
Il Salice

A cura della classe 2°M



CLASSIFICAZIONE 

Nome scientifico: Salix 
Babylonica

Classe: Magnoliopsida
Divisione: Magnoliophyta
Regno: Plantae
Specie: Salix. Babylonica

Il Salice piangente è uno dei salici maggiormente 
utilizzati per scopo ornamentale. 
Sono circa 400 specie di alberi e cespugli decidui 
che crescono prevalentemente in suoli umidi o nelle 
vicinanze di corsi d'acqua.



Caratteristiche del SALICE
Foglie con picciolo non ghiandoloso e con stipole strette e caduche a lamina

lanceolato-acuminata gradualmente attenuata alle estremità, con la maggior

larghezza nella metà basale, seghettata e minutamente ghiandolosa ai margini, 

verde e debolmente lucida di sopra, più pallida di sotto, argenteo-sericea 

per pelosità appressata.

I frutti del Salice bianco sono capsule contenenti i semi 
che maturano in giugno e si diffondono insieme ad una 
peluria bianca

Sono prodotti all’inizio della primavera, di solito prima delle
 foglie o mentre queste si aprono.

Il suo fusto è molto grosso ma breve. Esso accoglie una chioma molto 
larga e di forma ovale al di sotto della quale sono presenti 
ramificazioni pendule.



Habitat
(栖息地 Qīxī dì)

Distribuzione Geografica ed 
Habitat - 

La presenza in natura del Salix 
babylonica era un tempo limitato 
alle regioni temperate della Cina.
La diffusione del salice si deve ad 
epoche lontane, prima in Cina poi 
in occidente, nel 1692, tramite la 

via della seta.
Alcune specie crescono in boschi 
umidi, altre presso laghi e corsi 

d'acqua,  altre a portamento 
cespuglioso si spingono in alta 

montagna.
Salice piangente

https://it.wikipedia.org/wiki/Salix_babylonica


          curiosità e leggende 
Il salice piangente è una specie di pianta originaria della Cina. Il 
nome piangente è associato alla particolarità della parte terminare dei 
suoi rami, che è lunga e sottile e pende verso il terreno

Il termine Salice 
ha origini 
celtiche e il suo 
significato è 
“vicino l’acqua”.

Lo sapevi che:
il Salice era 
considerato 
una divinità 
femminile

 In Britannia il 
Salice era legato al 
mondo delle 
streghe.

Il vimine è 
il ramo del Salix 
viminalis; è 
utilizzato per 
comporre ceste e 
cestini

https://it.wikipedia.org/wiki/Ramo
https://it.wikipedia.org/wiki/Salix_viminalis
https://it.wikipedia.org/wiki/Salix_viminalis

