
 

 
1 

L’angolo botanico a cura del Dr. Gianfranco Rossi 
“Nomina si nescis, perit et cognitio rerum” (Carl von Linné) 

 

Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino 
 

SCHEDA N.67 

Clematis specie varie (Ranunculaceae) Asia, Europa, America – Clematidi 
 
 

(Categoria delle erbacee e/o legnose rampicanti) 
 

Per orientarsi fra le numerose specie di Clematis, nonché fra gli 

ibridi e varietà da essi derivati, conviene partire da una 

classificazione pratica che ci consenta di suddividerle, inizialmente, 

nei tre gruppi che seguono. Caratteristica generale dei fiori delle 

Clematidi è l’assenza dei petali, la presenza di sepali grandi e 

colorati (petaloidi) e di lunghi stili piumosi e persistenti. 

 

1) Erbacee perenni non rampicanti: 
- C. heracleifolia, della Cina; alta fino a cm 90; fiori blu, 

tubulosi in estate. Varietà: ‘Davidiana’ a fiori blu-violetto, più bassa 

e più espansa del tipo; ‘Wyevale’ a fiori profumati di colore azzurro 

chiaro. 

- C. integrifolia, dell’Europa e Asia; alta cm 60; fiori 

campanulati a forma di Giacinto, di colore blu e biancastri 

all’esterno, in estate. 

- C. recta, Europa, Italia, Asia; alta fino a m 1.20; fiori a 

forma di stella, profumati, in pannocchie, di colore bianco candido, 

sempre nel periodo estivo. 
 

Per tutte le Clematidi erbacee: terreno permeabile, preferibile 

calcareo (pH 7-7.5), fertile e fresco; esposizione a mezzo sole; 

distanza d’impianto cm 70-100; propagazione per divisione dei cespi 

in autunno o primavera e, talora, per seme; impiego per grandi aiuole 

miste, gruppi a sé stanti, roccaglie e terrazze. 

 

2) Legnose rampicanti-volubili, a fiori piccoli e medi: 

- C. texensis, del Nord America; si potrebbe considerare una 

specie intermedia tra le precedenti e le successive di questo elenco. 

Infatti, i getti semierbacei, che possono raggiungere i  3-4 metri, si 

perdono facilmente in inverno, nelle località a clima rigido e umido; 

usualmente la pianta rivegeta in primavera con comportamento da 

“vivace”. Fiori medio-piccoli, urceolati, rosso-violacei o rosso-

coccinei, in estate. Ha dato origine ad interessanti ibridi. 

- C. flammula (Fiammola), dell’Europa meridionale, 

spogliante; raggiunge i 6-8 metri; fiori piccoli, bianchi, leggermente 

ombrati di giallo, profumati, in pannocchie, che appaiono in estate. 

Note alcune varietà a fiori semidoppi, a fiori rossastri, ecc. 

- C. paniculata (Fiore dei cieli), della Nuova Zelanda, 

spogliante; raggiunge 8-10 metri; fiori in pannocchie, piccoli, 

bianchi, profumati, nella tarda estate-prima metà dell’autunno. 

- C. tangutica, della Siberia orientale e Mongolia, spogliante; 

raggiunge i 3-4 metri; fiori medi, a forma di lanterna, gialli, penduli, 

in estate autunno; frutti ad achenio piumoso. 

- C. vitalba (Vitalba), dell’Europa meridionale, spogliante; 

raggiunge i 10-15 metri; fiori in pannocchie, piccoli, bianchi, 

profumati, in estate. E’ una pianta invadente che ha necessità di forti 

potature di contenimento. 

- C. viticella (Viticella, Clematide viola), dell’Europa 

meridionale, spogliante; raggiunge i 4-5 metri; fiori medi a forma di 

coppa inclinata, solitari o a tre, rosei o violacei, in estate. Fra le 

Clematis integrifolia 

Clematis flammula 

Clematis viticella ‘Kermesina’ 
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numerose varietà ricordiamo: ‘Abundance’ a fiori porpora-chiaro; 

‘Alba luxurians’ a fiori bianchi, con sfumature malva; ‘Kermesina’ 

a fiori rosso-porpora; ‘Royal velours’ a fiori porpora carico. 

Le specie sopra indicate si potano a fine inverno, con 

particolare riguardo al diradamento, necessario quando tendono ad 

infoltirsi eccessivamente; l’accorciamento sarà effettuato in misura 

diversa, in relazione allo stato dei rami (secondo il loro vigore o se 

danneggiati dal gelo) e in relazione allo spazio assegnato alle 

singole piante. 

- C. armandii, della Cina, sempreverde con fogliame lucido e 

grande; raggiunge 8-10 metri; fiori medio-piccoli, appiattiti e 

profumati, in primavera, con possibilità di rifiorenza autunnale. 

Varietà: ‘Apple blossom’ a fiori rosa o bianchi, più colorati 

inferiormente; ‘Snow drift’ a fiori bianco candido, più grandi di 

quelli della specie tipica. 

- C. montana, dell’Imalaia e Nepal, spogliante; raggiunge 8-

10 metri; fiori medi, bianchi, profumati, che si presentano in 

primavera sui rami dell’anno precedente. Varietà: ‘Elizabeth’ a 

fiori rosa pallido; ‘Rubens' molto apprezzata per il fogliame 

rossastro e i fiori rosa pallido; ‘Tetra-rose’ a fiori color rosa-lilla. 

