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Rosa 
 

In questa pagina parleremo di : 
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 Coltivazione all’aperto 
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 Potatura 
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Rosa 
 
La rosa, splendida pianta a fiore appartenente al 
genere delle Rosaceae, comprende più di 
duemila specie originarie dell’Europa e dell’Asia. 
Tratteggiare le caratteristiche delle varie specie 
di rose è impossibile, per via del loro numero 
elevato, ma parlare della rosa, delle sue 
caratteristiche generali e di come coltivarla, è 
sempre un piacere, perché questa pianta 
rappresenta, e non a torto, la regina dei fiori. In 
Italia esistono numerosissime specie ibride 
coltivate a fini ornamentali o come fiori recisi. La 
coltivazione delle rose spontanee si presenta, 
infatti, più complicata rispetto agli ibridi ed è per 
questo che nelle nostre zone non è 

particolarmente diffusa. Gli ibridi ottenuti da innesti di diverse varietà di rosa o 
per mutazioni genetiche, permettono di adattare meglio la pianta alle attuali 
condizioni climatiche e alle moderne tecniche di coltivazione, anzi sarebbe 
auspicabile coltivare le rose in misura maggiore rispetto ad altre piante, invece 
di usarle solo come fiori da regalare o come rosai nei cimiteri. Basta pensare che 
la coltivazione di questa pianta senza tempo si è avuta in Italia solo a partire 
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dagli anni’40 e in sostituzione dei garofani, anch’essi spesso usati nei cimiteri. 
Ma la rosa non è una pianta triste o da “funerale”, anzi: i suoi fiori sono 
talmente meravigliosi da essere in grado di abbellire qualsiasi spazio domestico, 
dal balcone, al giardino. L’elevato potere ornamentale della rosa deriva dalle 
molte varietà della pianta. Tra le rose si distinguono, infatti, specie a fusto 
eretto e fiore grande, rose rampicanti, rifiorenti, tappezzanti, a fiore medio o 
piccolo o a mazzetti. 

Varietà 
 
Elencare in un piccolo paragrafo tutte le varietà 
di rosa esistenti, sarebbe un’impresa troppo 
ardua, per cui ci limiteremo a parlare delle 
specie maggiormente conosciute e coltivate. Tra 
le rose a fiore grande ricordiamo la rosa visa, la 
red success, la rosa baccarà, la rosa sonia, la 
rosa cocktail 80w, la rosa bettina, la rosa candia 
e le varietà ornamentali rosa multiflora e rosa 
canina. La rosa visa, la red success e la rosa baccarà sono delle specie a fiore 
grande e rosso, cioè le classiche rose rosse che tutti noi conosciamo. La rosa 
sonia è la famosa rosa a fiore grande di colore rosa, mentre la specie coktail 
show è una rosa con un grande fiore giallo. La rosa bettina e la candia sono due 
stupende varietà di rose dal fiore bicolore, con nuance che vanno dal rosso 
arancio e giallo rosa. La rosa canina è una varietà spontanea con fiore a 5 petali 
e dal colore bianco rosa, mentre la rosa multiflora, di origine asiatica, è una 
pianta con fiori piccoli a 5 petali, di colore bianco, disposti a grappoli. Tra le 
specie a fiori con pochi petali ricordiamo anche la rosa di San Giovanni, pianta 
rampicante con fiori simili alla specie multiflora, diffusa nell’area mediterranea; 
la rosa sicula, specie arbustiva con piccoli fiori bianchi e rosa e con 
caratteristiche simili ad altre due varietà di rosa, tra cui la rosa tormentosa e la 
rosa pendulina ( alpina). La prima è diffusa nel Nord America, la seconda è una 
specie spontanea che cresce sulle Alpi italiane. 

Caratteristiche 
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La rosa, in genere, è una pianta che si adatta a 
qualsiasi tipo di terreno e condizione climatica. 
La sua “adattabilità” deriva proprio dalle sue 
diverse varietà. Esistono, infatti, specie adatte ai 
climi freddi e quelle che gradiscono i climi più 
caldi. I vari trattamenti colturali della rosa 
dipenderanno, quindi, dalla specie coltivata ed è 
fondamentale documentarsi sulle caratteristiche 

e le specifiche esigenze della varietà scelta prima di implementarne la messa a 
dimora e le conseguenti pratiche di coltivazione. Altra caratteristica generale 
della rosa è che non ama l’umidità eccessiva e i terreni troppo calcarei. 
L’esposizione della pianta può essere a mezz’ombra o al sole diretto, tutto 
dipenderà, come dicevamo, dalla varietà scelta. Le rose, da punto di vista 
botanico, hanno uno sviluppo vegetativo che varia sempre in base alla specie di 
appartenenza. In natura e nei vivai, si troveranno specie a fusto eretto, 
arbustive, cespugliose, rampicanti, a fiori grandi, medi, piccoli, da vaso, 
tappezzanti, sarmentose e rifiorenti. Tutte queste classificazioni, spesso, 
possono appartenere alla stessa specie di rosa, ecco perché la distinzione 
fondamentale, per le rose da coltivare in giardino, va fatta tra rose rampicanti e 
a cespuglio. Le prime hanno uno sviluppo tappezzante, cioè tendono a crescere 
su muri e recinti creando stupendi rosai a scopo ombreggiante ed ornamentale; 
queste specie comprendono anche le varietà sarmentose con fiori più piccoli, 
mentre le specie a cespuglio sono varietà basse o nane, con grandi fiori singoli, 
dai colori accesi, molto adatte a creare rosai all’aperto o alla coltivazione in vaso. 
Grazie agli ibridi, le varietà rampicanti e cespugliose possono anche essere 
rifiorenti, cioè caratterizzate da una fioritura ininterrotta. Per concludere con la 
trattazione delle caratteristiche generali della rosa, possiamo aggiungere che 
questa pianta presenta un fusto sottile e pieno di aculei, con altezze massime 
anche di due metri, foglie verdi lanceolate e fiori singoli grandi o piccoli, con 
petali che vanno da un minimo di cinque a un massimo di cinquanta petali. Il 
frutto della rosa è un achenio, al cui interno si trovano i semi. Il periodo di 
fioritura della rosa è generalmente maggio, ma altre varietà di rosa possono 
fiorire anche in autunno o in estate. Con le varietà rifiorenti i tempi di fioritura 
della rosa sono diventati più ristretti ed estesi a quasi tutto l’anno. 
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Coltivazione all’aperto 
 
La rosa va piantata su un terreno soffice e ben 
drenato. La preparazione del terreno è 
fondamentale per garantire una crescita sana e 
regolare della varietà che si intende coltivare nel 
proprio giardino. Il terreno deve essere 
preferibilmente localizzato in una zona esposta 
al sole; per migliorare la morbidezza del terreno, 
bisogna vangarlo scavando delle buche dove 
aggiungere concime organico composto da letame maturo ( 80%), torba e 
humus. Il terreno va concimato qualche mese prima della messa a dimora delle 
piante. Le rose si piantano quando la pianta è a riposo e, dunque, nelle zone a 
clima mite, in autunno o al massimo a fine inverno. Prima dell’impianto, le radici 
delle rose vanno areate o immerse in prodotti che ne favoriscono la radicazione. 
Questi prodotti vengono solitamente venduti nei vivai. Eseguite queste 
operazioni preliminari, le rose vanno piantate sul terreno a una profondità di 
circa cinque centimetri, in modo da proteggerle dal gelo. 

Coltivazione in vaso 
 
Le rose si adattano anche alla coltivazione in vaso, purché il contenitore sia 
abbastanza profondo e spazioso per consentire la radicazione della pianta. La 
misura ideale del vaso per la coltivazione della rosa è di 50 centimetri di 
diametro per 50 centimetri di profondità o di altezza. Il fondo del vaso deve 
essere coperto da ciottoli per evitare la fuoriuscita di acqua dai fori, mentre la 
terra da usare per piantare le rose deve essere composta da argilla espansa, per 
favorire il drenaggio dei liquidi, e da uno strato di terriccio universale mescolato 
a concime organico, meglio se letame maturo. A questo punto si invasa la pianta 
premendo il terreno con le mani per livellarlo e si aggiunge altro terriccio misto a 
concime. Seguirà un’innaffiatura abbondante che non deve colpire i boccioli e le 
foglie, ma solo la superficie del vaso attorno alla pianta. Si smette di innaffiare 
quando si vede fuoriuscire l’acqua dal fondo del vaso. Anche la coltivazione in 
vaso, per quanto riguarda le rose, va preferibilmente effettuata in autunno. 
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Irrigazione e concime 
 
Le rose, sia in vaso che sul terreno, vanno innaffiate spesso durante il primo 
anno. In estate bisogna innaffiarle almeno una volta a settimana e per due volte 
al giorno, al mattino presto e alla sera, mentre, dalla primavera all’autunno, la 
frequenza delle irrigazioni potrà diminuire. La concimazione post impianto va 
eseguita ogni due anni, preferibilmente nella stagione primaverile, 
somministrando, contemporaneamente, concime organico e minerale a lento 
rilascio ( granuli) e rispettando il dosaggio indicato nella confezione di acquisto 
dei fertilizzanti. 

