Vite americana e canadese
Il nome botanico
Ampelopsis,

Parthenocissus
Utilizzo
Come rampicante su
muri, pergolati, in vasi
capienti sul terrazzo
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I valori
Rapido sviluppo,
bei colori autunnali
Esposizione e
resistenza
Pieno sole, tollerano
l’ombra; resistono
al gran caldo, al gelo,
al vento salmastro
n Caratteristiche

fioritura:
estate

temperatura
minima: -15 °C

altezza media:
fino a 15 m

sole, ombra

principali

Molto simili tra loro, sono rampicanti da foglia vigorosi e rustici,
coprono in modo rapido muri, recinzioni o pergole. Sono di
grande utilità perché capaci di crescere anche all’ombra e di
nascondere strutture poco piacevoli grazie alla vegetazione folta.
Specie decidue, in autunno assumono magnifici colori accesi. La
vite canadese (Parthenocissus quinquefolia) ha le foglie in gruppi
di cinque sullo stesso picciolo; la vite americana (Ampelopsis
veitchii, Parthenocissus tricuspidata) ha foglie trilobate.
n Dove

collocarle

Amano il sole. Tollerano il gelo, il caldo, gli ambienti salmastri.

Vite americana e canadese

La vite americana in versione primaverile-estiva e autunnale
n Irrigazione

Innaffiare abbondantemente d’estate, con un ottimo drenaggio.
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n Concimazione

e rinvaso

Arricchire il terreno con letame in polvere o pellet al momento
dell’impianto, poi concimare ogni anno in primavera con un
prodotto a lenta cessione. Somministrare alle piante in vaso
un concime liquido una volta al mese in primavera-estate.
Rinnovare il terriccio nei vasi ogni anno in primavera.
n Cure

generali

Facili e poco esigenti, crescono bene sia in piena terra (terreno
fresco e ben drenato) che in contenitori ampi e profondi. Diradare
in estate i rami troppo folti e potare energicamente in autunno,
soprattutto le piante in vaso, altrimenti producono una gran
quantità di radici; conservare pochi getti robusti, dai quali si
formeranno i nuovi tralci primaverili.
Curiosità e notizie utili
n Le piccole bacche blu si formano in estate e rimangono anche 		
quando la pianta ha perso le foglie; sono amate dagli uccellini.
n Le viti si arrampicano autonomamente ai loro supporti, utilizzando
vigorosi viticci; preferiscono salire in verticale.
n Parthenocissus tricuspidata risulta più compatta e ordinata rispetto
a P. quinquefolia perché rimane ben aderente al supporto.

