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GIARDINO

Quale pianta, se non una rampican-
te, è più indicata per abbellire la faccia-
ta della casa di campagna, l’ingresso ed 
il muro di recinzione del giardino, il per-
golato o un gazebo? Ma una pianta ram-
picante, grazie al suo caratteristico por-
tamento «coprente», è anche particolar-
mente indicata per nascondere alla vista 
un elemento esteticamente poco grade-
vole, come ad esempio un palo della lu-
ce, la tettoia della legnaia o il muro ol-
tre il quale vi è la zona dell’orto destina-
ta al cumulo del compost.

Questi che vi abbiamo elencato so-
no solo alcuni dei più comuni impieghi 

a cui si prestano le rampicanti. Ognuno, 
poi, in base alle esigenze del momento 
e a seconda del tipo di giardino che pos-
siede, potrà trovare le soluzioni migliori 
al proprio caso. In base all’impiego bi-
sogna considerare con molta attenzione 
la pianta rampicante da scegliere al mo-
mento dell’acquisto in vivaio, cioè se 
una sempreverde o una a foglia caduca.

Le rampicanti sempreverdi sono idea-
li per coprire manufatti o nascondere co-
stantemente visuali poco gradevoli. Le 
rampicanti a foglia caduca, invece, so-
no indicate per coprire pergolati, o altre 
strutture simili. In entrambi i gruppi, le 

Quali piante rampicanti mettere a dimora
 nel giardino di campagna e dove

Non vi è nulla di più decorativo in un giardino di campagna di una pianta rampicante, sia essa sempreverde 
o a foglia caduca, festosamente fi orita e profumata oppure no. Le rampicanti, grazie al loro portamento,

si prestano a due principali utilizzi: abbellire, ad esempio l’ingresso di casa, e nascondere, ad esempio 
un elemento esteticamente poco gradevole. Ecco quali specie mettere a dimora e dove    

specie dalla fi oritura più vistosa sono par-
ticolarmente adatte a «vestire e colorare» 
pilastri o altri simili manufatti del giardi-
no e della casa di campagna.

LE SPECIE RAMPICANTI 
SEMPREVERDI

Tra le specie rampicanti semprever-
di vi suggeriamo le rusticissime Edera 
colchica (1), Edera helix (2), Edera he-
lix «Deltoidea» (3), Edera helix «Ele-
gantissima» (4) ed il Ficus pumila (5), 

Le piante rampicanti nel giardino di campagna. Vi proponiamo l’impostazione tipo di un giardino di campagna del cen-
tro-nord Italia osservato nei primi giorni di ottobre, quando il colore del fogliame della vite canadese, specie diffusa in quasi 
tutti i giardini, è al massimo del suo splendore (le lettere rimandano al disegno, i numeri alle foto). A-Ingresso dell’abitazio-
ne impreziosito dal glicine (20). B-Pergolato ricoperto da Bignonia x tagliabuana «M.me Galen» (17). C-Muro che nasconde 
la zona compostaggio dell’orto, rivestito di Edera helix (2). D-Muro di cinta del giardino parziamente ricoperto da vite cana-
dese; si osservi il suo meraviglioso colore rosso bronzo, tipico del periodo autunnale (14). E-Pilastro del cancello d’ingresso 
ingentilito dalla rosa rampicante Mermaid (24). F-Archi ornamentali di complemento al muro di recinzione del giardino rico-
perti da Clematis montana «Tetrarose» (19). G-Gazebo con falso gelsomino (12). H-Legnaia parzialmente ricoperta da Pas-
sifl ora caerulea (10). I-Palo della luce nascosto da Edera helix «Deltoidea» (3)   

Continua a pag. 16
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1 2 3

Edera colchica Edera helix Edera helix «Deltoidea»

4 5 6

Edera helix «Elegantissima» Ficus pumila Bougainvillea glabra

7 8 9

Clematis armandii Jasminum polyanthum Caprifoglio

10 11 12

Passifl ora caerulea Plumbago capensis Falso gelsomino

Le specie rampicanti sempreverdi
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Clematis montana «Rubens»

13 14 15

Actinidia kolomikta Vite canadese Vitis coignetiae

16 17 18

Aristolochia macrophylla Bignonia x tagliabuana «M.me Galen»

Clematis montana «Tetrarose»

19 20 21

Glicine Ortensia rampicante

22 23 24

Gelsomino d’inverno Gelsomino offi cinale Rosa Mermaid

Le specie rampicanti a foglia caduca
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per il loro bel fogliame, anche se presen-
tano una fi oritura insignifi cante.

Tra le specie rampicanti sempre-
verdi da fi ore vi consigliamo, invece, la 
Bougainvillea glabra (6) per le sue co-
loratissime brattee e la lunga fi oritura 
estiva, la Clematis armandii (7), il Ja-
sminum polyanthum (8) per i suoi pro-
fumatissimi fi ori, il caprifoglio (Loni-
cera caprifolium) (9), la Passifl ora cae-
rulea (10) per i suoi fi ori che ricordano 
la passione di Cristo (vedi articoli pub-
blicati sui numeri 7-8/2006, pag. 12 e 
9/2006, pag. 14), la Plumbago capen-
sis (11) per l’elegante fi oritura estiva dal 
bel colore azzurro cielo, ed il falso gel-
somino (Trachelospermum jasminoides) 
(12), rampicanti che regalano tutte me-
ravigliose e persistenti fi oriture.

