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PREFAZIONE

Il campionamento del materiale è stato effettuato su piante di Mundo Novo appartenenti all’Instituto 
Agronômico di Campinas (IAC, SP, Brasil). Sono stati raccolti circa 60 campioni per ciascun stadio 
di sviluppo a scadenza bisettimanale dal momento della fioritura fino a completa maturazione del 
frutto, per un totale di 34 settimane dopo la fioritura. Ciascuno stadio viene chiamato indicando le 
settimane di sviluppo a partire dal giorno 0, cioè dall'apertura dei fiori e, quindi anche dalla loro 
fecondazione. 
Le due figure, una per i campioni fino alla 10ª settimana e una dalla 10ª in poi, riportate nella prima 
pagina di ciascun stadio di sviluppo, indicano il punto della scala dimensionale in cui ci si trova, 
segnalato da un cerchio rosso:

TBO (Toluidin blue-O) : colora in blu pareti e nuclei, in rosa-viola alcuni polisaccaridi e in verde i 
composti fenolici.
PAS (Periodic Acid Schiff): colora in rosa i polisaccaridi e i granuli di amido, ma anche qualche 
componente proteica; in giallo-marroncino i composti fenolici; in rosa più accentuato le pareti 
cellulari.
DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole): colorante fluorescente, con affinità per il DNA; evidenzia i 
nuclei in diverse fasi di attività.
Nile Blue A: colora in rosa o rosso pallido le cere e in varie tonalità di blu i lipidi neutri.
MPG (Methyl Green and Pyronin Y): affinità per l'RNA, colora in rosa-viola i nucleoli, in blu-verde 
la cromatina e in rosa scuro alcuni granuli citoplasmatici.
UV-Schiff: colora in rosso i lipidi insaturi e in giallo le proteine (filtro H3, blue).   
nat UV: nessuna colorazione, osservazione della fluorescenza spontanea. 
Nelle didascalie di ciascuna foto è riportata tra parentesi la sigla della colorazione utilizzata.

 Nello sviluppo dei semi di C. arabica si sono distinte tre fasi di crescita: 
1. fase di crescita lenta fino a 4 settimane dopo la fioritura (‘after anthesis’, AA); 
2. fase centrale di sviluppo rapido (da 6 a 14 settimane AA); 
3. fase di maturazione (da 16 settimane AA in poi).

L'atlante è stato quindi diviso in tre parti in base a questa suddivisione.  

es.

Questo atlante è stato creato per fornire immagini fedeli e significative, che possano fungere da 
esempio per tutti gli addetti ai lavori o anche soltanto per gli amatori. É nato grazie alla 
collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della Vita  dell'Università di Trieste e Illycaffè. 
L'obiettivo è stato quello di studiare la morfo-anatomia del seme e del suo sviluppo in una delle più 
conosciute varietà commerciali di Coffea arabica L., il cv. Mundo Novo. Si è scelto di dare 
particolare rilievo al tessuto di riserva, l'endosperma, che rappresenta dal punto di vista 
commerciale, la struttura di interesse, fondamentale per studiare la qualità del caffè. 

I campioni sono stati:
1. fissati in formaldeide tamponata al 10% e spediti in laboratorio; 
2. selezionati, inclusi in resina Technovit 7100 (dall’inizio della fioritura fino alla 20ª settimana AA) e 
tagliati con un microtomo rotativo (sezioni da 6 µm); 
3. dalla 22ª settimana in poi sono stati tagliati invece con un criostato a bassa temperatura (da -15°
C a -25°C; sezioni da 10-12 µm), a causa dell’aumento della durezza del materiale. 
4. osservati con tecniche standard di microscopia (ottica, in fluorescenza, ed elettronica, SEM e 
TEM) e colorati con differenti tecniche istochimiche, descritte ivi brevemente:
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Crescita Lenta

PRIMA FASE



1. Stadio di post fioritura del cv. Mundo Novo. 2. Schema di un ovulo anatropo in sezione longitudinale 
(Angiospermae).

Inizia la prima fase di sviluppo, detta fase di crescita lenta, in cui le modificazioni morfologiche sono davvero 
minime. Quattro giorni dopo la fecondazione si evidenzia la struttura tipica dell'ovario infero in Coffea arabica, 
di dimensioni ridotte a qualche millimetro, con due loculi o camere ovariche (fig. b). In ciascun loculo si trova un 
ovulo, formato da un funicolo, che lo connette alla parete dell'ovario, e da un singolo tegumento, all'interno del 
quale è situato il sacco embrionale, da cui si orgineranno endosperma ed embrione (fig. 2).  L'ovulo è anatropo, 
cioè con l'asse parallelo al suo funicolo e può misurare fino a 0,6 mm di lunghezza e 0,3 mm di larghezza. In 
questa fase il sacco è stato fecondato ma resta quiescente. Non si sviluppa per ora nessun tessuto di nuova 
generazione. L'ovario presenta già le caratteristiche della drupa in formazione: nella sezione longitudinale (fig. 
a) si distinguono dall'esterno verso l'interno: una fila di cellule epidermiche piccole e compatte, che formerà il 
futuro esocarpo o buccia; una porzione di tessuto parenchimatico ricco di zuccheri e di composti fenolici che 
formerà il futuro mesocarpo o polpa; infine alcuni strati di cellule che circondano all'esterno i loculi e che 
costituiranno l'endocarpo, il futuro pergamino.
Sono state evidenziate due particolari strutture: la prima è denominata otturatore, con funzione di guida e 
crescita del tubetto pollinico, generalmente di derivazione funicolare. Le cellule sono a tutti gli effetti delle 
transfer cells, adibite al trasporto di metaboliti nelle corte distanze e/o la secrezione di sostanze chemiotropiche 
per la crescita del tubetto pollinico (Johri, 1984). Dopo la fecondazione l’otturatore degenera, quello che ora si 
osserva quindi è un residuo di questa struttura (fig. e). 
La seconda è una struttura denominata 'espuela' (Roth & Lindorf, 1974) che significa sperone (fig. f): in effetti 
ha una forma che ricorda proprio questo oggetto; la spiegazione più plausibile è che si tratti di un residuo del 
tegumento secondario che non si è mai sviluppato, dato che a maturazione il seme presenta un tegumento 
singolo e non doppio (fig. c). L'espuela presenta alcune cellule ricche di amido (fig. f).
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a b

