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Caragana arborescens
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Pianta originaria dell’Asia, Caragana arborescens è un grande arbusto
a crescita molto rapida. La sua vegetazione esuberante può raggiungere
velocemente i sei metri di altezza
- talvolta otto - e altrettanti di larghezza. Si tratta quindi di una pianta ad architettura molto espansa,
capace di colonizzare rapidamente
lo spazio e, quindi, molto adatta a
progetti di recupero naturalistico. Il
suo apparato radicale, esteso e vigoroso al pari della porzione epigea, la
rende adatta a consolidare i terreni
instabili anche perché la fissazione
dell’azoto ad opera dei batteri simbionti ospitati dalle radici “prepara”
il terreno per specie più esigenti, favorendo così la successione secondaria in caso di frane o incendi.
Caragana arborescens non è però
una specie meramente “tecnica”.
Questa leguminosa è infatti dotata
di un’interessante fioritura tardoprimaverile di colore giallo-arancio,
particolarmente gradevole perché
accompagnata da una piacevole
profumazione che, tra le altre cose,
attira le api. Per inciso, al pari, per
esempio, della comune robinia, i
fiori di questa specie sono eduli e
possono essere consumati anche in
insalata. I frutti sono baccelli che si
aprono a maturità (si veda l’immagine di copertina).
Le foglie sono di colore verde brillante, composte da molte foglioline,
come spesso accade nelle leguminose, e offrono ombra e riparo a
svariate specie di uccelli che amano
nidificare tra i rami. La chioma, fitta
e relativamente poco permeabile, è
funzionale alla realizzazione di barriere frangivento, caratteristica particolarmente apprezzata nelle lande
siberiane, mongole e kazake delle
quali è originaria.
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