Betulla
Il nome botanico
Betula pendula
Utilizzo
In giardini di collina e
montagna e in grandi
vasche sul terrazzo
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I valori
Bei colori autunnali,
corteccia ornamentale,
crescita rapida
Esposizione e
resistenza
Posizioni soleggiate
con clima fresco; ha
grande resistenza al
gelo, ma non al caldo
n Caratteristiche

temperatura
minima: -20 °C

altezza media:
fino a 25 m

sole

principali

La curiosa corteccia bianca che si sfoglia, la leggerezza del
fogliame cuoriforme, l’eleganza del portamento conferiscono un
fascino speciale a questo albero, indicato per piccoli giardini e
per grandi vasi. Splendido in autunno per la luminosa chioma
dorata, conserva bellezza in inverno grazie alla sagoma nitida.
n Dove

collocarla

Cresce bene al sole nei climi freschi, in mezz’ombra nei climi
padani; non tollera il caldo arido. In montagna accetta anche suoli
poveri e sassosi. Non ama il clima mediterraneo e non tollera il
vento carico di salsedine.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Betulla

La corteccia bianca e le foglie leggere sono i pregi della betulla.
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n Irrigazione

Ha bisogno di un apporto regolare e continuo di acqua, ma
non ama i ristagni idrici: i terreni adatti sono leggeri, ben aerati
e con pH acido. D’estate, le piante che crescono in pieno sole
apprezzano una doccia sulla chioma nelle ore notturne.
n Concimazione

e rinvaso

Non ha grandi esigenze nutritive: si somministra letame in pellet
o concime a lenta cessione in autunno e a inizio primavera. In
vaso, cresce bene in vasche profonde, con terreno drenato e con
concimazioni più frequenti (mensilmente per le piante giovani).
n Cure

generali

La betulla si mette a dimora in autunno o in primavera. Avendo un
apparato radicale superficiale e molto espanso, non deve essere
piantata vicino a un muro. Può essere impiegata per consolidare
terreni franosi e in pendio instabile.
Curiosità e notizie utili
n Non è una pianta molto longeva, ma compensa con una crescita
molto rapida: in breve tempo arreda il giardino.
n Piantandola in gruppi di tre esemplari (distanti almeno 1,5 m) 		
si crea un piacevole effetto boschetto. Non ama essere 		
accostata ad alberi di specie diverse.
n Nel Nord Europa la betulla è considerata simbolo di vita e bellezza.