c d

e f

a. Sezione longitudinale dell'ovario (PAS). Es: cuticola esterna. futuro esocarpo del frutto; M: parenchima mediano, futuro 
mesocarpo; P: composti fenolici (giallo scuro). b. Ovario in sezione  longitudinale (TBO). L: i due loculi, uno dei quali con ovulo 
anatropo maturo. c. Sezione dell'ovulo (TBO). F: funicolo; SE: sacco embrionale. d. Particolare del funicolo, cellule con cristalli di 
ossalato di calcio (TBO, in polarizzazione); alla periferia dell'ovulo, P: cellule con composti fenolici (in verde). e. Sezione di un 
ovulo in diversa posizione (PAS). O: otturatore; M: micropilo con otturatore alla base. f. Particolare di un ovulo (PAS). Esp (da 
'espuela' = sperone, Roth & Lindorf, 1974): abbozzo di tegumento secondario non sviluppato; A: granuli di amido presenti in 
alcune cellule dell'espuela. 
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1. Aspetto degli ovari una settimana dopo la fecondazione. 2. Disegno di un sacco embrionale.

3. Posizione dei peli ghiandolari alla base dell'ovario. 4. Esempio di pelo ghiandolare (in semi-polarizzazione).

Una settimana dopo la fecondazione ovario e ovuli presentano le stesse caratteristiche dello stadio precedente; 
gli ovuli sono leggermente più grandi, 0,7 x 0,4 mm (fig. a) e riempiono completamente i loculi; in alcuni di essi 
può essere visibile il sacco embrionale (figg. a, b, c, d). Prima della fecondazione questo è normalmente 8-
nucleato: un’oosfera è affiancata da due sinergidi (nel polo vicino al micropilo), con tre cellule antipodali al polo 
opposto e due nuclei polari nella regione centrale (fig. 2), che si fondono per formare il nucleo primario 
dell’endosperma (Dedecca, 1957). In questa fase è possibile trovare anche sacchi non fecondati, che 
sopravvivono fino a due settimane dopo la fioritura (fig. c). Quelli fecondati non differiscono dagli altri, quindi 
non sono distinguibili. All'interno del sacco possono formarsi delle vescicole, che hanno la funzione di separare 
fisicamente lo zigote dall'endosperma e fungono anche da riserva per l'embrione: si accumula infatti amido 
sotto forma di granuli (figg. b, c, d).
In seguito alla doppia fecondazione, che avviene solitamente durante le ventiquattro ore successive all'apertura 
del fiore ('anthesis'), lo zigote diploide e la cellula dell'endosperma triploide restano in fase quiescente. Il seme 
deriva quindi dalla struttura dell'ovulo maturo fecondato.
Alla base dell'ovario, sulle brattee fiorali, foglie modificate cha accompagnano fiori o infiorescenze, sono state 
osservate anche molte strutture ghiandolari (figg. 3, e, f). Questi particolari peli ghiandolari (Patel & Zaveri, 
1975) secernono materiale mucillaginoso e sono formati da un unico corpo con uno strato epiteliale uniseriato 
formato da lunghe cellule vacuolate (figg. 4, e , f).
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a b
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e f

a. Sezione longitudinale di un ovulo nel suo loculo (PAS). SE: sacco embrionale; F: residuo del funicolo. b. Sacco embrionale 
(PAS). Ant: cellule antipodali. All'interno del sacco: A: accumulo di granuli di amido in rosa scuro. c. Sacco embrionale di un altro 
ovulo (PAS). A: amido; T: tessuto tegumentario compatto che circonda il sacco; np: nuclei polari centrali non fecondati. d. 
Osservazione in fluorescenza del sacco embrionale (420-480 nm): amido (rosso) e contenuto cellulare proteico (giallo-verde). e. 
Peli ghiandolari in sezione longitudinale (DAPI, osservazione in fluorescenza, luce UV, 340-380 nm). V: vacuoli delle cellule 
allungate in evidenza. f. Pelo ghiandolare maturo con la base appoggiata su una delle brattee fiorali (TBO). R: ricettacolo; MU: 
sostanza mucillaginosa; N: cellule nucleate all'interno. 
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1. Sezione trasversale di drupa con loculi pieni e ovuli in due 
posizioni diverse (TBO).

2. Sezione trasversale di fasci vascolari (TBO).

3. Sezione longitudinale di fasci vascolari con nuclei in 
evidenza (DAPI).

Due settimane dopo la fecondazione la situazione appare ancora simile allo stadio precedente. La parete 
dell'ovario, che ormai può definirsi pericarpo, si è ispessita fino a 0,5 mm (fig. a). All'inizio il pericarpo è formato 
da circa trenta strati cellulari e questo numero viene più o meno mantenuto fino a maturazione. Il mesocarpo 
costituisce sicuramente la porzione più cospicua; è formato da grandi cellule parenchimatiche (fig. a, e) che 
contengono principalmente tannini o composti fenolici (Franco, 1939) (fig. e), acqua, zuccheri, diverse gomme 
e mucillagini responsabili della consistenza del frutto maturo (Dedecca, 1957). La crescita in circonferenza è 
dovuta esclusivamente all’allargamento tangenziale delle cellule (Roth, 1977) (fig. a).  
A livello dei loculi il frutto ha tre anelli concentrici di fasci vascolari: quello più esterno è composto da cinque 
fasci; quello centrale da dieci, l’ultimo da molti fasci più piccoli (fig. 1, 2, 3, f). 
Il seme non ha subito alcuna modificazione (fig. b).
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a. Sezione longitudinale di giovane drupa (PAS). M: mesocarpo; C: cellule appena divise. La parte più esterna (esocarpo) è 
fortemente pigmentata; Cut: cuticola cerosa. b. Sezione longitudinale di un seme in posizione obliqua (PAS). c. Fasci vascolari e 
canali in sezione longitudinale della drupa, nella parte sottostante i loculi (PAS). d. Stessa foto osservata in polarizzazione. X: 
alcuni vasi xilematici anulati e anulo-spiralati. e. Particolare del mesocarpo della drupa (PAS). Druse, D: cellule con cristalli di 
ossalato di calcio aggregati; P: composti fenolici accumulati in alcune cellule. f. Fasci vascolari del mesocarpo in sezione 
trasversale (visione in polarizzazione). 

