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Crinagora di Mitilene (70 a.C. - 18 d. C.)

“Rosa fra rose”

Oh, se fossi una rosa porporina!

Fra due seni starei, rosa fra rose.

a cura di C. Poma, ‘Elogio della Rosa’ Einaudi, 2002



Potare, non potare, come potare, quando potare. Argomento ostico, difficile,
che anima discussioni interminabili tra gli addetti e gli appassionati. I testi in
circolazione spesso si contraddicono, oppure semplicemente ci insegnano a
come fare il taglio o quando è il periodo migliore per farlo.

Forse è meglio chiedersi perché potare, con quali obiettivi. E’ evidente che
la maggior parte di noi coltiva le rose principalmente per avere bei fiori in grande
quantità e da piante sane. Forse qualcuno si pone come obbiettivo avere pochi
fiori ma grandi, da concorso. Questi signori conosceranno certamente le tecniche
atte al loro scopo. Per tutti coloro che invece vorranno avere molti fiori su una
pianta ben formata e vigorosa, allora alcune riflessioni sono importanti.

Gli osservatori più attenti si saranno accorti che le piante si autopotano:
fanno seccare i rami che non servono allo scopo che la pianta si prefigge - che
è quello di crescere e moltiplicarsi -. Per moltiplicarsi la pianta ha bisogno di
produrre semi, quindi fiori. In altre parole, uno degli scopi della potatura è il
medesimo di quello che si pone la pianta.

Quindi il buon osservatore capirà quali rami sono a breve destinati a morire
e quindi aiuterà la pianta, collaborerà con la pianta.

Ma spesso la pianta esagera, produce tanti rami che si sfregano, si urtano
con il vento, si feriscono. L’aria che circola è poca e si apre così la porta ai
patogeni e alle malattie.

E allora il nostro osservatore interverrà pulendo, aprendo il centro della pianta,
togliendo i rami troppo sottili per produrre fiori. Eliminerà i rami che sfregano
tra loro e accorcerà i rami troppo lunghi che con il vento invernale potrebbero
rompersi. Interverrà anche sui rami che non hanno avuto il tempo di lignificare
ed eliminerà tutto il legno secco.

POTATURA: RIFLESSIONI RIFLESSIONI
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RIFLESSIONI

Ma quando potare? Anche qui ci può aiutare una piccola riflessione.
Le piante devono superare il periodo di riposo invernale. Hanno immagazzinato
riserve nella bella stagione al fine di sopravvivere quando il gelo impedisce loro
di procurarsi il nutrimento necessario. Potare, ad esempio, in novembre,
significherebbe eliminare le scorte per l’inverno.

Per questo è consigliabile potare quando l’inverno è finito, quando il pericolo
di gelate tardive è superato, quando le piante gemmano e si preparano per la
primavera.

POTATURA: RIFLESSIONI

[8]



ROSA
ORIGINE E DISTRIBUZIONE DELLA ROSA

La Rosa è originaria delle zone temperate dell’emisfero Nord.
Non è mai stata trovata come pianta selvatica nelle regioni equatoriali
dell’emisfero Sud.

Sulla sua evoluzione e diffusione si possono fare solo ipotesi, ma, sulla base
di reperti fossili, sembra che la Rosa prosperasse già in tempi antichissimi.
La sua coltivazione pare ebbe inizio circa 5.000 anni fa, in Cina.
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Giuseppe Conte (1945)

“La prima rosa rampicante”

Sola sospesa piccola piumosa

alta sul ramo quasi

senza foglie, vermiglio scuso, è

apparsa la prima rosa

rampicante oggi,

venerdì santo.

a cura di C. Poma, ‘Elogio della Rosa’ Einaudi, 2002



ROSA
CLASSIFICAZIONI DEL GENERE ROSA

Genere ROSA

 Sottogenere I
HULTHEMIA (Simplicifoliae)
H. persica, x Hulthemosa hardii

Sottogenere II
ROSA (Eurosa)

Sezione I PIMPINELLIFOLIAE
R. ecae; R. foetida (Austrian Briar); R. x hemisphaerica
R. hugonis; R. x involuta; R. koreana;
R. pimpinellifolia (Rose Burnet); R. x hibernica; R. primula;
R. pteragonis; R. reversa; R. sabinii; R. sericea; R. xanthina.

Sezione II GALLICANAE
R. gallica (Rose Gallica); R. x centifolia (Rose Cabbage o Provence);
R. x centifolia muscosa (Rose Muscosa);
R. x damascena (Rose Damasco); Rose Portland;
R. macrantha; R. richardii.

