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Un tripudio di tutte 
le sfumature calde 
dal rosso al giallo 
connota l’aspetto 

autunnale della pianta rampi-
cante comunemente chiamata 
Vite canadese o americana, e 
delle sue specie affini, davvero 
conosciute da tutti per il loro 
forte impatto cromatico, so-
prattutto quando rivestono le 
facciate degli edifici, renden-
dole speciali, o i pergolati, per-
fetti per la creazione di ampie e 
fresche zone d’ombra. In alcune 
specie la lunghezza dei tralci può 
spingersi oltre i 20 metri, e con 
ramificazione fitta tanto che una 
sola pianta è in grado di copri-
re 100 metri quadrati di muro. 
Sono ottime in città, poiché   
ombreggiano i muri nel periodo 
estivo, procurando una benefica 
riduzione termica, e resistono 
alle aggressioni degli inquinanti.

Note di botanica

Le specie che ci offrono tale 
spettacolo appartengono ai ge-
neri Ampelopsis e Parthenocis-
sus. Il primo è originario della 
Cina e delle regioni asiatiche 
nord-orientali, mentre il se-
condo comprende specie pro-
venienti sia dalle zone orientali 
del Nord America, come la 
“vera vite americana” P. quin-
quefolia, sia dalla Cina, Corea 
e Giappone come P. tricuspi-
data e P. henryana.
Appartengono alla famiglia 
delle Vitaceae e sono piante 

rustiche e longeve, che si am-
bientano con facilità diventan-
do talvolta invasive per la loro 
capacità di propagarsi in modo 
autonomo. Si adattano dalla 
pianura e dalle zone costiere 
fino ai territori di alta collina 
e sono diffuse in tutta Italia 
grazie alla resistenza al caldo, al 
freddo e a una moderata siccità.
Le foglie presentano forme va-
rie a seconda della specie, ma 
tutte sono attraenti nei mesi 
autunnali; l’intensità della colo-
razione è conseguenza del buon 
mantenimento delle piante nel 
periodo estivo, della varietà e 
dell’andamento stagionale e 
viene accentuata dalle esposi-
zioni soleggiate, fatta eccezione 
per P. henryana che preferisce la 
mezz’ombra.
I fiori compaiono in prima-
vera avanzata e sono piccoli e 
insignificanti di colore gialla-

stro; da essi si originano bac-
che scure, simili a piccoli acini 
d’uva, molto gradite dagli uc-
celli che provvedono alla dis-
seminazione. 
Gli organi di appiglio sono 
rappresentati da viticci ramifi-
cati e quelli di P. tricuspidata 
sono muniti di ventose che si 
ancorano stabilmente ai muri, 
al punto da rimanere attaccate 
anche in caso di rimozione del-
le piante; si consiglia pertanto 
di affidare a questo rampican-
te il compito di rivestire muri 
in cattive condizioni estetiche, 
per non deteriorare superfici di 
recente costruzione. 

Rapido sviluppo
e poco esigente

Queste specie dal rapido svi-
luppo non hanno molte esi-
genze nella coltivazione in 

In autunno la Vite americana  
illumina muri e giardini 

Pianta rustica e longeva, in questa stagione spicca con i 
suoi colori caldi.  È ideale per i contesti urbani e resiste agli 
inquinanti