M

Cut
C

C

X

X

D

D

PP

9

P. Crisafulli Sviluppo del seme in C. arabica



1. Disegno del seme in sezione longitudinale: formazione del 
solco interno.

2. Peaberries: semi di C: arabica rotondeggianti (caracoliti).

3. Disegno della sezione di un 'peaberry' o 'caracolito'. 1. seme 
rotondeggiante; 2. seme abortito (Wintgens, 2004).

Quattro settimane dopo la fecondazione non si ha ancora nessuna crescita del seme degna di nota. La drupa 
invece si sta pian piano ingrossando, raggiungendo uno spessore di 0,7 mm (fig. a). Le cellule dell'esocarpo 
formano un'unica fila molto compatta, interrotta però a volte dalla presenza di aperture stomatiche, che 
permettono gli scambi gassosi tra l'interno e l'esterno del frutto (fig. b).
Tra il pool di campioni, è possibile trovare anche casi di monospermia: uno dei due semi non si sviluppa 
normalmente, quindi l’altro occupa l’intero spazio (figg. 3, c) e la drupa viene quindi chiamata 'peaberry'. 
Questo fenomeno si presenta quando uno dei due ovuli abortisce, per mancata fecondazione oppure per 
incompleta crescita dell’endosperma. Nella varietà monosperma c’è una tendenza pronunciata a produrre 
'peaberries', come anche negli ibridi di caffè; la presenza del 'peaberry' è considerata solitamente un difetto 
nella produzione di caffè (Wintgens, 2004) (fig. 2, 3).
Nei semi inizia il processo di formazione del solco longitudinale (figg. 1, d), caratteristica peculiare fra le specie 
di caffé, solitamente di forma più sinuosa in arabica e invece rettilineo in canephora. Il solco sembrerebbe 
formarsi dall'invaginazione del funicolo verso l'interno del seme, in modo che una parte del perisperma lo 
avvolga. Il corpo del seme è infatti formato esclusivamente dal perisperma, cioè dall'accrescimento del 
tegumento dell'ovulo di origine materna (figg. 1, c, d).
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a b
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e f

a. Sezione longitudinale di drupa (PAS). M: mesocarpo; FV: fasci vascolari che circondano i loculi. b. Apertura stomatica 
sull'esocarpo della drupa (PAS). G: cellule di guardia; CA: cellule annesse; Cs: camera sottostomatica. c. Sezione longitudinale 
dell'unico seme presente nella drupa (caracolito o peaberry, PAS). F: funicolo; Pe: perisperma particolarmente sviluppato. d. 
Sezione longitudinale di un seme (PAS): formazione del solco tipico del chicco di caffé. e. X: vasi xilematici presenti nella 
porzione funicolare del seme (PAS). f. Osservazione in polarizzazione. X: vasi anulo-spiralati; D: druse di cristalli di ossalato di 
calcio. 
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1. Schema dei primi stadi di embriogenesi in Eudicotiledoni e 
Monocotiledoni

2. Sezione longitudinale con nuclei in attività (DAPI). P: parte 
del perisperma del seme; F: parte del funicolo.

Sei settimane dopo la fecondazione il seme è ancora formato completamente dal perisperma, che funge per 
ora da unico tessuto di riserva. Vista l’origine sporofitica del perisperma, il genoma materno potrebbe essere in 
parte responsabile delle caratteristiche fisiche finali del chicco, come per esempio la dimensione. I recenti 
esperimenti su attività enzimatiche ed espressione genica in questo tessuto, indicano la partecipazione del 
perisperma almeno durante il periodo in cui si separa dall’endosperma (Geromel et al., 2005).
In questa fase compare anche per la prima volta l'embrione, in uno stadio ancora poco evoluto (proembrione, 
fig. f), formato da poche cellule, che derivano dalla divisione della prima cellula apicale, più una cellula basale 
che formerà il sospensore, una struttura che sostiene metabolicamente l'embrione e lo spinge fisicamente nel 
tessuto di riserva (fig. 1). Negli stadi successivi, l'embrione si accresce passando diversi stadi: globulare, a 
cuore e a torpedine, fino a raggiungere la forma finale con l'asse radicale ed i due cotiledoni cuoriformi (fig. 1). 
Secondo lo studio di Mendes (1941), l'embrione dovrebbe iniziare a formarsi appena intorno alla decima 
settimana dopo la fecondazione. 

0 AA 10 AA

zigote

globulare

a cuore

torpedine

cellula basale

sospensore

P

F

12

ETTIMANA6ª S



a b

c d

e f

a. Sezione longitudinale del ricettacolo con brattee fiorali (TBO). PG: peli ghiandolari; FV: fasci vascolari. b. Sezione longitudinale 
del pericarpo (PAS). Cr: cristalli nelle cellule del mesocarpo; P: composti fenolici di diverso tipo. c. Mesocarpo formato da cellule 
parenchimatiche con pareti sottili (PAS). N: qualche nucleo in evidenza. d. Sezione longitudinale del seme (PAS). A: amido; Cr: 
cristalli; P: composti fenolici localizzati alla periferia del seme. e. N: nuclei delle cellule del perisperma (TBO). f. Particolare del 
perisperma: probabile sezione dell'embrione in crescita (TBO). Em: stadio di proembrione, formato da 4 cellule; S: cellula basale, 
futuro sospensore embrionale in un campione precoce. 
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1. Endosperma di tipo nucleato (Johri et al., 1992). 2. Vescicole del sacco embrionale (Johri et al., 1992).