Sezione III CANINAE
R. agrestis; R. x alba (Rose Alba); R. biebertseinii; R. britzensis;
R. canina (Rose Dog); R. x collina, R. corymbifera; R. dumales;

  R. eglanteria (Sweet Briar); R. glauca; R. inodora; R. jundzillii;
R. micrantha; R. mollis; R. orientalis; R. pulvurulenta; R. serafinii;
R. sherardii; R. sicula; R. stylosa; R. tormentosa; R. villosa;
R. waitziana.
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ROSA
CLASSIFICAZIONI DEL GENERE ROSA

Sezione IV CAROLINAE
R. carolinae; R. foliolosa; R. x kochiana; R. x mariae graebnerae;
R. nitida; R. palustris; R. virginiana.

Sezione V CASSIORHODON
R. acicularis; R. amblyotis; R. arkansana; R. banksiopsis;
R. beggeriana; R. bella; R. blanda; R. californica; R. caudata;
R. coriifolia; R. x coryana; R. corymbulosa; R. davidii; R. davurica;
R. farreri persetosa; R. fedtschenkoana; R. forrestiana;
R. gymnocarpa; R. hemsleyana; R. kamtchatica; R. kordesii;
R. x lheriteriana (Rose Boursault); R. macrophylla; R. maialis;
R. marretii; R. maximowicziana; R. melina; R. x micrugosa;
R. mohavensis; R. moyesii; R. fargesii; R. holodonta;
R. multibracteata; R. murielae; R. nutkana; R. x paulii; R. pendulina;
R. psicocarpa; R. prattii; R. pyrifera; R. rugosa (Rose giapponesi);
R. sertata; R. setipoda; R. spaldingii; R. suffulta;
R. sweginzowii macrocarpa; R. ultramontana; R. wardii;
R. webbiana; R. willmottiae; R. woodsii fendleri.

Sezione VI SYNSTYLAE
R. anemonaflora; R. arvensis; R. brunonii; R. x dupontii; R. filipes;
R. gentiliana; R. helenae; R. henryi; R. longicuspis; R. luciae;
R. moschata (Rose Moschata); R. mulliganii; R. multiflora;
Rose Polyantha; Rose Floribunda;
R. phoenicia; R. x polliniana; R. rubus; R. sempervirens;
R. setigera; sinowilsonii; R. souliean; R. wichurana.
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ROSA
CLASSIFICAZIONI DEL GENERE ROSA

Sezione VII CHINENSIS
R. chinensis (Rose Cina); R. x borboniana (Rose Bourbon);
Le Noisette; Rose Tea; R. gigantea.

Sezione VIII BANKSIANAE
R. banksiae; R. x fortuniana.

Sezione IX LAEVIGATAE
R. laevigatae.

Sezione X BRACTEATA
R. bracteata.

Sottogenere III
PLATYRHODON
R. roxburghii

Sottogenere IV
HESPERHODOS
R. stellata; R. stellata mirifica.
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Vivian Lamarque (1946)

Come uomini si dividono i fiori

in prodighi e avari. Tra i generosi:

la rosa. Fiorisce e rifiorisce

e ti colora. La Colibrì è arancio,

la Snow Carpet è bianca. E tu

bello mio, di colore sarai?

inedita, 7 novembre 2001

a cura di C. Poma, ‘Elogio della Rosa’ Einaudi, 2002
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ANATOMIA DI UNA ROSA
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Giorgio Caproni (1912 - 1990)

“Concessione”

Buttate pure via

ogni opera in versi o in prosa,

Nessuno è mai riuscito a dire

cos’è, nella sua essenza, una rosa.

a cura di C. Poma, ‘Elogio della Rosa’ Einaudi, 2002
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GENERALIREGOLE GENERALI

Molte persone coltivano rose: in terrazzo, a ridosso di un muro, in giardino.
Per la maggioranza di questi giardinieri il modo giusto di potare resta un
procedimento complicato e astruso.

I rosai selvatici producono ogni stagione nuovi getti forti dalla base della
pianta. Con il tempo le diramazioni laterali o secondarie di tali getti diventano
sempre più deboli e, quando compariranno altri nuovi getti, il nutrimento andrà
a questi ultimi, venendo a mancare ai rami originari. Così i vecchi rami moriranno
per poi staccarsi e cadere: un metodo di potatura naturale, ma lento.

Fine della potatura è quello di accorciare i tempi della natura, eliminando
manualmente i vecchi rami morti, stimolando inoltre la produzione di getti nuovi
e sani ed ottenere un numero ottimale di fiori.

fusto principale

sublaterale

Le gemme di crescita delle
rose (occhi) si trovano nelle
ascelle fogliari. Appaiono
subito al di sopra della cicatrice
fogliare, a foglia caduta. E'
sempre bene potare molto
vic ino ad una gemma.laterale
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La potatura è un'operazione semplice, ma poiché le rose variano molto in
altezza e in struttura (dai 30 cm delle lillipuziane, ai 10-12 m delle rampicanti),
occorre conoscere un'ampia gamma di tecniche di potatura per far sì che
rimangano sane e con una buona fioritura spontanea.

