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Betula pumila
Bog birch, betulla di palude. Il
nome inglese di Betula pumila
dice molto circa l’habitat ideale di
questa specie che predilige terreni
molto umidi, anche acquitrinosi,
purché a reazione non eccessivamente acida. Nel suo areale di
origine - il continente nord-americano - Betula pumila prospera
altresì tra le dune sabbiose, limitatamente però alle aree più basse e
meglio dotate in termini di umidità del terreno.
Un altro nome comune inglese dwarf birch, ossia betulla nana racconta dell’architettura vegetale
della pianta, davvero contenute
in altezza tanto da assumere un
portamento arbustivo più che arboreo. Di norma, dal terreno si dipartono infatti numerosi fusti, del
diametro di pochi centimetri, con
corteccia di colore marrone rossastro, ricchi di lenticelle, dapprima ricoperti di una fitta peluria e
successivamente glabri. L’altezza
raggiunta dalla pianta raramente
eccede i 3 metri.
Le foglie sono semplici con l’apice ampiamente arrotondato e il
margine seghettato, talvolta doppiamente. La foglia superiore è di
colore verde scuro, mentre la pagina inferiore è leggermente più
chiara.
La fioritura è quella tipica delle
betulle: i fiori maschili e quelli
femminili si differenziano separatamente sulla stessa pianta (specie
monoica). Gli amenti femminili
hanno forma ovoidale, lunghi circa 2 o 3 centimetri e con sviluppo
eretto (si veda l’immagine di copertina). Le infiorescenze maschili sono lunghe invece solo 1 cm e
si sviluppano sui rami di un anno
di età.
www.marcofabbri.it