3. Sezione del sacco con endosperma in formazione, 
dimensioni 150 x 100 µm (TBO e disegno).

Da questo stadio in poi, si entra nella seconda fase di sviluppo in cui frutto e seme hanno una crescita 
esponenziale. 
A otto settimane la drupa ha una forma più globosa ('pinhead stage', Wintgens, 2004), di circa 2-3 mm di 
diametro, mentre il seme ha raggiunto le dimensioni di 2,2 x 0,9 mm. Il sacco embrionale mostra già delle 
divisioni interne con alcuni nuclei in evidenza (figg. 3, d, f). Si tratta probabilmente dell'accrescimento iniziale 
dell'endosperma, che fino ad ora era rimasto quiescente. L'endosperma è di natura triploide, di tipo nucleato: il 
nucleo dell’endosperma primario è sottoposto infatti a divisioni 'free-nuclear'. I nuclei liberi si aggregano nella 
regione micropilare o calazale, o in entrambe, oppure si possono distribuire in un film di citoplasma intorno a un 
vacuolo centrale (figg. 1, e). Nella maggior parte delle piante diventa cellulare; la formazione delle pareti infatti 
può accadere in diversi stadi di sviluppo: nel caso di Coffea arabica, avviene quando l’endosperma ha solo 4 
nuclei liberi (Johri et al., 1992). L’endosperma di tipo nucleare è stato correlato con diverse caratteristiche fiorali 
e vegetative primitive (Esau, 1960). A volte possono essere presenti anche delle vescicole che mantengono i 
nuclei dell’endosperma lontano dallo zigote o che fungono da riserva (noduli, Johri, 1992, fig. 2, vedi anche 
stadio 1 settimana AA, pagg.6-7).
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a. Sezione longitudinale di una drupa, con i due loculi e i due semi (PAS). SE: sacco embrionale. b. Particolare di un seme (PAS). 
Pe: perisperma ricco di amido; SE: sacco embrionale. c. Sacco embrionale (PAS). T: tessuto tegumentario più compatto con 
cellule che circondano il sacco. d. Sacco embrionale immerso nel perisperma (TBO). N: nuclei del perisperma in evidenza; NE: 
nuclei dell'endosperma all'interno del sacco. e. Sacco embrionale (PAS). Ant: cellule antipodali in degenerazione. f. Foto 
precedente ossevata in fluorescenza UV: pareti in rosso, sostanze citoplasmatiche in verde; si nota una suddivisione in quattro 
scomparti, endosperma in formazione. 
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1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Ultrastruttura del seme, cellule del perisperma (TEM). N: 
nucleo; n: nucleolo; P: parete primaria; LM: lamella mediana.

3. Cellula del perisperma (TEM). N: nucleo; n: nucleolo; P: 
parete primaria.

4. Parete cellulare primaria: microfibrille di cellulosa a tessitura 
dispersa (TEM).

Dopo dieci settimane di sviluppo, la drupa raggiunge un diametro di circa 3 mm e il seme una dimensione pari 
a 3-4 x 1,6 mm, è già quindi ben visibile a occhio nudo (fig. 1). Il sacco embrionale ha una grandezza di 200 x 
120 µm. All'interno del sacco l'endosperma continua a crescere: le cellule si dividono per mitosi, seguita dalla 
formazione della parete cellulare, perciò l'endosperma ora si può definire di tipo cellulare (figg. e, f). Il seme ha 
già formato il solco longitudinale caratteristico del chicco di caffé raggiungendo la sua forma pressochè 
definitiva, visibile in sezione trasversale (figg. 1, c). Esso resta comunque ancora legato alla drupa per mezzo 
del funicolo.
Osservando l'ultrastruttura di alcune cellule del perisperma si notano grossi nuclei in attività addossati alle 
pareti cellulari (figg. 2, 3, d). Le pareti primarie sono molto sottili, da 0,1 a 1 micron, e sono solitamente formate  
da sostanze pectiche, emicellulosa, cellulosa e proteine in minor percentuale. Ciò che si osserva è una rete di  
microfibrille di cellulosa del diametro di circa 4 nm (fig. 4), disposte in modo irregolare, 'a tessitura dispersa'. Le 
cellule sono unite tra loro dalla lamella mediana, che funge da 'cemento intercellulare', ed è composta 
principalmente da pectine (fig. 3, 4).
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a b

c d

e f

a. Particolare del pericarpo in sezione longitudinale (TBO). St: apertura stomatica sull'esocarpo. b. Parziale sezione longitudinale 
del seme (PAS). Pe: perisperma che occupa interamente il loculo. c. Parziale sezione longitudinale del seme osservata in un 
punto diverso (TBO). En: porzione dell'endocarpo, futuro pergamino all'interno del solco. d. Confine netto tra En: strato 
dell'endocarpo e Pe: la parte più periferica del seme (TBO). N: nuclei in evidenza. e. Endosperma in formazione (TBO). SE: sacco 
embrionale immerso nel perisperma. f. Endosperma formato da una decina di cellule (TBO). N: nuclei in divisione. 
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1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Cellula del perisperma (TEM). N: nucleo; Cr: addensamenti 
di cromatina; L: lamella mediana; P: parete; S: sostanze 
pectiche.

3. Cellula del perisperma in attività mitotica: A. cellula in 
profase; B. cellula in anafase.

A dodici settimane dopo la fecondazione, il seme ha una grandezza pari a 10 x 7 mm (fig. 1), mentre 
l'endosperma accresciuto è lungo 1 mm. Solamente dopo tre mesi dalla fecondazione l'endosperma potrà 
essere facilmente identificato e separato dal perisperma  per il suo colore latteo (De Castro & Marracini, 2006). 
Il seme è ancora formato interamente dal perisperma (fig. b); le sue cellule periferiche però si stanno 
modificando: iniziano ad avere pareti più ispessite (fig. d). Le cellule interne sembrano avere un'attività mitotica 
intensa (fig. 3).
A livello ultrastrutturale, le sezioni hanno mostrato pareti ancora molto sottili (figg. 2, b), indicando una fase 
molto delicata per la manipolazione di questo materiale. La lamella mediana è ora ben visibile e in alcuni casi si 
possono trovare deposizioni intercellulari di sostanze pectiche (fig. 2).
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a b

c d

e f

a. Sezione longitudinale di mesocarpo ed esocarpo della drupa (TBO). Col: strato di cellule con vacuoli intensamente colorati in 
verde acqua, identificato tra esocarpo e mesocarpo come collenchima. b. Particolare del solco nel seme in sezione longitudinale: 
nella porzione periferica del seme, il perisperma si sta modificando (TBO). PC: pareti cellulari molto sottili e delicate. c. Embrione 
in sezione longitudinale (TBO). d. Cellule periferiche del perisperma (TBO). PC: pareti ispessite; N: nuclei. e. X: vasi xilematici 
presenti nel tessuto di derivazione funicolare del seme (TBO, semi-polarizzazione). f. Foto precedente osservata in polarizzazione 
completa. 
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Sviluppo Rapido

FASESECONDA



1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Pergamino in sezione trasversale. A. fibre mature; B. fibre 
immature ancora nucleate, poste in diverse direzioni; C. cellule 
del mesocarpo, più piccole.