Alcuni principi generali valgono per qualsiasi varietà di rosa:

1. Usare forbici o coltelli affilati, in quanto un taglio irregolare o slabbrato
può far avvizzire la parte tagliata (a); il taglio va fatto a non più di 0,5 cm dall’occhio,
e inclinato leggermente dalla parte opposta alla gemma (b); se il taglio è troppo
alto, il moncone può seccare (c); se il taglio è troppo basso si rischia di danneggiare
la gemma o di far entrare dal taglio agenti patogeni (d); il taglio effettuato con
un’inclinazione errata può far accumulare umidità (e quindi muffe) nella gemma.

2. Potare fino a trovare solo legno sano: se il midollo è marrone o incolore,
tagliare fino a raggiungere il midollo sano.

GENERALIREGOLE GENERALI

a b c d e
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GENERALIREGOLE GENERALI

3. Per ottenere una struttura vuota e ariosa al centro, potare fino a un occhio
rivolto verso l’esterno. Con i rosai a portamento diffuso talvolta invece conviene
potare fino a un occhio rivolto verso l’interno per ottenere uno sviluppo verticale.

4. Spesso le rose moderne vigorose, dopo la potatura, producono due o tre
getti dalla stessa gemma. Appena possibile, eliminare i getti eccedenti, lasciando
un getto soltanto per ogni gemma.



5. Rimuovere qualsiasi fusto malato o morto (a) e i ramoscelli deboli o esili
(b). Ciò significa tagliarlo al livello del suolo o, nel caso di rami laterali, alla giuntura
con il ramo sano.Nel caso di due rami incrociati, tagliarne uno sotto al punto di
unione (c). Questo non è sempre semplice nel caso di rose rampicanti o arbustive,
ma, fin dove è possibile, potare in modo da evitare sfregamenti tra i rami o i
sostegni.

6. Mantenere una certa distanza tra i rami per consentire all’aria e alla luce
di circolare. Si riduce in tal modo il rischio di malattie e muffe, favorite dal ristagno
di aria e umidità.

7. Bruciare le potature per evitare la diffusione di virus o malattie.

[20]

GENERALIREGOLE GENERALI
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GENERALIREGOLE GENERALI

Può capitare di non conoscere il gruppo di appartenenza delle proprie rose.
In tal caso eseguire una leggera potatura invernale; l’estate successiva, grazie
alla fioritura, si potrà individuare la varietà delle rose e potarle di conseguenza.
Sarà l’esperienza ad indicarci la tecnica di potatura più appropriata, che può
variare a seconda delle diverse condizioni del terreno, del clima, del tipo di pianta.

SUCCHIONI

La maggior parte delle rose è innestata su un
portainnesto di R. canina o di R. laxa. I getti
nuovi che nascono al disotto del punto di
innesto sono detti succhioni: essi devono
essere eliminati il prima possibile, in quanto
indebolirebbero la varietà, fino a prendere il
sopravvento sulla rosa stessa.

Risalendo fino alla radice dalla quale spunta
il succhione, tagliarlo nel punto d'origine.
Viceversa, la recisione a livello del suolo
stimolerebbe maggiormente le gemme basali
a produrre altri succhioni.

Anche nei rosai ad alberello, i getti nati sul
fusto al disotto della cima del portainnesto,
sono da considerare succhioni, e quindi
devono essere eliminati. Usare cautela nel
rimuoverli, cercando di tagliarli il più vicino
possibile al punto d'origine.



Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)

“Contraddizione pura”

Rosa, contraddizione pura, piacere d’essere,

il sonno di nessuno sotto tante

palpebre.

a cura di C. Poma, ‘Elogio della Rosa’ Einaudi, 2002
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POTATURAPERIODI DI POTATURA

In generale i periodi di potatura variano significativamente in base al gruppo
di appartenenza delle rose.

POTATURA INVERNALE

A seconda del luogo e del clima prevalente, la potatura invernale va eseguita
tra metà febbraio e metà marzo. Una potatura prematura (dicembre - gennaio)
favorirebbe uno sviluppo precoce, spesso compromesso da gelate.Una potatura
tardiva (aprile) comporterebbe un indebolimento della pianta, perchè si
eliminerebbero i getti nuovi. Clima permettendo, sarebbe meglio potare quando
le gemme di crescita (poste a metà dei fusti più robusti), cominciano a ingrossarsi.

Dopo la potatura, pacciamare con del letame maturo o composta la base dei
rosai. La potatura stimola infatti la crescita di giovani getti, che devono trovare
il giusto nutrimento. Se i getti nuovi vengono danneggiati da gelate primaverili,
potare i fusti principali fino alla prima gemma dormiente.

