
fare amicizia con molte specie viventi. Un seme, piccolo o grande, 
contiene tutto ciò che serve per vivere. 

La nostra vita sulla Terra dipende dalle piante, 
e la vita delle piante dipende dalla capacità dei loro semi 
di farla nascere; per questo è fondamentale conoscere 
la Storia e le storie dei semi, la loro importanza, e la loro 
sbalorditiva varietà. 

I semi sono dappertutto: nelle nostre cucine, perché 
alla base della nostra alimentazione, nei giardini, 
sui balconi, nelle aiuole, nell’aria e nell’acqua e perfino
impigliati nei nostri vestiti e nel pelo dei nostri animali. 
Questo libro, scritto da Beti Piotto, agronoma esperta 
di biodiversità, e illustrato da Gioia Marchegiani,
straordinaria disegnatrice di natura, conduce 
alla loro scoperta.

è una collana dedicata all’osservazione di quello che vive intorno a noi, 
per avvicinare al piacere della scoperta e alla bellezza della natura. 
Ma è anche una collana pratica che insegna a guardare, analizzare, 
sperimentare per comprendere e conoscere. E capire che la nostra vita 
dipende da un ambiente vasto, variegato e affascinante nel quale 
ogni momento accadono cose importanti, anche se non lo sappiamo 
o non ce ne accorgiamo. In questi libri potrai trovare fenomeni e 
creature straordinari, raccontati da scienziati, scrittori e artisti. 
Persone che amano osservare, riflettere e scoprire attraverso disegni 
e parole. Sotto la loro guida, potrai imparare a vedere, disegnare, 
descrivere per raccontare alle persone intorno a te come è fatto il mondo.  
Il libro che hai in mano è fatto per accompagnarti nelle tue scoperte. 
Oltre a leggerlo, consideralo una guida utile per le tue esplorazioni, 
uno strumento da portare con te per riconoscere quello che vedi. 

PiNO, ovvero Piccoli Naturalisti Osservatori,
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quercia

olmo

acero

tarassaco

anice stellato
seme alato

antera stame o androceo
struttura riproduttiva
maschile

pistillo o gineceo
struttura riproduttiva
femminile

filamento

petalo

sepalo

ovulo

ovario

peduncolo

i petali hanno il compito
di attirare gli insetti

gamete femminile

polline gamete maschile

stimma

stilo

ricettacolo

Pinus sylvestris
pino silvestre

Malus domestica
melo

CARIOSSIDE

SAMARA

pappo

frutto secco che contiene 
due o più semi e si apre 
lungo un solo lato 
lasciandoli cadere

papavero

delfinio

viola

giusquiamo

fagiolo

cavolo

lunaria
capsella

silene

FOLLICOLO

frutto secco 
che contiene più semi 
e si apre lasciandoli 
cadere

CAPSULA

SILIQUA
frutto secco che 
a maturità si apre 
liberando i semi

SILIQUETTA
frutto secco 
costituito da due valve, 
che si apre liberando 
i semi

GHIANDA
frutto secco delle querce contenente
un solo seme e dotato di una struttura
legnosa detta ‘cupola’

LEGUME /
BACCELLO
frutto delle piante 
leguminose che 
racchiude alcuni semi 
che, a maturità, 
lascia cadere aprendosi
lungo due lati

DISAMARA
frutto secco formato 
da due samare

frutto secco 
dotato di un’ala

NOCE
furtto composto 
da un guscio duro 
e da un seme 
spesso commestibile

è quello che chiamiamo 
‘chicco’, ovvero un frutto secco 
che è tutt’uno col suo seme

ACHENIO
frutto secco ben 
distinto dall’unico 
seme che contiene

I frutti secchi hanno una ridotta percentuale di acqua e, 
in base al modo di disperdere i semi, possono essere deiscenti o indeiscenti.

I frutti secchi deiscenti quando sono maturi si aprono e rilasciano i semi.

I frutti secchi indeiscenti quando sono maturi restano chiusi 
e si disperdono insieme ai loro semi.

FRUTTI SECCHI
I frutti carnosi contengono un’alta percentuale di acqua.

pesca

noce

ciliegia

caffè

lampone

arancia

melanzana

fragola

pomodoro

fico

rosa mela

limone

oliva

peperone

FRUTTI CARNOSI

aggregato di drupe
POLIDRUPA

CONOCARPO

DRUPA
frutto carnoso fornito di buccia, 
polpa e guscio o nocciolo che 
contiene 1 o 2 semi

ESPERIDIO
frutto degli agrumi

endocarpo (guscio)

mesocarpo (polpa)

epicarpo (buccia)

ricettacolo

ostiolo

seme

BACCA
frutto completamente 
carnoso senza guscio, 
spesso di grandi dimensioni, 
con un solo seme 
(es. dattero) o più semi 
(es. pomodoro)

CINORRODO
‘falso frutto’ tipico 
delle rose che deriva 
dall’ingrossamento 
carnoso del ricettacolo 
e non dell’ovario

SICONIO
infiorescenza delle piante 
di fico, costituita da piccoli 
fiori maschili e femminili 
disposti all’interno del 
ricettacolo che comunica 
con l’esterno tramite la 
piccola apertura (ostiolo)

POMO
‘falso frutto’ che deriva 
dall’ingrossamento 
carnoso del ricettacolo 
e non dell’ovario

ricettacolo carnoso 
su cui si trovano 
gli acheni

loggia

peduncolo

seme

residui di stili 
e stami

Le prime piante da seme sono state 
le gimnosperme, dal greco gymnós 
“nudo” e spèrma “seme”, ovvero piante 
a seme nudo. 

Esempi di gimnosperme sono i ginepri, 
i pini, i cedri, i larici, i cipressi, 
le araucarie, le sequoie: piante con i semi 
disposti tra le scaglie legnose 
di strobili (pigne o coni). 

Oggi se ne contano circa 800 specie 
e sono soprattutto alberi e arbusti. 

Circa 200 milioni di anni fa, 
appaiono le angiosperme, 
dal greco angheion “vaso, recipiente” 
e spèrma “seme”. 

Sono le piante che generano semi 
dagli ovuli presenti nell’ovario 
del fiore, quando questo matura 
e diventa frutto. 

Sono il gruppo di piante più vasto 
del nostro pianeta, si contano più 
di 250.000 specie che comprendono 
alberi giganteschi fino ad arrivare
a minuscole piante erbacee. 

sporangio

spore

giovane 
gametofito

nuovo 
sporofito

strobilo

fu
st

o 
st

er
ile

fu
st

o 
fe

rt
ile

sporangio

spora

spore

Equisetum arvense
equiseto

Dryopteris filix-mas
felce

Circa 400 milioni di anni fa, felci, muschi, alghe, equiseti, piante chiamate 
crittogame, dal greco kruptós “nascosto” e gaméo “sposarsi”, vivevano 
in ambienti umidi e si riproducevano per frammentazione o attraverso 
le spore, ovvero cellule riproduttrici da cui si sviluppa la pianta. 
Dopo milioni di anni, le piante hanno sviluppato la capacità di produrre semi 
per diffondersi più facilmente e resistere a condizioni climatiche difficili, come 
freddo, siccità o assenza di luce. 

L’apparizione dei semi sulla Terra è stata una grande rivoluzione biologica. 
Da quel momento, le piante hanno avuto maggiori possibilità di sopravvivenza 
e l’occasione di diffondersi con maggiore efficienza da un luogo all’altro. 

Le piante che producono semi si chiamano spermatofite, 
dal greco spèrma “seme” e phytòn “pianta”. 
I semi più antichi che si conoscono risalgono a circa 350 milioni di anni fa
e li possiamo vedere grazie ai fossili.

