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Tutti i colori del giallo  

Il giallo è un colore che coinvolge e appassiona. La primavera porta con sé profumi e tonalità di 

colore giallo nel nostro giardino e nelle nostre case. La mimosa, pianta simbolo della 

primavera, la forsizia, dal bel colore giallo brillante, l'amamelide, dalle splendide fioriture 

profumate, il gelsomino giallo, che colora di sole l’inverno: tutte piante che con le loro delicate 

e magnifiche fioriture rallegrano la vista, accompagnandoci all’arrivo della primavera. Ecco i 

consigli per coltivarle e curarle al meglio. 

 

Mimosa (Acacia dealbata) 

Il profumo intenso della mimosa richiama alla mente la primavera e da tempo è il fiore 

simbolo, in molte culture occidentali della Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo. La 

mimosa è una pianta dalla fioritura straordinaria. I suoi rami penduli sono ricoperti da foglie di 

colore verde glauco e, a partire da gennaio fino alla fine di marzo, si ricoprono di fiori giallo 

intenso - raggruppati a grappoli - che emanano un profumo inconfondibile.  

La mimosa rende splendidi i giardini e i terrazzi dove il clima è più mite.  

Ricordarti di … 

La primavera è la stagione migliore per mettere a dimora la mimosa in giardino, in una zona 

soleggiata e poco ventosa.  

 

Nelle zone più fredde può essere coltivata - ma solo in 

vaso - all’interno degli appartamenti.  

Il rinvaso va effettuato, subito dopo la fioritura, in 

primavera, ogni 3 anni circa.  

 

Dopo la fioritura è buona regola eliminare le parti danneggiate e secche, in modo da stimolare 

l'emissione di nuova vegetazione. 
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Amamelide (Hamamelis mollis) 

L'amamelide ha una bellezza rara e delicata. È un grande arbusto o un piccolo albero con foglie 

decidue, che si colorano di giallo durante il periodo autunnale. I fiori formati da tanti petali di 

colore giallo dorato, simili a nastri, sono riuniti in fitti gruppi. Il loro profumo intenso si avverte 

da lontano. Tollera temperature inferiori a  -10° C. Se un'ondata di freddo sorprende i fiori, i 

petali si limitano ad arrotolarsi come le trombette di carnevale, per poi srotolarsi quando il 

termometro sale, anche di poco.  

È una pianta ideale per la coltivazione in giardino, per decorare bordure e le rive dei laghetti. 

Ricordati di … 

Gli esemplari coltivati in vaso necessitano di maggiori annaffiature, rispetto agli stessi arbusti 

posti in piena terra.  

 

Si consiglia di rinvasare periodicamente, l'amamelide 

coltivato in vaso, ogni 2-3 anni, in autunno o a fine 

estate, evitando di toccare il pane di terra attorno alle 

radici.  

 

 

Non necessita di alcuna potatura, fatta salva la pulizia del secco e dei rami malati o irregolari.  

 

Forsizia (Forsythia x intermedia) 

La forsizia e' tra gli arbusti più comuni e diffusi nei giardini e nei terrazzi. Fiorisce tra febbraio e 

aprile, secondo la specie e le condizioni climatiche, regalando splendide fioriture  di corolle 

giallo-oro. I fiori, a forma di imbuto, precedono la comparsa delle foglie, e sono formati da 

quattro petali di colore giallo intenso. Le foglie in autunno assumono una colorazione violacea. 

Sopporta le gelate invernali ed il caldo estivo.  
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E’ una pianta rustica e facile da coltivare, adatta a formare siepi e decorare i giardini.  

Tra le specie e i numerosi ibridi ricordiamo: la Forsythia x intermedia, la F. viridissima, la 

Forsythia x Beatrix Farrand, la F. ovata e la F. suspensa. 

Ricordati  di … 

Se coltivata in vaso si consiglia di rinvasare ogni 1-2 anni, in autunno.  

 

Una cattiva potatura può comprometter la fioritura.   

In aprile, a fioritura finita, i rami vecchi vanno 

accorciati.   

 

 

I rami che hanno appena fiorito, vanno accorciati di un terzo della lunghezza, ma solo per 

alleggerire la vegetazione.  

 

Gelsomino giallo ( Jasminum nudiflorum) 

È una delle piante ricadenti più generose e belle. Il gelsomino d’inverno ci regala magnifiche 

fioriture invernali. I suoi fiori appaiono nei mesi di gennaio - febbraio sui rami di un anno, poco 

prima delle foglie.  

La sua fioritura precede di poco quella di J. primulinum, anch’esso con fiori gialli, ma dal 

portamento più assurgente. 

Il gelsomino d’inverno è la pianta ideale per decorare terrazze, bordure, ricoprire muri e 

graticci.  

In particolare il portamento parzialmente strisciante rende la pianta adatta anche come 

tappezzante. 
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Ricordati di … 

 

Per rinnovare la vegetazione e ottenere una buona 

fioritura è utile potare la pianta subito dopo la 

fioritura, accorciando i getti fioriti subito sopra un 

paio i gemme robuste; nelle piante più vecchie, i 

rami si tagliano di un quarto o un quinto della loro 

lunghezza. 

 

 

Consigli … 

Queste piante, fortemente versatili, possono essere impiegate per formare contrasti con altri 

colori (l’azzurro e il blu) o per agire da autentiche mediatrici fra i colori caldi e i colori freddi. 

 

Malattie e parassiti 

Le condizioni climatiche di questo periodo possono favorire gli attacchi parassitari.  

Si consiglia di eseguire alcuni trattamenti preventivi contro i nemici più insidiosi quali afidi, 

cocciniglie, ragnetto rosso, larve minatrici, tripidi.  

AFIDI, TRIPIDI, ALEURODIDI, PSILLA: PIRETRO VERDE, PIRETRO GARDEN, BLOW, KENYAGREEN. 

RAGNETTO ROSSO: BOTANIGARD 22 WP. 

COCCINIGLIA: OLIO MINERALE, ANTICCOCINIGLIA RTU. 

MARCIUMI: OSSICLOR 20 FLOW, IDRORAME FLOW. 


