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Il fascino delle rose
è difficile immaginare i giardini senza le rose: con una 
corretta scelta è possibile avere fiori quasi tutto l’anno 
e creare spettacolo anche in terrazzo e in balcone. 

Tra le migliaia di varietà di rose oggi disponibili 
non è difficile individuare quelle più adatte al proprio 
spazio verde: esistono rosai per ogni tipo di utilizzo 
e per ogni spazio, dalle varietà rampicanti adatte per 
creare grandi pareti, fino alle rose miniatura per 
piccoli angoli fioriti.

Le rose nel nostro punto vendita
n Le rose che abbiamo scelto per voi sono selezionate 
fra le migliori, coltivate con la massima attenzione: 
questo le rende più robuste e generose. 

n Per aiutarvi nella coltivazione delle rose abbiamo 
preparato per voi questa guida pratica in cui trovate 
informazioni utili per le varietà più comuni, ma il 
mondo delle rose è vastissimo; chi vorrà avventurarsi 
nel collezionismo di rose dovrà approfondire le proprie 
conoscenze per assecondare le esigenze specifiche e 
orientarsi nel grande mondo di queste piante splendide.

DubbI? DOmanDE? CuRIOSITà? 
Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!

Questa brochure è stampata su carta 
certificata FSC®, marchio che identifica i 
prodotti contenenti legno proveniente 
da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici: è una 
scelta legata alla volontà di contribuire a 
un uso responsabile delle riserve naturali.



 

Coltivate dalla notte dei tempi, amate da regine e imperatori, utilizzate per i profumi più 
celebri, offrono il piacere di fiori sontuosi e splendidi che alla pura bellezza associano 

un linguaggio speciale: ecco cosa ci dicono alcuni tipi di rosa...

La parola alle rose

Colore: ci sono rose 
di tanti colori ma non 
esiste ancora la rosa 
blu; ci sono però varietà 
color lilla e lavanda. La 
“Pacific Dream®” ha 
fiori di un viola profondo 
alla mattina; poi sotto il 
sole delle ore più calde 
il colore assume tonalità 
rosa lilla. Le rose recise 
blu sono invece ottenute 
con colorazione artificiale. 

Salute: diversi studi scientifici 
hanno dimostrato che le bacche di 
rosa hanno un elevato contenuto 
di vitamina C, in concentrazione 
di gran lunga superiore a quella 
contenuta negli agrumi, e svolgono 
efficaci azioni terapeutiche 
per vari tipi di disturbi; sono 
antiossidanti (rallentano il 
processo di l’invecchiamento del 
nostro organismo) e combattono le 
infiammazioni muscolari.

amore: indiscutibile l’effetto di 
un mazzo di rose nelle faccende 
sentimentali. Regalare rose, recise 
o in vaso, è un modo per affidare 
alla natura un messaggio di 
sentimento, rispetto e stima.

Profumo: alcune 
rose hanno fragranze 
intense, come “Jude the 
Obscure®”, che ricorda 
il vino dolce e, si dice, fa 
innamorare!

Resistenza: alcune rose 
riescono a fiorire quasi tutto 
l’anno, persino a Natale. 
Altre fioriscono fino a 
novembre o in aprile. 
Alcune varietà di rose sono 
praticamente esenti da 
problemi di parassiti e malattie.

Sapore: i petali delle 
varietà profumate e 
coltivate con metodi 
biologici, sono ottimi in 
marmellate e gelatine, 
risotti (squisiti), torte e 
dolci, gelato e cioccolata.

quanDO La ROSa ha PROfumO DI fRuTTa

Come i maestri profumieri o i sommelier che descrivono i vini, gli 
esperti nel profumo delle rose utilizzano come paragone anche 
la frutta. Tra le rose profumate con note fruttate c’è la bellissima 
“Alnwick®”, nella foto, con fragranza di lampone; la “Evelyn®”  ha 
una nota di albicocca, la “Henry Matisse®” ricorda l’anguria e  gli 
ibridi di Tea hanno spesso un incantevole accento di pesca.



LE PREZIOSE ROSE TaPPEZZanTI: faCILI E GEnEROSE

Le varietà tappezzanti sono ideali per ricoprire terreni 
in declivio: pendii, scarpate, pareti della discesa al 
garage. Per queste esigenze occorre scegliere esemplari 
caratterizzati da portamento basso e strisciante, con rami 
dotati di fiori ben distribuiti in tutta la lunghezza per fornire 
l’effetto copertura che viene favorito dall’installazione di un 
sistema a goccia per irrigare in modo omogeneo.