Potatura 
 
La potatura della rosa varia in base alla varietà coltivata. In genere, risulta più 
difficile la potatura di allevamento o di formazione, cioè quella che condizionerà 
la crescita e la forma della pianta, ma questa operazione è maggiormente 
praticata nei vivai o da giardinieri professionisti. Per la coltivazione delle rose nei 
giardini privati o su terrazze e balconi si ricorre a una potatura di contenimento, 
cioè ad una eliminazione delle parti della rosa che si sviluppano in maniera 
eccessiva, e all’eliminazione dei rami secchi. Gli interventi di potatura vanno 
eseguiti ogni anno, specie quando la pianta ha completato la fioritura, meglio se 
in autunno o in inverno, ma il periodo giusto dipenderà dalla specie coltivata e 
dal clima dell’area in cui viene collocata. Nelle zone a clima più rigido, dove le 
fioriture sono più ritardate, si può intervenire anche a primavera. I tagli di 
potatura si effettuano in maniera obliqua ed a circa un centimetro sopra la 
gemma rivolta verso l’esterno. Questa tecnica permette un migliore drenaggio 
dell’acqua. Per le rose che fioriscono sul ramo dell’anno è utile tagliare i rami 
dell’anno precedente, facendo attenzione a non farlo per quelle varietà che 
fioriscono proprio sui rami dell’anno precedente. Anche per la potatura delle 
rose è bene informarsi con il vivaista presso cui si è acquistata la varietà scelta. 
Per le rose più deboli è meglio intervenire con la potatura corta, cioè con un 
intervento deciso che ne riduca l’altezza a circa mezzo metro, mentre per le 
piante vigorose , al contrario, si interviene lasciando alla pianta, un’altezza di 
circa un metro e un numero massimo di cinque gemme. Oltre alla potatura, le 
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rose possono subire la cimatura, cioè l’asportazione delle gemme apicali. Questa 
operazione favorisce l’emissione delle gemme laterali. 

Propagazione 
 
La rosa si propaga per talea, per propaggine o per innesto. La propagazione per 
talea è forse uno dei metodi più antichi di sviluppo della pianta. La talea si 
ottiene da una parte di pianta prelevata dal legno o dal fusto di una specie già 
esistente. La talea può essere ottenuta da legno duro, cioè da rami maturi 
lunghi circa trenta centimetri e tagliati , in autunno, a metà dello stelo poco al di 
sotto di una gemma; da legno giovane, cioè da rami prelevati durante l’estate, o 
da gemme apicali giovani o da radici di circa dieci centimetri ricavate dai polloni 
della base. La talea più efficace è proprio quella radicale perché si sviluppa 
molto rapidamente, così come rapidamente appaiono anche le nuove gemme. 
Lo sviluppo per propaggine si applica su rose con rami molto flessibili. Alcune 
varietà dai rami lunghi radicano autonomamente posandosi sul terreno, ma in 
genere non è sempre possibile ricavare nuove rose con la propaggine, che 
consiste nell’interrare un ramo basso della pianta e nel separarlo dalla stessa 
dopo la radicazione. Molto utilizzata nella moltiplicazione della rosa, è la tecnica 
dell’innesto. Gli innesti praticati per le rose sono a gemma, e precisamente quelli 
a occhio o a scudetto. La gemma prelevata dal nesto ( pianta secondaria) si 
innesta al di sotto della corteccia di un portainnesto generato per seme. I 
portainnesti più usati nella propagazione della rosa sono le varietà rosa canina e 
rosa multiflora. Da queste varietà si ottengono anche le rose ad alberello, 
ovvero rose che crescono su un fusto di circa un metro e con una chioma simile 
a quella di un piccolo albero. 

Malattie 
 
La rosa è una delle piante più colpite dalle patologie fitosanitarie. Muffe, insetti e 
parassiti di qualsiasi tipo possono infestare, in qualsiasi momento, qualsiasi 
parte della rosa. Per tutelare la pianta dagli attacchi degli agenti infettivi è 
opportuno ricorrere a strategie preventive, come un’adeguata disinfezione degli 
attrezzi usati per gli innesti e la potatura, una corretta concimazione e un giusto 
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equilibrio idrico. La rosa rischia di ammalarsi anche a causa di irrigazioni scarse 
o eccessive. In entrambi i casi si assiste all’ingiallimento delle foglie e alla loro 
caduta. I funghi possono provocare nella rosa malattie come la muffa grigia ( 
peronospora) che colpisce tutte le parti della pianta, o macchie nere sui 
germogli e sulle foglie giovani, o macchie marroni con puntini gialli sulle foglie ( 
ruggine) o macchie bianche su foglie e petali ( oidio o mal bianco). Anche alcuni 
insetti possono danneggiare gravemente la rosa, tra questi ricordiamo le 
cicaline, gli afidi, le cocciniglie e il ragnetto rosso. Errori di potatura o danni da 
insetti possono trasmettere alla rosa dei virus in grado di provocare un cancro 
nell’apparato fogliare. Le malattie della rosa si combattono con metodi naturali o 
chimici appositamente studiati per ogni singola tipologia di agente infettivo. 
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Concimazione delle rose 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La concimazione delle rose 
 Tipi di concime 
 Quando concimare 
 Carenze nutritive ed effetti sulla pianta 

  

La concimazione delle rose 
 
Tra le piante decorative e ornamentali, le rose si 
rivelano le regine indiscusse del giardino. Per 
uno sviluppo e una crescita rigogliosa, che si 
tradurrà anche in fioriture di grande fascino, 
una buona concimazione è un ingrediente 
fondamentale. Gli interventi di concimazione 
sono necessari sia per le rose coltivate in vaso, 
sia per quelle coltivate nella terra, per evitare 

che siano soggette a carenze di elementi nutritivi importanti per il corretto 
sviluppo della pianta. Due sono i periodi principali nel corso dell’anno nei quali è 
consigliabile provvedere alla concimazione del terreno o del vaso: in primavera, 
prima del periodo di fioritura delle rose, e in autunno, prima che il clima si faccia 
troppo rigido e le piante entrino nel pieno del loro riposo autunnale. Qualità del 
concime e quantità, nonché frequenza qualora siano necessarie più ripetizioni, 
sarà da stabilirsi anche in base al tipo di terreno, oltre che alle caratteristiche 
specifiche della pianta: imparando ad analizzarne l’aspetto, sarà infatti possibile 
individuarne eventuali carenze nutritive e provvedere a specifiche soluzioni, per 
piante rigogliose e coltivazioni sempre in 
perfetta salute. 

Tipi di concime 
 
Dal momento che le singole piante possono 
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presentare caratteristiche diverse e necessitare di nutrienti in quantità variegata 
anche a seconda del tipo di terreno, è importante selezionare un concime 
bilanciato che permetta le giuste dosi dei singoli elementi, in modo tale da non 
provocare carenze ma neppure dannosi eccessi. L’azoto, ad esempio, è un 
elemento di grande importanza per lo sviluppo delle foglie e dei rami, ma in 
quantità eccessive potrebbe indebolire la pianta contro gli attacchi di malattie e 
contro eventuali periodi di siccità. In caso di concime liquido e in particolar 
modo per quello granulare è necessario che l’applicazione sia successiva a una 
abbondante irrigazione del terreno, per evitare di provocare danni alle radici. 
Calcio, fosforo, potassio e magnesio sono altri elementi che non devono 
mancare in un buon concime bilanciato, in quanto fondamentali per una crescita 
sana della pianta e per renderla abbastanza robusta da resistere ad eventuali 
malattie e attacchi parassitari, per i quali ad ogni modo sono necessari interventi 
specifici poiché, se ignorati, potrebbero provocare anche la morte della 
vegetazione stessa. 

Quando concimare 
 
Come visto, non sono solamente le rose 
coltivate in vaso ad avere bisogno di 
concimazione, ma anche quelle piantate nel 
terreno: anch’esso, infatti, non è in grado di 
fornire in modo illimitato la quantità e la giusta 
proporzione di elementi nutrienti per la pianta, 
nonostante si scelga del terreno particolarmente 
indicato per tali tipi di coltivazione. La 

concimazione non è necessaria nel corso del primo anno di vita della pianta, 
quando si presuppone sia stata piantata in un tipo di terreno particolarmente 
adatto alla sua crescita e dunque in grado di fornirle tutti gli elementi di cui ha 
bisogno. Con lo sviluppo della pianta di rose sarà in seguito necessario che la 
pianta possa svilupparsi continuando a trarre tutte le sostanze di cui ha bisogno 
dal terreno, che per questo deve essere arricchito tramite concimazione, da 
effettuare inizialmente nel periodo primaverile tramite concime chimico. Inoltre, 
nel periodo autunnale si può provvedere all’utilizzo di stallatico per preparare il 
terreno ai mesi successivi. Lo stallatico infatti, se distribuito in modo omogeneo, 
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protegge le radici da eventuali gelate autunnali. Ad esso è possibile abbinare un 
concime granulare a lenta cessione. 

