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Pinus montezumae, nome scientifico
del pino di Montezuma, è una conifera appartenente alla famiglia delle
Pinaceae. Si tratta di una specie nativa dell’America centrale dov’è conosciuta come ocote.
Pinus montezumae è un albero di
grandi dimensioni tanto che può raggiungere altezze di 40 m. La chioma
ha un’architettura vagamente arrotondata e la corteccia è di colore brunogrigiastro. Nell’areale di origine questo pino cresce ad altitudini comprese
tra i 2000 e 3000 metri circa, con precipitazioni annue nell’ordine dei 1000
mm.
Il legno ha ottime caratteristiche tecnologiche e, grazie alla sua resistenza
e durabilità, è utilizzato nel campo
delle costruzioni. Il legname è di colore bruno giallastro e ricco di resina.
Da un punto di vista giardinistico
e paesaggistico, questa specie non
è mai stata apprezzata e impiegata.
Ciononostante è possibile riscontrare
alcuni soggetti di pino di Montezuma
all’interno di giardini di notevole pregio, quali, per esempio, Villa Melzi
a Bellagio e Villa “l’Eremitaggio” a
Verbania. Il pino di Montezuma si distingue per una fioritura decisamente
particolare (immagine di copertina):
i fiori maschili sono caratterizzati da
un colore viola molto intenso, abbastanza appariscenti e di dimensioni
rilevanti. Per chi volesse avventurarsi
nella coltivazione di un soggetto di
questa specie, è bene tenere presente che la lentezza di accrescimento è
solo iniziale; dopo i primi sei o sette
anni ocote si sviluppa molto rapidamente fino a raggiungere dimensioni
rilevanti. Resiste al freddo - d’altra
parte è specie di altura - e a condizioni di relativa aridità. Nel nostro Paese
questa specie non è comunque diffusa, mentre ha riscontrato maggior
successo in alcuni Paesi africani e in
Oceania dove cresce anche ad altitudini molto basse.
Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