3. Cellula del perisperma esterno (TEM). N: nucleo; P: parete 
secondaria.

4. Particolare del nucleo (TEM). n: nucleolo; mn: membrana 
nucleare; P: parete secondaria.

A quattordici settimane dopo la fecondazione il seme ha quasi raggiunto la sua grandezza definitiva con una 
lunghezza di 11 mm e una larghezza di 7,5 mm (fig. 1). Intorno all'endosperma, che continua a svilupparsi, si 
osserva uno strato mucillaginoso (figg. i, j, k). Si intravede la formazione degli strati di fibre della pellicola 
argentea che in parte si staccano dalla superficie esterna del seme (figg. 3, h); le fibre diventano 
sclerenchimatiche, con una parete secondaria molto sviluppata, formata da diversi strati (fig. 3, 4). Il pergamino 
è ancora in formazione ed è costituito da cellule vive e nucleate che  a poco a poco degenereranno (figg. 2, e, 
f). Questo è stato considerato come uno degli stadi di sviluppo più cruciali, in cui diversi tipi di tessuto si stanno 
evolvendo verso la maturazione.
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a b

c d

e f

a. Sezione longitudinale del pericarpo (TBO). M: mesocarpo ormai sviluppato. b. Drupa in sezione longitudinale (TBO). Xa: vasi 
xilematici spiralati; Xas: vasi anulo-spiralati; Xr: vasi reticolati.  c. S: stomi sulla faccia esterna dell'esocarpo (TBO). d. Stomi in 
PAS. e. Sezione dell'endocarpo della drupa, pergamino (TBO). M: mesocarpo con vasi in sezione longitudinale; C: cellule a pareti 
ispessite e ancora nucleate con diverso orientamento. f. Stessa foto osservata in polarizzazione. Fp: fibre del pergamino in 
formazione; X: vasi xilematici. 
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g h

i j

k l

g. Fibre nucleate del pergamino in formazione, sezione trasversale (TBO). h. Pe: cellule del perisperma esterno che formeranno 
la pellicola argentea(TBO). N: nuclei; Sc: ispessimenti secondari della parete scalariformi. i. End: endosperma in sviluppo in 
sezione trasversale (TBO). Mu: sostanza mucillaginosa che circonda l'endosperma. j. Un altro esempio di endosperma in sezione 
trasversale (TBO). k. Cellule endospermiche (TBO). N: nuclei in attività in blu; Mu: mucillagine in rosa. l. Cellule del perisperma 
esterno, strette e lunghe, pronte per formare lo strato fibroso della pellicola argentea (TBO). 
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1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Cellula del nuovo endosperma (MGP). N: nuclei e cromatina
(in blu); n: nucleoli (in viola); cit: citoplasma (in rosa).

3. Cellula dell'endosperma (TEM). N: nucleo; n: nucleolo; A: 
granulo di amido r: ribosomi; V: vacuoli.

4. Particolare della parete più ispessita formata principalmente 
da fibrille di cellulosa più compatte e ordinate (TEM).

Dopo sedici settimane il seme entra nella sua ultima fase di sviluppo, quella detta 'di maturazione'. Da questo 
punto in poi infatti, la sua crescita dimensionale non subisce più grandi variazioni ma continua invece lo 
sviluppo dell'embrione e dell'endosperma, con la formazione anche della pellicola argentea e del pergamino. E' 
possibile osservare le cellule dell'endosperma che si accrescono spingendo il perisperma verso l'esterno, o 
semplicemente prendendo il suo posto, mentre il perisperma via via si degrada (figg. a, b, c). Questa situazione 
si trova speculare anche all'interno del solco (fig. c).
Le cellule dell'endosperma hanno pareti un po' più ispessite (fig. 4) rispetto a quelle del perisperma iniziale e 
iniziano ad accumulare sostanze lipidiche; si osserva anche un'intensa attività ribosomale (fig. 3).
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a b

c d

e f

a. Particolare della sezione trasversale del seme (TBO). End: endosperma in sviluppo; Mu: strato mucillaginoso; Pe int: strato 
amorfo formato da cellule del perisperma interno; Pe est: perisperma esterno; PA: fibre della pellicola argentea in formazione. b. 
Sezione trasversale del seme in posizione differente (TBO). c. Strati speculari all'interno del solco in sezione trasversale (TBO). 
d. Cellule dell'endosperma (TBO). N: nuclei; Mu: mucillagine; Pe int: strato amorfo del perisperma interno. e. PA: fibre 
sclerenchimatiche della pellicola argentea in formazione in sezione trasversale, osservate in semipolarizzazione (TBO). f. 
Particolare delle fibre sclerenchimatiche in sezione trasversale (TBO). 
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1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Strati cellulari della pellicola argentea formata da cellule vive 
e nucleate (TBO).

3. F: fibre compatte del pergamino (SEM).

A diciotto settimane dopo la fecondazione il seme è formato prevalentemente da endosperma (fig. a). Il 
perisperma è stato ormai confinato verso la periferia del seme e forma soltanto pochi strati cellulari (pellicola 
argentea), con cellule vive ancora nucleate e adese all'endosperma (fig. 2).
L'endocarpo della drupa è diventato quello che viene chiamato 'pergamino', che si stacca abbastanza 
facilmente dal seme mentre è ancora ben ancorato al mesocarpo del frutto. Tra il mesocarpo e l’endocarpo 
infatti si trova una zona di tessuto gelificato, 'couche gelifiée', che ha una grande importanza nella preparazione 
industriale del caffé (Dedecca, 1957). 
Il pergamino è formato da fibre a pareti spesse e lumen molto ridotto, con punteggiature ramificate; queste fibre 
sono fusiformi, lunghe da 350 a 750 µm e larghe da 20 a 45 µm, disposte in maniera compatta (fig. e, f), 
attaccate tra loro grazie ad una sostanza che funge da collante (Dedecca, 1957). In questo stadio il pergamino 
ha uno spessore di circa 200 µm; negli stadi successivi tenderà ad assottigliarsi (fig. 3).
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a b

c d

e f

a. Sezione longitudinale del seme (TBO). End: endosperma quasi completamente sviluppato. b. Particolare della foto precedente 
(TBO). End: cellule dell'endosperma; PA: strati di cellule vive della pellicola argentea, residuo del perisperma. c. Sezione 
longitudinale dell'embrione separato dal seme. d. Cellule embrionali disposte in file ordinate (TBO). E: strato epidermico più 
esterno ; p: cellule parenchimatiche. e. Sezione longitudinale del pergamino (endocarpo della drupa) separato dal seme, già 
completamente sviluppato in fasci di fibre intrecciate, osservato in polarizzazione. f. Sezione trasversale del pergamino (TBO). 
PA: residuo di cellule della pellicola argentea; M: residuo di cellule del mesocarpo della drupa; Perg: le fibre in sezione (in 
turchese). 
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1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Cellula dell'endosperma duro (SEM). pol: polisaccaridi; PB: 
corpo proteico.

