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Il Gelsomino d'Inverno

Il gelsomino d&rsquo;inverno, Jasminumnudiflorum, è una pianta che mai ho visto assalita da parassiti,
sopporta benissimo la siccità ed il pieno sole, ma fiorisce anche in ombra.

Quando perde le foglie i suoi getti restano di un bel verde e in pieno inverno, anche se nevica o
grandina, fiorisce riccamente.

Ma raramente viene usata
come la sua natura richiederebbe, cioè come ricadente.

Questo tipo particolare di
gelsomini fu introdotto nel 1844 dalla Cina, non profuma e fiorisce in inverno,
tra gennaio o febbraio ( i miei quest&rsquo;anno hanno cominciato a fiorire poco prima di Natale, per fare esplodere
letteralmente il massimo della
fioritura a metà Gennaio, probabilmente perché son piantati a ridosso di
muretti di tufo e volti ad Est.

Belli i rami fioriti
recisi, nessuno o quasi li usa e sbagliano, sono un ottimo complemento per un misto di vari fiori, purtroppo i suoi
fiori una volta che si aprono durano poco, nella pianta in terra non si
percepisce perché ogni ramo ne porta moltissimi che si aprono man mano che
altri cadono, un rimedio però c'è, ricordo che in casa mia raccoglievano i rami non appena si
rigonfiavano di gemme, li mettevano in acqua in un vaso posto in locale fresco, quando
schiudevano, li portavano in soggiorno, duravano a lungo.
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Potatura:

I fiori si aprono sui rami dell&rsquo;anno precedente, quindi, dopo la
fioritura, recidete dalla base i rami vecchi e ingrigiti o accorciateli sopra una ramificazione nuova. Se la pianta è
vecchia i rami si tagliano di un
quarto o un quinto della loro lunghezza.

Possiamo moltiplicarlo, prelevando le talee semi-mature alla
metà dell&rsquo;estate.

Nel sito vedi anche:
http://www.maristaurru.com/index.php/Leggere-Scrivere/Il-gelsomino-di-Inverno.html

http://www.maristaurru.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 17 July, 2019, 16:41

