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Il baco da seta
17 novembre 2007 – Lezione a cura di Teresa Fresu

L’allevamento dei bachi da
seta a scuola:
obiettivi, metodologia e
strumenti di una pratica del
passato dalle molte
valenze educative.
Simulazione del percorso offerto alle
scuole dall’Ufficio Educazione
Ambientale del Parco Regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone

L’attività didattica:
Obiettivi:
1) conoscenza del mondo degli insetti e della specie Bombyx mori
2) favorire la consapevolezza personale rispetto a pratiche connesse al
territorio ormai scomparse e a basso impatto ambientale

Strumenti:

1) allevamento in classe del baco da seta
2) identificazione dei gelsi sul territorio comunale

Metodologia:

1) suddivisione dei compiti nella classe
2) agire collettivo

L’attività si propone di stimolare la capacità delle
insegnanti e dei ragazzi:

• osservare, fare ipotesi, verificarle;
• descrivere un fenomeno biologico;
• progettare insieme e poi in autonomia esperienze concrete ed operative;
• collocare nello spazio e nel tempo il fenomeno osservato e sperimentato;
• registrare le variazioni quali-quantitative dei fenomeni;
• individuare i rapporti di causa-effetto durante l’evoluzione del fenomeno.

I contenuti dell’attività didattica:
• il processo di metamorfosi negli insetti;

• la biologia del gelso e del suo insetto chiave;
• la ricerca sul territorio dei gelsi superstiti;
• problematiche connesse all’allevamento dei bachi, confronto con quelle
raccolte nelle testimonianze;
• l’importanza della bachicoltura nella civiltà contadina lecchese;
• scoprire come si ottiene la seta;
•……….………

Come abbiamo impostato la nostra attività/1:

• storia della seta e della bachicoltura;
• il paesaggio agrario e la gelsicoltura;
• schede botaniche del gelso bianco e nero;
• biologia di Bombyx mori;
• patologie di Bombyx mori;
• tecniche di allevamento di Bombyx mori.

Come abbiamo impostato la nostra attività/2:

• sintesi della ricerca e delle interviste compiute per la raccolta delle
testimonianze sull’allevamento dei bachi;
• discussione sulla ricerca dei gelsi nel territorio comunale;
• consegna del materiale biologico per l’allevamento
(bachi di terza età, provenienti dal
Centro di Ricerca di Cassina Rizzardi della Cooperativa Sociale
Sociolario);
• la lavorazione della seta.

Breve storia della seta e della bachicoltura

L’allevamento del
baco da seta è
strettamente
collegato alla
coltivazione del
gelso, alimento
essenziale del
baco, che è una
specie monofaga.

Morus alba L. (Moraceae) – gelso bianco, moro bianco

Albero deciduo originario della Cina, coltivato in altre regioni orientali ed in Europa
meridionale per l’allevamento del baco da seta. E’ alto fino a circa 9 metri. I fiori
sono raccolti in infiorescenze separate, le maschili sono più lunghe delle
femminili, che arrivano a misurare 1,2 cm. Le infruttescenze sono sorosii, composti
da numerose piccole drupe, sono lunghe 1,2-2,5 cm, in genere di colore bianco o
rosato. Sono eduli e si usano sia freschi sia in marmellata. Le foglie sono più lucenti
e meno pubescenti di quelle del gelso nero.

Morus nigra L. (Moraceae) – gelso nero, gelso comune
Albero deciduo originario dell’Estremo Oriente, coltivato in Asia ed Europa, per
l’allevamento del baco da seta. L’albero assume talvolta portamento basso e con
chioma globosa, è alto fino a 9 metri. I fiori maschili e femminili sono raccolti in
infiorescenze separate, le maschili sono lunghe circa il doppio delle femminili (1,2
cm). Il frutto raggiunge una lunghezza di 2,5 cm, è edule e di colore viola scuro a
maturazione completa. Le foglie sono irregolarmente lobate oppure semplici, ma
sempre cuoriformi alla base e dentate, ricoperte da sparsi, brevi peli sulla pagina
superiore, pubescenti sulla pagina inferiore.