UN PO’ DI STORIA

Tortula muralis
muschio acrocarpo
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Questo è un libro sui semi, ma soprattutto è un 
libro sulla biodiversità ovvero l’immensa va-
rietà di forme viventi che rende unico il nostro 
pianeta. 
Una zolla di terra fiorita è il punto di partenza 
per comprendere cosa si intende per biodiver-
sità, o diversità biologica, e per iniziare il viag-
gio nel mondo dei semi. 
Quante piante diverse vedi nella zolla disegna-
ta in questa pagina? Prova a contarle. Ognu-
na di queste piante nasce da un seme diverso. 
Vedi insetti? Puoi anche immaginare che nella 
terra siano nascosti lombrichi e altri minuscoli 
organismi.
Ora pensa alla Terra come a un’unica grande 
zolla: ospita moltissime specie di piante e fio-
ri, ma anche di animali, compresi noi uomini; 
per non parlare dei microrganismi invisibili a 
occhio nudo e dei geni all’interno di ogni spe-
cie. Gli ambienti in cui la vita è presente, infi-
ne, sono i più vari: foreste, prati, deserti, laghi, 
mari, per dirne solo alcuni. Questa meraviglio-
sa e necessaria diversità assicura l’esistenza, 
l’equilibrio e la qualità della vita sulla Terra. 
La biodiversità, infatti, fa sì che in caso di cam-
biamenti e avversità, come epidemie, trasfor-
mazioni climatiche o calamità naturali, ci sa-
ranno sempre individui, specie e ambienti in 
grado di adattarsi alla nuova situazione. 
Questo processo si chiama selezione naturale.

Non è la più forte delle specie che sopravvive, 
né la più intelligente, ma quella più reattiva ai 
cambiamenti, ha scritto Charles Darwin, il 

biologo, antropologo, geologo ed esploratore 
che formulò la teoria dell’evoluzione.
La natura che vediamo oggi è il risultato di 
una evoluzione durata milioni di anni e tutt’o-
ra in corso. In questo tempo, le piante han-
no elaborato continuamente strategie di so-
pravvivenza. A volte hanno vinto, altre fallito. 
Qualcuna di loro vive da milioni di anni, qual-
cun’altra è apparsa e scomparsa rapidamen-
te. Non si può dire quale sia il numero esatto 
di specie di piante e forme di vita che sono 
esistite. E si continua a scoprirne di nuove.
I semi sono un esempio perfetto di biodiver-
sità. Hanno infinite forme e modi di adattarsi 
all’ambiente. Da ogni seme nasce una pianta 
unica e irripetibile. Conoscerli e osservarli ci 
aiuta a comprendere come la natura opera 
grazie alla partecipazione di ogni forma di vita. 
Ogni seme porta con sé la storia della pianta 
a cui appartiene. Spesso questa storia è con-
densata nei nomi delle piante che gli studiosi 
di ogni tempo hanno osservato, collezionato, 
descritto, illustrato e catalogato. 
In questo libro troverai sia i nomi scientifi-
ci, scritti in latino, che sono uguali in tutto il 
mondo, sia i nomi comuni, con cui animali e 
piante sono chiamati nelle diverse lingue. 
I disegni in bianco e nero che vedi corrispon-
dono a semi minuscoli ingranditi come attra-
verso un microscopio elettronico a scansione, 
uno strumento fondamentale per chi li studia. 
Accanto, leggi la loro misura reale, ma ap-
prossimativa, perché le misure dei semi sono 
molto variabili.

LA BIODIVERSITÀ
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I semi sono la struttura più complessa che 
le piante producono e la più importante per-
ché consente loro di riprodursi. I semi si 
sviluppano nel fiore e sono il risultato della 
trasformazione degli ovuli fecondati grazie 
all’impollinazione. Il trasporto di polline da 
un fiore all’altro avviene attraverso agenti at-
mosferici, come vento e acqua, ma anche tra-
mite animali. Fra questi, per esempio, uccelli, 
mammiferi e, soprattutto, insetti, come le api. 
L’impollinazione compiuta a opera di insetti si 
chiama entomogama.

In natura tutto è connesso e ogni cosa colla-
bora a un equilibrio grazie a cui tutte le spe-
cie traggono vantaggio dal vivere insieme. 
Fiori e insetti sono un esempio perfetto: i fiori 
attraggono gli insetti impollinatori attraverso 
il colore, la forma, il profumo, offrendo loro, 
in cambio, nettare e polline.
La forma dei fiori determina le caratteristi-
che degli impollinatori: i fiori di forma tubu-
lare, stretta, non possono accogliere insetti 
di grosse dimensioni; i fiori ‘aperti’, invece, 
come le margherite e l’elleboro o rosa di Na-
tale, Helleborus niger, sono accessibili a una 
vasta gamma di visitatori. Alcuni fiori, quando 
sentono arrivare l’impollinatore, si mettono a 
produrre nettare. Per esempio, nella primu-
la della sera le vibrazioni delle ali oppure il 
ronzio di alcune specie di insetti impollinatori 
scatenano la formazione di nettare.
Questo scambio reciproco di azioni e reazioni 
spesso sorprendenti si chiama mutualismo. 
Qualcosa che somiglia molto a ciò che noi chia-
miamo amicizia. 

Questa orchidea bianca si chiama Angraecum 
sesquipedale, orchidea cometa o orchidea di 
Darwin. 
Nel 1862, Charles Darwin ricevette in regalo 
un esemplare di questa orchidea e fu colpito 
dal nettario, un tubicino lungo circa 30 centi-
metri che scende dal calice del fiore verso il 
basso, dove si produce e conserva il nettare.
Darwin studiava le orchidee da molto tempo 
e, perciò, sapeva che queste specie adottano 
ingegnose strategie per attirare gli insetti im-
pollinatori. 
Osservando questa orchidea, ipotizzò che 
dovesse esistere un impollinatore con una 
lunga spiritromba, ovvero la finissima probo-
scide che permette all’insetto di prelevare e 
succhiare il nettare dal fondo del nettario. 
Purtroppo morì senza aver potuto verificare 

che la sua ipotesi fosse giusta. Cinquant’anni 
dopo, due entomologi (cioè due studiosi di in-
setti) scoprirono quell’impollinatore speciale: 
la sfinge di Morgan, Xanthopan morganii pra-
edicta, una falena dotata di una spiritromba 
lunga quanto il nettario dell’orchidea cometa. 
Il termine praedicta presente nel nome della 
farfalla è il giusto riconoscimento alla predi-
zione di Darwin. 
Questa storia rivela che, durante l’evoluzio-
ne, l’orchidea cometa e il suo impollinatore 
sono progrediti insieme, adattandosi nel tem-
po l’una all’altro per collaborare e trarre van-
taggi e benefici reciproci. Quando un percorso 
è così specifico e un legame tra due specie, 
generalmente una pianta e un animale, così 
stretto, si parla di coevoluzione, che significa 
‘evolvere insieme’.

Angraecum sesquipedale
orchidea di Darwin, orchidea cometa 

Xanthopan morganii praedicta
sfinge di Morgan

Helleborus niger
elleboro, rosa di Natale

IL VIAGGIO DEL POLLINE

meno di 1 mm
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Non solo gli insetti provvedono all’impol-
linazione. Molti altri animali sono coinvolti 
nel trasferimento del polline da una pianta 
all’altra: uccelli, pipistrelli, lucertole e alcuni 
mammiferi. Questo tipo di impollinazione si 
chiama zoogama.

La palma del viaggiatore, Ravenala mada-
gascariensis, ha come impollinatore il Lemur 
varius. I suoi fiori sono protetti da strutture 
simili a foglie molto resistenti che solo ani-
mali come i lemuri sono in grado di aprire; 
sorprende sapere che la quantità di nettare 
che produce la pianta è sufficiente a soddisfa-
re un animale così grande. 
Forse in natura il bello attira il bello, perché 
in questo caso sia la pianta che il suo impol-
linatore dalla pelliccia bianco-nera sono di 
un’eleganza incredibile.
Molte protee, piante sudafricane, sono im-
pollinate da diverse specie di topolini forte-
mente attratti dall’odore di muffa che i loro 
bellissimi fiori emanano. La ricompensa è un 
denso sciroppo zuccherino secreto dal fiore in 
grande quantità, gradito anche da uccelli dal 
becco lungo e sottile. 