POTATURA DI ROSAI DA ESPOSIZIONE

E’ necessaria una notevole esperienza e una
approfondita conoscenza delle varietà dei rosai per
attuare questa particolare tecnica di potatura.
Come principio di base si può dire che, per ottenere
una fioritura di qualità per concorsi o esibizioni, è
necessaria una potatura invernale che limiti il numero
dei getti prodotti e, per le Ibride di Tea, una
sbocciolatura che lasci per ogni stelo un unico fiore.
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POTATURAPERIODI DI POTATURA

POTATURA ESTIVA

In estate la potatura si limita ad eliminare fiori o grappoli di fiori sfioriti.
Alcuni tipi di rosa (ad es. la “Scarlat Fire” o la R. moyesii) sono coltivate,
oltre che per i fiori, anche per la produzione di cinorrodi. In questi rosai i fiori
non vanno recisi, ma nella maggior parte dei casi, essi vanno eliminati appena
appassiti, per impedire che la pianta sprechi nutrimento nella produzione di
semi. Inoltre si elimina una possibile fonte di malattie dai petali corrotti e si
favorisce una nuova crescita nei rosai rifiorenti.

Potare fino al primo getto vigoroso al disotto dello stelo del fiore o di un
mazzo,  accertandosi  che l ’occhio s ia r ivolto verso l ’esterno.
Tagliando solo il fiore al peduncolo, si favorirà invece la nascita di gemme
deboli, che produrrano getti esili.

Non tagliare mai troppo lo stelo, nè recidere più di due fusti vigorosi dallo
stesso cespuglio, in quanto una cospicua perdita di foglie, che forniscono
nutr imento,  indebol i rebbe l ’ intero rosa io ne l la  sua cresc i ta .

A stagione terminata cercare di eliminare i fiori appassiti il più tardi
possibile, per non stimolare un’ulteriore produzione di getti nuovi, destinati
a soffrire in inverno.

GETTI CIECHI

In alcune varietà di Ibridi di Tea, di Floribunde
e sarmentose, eliminare i getti “ciechi”
senza fiori. Si favorisce lo sviluppo delle
gemme poste più in basso, aumentando il
potenz ia le  d i  f io r i tura  de l  rosa io .
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POTATURAPERIODI DI POTATURA

IBRIDE DI TEA

TAGLIO CORRETTO

potatura fino al primo getto forte sotto
l’infiorescenza, rivolto verso l’esterno.

TAGLIO ERRATO

gli steli sono stati accorciati troppo
causando l’indebolimento del  rosaio.

FLORIBUNDA

TAGLIO CORRETTO

il mazzo è stato tagliato fino al primo
getto forte rivolto verso l’esterno.

TAGLIO ERRATO

sono stat i  tagl iat i  so lo i  f ior i
singolarmente, lasciando steli deboli.
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POTATURA AUTUNNALE

A novembre, soprattutto nelle zone molto esposte al vento, è consigliato
accorciare di 15-30 cm i fusti lunghi, in quanto forti oscillazioni potrebbero
compromettere la stabilità della pianta e causare danni alle radici.

POTATURAPERIODI DI POTATURA
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Per le Ibridi di Tea e le Ibride Perpetue la tecnica di potatura è la medesima:
si favorisce la produzione di getti basali forti, per ottenere una pianta tondeggiante,
vuota al centro, con fusti distanziati uniformemente.

Queste rose fioriscono sui getti della vegetazione dell’anno e generalmente
traggono beneficio da una potatura moderata. Ciò mantiene la pianta compatta
e assicura una produzione costante di getti vigorosi. Il periodo migliore va da
metà febbraio a metà marzo, a seconda delle condizioni atmosferiche prevalenti
e del terreno.

Anche le rose molto forti (ad es. la “Peace”) vanno potate moderatamente,
perchè un intervento drastico favorirebbe la produzione di vegetazione vigorosa,
ma spesso priva di fiori. Altre cultivar vigorose quali la “Chinatown”, la “Uncle
Walter” si possono allevare orizzontalmente fissandole al terreno: con tale
metodo, idoneo anche a molti rosai sarmentosi con rami flessibili, la tecnica di
potatura è diversa.

PRIMO ANNO

Appena arrivati, prima di metterli a dimora, i rosai vanno potati leggermente:
eliminare le radici rovinate e spuntare i getti principali. Per stimolare la produzione
di getti basali, tra metà febbraio e metà marzo, potare tutti i getti a 2-3 occhi o
15 cm da terra.

SECONDO ANNO E SEGUENTI

Dal secondo anno potare moderatamente: tagliare i getti forti e spessi
a 4-6 occhi o 22-25 cm, quelli meno vigorosi a 2-3 occhi o 15 cm. In ogni caso,
questa tecnica di potatura garantisce buoni risultati. Negli anni seguenti, dalla
pianta matura, recidere alla base 1 o 2 fusti vecchi.

