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Rose cespugliose moderne

n Caratteristiche principali
Piante robuste e rustiche, sempre bellissime per la quantità delle 
corolle che producono, spesso profumatissime, in numerosi 
colori (bianco, giallo, rosa, arancione, rosso, porpora, lilla) 
e forme (i fiori possono essere semplici, semidoppi, doppi, 
doppissimi). La “regina dei fiori” esiste in centinaia di varietà, 
che soddisfano ogni esigenza.  

n Dove collocarle
Per una ricca fioritura è necessario il pieno sole tutto l’anno, o al 
massimo una leggera ombra per qualche ora al giorno. Resistono 
senza problemi al caldo torrido e al gelo più forte.

Il nome botanico

Rosa

Utilizzo
Come esemplare 
singolo, in macchie, 
in siepi basse, per 

bordure in giardino

I valori
Lunga fioritura, 
profumo,
bellezza senza tempo

Esposizione e 
resistenza
Pieno sole, ombra 
leggera; resistono al 
caldo torrido e al gelo

temperatura 
minima: -25 °C

fioritura: dalla 
primavera 
all’autunno

altezza media:
fino a 2 m

sole, ombra 
leggera



n Irrigazione
Occorre innaffiare generosamente le piante giovani, da poco 
trapiantate. Gli esemplari adulti hanno maggiore resistenza ed è 
bene non eccedere con le irrigazioni. 

n Concimazione e rinvaso
Vanno concimate con un prodotto a lenta cessione specifico per 
rosai, da distribuire in marzo, giugno e settembre. Si possono 
coltivare in vaso purché molto grande (50 x 50 x 50 h cm), 
rinnovando ogni anno in primavera il terriccio superficiale per 
sostituirlo con terriccio nuovo.

n Cure generali
In gennaio vanno potate accorciando soprattutto i rami più 
deboli. Temono molto la ticchiolatura, una malattia fungina che 
provoca la caduta anticipata delle foglie e che si combatte con 
un anticrittogamico specifico. 

Curiosità e notizie utili
n  I fiori sfioriti vanno eliminati con regolarità, tagliando sotto la terza  
 foglia dal fiore. In questo modo si favorisce la produzione di altri   
 boccioli.

n   Si possono prelevare talee in settembre-ottobre per ottenere   
 nuove piante.

n   Molte varietà sono selezionate per la bassa manutenzione.
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Rose cespugliose moderne

“Heidetraum” e “Etrusca” sono varietà a bassa manutenzione


