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il falso gelsomino

Suggerimenti per la cura
Trucchi e segreti degli esperti

La pianta
del mese

Falso gelsomino
Trachelospermum jasminoides
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Carta di identità
faCiliTà di ColTivazione

livello MaSSiMo - Pianta facilissima e molto longeva 
che in condizioni adatte vive per decenni e non conosce 
avversità o malattie.

TeMPo neCeSSario Per la Cura

livello Medio - richiede potatura in primavera e a 
fine stagione; durante la crescita, rami vanno guidati nelle 
direzioni desiderate.

valore eSTeTiCo

livello elevaTo - fioritura incantevole e profumata, 
bel fogliame verde scuro, lucido e sempreverde.

QualiTà

livello MaSSiMo -in questo punto vendita le piante 
vengono selezionate con grande attenzione perché la 
qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire 
la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite 
le indicazioni che trovate in questa brochure per avere 
fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

dubbi? doMande? CurioSiTà? 
> Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!
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Come scegliere il falso gelsomino

il Colore
I fiori, che appaiono verso fine primavera, sono bianchi 
e profumatissimi e durano molto a lungo; il fogliame è 
verde brillante, sempreverde e resistente al gelo. Esiste 
anche una varietà con foglie variegate in bianco.

la diMenSione
Nel tempo, la pianta assume dimensioni notevoli 
allungandosi verso l’alto o coprendo archi e grigliati 
con il suo bel fogliame sempreverde. In vaso, anche 
se il contenitore è ampio e profondo, lo sviluppo è più 
moderato. 

una sorpresa nel buio
> I fiori del falso gelsomino rilasciano la loro 
fragranza più intensa nelle ore del buio, dopo che 
il sole ha favorito la concentrazione di oli essenziali 
aromatici nei petali. In Oriente, dai fiori viene estratto 
un olio utilizzato in profumeria e per gli incensi.

Perché scegliere il falso gelsomino

fioriTura SPeTTaColare e ProfuMaTa
Il falso gelsomino, che differisce da quello vero perché 
resistente al gelo, forma in primavera una massa di fiori 
che durano per settimane rilasciando una fragranza 
penetrante e incantevole.

lunGa duraTa, reSiSTenza e veloCiTà
Il falso gelsomino vive molto a lungo in vaso e in giardino. 
Il suo sviluppo è veloce, resiste al caldo e al gelo.

arCHi e PareTi di fiori
Il falso gelsomino già formato ad arco o su grigliato 
è l’ideale per ottenere rapidamente un effetto molto 
decorativo e di lunga durata; vive benissimo in vaso.

il valore in più: resiste allo smog
> Il falso gelsomino ha una grande resistenza alle 
avversità e cresce benissimo anche nel cuore delle 
città e nei pressi di arterie a traffico intenso, esposto 
all’aria carica di smog.
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faMiGlia 
Apocinacee, la stessa a cui appartengono oleandro, 
pervinca, mandevilla (dipladenia) e plumeria (frangipani).

noMe SCienTifiCo 
Trachelospermum jasminoides è il corretto nome 
botanico; in passato veniva utilizzato anche il nome 
Rynchospermum. La pianta viene spesso chiamata 
semplicemente gelsomino (che in realtà appartiene a una 
diversa famiglia botanica, la stessa dell’olivo) ed è nota 
anche come rincospermo o gelsomino cinese.

oriGine 
La pianta è originaria delle foreste fresche in Cina; alcune 
specie vivono sulle montagne della Corea e in Giappone. 

eTiMoloGia
Il nome botanico deriva dal greco e si riferisce al fatto che i 
semi (spermum) sono nella “gola” (trachelos) dei fiori.

CurioSiTà
In Asia viene chiamato “bussola del viaggiatore” perché 
ritenuto capace di indicare, con la sua presenza lungo 
la strada, che il percorso era quello giusto, destinato a 
portare alla meta desiderata: un valore importante in 
epoche in cui non esistevano cartelli stradali.
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aMbienTe e TeMPeraTura
> Ha bisogno di sole; resiste bene anche 
in posizioni ombreggiate (purché luminose) 
dove produce comunque qualche fiore.