Carenze nutritive ed effetti sulla pianta 
 
La concimazione appare un’operazione tanto più 
importante quanto più vengono riconosciuti i 
sintomi di eventuali carenze per la pianta, che 
possono essere tali da causare l’appassimento o 
comunque la morte delle piante stesse. 
Conoscere i sintomi e le caratteristiche delle 
rose che denotano eventuali mancanze è molto 
importante per poter intervenire in modo specifico e mirato, tramite una 
concimazione che tenga conto delle esigenze specifiche della pianta sofferente e 
delle condizioni del terreno nel quale essa si trova. In questo modo, l’utilizzo di 
un concime bilanciato potrà risolvere i problemi e riportare le piante in salute. Le 
più gravi carenze interessano i macroelementi, più facilmente assorbiti dalle 
rose, in particolare l’azoto: in caso di apporto non sufficiente la pianta mostrerà 
uno sviluppo debole e rallentato, con fiori e foglie dalle dimensioni più piccole 
rispetto al normale e con le foglie che possono presentare colori tendenti al 
giallo e al rosso. Al contrario, in caso di carenza di fosforo le foglie presentano 
un colore verde più scuro del normale, con radici poco sviluppate e pochi fiori. 
Anche la crescita della pianta ne risulta rallentata, per una pianta, in linea 
generale, debole e poco resistente agli attacchi esterni. A provocare evidenti 
danni alla pianta è, inoltre, la carenza di potassio, che si manifesta con 
l’inscurimento dei bordi delle foglie e della loro punta, con steli e boccioli di 
colore marrone soggetti ad un progressivo indebolimento. In tutti questi casi, 
intervenire in modo mirato e tempestivo significa poter salvare la pianta e 
conferirle nuovo splendore. 
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Cura delle rose 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Le piante nel cuore 
 Le rose 
 Cura delle rose 
 Indicazioni di cura 

  

Le piante nel cuore 
 
Le persone che hanno le piante nel cuore non 
sono solo quelle che si dedicano al giardinaggio 
come hobby, trascorrendo interi pomeriggi ad 
aggiustare il giardino o a guardare e riguardare 
le loro piante per vedere come farle star meglio 
sia sotto il punto di vista delle cure e sia dal 
punto di vista della posizione, sia rispetto al 
giardino che rispetto alle correnti d’aria ed a 

tutti gli altri fenomeni atmosferici. Infatti non tutti possono permettersi un 
giardino, pur avendo la loro grande passione per le piante e per il giardinaggio, 
quindi portano comunque le piante nel cuore ma magari lo fanno perché si 
emozionano e sanno emozionarsi nel vedere i colori di una composizione floreale 
ben fatta, oppure la mattina si lasciano mettere di buon umore proprio da un 
fiore che emana in modo particolare tutto il suo profumo. Ovviamente ci sono 
piante e piante, perché, nonostante si tratti di un qualcosa di assolutamente 
soggettivo (“de gustibus”), ci sono delle piante che hanno su di noi un 
ascendente più forte, ed una di queste è certamente la specie protagonista di 
questo articolo, la quale insieme alle margherite, le cycas e poche altre piante è 
protagonista nei cuori ed in tanti nostri giardini. 

Le rose 
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La rosa è la specie regina della famiglia delle 
Rosaceae, che in natura comprende qualcosa 
come duemila specie diverse. Chiaramente la 
rosa è famosissima, ma anche di essa ne 
esistono tantissime specie diverse, che possono 
differenziarsi per tanti aspetti più o meno 
importanti: numero dei petali e dei sepali (anche 
se il numero dei petali, più che dalla specie, 
dipende da se la rosa è coltivata – numero maggiore – o selvatica), colorazione, 
dimensioni del fiore, carattere della pianta climaticamente parlando eccetera 
eccetera. In generale la rosa ha carattere arbustivo, ovvero si sviluppa con vari 
piccoli fusti a tronco, che possono essere sì formati fin dalla nascita per 
assumere la strutturazione ad albero, ma la loro natura è quella di un arbusto e 
come tale spesso vuole formare cespuglietti singoli, anche se ha un tipo di foglie 
che non permette di “riempire” nemmeno visivamente il cespuglio. Le foglie 
sono poche, di dimensioni circa metà del fiore e dai margini seghettati con 
forma ovale; il loro colore è verde tendente allo scuro, anche se varia da specie 
a specie. I fiori delle rose sono fiori singoli, ma sono a volte riuniti in 
infiorescenze di tre o quattro esemplari. 

Cura delle rose 
 
Gli esperti dichiarano che la rosa non è affatto difficile da coltivare; c’è da dire 
che essa dovrebbe trovarsi bene nel nostro clima temperato, essendo essa 
distribuita in tutte le terre temperate dell’emisfero boreale. Eppure molto spesso 
la rosa non dà i risultati sperati oppure addirittura muore, però ciò dipende dal 
fatto che bisogna individuare con precisione la specie di rosa ed adeguare il 
trattamento a seconda della specie. Il fatto sta che la rosa non è delicata nel 
trattamento, ma è molto soggetta all’attacco di tanti parassiti ed agenti patogeni 
che ne minano l’esistenza; difatti la rosa non può essere curata come le altre 
piante, perché tende rapidamente a perdersi dopo l’attacco. C’è bisogno quindi 
di una cura preventiva, ed è in questo che la rosa è difficile da coltivare, dato 
che le cure preventive vedono delle azioni nostre più o meno sbagliate e quindi 
da correggere, ma soprattutto dipendono dal clima e da fattori scarsamente 
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controllabili personalmente. Comunque, come prima indicazione, se si vuole 
evitare che la nostra rosa subisca attacchi funginei (solitamente devastanti), è 
bene che durante l’annaffiatura si evitino di bagnare sia le foglie che i fiori, ma 
facendo scorrere dolcemente l’acqua sul terreno alla base finche il terreno non si 
inumidisce tutto. 

Indicazioni di cura 
 
L’approccio migliore per la cura della rosa è quello di seguire i suggerimenti di 
esperti della cura di questa pianta, ben consapevoli che gli errori sono umani e 
che ben presto potremo sia sbagliare che vedere tanti bei risultati. Partiamo 
dalla base, ovvero dal terreno ideale per le nostre rose: il terreno ideale sarebbe 
composto da quattro parti di letame ed una di torba, preparato a marzo quando 
la pianta sarà posizionata in ottobre; se l’acquisto è più “improvvisato”, ci basti 
sapere che occorre un terreno drenante (quindi alcune sue parti devono essere 
a grana grossa, tipo ghiaia) e soprattutto letamoso. La concimazione è da fare in 
primavera ed estate con un concime equilibrato e bilanciato, cioè generico, 
mentre ogni due anni va letamata la base della pianta con abbondanza. A 
proposito, le piante devono stare ad almeno cinquanta centimetri di distanza 
reciproca, mentre nel caso di alberelli c’è bisogno di almeno un metro; 
nell’ultimo caso bisogna prevedere anche i sostegni alla pianta garantire che non 
interferiscano con altre piante o con l’annaffiatura. E’ straordinario immaginare 
che alla famiglia delle Rose appartengano sia il pero che il ciliegio, il pesco ed il 
mandorlo (appartenenti alla sottofamiglia Prunus); ciò dimostra come una stessa 
famiglia possa differenziarsi, anche perché la classica rosa ha dei frutti non 
mangiabili e comunque rari e piccoli, soprattutto decorativi. 
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Rosa bianca 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Rosa bianca 
 Caratteristiche 
 Varietà 
 Coltivazione 
 Terriccio 
 Esposizione 
 Messa a dimora 
 Annaffiature 
 Concime 
 Propagazione 
 Fioritura 
 Potatura 
 Malattie 
 Significato 
 Costi 
 Curiosità 

  

Rosa bianca 
 
E’ il fiore preferito per ricorrenze e matrimoni. 
Lo si ritrova spesso nei bouquet da sposa e nelle 
acconciature che adornano il velo nuziale. 
Stiamo parlando della rosa bianca, una delle 
tante varietà di rosa da regalare o da coltivare 
in giardino, sia in vaso che a pieno campo. La 
rosa bianca, così chiamata per il colore dei suoi 
fiori, è una specie ornamentale appartenente 
alla famiglia delle Rosaceae. Celebrata dalle arti, 
dalla cultura e dalla mitologia, la rosa bianca 
riveste un importante significato relativo alla 

castità e alla purezza dei sentimenti. Per il suo aspetto e il suo portamento è 
anche adatta a decorare spazi esterni adibiti a rosai, o piccoli spazi all’aperto 
come balconi o terrazzi. Il fiore reciso si può utilizzare nelle acconciature da 
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sposa e un bel mazzo di rose bianche rappresenta di solito il bouquet 
maggiormente preferito dalle donne nel giorno del sì. La rosa bianca non è una 
specie esigente in fatto di cure, basta effettuare delle semplici pratiche colturali 
per poterla ammirare in tutta la sua sfolgorante bellezza. 