Ravenala madagascariensis
palma del viaggiatore

Lemur varius
lemure

Aethomys namaquensis
topolino delle rocce

Phelsuma cepediana 
geco dalla coda blu

Roussea simplex
roussea

Protea humiflora
protea

Leucospermum
leucospermum

Promerops cafer
zuccheriere del Capo,
mangianettare del Capo

Molte specie di  Leucospermum, anche loro 
del Sud Africa, sono impollinate da uccelli che 
ne ricavano abbondante nettare. I suoi semi 
vengono dispersi dalle formiche e germinano 
solo quando, in seguito a incendi, il terreno 
ritorna ricco di sostanze nutrienti.
Nelle isole Mauritius c’è una pianta rampican-
te di cui rimangono purtroppo pochi esem-
plari: è la Roussea simplex. Oltre ad avere 
bellissimi fiori, è speciale perché si avvale 
dello stesso animale, il geco dalla coda blu, 

Phelsuma cepediana, sia per l’impollinazione 
sia per la dispersione del seme. Dipendere 
completamente da un solo animale rende la 
pianta vulnerabile: se il geco si estinguerà, 
sarà in pericolo anche la pianta.
L’impollinazione non è soltanto un fenomeno 
affascinante della storia naturale, ma un pro-
cesso fondamentale che assicura la biodiver-
sità e la sopravvivenza di tutti gli ecosistemi 
terrestri e dei suoi abitanti, compresi gli es-
seri umani.
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1. 

2. 

3. 

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

4.

5.

L’impollinazione che avviene a opera degli uc-
celli è detta ornitogama.
Il Colibrì è un eccezionale impollinatore. È 
l’uccello più piccolo del mondo e il suo peso 
varia da 2 a 20 grammi. La velocità con cui 
sbatte le ali è straordinaria. Per ottenere 
l’energia che gli serve per volare e muover-
si così velocemente deve trovare almeno 60 
fiori pieni di nettare. Grazie al becco lungo e 
sottile, può calcolare la quantità di nettare 
presente in ciascun fiore e sceglierlo o scar-
tarlo in base alle proprie esigenze.
A differenza di altri uccelli, può muoversi in 
tutte le direzioni, anche all’indietro o al con-
trario. Predilige i fiori con corolla tubolare e 
di colore rossastro, arancione o rosa che atti-
rano di più la sua attenzione.

Qui accanto puoi osservare le fasi dell’impol-
linazione e della fecondazione di un fiore di 
melograno, Punica granatum:
1. La gemma fiorale contiene tutte le parti del 
fiore, ma immature.
2. Il fiore aperto attira le api che, posando-
si sullo stimma (a), cioè la parte più esterna 
dell’ovario (b), rilasciano sulla superficie il 

polline raccolto da un altro fiore. Contempo-
raneamente il polline del fiore resta attaccato 
sul loro corpo e sarà portato ad altri fiori. 
3. I granuli di polline (c), attraverso il tubo 
pollinico, raggiungono gli ovuli (d). Ogni gra-
nulo di polline si unisce a un ovulo. Il proces-
so si chiama fecondazione. 
4. Dopo la fecondazione degli ovuli, questi si 
sviluppano fino a diventare semi. L’ovario, in-
grossandosi, diventa frutto (e). 
5. Il frutto maturo di melograno può conte-
nere fino a 500 semi circondati da una polpa 
rossastra e chiamati arilli (f). Giunto a matu-
razione il frutto si spacca liberando gli arilli, 
molto graditi agli uccelli.

Come per molte altre piante, per il melogra-
no è indispensabile che il polline provenga da 
un’altra pianta (fecondazione incrociata). Per 
la quantità di semi che contiene, il frutto del 
melograno è simbolo di abbondanza. Origina-
rio dell’Iran, anticamente è arrivato alle co-
ste del Mediterraneo, diffuso soprattutto dai 
cartaginesi, detti Punici. Per questo il medi-
co-botanico Linneo lo battezzò col nome Pu-
nica. Granatum vuol dire ‘con semi’.

Calypte anna 
colibrì di Anna

Punica granatum, melograno 

Campsis radicans 
gelsomino della Virginia,
trombetta rampicante,
bignonia grande
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LE CASE DEI SEMI Medicago orbicularis  
erba medica orbicolare

Catalpa bignonioides
albero dei sigari

Brachychiton populneus
brachichiton

Ludwigia alternifolia
scatola di semi 

Nigella damascena  
fanciullaccia, damigella scapigliata 

Castanea sativa
castagna

Aesculus hippocastanum
ippocastano

Quercus rubra
quercia rossa

I frutti sono le case dei semi: li proteggono e 
contribuiscono alla loro dispersione. 
In genere, quando parliamo di frutti, pensia-
mo a quelli commestibili e più comuni: mele, 
arance, pesche, ciliegie… Ma ce ne sono molti 
altri che facilitano la disseminazione che può 
avvenire in tanti modi. Ci sono semi disper-
si dal vento o dall’acqua, altri che si fanno 
trasportare da animali, altri ancora preferi-
scono fare da soli, semplicemente cadendo 
dalla pianta madre oppure venendo lanciati 
lontano attraverso l’esplosione dei frutti che 
li contengono. A volte seme e frutto sono così 
uniti che non è facile separare le due parti 
che, infatti, si disperdono insieme. Un esem-
pio di frutto unito al seme è la ghianda. 
Durante l’evoluzione, le piante hanno svi-
luppato diverse strategie per colonizzare gli 
ambienti e predisposto meccanismi di prote-
zione del seme che garantiscono longevità, 
tolleranza alla disidratazione e capacità di 
conservazione.

I semi riescono a conservarsi mantenendo in-
tegre tutte le loro qualità per periodi lunghis-
simi perché, prima di staccarsi dalla pianta 
madre, si disidratano e sospendono tutte le 
attività vitali. I semi che si comportano in 
questo modo si chiamano ortodossi.
Altri semi non hanno, invece, la capacità di 
disidratarsi rimanendo vitali, di conseguen-
za non si conservano a lungo perché, appe-
na maturi, quando le condizioni ambientali lo 
consentono, germinano velocemente. Se si 
disidratano, esposti al sole e al vento, muoio-
no. Questi semi, quasi sempre grossi, pesanti 
e ricchi di acqua, sono chiamati recalcitranti.
Esempi di semi recalcitranti di zone tropica-
li e subtropicali sono il mango, l’avocado, il 
cacao, il te, il caffè. Recalcitranti del nostro 
ambiente sono i semi di querce, castagni, ip-
pocastani. 
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8.

Nelumbo nucifera
fior di loto

Eucalyptus globulus
eucalipto

 Magnolia grandiflora
magnolia

Asclepias syriaca
pianta della seta, pianta dei pappagalli

Banksia menziesii
banksia

Callistemon viminalis
callistemon

Papaver rhoeas
papavero comune, rosolaccio

Aristolochia indica
aristolochia

Abutilon indicum
abutilon
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Theobroma cacao
cacao

Vanilla planifolia
vaniglia

Gossypium hirsutum
cotone

Nel corso dell’evoluzione, grazie ai loro semi, 
le piante hanno sviluppato le più diverse stra-
tegie per colonizzare ogni ambiente terrestre.
Con coraggio, spirito d’avventura e di adatta-
mento, i semi hanno raggiunto e colonizzato 
anche gli ambienti più inospitali e i territori 
più lontani da quelli da cui provengono. Ecco 
perché possiamo trovare identiche specie 
anche in zone molto distanti tra loro. Come 
piccole compatte astronavi, i semi viaggiano 
aiutati dal vento (anemocoria), dall’acqua di 
fiumi, mari e laghi (idrocoria), dagli animali 
(zoocoria) e anche da noi uomini. Certi semi 
preferiscono fare da soli (autocoria), sempli-
cemente cadendo dalla pianta madre oppure 
catapultati lontano da vere e proprie esplo-
sioni dei frutti che li contengono (bolocoria).
Al posto giusto e al momento giusto, ogni 