IBRIDE DI TEA E IBRIDE PERPETUE PERPETUE
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IBRIDE DI TEA E IBRIDE PERPETUE PERPETUE

IN AUTUNNO

ricevuto il rosaio, prima di metterlo a
dimora, potare leggermente i getti
principali e le radici troppo lunghe o
rovinate.

DA METÀ FEBBRAIO A METÀ MARZO

potare ogni getto fino a 2-4 occhi o
15cm. Verso giugno - luglio saranno
cresciuti nuovi getti.

PRIMO ANNO

IN AUTUNNO

finita la prima stagione di crescita,
spuntare i fusti che hanno fiorito ed
eliminare quelli teneri e poco
sviluppati.
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IBRIDE DI TEA E IBRIDE PERPETUE PERPETUE

DA METÀ FEBBRAIO A FINE MARZO

eliminare il legno morto, malato,
i rami deboli e rivolti verso l’interno.

CONTEMPORANEAMENTE

potare i fusti vigorosi a 4-6 occhi o
22-25 cm, i getti laterali a 2-4 occhi o
15 cm.

IN AUTUNNO

finita la stagione di crescita,
spuntare i fusti che hanno fiorito
ed eliminare quelli teneri e poco
sviluppati.

SECONDO ANNO E SEGUENTI



Amy Lowell (1874 - 1925)

“Le tue dita sono salve”

Prendila, questa rosa bianca.

Gli steli di rosa non sanguinano;

le tue dita sono salve.

a cura di C. Poma, ‘Elogio della Rosa’ Einaudi, 2002
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Le rose Floribunde sono molto vigorose e producono ampi mazzi di grandezza
media. Difficile stabilire una potatura ottimale per ottenere un alto numero di
fiori: se in autunno si attua una potatura drastica, la pianta, come per gli Ibridi
di Tea e gli Ibridi Perpetue, potrebbe indebolirsi; viceversa una potatura moderata
favorisce cespugli ampi, ma con rami esili.

Una potatura moderata di tutti i rami, a 6-8 occhi o 30-40 cm, è  la più
coerente, anche per zone ventose. La produzione estiva, però, non è sempre
continua e parte del legno vecchio tende a morire senza il normale rinnovo
basale.

Il metodo migliore è la combinazione di una leggera potatura  di alcuni rami
per una prima fiorituta, seguita da una più intensiva per stimolare il rinnovamento
dei getti basali e la produzione di nuovi fiori.

Come per gli Ibridi di Tea e gli Ibridi Perpetue, il periodo di potatura va da
metà febbraio a metà marzo, a seconda del clima prevalente e del tipo di terreno.

PRIMO ANNO

Giunti dal vivaio, tra metà febbraio e metà marzo potare i rami vigorosi dei
rosai a 3-5 occhi o 15-20 cm, togliendo i getti deboli.

SECONDO ANNO

Tra metà febbraio e metà marzo, accorciare i rami principali di un anno di
circa un terzo e i getti restanti a 2-3 occhi o 10-15 cm. Tagliare i  getti vecchi
dell’anno precedente per conservare una forma aperta e vuota al centro.

TERZO ANNO E SEGUENTI

Potare con lo stessa tecnica degli anni precedenti tra febbraio e marzo.
Accorciare i fusti di un anno di circa un terzo e quelli di due a 3-5 occhi o 15-
20 cm. Se la vegetazione è troppo fitta, eliminare alla base parte della vecchia.

FloribundeFLORIBUNDE
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FLORIBUNDE
FLORIBUNDE

PRIMO ANNO

IN AUTUNNO

ricevuto il rosaio, prima di metterlo a
dimora, potare leggermente i getti
principali e le radici troppo lunghe o
rovinate.

DA METÀ FEBBRAIO A METÀ MARZO

potare ogni getto fino a 3-5 occhi o a
15 -25cm.  Tra  apr i le -magg io
cresceranno nuovi getti.

IN AUTUNNO

finita la prima stagione di crescita,
spuntare i rami principali ed eliminare
quelli teneri o poco sviluppati.
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DA METÀ FEBBRAIO A FINE MARZO

eliminare il legno morto, malato,
i rami deboli e rivolti verso l’interno.
Accorciare di un terzo i getti di un
anno e potare quelli più vecchi a 3-5
occhi o 15-25 cm, i getti laterali
rimanenti a 2-3 occhi o 10-15 cm.

IN AUTUNNO

finita la crescita della seconda
stagione, cimare i fusti principali ed
eliminare i getti teneri non maturi.

FLORIBUNDE
FLORIBUNDE

SECONDO ANNO
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FLORIBUNDE
FLORIBUNDE

TERZO ANNO E SEGUENTI

DA METÀ FEBBRAIO A METÀ MARZO

eliminare il legno morto, malato, i
rami deboli e rivolti verso l’interno.