Caratteristiche 
 
La rosa bianca, come già detto al paragrafo 
precedente, appartiene alla famiglia delle 
Rosacee, piante fiorite comprendenti circa 150 
diverse specie di rose originarie dell’Asia e 
dell’Europa. Come le altre rose, anche quella 
bianca presenta foglie piccole di colore verde 
scuro e dai bordi dentati e fiore unico o solitario 
raggruppato ad ombrella e con numero variabile 
di petali. Il fiore della rosa bianca presenta al 
centro un calice formato dai sepali, mentre lo 
stelo è molto spinoso. Il frutto della rosa bianca 
è un achenio, che forma una struttura vegetale 
corrispondente in realtà a un falso frutto, 
chiamato cinorrodo. Anche se non presenta 
elevate esigenze colturali, la rosa bianca va coltivata con le stesse cure ed 
attenzioni riservate alle altre rose e piante da giardino. Solo in questo modo si 
potranno avere roseti sani, rigogliosi e dall’elevato valore ornamentale. Alcuni 
interventi vanno diversificati in base alle specie di rosa, anche quelle bianche 
possono essere, infatti, cespugliose, rampicanti e rifiorenti. 

Varietà 
 
Le rose bianche in natura non sono facilmente 
reperibili, perché ne esistono davvero poche. 
Presso i florovivaisti, però, se ne trovano 
tantissime. Molte di loro sono ottenute da ibridi, 
ovvero da incroci di rose esistenti in natura. Tra 
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le più note varietà di rosa bianca ricordiamo le avalanche, le escimo, le akito, le 
mount shasta, le gardenie, le cosmos e le iceberg. Le rose avalanche sono 
prevalentemente usate come fiore reciso e per comporre i bouquet da 
matrimonio; le escimo sono delle rose bianche in miniatura con un portamento a 
cespuglio:; le ekito hanno uno stelo di circa sessanta centimetri di altezza e fiori 
molto grandi; le mount shasta sono bianchissime e profumate; le altre sono 
sempre molto bianche e con fiori che possiedono un elevato numero di petali. 
Possiede anche più di ottanta petali un’altra varietà di rosa bianca molto 
conosciuta ed apprezzata: la jeanne moreau. La rosa bianca iceberg deriva 
dall’incrocio di due ibridi: Tea e Polyantha. Appartiene alla famiglia delle 
floribunde, ibridi creati negli anni ’30. La rosa bianca iceberg ha fiore doppio e 
molto profumato, con foglie verdi lucidissime che ne potenziano l’effetto 
ornamentale. Si tratta di una specie rifiorente che può sbocciare anche fino a 
inverno inoltrato. All’interno di questa varietà si trovano sia rose cespugliose che 
rampicanti. 

Coltivazione 
 
Le rose bianche, se correttamente coltivate, 
possono donare boccioli e fiori dall’innegabile 
valore ornamentale. Si possono piantare sia in 
vaso che a pieno campo, facendo molta 
attenzione al concime, che condiziona in 
maniera determinante lo sviluppo della pianta, e 
all’esposizione solare, da cui dipende la gran 
parte della fioritura di questa rosa. 

Terriccio 
 
Il substrato ideale per la coltivazione della rosa bianca è fertile, ben drenato, 
mediamente calcareo ed arricchito con letame, che apporta una buona quantità 
di sostanze nutritive alle radici. Durante la fase di preparazione del terriccio è 
consigliabile mescolare, con il letame, anche della torba. 
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Esposizione 
 
La rosa bianca predilige esposizioni soleggiate, mentre sono da evitare quelle 
troppo esposte alle correnti d’aria. Alcune ore di sole durante la mattina sono 
ideali per favorire un’ottima fioritura di questa pianta. 

Messa a dimora 
 
La rosa bianca va piantata o nel mese di ottobre o tra gennaio e febbraio. Prima 
di interrarla bisognerà procedere a preparare adeguatamente il terreno. Se la 
messa a dimora avviene a pieno campo, il suolo va vangato e miscelato a 
letame e torba. Le stesse sostanze devono anche essere aggiunte nel terriccio 
del vaso. La stessa preparazione si deve effettuare al momento del rinvaso. 
Dopo che la rosa bianca viene piantata si può procedere all’irrigazione. Le rose 
bianche usate per creare rosai vanno piantate a una distanza di almeno settanta 
centimetri l’una dall’altra. 

Annaffiature 
 
La rosa bianca va adeguatamente innaffiata a primavera e in estate, facendo 
attenzione a non bagnare i boccioli e le foglie. L’acqua deve arrivare solo alla 
base della pianta evitando i ristagni idrici, che favoriscono lo sviluppo di gravi 
fitopatologie fungine. Le irrigazioni vanno effettuale al mattino, in primavera, e 
di sera in estate. 

Concime 
 
Come accennato ai paragrafi precedenti il concime è indispensabile per la 
corretta fioritura della rosa bianca. Il fertilizzante deve essere somministrato 
prima della messa a dimora della pianta o del seme e durante la preparazione 
del terreno. Ideali per la rosa bianca sono i concimi organici a base di letame 
maturo integrato con fertilizzanti granulari. La concimazione della rosa bianca va 
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effettuata in primavera, sia nella fase di primo impianto, che ogni due anni. I 
fertilizzanti vanno somministrati alla base della pianta, facendo in modo che 
venga proprio circondata dal letame o dal concime in granuli. 

Propagazione 
 
La rosa bianca si può propagare per seme o per talea. Le sementi vendute nei 
vivai possono derivare da ibridi che anche se garantiscono buone possibilità di 
attecchimento, non assicurano che la nuova pianta sia esteticamente gradevole 
come quella originaria. Uno dei metodi di propagazione maggiormente usati per 
la rosa bianca è la talea, ovvero rametti della pianta madre. Questi vanno 
prelevati a primavera ed interrati in un contenitore con torba e sabbia. 

Fioritura 
 
La fioritura della rosa bianca varia in base alla specie di appartenenza. I genere i 
boccioli compaiono a marzo, mentre la fioritura completa avviene tra maggio e 
l’estate, con fiori che sussistono anche a settembre. Alcune rose bianche 
rifiorenti, come la iceberg, portano fiori anche fino all’inverno inoltrato. 

Potatura 
 
La rosa bianca va potata per eliminare i rami secchi o danneggiati ed i fiori che 
si trovano nelle stesse condizioni. Per alcune varietà di rosa bianca possono 
anche essere necessari degli interventi per migliorarne la forma e per rinforzare i 
rami più deboli. Nella zone con clima mite la rosa va potata a settembre, mentre 
nelle zone più fredde si deve intervenire a febbraio e comunque sempre prima o 
dopo la fioritura. Nelle rose si può effettuare anche la cimatura, ovvero 
l’asportazione delle gemme apicali. Questa tecnica di potatura favorisce 
l’emissione di getti laterali. 

Malattie 
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La rosa bianca, come tutte le altre rose, sconta una certa vulnerabilità ad alcune 
fitopatologie provocate da diversi agenti patogeni. Tra questi, cocciniglie, afidi, 
coleotteri, ma anche malattie fungine, come la peronospora, l’oidio, il marciume 
e la ruggine. Tutte queste patologie possono attaccare foglie, boccioli, fiori o 
nuovi germogli. Altre malattie di origine fungina, come il marciume, possono 
interessare le radici. Una variante di questa malattia può colpire anche i boccioli. 
Le malattie della rosa si prevengono evitando le eccessive temperature, i ristagni 
idrici e le concimazioni errate. I caso di malattia conclamata bisogna ricorrere a 
specifici anticrittogamici. Gli attacchi da patologie fungine possono richiedere la 
totale asportazione delle parti malate e la sostituzione del terriccio, oltre alla 
somministrazione di prodotti ad azione fungicida. 

Significato 
 
La rosa bianca riveste un particolare significato che si lega al concetto di 
innocenza, di castità e di purezza. Non a caso questa pianta è utilizzata in 
occasione di cerimonie, matrimoni e per decorare bouquet, abiti da sposta e 
relative acconciature. La passione per questa rosa ha spinto gli stilisti a creare 
delle rose bianche in tessuto che vengono usate per decorare il corpetto e le 
gonne degli abiti da sposta color panna o bianco candido. Fiori finti singoli di 
rose bianche si ritrovano anche sulle scarpe della sposa, per sottolineare tutto il 
candore e l’innocenza espressi da questo magnifico fiore. 

Costi 
 
Le rose bianche si possono comprare dai fioristi e nei vivai. Nel primo caso si 
possono reperire fiori recisi o bouquet da usare in occasione della cerimonia 
nuziale. Nei vivai si possono anche comprare rose bianche in vaso o semi. Il 
prezzo delle rose bianche segue lo stesso trend di mercato delle piante di 
pregio. Cento rose bianche a stelo lungo possono costare anche 600 euro; una 
sola rosa bianca a stelo lungo costa 25 euro. I fioristi, però, effettuano degli 
sconti quantità, riducendo progressivamente il prezzo al crescere del numero di 
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rose acquistate. Con questa strategia di “marketing”, tre rose bianche a stelo 
lungo si possono comprare con “soli” 27 euro. 