In PaCk O In vaSO?

n Le rose sono 
commercializzate sia in 
vaso vivaistico che in pack 
(un sistema di protezione 
delle radici).

n Nel primo caso il 
trapianto può avvenire 
tutto l’anno, escludendo 
solo i periodi molto caldi e 
quelli con clima gelido. 

n Nel secondo caso la 
stagione di impianto va da 
novembre a fine marzo, 
sempre escludendo i 
periodi di forte gelo. In 
genere le piante in vaso 
sono meno sensibili agli 
stress da trapianto.

Le rose create nel corso dei secoli, che si aggiungono a 
quelle selvatiche (presenti anche in Italia, nei boschi, fino 
ad alta quota), formano un repertorio di molte migliaia di 
varietà suddivise in gruppi; i continui incroci e ibridazioni 
si arricchiscono ogni anno con decine di nuove varietà. 
Prima di scegliere una rosa, attirati magari dalla ricca 
fioritura, dal colore o dal profumo, è bene informarsi 
sulle sue caratteristiche e sul suo sviluppo. 

La rifiorenza
n Non tutte le rose sono rifiorenti: le specie botaniche 
e le varietà antiche fioriscono solo in primavera. Alcune 
varietà moderne fioriscono fino ai geli.

La dimensione
n Alcune varietà hanno uno sviluppo vigoroso; verificate 
lo spazio che avete a disposizione per evitare di vederlo 
invaso dai rami di una varietà troppo imponente.

La sensibilità alle malattie
n Le rose classiche, come gli ibridi di Tea, sono 
splendide, ma sensibili a malattie come la ticchiolatura. 
Oggi esistono varietà moderne molto resistenti.

Conservate l’etichetta
n Il nome della varietà 
è fondamentale per 
potersi documentare 
sulle esigenze di cura e 
di sviluppo. Conservate 
con cura i cartellini o le 
etichette delle varietà che 
avete scelto.

Come scegliere le rose



LE ROSE Su PaRETI, GRIGLIaTI E PERGOLE

Uno dei modi migliori per godersi la bellezza delle rose 
è quello di farle salire su pareti, grigliati e pergole. 
Per evitare che la pianta arrivi ad altezze vertiginose, 
obbligando a potature difficili, è bene assicurarsi che 
lo sviluppo della varietà scelta non superi i due metri e 
mezzo e che sia rifiorente, altrimenti in estate ci sarà solo 
fogliame che rischia di impoverirsi nei periodi caldi.

alcune delle più comuni tipologie di rose

Gruppo di varietà Caratteristiche note

Rose botaniche Arbusti vigorosi, fiori poco durevoli, 
bella produzione di bacche

Rosa banksiae è ideale per pergole, 
arcate e grigliati

Rose antiche

Fiori splendidi e profumati che 
sbocciano solo in primavera; numerose 
tipologie (Bourbon, Noisette, Centifoilia 
e altre)

Sono spesso molto resistenti e 
longeve, dimensione medio-grande, 
anche rampicanti (alcune molto 
grandi e vigorose)

Rose cinesi Rifiorenti, arbusti in genere grandi, 
ariosi e leggeri con bel fogliame Alcune rifioriscono fino a Natale

Ibridi di Tea Arbusti a cespuglio o alberello con 
grandi fiori, in genere rifiorenti

Grande scelta, moto profumate, 
ottime anche per fiori recisi

Floribunda 
(Polyantha)

Cespugli di media dimensione con fiori 
a mazzi, molto rifiorenti e robusti, poco 
o nulla profumati

Ottimi rosai per siepi e bordure, 
meglio se in gruppi di 3-5 piante

Rose inglesi e altri 
gruppi di rose a 
cespuglio rifiorenti

Piante eccezionali e robuste, con grandi 
fiori di forma molto bella o fiori a mazzi, 
spesso con profumo intenso 

Dimensione media, anche per vasche 
in terrazzo, resistenti e adattabili, si 
ammalano poco, rifiorenti

Paesaggistiche e 
cespugli a bassa 
manutenzione

Varietà cespugliose o tappezzanti, 
con fiori fino ai geli, robuste, non 
profumate, poco esigenti

Ideali per siepi e coperture del 
terreno, rendono meglio in gruppi, 
alcune adatte anche al terrazzo

