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Clematis è un genere botanico
molto ampio ma ancora poco conosciuto. Se il progettista o il vivaista lo propongono, la reazione
del cliente è spesso costellata di
profondi interrogativi.
Eppure, le clematidi possono rappresentare una valida risposta in
molti casi di difficile soluzione.
Sono decine infatti le varietà derivate da Clematis integrifolia, molte delle quali hanno consistenza
erbacea ossia presentano steli non
lignificati che seccano e muoiono
durante la stagione fredda. Nel
corso della successiva stagione
primaverile, a partire da gemme
radicali si sviluppa la nuova vegetazione.
Le clematidi erbacee possono
avere bisogno di supporti leggeri
per offrire il meglio di sé, magari
inserite all’interno di bordure miste dove sono in grado di attirare
l’attenzione grazie alla loro fioritura copiosa che si protrae dall’estate ai mesi autunnali.
Clematis integrifolia, conosciuta
sin dalla fine del sedicesimo secolo, presenta piccoli fiori di colore
malva, con sepali leggermente
ricurvi verso l’alto. Esiste poi la
varietà ‘Alba’ con fiori di colore bianco sfumati di azzurro e la
varietà ‘Rosea’, molto vigorosa,
con fiori di colore porpora molto
intenso e steli che possono raggiungere i due metri di lunghezza.
Un’altra varietà molto interessante, introdotta sul mercato da oltre
un secolo, è ‘Durandii’ con sepali
viola-blu intenso che spiccano
sulle antere centrali di colore oro.
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