Rampicante

varietà

colore fiore

fioritura

descrizione

j )*( b mt

j SV = fogliame sempreverde
ACTINIDIA
Actinidiaceae
Actinidia kolomikta
AKEBIA

-

Ampelopsis brevipedunculata
BOUGANVILLEA

-

*

4-6

porpora-bruno

V-VI

fiori profumati di vaniglia in racemi
penduli, seguiti da frutti viola, allungati;
fogliame verde-blu, composto da 5
foglioline

)*

10

giallo-verde

V-VI

rustica, bacche blu iridescenti, fogliame
piccolo variegato di bianco, deciduo

)*

3-4

lilla

V-IX

richiede riparo dal freddo, spinosa,
fogliame verde scuro

)

3-4

Vitaceae
'Elegans'
Nactagynaceae

Bouganvillea glabra
CAMPSIS (BIGNONIA)

fiori piccoli profumati; pianta dioica;
fogliame colorato: verde, crema e rosa
verso l'apice

Lardizabalaceae

Akebia quinata
AMPELOPSIS

VI

bianco

Bignoniaceae

Campsis radicans

'Flamenco'

rosso-scarlatto

VI-IX

rustica, abbondante fioritura, fogliame
composto

)

3-4

Campsis radicans

'Flava'

giallo

VII-IX

rampicante vigorosa, fogliame composto

)

8

Campsis radicans

'Summer Jazz' ® Gold

giallo aranciato

VII-IX

)

2

Campsis radicans

'Tarantella' ®

rosso-arancio

VI-IX

)

5

Campsis x tagliabuana

'Indian Summer'

arancio chiaro

VII-IX

)

4

Campsis x tagliabuana

'Madame Galen'

rosso-arancio

VI-IX

)

3-4

Campsis x tagliabuana

'Stromboli' ®

rosso

VI-IX

rampicante vigorosa, fogliame composto

)

5

CELASTRUS

Celastraceae

Celastrus scandens

'Autumn Revolution' ®
First Editions

VI-VII

grosse bacche rosso-arancio (maschio e
femmina sulla stessa pianta), foglia
verde

)*

10

giallo-verde

dimensioni contenute, abbondante
fioritura, fogliame composto
crescita compatta, molti fiori per cima,
fogliame composto verde lucido
dimensioni contenute, fiori con gola
rossiccia
fiori a trombetta in pannocchie terminali,
pendule, fogliame composto

Rampicante

varietà

colore fiore

fioritura

descrizione

j )*( b mt

j SV = fogliame sempreverde
CLIANTHUS
Leguminosae
Clianthus puniceus
GELSEMIUM
Gelsemium sempervirens
HEDERA

'Albus'

bianco-verde

IV-VI

arbusto-rampicante, fiori in racemi
penduli lunghi anche 15-20cm; coltivare SV
in posizione riparata

)*

4

giallo

III-V

fiori profumati in gruppi, scegliere una
posizione leggermente riparata, fogliame SV
verde lucido

)*

5

Loganiaceae
Araliaceae

Hedera algeriensis

'Marengo'

giallo-verde

IV

Hedera helix

'Elegantissima'

giallo-verde

IV

Hedera helix

'Goldchild'

giallo-verde

IV

Hedera helix

'Goldheart'

giallo-verde

IV

Hedera helix

'Kolibri'

giallo-verde

IV

HOLBOELLIA
Holboellia coriacea
HUMULUS

-

bianco (f); malva (m) IV-V

6

SV )*(

10+

fogliame grigio verde con margine giallo
SV )*(
brillante, fogliame lobato (da 3 a 5)
fogliame verde scuro con centro giallo,
da arrotondato a lobato
fogliame piuttosto piccolo variegatostriato verde e crema

3

SV )*(

5

SV )*(

3

piccoli fiori maschili e femminili riuniti in
corimbi, talvolta frutti porpora allungati;
fogliame allungato, composto ; Z9,
riparare dal freddo

SV

)*

6

)*

6

)*

3,5

)*

3

Cannabidaceae
(Luppolo)

verde

VII-VIII

Humulus lupulus

'Aureus'

crema

VII-VIII

Jasminum humile

SV )*(

Lardizabalaceae

Humulus lupulus

JASMINUM

molto attraente, fogliame grande
variegato bianco e verde
fogliame grande di forma arrotondata,
verde con bordo bianco, sfumature
porpora in autunno

rampicante decidua dalla crescita molto
veloce, fogliame verde profondamente
lobato
rampicante deciduo, crescita veloce,
fogliame verde-aureo

Oleaceae
'Revolutum'

giallo

V-IX

fiore leggermente profumato, fioritura
prolungata, fogliame verde composto

Rampicante
j

varietà

colore fiore

fioritura

descrizione

j )*( b mt

SV = fogliame sempreverde

Jasminum officinalis
LONICERA

-

bianco

VI-X

piccoli fiori profumati, rosa in bocciolo,
riparare dal freddo intenso, fogliame
verde composto

)*

10

Caprifoliaceae

Lonicera caprifolium

-

bianco crema-giallo

VII-IX

fiori profumati in gruppi dalle ascelle
fogliari

)*

6

Lonicera henryi

'Copper Beauty' ®

giallo-bianco

V-VI

rampicante con fiori profumati e fogliame
SV
interessante, il giovane color rame

)*

5

Lonicera japonica

'Halliana'

bianco-giallo

Lonicera japonica

'Hall's Prolific'

