La pianta
del mese

Rose a fiore grande
Come e perché scegliere le rose a fiore grande
Suggerimenti per la cura
Trucchi e segreti degli esperti
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Rose
a fiore grande
Carta di identità delle rose a fiore grande
facilità di coltivazione
LIVELLO MEDIO-ALTO - Le rose richiedono poche
attenzioni ma essenziali per ottenere il meglio

tempo necessario per la cura
LIVELLO MEDIO - Irrigazioni, concimazioni e potature
aiutano a conservare a lungo una splendida fioritura

valore estetico
LIVELLO MASSIMO - Le rose a fiore grande sono il top
della bellezza e del fascino, non possono mancare in
giardino e in terrazzo anche per il profumo

QUALITà

LIVELLO MASSIMO - In questo punto vendita le piante
vengono selezionate con grande attenzione perché la
qualità è per noi un elemento fondamentale per garantire
la salute, il vigore e la durata in piena bellezza. Seguite
le indicazioni che trovate in questa brochure per avere
fioriture prolungate e conservare le piante in salute.

Dubbi? Domande? Curiosità?
> Siamo sempre a vostra disposizione per una
consulenza gratuita!
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Come scegliere le rose a fiore grande

Perché scegliere le rose a fiore grande

IL COLORE E LA FORMA

FIORI SPETTACOLARI

La varietà è grande in fatto di colore e di variegature dei
petali; possono avere forma classica, come gli ibridi di
Tea, oppure corolle piene, a volte bicolori o con petali
striati e variegati o con il “cuore” di un colore diverso.

Nessun fiore può vantare maggiore bellezza e fascino. Le
rose a fiore grande sono perfette anche da recidere.

LA DIMENSIONE
Le piante di rose a fiore grande richiedono un certo
spazio, possono essere arbustive o avere portamento
cespuglioso-allargato. Alcune varietà sono rampicanti
e capaci di salire per metri su muri, alberi e grigliati.
Esistono anche varietà con fiore grande e cespuglio
compatto poco ingombrante: il personale saprà aiutare
per scegliere la varietà più adatta alle specifiche esigenze.

LUNGA FIORITURA
Scegliendo una varietà adatta al luogo al quale è destinata,
e con poche attenzioni, la fioritura è instancabile e a volte
arriva al tardo autunno.

CURE SEMPLICI
Coltivare le rose è facile: basta abituarsi a pochi,
semplici gesti di manutenzione periodica, necessaria per
conservare il vigore e la capacità di produrre molti fiori
restando in salute.

Dal passato al futuro

La moda delle rose variegate

> Le rose create dal britannico David Austin (sotto, la
varietà Pat Austin®) e altre tipologie di rose ottenute
da altri ibridatori negli ultimi 15-20 anni si ispirano
alla bellezza piena e generosa delle rose antiche,
che fioriscono solo in primavera, ma aggiungono la
capacità di rifiorire per tutta l’estate e fino ai geli.

> Negli ultimi anni sono apparse sul mercato
numerose varietà con fiori striati e variegati,
molto suggestivi. Per conservarne la bellezza
è indispensabile una posizione soleggiata, che
accentua i colori dei petali.

> La scelta è ampia e comprende molte varietà dal
profumo particolarmente intenso e piacevole.
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Famiglia
La famiglia delle Rosacee comprende numerosissime
piante, anche da frutto, incluse nelle sottofamiglie; melo,
pesco e cotoneaster, per esempio, fanno parte delle
Rosacee.

Nome scientifico
Il genere Rosa comprende circa 150 specie, 30 delle quali
sono spontanee in Italia, ma le rose a fiore grande sono
tutte di origine ibrida, frutto di incroci complessi che
vengono tenuti segreti dai loro creatori.

Origine
Le rose sono originarie di Asia ed Europa e presenti anche
in Italia: Rosa glauca è una delle specie spontanee sulle
nostre Alpi. Altre specie, come Rosa chinensis, crescono
sull’Himalaya fino ad altitudini considerevoli.

Etimologia
“Rosa”è un termine antichissimo di origine greca e
successivamente latina, con lontane origini mediorientali.

Curiosità
Le rose a fiore grande con petali profumati, se coltivate
con metodi bio, sono ottime anche in cucina, da utilizzare
per insaporire piatti come il risotto e per preparare
marmellate.
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Come e dove coltivare le rose a fiore grande
ambiente E TEMPERATURA

innaffiature e umidità

> In genere le rose richiedono molte ore
di sole; nei periodi molto caldi ed afosi
la fioritura rallenta e le piante entrano in
parziale riposo.