Curiosità 
 
"Rosa Bianca" è anche il nome di un movimento cristiano di studenti tedeschi 
che tra il 1942 ed il 1943 si opposero al regime nazista. I leader del gruppo, tre 
studenti, furono poi arrestati, processati e condannati a morte per 
decapitazione. Il nome di questo movimento rispecchia in pieno il significato 
della rosa bianca: onestà, purezza e trasparenza di ideali, da contrapporre 
sempre alle politiche di sterminio e di morte. La rosa bianca ha anche un 
significato nei sogni. Sognare questo fiore può indicare un amore improntato alla 
castità e alla purezza o un amore nascente o un amore immaturo. Da 
sottolineare che in questa pianta sono contenuti due nomi di donna. Rosa e 
Bianca. Non a caso questa rosa, nella sua folgorante semplicità rispecchia tutta 
la bellezza della natura. Per tale motivo va annoverata tra le “regine” del 
giardino al pari delle rose rosse o rosa. 
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Rosa canina 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Rosa canina 
 Caratteristiche 
 Varietà 
 Coltivazione 
 Temperatura ed esposizione 
 Terriccio 
 Messa a dimora e rinvaso 
 Irrigazioni 
 Concime 
 Potatura 
 Malattie 
 Usi fitoterapici 
 Propagazione 
 Innesti 
 Dove comprarla 

  

Rosa canina 
 
Viene ritenuta la principale antenata delle rose 
coltivate ed è forse, anzi, certamente, una delle 
più apprezzate rose da giardino. Stiamo 
parlando della rosa canina, specie spontanea 
diffusa ormai in quasi tutto il mondo ed 
originaria dell’Asia e dell’Europa. Si tratta di una 
specie spontanea che cresce nelle zone boscose 
e montane, anche in condizioni di clima freddo e 
di parziale aridità. Il suo nome venne coniato da 
Plinio il Vecchio, il quale affermava che un 
soldato venne guarito dal morso di un cane 
rabbioso grazie all’uso di un decotto di radici di 
rosa canina. Questa pianta fiorita viene 
chiamata anche rosa selvatica e costituisce la 
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base per molti innesti di rosa. 

Caratteristiche 
 
La rosa canina è un arbusto perenne 
caratterizzato dalla presenza di spine e 
appartenente alla famiglia delle Rosaceae. I fusti 
della rosa sono legnosi e spesso assumono un 
portamento pendente o ad arco. Le radici della 
pianta sono molto grosse e profonde. L’altezza 
complessiva della rosa canina varia da uno a 
quattro metri e dipende dalla varietà coltivata. 
La pianta si sviluppa e cresce anche a duemila 
metri di altitudine, adattandosi a qualsiasi condizione di temperatura. Le spine 
del fusto sono rosse, robuste e disposte ad arco nella parte laterale. Le foglie, 
cadenti, sono formate da cinque piccole foglioline, di forma ovale, e dentellate ai 
margini, con la parte inferiore ricoperta da una sottile peluria. I fiori possono 
essere singoli o riuniti in gruppi di due o tre, generalmente più corti delle foglie. 
I petali, di colore rosa o bianco, sono cinque, e variano dal rosa pallido e 
intenso, al bianco; i cinque sepali, invece, si piegano e cadono subito dopo la 
fioritura. Il calice della rosa canina è ricchissimo di stami ( filamenti riproduttivi) 
di colore giallo. La pianta fiorisce tra maggio e giugno, mentre i frutti, delle 
bacche rosse commestibili ed usate in erboristeria, maturano in autunno. 

Varietà 
 
Anche la rosa canina, come molte altre specie di 
piante, conta alcune varietà che hanno 
caratteristiche lievemente differenti tra loro, 
anche se sempre classificabili tra le peculiarità di 
questa particolare specie di rosa. Tra le più note 
varietà ricordiamo la Rosa Rubiginosa, la Rosa 
Rubrifolia e la Rosa Sempervirens. La prima ha 
fusti alti tre metri e completamente ricoperti di 
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spine, mentre le foglie, i fiori ed i frutti presentano la classiche caratteristiche 
della rosa canina, ovvero colore rosa e bacche rosse. La Rosa Rubrifolia è una 
varietà che cresce su terreni calcarei e rocciosi e che si presta ad essere 
coltivata, mentre la Rosa Sempervirens presenta fiori bianchi e foglie che non 
cadono in inverno. 

Coltivazione 
 
La coltivazione della rosa canina si presenta 
abbastanza semplice, proprio perché si tratta di 
una specie spontanea e rustica che sopporta 
bene diverse avversità climatiche. Terriccio, 
rinvaso, esposizione solare, irrigazioni, potature 
e concimazioni dovranno essere effettuate con 
regolarità e senza eccedere, in modo da non 
compromettere la regolare crescita della pianta. 

Temperatura ed esposizione 
 
La rosa canina predilige i climi temperati, ma si adatta bene anche a quelli 
freddi. La temperatura ideale per coltivarla si può benissimo aggirare tra i 
diciotto ed i venti gradi. La pianta tollera anche un certo grado di aridità. Per 
quanto riguarda l’esposizione, è consigliabile collocarla per almeno due ore al 
giorno al sole diretto, la si può spostare anche in arre illuminate o addirittura a 
mezz’ombra, dove comunque si sviluppa regolarmente. 

Terriccio 
 
La rosa canina non ha particolari esigenze di terriccio perché abituata a crescere 
spontaneamente nelle zone montuose e rocciose, ma anche nei pressi delle 
colline, dei boschi, di siepi e bordure. La pianta si adatta molto bene a terreni 
calcarei, anche a quelli aridi, purché la secchezza non sia troppo prolungata nel 
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tempo. Il substrato ideale per la rosa canina deve essere fertile, ben drenato ed 
arricchito di sostanza organica. 

Messa a dimora e rinvaso 
 
La rosa canina va piantata in autunno, scavando una buca, su cui va aggiunta 
ghiaia per drenare il substrato. La buca deve essere profonda almeno quaranta 
centimetri per consentire il corretto fissaggio delle radici, che si estendono in 
profondità. Dopo aver interraro la pianta si aggiungerà del letame maturo e del 
terriccio fertile. Quando queste si sviluppano eccessivamente occorre procedere 
con il rinvaso, usando un contenitore lievemente più largo e profondo del 
precedente. Lo spostamento della rosa nel nuovo vaso deve avvenire all’inizio 
dell’inverno. 

Irrigazioni 
 
La rosa canina necessita di regolari ed abbondanti annaffiature durante lo 
sviluppo dei fiori e durante l’estate. Un notevole apporto idrico deve essere 
fornito in caso di prolungati periodi di siccità. Nell’effettuare le irrigazioni bisogna 
fare attenzione a non lasciare ristagni idrici nel terriccio, ristagni che potrebbero 
causare marciumi e lo sviluppo di malattie fungine. E’ buona norma, specie 
durante la fioritura e in estate, innaffiare abbondantemente la rosa quando ci si 
accorge che il terriccio si è completamente asciugato. 

Concime 
 
Il concime ideale per la sana e regolare crescita della rosa canina è il letame 
maturo. La pianta, infatti, abituata a crescere in prossimità di zone con elevato 
materiale organico ( latifoglie, siepi, ecc.) è predisposta per assorbire i 
macroelementi contenuti nelle concimazioni naturali. Per permettere alle radici 
della rosa di assorbire la giusta quantità di azoto, fosforo e potassio, bisogna 
usare esclusivamente stallatico molto maturo. Il fertilizzante va sistemato alla 
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base della pianta e somministrato dopo la potatura e dopo la ripresa vegetativa 
della pianta, cioè tra la primavera e la stagione estiva. 

Potatura 
 
La rosa canina è una delle piante a fiore che si prestano a vigorosi e decisi 
interventi di potatura. Questi interventi hanno lo scopo di potenziare la fioritura 
della pianta per migliorare la sua resa ornamentale. La potatura può servire 
anche ad eliminare parti secche o inutili. Il periodo ideale di potatura varia in 
base alla zona in cui la pianta è coltivata. Nelle aree con clima freddo si pota in 
primavera, mentre in quelle più calde si procede tra l’autunno e l’inizio 
dell’inverno. Le lame per potare la rosa canina devono essere ben affilate e 
disinfettate, in modo da praticare tagli netti e decisi. In genere si potano i rami 
giovani, che si rinforzeranno emettendo nuovi getti, e quelli secchi o 
danneggiati. Il taglio va praticato in maniera obliqua e sempre lontano dalle 
gemme. 

