Rose miniatura
Il nome botanico
Rosa
Utilizzo
Per vasi e cassette
da davanzale, balcone
e terrazzo
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I valori
Lunga fioritura,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Al sole tutto l’anno,
ma a mezz’ombra
in piena estate, nelle
ore più calde; non
resistono al gelo
n Caratteristiche

fioritura:
primavera
ed estate

temperatura
minima: 0 °C

altezza media:
fino a 40 cm

sole e
mezz’ombra

principali

Le rose miniatura permettono di godere della bellezza delle
rose anche se non si possiede un giardino. Alte da 10 a 40
cm, selezionate per vivere in vaso, sono tutte rifiorenti dalla
primavera all’inizio dell’autunno e non hanno bisogno di grandi
vasche come i rosai di taglia normale da giardino.
n Dove

collocarle

La posizione ideale è in pieno sole da settembre ad aprile, ma
ombreggiata nelle ore più calde da maggio ad agosto, per evitare
che si secchino le foglie. Non resistono al gelo e vanno riparate
in serra fredda durante l’inverno con temperature attorno a 0 °C.

Rose miniatura

Una mini-rosa rifiorente e la varietà “Flame Meillandina”, bicolore
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n Irrigazione

Si innaffia appena il substrato risulta asciutto, sul terriccio o nel
sottovaso, stando attenti a non bagnare le foglie. Dall’autunno alla
fine dell’inverno sono sufficienti due innaffiature leggere al mese. Il
drenaggio sul fondo del vaso deve essere perfetto.
n Concimazione

e rinvaso

Da marzo a settembre si concima con un prodotto liquido per
piante da fiore ogni 10 giorni. Si rinvasa ogni anno in marzo per i
primi 3-4 anni, poi ad anni alterni.
n Cure

generali

Rispetto ai rosai in giardino, quelli miniatura in vaso sono
più delicati: temono le basse temperature, ma anche il caldo
eccessivo e devono avere un terriccio sempre leggermente
umido in estate. Il substrato deve essere fertile, a base di
terriccio per piante da fiore con una manciata di argilla.
Curiosità e notizie utili
n La fioritura si prolunga di molto se si tagliano con regolarità i fiori
appassiti per favorire la formazione di nuovi boccioli.
n Come i rosai di taglia grande, il peggior nemico è la ticchiolatura,
da combattere con prodotti anticrittogamici specifici.
n Le varietà più piccole sono ancora più delicate e spesso durano 		
una sola stagione, ma regalando tantissimi fiori profumati.