IL VIAGGIO DEI SEMI

seme dà origine a una nuova pianta che sarà 
simile alla pianta madre, ma sempre geneti-
camente diversa da essa.
Noi siamo legati alle piante perché rendono 
possibile la vita sul nostro pianeta che, sen-
za di loro, sarebbe un deserto. Le piante ci 
assicurano l’ossigeno per respirare e da loro 
ricaviamo cibo e medicinali. Fin dall’antichi-
tà, i semi costituiscono la principale fonte di 
nutrimento per l’umanità. Il riso da solo è l’a-
limento base per metà della popolazione del-
la Terra. Pensa anche agli altri cereali come 
grano, mais, orzo, avena, segale e miglio; o ai 
legumi come fagioli, fave, piselli e lenticchie; 
o alle spezie utilizzate in cucina come pepe, 
noce moscata, cumino, finocchio, senape, va-
niglia. Pensa alle noccioline, ai pinoli, alle 
noci, alle mandorle, al cacao, al caffè e anche 
alla birra, che si ricava dall’orzo, ma anche 
dal frumento e dal riso. 
Dai semi si estraggono anche oli come quel-
li di semi di arachidi, mais, girasole; in co-
smetica si impiega l’olio di semi di mandorle 
e nell’industria l’olio di lino, utilizzato nelle 
vernici e nei colori. 
Dai semi del Gossypium hirsutum si ricava il 
cotone, materia prima di grande importanza, 
usata per produrre tessuti. 
La peluria che circonda il seme del cotone si 
chiama bambagia e facilita la sua dispersione 
grazie al vento e all’acqua, rendendolo idro-
repellente e galleggiante.
La nostra civiltà, come avrai capito, dipende 
in gran parte dai semi. 
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La dispersione dei semi tramite vento si chia-
ma anemocoria. I semi dispersi dal vento 
sono, in genere, piccoli e leggeri come quelli 
della parietaria, delle orchidee e delle bocche 
di leone. A volte, invece, hanno peli che faci-
litano il viaggio aereo, come quelli del sali-
ce, del pioppo e dell’oleandro. Alcuni, come i 
semi del tarassaco, sono dotati di una specie 
di paracadute detto pappo, che li trasporta e 
li fa planare dolcemente a terra.
Osserva i semi di aceri, olmi, ontani, tigli: 
hanno ali simili a quelle degli uccelli. In base 
alla loro forma, volano in modi diversi, rote-
ando o planando lentamente. 
Alcune piante tropicali hanno semi molto 
grandi con ali altrettanto grandi che, quando 
si disperdono, sembrano grossi insetti o uc-
celli in volo. È il caso del mogano tropicale, 
Dipterocarpus alatus e della rampicante tro-
picale Alsomitra macrocarpa.

Osservando cadere i semi di acero, Leonardo 
da Vinci disegnò uno dei primi schizzi di ciò 
che ai nostri giorni chiamiamo ‘elicottero’. 
Oggi, questo modo di progettare si chiama 
biomimetica, una disciplina che cerca solu-
zioni ai nostri problemi, imitando i meccani-
smi della natura. Leonardo non conosceva la 
biomimetica, ma la praticava.

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura  
l’ha già inventata, ha scritto Albert Einstein, 
Premio Nobel per la fisica.

7.

Acer pseudoplatanus 
acero di monte

 Ulmus
olmo

 Betula
betulla

Tilia 
tiglio

Alsomitra macrocarpa
cetriolo di Giava

Dipterocarpus alatus
mogano tropicale

Nerium oleander 
oleandro

IL VENTO
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Il modo migliore per conoscere una pianta è 
guardarla da vicino e porsi tante domande. 
Per osservarla meglio, puoi disegnarla, ma-
gari aiutato da una lente d’ingrandimento.
Quella che vedi qui è una bocca di leone, 
Antirrhinum majus. I suoi coloratissimi fiori 
sono impollinati soprattutto dai bombi, insetti 
grossi e pesanti. Perché? Il suo fiore si pre-
senta parzialmente chiuso e non tutti gli in-
setti hanno la forza sufficiente per entrare e 
arrivare al nettare. 
Osserva l’ingrandimento del seme della boc-
ca di leone: la sua forma irregolare e rugosa 
lo aiuta a incastrarsi meglio fra le fessure dei 
muri. Ti potrà capitare, infatti, di vedere boc-
che di leone anche su muri alti e campanili. 
Sono arrivate fin lì perché i loro semi sono 
leggerissimi (1.000 semi pesano la decima 
parte di un grammo) e facilmente trasporta-
ti dal vento. I suoi strani frutti sono disposti 
lungo il gambo e contengono i semi che fuo-
riescono da quei fori scuri che sembrano pic-
coli occhi. Scuotendoli sul palmo della mano, 
li puoi raccogliere e conservare.

Antirrhinum majus
bocca di leone

La cicoria selvatica, Cichorium intybus, si tro-
va ovunque e la si nota per il colore celeste 
dei fiori. L’uomo la impiega da sempre nell’a-
limentazione e nella medicina tradizionale 
per le sue virtù depurative. 
Cresce negli ambienti apparentemente più 
ostici, come terreni incolti, fabbriche dismes-
se, aiuole spartitraffico, luoghi abbandonati 
dall’uomo che sono, però, fondamentali per 
la conservazione della diversità biologica. 
Puoi trovare, infatti, la diversità della vita an-
che nel campetto vicino a casa, ai bordi delle 
strade di città dove la natura opera disordi-
natamente con il suo ritmo instancabile, ma 
tranquillo. 
La cicoria fiorisce in estate e si dissemina con 
l’aiuto del vento: vai a cercarla per ammirare 
il suo colore che va dal violetto al blu all’in-
daco e che puoi riprodurre con gli acquarelli. 
A fine stagione, quando la pianta è ormai sec-
ca, puoi facilmente raccogliere i suoi semi e 
conservarli.

Cichorium intybus 
cicoria selvatica

Bombus pratorum
bombo

1 mm ca

2-3 mm
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Il tarassaco, Taraxacum officinale, è noto per 
i suoi semi volanti che assomigliano a minu-
scoli ombrellini e si diffondono appena un 
soffio di vento li sfiora. Da qui, il nome soffio-
ne con cui è chiamata la pianta, oltre a dente 
di leone per la forma delle foglie. Il suo fiore, 
è un’infiorescenza, ossia un insieme di pic-
coli fiori che, quando fecondati, danno vita a 
un’infruttescenza. I minuscoli frutti secchi del 
tarassaco si chiamano acheni. Ognuno di loro 
contiene un seme che è dotato di un ciuffo di 
peli bianchi chiamato pappo che, come un pic-
colo paracadute, con l’aiuto del vento, facilita 
la loro dispersione.

Ai tempi dell’Impero Romano, il medico greco 
Dioscoride chiamava questa pianta ‘delfino’ 
per la forma allungata del nettario che somi-
glia al mammifero marino.
Il nettare all’interno del fiore di Delphinium 
peregrinum è raggiungibile solo dagli impol-
linatori dotati di un lungo apparato boccale, 
come la spiritromba di molte farfalle. I suoi 
fiori sono bellissimi, ma è meglio non toccarli 
perché la pianta è tossica.
I semi ricoperti da piccole scaglie sovrappo-
ste, che servono per volare, ricordano alcune 
costruzioni moderne e non è escluso che sia-
no stati di ispirazione per i seguaci di quella 
scuola di architettura che guarda alle forme 
della natura e a esse si ispira.

