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Rampicanti verdi e fioriti



Il corretto impiego delle
diverse specie rampicanti
può aiutare a risolvere
felicemente le situazioni
più diverse in giardino,
offrendo la possibilità
di creare pareti verdeggianti
e fiorite che, in alcuni casi,
possono durare per molti
decenni senza troppo
impegno di manutenzione.

Tante specie
per diversi utilizzi
● Glicine, kiwi, rose, viti
ornamentali e da frutto, sono
indicati per coprire superfici
orizzontali (pergole) tenendo
conto che si tratta di specie
vigorose, per le quali occorre
prevedere supporti robusti
e almeno due interventi

annuali di potatura. 
● Bignonia, buganvillea,
caprifoglio, gelsomino
(in climi miti), ipomea e rose
si utilizzano per rivestire
pareti e robusti grigliati al sole.
Bignonia e caprifoglio sono
molto vigorosi e, se non potati
regolarmente, nel tempo
tendono a perdere l’aderenza
al supporto formando
un’abbondante ricaduta
di rami affastellati e intricati.
● I fagioli da fiore, annuali
dalle corolle affascinanti
– rosso fuoco nel caso
del californiano Phaseolus
coccineus, bianchi e lilla con
curiose corolle a cavatappi
per Phaseolus caracalla –
sono un’ottima scelta
per grigliati leggeri e reti.

Entrambe le specie
raggiungono rapidamente
i 3 m e più, in posizioni
soleggiate.
● La passiflora, dai bei fiori
estivi, e il gelsomino invernale
(Jasminum nudiflorum)
si prestano per rivestire
recinzioni. Il gelsomino
invernale, tra l’altro, non è
rampicante ma sarmentoso
(i tralci non salgono da soli,
richiedono di essere fissati
con morbide legature).
● La cobea è poi una buona
soluzione per terrazzi, balconi
e piccoli spazi: i bei fiori
vistosi sono portati da fusti
leggeri che si attorcigliano
al supporto. Richiede un
terreno fertile e regolarmente
concimato. Se piantata
in piena terra raggiunge i 4 m
di altezza. Analogamente
si comportano il nasturzio
rampicante e il pisello odoroso,
ottenibili da seme ogni anno.
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Alcune varietà di Passiflora, se piantate in luogo riparato ed esposto a sud,

sopportano discretamente anche inverni abbastanza freddi.

I fiori della Bignonia si formano

copiosamente all’estremità dei

rami di un anno.



● Anche la gloriosa dai
bei fiori di aspetto tropicale
si comporta da annuale,
ma non viene ottenuta da seme,
bensì da un tubero, che va
ripiantato ogni anno a marzo
e messo al riparo in luogo
asciutto e fresco da ottobre
in poi, quando la vegetazione
è appassita.
● Ottime soluzioni per climi
miti sono: Thunbergia
grandiflora, dai bellissimi
fiori violetti; Thunbergia alata,
con piccole e numerose
corolle giallo oro; pandorea,
con grandi fiori bianchi
o rosati; Solanum jasminoides,
sarmentosa da far salire
su grigliati (ma anche da lasciar
ricadere), per ammirare
la splendida e abbondante
fioritura estiva; Mandevillea
sanderi, dalle grandi corolle
bianche o rosa.

Specie insolite
da provare
● Actinidia kolomikta
è un rampicante affine al kiwi;
non produce frutti commestibili,
ma il suo fogliame screziato
di rosa è molto decorativo.
Desidera una posizione
fresca e soleggiata (ideali
i giardini e terrazzi di collina).
● Eccremocarpus scaber
è perenne in climi miti,
coltivabile come annuale dove
l’inverno è gelido. La bella
fioritura giallo-rossa avviene

in tarda estate e inizio
autunno. Ottima anche in vaso.
● Humulus luppulus “Aurea”
è un tipo di luppolo
con fogliame dorato, molto
decorativo, resistente
al freddo e adatto anche
alla coltivazione in vaso
(profondo) in posizioni fresche
e soleggiate.

● Parthenocissus henryana
è una vite ornamentale
meno vigorosa di quelle
americana e canadese;
aderisce a pareti lisce
con piccole ventose lungo
i rami che portano
un bel fogliame, rosso
fuoco in autunno. Ha buona
resistenza al gelo.

Ringiovanire il caprifoglio 
Questa pianta dalla profumata fioritura estiva rimane

una delle preferite per grigliati e recinzioni, sui quali sale

da sola aggrovigliando i rami al supporto. Le specie più diffuse,

come Lonicera japonica, L. periclymenum “Belgica” e L.

periclymenum “Serotina” (le ultime due non profumate).

I caprifogli continuano a fiorire per molti anni anche se non

vengono potati, ma nel tempo l’intrico dei rami diventa

talmente pesante da essere un rischio per il supporto

di sostegno; si viene inoltre a perdere il pregiato aspetto

estetico. La massa degli steli va recisa a fine inverno a 40-50

cm da terra: lo sviluppo generato da questo taglio sarà

abbondante e veloce. Dopo la potatura è importante

concimare e irrigare regolarmente.



● Tecoma stans, ideale
per pergole e grigliati, ha una
meravigliosa fioritura giallo
oro, che si ripete per tutta
l’estate, simile alla bignonia.
Poiché non resiste
a temperature molto basse,
è indicata per zone soleggiate
e protette e per i giardini
e terrazzi in climi miti e costieri.

Rampicanti
con frutti decorativi
Alcune specie aggiungono
all’interesse della fioritura
o del fogliame la presenza
di frutti e bacche ornamentali.
La passiflora produce da
adulta, in tarda estate, numerosi
frutti ovali di color arancione,
commestibili. Un tipo
di gelsomino, Jasminum
beesianum, offre bacche
molto graziose (per climi miti).
Numerose rose rampicanti
maturano bacche (cinorrodi)
rosse o arancioni in quantità.

L’uva fragola, rampicante
da pergola, resistente e con
bel fogliame, offre grappoli
dai dolci frutti aromatici.
Il kiwi (Actinidia arguta,
con diverse varietà) forma
pergole dal bel fogliame
e dalla ricca produzione

di gustosi frutti. Da non
trascurare le zucchette
rampicanti: la vegetazione
non è particolarmente
interessante, ma i frutti
di varia forma, che maturano
da metà estate in poi, sono
molto ornamentali.

Rampicanti da coltivare in vaso
• Le specie annuali (come Eccremocarpus, pisello e fagiolo

da fiore, ipomea, nasturzio e Thunbergia) si accontentano

di vasi non troppo grandi, con terra fertile e molto ben drenata,

tenendo presente la necessità di garantire irrigazioni regolari

e abbondanti se sono in pieno sole.

• Le specie perenni (come bignonia, caprifoglio, glicine,

rose e vite) richiedono contenitori molto grandi e soprattutto

profondi; ogni 2-3 anni occorre rinnovare lo strato superficiale

di terriccio. Indispensabile una posizione soleggiata.

• I gelsomini (autentico o “falso”, rincospermo), le clematidi
e i Solanum crescono bene in vaso, utilizzando

preferibilmente modelli verticali profondi, anche se stretti.

Hanno bisogno di diverse ore di sole per dare fioriture

apprezzabili.

• Le edere crescono bene in vaso, ma quelle vigorose,

come la “Gloire de Marengo”, richiedono vasi o vasche di grande

dimensione per ottenere una vegetazione fitta e piacevole.

Tutte danno buoni risultati all’ombra o mezz’ombra.
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Le rose rampicanti si prestano

a ricoprire pergolati, alte pareti,

reti e recinzioni di vario tipo.
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