Malattie 
 
La rosa canina può essere attaccata da insetti parassiti e da funghi. I principali 
nemici della rosa canina sono gli afidi, le cocciniglie e le larve di alcuni insetti, 
tra cui i lepidotteri, gli imenotteri ed i coleotteri. Gli afidi e le cocciniglie 
attaccano i petali della rosa, indebolendo la pianta e facendola seccare, mentre 
le larve divorano praticamente qualsiasi struttura vegetale della rosa, ovvero 
petali, fusto, foglie, gemme e rami. Condizioni di eccessivo calore ed umidità 
possono anche provocare la peronospora, una delle più temute malattie delle 
piante. Causata da un fungo, la peronospora è molto invasiva, manifestandosi 
inizialmente con macchie sui margini fogliari. Gli insetti parassiti possono essere 
rimossi manualmente, usando del cotone imbevuto di alcool. Solo se l’infezione 
è troppo estesa si procede con antiparassitari specifici. Le larve di insetti si 
combattono individuando e rimuovendo le uova depositate lungo il fusto e le 
foglie della pianta. Le malattie fungine si possono prevenire evitando i ristagni 
idrici e gli accumuli di umidità. In caso di peronospora conclamata si può 
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procedere con antifungini chimici, se l’infezione è troppo estesa bisogna tagliare 
e bruciare le parti infette sostituendo anche il terriccio. 

Usi fitoterapici 
 
La rosa canina vanta numerosi impieghi erboristici e nella cosmesi. Le parti di 
questa pianta sono, infatti, ricche di vitamina C, bioflavonoidi e caroteni, che si 
rivelano utili nel dare sollievo a moltissime affezioni, tra cui raffreddori e 
influenze. Le foglie ed i fiori vengono usati per preparare tisane e decotti con 
proprietà antinfiammatorie e astringenti, mentre petali ed i frutti vengono usati 
per produrre rimedi utili a combattere stress e stanchezza. I frutti freschi 
possono anche essere usati per preparare gustose marmellate. Dalla rosa canina 
si estraggono anche sostanze impiegate contro l’invecchiamento della pelle e la 
comparsa delle rughe. Dai petali si rosa canina si ricava anche un ottimo collirio 
ad effetto decongestionante. 

Propagazione 
 
La rosa canina si propaga per seme e per talea. La propagazione per seme è 
molto laboriosa perché i semi devono essere trattati e conservati ad alte e basse 
temperature per circa sei mesi. La semina va effettuata in primavera, ma per la 
sua complessità ed i lunghi tempi di attesa per la lavorazione dei semi, i 
coltivatori preferiscono praticare la moltiplicazione per talea. 

Innesti 
 
La rosa canina viene utilizzata spessissimo come portainnesto per ottenere 
varietà di rose più resistenti alle avversità e con fiori più grandi e dalle 
colorazioni intense. Per ottenere le nuove rose, si possono usare anche 
portainnesti di rosa multiflora, ma quella canina sembra garantire elevate 
probabilità di attecchimento e risultati esteticamente gradevoli. Non solo, questa 
rosa velocizza anche le operazioni di innesto poiché si tratta di una specie molto 
rustica che non ha particolari esigenze di terreno e di temperatura. L’innesto 
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delle rose è quello a gemma e può essere praticato tra giugno e settembre. In 
tal caso si parla di innesto a gemma dormiente. L’innesto su rosa canina 
attecchisce di solito entro un mese, portando alla formazione di una nuova 
pianta dall’aspetto e dal portamento davvero spettacolare. 

Dove comprarla 
 
Per coltivare la rosa canina e per praticare degli innesti, si devono reperire degli 
esemplari. Questa rosa però è stata soppiantata dalla varietà multiflora e non è 
molto facile trovarla. In vivaio si trovano i semi. Se si abita in prossimità di zone 
montante si può provare a prelevare dei cespugli o delle talee. In ogni caso, 
quando la si sarà trovata, questa rosa regalerà dei fiori meravigliosi che 
diffonderanno in giardino anche un gradevole profumo. 
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Rose antiche 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Rose antiche 
 Caratteristiche 
 Varietà 
 Coltivazione 
 Avversità 

  

Rose antiche 
 
Sono delle rose rustiche e resistenti. Presentano 
delle bellissime fioriture e permettono di dare 
vita a dei magnifici roseti. Stiamo parlando delle 
rose antiche, varietà che esistevano prima del 
1867, epoca i cui si iniziarono a creare i primi 
famosi ibridi di rosa e in cui vennero coltivate le 
“rose moderne”. Le rose antiche si possono 
considerare le vere e proprie rose, “the 
originals”, come direbbe un giardiniere inglese. 
Con queste piante a fiori si possono creare delle 
siepi, delle bordure, dei cespugli, il tutto 

arricchito da fioriture davvero spettacolari. 

Caratteristiche 
 
Le rose antiche sono specie di rose con o senza 
spine, a portamento cespuglioso o eretto, con 
fiori grandi o piccoli e variamente colorati. Le 
rose antiche hanno fiori che vanno dal bianco, al 
giallo, al rosa, al rosso, al fucsia. Il periodo della 
fioritura è compreso tra la primavera e l’estate. 
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In natura esistono rose antiche che fioriscono una sola volta ed altre che 
fioriscono più volte. Queste ultime sono dette rose rifiorenti. I fiori delle rose 
antiche, oltre ad essere esteticamente belli, sono anche molto profumati. 

Varietà 
 
Esistono numerose varietà di rose antiche. Tra queste ricordiamo le rose alba, le 
rose bourbon, le rose galliche, le rose multiflora, le rose cinesi, le rose muscosa 
e le rose Portland. Le rose alba, come dice il nome, hanno fiori dai colori tenui 
che sbocciano nel mese di giugno. Queste rose sono alte due metri. Le rose 
bourbon non hanno spine, possono raggiungere un’altezza di quattro metri ed 
hanno fiori variamente colorati ( rosa, rosso e bianco). Anche le suddette varietà 
sono senza spine. Sempre senza spine e con un’altezza di due metri, sono le 
rose galliche, con fiori bianchi o bicolori. Le rose multiflora hanno un portamento 
a cespuglio e presentano molte spine e tanti piccoli e profumatissimi fiori. Le 
rose cinesi, come dice il nome, sono originarie della Cina, prive di spine, sono 
rifiorenti e prediligono un clima temperato. Le rose muscosa hanno fiori molto 
grandi, ricoperti da uno strato di “pelle” simile al muschio ed intensamente 
profumato. Le rose Portland sono un ibrido creato dall’incrocio tra la rosa gallica 
e la rosa damascena, quest’ultima, varietà annoverata tra le rose antiche e con 
fiori rosa, rossi e bianchi. L’ibrido Portland presenta fiori rossi o rosa che 
emettono un gradevole profumo. 

Coltivazione 
 
Le rose antiche, come già detto, sono specie molto rustiche e resistenti, che si 
adattano a qualsiasi condizione climatica, sia al caldo intenso che al freddo più 
rigido. Queste piante necessitano però di un’esposizione soleggiata per almeno 
sei ore al giorno. Il terriccio ideale per le rose antiche è quasi calcareo, sabbioso 
e argilloso. Le rose antiche vanno messe a dimora tra novembre e marzo, 
interrandole in una buca ( su terreno o i vaso) molto profonda, ovvero di circa 
quaranta centimetri. Il fondo del terreno va arricchito con materiali che 
favoriscono il drenaggio dell’acqua, con un po’ di terriccio e del concime. Le rose 
si piantano su questo substrato e vanno ulteriormente ricoperte di terriccio e 
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concime. Dopo la messa a dimora seguirà l’annaffiatura. Questa deve essere 
abbondante, specie nei mesi estivi e nelle stagioni secche. Durante le operazioni 
bisogna evitare di innaffiare anche i fiori e le foglie, che rischiano di sviluppare 
marciumi. L’acqua deve essere distribuita solo alla base della pianta. Le rose 
antiche non hanno eccessive esigenze di concimazione; anzi, queste sono quasi 
nulle. Per garantire una corretta nutrizione a queste piante si consiglia di 
concimare ogni due anni con del letame maturo abbinato a terriccio. Le rose 
antiche si propagano per talea e per innesto. Le talee si prelevano a fine inverno 
o a primavera e vanno interrate in un substrato fatto di terra, torba e sabbia. Le 
talee, lunghe almeno venti centimetri, vanno poste in un luogo ombreggiato e 
vanno mantenute costantemente umide. L’innesto praticato per propagare le 
rose antiche è quello a gemma vegetante, cioè effettuato su piante in fase 
vegetativa. Da questa tecnica si ottengono rose più resistenti e dalle fioriture 
abbondanti. Le rose antiche non hanno bisogno di essere potate, gli unici 
interventi si devono limitare alla rimozione dei rami secchi o danneggiati da 
parassiti e malattie. Alcuni interventi di rimozione dei rami possono anche 
servire a migliorare la forma della pianta. 

