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Sarà capitato a tutti di cercare la
rampicante perfetta da mettere
a dimora in un punto particolare
del giardino o del terrazzo, ma di
fare fatica a trovarla. Quando si
parla di rampicanti spesso la mente si annebbia, offuscata com’è
dall’onnipresenza di specie molto
in voga quali il falso gelsomino.
Ma se si ha la fortuna di vivere in
aree sufficientemente calde o di
disporre di un muro riparato dai
venti freddi, è possibile valutare
l’inserimento di una rampicante
poco diffusa: Passiflora violacea.
Si tratta di una specie adatta ai
climi miti che richiede sostegni
attorno ai quali possa avviluppare i propri viticci, nonché di una
protezione dell’apparato radicale
durante i mesi freddi (è sufficiente uno strato di foglie, di paglia
o di corteccia, accorgimento più
che sufficiente se le temperature
invernali non scendono al di sotto
di 3 gradi sotto zero). In caso di
gelo, tuttavia, è possibile che alcune parti della pianta secchino,
diventando necrotiche: nell’eventualità sarà necessario recidere i
rami ammalorati in attesa che la
vegetazione riparta con vigore
non appena le temperature si alzeranno. In piena estate, per evitare
sofferenze, è opportuno intervenire con irrigazioni generose.
Dal punto di vista prettamente
ornamentale Passiflora violacea,
come suggerisce il nome specifico, presenta fiori di colore viola,
caratterizzati dalla peculiare conformazione che accomuna tutte le
passiflora (si veda l’immagine di
copertina). Le foglie, più o meno
frastagliate, sono caduche.
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