Lonicera periclymenum
Lonicera periclymenum

'Caprilia' ®
'Chojnow' ®

Lonicera periclymenum

'Scentsation' ®

Lonicera periclymenum

'Serotina'

bianco-rosso

VII-X

bacche rosso vivo, fogliame verde scuro

)*

5

Lonicera x brownii

'Golden Trumpet'

giallo

VI-IX

piccoli frutti rosso-arancio, fogliame con
sfumature bronzee

)*

3

rustica e vigorosa, bacche nere, fogliame
composto da 5 foglie, cremisi in autunno

)*

15

)*

16

)*

17

)*

20

)*

20

PARTHENOCISSUS

fiori molto profumati, crescita molto
V-VI e VII-VIII
10
)*
vigorosa, fogliame persistente
poi, fiore giallo; molto vigorosa, fogliame
da bianco a crema
IV-VIII
6
)*
persistente
crema
VII-IX boccioli rosa, fiori profumati
5
)*
rosa scuro e bianco
VI-IX fiori molto profumati dal basso fino in cima, getti)*
nuovi porpora
3
porta molti fiori, molto profumati, seguiti
giallo
V-IX
3
)*
da bacche rosse

Vitaceae

Parthenocissus quinquefolia

(Vite Americana)

giallo-verde

V-VI

Parthenocissus quinquefolia

'Troki' (R) Redwall

giallo-verde

V-VI

Parthenocissus quinquefolia

var. engelmannii

giallo-verde

V-VI

Parthenocissus tricuspidata

'Purpurea'

giallo-verde

V-VI

Parthenocissus tricuspidata

'Veitchii'

giallo-verde

VI-VII

PASSIFLORA

Passifloraceae

molto resistente al freddo, fogliame
grande, rosso in autunno
rustica e vigorosa, bacche nere, foglia
più piccola della specie, cremisi in
autunno
rampicante vigorosa; fogliame violettoporpora in primavera, bronzo in estate,
rosso in autunno
rustica, crescita rapida, bacche blu;
fogliame trilobato, porpora in autunno

Rampicante
j

varietà

colore fiore

fioritura

descrizione

j )*( b mt

SV = fogliame sempreverde

Passiflora caerulea
PLUMBAGO
Plumbago capensis
SOLANUM
Solanum crispum

Plumbaginaceae
Solanaceae
-

Solanum jasminoides
TRACHELOSPERMUM
Trachelospermum jasminoides
VITIS
Vitis vinifera
WISTERIA (GLICINE)

-

bianco e azzurro

VI-X

discreta rusticità, frutti giallo-arancio,
fogliame palmato, verde chiaro

azzurro

V-X

blu-violetto
bianco o celeste
chiaro

)

6

non rustica, rampicante o ricadente

)*

1,5

VI-X

fiori grandi leggermente profumati,
fogliame verde scuro semisempreverde

)*

6

V-XII

vigorosa, fioritura molto abbondante,
fogliame verde scuro

)*

5

VI-VIII

syn.: Rhyncospermum jasminoides;
rampicante vigorosa e rustica, fiori
profumati

)*

4

)*

7

)*

5

)*

9

)*

9

)*

9

)*
)*
)*

9
5
5

)*

5

)*

5

Apocynaceae
-

bianco

SV

Vitaceae
'Purpurea'

bianco verdino

-

frutti autunnali di sapore poco gradevole;
fogliame da purpureo a porpora scuro

Leguminosae

Wisteria brachybotrys

'Okayama'

violetto malva

Wisteria floribunda

'Longissima Alba' (Shiro Noda)
bianco puro

Wisteria floribunda

'Rosea'

Wisteria floribunda

'Macrobotrys' (De Belder) viola chiaro

Wisteria formosa
Wisteria frutescens
Wisteria macrostachya

'Issai' (Domino)
violetto
'Longwood Purple' (Amethyst
viola
Falls)
ametista
'Aunt Dee'
blu violetto chiaro

Wisteria macrostachya

'Blue Moon'

blu-violetto

Wisteria macrostachya

'Clara Mack'

bianco

rosa

fiori profumati con occhio bianco,
fioritura precoce
grappoli profumati di 40-60cm, fioritura
IV-VI tardiva, fogliame grande da verde
brillante a giallo in autunno
IV-VI fiori in racemi lunghi fino a 45cm
fiori non molto profumati ma
IV-VI
infiorescenze molto lunghe
V-VI fiori in grappoli penduli di 25-30cm
V-VI;VII-X doppia fioritura, fiori in racemi corti
IV-VI infiorescenze di 25cm
varietà molto rustica, racemi lunghi fino a
IV-VI 30cm, può fare anche tre ondate di
fioritura
IV-VI infiorescenze di 30cm
IV-VI

Rampicante
j

varietà

colore fiore

fioritura

descrizione

j )*( b mt

SV = fogliame sempreverde

Wisteria sinensis

'Prolific'

lilla

IV-VI

molto fiorifera, rifiorisce da VI a VIII,
grappoli profumati di 20-30cm, fogliame
giovanile verde-bronzeo

)*

9