CONTEMPORANEAMENTE

accorciare di un terzo i getti basali di
un anno e i getti laterali a 2-3 occhi o
10-15 cm. Eliminare il legno vecchio
a 3-5 occhi o 15-25 cm dal suolo. Se
il centro del rosaio è fitto, recidere
alla base alcuni rami vecchi.
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Le rose sarmentose possono fiorire spontaneamente in complicati intrecci
o produrre solo pochi fiori sporadici. Con una attenta potatura e formazione,
fioriranno regolarmente e in modo abbondante.

Quando vi è spazio sufficiente, è consigliato far crescere i nuovi getti  in
modo orizzontale, tenendo presente il fine di ottenere una pianta ben proporzionata.
I rami verticali producono solo qualche getto laterale fiorifero solo all’apice,
mentre i rami orizzontali ne producono per tutta la loro lunghezza.

Onde evitare rotture provocate dal vento e al fine di facilitare la formazione
di un’impalcatura equilibrata, assicurare e fissare i rami lunghi man mano che
crescono.

Il primo gruppo di sarmentose comprende varietà quali “Dorothy Perkins”
ed ”Excelsa”, derivanti dalla Rosa wichurana. Fioriscono tra giugno e luglio sui
getti laterali dei fusti basali della stagione precedente.

PRIMO ANNO

Alla messa a dimora, potare tutti i getti forti a 25-40 cm dalla base, eliminando
quelli deboli. Questa drastica potatura iniziale favorisce una vegetazione robusta
ed equilibrata per la prima stagione, ma senza la produzione di fiori.

SECONDO ANNO E SEGUENTI

I getti che hanno fiorito, nei rosai attecchiti, andranno recisi alla base,
generalmente tra agosto e settembre. Fissare i giovani getti basali in via di
sviluppo: l’estate seguente daranno rami laterali fioriferi. Cercare di far crescere
il più orizzontalmente possibile questi rami. Nel caso siano stati prodotti pochi
getti basali, conservarli in parte, tagliando i loro getti laterali, dopo la fioritura,
a 2-3 occhi o 10-15 cm dal fusto principale.

SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
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IN AUTUNNO

ricevuto il rosaio, con 3-4 fusti di 1,2-
1,5 m, metterlo a dimora, dopo aver
potato i fusti a 25-40 cm e spuntato
le radici rovinate o irregolari.
In primavera iniziano a svilupparsi
getti nuovi.

TRA GIUGNO E SETTEMBRE

impostare la crescita dei getti vigorosi
spuntati dalla vegetazione potata e
dalla base.

SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
PRIMO GRUPPO

PRIMO ANNO
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SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
PRIMO GRUPPO

IN GIUGNO-LUGLIO

il rosaio fiorisce sui getti laterali delll’anno
precedente. Fissare i giovani getti basali e
farli crescere orizzontalmente.

IN AUTUNNO

alla fine della seconda stagione di
crescita, i rami sono ormai impostati
adeguatamente per il loro sviluppo.

IN AGOSTO-SETTEMBRE

recidere i rami sfioriti alla
base, lasciandone solo 1
o 2 di riempimento alla
struttura. Potare i getti
laterali a 2-3 occhi o 15
cm e fissare i getti nuovi.

SECONDO ANNO E SEGUENTI



Ada Negri (1870 - 1945)

“Le foglie del rosaio”

Amo le foglie del rosaio, quando

spuntan, verdi non già, nell’aspro marzo,

ma d’un rosso di porpora, venato

di sangue se vi splende a tergo il sole.

Tali son forse i rami dei coralli

nell’intrico di immobili foreste

sottomarine; ma il rosaio in terra

li vince con la sua bellezza viva

che in un’altra bellezza si trasforma

di dì in dì. Le foglie a mezzo maggio

large e verdi saranno, ed innervate

di forza; e il ramo, in vetta, avrà il suo fiore.

a cura di C. Poma, ‘Elogio della Rosa’ Einaudi, 2002
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Appartengono al secondo gruppo di rose sarmentose molte varietà vigorose
molto note, tra le quali “Albertine” e la “Chaplin’s Pink”. Fioriscono una volta
in estate, sui getti dei lunghi fusti laterali dell’anno precedente. A differenza
delle sarmentose vere e proprie generano pochissimi getti basali, e la maggior
parte della nuova vegetazione si concentra sugli apici dei vecchi fusti. Con la
potatura si andrà ad eliminare il legno vecchio proporzionalmente con il nuovo.

PRIMO ANNO

Ci si comporta come con le varietà del gruppo precedente.

SECONDO, TERZO ANNO E SEGUENTI

Subito dopo la fioritura eseguire la potatura del rosaio attecchito, eliminando
completamente 1 o 2 fusti vecchi e far crescere nuovi getti basali al loro posto;
potare 1 o 2 vecchi fusti a 30-45 cm dalla base.

