MINI GUIDA
I rampicanti da sole, mezz'ombra o ombra
Un'introduzione sulle piante rampicanti e la migliore esposizione
Le piante rampicanti devono il loro nome alla loro capacità di aggrapparsi a sostegni e crescere in altezza fino a raggiungere diversi metri
di altitudine, per poi svilupparsi in larghezza grazie a lunghi getti di rapida crescita creando un vero e proprio “muro vivo” in poco tempo,
ideale per coprire inestetismi di facciate, creare della fitta ombra al riparo dai raggi solari, per garantire della privacy, o godere di ampie
fioriture.

PIENO SOLE
Glicine: bellissima pianta con una crescita molto vigorosa, apprezzata soprattutto in primavera grazie alle sue infiorescenze a
grappolo molto lunghe e decorative che rapiscono l’attenzione di chi la osserva. Per poi lasciare spazio alle larghe foglie che cadranno
in inverno.
Solanum: si tratta di una pianta molto resistente e versatile con un fogliame lucente, durante tutta l’estate produce dei fiori a forma di
stella riuniti a mazzetto.
Actinidia: Il kiwi è in grado di creare un’ombra molto fitta grazie alla sua chioma densa, inoltre coltivandola correttamente, e
affiancando agli esemplari femminili dei maschi potremmo godere di fantastici frutti!

PIANTE DA PIENO SOLE/ MEZZ’OMBRA
Gelsomino: una delle piante arrampicanti più utilizzate per piccoli giardini e balconi, amata per il suo fogliame molto fitto e per le
frequenti fioriture profumate che colorano la sua chioma.
Rosa rampicante: l’esposizione come per le esigenze e la cura variano molto a seconda della specie, le rose non sono in grado di
reggersi da sole ai sostegni, per questo sarà necessario intervenire legando i germogli e posizionandoli opportunamente.
Passiflora: la passiflora presenta uno dei fiori, più bello e ricco di particolari di questa lista, con moltissimi colori e sfumature che lo
fanno spiccare tra i rami fini e attorcigliati.
Thumbergia alata: ha una crescita molto rapida, e una fioritura continua durante tutta l’estate con fiori semplici di colore giallo e
arancione.
Clemantide: in commercio si trovano con diverse colorazioni dei fiori, le più classiche in commercio hanno colori scuri con una gamma
che varia dal blu al viola, presenta dei fusti sottili spesso semi legnosi.
Caprifoglio lonicera: un’altra pianta rampicante dalla fioritura unica, ricca di petali e stami sottili che le danno un aspetto molto
vistoso, sbocciano sui germogli colorando tutta la pianta.
Aristolochia: presenta un fiore esotico, dalla forma che ricorda un sax, termina con un’apertura viola ricco di screziature bianche, e il
centro giallo.

PIENA OMBRA
Edera: regina delle piante rampicanti da piena ombra, questa pianta oltre che molto resistente a ogni tipo di terreno, fattori ambientali
e parassiti, si presenta in commercio una vasta gamma con foglie screziate con ogni sfumatura, altro importante caratteristica che
aggiunge valore a questa pianta sottovalutata, è la sua fioritura gialla dal profumo amaro, in ottobre e fa parte delle ultime fioriture
prima dell’inverno.
Vite del Canada: questa pianta in realtà cresce bene in ogni esposizione, ed è molto apprezzata per la sua rapida crescita con
fogliame rosso dalle sfumature arancioni che diventano sempre più scure col passare del tempo, ha delle bacche di colore blu scuro
che la rendono sempre colorata.

