
Holboellia latifolia

Sausage Vine is a vigorous, woody, evergreen climber, native to the Himalayas. 
Branches are prominently channelled. 

Description
Leave
Leaves are palmately compound, with 3-9 elliptic or oblong-ovate leaflets, 4-10 cm long. In spring,
it bears small clusters of very heavily scented, white or purplish, bell-shaped flowers. 

Flower
Flowers are very sweetly scented. 
They are borne in racemes in leaf axils. 
Flowering: April-May.

Fruit
Fruit is reddish purple at maturity, irregularly sausage-shaped, 5-7 cm long, up to 4 cm wide. 
Ripe fruits are eaten fresh. 

Geographical origin
Sausage Vine is found in forests, shrubberies and shady ravined of the Himalayas, from Pakistan
to SW China, at altitudes of 1500-4000 m. 



Holboellia latifolia
Specie rampicante sempreverde con foglie verde scuro lunghe fino a 12 cm composte da 3-7 
foglioline oblunghe.

E’ una specie purtroppo abbastanza sconosciuta in Italia. 

Descrizione
E' abbastanza rustica sopportando temperature fino a -5 gradi centigradi. Raggiunge i 6 metri di 
altezza. E presenta una lunga fioritura con fiori fragranti prodotti in racemi fino a 12 cm a marzo I 
fiori femminili sono violacei e il maschio bianco-verdastro. 
Caratteristica la sua fruttificazione con baccelli di frutta commestibili a forma di salsiccia in autunno
di colore da rossi a porpora fino a 10 cm di lunghezza.

La pianta può sopportare temperature fino a -10 ° C ma potrebbe soffrire di danni al fogliame e alle
radici degli inverni rigidi nei giardini freddi. Non  tollera i venti freddi e secchi.

Alcune di queste piante rampicanti necessitano di graticci o supporti di cavi se coltivate su muri o 
recinzioni. Altre sviluppano radici aeree e si autoalimentano e talvolta sono seguite da frutti.

All’interno del giardino di Villa Cipressi è presente un esemplare molto vecchio che ricopre il 
gazebo della terrazza centrale a livello del piano della Villa.
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