Delphinium peregrinum
delfinio pellegrino, speronella pellegrina

Taraxacum officinale
soffione, dente di leone

Macroglossum stellatarum
sfinge del galio

4 mm ca

2 mm ca
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FARE DA SÉ

Ci sono piante che disperdono i loro semi sen-
za l’aiuto di agenti esterni. Anche in questo 
caso, le soluzioni adottate sono sorprendenti 
e anche un po’ bizzarre. La dispersione auto-
noma dei semi si chiama autocoria. 

La Cymbalaria muralis vive sui muri. Il frutto 
è una capsula con lungo peduncolo: un piccolo 
gambo che durante la maturazione si allunga 
in direzione opposta alla luce, accompagnan-
do il seme fin dentro alle fessure del muro 
dove basta poca terra per fornire l’ambiente 
adatto alla germinazione. I piccoli semi ova-
li e neri sono ricoperti di costole rugose che 
permettono loro di ancorarsi ai muri.

Alcuni frutti, giunti a maturazione, esplodono 
disperdendo i semi in essi contenuti. In que-
sto caso si parla di bolocoria.

I piccoli semi dell’acetosella dei campi, Oxalis 
corniculata, vengono espulsi e proiettati a di-
stanza appena il vento o un lieve tocco sfiora 
i frutti. Si tratta di una piantina comune: puoi 
trovarla in giardino, sul margine di una stra-
da o in un muretto. 

Ai frutti ormai secchi del glicine, Wisteria
sinensis, basta il calore dei raggi del sole per 
rompere la saldatura tra le due parti del bac-
cello, separandole istantaneamente. In que-
sto modo, accompagnati da uno schiocco so-
noro, i semi vengono sparati lontano.
Anche Ecballium elaterium, cocomero asinino, 
è famoso per questo suo modo di disseminar-
si. Il suo frutto, quando è maturo, si stacca 
dal peduncolo che lo sorregge, esplodendo 
e spargendo lontano semi e polpa. In questa 
è contenuto un succo amaro e tossico da cui 
proviene il nome popolare di ‘sputaveleno’. 
È molto diffuso nei campi e lungo i sentieri.

Le piante cercano sempre di disperdere i pro-
pri semi il più lontano possibile per coloniz-
zare nuovi territori e per evitare di entrare in 
competizione con le nuove piante che nasce-
ranno, assicurandosi, così, le migliori possibi-
lità di sopravvivenza.

Cymbalaria muralis
cimbalaria

Oxalis corniculata
acetosella dei campi

Ecballium elaterium
cocomero asinino

Wisteria sinensis
glicine



Anche il frutto maturo di Erodium cicutarium, 
becco di gru, al più lieve tocco, esplode, lan-
ciando a metri di distanza i semi che sono ar-
pioni perfetti, appuntiti e dotati di uncino. A 
volte, questi si attaccano alla pelliccia di un 
animale di passaggio e, in questo modo, pos-
sono viaggiare per chilometri. 
I semi di questa pianta si auto-sotterrano gra-
zie a un filamento rigido che, seccandosi, si 
avvita. Con l’umidità notturna o la pioggia, 
si svita, generando un movimento simile a 
quello di una trivella, che lo fa penetrare nel 
terreno. In questo modo il seme raggiunge la 
profondità giusta per germinare.
L’Erodium ha ispirato il progetto di una pic-
colissima sonda per l’esplorazione spaziale 
capace di muoversi e trivellare con minimo 
dispendio energetico. Un altro esempio di 
biomimesi.

La Silene vulgaris è una pianta molto comune 
che cresce spontanea sui campi incolti. Il suo 
nome deriva da Sileno, figura mitologica che 
viene descritta con il ventre rigonfio, simile al 
calice del fiore di questa pianta. 
Proprio a causa di questa forma il suo netta-
re è di difficile accesso per alcuni insetti. Per 
questo alcuni calabroni, per estrarlo, bucano 
il fiore alla base. I fiori della silene restano 
aperti anche la sera e sono impollinati da far-
falle notturne. La dispersione dei suoi semi 
avviene per effetto della gravità terrestre, 
ovvero per barocoria.
Nel 2007, i ghiacci della Siberia hanno resti-
tuito semi vitali di una specie erbacea tipica 
delle zone artiche, la Silene stenophylla. 
I semi sono stati trovati in tane scavate da 
scoiattoli che vivevano da quelle parti miglia-
ia di anni fa. Secondo la datazione scientifica, 
i semi trovati hanno 30.000 anni. Nonostan-
te questo, messi a germinare in un istituto di 
ricerca russo, hanno dato origine a piantine 
perfettamente normali che sono fiorite e, a 
loro volta, hanno prodotto semi. 
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Erodium cicutarium
becco di gru

Silene vulgaris
silene rigonfia

1-2 mm
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PICCOLO LABORATORIO

Leggendo questo libro forse ti verrà voglia di provare sul campo quello che 
hai imparato. Potrai diventare, per esempio, un collezionista di semi, oppure potrai 
fare degli esperimenti per osservare in presa diretta alcune caratteristiche di semi 
e piante. Potrai contribuire a seminare vita in luoghi poveri di vegetazione o, 
semplicemente, potrai usare i semi per giocare e addirittura per fare un po’ di musica.
Qui trovi alcuni suggerimenti, da cui puoi prendere spunto per immaginare 
anche altre attività. 

OGNI COSA A SUO TEMPO

La pigna può essere considerata una casa dei semi, anche se non è propriamente un frutto, 
ma una struttura vegetale legnosa. Il suo nome botanico è strobilo. Con la sua complessa 
forma, questa ‘casa’ aiuta a comprendere uno dei tanti modi in cui avviene la dispersione 
dei semi. Il seguente esperimento ti servirà a capirlo.

Prendi una pigna aperta e immergila in una ciotola d’acqua. 
Entro qualche ora, la pigna si chiuderà. In natura, è sufficiente una pioggia leggera 
o stare all’aperto nei mesi autunnali per attivare questo processo.

Per quale ragione questo accade?
In presenza di umidità, le squame delle pigne cadute si impregnano d’acqua, aumentano
il volume e, grazie all’azione meccanica dovuta alla loro conformazione, si chiudono.
Questo assicura che i semi vengano preservati finché in un ambiente asciutto si verificano 
le condizioni migliori per disperdersi. Allora la pigna si riaprirà e libererà i suoi semi alati.
Anche il caldo degli incendi, quando non sono devastanti, ha un ruolo importante nella 
dispersione dei semi, perché fa aprire le pigne di alcune specie di pini e anche i frutti di alcune 
piante, come la banksia e il callistemon, che hai trovato nel paragrafo ‘Le case dei semi’. 

piccolo laboratorio

Le bombe di semi sono state inventate Masanobu Fukuoka, botanico e filosofo giapponese. 
Servono a diffondere semi in terreni non preparati e dissodati per accoglierli.
I semi vanno inseriti all’interno di compatte palline di argilla che vengono, poi, lanciate 
su terreni incolti. La germinazione avverrà naturalmente. 

Materiali occorrenti: 

• semi di diverso tipo (erba medica, avena, ginestra, ceci, trifoglio, papavero, aceri); 
• terra mista ad argilla;
• acqua;
• una cassetta o un contenitore aperto per riporvi le palline pronte.

Sistema il materiale su un tavolo sul balcone o in giardino. 
Mescola i semi con la terra e l’argilla, bagnando a poco a poco fino a formare 
con le mani tante palline. Lasciale seccare al sole.
Quando sono asciutte, lanciale in un sottobosco, in un prato, in un parco, in terreni 
abbandonati o aree dismesse. I semi resteranno a dormire al riparo da formiche e uccelli 
e germineranno in modo naturale al momento opportuno, magari dopo una bella pioggia. 
Non sarai tu a controllare come questo avverrà, ci penserà la natura. 
Questo metodo può essere un piccolo e prezioso contributo per aiutare la biodiversità.

