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Acero minore, trilobo, acero spino, cestuccio e anche acero di
Montpellier (d’altra parte, proprio
dalla città francese trae origine il
suo nome specifico). La varietà di
nomi comuni con i quali è conosciuto Acer monspessulanum deriva dalla sua ampia diffusione in
tutte le aree mediterranee.
Si tratta di un albero che di norma
non supera i sei metri di altezza ma
che se trova condizioni particolarmente favorevoli può raggiungere
i dieci metri. Le foglie sono di colore verde intenso, pubescenti sulla pagina inferiore, e presentano
una consistenza coriacea. Si tratta
di caratteristiche che rendono l’acero minore particolarmente resistente alla disidratazione e quindi
tollerante le condizioni di siccità
prolungata che si possono manifestare nel suo areale di diffusione.
Nel nostro Paese si può riscontrare a tutte le latitudini. Tuttavia, se
nel nord Italia Acer monspessulanum è spontaneo solo nei versanti
più soleggiati esposti a sud, nel
Mezzogiorno è presente nelle aree
più fresche, sovente associato alla
roverella.
Date le sue peculiarità, questo acero può essere inserito in progetti
di riqualificazione ambientale e
paesaggistica a bassa manutenzione, anche intensamente fruite grazie alla sua scarsa allergenicità.
Inoltre, si adatta bene a contesti di
dimensioni contenute (nel Lazio è
conosciuto anche come acero piccolo) dove è più facile osservare
la fioritura discreta e i tipici frutti, costituti da una disamara con
ali parallele non più lunghe di tre
centimetri.
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