Clematide
Il nome botanico
Clematis, numerose
specie e ibridi
Utilizzo
Come rampicante in
giardino e in vaso
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I valori
Fioritura prolungata,
crescita rapida
Esposizione e
resistenza
Posizioni soleggiate;
tollera il freddo ma
soffre se esposta al
sole in piena estate e in
clima molto caldo.
n Caratteristiche

fioritura:
primavera

temperatura
minima: -15 °C

altezza media:
fino a 8 m

sole

principali

Amate per i fiori magnifici, le clamatidi sono rampicanti adatte
sia al giardino che al terrazzo, da far salire su grigliati, pergole,
tronchi di alberi. In base alla specie e varietà, fioriscono da
aprile-maggio o in estate, con corolle semplici o doppie, in ricche
sfumature di blu, azzurro, rosso, porpora, rosa e bianco. Clematis
montana, profumata, fiorisce a fine inverno.
n Dove

collocarla

La chiave del successo è piantarle con le radici all’ombra e la
chioma al sole. La base può essere ombreggiata con cespugli
più bassi. Resistono benissimo al freddo.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Clematide

Clematis “Scartho Jem”

Clematis “Fair Rosamond”

n Irrigazione
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Garantire regolari irrigazioni, abbondanti in estate, assicurando un
perfetto drenaggio.
n Concimazione

Coprire ogni anno in primavera il terreno intorno al fusto e
sul vaso con una pacciamatura di compost e torba. Utili le
concimazioni settimanali con fertilizzante liquido prima della
fioritura, non quando è in corso perché ne riducono la durata.
Si coltivano con successo in vaso, purché sufficientemente
ampio: almeno 60-70 cm di diametro e profondità.
n Cure

generali e potatura

Piantare in terreni fertili, anche calcarei ma ricchi di humus,
alleggeriti da sabbia di fiume se pesanti e argillosi. Le specie a
fioritura precoce si potano in giugno, quelle a fioritura estiva e
autunnale in febbraio-marzo.
Curiosità e notizie utili
n Attenzione alle lumache, che ne sono ghiotte e possono decimare
esemplari giovani nel giro di una notte.
n L’utilizzo ornamentale delle clematidi risale alla fine del 1500 in 		
Inghilterra, dove erano coltivavano nei giardini della corte reale.
n Della clematide esistono oltre 250 specie e più di 400 ibridi tra cui
molti a fiore grande, decisamente spettacolari.

