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Falso gelsomino

n Caratteristiche principali
La fioritura bianca, deliziosamente profumata, è del tutto 
simile a quella del vero gelsomino: il rincospermo o falso 
gelsomino, però, è una pianta rustica che non teme il 
gelo e fiorisce in primavera, da aprile a giugno. Ottimo 
rampicante per grigliati, muri e recinzioni, ha tralci lunghi 
fino a 10 m, crescita rapida anche in vaso, e conserva in 
inverno le belle foglie scure e lucide.    

n Dove collocarlo
Gradisce il pieno sole e accetta la mezz’ombra, ma non 
l’ombra  piena, dove stenta a fiorire. Vive bene in clima 
temperato e tollera il freddo, il caldo intenso, il vento, la 
salsedine e lo smog.

Il nome botanico
Rynchospermum 
jasminoides, sin. 
Trachelospermum

Utilizzo
Come rampicante in 

giardino e in vaso   

I valori
Fioritura prolungata,  
fiori profumati,

crescita rapida 

Esposizione e 
resistenza
Posizioni soleggiate; 
tollera il caldo, il freddo, 
e l’inquinamento

temperatura 
minima: -10 °C

fioritura: 
primavera

altezza media:
fino a 8 m

sole



n Irrigazione
Abbastanza rustico, si accontenta di irrigazioni moderate, medio-
abbondanti in estate, scarse in inverno. In vaso, mantenere 
il substrato umido ma evitando i ristagni. Se l’estate è molto 
asciutta, nebulizzare il fogliame di sera per aumentare l’umidità. 

n Concimazione
In autunno, all’inizio e alla fine della primavera, si somministra 
concime granulare universale a lenta cessione per favorire la 
vegetazione e la fioritura. Il rincospermo non ama i trapianti:  
conviene collocarlo in un contenitore capiente (60 x 60 x 50 h cm) 
e limitarsi ogni anno a sostituire il terriccio superficiale. 

n Cure generali e potatura
Piantare in terreno ben drenato, fresco, ricco di sostanza 
organica, fissando i tralci al sostegno. A fine primavera e in estate, 
vanno accorciati i rami eccessivamente allungati. 

Curiosità e notizie utili
n  La varietà “Variegatum” ha foglie screziate  di bianco-crema. 

n  Non è adatto a coprire tetti di pergole, ma è perfetto per tutti   
 i supporti verticali (muri, cancelli, grigliati) dove forma un denso  
 schermo verde. 

n  Gli abbinamenti migliori sono con le clematidi e altre rampicanti  
 non  molto vigorose. 
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La pianta forma fitti schermi verdi, su cui spiccano i fiorellini stellati 




