NOME COMUNE:

VAVONA radica sequoia

NOME BOTANICO:

Sequoia sempervirens - (Lamb.) Endl.
Sequoia gigantea - Endl.

NOMI COMMERCIALI:

Sequoia, Coast Redwood - U.S.A.
Pin rouge d’Amerique - Francia
Califonian Redwood – Gran Bretagna,
Germania

DESCRIZIONE:

Con il nome di Vavona, si definisce commercialmente la radica di Sequoia.
Nei paesi anglosassoni si usa definire la Sequoia con il termine di Redwood
(legno rosso) che si riferisce a legni di varie specie.
Infatti con lo stesso termine vengono definiti una serie di legni di diversa
origine botanica che in comune hanno unicamente il colore rossiccio del
legno.
Quando però si parla di Vavona, ci vogliamo riferire particolarmente alla
radica prodotta da due alberi, di specie botanica molto somigliante: la
Sequoia gigantea (Sierra redwood) e la Sequoia sempervirens, anche se
commercialmente è solo dalla seconda che si ricava la radica, essendo la
prima protetta come monumento nazionale. Nel “Sequoia National Park” si
trovano infatti quasi la metà di tutte le “Sequoiae giganteae” esistenti, e tra
queste vi è il famoso “General Sherman tree” alto 90 metri e con un diametro
alla base di oltre 10 metri.
Ovviamente il Governo degli Stati Uniti non consente che questi alberi
vengano utilizzati a scopo industriale.
Della Sequoia sempervirens esistono invece numerosi esemplari anche in
Europa, dove nei climi miti si è notato un certo buon acclimatamento, tanto da
far rientrare questa specie tra quelle a rapido accrescimento.

USI E LAVORAZIONE:

Per il suo aspetto molto decorativo e per il suo bel colore naturale, la Vavona
veniva molto impiegata attorno agli anni trenta per la costruzione di mobili
pregiati.
Ora si è scoperto che la radica di Sequoia oltre che possedere una bella e
caratteristica figurazione, è anche facile da lavorare; per questo motivo se ne
prevede un rilancio almeno per quanto riguarda la realizzazione di mobili che
si staccano da quelli che sono gli standard usuali.