> Tollera le temperature estreme: il caldo 
afoso, il gelo intenso. 

> Non teme il vento né l’aria carica di 
salmastro. Sopporta bene il peso delle 
nevicate abbondanti grazie ai rami sottili e 
flessibili.

rinvaSo e TerriCCio
> Dopo l’acquisto il falso gelsomino va 
rinvasato in un contenitore profondo o in 
giardino.

> Utilizzate un terriccio universale di alta 
qualità o un terriccio per trapianti o per 
fioriere. Collocate sul fondo del contenitore 
una manciata di concime organico 
(stallatico in pellet) coperto da un po’ di 
terriccio per non essere a contatto diretto 
con le radici.

Pulizia e PoTaTura
> La potatura è indispensabile per favorire 
la fioritura e contenere la vigorosa crescita.

> Dopo la fioritura è bene accorciare 
i rametti, spuntandoli con un taglio 
moderato (10 cm circa) per conservare un 
aspetto pulito e ordinato. Verso fine estate i 
ramoscelli che si sono allungati molto, con 
poche foglie, si accorciano della metà.

 innaffiaTure e uMidiTà
> Le piante giovani e quelle in vaso 
richiedono irrigazioni abbondanti in estate, 
ogni 3-5 giorni o quando il terriccio risulta 
asciutto. Le piante adulte in piena terra si 
innaffiano ogni 5-7 giorni in estate.

> è consigliabile coprire il terriccio nel 
vaso o in giardino, intorno al fusto, con uno 
strato di corteccia sminuzzata che aiuta a 
conservare l’umidità riducendo la necessità 
di innaffiature.

Quando e QuanTo ConCiMare
> Il falso gelsomino consuma molta 
energia; le piante giovani e gli esemplari 
in vaso richiedono concimazioni 
quindicinali nel periodo compreso tra 
aprile e settembre; a fine inverno è utile 
una concimazione con prodotto organico 
(stallatico).
> Il concime, in dosi moderate, va 
somministrato ogni 15-20 giorni.

Quale ConCiMe uTilizzare
> La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, 
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi 
di base. Il falso gelsomino richiede un 
concime granulare per rose e arbusti, 
ricco di Azoto: NPK 11-5-11 arricchito con 
microelementi.

> A fine inverno è utile una concimazione 
organica (stallatico pellettato o concimi 
con guano o sangue di bue).

nPK

Come e dove coltivare il falso gelsomino
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una PareTe di 
fiori
In balcone e giardino, 
il falso gelsomino è 
ideale per creare una 
vera tappezzeria di 
fiori e foglie su pareti, 
grigliati, ringhiere esposte 
al sole e in terreno 
sufficientemente irrigato 
in estate. 

il GelSoMino 
“vero”
> Il gelsomino vero 
(Jasminum officinale) 
è simile (fiori bianchi a 
stella, profumatissimi). 
Presenta una differenza 
fondamentale: non 
resiste al gelo. Al Nord 
va spostato in serra da 
ottobre a marzo.

> Fiorisce più tardi e 
spesso rimane fiorito in 
estate e autunno, al Sud e 
nelle zone costiere.

ProbleMi e riMedi
> Molte foglie, pochi fiori: carenza di sole, 
terreno che rimane troppo bagnato.

> insetti neri sui germogli: afidi (pidocchi delle 
piante). Trattare con un insetticida idoneo. Con 
l’arrivo del caldo questi insetti spariscono.

> Crescita debole in vaso: contenitore 
troppo piccolo rispetto al volume delle radici. 
Trapiantare in autunno o fine inverno in un 
contenitore molto più grande.

da sapere

Significato del fiore
Esprime volontà di aiuto e di 
vicinanza, ed è un simbolo 
dell’amore romantico.

Come scegliere il vaso adatto
Una vasca in legno profonda 40-50 cm 
o più è l’ideale per ottenere una ricca 
fioritura e uno sviluppo vigoroso.

abbinamenti
Nel terriccio intorno al fusto si possono 
collocare piccole piante stagionali; non 
piantare altri arbusti nello stesso vaso.
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