Rose miniatura Varietà di piccola dimensione, spesso 
commercializzate in fiore tutto l’anno

Ideali per balconi e fioriere, rifiorenti, 
poco o nulla profumate

Rosai rampicanti 
Climber

Le vere e proprie rampicanti sono 
vigorose e di grande dimensione

Fiori a grappoli o in mazzi fino ai geli, 
anche con fiori profumati

Rosai sarmentosi 
Rambler e Treillage

Per coprire grigliati e come rose 
ricadenti, con rami sottili e flessuosi

Fioritura molto abbondante in 
genere non profumata, fino ai geli

Consigli per scegliere bene
n Valutate lo spazio disponibile (se coltivate in vasi e cassette profonde, preferite 
varietà a sviluppo contenuto) e il tempo che volete dedicare alla sorveglianza e cura 

n Se profumo e bellezza dei fiori hanno la precedenza: rose antiche, ibridi di Tea, 
rose inglesi e gruppi analoghi. Se preferite masse di colore per lungo tempo: rose 
Floribunda, rose paesaggistiche, rose a bassa manutenzione. 

n Nel caso delle rampicanti, non sottovalutate la loro dimensione una volta adulte.



 

LE ROSE In baLCOnE

n I risultati migliori si 
ottengono con varietà 
dallo sviluppo contenuto, 
coltivate in vasi profondi, 
al sole, con irrigazioni e 
concimazioni regolari.

n Se volete ottenere una 
parete di rose rampicanti, 
dovrete utilizzare una 
vasca profonda almeno 
50-60 cm per consentire 
un adeguato sviluppo delle 
radici e scegliere una 
varietà di vigore moderato, 
meglio se già condotta su 
una struttura o grigliato.

Come piantare le rose

n 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. 

n 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. 

Le attenzioni dopo il trapianto
n Dopo l’impianto occorre bagnare generosamente ed è 
utile proteggere il terreno intorno al fusto con uno strato 
di corteccia sminuzzata.

n Se il trapianto di una rosa acquistata nel suo vaso 
vivaistico avviene nel periodo primaverile ed estivo, è 
fondamentale evitare stress idrici. 

n Per far sì che l’acqua arrivi in profondità, bisogna 
fornirla non troppo spesso ma con abbondanza, 
spezzando la crosta del suolo con una zappettatura 
superficiale, altrimenti, anziché penetrare nel terreno, 
l’acqua tende a scorrere via, disperdendosi inutilmente.

fIORITuRE auTunnaLI anChE In vaSO

Alcune varietà fioriscono fino alle soglie 
dell’inverno, come “Anne Boylen®”, che 
cresce bene anche in vaso, e “Pierre de 
Ronsard®” che offre ancora in settembre e 
ottobre i suoi fiori grandi, a forma di coppa, 
con petali basali dalle sfumature verdi.



 

LE ROSE mInIaTuRa: In baLCOnE E Da REGaLO

Le minirose, disponibili in un’ampia scelta di colori, sono 
una buona soluzione per chi desidera coltivare le rose 
in balcone; sono rifiorenti fino al tardo autunno se in 
pieno sole, ben concimate e irrigate. Le varietà miniatura 
accettano contenitori di media dimensione (l’ideale è una 
profondità minima di 30 cm). Ideali anche come regalo.

SCEGLIERE IL POSTO GIuSTO PER LE ROSE

n Le rose richiedono 5-6 ore di sole al giorno; non temono 
il caldo se ben irrigate, ma rallentano la produzione di 
boccioli per riprenderla (se la varietà è rifiorente) quando 
le notti si fanno più fresche, dopo la metà di agosto.

n Le rose non temono il gelo ma conviene collocarle in 
esposizione a Sud (la brina si scioglierà più rapidamente). 
Le piante coltivate in vaso sono più sensibili: meglio 
proteggere il vaso avvolgendolo in plastica a bolle e 
sollevandolo dal terreno.