La potatura di queste due specie si effettua subito dopo la fioritura, 

con le avvertenze indicate per le precedenti. In ogni caso nelle 

Clematis è bene seguire il criterio del ringiovanimento graduale dei 

rami vecchi, tagliandoli uno o due alla volta verso la base, dove 

appaiono giovani e vigorose cacciate di sostituzione. 

Per tutto il precedente gruppo di Clematidi legnose: terreno di 

notevole adattabilità, purché calcareo, permeabile, 

convenientemente fertilizzato e fresco: ciò si ottiene interrando, 

ove difetti, del materiale calcareo (calcinacci triturati, marne 

calcaree, concimi calcici), abbondante materia organica molto ben 

decomposta (con l’integrazione di fertilizzanti minerali), non 

lesinando le annaffiature e coprendo con pacciamatura la base delle 

piante; esposizione a mezzo sole o sole; propagazione per talee 

semilegnose in estate, propaggini, margotte, innesto a marza su 

radice e, infine, per seme appena raccolto (nascita lentissima). 

Ovviamente le specie indigene sono le meno esigenti. 
 

3) Legnose rampicanti (volubili) a grande fiore: 
- C. florida, del Giappone, sempreverde, raggiunge i 3-4 

metri, fiori bianco-crema, medio-grandi, solitari, in estate; varietà 

ed ibridi a fiori grandi, semidoppi, nei colori bianco, lilla, violetto. 

Potare dopo la fioritura. 

- C. x jackmanii, ibrido spogliante che può raggiungere i  5-6 

metri, fiori grandi, a tre, blu-violetto, in estate; ne sono derivate 

numerose varietà a fiori dal bianco al violaceo e rosso intenso, 

come ad esempio: ‘Gipsy Queen’ viola carico, ‘Jackmanii alba’, ‘J. 

rubra’, ‘J. superba’, ‘Perle d’azur’. Potatura a fine inverno. 

- C. lanuginosa, della Cina, spogliante, modestamente 

sarmentosa, fiori grandi, isolati, color lilla, in primavera più o meno 

avanzata sui rami non potati ed in estate su quelli che hanno subito 

l’accorciamento in fine inverno; molto numerose le varietà e gli 

ibridi, fra i più diffusi: l’ibrido C. x lawsoniana malva e la varietà 

‘M.me Lecoultre’ bianco. 

- C. patens, del Giappone, spogliante, raggiunge i 3-4 metri, 

fiori grandi, isolati, blu più o meno chiaro, in primavera avanzata; 

ha contribuito, con le specie precedenti, alla produzione di molti 

ibridi e varietà: ‘Nelly Moser’ rosa-lilla con venature cremisi, ‘The 

President’ blu carico. Potatura dopo la fioritura. 

Clematis armandii ‘Apple blossom’ 

Clematis x jackmanii 

Clematis montana ‘Rubens’ 
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- C. spooneri (C. chrysocoma var.’Sericea’) della Cina, 

spogliante, molto vigorosa, fiori isolati, medio-grandi, bianchi, in 

maggio-giugno; apprezzata la varietà ‘Rosea’ (ibrido con la C. 

montana var.’Rubens’). Potare dopo la fioritura. 
 

Le suddette piante presentano, più accentuate, le esigenze del 

gruppo precedente, soprattutto per quanto riguarda la luminosità 

che deve essere abbondante, ma accompagnata da un elevato grado 

di umidità del terreno e dell’aria. Sempre da escludere l’umidità 

stagnante, come l’eccessivo riscaldarsi del terreno al piede delle 

piante. A questo fine e per difendersi dalla pericolosa Batteriosi dei 

fusti, a cui questo gruppo di clematidi sono particolarmente 

soggette, si consiglia di circondare il piede stesso con uno strato di 

scorie di carbone e cenere. 
 

- Malattie: il Seccume della Clematide provoca 

l’appassimento dei germogli fino alla base, che poi seccano. Il Mal 

Bianco della Clematide appare come una muffa biancastra sulle 

foglie e sui fiori. 

- Parassiti: le Lumache possono mangiare i germogli della 

pianta, mentre gli Afidi ne possono infestare gli apici vegetativi. Le 

Forbicine, inoltre, si nutrono delle foglie e dei petali, rodendone i 

margini. 

- Impiego: tutte le clematidi legnose rampicanti, 

opportunamente guidate ed assicurate a sostegni artificiali o 

naturali, si impiegano per spalliere e rivestimenti vari. 

 

Curiosità e note aggiuntive 
Il nome deriva dal greco < kléma > “tralcio, viticcio, pianta 

volubile”. Dal libro Florario del Cattabiani, si apprende che gli 

Inglesi hanno chiamato le Clematidi Traveller’s joy <Gioia del 

viandante> perché le si incontra spesso nei campi e nei boschi di 

tutta l’Europa dove ricamano i cespugli di Rovi e si appoggiano 

lievemente agli alberi. In Inghilterra, infatti, grazie ai loro fiori di 

luce dolcissima, simile a quella del primo autunno, che non ferisce 

né scotta ma accarezza e intiepidisce, divennero di moda in epoca 

vittoriana, diffondendosi in tutti i giardini. Nel linguaggio dei fiori 

la Clematide ha evocato vari simboli, ma quello più appropriato è 

l’Intelligenza limpida e onesta. Un’avvertenza: la pianta si deve 

toccare con precauzione perché le sue foglie a contatto con la pelle 

provocano un rossore bruciante, tant’è vero che un tempo i 

mendicanti le usavano per procurarsi delle ulcere, in modo da 

impietosire i passanti. 
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Clematis spooneri ‘Rosea’ 

Clematis patens ‘Nelly Moser’ 


