Gelsomino invernale
Il nome botanico
Jasminum nudiflorum
Utilizzo
Come rampicante su
muri e pergole, come
ricadente per coprire
muri e scarpate; in
grandi vasi in balconi e
giardini pensili
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I valori
Fioritura precoce,
crescita veloce
Esposizione e
resistenza
Sole o mezz’ombra,
non teme il gelo
n Caratteristiche

fioritura: fine
inverno

temperatura
minima: -10 °C

altezza media:
fino a 2,5 m

sole o
mezz’ombra

principali

Il gelsomino di San Giuseppe o gelsomino d’inverno, dalla
fioritura gialla in gennaio-marzo, è un arbusto a foglia caduca,
originario della Cina. Alto fino a 2,5, può produrre rami lunghi
anche 4,5 m se collocato come ricadente alla sommità di
un muro in pieno sole. I fiorellini, imbutiformi, di un bel giallo
brillante, compaiono prima delle foglie.
n Dove

collocarla

In pieno sole fiorisce con più abbondanza, ma accetta l’ombra
parziale. è una pianta rustica; se subisce una gelata non troppo
intensa mentre è in fiore, le corolle resistono bene.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Gelsomino invernale

La brillante fioritura invernale è un vero spettacolo.
n Irrigazione
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Gradisce irrigazioni regolari in primavera ed estate e scarse in
autunno-inverno. Se coltivato in vaso, deve essere innaffiato dopo
che il terriccio si è asciugato.
n Concimazione

e rinvaso

In autunno, in marzo e in giugno, si fornisce concime universale
a lenta cessione. In balcone e terrazzo, va collocato in un
contenitore capiente e molto profondo.
n Cure

generali

Per utilizzare questo arbusto come rampicante occorre guidare
e legare i rami alla struttura sulla quale viene fatto crescere. I
fiori compaiono sui rami formatisi l’anno precedente, che quindi
non vanno tagliati: la potatura si esegue dopo la fioritura, alla fine
dell’inverno, tagliando alla base o accorciando alcuni dei rami più
vecchi.
Curiosità e notizie utili
n Tra i gelsomini d’inverno si distinguono “Aureum”, con fogliame
giallo dorato, e “Nanum”, dalle dimensioni ridotte, con portamento
più compatto e a crescita lenta, adatto anche al vaso.
n Si moltiplica per talea di rami semilegnosi, da prelevare in estate.
n Si abbina bene con altre piante a fioritura invernale: calicanto,
amamelide, cotogno giapponese, forsizia, lentaggine, camelie.

