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Tecoma castaneifolia
Mentre la sua “cugina” bignonia
è relativamente conosciuta - e utilizzata, soprattutto in ambienti rurali - Tecoma castaneifolia è assai
poco nota.
Il nome generico deriva dal termine tecomaxochitl il cui suono
è sufficiente per evocare l’origine
centro-americana di questa specie. Il nome specifico, castaneifolia, è invece un richiamo alla
particolare forma del fogliame
che, per inciso, è caratterizzato
anche dall’abbondanza di tricomi
stellati, in particolare nelle foglie
più giovani, importanti per ridurre
le perdite di acqua per evapotraspirazione.
L’aspetto di maggiore valenza ornamentale di questo grande arbusto - che talvolta assume habitus
di piccolo albero - è certamente
la fioritura. Brevi infiorescenze
assurgenti costituite da fiori di
forma tubolare, di colore giallo
brillante, non passano certo inosservate all’interno di un giardino
o di un parco, a maggior ragione
se si considera il profumo che li
avvolge. La fragranza dei fiori è
una peculiarità ormai rara per una
pianta ornamentale se si pensa che
la ricerca florovivaistica si è spesso orientata a ottenere la resistenza alle malattie o una maggiore
durata della fioritura. Non stupisce quindi se nei Paesi caldi Tecoma castaneifolia è ampiamente
adoperata a scopo ornamentale,
spesso per adornare percorsi o
viali. Alle nostre latitudini il suo
impiego è quasi proibitivo per
via della limitata tolleranza alle
basse temperature. I più temerari
potranno tuttavia provare a metterla a dimora - opportunamente
riparata - all’interno di un esotico
giardino profumato.
www.marcofabbri.it