Breve storia della seta e della bachicoltura
Nel Tardo Medioevo, la bachicoltura e la produzione della seta si svilupparono
nell’Italia Settentrionale, in Francia, in Spagna, a quel tempo occupata dagli Arabi.
Nel XII secolo in Sicilia, il re normanno Ruggero II aveva introdotto l’arte della seta
sfruttando la capacità di schiavi ebrei fatti prigionieri nel Peloponneso. A Messina,
nel XIII secolo, si diceva che vestissero di seta homines vilissimi e di seta erano
anche le gualdrappe dei cavalieri e dei cani, a testimonianza di quanto questa fibra
fosse divenuta comune.
A Milano, Filippo Maria Visconti riuscì nel 1442 ad introdurre l’arte della produzione
e della lavorazione della seta, che in seguito anche gli Sforza protessero e
potenziarono con numerosi interventi e provvedimenti di tutela del prodotto serico.
Ludovico Sforza, detto “Il Moro”, deve il suo appellativo alla cura della coltivazione
dei gelsi, detti in vernacolo dell’epoca “moroni”.
I tintori lombardi divennero famosi in tutta Europa e ben presto furono richiesti dai
grandi produttori stranieri di seta.
Nell’800, la seta prodotta in Italia, in particolare in Lombardia, raggiunse
elevatissimi livelli tecnologici e qualitativi.

Inquadramento sistematico di Bombyx mori
Nome scientifico

Bombiyx mori

Classe

Insetti

Ordine

Lepidotteri

Famiglia

Bombicidi

Apertura alare

30-35 mm

Dimorfismo sessuale negli
adulti

No

Biologia di Bombyx mori

Dopo l’addomesticazione, avvenuta in Cina più di 5000 anni fa, la specie non è più
rinvenibile in natura allo stato selvatico.
Questo significa che senza le cure dell’uomo si estinguerebbe, in ragione dei secoli
di allevamento per la selezione e il miglioramento genetico a cui è stato sottoposto.
Anche l’ape domestica è selezionata e curata dall’uomo da secoli e secoli, ma si
ritrova abbondantemente allo stato selvatico, perché l’uomo “parassitizza” l’insetto
per ricavarne il miele, offrendole delle arnie razionali, senza distruggerne la
discendenza come avviene per il baco.

Biologia di Bombyx mori
Le razze pure sono “monovoltine”, compiono cioè una sola generazione all’anno ed
in genere producono un bozzolo colorato. In Italia, prima della fine della
bachicoltura, esitevano circa 60 razze, tutte dotate di una propria colorazione del
bozzolo.
Attualmente le razze allevate nel mondo sono degli ibridi, producono un bozzolo
bianco e sono polivoltine (più generazioni all’anno). L’incrocio delle razze è
avvenuto per fare fronte al diffondersi di patologie devastanti, come la pebrina, o
per il miglioramento quali-quantitativo della fibra serica.

Bozzoli e cascame di seta di razze pure variamente colorati

Biologia di Bombix mori
La femmina dopo l’accoppiamento (che dura circa 36 ore) depone 400-500 uova
(seme-bachi).
Le uova iniziano subito lo sviluppo e lo interrompono dopo circa 36 ore.
Resteranno silenti ed immobili per circa 9 mesi (forma svernante).

Corona di embrioni dopo la schiusa dei seme-bachi

Biologia di Bombyx mori
Il baco riprende lo sviluppo nella primavera successiva. Le uova sono lunghe solo 1
mm e piccolissime: 1400 pesano solo un grammo!
La temperatura ideale per la schiusa delle uova e per le prime età deve variare tra i
23°ed i 25° C. Dopo circa 11 giorni dal raggiungimento di questa media termica,
nascono i bacolini.
La vita del baco dura 28-30 giorni, durante i quali cresce fino a 9 centimetri ed il
peso si moltiplicherà per 9000-10000 volte.
Essendo un insetto, non respira dalla bocca, ma da fori laterali che si aprono sul
corpo. L’apparato respiratorio è composto da stigmi (si presentano come puntini
neri laterali), che si aprono su torace ed addome. La larva ha tre paia di zampe
toraciche e 8 pseudozampe sotto l’addome.
Schema della larva di Bombix mori: 1- capo;
2-mascherina;
3-metameri
del
torace,
provvisti ognuno di un paio di zampe; 4stigmi; 5-lunete; 6-cornetto; 7-pseudozampe
addominali.

Biologia di Bombyx mori
La pelle, prima nerastra e poi biancastra, non potendosi dilatare oltremisura, così
come avviene per tutti gli insetti, muta per 4 volte, quindi 4 mute scandiscono le 5
età del baco. Le tappe dello sviluppo sono le seguenti:
Fase

Durata in giorni

Embrione

11 circa

Larva

28-30 circa

Pupa

15-18 circa

Farfalla

1-2 al massimo

Biologia di Bombyx mori

A sinistra: lo sviluppo embrionale del baco da seta, dalla deposizione delle uova alla
nascita dei bacolini.
A destra: lo sviluppo post-embrionale, dalla nascita del bacolino allo sfarfallamento.

