Rosa rampicanti
Rosa rampicanti

Sono rose molto vigorose, queste rose fioriscono a grappolo con un’abbondanza tale da
non lasciare indifferenti. Fioriscono sui rami dell'annata precedente dando rose di uguale
grandezza ai cespugli rifiorenti a grandi fiori da cui derivano. Consigliate per muri, tralicci,
pergolati o lungo le staccionate. Possono superare tranqiullamente i 2 m di altezza;
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;
Da 1,5 a 2 metri per avere continuità di vegetazione in larghezza e notevole sviluppo in
altezza;

Fiorisce da maggio a ottobre;
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;
Eliminate i rami secchi o troppo vecchi. Togliete solo i rami superflui all'armonia della
pianta. Disponete i rami non eliminati fissandoli da prima orizzontalmente al loro
supporto, inclinandoli orizzontalmente e rinnovandoli alle estremità. Dopo la prima
fioritura, pota a metà i rami laterali che hanno portato fiori così si ramificheranno e
rifioriranno più velocemente;
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.