BOMBE DI SEMI

TRIS DI SEMI

Procurati alcuni semi mangerecci come noci, nocciole e noccioline, castagne, pinoli eccetera. 
Dopo avere disegnato uno schema a nove caselle su un foglio o sulla sabbia, invita 
un’amica o un amico a giocare a tris o filetto. Ogni giocatore giocherà con una tipologia di semi. 
Obiettivo del gioco è mettere in fila tre semi uguali, alternando una mossa a turno 
tra i due giocatori. Chi riesce a fare tris, si prende tutti i semi usati durante la partita.
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La raccolta e catalogazione è un ottimo metodo di studio scientifico.
Se vuoi diventare un collezionista di semi, avrai bisogno di bustine per conservarli. 
Per realizzarle, ti servirà del cartoncino che puoi ritagliare, piegare e incollare 
come nello schema. Sull’etichetta riporta le informazioni relative alla pianta: 
nome, luogo e data di raccolta, la sigla del tuo nome e, infine, 
un piccolo disegno della pianta.

I semi fanno parte della storia dei popoli. Quando i coltivatori si scambiano semi, 
non sono solo i semi a essere scambiati, ma anche idee, consigli, storie e racconti: 
questo ci insegna Vandana Shiva, attivista politica e ambientalista che si impegna 
e combatte per sostenere il rispetto e la conservazione della biodiversità
degli alberi, degli animali e, soprattutto, dei semi.

BUSTINE PER I SEMI

Fotocopia o riproduci 
questo schema su un 
cartoncino; ritaglialo 
e piegalo lungo le linee 
tratteggiate. Infine, 
incollalo sui due lati.

Piccole zucche dalle forme sinuose, capsule di papaveri o di silene, baccelli secchi, 
se scossi, producono suoni più o meno forti, prodotti dai semi contenuti al loro interno. 
Forse conosci la maraca, originaria dell’America latina, uno strumento musicale 
conosciuto in tutto il mondo, realizzato a partire da piccole zucche vuote. 
Tradizionalmente era uno strumento sacro suonato dagli sciamani durante le feste rituali 
del solstizio; i semi o i sassolini che conteneva avevano un significato magico. 
Prova a fabbricarti uno strumento simile. Al mercato o nei negozi di fiori, in autunno, 
puoi trovare zucche decorative. Se le lasci appese con dello spago in un luogo asciutto 
e ben aerato, dopo almeno un mese saranno secche, pronte per essere suonate. 
Ma puoi sbizzarrirti a creare maracas anche con bottigliette di plastica o scatoline 
di cartone. All’interno puoi mettere semi diversi per ottenere suoni diversi. 
I semi di papavero provocano un gradevole fruscio; ceci o fagioli producono 
un rumore simile allo scroscio della pioggia.

SEMI CHE SUONANO

IL GIOCO DEI SEMI

Uno dei modi più belli per imparare è giocare. 
Nella doppia pagina successiva, troverai lo schema per costruire un gioco di carte 
che ti aiuterà a ricordare le forme dei semi e i loro nomi. 
Come? Disegnando ed esercitando la memoria.
Nella tabella a pagina 30, troverai i semi che hai incontrato in questo libro; 
a pagina 31, invece, le caselle senza disegni, ma con i nomi delle piante corrispondenti. 
Fotocopia le due pagine, se puoi direttamente su un cartoncino. 
Nelle caselle vuote della fotocopia disegna, copiandoli, i semi presenti nella tabella a pagina 30, 
facendo attenzione a far corrispondere i nomi delle piante. Quindi ritaglia lungo le linee per ottenere 
un mazzo di carte regolari. Prima di iniziare il gioco, mischia le carte e disponile coperte 
sul tavolo, ordinatamente o a caso, ma senza sovrapporle. Il primo giocatore gira due carte 
e le lascia dove si trovano. Se queste formano una coppia, segna un punto e le mette da parte. 
Se, invece, le due carte scoperte sono diverse l’una dall’altra, le ricopre lasciandole 
dove le ha trovate. A questo punto, il turno passa al giocatore successivo. 
Uno dopo l’altro, i giocatori procedono nello stesso modo. Pian piano, aiutati dalla memoria,
i giocatori imparano dove ritrovare, fra le carte coperte, quelle che formano una coppia. 
Vince il giocatore che forma più coppie. 
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L’idrocoria è la dispersione dei semi tra-
mite acque dolci o salate. Alcuni semi si la-
sciano trasportare dal mare, come i frutti 
delle palme da cocco che, seppur grossi e pe-
santi, galleggiano grazie all’aria che si trova 
nei tessuti del frutto che avvolge il seme: il 
mesocarpo, vero e proprio salvagente. Così
il cocco, Cocos nucifera, può fare lunghe tra-
versate fino ad approdare sulla terra ferma, 
dove germina. Per questa ragione, le palme 
da cocco, ai Tropici, si trovano soprattutto 
lungo le coste sia delle isole sia delle zone 
litoranee.
Il seme più grande del mondo è proprio un 
seme galleggiante: quello della Lodoicea 
maldivica o palma delle Seychelles. Il tempo 
necessario alla sua maturazione è di 6-7 anni 
e arriva a pesare fino a 22 chilogrammi e a 

raggiungere i 50 centimetri di diametro. 
Il Giglio di mare, Pancratium maritimum, vive 
sulle spiagge del Mediterraneo. Fiorisce d’e-
state e i suoi fiori, la sera, quando viene buio, 
emanano un intenso profumo che attira gli 
insetti impollinatori, soprattutto falene e far-
falle notturne. Ogni fiore produce una ventina 
di semi leggerissimi, rivestiti da un tessuto 
scuro, spugnoso e pieno d’aria che favorisce 
la dispersione attraverso le correnti d’aria, 
ma anche via mare. Un seme così equipag-
giato galleggia benissimo e non teme l’acqua 
salata del mare.
I semi della ninfea gialla, Nuphar lutea, gra-
zie a una struttura galleggiante che somiglia 
a un’anforetta, possono solcare le acque dolci 
dei laghi e navigare a una velocità di 80 metri 
all’ora.

L’ACQUA

32 33

Pancratium maritimum
giglio di mare, narciso di mare, pancrazio

Brithys crini pancratii
falena del pancrazio

Cocos nucifera
cocco 

endocarpo

mesocarpo

esocarpo

seme

Nuphar lutea
ninfea gialla
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La straordinaria amicizia tra piante e animali 
dà il meglio di sé anche nelle strategie di dis-
seminazione. La dispersione dei semi tramite 
animali si chiama zoocoria. 
Qui di seguito trovi alcuni esempi di come 
avviene, ma sono moltissime le piante che si 
avvalgono di questo sistema.

La genziana d’acqua, Nymphoides peltata, è 
una pianta tipica delle acque dolci, poco pro-
fonde e tranquille, come quelle dei laghi e de-
gli stagni. Ha foglie arrotondate abbastanza 
grandi (circa 10 cm) da ospitare piccoli anfibi.
I particolari semi della genziana d’acqua sono
simili a dischi con peli marginali rigidi che 
servono ad ancorarsi al piumaggio degli uc-
celli acquatici, come folaghe e germani reali.
Questi li portano lontano e, quando i peli si 
staccano, i semi cadono in acqua, dove ger-
minano. 

Nymphoides peltata
genziana d’acqua, ninfoide

GLI ANIMALI

Il Mollugo, Glinus lotoides, è una piantina tap-
pezzante poco appariscente, ma i suoi semi 
hanno una forma molto particolare.
Assomigliano a un fagiolo scuro con una sor-
ta di appendice, un prolungamento dolciastro 
che piace tanto alle formiche che lo dissemi-
nano. Anche vento e acqua partecipano alla 
disseminazione del mollugo, per questo è una 
pianta molto diffusa.

