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ANGIOSPERMAE - STRUTTURA E VARI TIPI DI FRUTTI 
 
Dal punto di vista anatomico il frutto viene distinto in tre strati: 

epicarpo� derivante dall’epidermide superiore della foglia carpellare 
mesocarpo � derivante dal mesofillo 
endocarpo � derivante dall’epidermide inferiore 

 
Esistono molti tipi di frutti: 
• Se alla formazione del frutto partecipa solo l’ovario, si hanno veri frutti; se partecipano anche 

altre parti del fiore (ricettacolo, asse fiorale) si hanno falsi frutti (fragola in Fragaria, siconio in 
Ficus, cinorrodio in Rosa, pomo in Malus). 

 

• frutti semplici e frutti composti (o infruttescenze), derivanti da infiorescenze semplici e 
composte 

 

• frutti monocarpellari � se derivano da ovari con un solo carpello 
      frutti pluricarpellari  � se derivano da ovari con più carpelli fusi 
 

• frutti monospermi � se racchiudono un seme 
      frutti plurispermi  � se racchiudono più semi 
 

• frutti deiscenti  � se a maturità si aprono per rilasciare i semi 
      frutti indescenti� se a maturità rimangono chiusi 
 

• frutti secchi o carnosi in base alla consistenza e alla percentuale di acqua 
 
 
a) Frutti secchi 
 
I - Frutti indeiscenti sono generalmente monospermi: 

• Achenio (es. Ranunculus) 
• Noce (es. Corylus, Castanea, Quercus) 
• Schizocarpo: diachenio (Umbrelliferae), Tetrachenio (Labiatae), Poliachenio (Malva, 

Clematis), samara o disamara (Acer). 
 

II - Frutti deiscenti sono generalmente plurispermi: 
• Follicolo (es. Delphinium) 
• Legume (es. Leguminose - Papilionaceae) 
• Siliqua e siliquetta (Cruciferae) 
• Capsula setticida, loculicida (Iris), poricida (Papaver, Antirrhinum). 

 
 
b) Frutti carnosi  
 

• Drupa (frutti del pesco, albicocco, ciliegio (Prunoidee) 
• Bacca (Solanum, Cucurbitaceae, Phoenix dactylifera.  
      Dalla bacca derivano diversi frutti carnosi come: 

- esperidio (agrumi) 
- peponide (Cucurbitaceae) 
- balaustro (melograno) 
 

Infruttescenza  
Insieme di più frutti, di solito piccoli.  

• frutti aggregati: (mora del Rubus o poliachenio del Ranunculus) 
• frutti multiplo: (sorosio dell’ananas o gelso) 
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FRUTTI SECCHI INDEISCENTI 
 

 
 
FRUTTI SECCHI DEISCENTI 
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