
RAMPICANTI

H.anomala subsp. petiolaris
Bellissimo rampicante a foglia decidua, robusto, non ha particolari esigenze in fatto di posi-
zione o terreno e supera freddi anche molto intensi. Adatto ai piedi di grandi alberi (tollera 
anche la piena ombra), può essere usato anche come tappezzante o contro muri ai quali 
aderisce con radici aeree. Le infiorescenze sono dei lacecap irregolari, un po’ bombati, 
con bianchi fiori sterili innalzati sopra i fertili color avorio da lunghi peduncoli: questi delicati 
merletti si aprono in maggio-giugno tra foglie cuoriformi verde tenero e persistono più a 
lungo in posizioni di mezz’ombra. Il suo denso fogliame si colora in autunno di un caldissimo 
giallo oro in perfetta armonia con i colori della stagione. E’ originaria del Giappone, dove è 
pressoché ubiquitaria e spontanea in boschi e foreste da livello del mare fino a 2000 m. Da 
ricordare anche H. anomala subsp.anomala, molto simile alla sottospecie ‘petiolaris’ dalla 
quale differisce solo nel numero di stami dei fiori fertili: si trova spontanea nell’Himalaya 
orientale e nella Cina centrale ed occidentale fino a 2500 m di altezza. 
Altezza:in condizioni ottimali raggiunge i 20 m. 
Fioritura: maggio-giugno.

H.anomala subsp. petiolaris ‘Cordifolia’
Rampicante a foglia decidua molto simile alla ‘petiolaris’, ha però rami più sottili e fitti e 
foglie più piccole. Adatta anche come tappezzante, predilige le posizioni ombrose.
Altezza: raggiunge i 2 m.
Fioritura: fine maggio-luglio.

H.anomala subsp. petiolaris ‘Tilleifolia’
Cultivar di H. anomala subsp. Petiolaris molto simile alla sottospecie tipo sia nel portamento 
che nel vigore vegetativo: differisce leggermente per le foglie ancora più cuoriformi, che 
ricordano quelle del tiglio. In condizioni ottimali raggiunge i 15 m di altezza. Fioritura da 
maggio a giugno.

Schizophragma hydrangeoides
Bel rampicante dai rami esili ma folti e dalle infiorescenze lacecap leggermente più gran-
di della rampicante ‘petiolaris’ ed interessanti per la presenza di una brattea che diviene 
simile ad una foglia bianca. Adatto come rampicante o tappezzante, ha radici avventizie 
che gli permettono di aderire alle superfici. Le foglie cuoriformi sono di un bel verde scuro 
che ben contrasta con i piccioli e le venature un po’ rossastre. Tra le diverse varietà segna-
liamo S.hydrangeoides ‘Roseum’ che porta le brattee fiorali di un rosa più o meno intenso 
a seconda dell’esposizione; predilige la mezz’ombra, ma in climi più freschi ben si adatta 
anche a posizioni soleggiate.
Altezza: raggiunge i 150 cm.
Fioritura:maggio-giugno.

Schizophragma hydrangeoides var. roseum
Varietà della precedente si distingue per e brattee fiorali rosa. Altezza: raggiunge i 10 m. 
fioritura: maggio-giugno.

Schizophragma hydrangeoides ‘Moonlight’
Particolare per il colore scuro del suo fogliame con marcate sfumature bianche nella parte 
compresa fra le nervature della foglia. Questa caratteristica, appena accennata in posi-
zioni molto ombreggiate, si esalta al contrario quando è posta in siti molto luminosi. Infiore-
scenza relativamente grande, bianca che si tinge di rosa invecchiando.
Altezza: circa 10 metri.
Fioritura: maggio-giugno.


