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Ceratonia siliqua (Carrubbo)

Il carrubo (Ceratonia siliqua L., 1753) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle
Caesalpiniaceae (altri autori la inseriscono nella famiglia delle Fabaceae) e al genere del Ceratonia. È
prevalentemente dioico (esistono cioè piante con soli fiori maschili e alberi con fiori solo femminili,
raramente presentano fiori di ambedue i sessi sulla stessa pianta). Viene chiamato anche carrubbio. Per
le sue caratteristiche si può avere sullo stesso carrubo contemporaneamente fiori, frutti e foglie, essendo
sempreverde e la maturazione dei frutti molto lunga.
Insieme all'Olea europaea è una specie caratteristica dell'alleanza fitosociologica Oleo-ceratonion.
Il carrubbo è un albero sempreverde molto longevo, la fioritura avviene in agosto-settembre e la
maturazione dei frutti l'anno successivo tra agosto e ottobre. E' unalbero molto vigoroso che può
raggiungere i 10/15 m di altezza e diametri superiori ai 3m. Siccome i semi erano ritenuti particolarmente
uniformi come dimensione e peso, dal loro nome arabo (qīrāṭ o "karat") è stato derivato il nome dell'unità
di misura (carato) in uso per le pietre preziose, equivalente a un quinto di grammo. In realtà la variazione
del peso dei semi di carrubo, presi alla rinfusa, arriva al 25%.Tipica è, nelle piante molto longeve, la
comparsa, dopo le prime piogge d'agosto, del cosiddetto fungo del carrubo (Laetiporus sulphureus), molto
apprezzato in Sicilia e Basilicata.
Categoria: Piante da frutto per esterni
Famiglia: Fabaceae
Genere: Ceratonia
Specie: siliqua
Area Geografica d'Origine: Asia Occidentale / Europa mediterranea
Zone Climatiche: Mediterraneo: Sud ed Isole Collina USDA 10 a
Portamento / Tipologia: Albero
Foglie: Foglia Persistente / Sempreverde
Colore Foglie: Verde
Periodo di Fioritura: Settembre / Ottobre
Fiore: Papilionaceo
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Colore Fiori: Giallo

Rosso

Suolo: Neutro / Calcareo / Medio-Impasto
Esigenza Idrica: Bassa
Esposizione alla Luce: Piena Luce
Forma: Ciotola / Cespuglio
Colore Frutti: Verde

Marrone

Profumata: Si
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