3. Seme in sezione trasversale (SEM e disegno). D: 
endosperma duro; M: molle; ce: cavità embrionale.

A venti settimane dopo la fecondazione il seme ha raggiunto ormai la sua dimensione definitiva. Pellicola 
argentea e pergamino sono formati. L'endosperma ha ancora pareti sottili e questa fase è considerata molto 
delicata, in quanto il materiale presenta una durezza intermedia, né duro né molle, che ci ha costretto a 
utilizzare una tecnica diversa dalle inclusioni in resina per osservare i tessuti (sezioni al criostato).
Da questo momento in poi le pareti delle cellule dell'endosperma cominciano ad ispessirsi e il contenuto 
vacuolare si arricchisce in corpi proteici, 'protein bodies', e strutture zuccherine (fig. 2, b, c, d, f). La fila più 
esterna dell’endosperma, quella più vicina alla pellicola argentea, è uniforme ed ha l’aspetto di un’epidermide, 
con cellule a pareti spesse. Subito sotto, si osservano file di cellule poliedriche che costituiscono il cosiddetto 
endosperma duro (figg. 3, a); nella regione mediana si trova la cavità embrionale: le cellule si addensano e 
cambiano direzione; nella parte più interna si trova l'endosperma molle (fig. 3), in cui le cellule sono 
nuovamente poliedriche, ma la loro parete sembra avere una diversa composizione chimica rispetto alle cellule 
dell'endosperma duro. Sembrerebbe infatti che l’embrione si accresca grazie alle cellule dell’endosperma 
molle, mentre le cellule dell’endosperma duro formeranno il cappuccio che avvolgerà i cotiledoni della piantina 
in sviluppo (Dedecca, 1957; De Castro & Marraccini, 2006).
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a b

c d

e f

a. Sezione trasversale del seme (nat UV). End: endosperma duro con piccoli corpi proteici. b. Cellule dell'endosperma (PAS) con 
contenuto polisaccaridico in rosa chiaro. c. Cellula dell'endosperma (UV- Schiff). PB: corpi proteici agglomerati fra loro. d. Foto 
precedente osservata in UV. PB: corpi proteici in giallo; frazione lipidica in rosso. e. Pareti cellulari più rigide, di circa 3-4 µm 
(TBO). f. Foto precedente con contenuto cellulare polisaccaridico in evidenza (TBO). 
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Maturazione

FASETERZA



1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Schema della formazione dei corpi proteici (PB): un corpo 
proteico primario si fonde con una vescicola golgiana (VG), per 
formare un vacuolo centrale di fusione (V) (ripreso da Pupillo et 
al., 2003)

3. Alcune cellule dell'endosperma (TEM). P: parete; cit: 
citoplasma con vescicole; V: vacuoli; RE: reticolo 
endoplasmico; N: nucleo.

4. Particolare di una cellula (TEM). P: pareti secondarie (P); D: 
dittiosoma, responsabile della sintesi di polisaccaridi di parete 
e dell'assemblaggio di oligosaccaridi dei glicolipidi e 
glicoproteine di membrana.

Ventidue settimane dopo la fecondazione l'endosperma è formato da cellule con ricco contenuto vacuolare e 
pareti che hanno raggiunto uno spessore di 4 µm. E' considerato generalmente un tessuto duro, in cui si ha 
una notevole deposizione di polisaccaridi nella parete cellulare, formata comunemente da cellulosa, 
emicellulosa e pectine (Wolfrom et al., 1961). Il principale polisaccaride è il β–(1→4)-D-mannano (Redgwell & 
Fisher, 2006). Lo spessore delle pareti non è uniforme, ci sono infatti regioni più o meno spesse che gli 
conferiscono un aspetto moniliforme (Dedecca, 1957, 'pareti nodose' Dentan, 1985, fig. c). 
Le riserve nell’endosperma sono polimeri che includono proteine, lipidi, carboidrati e composti come fitina o 
ossalato di calcio, non distribuiti uniformemente all’interno del seme. Nell’endosperma con cellule vive 
raramente si trova amido, invece solitamente ci sono lipidi (oleosomi, corpi oleosi), fitina (sali di calcio e 
magnesio dell'acido fitico), considerata la principale forma di accumulo di fosfato nei semi,  proteine (corpi 
proteici primari e secondari), ossalati di calcio (cristalli in protein bodies) e carboidrati, conservati soprattutto 
nella parete cellulare. I lipidi sono localizzati alla periferia delle cellule dell'endosperma, vicino alla membrana 
plasmatica; all’interno invece ci sono proteine, polisaccaridi e oligosaccaridi. Al centro della cellula possono 
esserci proteine amorfe, accumulate in corpi proteici ('protein bodies', figg. 2, a, b, d) caratteristici; gli zuccheri 
sono raggruppati in vacuoli cellulari (fig. 3) (Dentan, 1977).
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a. Sezione trasversale del seme, porzione periferica (TBO). PB: corpi proteici nelle cellule dell'endosperma. b. Corpi proteici in 
giallo (UV-Schiff). c. Parete cellulare dell'endosperma interno, vicino all'embrione (PAS). No: nodosità in evidenza. d. Cellula 
dell'endosperma interno (PAS). PB: corpi proteici di diversa grandezza agglomerati tra loro. e. Cellule embrionali in sezione 
longitudinale (TBO) f. Foto precedente osservata in UV. PB: corpi proteici presenti in abbondanza. 
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1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Embrione 'a spatola' (Rubiaceae): posizione nel seme in 
sezione trasversale (a) e longitudinale (b).

