
 
 
Lunedì 17 Novembre 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, l’Università 
delle Tre Età di Sanremo, ha mostrato una panoramica delle varie specie vegetali. 
Grazie all’interessamento della consigliera Unitre Prof.ssa Annarita Delfanti Zoppi, il Dottor 
Claudio Cervelli, Primo Ricercatore dell’Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie 
Ornamentali di Sanremo (Cra-Fso), ha presentato una completa e dettagliata 
classificazione delle specie vegetali che anche nella città dei fiori a volte non è ben 
conosciuta. 
L’Unità in cui opera il Dott. Crivelli che fino a qualche anno fa si chiamava Istituto 
Sperimentale per la Floricoltura, è stata fondata da botanici insigni come Mario Calvino e 
la moglie Eva Mameli, personaggi che hanno fatto la storia di Sanremo. 
Ma il Dott. Crivelli ha fatto anche qualche cenno storico più generale, ricordando che gli 
animali si trasmettono di generazione in generazione la conoscenza delle piante edibili 
(che si possono mangiare) e delle piante tossiche. Anche per l’uomo questo è stato il 
primo modo di conoscere le piante , poi gli sciamani ne hanno anche scoperto vere o 
presunte proprietà medicinali ed in seguito se ne scoprirono anche proprietà tessili e altri 
impieghi ancora. 
Tutte queste scoperte pratiche avevano bisogno però di un po’ di ordine e già gli antichi 
greci con Teofrasto discepolo del grande Aristotele, Dioscoride e Galeno medici ed esperti 
di piante medicinali , sentirono il bisogno di classificare le piante. 
Naturalmente anche i romani proseguirono questa attività con  Plinio il Vecchio . Il latino 
divenne la lingua con cui si indicavano le piante in modo univoco e scientifico, anche se le 
lingue volgari le identificavano con i termini più vari e di fantasia. 
Le classificazioni degli antichi ressero per secoli finchè il risveglio delle attività scientifiche 
succeduto al medioevo e la scoperta delle americhe con la conoscenza di numerose 
nuove specie vegetali portarono insigni studiosi come Tournefort, Magnol, Linneo, 
Lamarck ed il celebre Darwin ad approfondire lo studio della botanica e le sue 
classificazioni. 
Un aspetto fondamentale per le piante che non godono come gli animali della facoltà di 
muoversi è quella della riproduzione. 
Varie sono le modalità riproduttive e sulla base di questa proprietà fondamentale per la 
conservazione delle specie esse vengono classificate. 
Le Gimnosperme non hanno fiori e frutti e si riproducono con le spore maschili e femminili, 
sono specie molto antiche e comprendono piante molto diverse fra loro come Ginko 
biloba, Cycas, Equiseto, Ginepro e tutta la grande famiglia delle conifere, dall’Araucaria ai 
grandi sequoia. Una curiosità è che la pigna contenente i semi del sequoia (pianta che può 
raggiungere i 100 metri d’altezza) è molto più piccola di quella del nostro pino marittimo. 
Le Angiosperme invece sono piante relativamente più recenti (130 milioni di anni fa si 
calcola) e sono dotate di fiori e frutti. Sono ormai la maggior parte delle specie vegetali e la 
loro classificazione in famiglie, anche se rigorosa dal punto di vista scientifico  può 
sorprendere l’uomo della strada. Iinfatti appartengono alla stessa famiglia Aglio e Giglio, 
Rosa e Fragola, 
Basilico e Lavanda, Carciofo e Margherita, Cicoria e Girasole. 
Solo l’orchidea beata lei ha una propria famiglia omogenea. 
 