Avversità 
 
Le rose antiche, anche se più resistenti rispetto a quelle moderne, possono 
comunque essere colpite da parassiti e malattie. I malesseri, nella pianta, si 
manifestano in seguito a ristagni idrici o a errori di potatura. Tra le malattie 
fungine che possono attaccare le rose antiche ricordiamo la peronospora, che 
causa delle macchie fogliari, e la ruggine, che colpisce la parte inferiore delle 
foglie provocando delle macchie di colore arancione. Tagli di potatura con 
attrezzi non disinfettati possono causare anche il cancro dei rami, una malattia 
sempre di origine fungina. Tra gli insetti che possono colpire le rose antiche 
citiamo il ragnetto rosso e gli afidi. Le malattie fungine si prevengono evitando i 
ristagni idrici, mentre le infezioni conclamate si combattono con prodotti ad 
azione fungicida. I parassiti delle rose si eliminano, invece, con specifici 
insetticidi. 
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Roselline 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Le roselline 
 Coltivazione 
 Rinvaso, riproduzione e potatura 
 Malattie e parassiti 

  

Le roselline 
 
Piccole e colorate, le roselline conservano tutto 
il fascino delle tradizionali rose in una pianta più 
piccola e raccolta ma di uguale bellezza, molto 
diffusa per la coltivazione in appartamento 
oppure per abbellire i giardini e arricchirli di 
profumo grazie all'intensa fragranza dei fiori. 
Sono particolarmente decorative anche per via 
del loro lungo periodo di fioritura, che va da 
marzo fino a settembre od ottobre. Le roselline 
sono tra le piante più antiche che godono di 
ampia diffusione ancora oggi: sono state trovate 
tracce dell'esistenza di tale pianta risalenti 

perfino a quaranta milioni di anni fa. La diffusione di questo arbusto è 
estremamente ampia: originaria dell'emisfero boreale, oggigiorno la pianta può 
essere acquistata pressoché ovunque, pur facendo attenzione a rispettare, per 
la coltivazione, le sue caratteristiche e le sue esigenze. Una così antica origine è 
attestata anche da una radicata presenza nella cultura e nell'arte: le roselline 
sono da sempre simboli di segretezza per via dei petali strettamente raccolti 
attorno al centro, mentre secondo la mitologia l'origine dei colori di questi piccoli 
fiori è legata a Venere: essa, camminandosi e pungendosi con una spina, 
avrebbe tinto le roselline con il proprio sangue. La rosellina trova applicazione 
anche in ambito medico per la creazione di colluttori, colliri, farmaci antisettici e 
astringenti. 
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Coltivazione 
 
Solitamente le roselline vengono coltivate in 
vaso: questo rende possibile, in caso di 
esposizione esterna, il trasferimento in spazi 
riparati durante la stagione invernale. L'arbusto 
sopravvive bene anche in caso di alte 
temperature, ma mal sopporta climi rigidi e che 
scendono al di sotto dello zero. Temperature al 
di sopra dei trenta gradi, tuttavia, potrebbero 
provocare la caduta prematura dei fiori e la bruciatura delle foglie. Meglio 
dunque evitare l'esposizione diretta per troppo tempo alla luce del sole nei 
periodi più caldi, scegliendo comunque una zona bene illuminata. Per ovviare 
ulteriormente a simili rischi si provvederà, nei mesi estivi, ad innaffiature più 
frequenti, che vengono solitamente effettuate per immersione. E' importante 
però fare attenzione ed evitare di bagnare le foglie e i fiori: una eccessiva 
umidità potrebbe favorire il proliferare di parassiti e malattie fungine. Azoto, 
magnesio, ferro e potassio sono elementi essenziali per uno sviluppo florido e 
sano delle roselline, pertanto a partire dal periodo invernale e fino alla comparsa 
dei primi boccioli si consiglia di provvedere a una periodica concimazione per 
arricchire il terreno di tutti i nutrienti specifici necessari allo sviluppo della 
pianta. 

Rinvaso, riproduzione e potatura 
 
Le roselline non necessitano di ampi spazi per 
svilupparsi, perciò l'arbusto può inizialmente 
essere collocato in vasi di piccole dimensioni. 
Con il passare del tempo, quando si renderà 
necessario un rinvaso, si potrà poi optare alla 
collocazione della pianta con tutte le sue radici 
in un contenitore lievemente più ampio. Le 
operazioni di rinvaso sono estremamente 
semplici e richiedono semplicemente l'utilizzo di 
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terriccio universale; per un substrato più nutriente è possibile stendere, sotto la 
pianta, uno strato di letame. Il rinvaso può essere effettuato nel periodo 
primaverile a partire dal secondo anno di vita della pianta. La riproduzione 
avviene invece unicamente per talea: anche in questo caso il periodo migliore in 
cui intervenire è quello primaverile, con il taglio di rami di circa 10 cm da 
posizionare in un composto di terra, sabbia e torba ad elevata umidità per 
favorire la radicazione. Tale operazione durerà circa un mese, in seguito al quale 
sarà possibile iniziare a ridurre il livello di umidità e a far circolare l'aria. Alla 
riproduzione faranno seguito due cimazioni, a distanza di un mese circa una 
dall'altra. Una volta che la pianta ha raggiunto notevole sviluppo, è possibile 
mantenere sotto controllo le dimensioni dell'arbusto e favorirne lo sviluppo sano 
attraverso la potatura: essa verrà effettuata nel periodo autunnale o invernale, 
mentre in estate verranno eliminati i fiori prima che possano originare il frutto, 
che indebolirebbe la pianta. 

Malattie e parassiti 
 
Come molte specie arbustive, le roselline sono sensibili all'attacco di parassiti e 
in particolare di malattie fungine, per le quali sarà necessaria un'operazione 
preventiva. Essa potrà essere effettuata in fase di annaffiatura, attraverso 
l'utilizzo di prodotti specifici. Afidi, cocciniglie, mal bianco e ruggine sono i 
principali nemici di questa pianta, contro i quali occorrerà agire con trattamenti 
specifici preventivi oppure successivi, per debellare l'infestazione, in caso essa 
sia diffusa e non sia più possibile limitarsi al taglio del ramo colpito. Come visto, 
anche un'eccessiva umidità può essere dannosa per la pianta, pertanto si 
consiglia di evitare i ristagni idrici e di provvedere, piuttosto, ad innaffiature più 
frequenti. Un terreno fertile e debitamente concimato, un'illuminazione 
abbondante ma non troppo diretta e un'adeguata cura della pianta le 
permetteranno una crescita sana, all'aperto come in casa, e una maggiore 
resistenza agli attacchi parassitari. 
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Roseto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Roseto 
 Tipi di roseto 
 Roseto rampicante 
 Roseto a radice nuda 
 Accorgimenti 
 Preparazione del terreno 
 Impianto 
 Consigli colturali 

  

Roseto 
 
Per roseto, o rosaio, si intende una particolare 
piantagione fatta da un insieme di rose dal 
portamento e dai colori differenti. Il roseto ha 
accompagnato i giardini dell’antica aristocrazia e 
continua a fare proseliti ancora oggi, anche tra 
gli appassionati del giardinaggio moderno. Il 
roseto comprende diverse forme di allevamento 
delle rose, che possono essere coltivate a 

cespuglio, ad alberello o in forma rampicante. La diversa disposizione del roseto 
dipenderà dal tipo di rosa scelta. Con l’allestimento del roseto si possono creare 
piantagioni di rose multi o monocolore, tutto dipenderà dai gusti personali e 
dallo stile che si intende dare al proprio giardino. La grandezza e l’altezza del 
roseto ne determineranno lo stile ed il portamento, che potranno essere 
maestosi, regali o rustici. Il roseto non risponde solo a finalità puramente 
estetiche o decorative, ma anche ad esigenze pratiche, come ombreggiare e 
proteggere zone troppo soleggiate, quali muri, recinti e pergolati. Qualunque sia 
la ragione che spinga a creare un roseto, bisogna sempre ricordare che si tratta 
di un allestimento di notevole effetto artistico e decorativo, una vera e propria 
opera d’arte del giardinaggio che va, giustamente, “costruita” a regola d’arte. 
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Tipi di roseto 
 
Come accennato al precedente paragrafo, i 
roseti, in base alla tipologia di rosa scelta, 
possono essere di vari tipi: multicolore, 
monocolore, a fiori piccoli, a cespuglio, 
rampicanti, ad alberello. I rosai si possono 
classificare anche in base al substrato in cui 
vengono piantati. In questo caso si parla si rosai 
a radice nuda ( sul terreno) e in contenitore. La coltivazione a radice nuda è 
relativamente recente nel campo del giardinaggio, ma permette di ottenere dei 
roseti durevoli, semplici da piantare e di notevole impatto estetico. I roseti ad 
alberello sono composti da rose omonime. Si tratta di piante con fusto non più 
alto di un metro, fatte crescere a forma di albero. I roseti fatti con queste rose 
trovano la loro collocazione ideale nei giardini all’inglese, dando vita a delle 
splendide ed intense fioriture. I roseti ad alberello non devono mai superare il 
metro di altezza. In genere, per i rosai ad alberello si usano rose selvatiche, che 
sono maggiormente resistenti alle avversità climatiche. Per accrescere l’effetto 
estetico di questi impianti si preferisce alternare rose basse e rose alte e 
diversamente colorate. I roseti a cespuglio vengono realizzati con rose a fiore 
grande e con ibridi dal colore vivido, brillante o sfumato. I rosai a cespuglio 
servono a decorare gli ingressi di giardini pubblici o di ville private. Con questi 
roseti si possono creare, in vaso, anche degli addobbi per cerimonie od eventi 
particolari. I rosai a cespuglio possono dare vita anche al “classico” tappeto di 
rose, composto da piante con fusto molto basso e da fiori che si sbocciano 
contemporaneamente. Le rose possono, inoltre, essere raccolte a mazzetti 
piantati molto vicini l’uno all’altro. Questi rosai servono a decorare i bordi delle 
aiuole e dei corridoi stradali. Per realizzarli si usano rose della varietà polianta, 
molto resistenti al freddo ed al gelo invernale. 