> Per ottenere il meglio occorre essere
regolari con le irrigazioni, per conservare
il substrato sempre leggermente umido
ma non fradicio. Se le rose sono in vaso,
svuotare il sottovaso dopo mezz’ora
dall’irrigazione se c’è ancora acqua
stagnante.

> Non temono il gelo e la neve, tollerano
temperature minime molto basse.
> La maggior parte delle rose preferisce
ambienti arieggiati ma non ventosi; l’afa e la
mancanza di circolazione d’aria favoriscono
malattie e parassiti.

> Non bisogna mai bagnare il fogliame:
l’umidità favorisce la diffusione di malattie
fungine.

RINVASO E TERRICCIO

QUANDO E QUANTO CONCIMARE

> Dopo l’acquisto la pianta va rinvasata al
più presto in piena terra o in un contenitore
molto profondo.

> Le rose hanno esigenze in fatto di
nutrimento: la concimazione va fatta
ogni 10-12 giorni con prodotti liquidi nel
periodo compreso fra aprile e ottobre e
mensilmente in inverno, oppure ogni 20-30
giorni con prodotti granulari.

> Sul fondo del contenitore occorre uno
strato di biglie d’argilla espansa per
favorire il drenaggio ed evitare ristagni
idrici a livello radicale.

> A fine inverno il terreno va arricchito
con stallatico o concime a lenta cessione.

> Utilizzare un terriccio di alta qualità
del tipo per rose oppure per trapianti o
universale.
NPK

pulizia e potatura
> La potatura va fatta ogni anno a fine
inverno tagliando sempre (con taglio
obliquo verso l’esterno) poco sopra una
gemma. Ogni varietà può avere specifiche
esigenze di taglio; alcune vogliono potature
severe (corte), altre sono meno esigenti.
> I fiori appassiti vanno recisi per favorire
l’apertura di nuovi boccioli.
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QUALE CONCIME UTILIZZARE
> La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto,
Fosforo e Potassio, gli elementi nutritivi
di base. Preferite un prodotto specifico
per rose ricco di Potassio, per esempio
NPK 6-9-18 + magnesio (Mg) e Zolfo (S)
che aiutano a prevenire le microcarenze
nutritive.
> Utilizzate un concime liquido per rose
oppure un concime granulare per rose.
Vanno bene anche i concimi organici
(stallatico pellettato o in polvere).

Rose
a fiore grande

Come piantare le rose
> La buca d’impianto deve avere una dimensione
di circa 40 x 40 cm e deve essere altrettanto
profonda. Sul fondo dello scavo va collocato uno
strato di materiale drenante (biglie d’argilla o
ghiaia). Mescolate la terra del fondo, o meglio il
terriccio per rose, con una paletta di stallatico
pellettato o in polvere o un concime a lenta
cessione.
> L’esemplare va collocato nella buca in modo
che il punto di innesto rimanga per 1-2 cm sotto
il livello del terreno. Se la pianta è in vaso, il
pane di radici e terriccio non va spezzato. Dopo
aver posizionato l’arbusto, la buca va riempita
creando intorno al fusto una conca di contenimento
dell’acqua di irrigazione.

Significato della pianta

Classico simbolo di affetto, amore,
bellezza, fascino. Le rose rosse sono il
più intramontabile segno di passione
amorosa.

Come scegliere il vaso adatto
Non tutte le varietà riescono bene
in vaso; in ogni caso è consigliabile
un contenitore molto ampio e
soprattutto profondo, in plastica,
terracotta o anche in legno

problemi e rimedi
> Insettini verdi su foglie e boccioli: afidi
(pidocchi), utilizzare un insetticida anti-afidi
> Insettini bianchi: cocciniglie, trattare con olio
anticocciniglia
> Macchie nere o puntini rossi sulle foglie:
ticchiolatura e ruggine, malattie da trattare con
prodotti a base di rame
> Foglie con chiazze bianche polverose: oidio
(mal bianco) da trattare con prodotti a base di
zolfo

Abbinamenti

Classici accostamenti con le rose sono le
clematidi; ai piedi delle rose si possono
piantare bulbose a fioritura primaverile o
creare un tappeto di timo profumato.
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