0,4 mm ca

6 mm ca

Glinus lotoides
mollugo
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La carota selvatica, Daucus carota, cresce 
spontanea un po’ dappertutto ed è la paren-
te selvatica della carota coltivata. Era già 
conosciuta dai greci e dai romani per le sue 
proprietà medicinali, come molte altre erbe 
spontanee.
Daucus carota vive due anni e al secondo anno 
forma fiori che somigliano a vistose ‘ombrel-
le’ formate da piccole ‘ombrellette’, composte 
da minuscoli fiori bianchi a cinque petali. 
Al centro c’è un fiore nero e amaranto, una 

Daucus carota
carota, carota massima

trappola botanica che ha lo scopo di attirare 
gli insetti impollinatori. 
Seccandosi, le ombrelle si chiudono forman-
do una palla. Contemporaneamente, si for-
mano i frutti che sono strettamente legati al 
seme, tanto da diventare tutt’uno con essi. 
Questi sono muniti di uncini che si attaccano 
al pelo degli animali o ai nostri vestiti per es-
sere portati via e dispersi. 
Per questo la carota selvatica ha il sopranno-
me di pianta ‘autostoppista’.

Come la carota selvatica, sono tante le piante 
autostoppiste i cui semi prendono volentieri 
un passaggio dagli animali, attaccandosi alla 
pelliccia o alle piume con i loro frutti uncinati. 
Tra questi semi, ci sono quelli dell’erba me-
dica disciforme e quelli del Galium aparine, 
chiamato appunto ‘attaccamani’, ‘attacca 
roba’ o ‘attaccaveste’.

La bardana, Arctium lappa, è passata alla sto-
ria proprio per la caratteristica di attaccarsi. 
L’ingegnere svizzero George de Mestral, dopo 
una passeggiata, staccando i frutti di questa 
pianta rimasti attaccati ai suoi vestiti e al pelo 
del suo cane, si incuriosì e si mise a osservar-
li attentamente con un microscopio.
Ispirato dal modo con cui i piccoli uncini del 
seme riuscivano a restare attaccati al pelo, 
inventò il velcro, il sistema di chiusura a 
strappo in tessuto che funziona con lo stes-
so principio. Il velcro ebbe molto successo, 
tutt’oggi è largamente usato. Un altro esem-
pio di biomimesi. 

Arctium lappa
bardana

Galium aparine
attaccamani

2-3 mm
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Setaria viridis è un’altra ‘autostoppista’ molto 
diffusa. Appartiene alle graminacee (che ora i 
botanici chiamano poacee), famiglia botanica 
importante perché comprende i cereali alla 
base della nostra alimentazione. 
I cereali oggi coltivati hanno un aspetto mol-
to diverso da come si presentavano all’uomo 
nomade 10.000 anni fa. Erano meno rigoglio-
si, avevano frutti più piccoli. 
A un certo punto, l’uomo, anziché raccoglierli 
qui e là, iniziò a coltivarli e, anno dopo anno, 
selezionò le piante con chicchi più grandi e un 
fusto tanto robusto da sostenere le spighe più 
grosse dalle quali si ricavava più farina. Dopo 
millenni di selezione, la forma dei cereali col-
tivati oggi è molto differente rispetto a quella 
originaria.
Gli archeologi ci aiutano a capire come erano 
le piante migliaia di anni fa e che sapore ave-
vano. Nel 2005, due ricercatrici hanno trova-
to semi di palma da dattero nel sito di Masada 
(Israele) risalenti a 2.000 anni fa, li hanno se-
minati e in questi giorni hanno raccolto i pri-
mi datteri che, dicono, sono dolcissimi.

2 mm ca

Setaria viridis
pabbio comune, setaria verde, panicastrella

1-3 mm

La Calendula officinalis è una pianta annuale 
che cresce spontanea lungo le coste del Me-
diterraneo, ma è anche una delle specie più 
coltivate negli orti e nelle aiuole perché i suoi 
fiori, oltre a essere belli, attirano molti insetti 
utili e tengono lontani alcuni parassiti (come i 
nematodi o vermi di terra).
I suoi semi sono disposti uno accanto all’altro 
a cerchio sulla corolla del fiore. La calendula, 
per disperdere i suoi semi, si avvale dell’aiu-
to delle formiche. Questa strategia si chiama 
mirmecoria. Le formiche, infatti, sono abi-
li e instancabili raccoglitrici di semi. Ti sarà 
capitato di vederle in fila indiana impegnate a 
trasportare anche per lunghi tratti il loro bot-
tino. Il premio che le piante offrono in cambio 
è una sostanza zuccherina, molto nutriente, 
che sta sul seme e che le formiche usano per 
nutrire le larve. Dei molti semi raccolti, alcuni 
restano integri e inutilizzati nel formicaio per 
germinare al momento opportuno. 

Calendula officinalis
calendula
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La Ceratocaryum argenteum è una pianta su-
dafricana che, per disperdere i propri semi,  
imbroglia gli scarabei stercorari, Ateuchetus 
semipunctatus, attraverso un mimetismo bio-
chimico. Gli scarabei stercorari si nutrono 
delle feci di molti mammiferi e nello sterco 
depositano anche le uova. Dotati di una forza 
sorprendente, modellano lo sterco in palline 
che trasportano camminando all’indietro e 
spingendole fino al nido. I semi della Cera-
tocaryum argenteum sono simili agli escre-
menti delle antilopi, sia nell’aspetto sia nel 
pungente odore e nella composizione chimi-
ca. Questo inganna gli scarabei che trasporta-
no quei semi come fossero feci, disperdendoli
e seminandoli perfettamente.

Preziosi trasportatori di semi sono anche gli 
elefanti. Alcuni ricercatori hanno dimostrato 
che gli elefanti della savana possono disper-
dere i semi dei frutti di cui si nutrono sino 
a 65 chilometri di distanza dal luogo dove li 
hanno mangiati. Questo li rende preziosi so-
stenitori della biodiversità, e difensori degli 
equilibri ecologici degli habitat in cui vivono. 
I frutti arancioni e rossi sono irresistibili per 
molti uccelli che, nutrendosene, sottopongo-
no i semi all’azione dei loro potenti succhi ga-
strici, favorendone la germinazione.
La selezione naturale ha modellato negli uc-
celli forme di becco molto diverse in relazione
alla loro alimentazione. Ogni seme prevede 
un becco apposito e ogni becco è fatto per un 
seme particolare.
Modello di adattamento e coevoluzione è il 
crociere, Loxia curvirostra, uccello che si ali-
menta quasi esclusivamente di semi di abete, 
larice e di alcune specie di pini. Per nutrirsi 
è dotato di un inconfondibile becco incrocia-
to che inserisce fra le scaglie delle pigne per 
aprirle ed estrarre il seme che poi ripulisce 
accuratamente, utilizzando becco e lingua. 
Più che un becco è uno strumento di alta pre-
cisione.

Come le bocche di leone, anche le piante di 
cappero, Capparis spinosa, crescono tra le 
fessure delle rocce o su alte mura. Sono lu-
certole e gechi a portarle fin lassù. Questi 
animali, ghiotti del liquido dolciastro e ap-
piccicoso che avvolge i semi, li mangiano e 
poi lasciano le feci nelle cavità dei muri dove 
abitano. Sono molti i semi che, come quelli 
del cappero, attraversano indenni l’apparato 
digerente degli animali e germinano nei posti 
più impensabili. 

Lo scoiattolo è considerato uno degli animali 
più importanti per la rigenerazione delle fo-
reste grazie alla sua capacità di raccogliere 
e disperdere i semi. Questo roditore ha l’a-
bitudine di fare grossi bottini di semi di cui, 
però, mangia solo una piccola parte, il resto 
lo conserva seppellito nel terreno o nascosto 
nei tronchi degli alberi per quando in inver-
no il cibo scarseggerà. Molti di questi semi, 
inutilizzati, germineranno a tempo debito, ge-
nerando nuovi alberi. Alcuni scoiattoli sele-
zionano i semi, mangiando subito quelli dan-
neggiati e colpiti dai parassiti e seppellendo 
quelli sani che genereranno piante più forti e 
resistenti. Tra le loro abitudini c’è anche quel-
la di nutrirsi di larve e insetti che danneggia-
no semi e alberi, aiutando così la foresta a 
mantenersi più sana e forte. 