Tagliare il legno vecchio della parte superiore fino al punto di incontrare un
nuovo getto guida vigoroso. Far crescere questi getti guida il più orizzontalmente
possibile e non potarli.

Potare i getti laterali più corti lasciando 2-3 occhi o 15 cm.

SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
SECONDO GRUPPO
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SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
SECONDO GRUPPO

IN AGOSTO-SETTEMBRE

tagliare i fusti vecchi per far posto
a nuovi getti guida, cercando di
farli crescere orizzontalmente.
Potare i getti laterali fioriferi a 2-
3 occhi o 15 cm, così come i
vecchi getti guida.

IN GIUGNO-LUGLIO

il rosaio fiorisce sui getti laterali
dell’anno precedente. Uno o due
fusti nuovi si formano alla base
e alcuni getti guida sulla parte
superiore della pianta

SECONDO ANNO
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SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
SECONDO GRUPPO

IN AGOSTO-SETTEMBRE

tagliare i fusti vecchi per far posto a
nuovi getti guida, cercando di farli
crescere orizzontalmente. Potare i
getti laterali fioriferi a 2-3 occhi o 15
cm, così come i vecchi getti guida.

IN GIUGNO-LUGLIO

il rosaio fiorisce sui getti laterali
dell’anno precedente. Uno o due fusti
nuovi si formano alla base e alcuni
getti guida sulla parte superiore della
pianta.

TERZO ANNO E SEGUENTI



Gabriele D’Annunzio (1863 - 1938)

“Rondò”

Come sorga la luna

dalle cime selvose

e grave sulle cose

sia l’oblìo della luna,

amica, tu verrai

furtiva ne’l verziere.

Anno i consci rosai

ombre profonde e nere.

O amica, senza alcuna

tema verrai: le rose

avran latébre ascose

per lor sorella bruna,

come sorga la luna.

a cura di C. Poma, ‘Elogio della Rosa’ Einaudi, 2002
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Fanno parte del terzo gruppo di sarmentose, rose che fioriscono sulla
vegetazione dell’anno, tra le quali le Ibride di Tea rampicanti e le mutanti rampicanti
delle Ibride di Tea e delle Floribunde. La maggior parte delle rose di questo
gruppo è rifiorente, ha fusti lunghi e flessibili che le rendono idonee ad essere
addossate a muri, recinzioni e pergolati.

PRIMO ANNO

Eccetto una spunata alle radici e alle estremità rovinate, questi rosai non
vanno potati al trapianto: siccome molti sono mutanti rampicanti di varietà a
cespuglio, una loro drastica potatura ne favorirebbe una regressione alla forma
cespuglio.

E’ bene impostare un’impalcatura di rami forti e adeguatamente distanziati,
poichè questi rosai, dopo l’attecchimento, non producono facilmente getti basali
vigorosi, ma germogliano nelle zone alte, sui fusti principali già esistenti. Una
impostazione orizzontale o ad angolo dei nuovi getti guida fin dall’inizio, aiuta
ad evitare che la pianta diventi troppo spoglia alla base.

SECONDO ANNO E SEGUENTI

Oltre al contenimento entro lo spazio assegnatole, la potatura e la  formazione
dei rosai adulti di questo gruppo, consiste nell’eliminare i getti laterali durante
la stagione vegetativa, subito dopo l’appassire dei fiori. Recidere il legno morto
o debole a fine autunno o inverno. Far crescere i nuovi getti per riempire eventuali
spazi vuoti nella struttura e spuntare i getti laterali sfioriti a 3-4 occhi o 15 cm.

Nei rosai vecchi di tanto in tanto si dovranno potare i rami deboli e sfibrati
a pochi centimetri dal suolo per stimolare lo sviluppo di 1 o 2 getti basali vigorosi.

SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
TERZO GRUPPO
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SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
TERZO GRUPPO

IN LUGLIO-AGOSTO

formare l’impalcatura fissando i getti
nuovi via via che crescono. Alcuni
fusti nuovi fioriscono sui getti nuovi
e sui getti laterali. Fissare i nuovi getti
in fase di sviluppo ed eseguire la
potatura estiva.

IN AUTUNNO O INIZIO PRIMAVERA

mettere a dimora il rosaio con 3-4
getti lunghi 1,2-1,5 m., dopo aver
spuntato le radici rovinate e
accorciato leggermente i rami poco
sviluppati o danneggiati. Recidere i
getti laterali deboli e impostare la
crescita dei nuovi getti.

PRIMO ANNO
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SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
TERZO GRUPPO

SECONDO ANNO E SEGUENTI

IN LUGLIO-AGOSTO

fiorisce la nuova vegetazione e i getti
laterali. Eseguire la potatura estiva e
fissare i nuovi getti via via che
crescono.

