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Cembro

Famiglia: Pinacee
Nome scientifico: Pinus cembra
Nome dialettale: gembro

Caratteri botanici
E’ un albero molto longevo e di lento accrescimento.
La chioma è sempreverde e globosa, e il fusto gene-
ralmente diritto. La corteccia è di colore grigio, liscia
e con bolle di resina nelle piante giovani, screpo-
lata in squame nelle piante adulte. Le foglie sono
aghiformi, riunite a fascetti di cinque aghi ognuno.
I fiori compaiono a primavera;  sia i maschili che i
femminili sono piccoli amenti rossastri. I femminili
si trasformano, dopo la fecondazione, nelle pigne,
che durano sulla pianta fino alla primavera del terzo
anno. I semi contenuti sono avvolti da un tegu-
mento legnoso, e sono commestibili. 

Caratteri ecologici e note selvicolturali
E’ una pianta tipicamente alpina, molto resistente
al freddo e poco sensibile alle esposizioni, anche
se gradisce una leggera copertura in gioventù. Cre-
sce bene su terreni freschi, ma non vuole ristagni
idrici.
Il seme è molto appetito da mammiferi e uccelli che
frequentano le cembrete; gli scoiattoli e la noccio-
laia sono veri specialisti nel cibarsi dei semi
estraendoli dalle pigne ancora chiuse. Alla loro
innata attitudine a creare scorte di cibo, si deve il
fatto che piccoli depositi di semi posti nel terreno,
e non utilizzati, germoglino, formando gruppetti di
piantine.
Si diffonde spontaneamente sui pascoli abbandonati,
tuttavia a causa della pesantezza del seme la rin-
novazione è sempre concentrata attorno alle piante
madri.

Il legno
Massa volumica 4,5 q/m3

Il legno di cirmolo gode di una fama consolidata,
al pari di quella del Noce tra le latifoglie, a motivo
della tessitura fine e della fibratura diritta, che lo
rendono ben lavorabile. Il durame ha un bel colore
rosso salmone, mentre l’alburno è chiaro; le cerchie
di accrescimento sono generalmente molto ristrette
e regolari. I tronchi sono adatti ad essere scolpiti
e lavorati al tornio, mentre con i segati si realiz-
zano mobili e rivestimenti interni. Il legno, leggero,
ha un caratteristico e gradevole profumo dovuto alla
resina.

generalmente cedui, e sono molto più densi delle
selve, per poter ottenere fusti slanciati e con pochi
rami. La rinnovazione avviene prontamente dopo il
taglio, col riscoppio di numerosi polloni. E’ impor-
tante regolarizzare la densità dei polloni sulle cep-
paie, per eliminare quelli male inseriti e mal confor-
mati. Attualmente i turni adottati sono piuttosto
elevati, tra 20 e 30 anni, e permettono di ottenere
fusti di diametro a 1,30 m da terra superiore a 30
cm. E’ consigliabile intervenire con un primo inter-
venti di sfollo dei polloni sulle ceppaie entro 5-6
anni dopo il taglio, seguito da un diradamento verso
i 15 anni. 
Da una pianta matura di Castagno destinato alla pro-
duzione dei frutti si raccolgono da 6 a 20 kg di casta-
gne.
Un ettaro ceduo di 30 anni correttamente gestito
può contenere, nelle situazioni migliori, fino a 200
m3 di legname.

Il legno
Massa volumica 5,7 q/m3

Alburno bianco-giallastro, molto ristretto, e durame
da marrone chiaro a bruno. La tessitura è grosso-
lana, e la fibratura è generalmente diritta, e per-
mette una buona lavorabilità e finitura.
Dai fusti tagliati si ricava un gran numero di assor-
timenti: tra quelli ancora impiegati si ricordano la
paleria agricola o per recinzioni, travi per tetti, ton-
dame per paravalanghe o per difesa dei versanti,
tronchi da sega. Di recente è stata condotta con suc-
cesso la sperimentazione delle scandole di Casta-
gno per la copertura dei tetti.
La paleria può essere tonda, o lavorata a spacco a
partire da tronchi di dimensioni superiori. Nella pro-
duzione di assortimenti da impiegare all’aperto, il
Castagno tra le specie nostrane si rivela estrema-
mente adatto grazie alla notevole durabilità del
legno, soprattutto del durame. I tronchi da sega
costituiscono l’assortimento più pregiato ottenibile;
è necessario che siano sufficientemente diritti e con
cipollatura contenuta entro limiti accettabili. Dai
segati si ottiene legname per mobili, infissi e doghe
per botti; i tronchi migliori possono altresì essere
tranciati. La legna da ardere è poco apprezzata a
causa dell’elevato contenuto in tannino, che osta-
cola la combustione e forma depositi lungo i con-
dotti dei fumi; la fascina, tuttavia, per il fatto di
essere formata da giovani rami, con basso conte-
nuto di tannino, fornisce una fiamma vivace.
La combinazione dei tannini con certi metalli forma
composti di colore scuro che si possono diffondere
lungo le fibre del legno; tale fatto deve essere tenuto
in considerazione nel fissaggio del legname da lavoro
con viti e chiodi.
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Pigna, 
squama e seme

Albero

Corteccia

Fronde e fiori


