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Nonostante sia ampiamente coltivato - e l’Italia è uno dei maggiori
produttori europei - il melo è una
pianta molto trascurata dal punto
di vista ornamentale. Raramente la si incontra negli spazi verdi
urbani, sebbene abbia molte delle
caratteristiche che si richiedono a
una specie di interesse giardinistico: rusticità, tolleranza a un ampio
spettro di condizioni, dimensioni
relativamente contenute e fioritura
primaverile.
Nei meleti questa specie appare
alla stregua di un piccolo alberello: basso e tozzo, un’architettura
vegetale che lo rende adatto alla
raccolta di grandi quantità di frutta, una conformazione raggiunta
grazie a potature sapienti e, spesso, a portainnesti che ne contengono la vigoria.
Al contrario in natura, Malus domestica è un albero in grado di
raggiungere i 10 metri di altezza e
che quindi può ben figurare anche
in aree verdi di dimensioni ragguardevoli. Resiste bene al freddo
intenso, tanto che è in grado di tollerare picchi di temperatura sino a
-25°C, sebbene le gelate tardive
possano compromettere la fioritura e la conseguente fruttificazione.
La corteccia è tipicamente liscia
mentre le foglie sono semplici,
alterne, con lamina ovale leggermente seghettata. I fiori sono ermafroditi, di colore bianco-rosato,
composti da cinque petali. Una
piccola curiosità riguardo la mela:
in realtà si tratta di un falso frutto
- botanicamente detto pomo - in
quanto si forma per accrescimento del ricettacolo fiorale e dell’ovario.
Marco Fabbri
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