Biologia di Bombyx mori
Dopo la quarta muta, il baco mangia voracemente; al trentesimo o al trentunesimo
giorno smette di mangiare, cerca nel “bosco” un appoggio a cui ancorarsi, fissate le
zampe, muove il capo e tesse un’amaca, su cui si raggomitola e comincia a filare
intorno a sé una bava, che a contatto con l’aria si rapprende immediatamente. Il
filamento umido è emesso dal baco da una ghiandola che ha sotto la bocca, è
composto da fibroina (proteina), rivestita da uno strato gommoso, la sericina, che
unisce il filo nuovo a quello già disposto.

Biologia di Bombyx mori
Il “bosco” (in dialetto “busch”) è il termine con cui si indica la sistemazione del baco
su una superficie preferibilmente verticale, per costruire il bozzolo con l’emissione
del filamento sericeo. Il bosco presenta una vastissima varietà di forme e di
materiali, utilizzati in vari paesi, dagli steli del grano cinesi, alle ceste di gramigna
intrecciata dell’India, i ricci o la paglia, le corde pendenti o intrecciate in Giappone,
alle più recenti forme in plastica presenti oggi nella moderna bachicoltura.

Biologia di Bombyx mori
Per formare il bozzolo il baco lavora ininterrottamente 3 o 4 giorni, compiendo circa
300.000 movimenti e poi stremato si assopisce all’interno ed in circa 12 giorni
evolve prima in crisalide e poi in immagine (insetto adulto).
Se entro 10 o 15 giorni non si trae a seta dal bozzolo, la crisalide, raggiunto lo
stadio di farfalla, fora il bozzolo rendendo il filo discontinuo. La farfalla non ha la
bocca (da adulta non si alimenta e muore subito dopo la deposizione delle uova, il
maschio muore prima della femmina), per forare il bozzolo secerne da una
ghiandola una sostanza in grado di allargare i fili del bozzolo.
Le farfalle femmine emettono il loro richiamo sessuale da alcune ghiandole
(feromoni sessuali), il maschio percepisce il richiamo ormonale con le antenne, dove
gli insetti hanno gli organi olfattivi.
Nell’allevamento del baco, l’accoppiamento viene interrotto dopo circa 8 ore ed al
termine le femmine vengono sistemate su teli dove depongono le uova (400-700,
una ogni 7-8 secondi), in genere nelle prime ore del mattino. Le uova risultano unite
una all’altra.

Tecniche di allevamento di Bombyx mori
Così la seta, nata dal puzzo delle bigattiere
fra preghiere e riti, si dipanava nei vapori
delle filande tra cori e pensieri,
compiendo il rapporto che la univa
alle donne delle nostre terre,
sin da quando si ponevano la semente
a schiudere in seno.
Tutto finito, come si sa, da tanto tempo.
Strappati i gelsi, chiuse le filande;
cessate le preghiere, i riti, la fatica, i canti.
Anche la memoria è andata perduta.

Da “Il tempo della seta”, Guido Eugenio Candiani

Tecniche di allevamento di Bombyx mori
Il baco da seta una volta era presente in molte regioni italiane, il suo allevamento
affiancava il lavoro dei campi durante la stagione primaverile, impegnando nella
famiglia, soprattutto le figure marginali: le donne, gli anziani, i bambini, i disabili.
Tradizionalmente, il 23 aprile, giorno di San Giorgio, iniziava la cova delle uova in
seno, durava 13-14 giorni.
Tale pratica si protrasse fino al 1900, quando fu vietata e sostituita dall’uso di
ambienti opportunamente riscaldati padronali o consortili.
Per la cova in seno era necessario un tessuto di lino piuttosto consunto e morbido.

Tecniche di allevamento di Bombyx mori
L’allevamento del baco era un’attività marginale per la cascina, perché durava solo
due mesi, ma intensa e senza tregua.
Ecco perché il protettore dei bachi e dei bachicoltori era San Giobbe, che nelle corti
di molte cascine era raffigurato ai piedi del “bosco”, con i bozzoli dei bachi, coperto
solo di un cencio sui fianchi e con tante larve sul corpo.
Giobbe, profeta biblico e non ancora cristiano, assurge fra le genti di cascina al
rango di Santo, in virtù della proverbiale pazienza con cui sopportò le prove che gli
aveva inviato il Signore.

San Giobbe, rappresentato da mano anonima, nel nucleo rurale di Cascina
Galbusera Nera a Perego (Lc) nel
Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone

Tecniche di allevamento di Bombyx mori:
allevamento a scuola
Ogni giorno un alunno deve portare il quantitativo necessario, mentre gli altri si
occupano del cambio della lettiera e del taglio delle foglie.
I bachi forniti da Sociolario sono di terza età e non sarebbe necessario tagliare la
foglia.
Il pasto deve essere somministrato 2 volte al giorno.
La foglia distribuita deve essere perfettamente asciutta e pulita, in caso di
maltempo va stesa ad asciugare e può essere conservata in frigorifero subito dopo
la raccolta, per un massimo di tre giorni.

