Rosa grandifiori da giardino
Rosa grandifiori da giardino

Sono le Rose per eccellenza chiamate anche le regine del giardino. Rifioriscono
abbondantemente in modo continuo regalando fiori dai colori infiniti che spiccano sopra
la chioma delle piante. Si impiegano isolate o in gruppi della stessa varietà per creare un
effetto d'insieme oppure usate per bordure, fiori recisi, vasi o fioriere. raggiungono
un'altezza tra i 70 e i 150 cm;
Non è unna pianta molto esigente dando ottimi risultati in tutti i tipi di terreno preferendo
quelli ricchi di materia organica con un buon drenaggio dell'acqua in eccesso. Preparare
il terreno per 30-40 cm di profondità incorporando stallatico maturo, letame, torba o
materiale organico ben becomposto;
Da febbraio a novembre;
A fini inverno dopo la potatura utilizzate stallatico ben maturo o letame da incorporare al
terreno tramite delicate zappature insieme ad un fertilizzante granulare colmplesso e
lenta cessione. Dopo l'estate è possibile ripetere la concimazione chimica;
Sulla fila: 40-50 cm
Tra le file: 40-50 cm;

Fiorisce da maggio fino alla prime gelate;
Possone essere attaccate dagli afidi o dalle mosche bianche; la coltivazione in luoghi
scarsamente aerati, o il trapianto eccessivamente fitto delle piante, spesso è causa del
proliferare di funghi come malbianco o la ruggine, che rovina rapidamente il fogliame;
Quando non c'èpiù il pericolo delle forti gelate è possibile potare le rose: eliminate i rami
secchi, deboli o mal disposti, tagliate i rami lasciando 4-5 gemme ben formate a seconda
della vigoria della pianta. Dopo la prima fioritura eliminate i rami sfioriti per favorire la
nuova fioritura;
Il genere Rosa, appartienente alla famiglia delle Rosacae comprende circa 2000 specie
diffuse in tutte le zone temperate dell'emisfero boreale e lungo l'Oceano Pacifico e sono
fra le piante coltivate a scopo ornamentale, sicuramente le più conosciute sin dai tempi
più antichi;
La Rosa da secoli è il simbolo di amore, devozione, ammirazione, bellezza e perfezione.
Simboleggia, inoltre, il segreto e lo svelare con delicatezza. Il bocciolo ben chiuso della
Rosa incarna anche la castità femminile mentre la Rosa sbocciata rappresenta bellezza
giovanile;
Le rose crescono bene in tutte le posizioni con buona luminosità e ben arieggiate. E'
buona norma non trapiantare rose dove dove ve ne siano state altre per molti anni.