Acqua e concime
L’acqua va fornita quando il terreno è quasi asciutto; 
per le rose in vaso può essere necessario innaffiare tutti 
i giorni in piena estate. Mai bagnare troppo: il terreno 
fradicio favorisce l’insorgenza di marciume radicale.

n La rosa ha un fabbisogno nutritivo elevato: va 
concimata da aprile a fine giugno ogni 10-12 giorni, poi 
è bene lasciare una pausa e riprendere dopo la metà 
di agosto fino a fine settembre. A fine inverno è utile 
fare una concimazione organica (stallatico in polvere 
o pellet). Mai eccedere con la dose di concime: meglio 
poco che troppo ma fornito con regolarità. Prima di 
concimare è bene inumidire il terriccio.

nPk

 

SCEGLIERE IL COnCImE

n La sigla NPK indica i 
dosaggi di Azoto, Fosforo 
e Potassio, gli elementi 
nutritivi di base. Preferite un 
prodotto granulare per rose, 
per esempio NPK 6-9-18 
arricchito con Magnesio e 
Zolfo, oppure un prodotto 
universale NPK 20-20-20 con 
microelementi.

n Nei vasi potete utilizzare 
anche i concimi in bastoncini 
o gocce (fialette da inserire 
nel terreno), del tipo per 
piante da fiore.



IL faSCInO DELLE ROSE a fIORE SEmPLICE

Sono tornate di moda le rose a fiore semplice o semi-doppio, 
che rispecchiano il rinnovato interesse per lo stile naturale. 
Esistono in molte varietà; in genere non hanno profumo 
ma sono praticamente indistruttibili e tollerano bene l’aria 
urbana inquinata. Nella foto, “Betty Boop®”, con fiori bicolori 
fino al tardo autunno, anche in vasche sul terrazzo.

La potatura

POTaTuRa faCILISSIma

n Se la potatura delle rose 
vi sembra una faccenda 
complicata, potete coltivare 
rose che si accontentano di 
un taglio molto sommario: le 
varietà paesaggistiche, ideali 
per bordure e masse fiorite 
di lunghissima durata, sono 
poco esigenti e nel verde 
pubblico vengono persino 
tagliate con il tosasiepi.

n In alto: la “Heidetraum®”, 
fioritura instancabile. Sotto: 
“KnockOut®”, eccezionale 
rosa a cespuglio con grande 
resistenza alle malattie e 
rifiorenza fino ai geli.

n Il taglio si fa a fine inverno per quasi tutte le varietà; 
le rose rampicanti vigorose si potano a metà primavera 
ripetendo l’intervento a metà autunno. 

n Occorre eliminare tutte le parti colpite dal gelo, i rami 
che escono dalla sagoma desiderata e quelli che si 
incrociano fra loro o si affollano al centro. Tagliate anche 
i rami vecchi a favore di un ramo giovane nelle vicinanze. 
Dopo l’operazione osservate il legno: deve presentarsi 
sano, con il taglio inclinato verso l’esterno per impedire 
che l’acqua, penetrando nelle fibre, e possa gelare.

1. Taglio appena sopra un getto giovane con gemme 

2. Potatura di un rametto troppo vicino a un altro 

3. Il foro provocato da un parassita: il ramo è da recidere 
fino al punto in cui si vede il legno sano. 

4.Taglio di rami lunghi e deboli e di quelli che hanno 
portato le bacche in inverno

5. Ringiovanimento di un vecchio esemplare di rosa 
cespugliosa con il taglio di grossi rami alla base
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PICCOLE aTTEnZIOnI PER PROLunGaRE La bELLEZZa

Recidendo i fiori appassiti il rosaio è stimolato a produrre 
e aprire nuovi boccioli. Inoltre occorre asportare le foglie 
cadute a terra, che possono ospitare le spore di funghi 
patogeni che provocano malattie, e coprire il terreno 
intorno al fusto con corteccia tritata che ha tre funzioni: 
protegge dal caldo e dal gelo, impedisce lo sviluppo di 
erbacce e limita la dispersione di umidità dal terreno.

La potatura Calendario dei lavori nel corso dell’anno

Periodo dell’anno Interventi da eseguire

Inizio primavera Quando il clima non è gelido, è il momento di potare e ripulire dal secco 
tutte le varietà di rose
Concimate con un prodotto granulare organico (stallatico in pellet)

Metà primavera Fate un trattamento preventivo, prima della fioritura, con un prodotto a 
base di rame contro la ticchiolatura e altre malattie fungine 

Iniziate un regime di concimazioni con un prodotto per rose

Controllate le piante e pulitele asportando con le cesoie i rametti 
eventuialmente danneggiati dal gelo, che non producono germogli

Verificate spesso germogli e boccioli per agire con un insetticida se si 
presentano infestazioni di afidi