Tecniche di allevamento di Bombyx mori:
allevamento a scuola

I genitori dovrebbero essere impegnati nella ricerca per il censimento del gelso sul
territorio, così come i nonni e le persone anziane del paese, importantissima fonte
di memoria storica e consiglieri “tecnici”.

Sarebbe bene poter condurre delle interviste con queste persone per fissare i
loro ricordi e lasciarne testimonianza diretta ai ragazzi, oltreché discutere
insieme a loro della vita contadina e delle sue difficoltà.

Tecniche di allevamento di Bombyx mori:
allevamento a scuola

Per l’allevamento, nel caso non si disponga di uno spazio ad hoc, o non si
voglia praticarlo in classe, si può attrezzare parte di un atrio o di un salone,
utilizzando tendaggi o tramezzi di separazione, nonché:
tavolo di appoggio;
lettiere a rete per i bachi;
termometri ed attrezzi per misurazioni;
carta per il cambio delle lettiere;
materiale per l’allestimento del “bosco”: per l’imbozzolatura dare rami secchi
di saggina (sorgo), ginestra, rametti fitti specie nella parte terminale.

Bosco di baco
su ginestra

Patologie di Bombyx mori

Il baco da seta è refrattario a qualsiasi trattamento/profilassi : nel caso si
manifestino i sintomi di qualche patologia, occorre sottrarre i bachi malati
senza esitazione!

Lavorazione della seta

l bozzolo ha parti discontinue, che vengono filate a parte, con la stessa tecnica
utilizzata per il cotone.
olti bozzoli poi sono imperfetti e vengono scartati per dare il filato di prima scelta,
così come i “cascami” o scarti industriali.

ascame continuo o discontinuo, filato di spelaia (discontinuo, all’inizio del bozzolo),
sono tutte parti, che non daranno il prodotto nobile, cioè la seta tratta.
Il cascame può essere riconosciuto dalla seta tratta da un occhio esperto all’esame
al microscopio, perché sia quando la provenienza è artigianale, sia quando è
industriale, la fibra ha dei piccoli pelucchi.

Stato attuale della ricerca
Il filo di seta del bozzolo normalmente continuo e senza interruzioni, nelle razze pure ha
una lunghezza tra i 300 e 500 metri.
I poliibridi orientali, a bozzolo bianco, messi a punto circa 40 anni fa in Giappone,
producono un filo di 1800 metri, la più lunga fibra naturale continua che si conosca.
La struttura della seta è analoga al latte:
sericina: proteina sierosa e solubile, analoga alle sieroalbumine del latte (parte
colloidale della bava emessa dal baco), resta nel bagno di lavaggio quando il bozzolo
viene tratto. Il baco la secerne per tenere insieme il filo di seta. E’ molto usata
nell’industria cosmetica.
seta: proteina strutturale e insolubile, analoga alle caseine del latte. Costituisce il filato
e poi il tessuto. E’ una fibra tenacissima per ragioni vitali per il baco che deve fare la
metamorfosi per dare l’adulto, ecco perché il filo è lungo anche 2 km!

Stato attuale della ricerca
Numerosi tentativi di cambiare la dieta del baco e sostituire il gelso con altri vegetali
sono falliti.
In tempi recenti nel centro di Cassina Rizzardi si è sperimentata una dieta artificiale a
base di soia, sostanze vegetali, sali minerali, vitamine, ma le tecnologie di produzione
sono ancora troppo complesse per poter esser adottate in modo generalizzato.
A Lione, une équipe di ricerca sta tentando di creare un baco da seta geneticamente
modificato, con i geni di una specie di ragno, per produrre materiali ultra flessibili e più
resistenti dell’acciaio. Un cavo di seta del diametro di una matita potrebbe fermare un
corpo enorme, come un aereo in volo!
La sericina è inoltre utilizzata per creare tessuti epiteliali in vitro, da applicare ai
pazienti vittime di gravi ustioni.

Bibliografia
Ceriani V., Della Pietà C., 1984, Dal baco alla seta, Ed.Ottaviano,
Milano.
Citterio M.G., a cura di, 1996, Scuola Elementare di Perego (LC),
Laboratorio interdisciplinare; allevamento bachi.
Massi A., L’età della seta. Gelsi, bachicoltura e produzione della seta in
Lombardia e nel Varesotto, Lombardia Nord Ovest 2/2002.
Philips R., 1978, Riconoscere gli alberi, Istituto Geografico De Agostini,
Novara.
Sereni E., 1961, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Roma,
Bari.
Sirna L. a cura di, 2003, Il filo di seta della memoria, tra solidarietà e
cooperazione, SocioLario, Como.

…Grazie per l’attenzione!
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