Foglie e bacche 
di Parthenocissus
quinquefolia

Nel giardino
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Nel giardino

piena terra, mentre l’eventuale 
permanenza in vaso dovrà es-
sere limitata a pochi anni e a 
contenitori molto ampi a causa 
della grande vigoria.
Un elemento importante è il 
terreno che, pur non essendo 
determinante dal punto di vi-
sta della granulometria e del 
ph, deve essere molto drenante.
Nelle coltivazioni in vaso, le 
innaffiature estive vanno ab-
bondanti e pressoché giorna-
liere, in quanto la notevole 
traspirazione dovuta alla mas-
sa vegetativa richiede continui 
apporti idrici; nelle colture a 
dimora, l’irrigazione comun-
que non potrà mancare per 
evitare la formazione di ustio-
ni fogliari e permettere l’as-
sunzione dei forti cromatismi 
autunnali.
La concimazione di base dovrà 
essere organica e ricca di azoto, 
mentre quelle liquide quindi-
cinali e le somministrazioni di 
sequestrene contribuiscono a 
mantenere il colore intenso del 
fogliame.
L’esposizione ideale è in pieno 
sole, ma vegetano bene anche 
a mezz’ombra, sopportando 
comunque l’ombra piena che 
determina la formazione di fo-
glie più grandi e una riduzione 
del vigore. 
Resistono alle potature e, fat-
ta eccezione per gli esemplari 

molto vecchi, ai tagli drastici 
fino al livello del colletto. Non 
presentano patologie.

Moltiplicazione 
per seme e propaggine

Sono le due tecniche di propa-
gazione naturale. Per la secon-

da, il momento migliore cor-
risponde al riposo vegetativo, 
periodo nel quale si separano 
le propaggini radicate trapian-
tandole in piena terra, a una 
distanza di circa un metro l’u-
na dall’altra, o in vasi aventi 
dimensioni adeguate.
A fine autunno o a fine inver-
no, prima che si schiudano le 
gemme, si può praticare la pro-
pagazione per talea, prelevando 
porzioni di un anno lunghe 30-
40 centimetri e trapiantandole 
in un miscuglio di terriccio 
soffice misto a sabbia. La per-
centuale di attecchimento delle 
talee è alta.  
Infine, si possono spolpare i 
frutti raccolti in autunno per 
interrare i semi all’aperto, in un 
terriccio soffice. In primavera 
nasceranno le nuove piante che 
andranno sistemate a dimora 
nell’autunno successivo. 

Ampelopsis 
brevipedunculata
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FACCIAMO CHIAREZZA 
FRA LE TANTE SPECIE E VARIETÀ
Nonostante i botanici si siano accordati quasi un secolo fa sulla no-
menclatura dei generi Ampelopsis, Parthenocissus e Vitis, ancora oggi 
rimangono dubbi sull’attribuzione di questi rampicanti a una specie o 
all’altra, confusione ingenerata anche da testi e siti web poco affida-
bili. Proviamo a dirimere le incertezze di classificazione, descrivendo le 
specie e varietà più diffuse e le differenze che le contraddistinguono.
Ampelopsis brevipenculata: è la specie più coltivata in Italia appar-
tenente a questo genere. Ha foglie trilobate, ridotte quasi a filamenti 
nella parte inferiore della piante. I suoi viticci sono sensibilissimi e si av-
volgono con tenacia a qualunque oggetto incontrino. 
Parthenocissus henryana (sinonimi Vitis henryana e Ampelopsis henrya-
na): ha fusto molto ramificato e angoloso. Foglie alterne, digitato-
palmate con cinque foglioline lanceolate disuguali. È di bellissimo 
effetto anche in primavera per la nuova vegetazione verde-rossastra 
con larga marginatura bianco-argentea presso le nervature principali. 
Preferisce una posizione non molto soleggiata. P. quinquefolia: detta 
vite americana o del Canada, la più diffusa, presenta foglie composte 
da cinque foglioline. La varietà ‘Engelmanni’ ha foglie più grandi nel 
complesso, ma con singole foglioline più strette. P. tricuspidata: detta 
vite vergine, ha grandi foglie incise e suddivise in tre parti appuntite 
agli apici. P. t. ‘Veitchii’ (sinonimo Ampelopsis veitchii) ha foglie intere 
rotondeggianti e una colorazione autunnale vivace; P. t. ‘Veitchii mi-
nutifolia’ ha foglie molto piccole; P. t. ‘Veitchii robusta’, venduta an-
che come ‘Green Spring’, ha una sorprendente velocità di crescita 
e un aspetto più ordinato, poiché non forma nuovi rami quando non 
trova altro spazio da coprire, pertanto i getti non si aggrovigliano gli 
uni sugli altri.
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