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Acer pseudoplatanus
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L’acero di monte - conosciuto anche come sicomoro - è una pianta
appartenente alla famiglia delle Sapindaceae (un tempo Aceraceae).
Si tratta di un albero che può raggiungere dimensioni imponenti,
sino a 35-40 metri con un diametro
del fusto che può toccare i 3 m.
L’architettura vegetale di Acer
pseudoplatanus è caratterizzata da
una chioma ampia e globosa. La
corteccia è di colore grigio-giallastro nelle fasi giovanili mentre,
con il passare del tempo, tende al
rossastro, sfaldandosi e staccandosi dal fusto in grandi placche: una
modalità del tutto analoga a quella
del platano, motivo dal quale discende il nome specifico “pseudoplatanus”.
Acer pseudoplatanus è molto diffuso nell’Europa centrale e occidentale e nel bacino del Mediterraneo
settentrionale, Turchia inclusa. In
Italia si può ritrovare dalla pianura
- è una specie ampiamente utilizzata anche a fini ornamentali - sino
a 1500-1900 metri sul livello del
mare.
Le foglie presentano un lungo picciolo e hanno forma pentalobata
con lobi poco acuti e margine lievemente seghettato. Sono di colore
verde intenso nella pagina superiore e glauco nella pagina inferiore.
La fioritura avviene dopo l’emissione delle foglie e, a seguito della
fecondazione, si sviluppa un frutto
che prende il nome botanico di disamara o doppia samara. Questa è
una sorta di frutto secco dotato di
due ali che permettono alla pianta
di disseminare la propria progenie
a grande distanza dal fusto: uno
stratagemma evolutivo di grande
efficacia per aumentare la diffusione e le probabilità di sopravvivenza
della specie.
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