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Larice

Famiglia: Pinacee
Nome scientifico: Larix decidua
Nomi dialettali: lares

Caratteri botanici
E’ un grande albero che può raggiungere i 40 m di
altezza e superare il metro di diametro; è assai lon-
gevo, potendo superare i 400 anni di età. Dove le
condizioni di clima e terreno sono favorevoli, l’ac-
crescimento è sostenuto, almeno in gioventù, e qui
il Larice può raggiungere le dimensioni maggiori;
dove invece le condizioni climatiche raggiungono
valori estremi per la vita del Larice, l’accrescimento
è lentissimo, e può raggiungere le maggiori età.
Il Larice è l’unica conifera presente sull’arco alpino
che non è sempreverde; infatti in autunno perde le
foglie, rimane spoglio in inverno, e torna a rinver-
dire a primavera. Durante il ciclo vegetativo le foglie
passano dal verde tenero al giallo-rossiccio, creando
delle suggestioni cromatiche uniche sui versanti.
Il fusto è generalmente diritto, e i rami sono distri-
buiti a palchi regolari. La corteccia è gialla sui getti
dell’anno, poi diventa grigia, dapprima liscia e poi
sempre più fessurata nel senso dell’asse del fusto,
formando delle placche che nelle piante adulte e vec-
chie possono superare 20 cm di spessore. Il colore
allora assume delle sfumature che vanno dal grigio
al rosso cupo e al nero. Sotto gli strati più super-
ficiali di sughero, la corteccia ha sempre un colore
rosso cupo.
Sul fusto e sui rami possono vivere dei licheni anche
molto vistosi, a forma di crosta o di ciuffi grigio-
verdi.
La fioritura avviene poco prima dell’emissione delle
foglie; i fiori maschili sono dei piccoli amenti gialli,
mentre i femminili sono piccoli ovali rossicci, che
dopo l’impollinazione si trasformano gradualmente
nelle pigne. Si riproduce solo tramite i semi, che
vengono diffusi dal vento.

Caratteri ecologici e note selvicolturali
Il Larice si può trovare in ambienti altimetricamente
molto diversi: dal limite superiore della vegetazione
arborea, fino ai coltivi abbandonati di media mon-
tagna, abbracciando quasi interamente i versanti
delle montagne, ma solo negli orizzonti montano e
subalpino può formare estesi boschi puri.
Il Larice, come la Betulla, predilige le esposizioni
luminose: si può instaurare sui pascoli abbandonati,
sulle scarpate delle strade di montagna o nelle

tagliate sufficientemente ampie. I rami che non rice-
vono una sufficiente quantità di luce, cioè quelli più
bassi, seccano sulla pianta, e in seguito cadono.
Il Larice è’ molto resistente al freddo e per questo
riesce a vivere a quote assai elevate, dove il vento
pungente lo mantiene basso e contorto.
I Lariceti dell’orizzonte montano sono destinati len-
tamente a trasformarsi in altri boschi: infatti la leg-
gera ombra proiettata al suolo dalle chiome permette
la diffusione di altre specie arboree, che si avvan-
taggiano di questa protezione. E’ assai poco pro-
babile che la rinnovazione di Larice si instauri in
un Lariceto maturo, mentre l’Abete rosso è tra le spe-
cie che vi si diffondono. Per poter rinnovare il Lari-
ceto, è necessario eseguire tagli raso piuttosto con-
sistenti, che permettano una forte illuminazione del
suolo. Durante gli stadi giovanili molte piante sof-
frono per l’eccessiva densità, e sono stimolate ad
accrescersi in altezza a ritmo sostenuto, con lo scopo
di intercettare la luce solare diretta, di cui neces-
sitano, col risultato di formare fusti sottili e molto
lunghi, assai poco stabili nei confronti dello sradi-
camento ad opera degli agenti atmosferici. E’ allora
opportuno diradare il Lariceto, eliminando i soggetti
con le caratteristiche sopra ricordate.
I Lariceti dell’orizzonte subalpino sono più stabili,
poiché all’aumentare della quota il Larice prende il
sopravvento sulle altre specie arboree, che si dimo-
strano meno competitive.
Un ettaro di Lariceto maturo può contenere oltre
500 m3 di legname; benché possa vivere molto a
lungo, i turni adottati variano da 80 anni alle quote
inferiori, a 120-150 anni alle quote superiori.
Periodicamente i Lariceti di alta montagna sono
defogliati da un parassita, la Zeiraphera diniana, tut-
tavia senza soccombere.

Il legno
Massa volumica 6,6 q/m3

Durame ed alburno sono ben differenziati: il primo
ha colore rosso-bruno, mentre il secondo, in genere
piuttosto ristretto, è bianco-giallo. Gli anelli di
accrescimento sono sempre ben visibili. Nel legno
ci sono numerosi canali resiniferi, e spesso anche
tasche di resina. La fibratura diritta e la tessitura
da fine a media lo rendono ben lavorabile. Al pari
del Castagno, il legno di Larice si fende facilmente,
e questa proprietà deve essere tenuta in conside-
razione durante la segagione, la stagionatura e il
successivo impiego.
Il legno del durame è molto resistente all’aperto,
nei riguardi degli agenti atmosferici e dei parassiti,
e per questo il Larice è la specie più usata nelle
costruzioni sulle alpi. Da secoli i tronchi squadrati
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con la scure sono serviti per la costruzione di case,
stalle e fienili, spesso ricoperti di scandole, sem-
pre di Larice. I tronchi di Larice, come quelli di
Castagno, si prestano ottimamente per realizzare
strutture di difesa del suolo e paravalanghe. I segati
si prestano alla realizzazione di pavimenti, rivesti-
menti, infissi, mobili. I rami, i tronchi difettosi e
gli scarti di lavorazione forniscono un’ottima legna
da ardere, che scoppietta durante la combustione.
Il legname migliore si ricava dai fusti con anelli di
accrescimento regolari e non troppo ampi, che sono
propri delle piante dei boschi di alta montagna; le
piante cresciute a bassa quota di solito hanno anelli
eccessivamente larghi e alburno molto ampio, a
discapito della qualità.
Dal Larice si ricava la resina, che si estrae con par-
ticolari fori praticati sul fusto, o più comunemente
si raccoglie dalle piante tagliate; trova impiego nella
medicina popolare come cicatrizzante e antisettico,
sia per gli uomini che per il bestiame domestico.

Corteccia Lariceto

Fronde Scandole


