TASSO
Nome Comune: Tasso
Nome scientifico: Taxus baccata
L.
Classificazione: Coniferae
Famiglia: Taxaceae
Genere: Taxus
Specie: T. baccata
Identificazione: Piante forestali
Descrizione - Il Tasso (chiamato
anche Albero della morte) è
originario dell'Eurasia e del NordAfrica. Si trova in Europa a nord
dalla Gran Bretagna e Scandinavia meridionale fino alla Penisola Iberica e al Mar
Nero a sud nel Caucaso, Asia Minore e Nord Africa. In Italia è presente
soprattutto nei parchi e nei giardini, mentre allo stato spontaneo è poco comune
tanto da essere considerato specie protetta in alcune regioni.
Può superare i 20 m di altezza, ma a volte è un cespuglio.
Ha una chioma di colore verde molto cupo e di forma piramidale.
Il Tasso è una pianta che vive molti anni.
Fusto/tronco - Il Tasso ha un tronco diritto, con rami che partono quasi dalla base;
la scorza1 è liscia, bruno-grigia e tende a sfogliarsi in sottili e larghe placche. La
corteccia del Tasso è velenosa
Foglie - Le foglie sono aghiformi,
lunghe fino a 3 cm, appiattite, verde
scuro e un po' lucente sopra, verde
più chiaro con sfumature giallastre
sotto, con apice2 appuntito ma non
pungente. Sono disposte su due file
quasi regolari. Le foglie sono
velenose.
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Parte esterna della corteccia
Cima, punta

Strutture riproduttive - Le piante di Tasso
hanno strutture riproduttive o solo
maschili o solo femminili. Quelle maschili
sono piccoli coni globosi che crescono nella
parte inferiore dei rametti, quelle
femminili sono isolate e alla base delle
foglioline.
Il frutto ha la forma di una campana, è
rosso e zuccherino con il seme al centro. Il
seme è altamente tossico mentre la polpa è
commestibile.
Gli uccelli mangiano le bacche del
Tasso ne digeriscono la polpa ma non
i semi che, espulsi, si insediano nel
terreno dando origine ad una nuova
pianta. Senza gli uccelli il Tasso non
potrebbe riprodursi perché i suoi
semi, cadendo al suolo, non
riuscirebbero a crescere per
mancanza di luce e per la
concorrenza con la pianta madre per
i sali minerali del terreno.
Usi - L'impiego principale del Tasso è quello ornamentale e da siepe.
Il legno, è elastico, tenace, durissimo e di grana molto fine. E’ usato per lavori al
tornio e in ebanisteria3.
Le sostanze tossiche presenti nella pianta, sono usate come principi attivi di
prodotti chemioterapici per la lotta ad alcune forme di cancro.
Fonti principali e immagini: wikipedia, agraria.org
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Arte del lavorare il legno

