
Muehlenbeckia complexa
Muehlenbeckia complexa, commonly known as maidenhair vine, creeping wire vine, lacy wire 
vine, angel vine, mattress vine, mattress wire weed, necklace vine, and wire vine, is an ornamental
plant in the Polygonaceae family, which is native to New Zealand.

Description

It is quite vigorous and probably the best species for trimming and topiary. It is semi-deciduous, 
growing to 15 ft (4.5 m) or more up suitable supports, and produces swollen white berries with 
black seeds. This species can become quite weedy in suitable climates if not restrained.

Ecology

In its native environment it plays a key role sealing human and natural disturbances on the forest 
edge. It also suppresses the growth of introduced weeds, such as blackberry, and promotes 
increased insect diversity.

Its Māori name is pohuehue, although the same name also applies to some other climbers such 
as Muehlenbeckia australis.

It is naturalised in Western Australia

Since 1995 or earlier, it has been a problematic invasive species in the Golden Gate National 
Recreation Area including Lands End, San Francisco and the Presidio of San Francisco and 
eradication requires 3–5 years monitoring and maintenance.



Muehlenbeckia complexa
La Muehlenbeckia complexa, comunemente nota come viticcio di capelli di vergine, vite a filamenti 
striscianti, vite di fil di ferro, vite di angelo, vite di materasso, erbaccia per materassi, collana di 
vite e vite di filo metallico, è una pianta ornamentale della famiglia Polygonaceae, originaria 
della Nuova Zelanda. 

Descrizione

È abbastanza vigoroso e probabilmente la migliore specie per il taglio e l'arte topiaria. È semi-
deciduo, cresce fino a 4,5 metri o più su supporti adatti e produce bacche bianche gonfie con semi 
neri.

Questa specie può diventare abbastanza infestante in climi adatti se non trattenuta.

Nel suo ambiente naturale svolge un ruolo chiave sigillando i guasti umani e naturali ai margini 
della foresta. Sopprime anche la crescita delle erbe introdotte, come la mora, e promuove 
l'aumento della diversità degli insetti. 

Il suo nome Maori è pohuehue, anche se lo stesso nome si applica anche ad altri alpinisti come 
la Muehlenbeckia australis.  

È naturalizzato in Australia occidentale.  

Dal 1995 in poi, è stata una specie invasiva problematica nell'area di ricreazione 
nazionale del Golden Gate Park a San Francisco. 
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