Fine primavera Controllate se sono comparsi polloni intorno alla base delle piante: per 
eliminarli, se sono sottili è consigliabile strapparli anziché tagliarli

Verificate le piante per intervenire in caso di cocciniglie, tentredini o mal 
bianco (oidio) che richiede un prodotto a base di Zolfo

Quando i fiori sono appassiti, sfoltite i rami più vecchi delle rose 
rampicanti e delle varietà arbustive

Potate leggermente le rose a fiori grandi per mantenerle in ordine e 
stimolare la produzione di nuovi fiori; dopo queste operazioni, irrigate 
abbondantemente

 Estate-autunno Cimate i rosai rifiorenti per incoraggiare un continuo avvicendarsi di 
boccioli 
Lasciate i fiori appassiti sulle rose da bacca, come le varietà di Rosa 
rugosa e le rose botaniche (Rosa gallica, R. pendulina, R. canina e altre)

Inizio autunno Potate le rose rampicanti che hanno terminato la fioritura

Metà autunno Legate i tralci liberi delle rose rampicanti e rimuovete i rami irregolari o 
troppo lunghi; potate leggermente le altre varietà

Stendete o rinnovate la pacciamatura per proteggere le radici dal gelo

Tardo autunno Accorciate i rami troppo lunghi (la potatura vera e propria andrà fatta a 
fine inverno)

Inverno Controllate periodicamente le piante e scuotete la neve dai rami



La rosa, ingrediente per piatti raffinati
Le virtù della regina dei fiori sono tante... e anche il 
palato vuole la sua parte. 

n I petali hanno un sapore eccellente. Le rose più 
adatte sono quelle intensamente profumate, coltivate 
con metodi bio. I petali raccolti da fiori da poco sbocciati 
possono essere brinati, cristallizzati o canditi per 
decorare torte e dolci; sono invitanti protagonisti di 
gelatine e marmellate, mousse, budini e delicatissime 
torte; macerati, danno vita a ottimi elisir, rosoli e 
liquori. Possono essere incorporati a risotti, frittate, 
insalate. 

n E per dare a una serata un tocco di classe, basta 
lasciarli galleggiare in ciotole colme d’acqua in cui 
sciacquarsi le mani, magari dopo una cena di pesce.

Le rose in cucina:
ottime e benefiche

La SaLuTE DELLa bOCCa

n Per le gengive sensibili 
è utile il “miele rosato” con 
20 parti di miele e 4 parti 
di petali di rosa profumata. 
Si coprono i petali a filo 
con acqua calda; dopo 24 
ore si filtra e si strizzano i 
petali. Il liquido ottenuto si 
cuoce a bagnomaria con il 
miele finché l’acqua non è 
evaporata, senza far bollire. 
n Si spalma sulle gengive 
all’occorrenza e si conserva 
in un vasetto di vetro scuro.



La tisana di bacche
Le bacche di rosa canina 
sono ricche di vitamina 
C e hanno proprietà 
antinfiammatorie e 
antiossidanti. 

Il vino alla rosa
Energizzante e digestivo, 
era apprezzato nell’antica 
Roma. Si ottiene facendo 
macerare le bacche di rosa 
in buon vino rosso.

La marmellata
Ottima sul pane e 
per farcire le torte, è 
anche un eccellente 
accompagnamento per un 
piatto di formaggi.

PETaLI PER La bELLEZZa

n La rosa è una delle migliori 
alleate della pelle: le sostanze 
contenute nei suoi petali hanno 
virtù rigeneranti e antiossidanti.

n  Preparate l’acqua di rose, 
ottimo tonico per il viso. Mettete 
6 rose in 2 l d’acqua, aggiungete 
una carota e lasciate bollire per 
30 minuti; filtrate e versate in 
una bottiglia. è eccellente per la 
pelle normale o grassa.

n  L’acqua di rose, mescolata 
a miele e farina di avena, si 
utilizza anche per una maschera 
decongestionante che attenua i 
segni del tempo sul viso.



La ROSa DI naTaLE

Intirizzita dal gelo ma tenacemente ancora piena di 
boccioli, Rosa chinensis “Sanguinea” è la varietà di una 
rosa selvatica che cresce in Cina e in Siberia. I fiori si 
aprono di continuo praticamente tutto l’anno anche nel 
Nord Italia, le foglie sono molto belle e non ha spine. 
Assume dimensioni notevoli (altezza 2 metri circa).

