
 
 

Pino Cimbro Custode e Simbolo delle Terre Alte Alpine 
 
Alla crisi climatica e pandemica che ci ha colpiti dobbiamo rispondere imboccando una nuova 
Strada di rete fra i territori Alpini disposti ad una risposta di rispetto della Salute intesa come 
“one health”. 
Cioè di tutela dell’equilibrio sinergico delle forme di vita vegetale, animale ed umana, fondato su 
stili di vita sobri, rispettosi e giusti che evitino gli eccessi produttivi di questi ultimi settanta anni. 
Abbiamo sempre più consapevolezza del valore del patrimonio dei frutti del territorio alpino che 
fanno la differenza, perché prodotti da pratiche agricole biologiche e rispettose del bene comune 
montano. 
Tra i più interessanti simboli di tale patrimonio, spicca per il suo valore e la sua storia, quello di 
un custode territoriale-prezioso: il Pino cembro.  
Si erge per 15-20 m, da un tronco tortuoso, forte e lento nel suo sviluppo plurisecolare. E dopo 
“solo” una cinquantina d’anni di lentezza vitale, offre le sue pigne violetto ricche di pinoli. Prima 
di tutto ad un corvide dalle ali carbone e le piume marrone screziate di bianco: a riprova della 
storia di simbiosi e dell’eterna amicizia tra il cembro e la nocciolaia. 
Il suo profumo libera aromi resinosi che evocano qualcosa di misterioso dal momento che 
aleggiano nelle stube dei palazzi antichi per secoli. 
Come quelli percepibili nella stanza del Vicario vescovile a Cavalese di Fiemme, costruita a mo’ di 
stube nel 1539 (data riportata come anno di esecuzione del rivestimento in pino cembro del 
palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme). 
Ma il suo fascino è reso attuale delle conoscenze botaniche e di lentezza fruttifera: dalle pigne, 
dagli aghi, dal legno di cirmolo si distillano preziosi oli essenziali per uso fitoterapico ed 
alimentare 
Quello del zirmo è un legno tenero particolarmente ricercato dagli scultori. Ma anche forte nel 
piegarsi senza spezzarsi sotto il peso della neve in alta quota e resistente a temperature rigide, 
anche di meno 40 gradi  
I suoi pinoli sono citati dalle antiche ricette di strudel della tradizione. 
E dalla sua pigna si libera una essenza che colora le trasparenze liquorose, in una sinuosa spirale 
di rossore. 
Una pianta -simbolo- garante dall’alto della fiducia che si crea fra qualità nutrizionale identitaria 
e la consapevolezza dei consumat-tori. E testimone dell’equilibrio di one health fra forme di vita 
diverse. 
Custode da secoli delle nostre terre Alpine, Il Pinus cembra risulta quindi degno di essere scelto 
come uno dei simboli guida per la rete di collaborazioni nelle terre Alpine sulla Strada del cibo 
salubre, sobrio e giusto: per la necessaria rinascita, in tempi di pandemia e di crisi climatica. 
Per questo può- esser proposto come” essenza di memoria antica” proiettata al futuro nel 
programma dell’evento del 25 luglio in valle di Fiemme. 
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