LE SPECIE RAMPICANTI
A FOGLIA CADUCA

Anche le rampicanti a foglia caduca 
sono ideali per coprire muri o altri ma-
nufatti del giardino, ma lasciano «a nu-
do», durante i mesi più freddi dell’anno, 
la struttura sulla quale crescono. Per que-
sto motivo sono particolarmente indicate 
per il pergolato adiacente alla casa, poi-

ché, lasciandolo spoglio durante l’inver-
no, danno modo alla parete della casa al-
la quale è addossato, di ricevere la luce e 
quei pochi raggi di sole che questa sta-
gione concede. Tra le specie rampican-
ti a foglia caduca vi suggeriamo l’Acti-
nidia kolomikta (13) per il suo insolito 
fogliame pennellato di bianco e rosa, la 
vite canadese (Parthenocissus quinque-
folia) (14) per la sua capacità di coprire 
in poco tempo grandi superfi ci e la Vitis 
coignetiae (15), che presentano però tut-
te una fi oritura insignifi cante.

Le rampicanti a foglia caduca da 
fi ore, grazie al loro fl essuoso e roman-
tico portamento (vedi ad esempio il gli-
cine), sono invece ideali per donare un 
elegante tocco di colore, ad esempio al-
l’ingresso dell’abitazione di campagna. 
Tra queste vi suggeriamo l’Aristolochia 
macrophylla (16) per i suoi caratteristi-
ci fi ori a forma di pipa, la Bignonia x 
tagliabuana «M.me Galen» (17) per i 
suoi allegri fi ori arancioni a campanula, 
la Clematis montana «Rubens» (18), la 
Clematis montana «Tetrarose» (19), il 
glicine (Wisteria sinensis) (20) per i suoi 
abbondanti e profumati fi ori che sboc-
ciano prima che la pianta emetta le fo-
glie, l’ortensia rampicante (Hydrangea 
petiolaris) (21), il gelsomino d’inverno 
(Jasminum nudifl orum) (22) che colora 

con i suoi fi orellini gialli le grigie gior-
nate d’inverno, il gelsomino officina-
le (Jasminum offi cinale) (23) per l’ine-
briante profumo dei suoi fi ori, e le clas-
siche rose rampicanti, come ad esempio 
la rifi orente rosa «Mermaid» (24).

IN BASE AL CLIMA OCCORRE 
SCEGLIERE LA SPECIE GIUSTA

In base al clima della vostra zona, al 
momento dell’acquisto informatevi sulla 
resistenza al freddo della/e specie che de-
siderate mettere a dimora. Infatti alcune 
tra le più comuni rampicanti come il gli-
cine o la vite canadese sopportano inverni 
rigidi, mentre altre come la bougainvillea, 
la plumbago, ecc. non resistono al freddo 
(vedi anche l’articolo sull’ipomea bian-
ca pubblicato a pag. 19). Per aiutarvi ul-
teriormente nella scelta, nella tabella qui 
sopra abbiamo riportato anche la/e zone 
del Paese dove è possibile coltivarle.

 Per quanto riguarda le cure colturali 
si rimanda al supplemento bimestrale «i 
Lavori», rubrica Giardino, capitolo Sie-
pi, arbusti e alberi.

Anna Furlani Pedoja

I rampicanti citati sono reperibili nei più 
forniti vivai e garden center.

Alcune informazioni sulle specie rampicanti consigliate nell’articolo

Specie Colore 
delle foglie Fioritura Colore 

del fi ore
Profumo 
del fi ore

Epoca 
di fi oritura

Zone 
di coltivazione

Sempreverdi
1-Edera colchica verde-giallo insignifi cante bianco-giallino assente estate nord-centro-sud

2-Edera helix verde scuro insignifi cante bianco-giallino assente estate nord-centro-sud

3-Edera helix «Deltoidea» verde chiaro insignifi cante bianco-giallino assente estate nord-centro-sud

4-Edera helix «Elegantissima» verde-giallo insignifi cante bianco-giallino assente estate nord-centro-sud

5-Ficus pumila verde medio insignifi cante giallino assente estate centro-sud

6-Bougainvillea glabra verde medio eccellente brattee viola assente estate centro-sud

7-Clematis armandii verde scuro eccellente bianco lieve estate nord-centro-sud

8-Jasminum polyanthum verde medio eccellente bianco intenso estate sud

9-Lonicera caprifolium verde medio eccellente rosa-giallo intenso estate nord-centro-sud

10-Passifl ora caerulea verde scuro eccellente bianco-azzurro lieve estate nord-centro-sud

11-Plumbago capensis verde medio eccellente azzurro cielo assente estate centro-sud

12-Trachelospermun jasminoides verde scuro eccellente bianco intenso primavera-estate nord-centro-sud

A foglia caduca
13-Actinidia kolomikta verde-bianco-rosa insignifi cante bianco-rosato lieve tarda primavera nord-centro-sud

14-Parthenocissus quinquefolia verde scuro insignifi cante bianco-giallino assente tarda primavera nord-centro-sud

15-Vitis coignetiae verde scuro insignifi cante bianco-giallino assente tarda primavera nord-centro-sud

16-Aristolochia macrophylla verde medio discreta verde-rosso assente estate centro-sud

17-Bignonia x tagliabuana «M.me Galen» verde medio eccellente arancione lieve estate nord-centro-sud

18-Clematis montana «Rubens» verde medio eccellente rosa chiaro lieve primavera nord-centro-sud

19-Clematis montana «Tetrarose» verde medio eccellente rosa lieve primavera nord-centro-sud

20-Wisteria sinensis verde medio eccellente violetto intenso prima primavera nord-centro-sud

21-Hydrangea petiolaris verde medio discreta bianco lieve inizio estate nord-centro-sud

22-Jasminum nudifl orum verde medio eccellente giallo assente inverno nord-centro-sud

23-Jasminum offi cinale verde chiaro eccellente bianco intenso estate centro-sud

24-Rosa «Mermaid» verde medio eccellente giallo tenue lieve primavera-estate nord-centro-sud

Segue da pag. 13