1. “Variegata di Bologna”, una splendida rosa nata nel 1909, profumata

2. “Cécile Brunner”, profumata, nata nel 1894, è chiamata “la rosa degli innamorati”

3. “Baron Giraud de l’Ain”, con bordo bianco sui petali; veniva piantata tra i filari di vite 
per segnalare l’attacco di oidio. Fiori molto profumati, ottimi anche recisi 

4. Rosa gallica, progenitrice di molte varietà moderne, con larghi fiori semplici, rosa

5. Rosa centifolia o rosa provenzale, disponibile in diverse varietà anche color lavanda

6. Rosa “Peace”, creata nel 1945 (nota anche come “Gioia”) in onore della pace ritrovata 
dopo il II conflitto mondiale. Grandi fiori gialli con sfumature rosa, profumo incantevole
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ROSa RuGOSa, L’InDISTRuTTIbILE

Dalla specie asiatica Rosa rugosa sono nati gruppi 
di rosai in varietà e ibridi con grande resistenza, oggi 
utilizzati anche nel verde pubblico e in situazioni 
difficili come le rotatorie stradali e le aiuole dei 
supermercati. Fioriscono per mesi e mesi e 
producono belle bacche di grossa dimensione.

Le rose antiche
Consigliate per chi ama le rose importanti e storiche; 
molte hanno storie affascinanti.

n La maggior parte delle rose antiche fiorisce solo una 
volta ma con fiori splendidi e spesso molto profumati. 

n Quelle rifiorenti sono di origine asiatica o incrociate 
in complessi processi di ibridazione con specie e varietà 
cinesi, dotate della caratteristica della rifiorenza in 
estate e autunno. 

n In genere sono piante poco sensibili alle malattie e di 
lunga durata.

  

Consigli
n Hanno bisogno di posizioni aperte, soleggiate e ariose 
per poter espandere i rami che in genere formano 
cespugli piuttosto imponenti.
n Le rose antiche rampicanti sono spesso molto 
vigorose e salgono ad altezze vertiginose, come la Filipes 
“Kiftsgate” con rami che arrivano a 12 metri.

Irrigazioni e concimazioni 
n Richiedono un terreno mai del tutto asciutto; in estate 
entrano in una fase di riposo. 
n Le esigenze di concime sono elevate nelle piante 
giovani ma in seguito sono quasi autosufficienti ed è 
sufficiente fare una-due concimazioni a fine inverno e 
metà primavera.

LE ROSE bOTanIChE

n Oggi trovano un nuovo 
interesse le rose botaniche, 
ossia quelle presenti in 
natura, non nate da incroci 
e ibridazioni ma a volte 
migliorate come varietà: è 
il caso di Rosa banksiae, 
un rosaio di origine cinese, 
rampicante vigoroso. Fiorisce 
da aprile con tanti fiorellini che 
sono di un giallo tenue nella 
varietà “Lutea”. In estate non 
ha fiori ma bel fogliame. Ideale 
per pergole.



1. “Occhi di fata®” produce mazzetti con oltre 40 fiori, ottima per bordure e vasi profondi

2. “Julio Iglesias®”, una rosa per chi vuole anche fiori da recidere, profumata

3. “Gorgeus®” è una varietà con forte variabilità di forma e colore in funzione 
dell’ambiente e della luce. Molto resistente alle malattie,  cespuglio di media dimensione

4. “Yves Piaget®” con petali sfrangiati, simile a una peonia, fragranza intensa

5. “Porthos®”, un classico per coprire arcate e pergole, tantissimi fiori rosso intenso

6. Rosa “Ballerina®” con fiori simili a farfalle su rami arcuati. In autunno le bacche 
arancioni sono decorative e permangono fino alla fine dell’inverno
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LE ROSE “PRObLEmI ZERO”

Ideali per creare bordure e coprire il terreno, le rose 
paesaggistiche sono disponibili in una vasta gamma. 
Scegliete questo tipo di rose dove volete macchie di colore 
di lunga durata con attenzioni minime e poche irrigazioni. 
Nella foto, un classico: “Bonica®”, resistente alle malattie, 
ai parassiti e all’inquinamento.



LE RamPICanTI a GRanDI fIORI

Pareti e pergole cariche di fiori con le varietà moderne 
che uniscono la rifiorenza alla generosità. Tra le più 
interessanti: “Alhoa®” (nella foto), “Antike 89®” con fiori 
rosa dall’interno bianco, “Allegro®” con fiori rosa scuro, 
“Polka®” color mandarino... Sono piante che richiedono 
tanto sole e terreno profondo per il loro potente sviluppo.

