
Betula

Betula, Betulla (Betulaceae)

nigra

Albero originario degli Stati Uniti orientali con la 
chioma  conica-espansa,  la  corteccia  rossa-
marrone, che staccandosi dal fusto diventa grigia 
o  nerastra.  La  pagina  superiore  delle  foglie 
caduche  (lunghe  circa  8  cm)  è  verde,  quella 
inferiore  è  glauca,  mentre  d'autunno  diventa 
gialla.  I  fiori  sono raccolti  in amenti  gialli  scuri. 
Cresce  meglio  nei  suoli  umidi,  e  resiste  alle 
inondazioni temporanee.

papyrifera, Betulla da carta

Originario  degli  Stati  Uniti,  ha  il  fusto 
dritto ricoperto da una corteccia bianca e 
la chioma piramidale. Le foglie d'autunno 
diventano gialle accese, e sono lunghe fino 
a  10  cm.  I  fiori  sono  raccolti  in  amenti 
discendenti  con  punteggiature  rosse. 
Preferisce i  suoli  argillosi,  sabbiosi, acidi, 
umidi  e  permeabili,  ma tollera  anche gli 
altri tipi di terreno.
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Betula

pendula (B. alba) (B. verrucosa), 
Betulla bianca, Betulla comune

Albero  originario  dell'Europa  e  dell'Asia 
Minore, dal tronco eretto e le ramificazioni 
pendenti,  la  corteggia  inizialmente  grigia-
marrone che poi diventa bianca gesso e si 
stacca dal fusto. Le foglie sono verdi chiare 
in  primavera ed estate,  gialle  in  autunno, 
lunghe  dai  3  ai  6  cm,  di  forma  ovale  e 
appuntita.  Fiorisce  a  marzo-aprile  con 
amenti  ricadenti  color  giallo  ocra.  Non ha 
esigenze  colturali  particolari  e  sopporta 
siccità e umidità estreme.

pendula “Fastigiata”

Albero dalla forma stretta ed eretta, coi rami 
vicini al tronco, a forma di spirale. Per tutto 
il resto è uguale alla specie descritta sopra.
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pendula “Youngii”, 
Betulla piangente

Varietà di B. pendula prodotta per innesto in 
Inghilterra.  Se  viene  innestato  alla  base  il 
fusto  può  crescere  fino  a  6-7  m  per  poi 
ricadere dolcemente, così come i suoi rami; 
se  viene  innestato  alla  testa  assume  una 
forma irregolare, con i rami molto arcuati e 
sovrapposti.  Tutte  le  altre  caratteristiche 
sono uguali a B. pendula.

utilis “Doorenbos” (B. jacquemontii), 
Betulla dell’Himalaya

Albero  originario  dell'Himalaya  che  in  natura 
ramifica già dal piede, ma in vivaio può assumere 
la forma di un albero. La corteccia inizialmente è 
gialla scura, per poi sfaldarsi quando assume un 
colore bianco. Le foglie cordiformi sono verdi scure 
e  gialle  in  autunno,  e  raggiungono  i  12  cm  di 
larghezza. I  fiori  sono raccolti  in amenti  penduli 
che si formano in ritardo rispetto a B. pendula, di 
colore  verde  giallo  e  lunghi  10-12  cm.  Cresce 
anche nei suoli secchi e calcarei, non ha esigenze 
colturali particolari.
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