3. Schema dell'embrione maturo.

Dopo ventiquattro settimane si evidenziano le caratteristiche dell'embrione, ormai completamente sviluppato: 
piccolo e localizzato alla base del seme nella sua parte convessa, rappresentato da una radichetta, un 
ipocotile, cioè la parte assiale che si trova sotto i cotiledoni, un epicotile, cioè l'asse fra i cotiledoni e il 
meristema apicale, e due cotiledoni cuoriformi che si sono differenziati proprio in questa fase (fig. 3). I 
cotiledoni, in questo caso assieme all'endosperma, avranno la funzione di nutrire l'embrione quando, al 
momento della germinazione del seme, riprenderà la sua crescita. In Coffea l'embrione che si forma è del tipo 
'a spatola' (fig. 2, Martin, 1946). La sua posizione reale però non è così precisa: è spostato solitamente verso 
destra o sinistra nella sezione trasversale (fig. 2a) e può trovarsi anche in posizione obliqua in sezione 
longitudinale (fig. 2b).
Anche le cellule embrionali, come quelle dell'endosperma, presentano una grossa quantità di lipidi, proteine 
(fig. f), carboidrati e composti fenolici; hanno però pareti cellulari molto sottili e regolari. Nella sezione 
trasversale della radichetta, immerso in un parenchima omogeneo, si osservano cellule del procambio (futuro 
periciclo, fig. e) che hanno ancora attività meristematica (26 settimane AA, pag. 37, figg. d, e). Esternamente 
ad esse si formerà l'endoderma, che avrà un ruolo importante di barriera fisiologica nelle radici.
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a b
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e f

a. Sezione trasversale del seme, porzione centrale vicino al solco (nat UV). End int: cellule dell'endosperma interno appressate e 
allungate. b. Cellula dell'endosperma con catene polisaccaridiche in blu (TBO). c. cot: sezione trasversale di una parte dei 
cotiledoni embrionali (nat UV). Ne: nervatura centrale; Lf: lamina fogliare. d. Porzione inferiore dei cotiledoni in sezione 
trasversale (nat UV). e. Sezione trasversale della radichetta embrionale (PAS). Per: periciclo. f. Cellule embrionali (UV-Schiff). 
PB: corpi proteici; L: lipidi. 
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1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Cellula dell'endosperma (TEM). PB: corpo proteico; L: 
vescicole lipidiche; V: vacuoli con contenuto proteico; LM: 
lamella mediana; P: parete cellulare.

3. Pareti cellulari (TEM). ac: probabili depositi di acido 
clorogenico; mp: membrana plasmatica.

4. Pareti nodose (TEM). pl: plasmodesmi accennati nella parte 
più sottile.

A ventisei settimane dopo la fecondazione le cellule dell'endosperma sono in piene attività e arricchiscono il 
loro contenuto vacuolare (figg. b, c), accumulando corpi proteici e oleosi; si osservano alcuni depositi di acido 
clorogenico addossati alla parete (fig. 3). Le pareti cellulari aumentano il loro spessore da 4 fino a 6 µm e 
presentano più frequentemente l'aspetto moniliforme già descritto negli stadi precedenti (fig. 4): le aree meno 
spesse rappresentano campi di punteggiatura primaria dove Ayres (1954) dimostrò la presenza dei 
plasmodesmi (fig. 4), strutture che stabiliscono un continuum fra citoplasmi di cellule adiacenti, quindi vere e 
proprie interruzioni della parete cellulare. Sono punti, a volte anche molto selettivi, di comunicazione e 
diffusione di ioni e piccole molecole organiche. Questo tipo di struttura parietale moniliforme è considerata una 
delle caratteristiche di Eucoffea e Mascarocoffea (Dedecca, 1957).
La presenza di nodosità si osserva soprattutto nelle pareti di cellule dell'endosperma che si trovano più vicine 
alla cavità embrionale. Negli stadi di sviluppo successivi la loro presenza si distribuisce in tutte le porzioni del 
seme, anche in quelle più periferiche.
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e f

a. Sezione trasversale del seme, endosperma interno vicino al solco. Pareti cellulari regolari (TBO). b. Sezione trasversale del 
seme, zona periferica. Cellule dell'endosperma con contenuto vacuolare, pareti cellulari intatte, da 4 a 6 µm di spessore (nat-UV). 
c. Particolare dell'endosperma interno (UV-Schiff). Ep: strato epidermico. d. Sezione trasversale dell'embrione nel seme (UV-
Schiff). Mu: materiale mucillaginoso; Pr: parenchima della radichetta; Per: periciclo. e. Particolare dell'ipocotile embrionale in 
sezione trasversale (PAS). PB: corpi proteici in giallo nelle cellule parenchimatiche. f. Sezione trasversale dei cotiledoni 
embrionali ben sviluppati (nat UV). Ms: mesofillo omogeneo; Ne: pre-nervatura, porzione centrale. 
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1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Drupe giunte in diversi stadi di maturazione (BioLab - 
Illycaffé).

3. Particolare dell'ultrastruttura di una cellula (TEM). L: 
vescicole lipidiche; PB: corpo proteico; G: corpo globoide, 
composto da fitina.

A ventotto settimane dopo la fecondazione il seme può dirsi maturo. Le pareti cellulari nodose superano i 
dintorni della cavità embrionale e possono essere osservati in tutto l'endosperma (figg. a, b). Nelle cellule si 
notano dei grandi vacuoli a contenuto proteico, probabilmente derivanti da corpi proteici almeno parzialmente 
degradati, mentre sono ancora presenti singoli corpi proteici di forma globulare (figg. 3, d, e). Vescicole 
lipidiche presenti nel citoplasma circondano corpi proteici e vacuoli. Il sistema vacuolare è molto compatto, 
presente in ogni cellula dell'endosperma, con contenuto non soltanto proteico ma anche di altre sostanze, di 
difficile interpretazione in questa sede. Alcune cellule con pareti nodose che si trovano vicino all'embrione sono 
già parzialmente vuote (fig. a), segno che i loro componenti sono stati mobilitati per nutrire l'embrione, cosa che 
avverrà poi su larga scala durante i primi stadi di germinazione del seme.
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a b

c d

e f

a. Sezione trasversale del seme (PAS). Ce: porzione centrale con residui della cavità embrionale; frecce: pareti nodose delle 
cellule dell'endosperma vicino alla cavità embrionale. b. Sezione trasversale del seme, porzione finale vicino al solco (TBO). Ep: 
strato epidermico; frecce: cellule dell'endosperma con pareti cellulari nodose, più fragili. c. Particolare di una parete cellulare con 
nodosità accentuate (TBO). d. Sezione trasversale del seme, porzione periferica, cellule dell'endosperma (nat UV). PB: accumulo 
di corpi proteici; asterischi: cellule con pareti nodose. e. Particolare del contenuto cellulare dell'endosperma (UV-Schiff). V: 
vacuolo (verde); PB: corpi proteici (giallo); L: film lipidico (rosso). f. Particolare simile al precedente, in zona più periferica (UV-
Schiff). Asterischi: cellule dell'endosperma maturo. 
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1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2mm).

