Gardenia
Il nome botanico
Gardenia jasminoides
Utilizzo
Come pianta singola
da interni, da serra e da
veranda; come arbusto
in giardino in clima mite
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I valori
Lunga fioritura,
fiori profumati
Esposizione e
resistenza
Molta luce, ma
senza sole diretto;
teme il freddo
e le correnti d’aria
n Caratteristiche

fioritura:
estate

temperatura
minima: 10 °C

altezza media:
fino a 1 m

luce indiretta,
mezz’ombra

principali

Da maggio a settembre questa magnifica pianta regala fiori
bianchi, eleganti e profumatissimi. Originaria della Cina e
del Giappone, è molto amata non solo per la raffinatissima
fioritura ma anche per le belle foglie scure e lucide. Arbusto
sempreverde delicato, è molto esigente in termini di temperatura
e umidità e nelle zone fredde si può coltivare solo in vaso.
n Dove

collocarla

Vuole luce, ma non i raggi diretti del sole e gradisce un ambiente
umido e ben aerato. Fiorisce con temperature elevate, almeno
18 °C; è sensibile alle correnti d’aria e al freddo sotto i 10 °C.

Gardenia

La gardenia ha magnifici fiori candidi, grandi anche 8-10 cm
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n Irrigazione

Durante l’estate va innaffiata abbondantemente: un colpo di
siccità può far cadere i boccioli. D’inverno occorre limitarsi a
mantenere appena umido il terriccio. Utilizzare preferibilmente
acqua decalcificata (non ama il calcare) e a temperatura
ambiente. È necessario un ottimo drenaggio.
n Concimazione

e rinvaso

Da maggio a ottobre somministrare un concime liquido per piante
da fiore ogni 15 giorni. Si rinvasa ogni anno in aprile.
n Cure

generali

La gardenia si coltiva in terriccio leggero, fertile, ben drenato
e non calcareo. Solo nelle regioni più miti può essere piantata
all’aperto, in posizione parzialmente ombreggiata. Le piante
adulte si potano dopo la fioritura, accorciando di due terzi i rami;
una cimatura estiva sugli esemplari giovani li rende più folti.
Curiosità e notizie utili
n La gardenia era nei secoli scorsi il fiore più amato per il bouquet 		
delle spose e l’occhiello della giacca maschile.
n Al contrario delle altre gardenie, a fioritura estiva, Gardenia 		
jasminoides “Veitchiana” sboccia in pieno inverno nei climi miti.
n Molto amate sono le varietà “Florida” e “Fortuniana”, entrambe 		
con fiori doppi perfetti, soavemente fragranti ed elegantissimi.