Roseto rampicante 
 
Il roseto rampicante permette di dare libero 
sfogo alla propria creatività giardiniera, specie 
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perché composto da diverse varietà di rose rampicanti e tappezzanti a stelo alto 
e basso, che consentono diverse disposizioni delle piante, con notevoli risultati 
estetici. Per decorare e creare delle siepi si possono usare rose rampicanti 
basse, che crescono in verticale appoggiandosi su steli fitti ed intensamente 
colorati. Questi rosai possono dare vita a grandi cespugli, specie quando 
crescono con un’altezza di tre metri, o a siepi e divisori, quando le rose sono 
piantate molto vicine tra loro e a distanza di mezzo metro o al massimo di un 
metro. I rosai rampicanti alti usano rose che crescono abbondantemente in 
altezza, tappezzando muri, archi, recinti e pergolati. La disposizione delle rose 
permette di ottenere un rivestimento fiorito in grado di proteggere ed 
ombreggiare qualsiasi costruzione muraria o da giardino. I roseti rampicanti alti 
necessitano di maggiori cure ed attenzioni rispetto a quelli bassi, poiché le 
variazioni climatiche possono comprometterne la fioritura. Può anche capitare 
che, durante il primo anno, un roseto rampicante alto non fiorisca affatto, ma 
nella primavera dell’anno successivo sboccerà in tutta la sua bellezza. Per 
ottenere questo risultato bisogna adottare le corrette metodiche di concimazione 
ed innaffiatura. La disposizione ideale di un roseto rampicante alto è a Sud o 
Sud Est. 

Roseto a radice nuda 
 
La diversa modalità di impianto di un roseto ne 
condiziona fortemente le caratteristiche di 
resistenza e di impatto estetico. I rosai a radice 
nuda vanno piantati da novembre ad aprile. 
Nelle zone più fredde si inizia anche ad ottobre 
e si riprende in primavera, mentre in quelle più 
miti si può procedere anche tra novembre e 
febbraio. Il terreno per il roseto a radice nuda 
deve essere lievemente calcareo, fresco, 
profondo, ben drenato e ricco di humus. In 
genere le rose si possono coltivare su qualsiasi 
tipo di terreno, ma le avversità climatiche 
rischiano spesso di farle morire anticipatamente 
o di bloccarne la fioritura. Ecco perché, il 
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terreno ideale per la messa a dimora di un roseto deve essere con PH 
leggermente basico ( 6, 6,5), pastoso e ben lavorato in profondità. Possono 
andare bene anche i terreni lievemente argillosi, basta che siano leggeri, con 
consistenza pastosa e ben drenati. In caso di terreno troppo melmoso, sabbioso 
o compatto, si può procedere ad aggiungervi fertilizzanti correttivi a base di 
torba, compost o letame maturo. 

Accorgimenti 
 
Per piantare un roseto a radice nuda bisogna anzitutto scegliere le rose giuste. 
Quando ci si reca in vivaio per acquistarle, bisogna controllare attentamente che 
le radici siano sane e vigorose e con una lunghezza massima di venti centimetri. 
Bisogna anche fare attenzione alla presenza o meno di radici troppo grosse o 
piccole. Le prime devono essere inferiori alle seconde; ciò indica che le piante 
sono abbastanza giovani e resistenti. Altro particolare da tenere in 
considerazione durante l’acquisto, il diametro dei rami, che non deve superare il 
centimetro e mezzo. Scelte le rose che dovranno comporre il rosaio, si potrà 
procedere alla preparazione del terreno. 

Preparazione del terreno 
 
Per piantare un roseto a radice nuda bisogna anzitutto procedere alla 
preparazione del terreno, che va pulito e liberato da foglie morte e secche. La 
stessa pulizia accurata deve essere eseguita sul terreno su cui è stato 
precedentemente coltivato un rosaio: i resti della piantagione precedente 
possono provocare infezioni al nuovo roseto causandone la morte precoce. Il 
terreno dove è stato ospitato un precedente rosaio va lavorato in profondità 
scavando delle buche lunghe e larghe mezzo metro. In questo modo si eliminerà 
completamente il terriccio venuto a contatto con la precedente piantagione. 
Durante il periodo autunnale si procede a concimare il terreno con fertilizzanti 
chimici per rose, che consentiranno una corretta fioritura delle stesse. A titolo 
preventivo, il terreno può essere anche disinfettato con prodotti a base di rame, 
che evitano l’insorgere di malattie funghine tipiche dei roseti. 
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Impianto 
 
La messa a dimora del roseto deve avvenire nel periodo indicato al paragrafo 
dedicato al roseto a radice nuda. Naturalmente la piantagione delle rose seguirà 
l’accurata preparazione del terreno. Le rose si piantano su buche scavate sul 
terreno. Queste vanno preparate almeno due settimane prima della messa a 
dimora delle rose. La larghezza delle buche deve essere proporzionata alle 
dimensioni del roseto. Per quello a cespuglio servono buche profonde quaranta 
centimetri e con diametro di sessanta centimetri. Le buche vanno lasciate 
esposte al freddo invernale, mentre le rose si pianteranno appena il tempo si 
sarà stabilizzato. Prima della messa a dimora, cioè nell’intervallo che va dalla 
stagione fredda a quella primaverile, il terreno va disinfettato con aggiunta di 
calce. Durante questa fase si può procedere alla correzione del terreno, usando 
dei concimi ad effetto ammendante. Se la stagione si presenta particolarmente 
piovosa, le buche vanno coperte con dei teli di plastica. La pratica di coprire il 
terreno sui cui si dovranno mettere a dimora le piante, si chiama 
“pacciamatura”. Questa si può effettuare anche con foglie e rami e serve a 
proteggere il substrato da gelo, freddo ed accumulo di umidità. Durante la 
piantagione delle rose, sulle buche si aggiungeranno due o tre palette di letame 
maturo, ricoperte con dieci centimetri di terra. Questa terra formerà un cono 
alto non più di venti centimetri, su cui si pianteranno le radici del roseto. Le 
buche vanno riempite con terriccio di ottima qualità, anche universale, a cui si 
dovranno aggiungere concimi a lenta cessione, specifici per rose, e concimi 
complessi formati da azoto, fosforo e potassio, con un titolo di fosforo superiore 
all’azoto e al potassio. Dopo aver compresso la terra ed aver coperto le buche, si 
procederà all’innaffiatura. Le rose amano i terreni ben drenati, ma non gli 
accumuli di umidità. Se il terreno si presenta troppo asciutto, si può procedere 
ad irrigare anche dopo due giorni, facendo attenzione a farlo alla base della 
pianta e non su foglie e fiori. 

Consigli colturali 
 
Per una corretta fioritura del roseto si deve scegliere un ‘esposizione luminosa, 
ben soleggiata e ben ventilata, ma non ventosa. Per farlo crescere bene, le 
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piante che dovranno comporlo andranno collocate a debita distanza l’una 
dall’altra. Questa distanza varia in base al tipo di roseto e non è affatto semplice 
stabilirla a caso. Presso i vivai esistono dei cataloghi in cui vengono indicate le 
caratteristiche di crescita e le dimensioni del roseto dopo due, tre anni 
dall’impianto. Queste notizie possono essere molto utili anche in sede di 
allestimento della piantagione, perché permettono di calcolare a priori la 
distanza tra una rosa e l’altra. In base al tipo di roseto cambiano anche i 
sostegni per mantenerlo eretto e le tecniche di potatura. I roseti a cespuglio si 
tengono dritti nel punto di innesto, mentre quelli ad alberello vanno dotati di un 
paletto di legno a sostegno del fusto; il paletto andrà inserito nella buca prima 
della messa a dimora dell’impianto. I rosai rampicanti a muro vanno sostenuti 
tramite fili di ferro da fissare alle pareti con degli occhielli. Le buche per i rosai 
rampicanti vanno scavate a una profondità di trenta centimetri, mentre le radici 
si piantano dalla parte opposta del muro. La potatura del roseto consiste 
nell’eliminare i rami troppo vigorosi, fragili, secchi o danneggiati. Le rose 
rampicanti vanno private dei rami dell’anno precedente accorciandoli a due, tre 
gemme, mentre le varietà basse vanno cimate e private dei rami centrali. Le 
modalità di impianto, concimazione ed irrigazione del roseto restano, invece, 
valide per qualsiasi forma di allevamento. 
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