2. Drupe mature (BioLab - Illycaffé).

3. Cuticola cerosa (rosa) dello strato epidermico 
dell'endosperma (Nile Blue A).

4. Distribuzione dei lipidi neutri (trigliceridi) in una cellula 
dell'endosperma (Nile Blue A).

Trenta settimane dopo la fecondazione le cellule dell'endosperma si presentano diversificate a seconda della 
posizione in cui si trovano: verso l'interno hanno grandi vacuoli, poi man mano che si va verso la periferia, si 
trovano diverse tipologie di corpi proteici immersi in un film lipidico. Vicino allo strato denominato 
impropriamente 'epidermide' dell'endosperma, ricoperto da una spessa cuticola cerosa (fig. 3), si osservano 
cellule con grossi vacuoli proteici (figg. a, b).
Le cellule embrionali nel frattempo hanno anch'esse accumulato sostanze di riserva di diverso tipo: si trovano 
corpi proteici, lipidi ma anche delle strutture per ora non identificate, globulari, probabilmente altri inclusi 
cellulari forse di natura polisaccaridica (fig. f).
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a. Sezione trasversale del seme maturo: endosperma interno ed esterno a confronto: corpi proteici in giallo presenti solo nella 
parte più periferica (UV-SChiff). b. Particolare delle cellule vicino all'epidermide (UV-Schiff). Ep: epidermide; PP: parte proteica 
più omogenea. c. Asterischi: pareti cellulari nodose anche in periferia, spessore delle pareti da 6 a 10 µm (nat UV). d. Nodosità 
delle pareti cellulari diffuse su gran parte dell'endosperma; l'embrione è in attiva crescita (TBO). e. Sezione longitudinale 
dell'ipocotile embrionale (TBO). N: nuclei allungati delle cellule centrali. f. Particolare del contenuto delle cellule embrionali (UV-
Schiff). PB: corpi proteici (giallo); L: film lipidico (rosso). 
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1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Drupe mature su uno dei rami secondari di una pianta 
(Biolab - Illycaffé).

3. Particolare di una cellula, porzione periferica (TEM). P: 
parete cellulare; p: accrescimento secondario della parete; L: 
vescicole lipidiche; cit: citoplasma; O: corpo oleoso; V: vacuolo.

4. Particolare della striscia che si trova in prossimità della 
parete cellulare (TEM). L: Vescicole lipidiche.

A trentadue settimane le pareti cellulari dell'endosperma possono raggiungere uno spessore anche di 10 µm 
ed hanno un aspetto moniliforme più accentuato. Il contenuto cellulare presenta corpi proteici maturi, più 
omogenei; possono avere dimensioni variabili da 6 a 20 µm e sono tutti delimitati da una singola membrana 
(figg. a, b, c, d). Alcuni di essi hanno delle inclusioni globulari interne elettrondense immersa in una matrice 
proteica più chiara (vedi 28 settimane AA, pag. 38, fig. 3). I globoidi rappresentano l'accumulo  di differenti 
nutrienti: fosfato, potassio, fitina, magnesio e calcio in tracce (Weber & Neumann, 1980), mentre non sono stati 
osservati depositi cristallini di alcun tipo. I corpi proteici potrebbero essere considerati autolitici, cioè 
contengono anche enzimi responsabili della loro lisi quando vengono attivati (Horner et al.,1965). I lipidi sono 
presenti in forma vescicolare e si trovano alla periferia della cellula o ordinati intorno ai corpi proteici e ai 
vacuoli (figg. 3, 4).  
Il seme dovrebbe ora essere entrato nella sua fase di quiescenza, in attesa delle condizioni favorevoli per la 
sua germinazione e la formazione quindi di una nuova plantula di caffé.
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a. Sezione trasversale del seme, porzione periferica (PAS). PB: corpi proteici residui. b. Sezione trasversale del seme, porzione 
finale vicino al solco (UV-Schiff). cut: cuticola dell'epiderimide; PA: residui della pellicola argentea. c. PB: corpi proteici globulari 
residui (PAS). d. Foto precedente con corpi proteici in giallo (UV-Schiff). e. Sezione trasversale dell'epicotile embrionale: 
nervature dei cotiledoni, cellule con ricco citoplasma (PAS). f. Foto precedente (UV-Schiff). PB: corpi proteici in giallo; cit: 
citoplasma in arancione. 

PB

cutPA

PB

PB

cit

43

P. Crisafulli Sviluppo del seme in C. arabica

a b
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a. Seme in sezione trasversale. em: ipocotile embrionale; ce: cavità embrionale; end: endosperma; S: solco con pellicola argentea 
e parte del pergamino. b. Embrione in posizione diversa. cot: cotiledoni in sezione trasversale; PA: pellicola argentea. c. 
Endosperma duro periferico. PA: pellicola argentea che riveste l'endosperma. d. Depositi di polisaccaridi in una cellula 
dell'endosperma interno. e. Fibre sclerenchimatiche della pellicola argentea. f. Fibre compatte del pergamino. 

em ce

S
end

cot PA

PA



1. Seme in sezione trasversale (microfotografia allo 
stereomicroscopio; barra = 2 mm).

2. Drupe sovramature appena raccolte (Biolab - Illycaffé).

3. Alcune cellule dell'endosperma periferico con pareti nodose 
(UV-Schiff).

4. Particolare dei cotiledoni embrionali in sezione trasversale: 
contenuto cellulare ricco di lipidi (in rosso) e proteine (in giallo) 
(UV-Schiff).

A trentaquattro settimane il frutto è ormai molto maturo (fig. 2), tanto che la buccia ha perso elasticità e tende a 
rompersi lasciando fuoriuscire parte della polpa. Il contenuto cellulare sembra essere cambiato, in quanto non 
è più rilevabile con le tecniche istochimiche applicate fino ad ora (fig. 3). Il seme ha molte pareti nodose, diffuse 
in ogni sua parte. Esso si trova in una situazione di sovra-maturazione sia dal punto di vista morfologico che 
chimico.
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