Ci sono rose che risolvono ogni esigenza: coprire un 
muro o rivestire una ringhiera del balcone, ricadere sui 
muri che scendono al garage, decorare un giardino con 
fiori da recidere per le composizioni in vaso, creare una 
pergola e ornare un gazebo...

  

Consigli
n Verificate con attenzione le dimensioni che 
raggiunge l’esemplare da voi scelto, una volta adulto: 
in proporzione, le radici avranno bisogno di spazio 
adeguato.
n Alcune varietà tendono ad allargarsi formando siepi o 
bordure che possono risultare un po’ invadenti se non è 
stato previsto spazio a sufficienza. Lo stesso accade con 
alcune varietà arbustive che crescono formando grandi 
cespugli dai rami ricadenti e arcuati.

Irrigazioni e concimazioni 
n Se avete poco tempo e poca pazienza, installate un 
sistema di irrigazione a goccia con gli ugelli erogatori 
disposti al piede dei rosai.
n Anche il lavoro di concimazione può essere ridotto 
al minimo per le piante in piena terra, utilizzando i 
concimi a lenta cessione (una somministrazione copre 
4-8 settimane). Le rose in vaso sono più esigenti, perché 
consumano rapidamente i fattori nutritivi presenti nella 
terra del contenitore.

IDEE In vaSO

n Per un buon risultato 
utilizzate vasi profondi, dove 
varietà come quelle del gruppo 
Drift®, concepito per terrazze, 
balconiere e piccoli giardini, 
fioriscono per mesi.

n Ottime anche le rose “Sea 
Foam®” a fiore bianco, la 
“Baby Love®” di colore rosa, 
“Lucciola®” di colore giallo.

n In vasi piccoli, meglio 
scegliere le rose miniatura che 
si accostano bene anche ad 
altre fioriture stagionali.

Rose moderne per diverse esigenze



IL COLORE DELLE ROSE: un mESSaggIO D’amORE

La rosa significa affetto e amore, ma scegliete bene il 
colore. L’amore è puro e spirituale se la rosa è bianca, 
colore che esprime anche rispetto e stima; il colore rosa è 
quello dell’amore affettuoso e familiare; se la rosa è gialla, 
significa amore tormentato e intenso; l’amore è segreto 
se la rosa è color pesca, devoto se è color corallo... e 
naturalmente, passionale se è rossa.

1. “Pat Austin”, splendida rosa inglese dal colore brillante e delicatamente profumata

2. “Michelangelo®”, del celebre ibridatore Meilland: grandi fiori con fragranza di frutta

3. “Monferrato” è una rosa di Austin dedicata al Monferrato piemontese

4. “Susanna Tamaro” ha la forma delle rose antiche del passato, profumata

5. “Antico Amore” ripropone la forma delle rose ottocentesche con il vigore delle varietà 
contemporanee e la capacità di rifiorire conservando i fiori di grande dimensione

6. “Princesse Charlene de Monaco” è una rosa recentemente creata in onore della 
giovane principessa; ha soave profumo e grande resistenza alle malattie
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LE ROSE CI aIuTanO a STaR bEnE

Le bacche di rosa hanno notevoli proprietà vitaminizzanti 
e toniche e un alto contenuto di vitamina C, fino a 30 
volte in più rispetto alle arance. Combattono le malattie 
da raffreddamento e prevengono l’influenza, hanno 
azione digestiva, diuretica e antiossidante. Raccoglietele 
dopo la prima gelata: saranno più morbide. Staccatele 
delicatamente e fatele asciugare all’ombra. 

Le rose antiche...
in veste moderna
Le rose inglesi sono state create dall’ibridatore 
britannico David Austin e hanno avuto un successo 
travolgente perché sono belle e profumate, simili 
all’opulenza delle rose antiche, ma con grande rifiorenza 
fino ai geli e grande resistenza alle malattie.

n Oggi sono disponibili rosai creati da altri ibridatori, 
dotati di caratteristiche analoghe: aspetto “vintage”, 
ottima durata anche come fiore reciso, formano cespugli 
con bel fogliame. 

