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Uno degli elementi chiave per il
riconoscimento delle diverse specie del genere Pinus è il numero
di foglie (i cosiddetti aghi) riunite
in un fascetto. Il cirmolo è un caso
particolare tra i pini autoctoni in
quanto le foglie sono riunite in
gruppi di cinque, lunghe 5-8 cm,
di colore verde scuro (pagina superiore) e grigiastro (pagina inferiore).
Si tratta di un albero a portamento cilindrico-conico che può raggiungere i 25 metri di altezza anche se spesso si ferma a poco più
della metà.
In Italia è diffuso soprattutto nelle catene interne dell’arco alpino,
caratterizzate da un clima prettamente continentale, dove spesso è
accompagnato dal larice. In Trentino Pinus cembra ha raggiunto
una buona importanza grazie alle
ottime caratteristiche del legno:
l’alburno poco sviluppato e il duramen di colore rosso-brunastro
e di facile lavorabilità ne hanno
decretato il successo nel campo
artigianale e della scultura. In
passato il legno, particolarmente
resistente all’attacco di tarli, era
adoperato anche per la realizzazione di mobili e di serramenti.
D’altra parte, il nome specifico cembra - deriva presumibilmente
dal termine germanico zimbar che
significa “legno da costruzione”,
a testimoniare la versatilità della
pianta e la sua utilità nell’economia montana. Queste ultime non
si limitano tuttavia al legname: dai
canali resiniferi può essere estratta una fragranza conosciuta come
“balsamo dei Carpazi”, mentre i
semi (pinocchini) sono commestibili al pari di quelli del pino domestico.
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