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FAMIGLIA: Betulaceae 

GENERE: Betula 

SPECIE: B.pendula 

PROVENIENZA: diffuso in Europa e Asia minore 

ASPETTO: albero di seconda grandezza, può raggiungere 

un’altezza di 30 metri. Il tronco è eretto, la chioma è leggera e di 

forma ovoidale, con i rami primari ascendenti e i secondari sottili e 

penduli. 

FOGLIE: caduche, semplici, alterne, portate da un lungo picciolo. 

Sono di forma ovato-romboidale, con margine doppiamente 

dentato, di colore verde intenso nella pagina superiore, color verde 

pallido in quello  inferiore. Assumono una caratteristica colorazione 

giallo-dorato al sopraggiungere dell’autunno. 

FIORI: a sessi separati, portati dallo stesso individuo (monoici), 

raccolti in infiorescenze ad amento. Quelli maschili, pendenti, bruno 

porporini, sono sessili; i femminili, eretti, sono di colore verde chiaro 

e  peduncolati. Fioriscono ad Aprile e Maggio. 

FRUTTI: a maturazione gli amenti divenuti strobili di 2, 5-3 cm, si 

desquamano e liberano i frutti, che sono acheni ovoidi, compressi, 

glabri e bialati; vengono dispersi nel vento. 

TERRENO: Predilige quelli freschi, anche umidi ma senza ristagni 

d’acqua e non calcarei, se il calcare è elevato può vivere 

ugualmente ma la sua crescita è più lenta, le foglie rimangono più 

piccole.  

CLIMA: E’ una pianta che ama molto il sole, fattore da tenere 

presente quando si decide la sua ubicazione in giardino. Preferisce 

i climi temperati freddi, infatti resiste agli inverni particolarmente 

rigidi, però si adatta anche ai climi mediterranei  montani, dove le 

temperature estive non sono eccessivamente elevate. 



UTILIZZO: viene utilizzata in fitoterapia per le proprietà diuretiche e 

depurative, conferite dai flavonoidi e dai tannini 

CURIOSITA:  

 Il legno può essere usato per lavori al tornio, per fabbricare 

zoccoli e per ottenere la cellulosa; inoltre è un ottimo 

combustibile. Dalle foglie si può ricavare un colorante giallo. 

La linfa zuccherina che si estrae praticando fori nel tronco, 

dopo un processo di fermentazione, dà luogo a un liquido 

alcolico chiamato birra di betulla. 

 È una pianta che vive circa un secolo. 

 

 

 

“Gli alberi sono i pilastri del mondo;  

quando gli ultimi alberi saranno tagliati, il cielo cadrà su di noi”  

 

Detto nativo americano 