  

Consigli
n Si tratta di rosai robusti, versatili e adattabili, che 
possono vivere anche in vasi larghi e profondi (alcune 
varietà accettano anche vasi di media dimensione). 
n Alcune, come “The Pilgrim”, tollerano anche posizioni 
con poche ore di sole.
n Per ottenere il meglio occorre trapiantare questo 
grande e diversificato gruppo di rosai in terreno fertile 
(ideale il terriccio per rose oppure quello per impianti).

Irrigazioni e concimazioni 
n Le irrigazioni vanno eseguite preferibilmente la 
mattina presto, senza bagnare il fogliame e senza 
lasciare il terreno fradici; il concime, del tipo granulare 
per rose, va fornito ogni 20 giorni da aprile a settembre.

LE ROSE In baLCOnE

n Alcune varietà di rose inglesi 
e di altre tipologie simili, con 
dimensione contenuta, sono 
consigliabili anche per il 
terrazzo. Gertrude Jeckill (in 
alto) fiorisce con le sue corolle 
profumatissime; sotto, Lady 
Emma Hamilton in vaso.



Le nuove tendenze
n Ogni anno i creatori di rose, che operano a livello 
internazionale proprio come i grandi stilisti, propongono 
nuove varietà che spesso rispecchiano il cambiamento 
dei gusti e degli orientamenti a livello sociale.

n Grande successo è stato ottenuto dalle rose a bassa 
manutenzione che richiedono attenzioni minime e che 
hanno un moderato consumo idrico, coerente quindi con 
un’idea di giardinaggio ecosostenibile.

n Ai vertici delle preferenze ci sono anche le nuove 
rose variegate e striate e le rose con fiori che cambiano 
colore nel corso della giornata: il cromatismo dei petali è 
influenzato dalla luce solare.

una vESTE OTTOCEnTESCa PER LE ROSE DI OGGI

Negli ultimi anni sono apparsi nuovi gruppi di varietà  simili 
alle rose antiche nell’aspetto: fiori grandi e profumati su 
piante dal portamento morbido. Ma hanno un vantaggio 
prezioso: una rifiorenza instancabile e un’eccezionale 
resistenza alle malattie. Nella foto, “Liv Tyler®”, dalla 
fragranza irresistibile; le corolle piene e generose 
ricordano le rose del passato.

quaLCOSa DI InSOLITO

n Tra le curiosità ci 
sono le rose di forme 
nuove, come la preziosa 
“Origami®” di Meilland, 
con fiori a stella 
assolutamente nuovi.

n Molta curiosità anche 
per la rosa “Eyes for you®” 
che ha il cuore dei petali di 
un viola profondo.

A sinistra: “Scentimental®”, molto profumata; a destra: 
“Purple Splash®”, rampicante

A sinistra: “Absolutely Favolous®”; a destra “Pacific 
Dream®”. Entrambe hanno petali che variano di colore.



L’ImPORTanZa DELLa PREvEnZIOnE
Per ridurre il rischio di infestazioni, mantenete pulito il 
terreno ai piedi delle piante, asportate le foglie cadute a 
terra. A fine inverno fate un trattamento preventivo con un 
prodotto biolgoico a base di rame contro malattie come la 
ticchiolatura (macchie nere). Osservate spesso le piante e 
asportate le parti infestate da afidi. Se le rose sono visitate 
dalle api, non disturbatele: sono vostre preziose alleate.

afidi (pidocchi) 
Si presentano soprattutto 
in primavera; da 
combattere con un 
insetticida, meglio se 
biologico.

Cocciniglie
Bianche e cotonose 
o a scudetto, simili a 
conchigliette attaccate ai 
rami e foglie. Si eliminano 
con l’apposito olio.

Oziorrinco e tentredini
Insetti che attaccano 
ed erodono le foglie e i 
boccioli. Vanno eliminati con 
trattamenti insetticidi, meglio 
se di tipo biologico.

Non tutte le varietà di rose presentano la stessa sensibilità agli attacchi di parassiti e 
malattie; in ogni caso occorre un’azione pronta, prima che l’infestazione sia estesa.

Ruggine
Malattia fungina da 
prevenire ed eliminare con 
prodotti a base di rame

mal bianco (oidio)
Malattia fungina da 
prevenire ed eliminare con 
prodotti a base di zolfo

Ticchiolatura
Malattia fungina da 
prevenire ed eliminare con 
prodotti a base di rame

Rose: alcuni problemi e rimedi



Il piacere di vivere con i fiori in casa, balcone e giardino

colore pantone 342

I consigli verdi di