Sorbus aucuparia
sorbo degli uccellatori

Pyrrhula pyrrhula
ciuffolotto

Juglans regia
noce

Sciurus vulgaris 
scoiattolo comune

Loxia curvirostra 
crociere

Capparis spinosa
cappero

Ateuchetus semipunctatus
stercorario

Ceratocaryum argenteum
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Quando andiamo via da casa per molto tempo
chiudiamo luce, gas e acqua. Anche i semi 
fanno qualcosa di simile. Per poter lasciare la
pianta madre e andare per il mondo in sicu-
rezza a dare origine ad altre piante, i semi de-
vono avere tutte le loro parti complete, matu-
re e predisposte a funzionare in un futuro, al 
momento giusto e nel modo giusto.
Quando sono vicini alla completa maturazio-
ne, i semi della maggior parte delle specie 
iniziano a disidratarsi fino a perdere quasi 
completamente l’umidità e ridurre al minimo 
le attività vitali (metabolismo). La capacità di 
mantenersi in vita, nonostante lo stato di di-
sidratazione, è una proprietà quasi esclusiva 
dei semi. Questo fenomeno spiega il ritrova-
mento di semi vitali capaci di germinare dopo 
migliaia di anni, come quelli di silene emersi 
dai ghiacci della Siberia.

Quando le condizioni ambientali lo consen-
tono, il seme riattiva le proprie funzioni me-
taboliche. Ha, così, inizio la germinazione, 
quell’insieme di trasformazioni all’interno del 
seme che portano a formare una nuova pianta.
Con l’assorbimento dell’acqua, si avviano 
le attività interne che portano allo sviluppo 
dell’embrione, alla rottura dei tegumenti e 
all’apparizione della radichetta, dei cotiledoni 
e delle prime foglioline.
Durante la germinazione, la nuova piantina, 
detta plantula, utilizza le sostanze di riserva 
presenti nel seme, ma diventa presto autono-
ma grazie alla fotosintesi, il processo attra-
verso il quale la pianta sfrutta l’energia della 
luce solare per convertire aria e acqua in so-
stanze nutritive. 

LA GERMINAZIONE

Quando un seme germina, per prima cosa ap-
paiono la radichetta e i cotiledoni, ovvero le 
foglie già presenti in lui, che in genere han-
no la funzione di nutrire l’embrione, finché la 
piantina è in grado di alimentarsi autonoma-
mente.
Le gimnosperme (pini, cedri, abeti, ginepri 
ecc.) hanno cotiledoni lineari (a), quasi aghet-
ti, il cui numero varia a seconda delle specie. 
Le angiosperme possono essere monocotile-
doni (b), cioè avere un solo cotiledone, come 
tutte le graminacee (mais, orzo, frumento, 
avena, riso ecc.), oppure essere dicotiledoni 
(c), come gli alberi forestali e da frutto, i legu-
mi, le patate, i peperoni, i pomodori.
Diverse specie hanno diverse esigenze duran-
te la germinazione: quello che è indispensabile 

per una, può essere dannoso per l’altra. Per 
esempio, i semi dei gigli di mare non possono 
germinare in presenza di luce, mentre i semi 
dei papaveri e della lattuga per farlo ne han-
no assoluto bisogno. 

Come puoi vedere nell’illustrazione qui sotto, 
un seme maturo e completo è composto da:
- un embrione che contiene tutti gli elementi 
della futura pianta, ed è la parte più impor-
tante del seme;
- le sostanze nutritive di riserva, composte 
dai cotiledoni e dall’endosperma;
- i tegumenti che rivestono e proteggono em-
brione e sostanze di riserva. Questi possono 
essere lisci o provvisti di uncini, ali o peli per 
favorire la dispersione del seme.

prime foglie

prime foglie

cotiledoni

cotiledoni

tegumento
tegumento

Phaseolus vulgaris
fagiolo

Zea mays
mais

Pinus resinosa
pino

(c)(b)(a)

embrione
embrione

endosperma
endosperma
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Juniperus, ginepro Cedrus, cedro Taxus, tasso Campsis, bignonia Catalpa, catalpa Alnus, ontano

Ostrya carpinifolia, carpino Quercus, quercia Prosopis, prosopis Aesculus, ippocastano Tilia, tiglio Malus, melo Magnolia, magnolia
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I semi sono così importanti per la vita sulla 
Terra che, nel tempo, l’uomo ha pensato di 
creare per la loro conservazione le banche 
dei semi (o banche del germoplasma). Si 
tratta di depositi, talvolta enormi, nei quali 
sono contenuti i semi delle specie vegetali 
conosciute. Lo scopo è quello di preservare la 
biodiversità, di proteggere da catastrofi bio-
logiche e guerre soprattutto semi di specie 
alimentari, di specie spontanee o minacciate 
di estinzione.
Ci sono banche del seme in tutto il mondo e 
spesso sono in contatto tra loro. La più grande 
si trova alle Isole Svalbard, in Norvegia, dove 
si conservano milioni di semi di diverse specie 
botaniche provenienti da tutto il pianeta. 
Per preservare la vitalità, i semi vengono pri-
ma di tutto quasi completamente disidratati, 

poi sistemati in contenitori ermetici e mante-
nuti a temperature tra 5°C e -20°C, a seconda 
della specie. In questo modo si conserva la 
maggior parte dei semi ortodossi. Ossia quei 
semi che, come abbiamo già ricordato a pagi-
na 10, si disidratano naturalmente attivando 
meccanismi di protezione dei tessuti e spe-
gnendo tutte le attività metaboliche.
I semi recalcitranti, come quelli di cacao, ca-
stagno, araucaria, avocado, nespolo giappo-
nese, querce, mangrovie, tè, mango, non si 
possono conservare per periodi prolungati, 
perché sono grossi e hanno elevato contenuto 
di umidità. Se si disidratano, perdono rapida-
mente la vitalità. In questi casi, l’uomo deve 
preservare in salute gli ambienti naturali 
dove queste piante vivono, in modo da pro-
teggere le specie.

LE BANCHE DEI SEMI

Leopoldia comosa
lampascione

Allium tuberosum
erba aglina, aglio cinese



Per realizzare la tua banca dei semi hai bisogno di:

• barattolini di vetro e bustine dove conservare i semi;
• etichette adesive o colla e fogli di carta e cartoncino;
• un quaderno su cui prendere appunti;
• penna, matita, pastelli e acquerelli per disegnare le piante;
• una macchina fotografica;
• una lente d’ingrandimento per osservare meglio i dettagli più piccoli.

Un armadietto o una scatola posti in un ambiente fresco e asciutto, ma anche un angolo 
nel frigo di casa può diventare una banca del seme.
Molto importante è disidratare i semi prima di riporli nei barattoli di vetro 
o nelle bustine di carta. Per farlo, bisogna spargerli bene su una superficie posta 
in ambiente asciutto, fresco e ben ventilato (mai al sole) per 2-4 settimane, 
a seconda delle dimensioni dei semi e dell’umidità dell’ambiente (che è pericolosa 
perché favorisce la formazione di muffe con il conseguente deterioramento dei semi). 
Per accelerare la disidratazione, arieggiali smuovendoli di tanto in tanto.

Per costruire un archivio di informazioni e dati dei semi che conservi, 
ti consigliamo di identificarli e descriverli sul tuo quaderno. 
Qui sotto puoi vedere un esempio di come creare una scheda descrittiva 
per ogni raccolta fatta:

• una sigla per l’identificazione veloce che può essere composta dalle iniziali del tuo nome 
abbinate a un numero progressivo. Per esempio: AR-9, indica il nono campione raccolto 
da Alice Rossi (iniziali AR);

• il nome scientifico e il nome comune della specie a cui appartengono i semi;
• la data e il luogo di raccolta;
• il disegno o la foto della pianta da cui è stato raccolto il seme;
• appunti e informazioni su pianta o semi. 

LA TUA BANCA DEI SEMI


