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Oggi ti propongo di andare a fare una bella
raccolta di semi lungo le spiagge del mare a te
più vicino.
Ti sembrerà una strana proposta e forse
avrai pensato che in mare ci sono piante e che
poi i loro semi arrivino sulla spiaggia, ma non è
così: nel nostro mare ci sono solo tre piante
mentre tutte le altre aono alghe.
I semi di cui ti parlo sono invece tutti quelli
che finiscono in mare grazie alle piogge, ai
fiumi e ai venti. Ti accorgerai che ce ne sono
tantissimi e molti di questi sono proprio strani.

Today I propose to go for a nice collection
of seeds along the sea beaches nearest you.
It may seem a strange proposition, and you
may have thought that in the sea there are
plants and their seeds which then arrives on
the beach, but it is not: in our sea there are
only three plants, while all others are algae.
The seeds of which I speak are those who
end up in the sea thanks to the rains, rivers
and winds. You'll find that there are many and
most of them are just strange.
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Nella foto qui sotto si vedono due strisce di
deposito marino : quella più vicina all’acqua e
di colore più scuro è fatta di foglie ormai
marcescenti della pianta marina Posidonia
oceanica, mentre la fascia più arretrata e più
chiara è composta da gruppi di fibre della
stessa pianta che il mare ha formato, facendole
rotolare sul fondo, come palline.

In the picture below you see two marine
deposit stripes: the one, closest to the water, is
of the darker color and is made of leaves now
rotting the marine plant Posidonia oceanica,
while the rearmost and clearer band is made
up of groups of fibers of the same plant that
the sea has formed, rolling them on the
bottom, like balls.
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Nella foto qui in basso ricoscerai
sicuramente questa pianta, molto comune nei
nostri mari, il rizoma dal quale partono le
foglie a forma di lamina di circa 2 cm di
larghezza, e le famose « palline » che tutti
pensano siano spugne. Anche lei produce semi
che vengono chiamati « olive di mare »

Pictured here at the bottom surely
recognize this plant, very common in our seas,
the rhizome, from which the leaves in the
shape of the lamina of about 2 cm wide, and
the famous "balls" that everyone thinks are
sponges. She also produces seeds that are
called "sea olives"

By Yoruno (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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Ecco i semi raccolti sulla spiaggia.
Sicuramente ne riconoscerete alcuni. La
loro ‘classificazione’ non è semplice ma
potremmo iniziare per dividerli per forme
uguali ricordando che in internet ci sono alcuni
forum nei quali potrete chiedere aiuto per
l’identificazione.

Here are the seeds collected on the beach.
Surely you will recognize a few.
Their 'classification' is not easy but we
could start to split them for identical shape
remembering that there are in the internet
some forums where you can get help for
identification.
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I semi più grandi sono facilmente
riconoscibili come noccioli di Pesca. Notiamo
subito che ci sono piùs pecie ben diverse tra
loro

Larger seeds are easily recognizable as a
Peach pits. We immediately notice that there
are more species very different from each
other
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I semi del secondo gruppo hanno le
caratteristiche delle comuni nocciole anche se
alcuni hanno forma molto incerta.

The seeds of the second group have
common characteristics hazelnuts although
some have very uncertain form.
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Nel terzo gruppo ecco i semi simili a
noccioli di albicocca. Sembrano però tutti
diversi uno dall’altro

In the third group here is similar to the
seeds of apricot kernels. But they all look
different from one another
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In questo gruppo abbiamo sistemato le
ghiande. L’ultimo in basso a sinistra è nel
gruppo sbagliato perché sembra più una
nocciola.

In this group we fixed the acorns. The last
on the bottom left is in the wrong group
because it looks more like a hazelnut.
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Ecco ora i semi di melone e cocomero.
Forse anche di una piccola zucca.

Here now, melon seeds and watermelon.
Maybe even a small pumpkin.
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Qui ci sono piccoli semi simili a noccioli
di ciliegia ma anche di oliva e altro.

Here there are small seeds similar to cherry
stones but also oil and other.
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Ed ecco il gruppo dei nocciolòi di olivo e
simili. Qui potrebbero esserci anche i semi di
Posidonia.

And here the group of olive pits and the
like. Here there may also be the Posidonia
seeds.
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Semi con forma irregolare e spinosa o
pelosa.

Seeds with irregular shape and thorny or
hairy.
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Anche questi semi hanno forma molto
irregolare oltre a piccole dimensioni

Even these seeds have very irregular shape
as well as small
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Non siamo sicuri che questi siano semi ma
‘galle’, la loro forma è tra le più strane di tutto
il raccolto.

We are not sure that these are seeds but
'galls', their shape is among the strangest of all
the harvest.
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E per ultimi abbiamo lasciato i semi più
piccoli, da 2 a 4 mm che andrebbero sempre
divisi almeno per forme simili.

And for the last we left the smaller seeds,
from 2 to 4 mm, which should always be
divided at least for similar forms.
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