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Gelsomino

n Caratteristiche principali
Amato per il profumo inconfondibile e inebriante, il 
gelsomino, a fioritura estiva, non va confuso con il “falso 
gelsomino” o rincospermo, che fiorisce in primavera 
e resiste al freddo. Rampicante vigoroso, sensibile ai 
geli, di origine asiatica, il gelsomino regala una densa 
vegetazione e, da giugno a fine estate, innumerevoli fiori 
bianchi.   

n Dove collocarla
Ama il clima mite e le posizioni al sole o in mezz’ombra 
luminosa. Sistemare al riparo dei venti. Nelle zone con 
inverni rigidi deve essere coltivato in vaso e protetto in 
serra nei mesi freddi.

Il nome botanico

Jasminum officinale

Utilizzo
Per coprire muri, 
tralicci, pergole , in 

grandi vasi e fioriere 

I valori
Lunga fioritura,
fiori profumati,
crescita veloce

Esposizione e 
resistenza
Sole o mezz’ombra, al 
riparo dai venti freddi; 
tollera la siccità, 
teme il freddo 

temperatura 
minima: 5 °C

fioritura:  estate

altezza media:
fino a 1,5 m

sole o 
mezz’ombra



n Irrigazione
Irrigazioni regolari e generose in primavera ed estate, attendendo 
che il terriccio asciughi prima di innaffiare di nuovo, promuovono 
la fioritura e lo sviluppo vigoroso dei tralci. Il gelsomino sopporta 
bene la siccità, ma produce meno fiori.  

n Concimazione e rinvaso
Somministrare concimi granulari a lenta cessione in primavera 
e autunno. Gli esemplari in vaso chiedono nutrimento liquido 
universale ogni 20-30 giorni per tutta la stagione vegetativa. Si 
rinvasa in primavera; nei vasi grandi si sostituisce solo il terriccio 
superficiale.

n Cure generali
Necessitano di un buon terreno ricco e profondo, abbastanza 
fertile, con un ottimo drenaggio. Si accorciano i tralci dopo la 
fioritura per contenere la crescita e si eliminano i fiori appassiti.

Curiosità e notizie utili
n   Tra le varietà migliori si segnala “Affine”, dai fiori più grandi sfumati  
 di rosa, e ”Aureum”, con le foglioline macchiate di giallo.

n  Una specie di crescita più contenuta è Jasminum sambac (3-4 m),  
 dai fiori profumatissimi, doppi nella verietà “Granduca di Toscana”. 

n   Per la coltivazione in vaso è ottima la specie J. grandiflorum, che  
 cresce solo fino a 2 m, è delicata, ha fiori grandi rosa e poi bianchi. 
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Gelsomino

I profumati fiorellini bianchi di Jasminum officinale e J. sambac