TRA OTTOBRE E MARZO

potare i getti laterali che hanno fiorito
a 3-4 occhi o 15 cm. Eliminare il legno
 debole e fissare i getti guida.
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SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
TERZO GRUPPO

SECONDO ANNO E SEGUENTI

TRA OTTOBRE E MARZO

potare i getti laterali che hanno fiorito a
3-4 occhi o 15 cm. Eliminare il legno
debole e fissare i getti guida dei fusti
principali alla struttura.
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SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
QUARTO GRUPPO

Appartengono a questo gruppo le rose “a pilastro” rifiorenti che fioriscono
sulla vegetazione dell’anno. Generalmente la loro crescita è verticale e raramente
superano i 2,5 - 3 m di altezza. Per la loro struttura poco flessibile, si prestano
ad essere coltivate dove lo spazio è scarso e con tutori.

Primo anno
Appena a dimora, ci si comporta con questi rosai come con quelli del terzo

gruppo, dopo aver spuntato le radici deboli e le estremità e i rami rovinati.
Tuttavia, seguendo il loro portamento naturale, non è consigliato far crescere i
getti guida ad angolo.

Secondo anno e seguenti
La potatura di questi rosai consiste nella consueta eliminazione , in estate,

di tutti i mazzi sfioriti appena appassiti. A fine autunno o inizio inverno, tagliare
il legno debole o malato e alcuni getti laterali, soltanto per mantenere la simmetria
della forma. Accorciando di due terzi i getti guida più bassi, si favorisce lo sviluppo
della base della pianta, mentre nelle piante vecchie con vegetazione folta,
recidere a livello del suolo 1 o 2 fusti principali.

La potatura va limitata a seconda della varietà della rosa e dello spazio
disponibile. Per alcune varietà vigorose di rose “a pilastro”, con rami laterali
flessibili, è meglio agire con  più moderazione.
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SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
QUARTO GRUPPO

IN AUTUNNO O INIZIO PRIMAVERA

mettere a dimora il rosaio e
fissare i fusti al tutore.

TRA GIUGNO E AGOSTO

fioritura del rosaio sui getti
laterali della vegetazione
vecchia. Nuova vegetazione
si è sviluppata alla base e sui
fusti dell’anno precedente.
Eseguire la potatura estiva.

PRIMO ANNO
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SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
QUARTO GRUPPO

CONTEMPORANEAMENTE

eliminare il legno morto o debole.
Fissare i nuovi getti al tutore.

PRIMO ANNO

IN NOVEMBRE

eliminare i rami che hanno
prodotto fiori e qualche getto
terminale nuovo, cercando di
mantenere la simmetria della
pianta.
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SECONDO ANNO

IN NOVEMBRE

eliminare i rami che hanno
prodotto fiori e qualche getto
terminale nuovo, cercando di
mantenere la simmetria della
pianta.

TRA GIUGNO E AGOSTO

fioritura del rosaio sui getti laterali
della vegetazione vecchia. Nuova
vegetazione si è sviluppata alla
base e sui fusti dell’anno
precedente. Eseguire la potatura
estiva.

SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
QUARTO GRUPPO
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SARMENTOSEROSE SARMENTOSE
QUINTO GRUPPO

ROSE SARMENTOSE VIGOROSE

Appartengono al quinto gruppo specie e ibridi rampicanti molto vigorosi,
con fusti flessibili che possono arrivare a 6 m ogni stagione. Rientrano in
questo gruppo la R.  f i l ipes “Kiftsgate” e le Rose Banksiae.
Se lasciate crescere liberamente ad albero, diventa praticamente impossibile
ed inutile potarle o guidarne la crescita, tranne che per l’eliminazione del
legno morto o debole, dove è possibile.

Per il loro impianto e formazione fare riferimento al terzo gruppo, ricordando
che i  gett i  lateral i  necessitano solo di  una leggera potatura.

FORMAZIONE ORIZZONTALE

Molti rosai sarmentosi, oltre che addossati ad un muro o fissati ad un
sostegno, si possono allevare orizzontalmente lungo i l  terreno.
A questo tipo di formazione si prestano ottimamente i rami ricadenti della
R. wichurana, per ricorpire pendii o scarpate, dove è necessaria una fitta
copertura del suolo. L’effetto è molto bello, ma occorre una superficie ampia.

I rami si fissano al terreno e la loro potatura è simile a quella adottata per
quelle stesse varietà allevate come rampicanti.



Angelus Silesius (1624 - 1677)

“La rosa”

La rosa che il tuo occhio esteriore qui vede,

dall’eternità ha così fiorito in Dio.

Senza perchè.

La rosa è senza perchè: fiorisce perchè fiorisce,

non bada a se stessa, non chiede sela si vede.

a cura di C. Poma, ‘Elogio della Rosa’ Einaudi, 2002
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ROSE SPECIE E ARBUSTIVE

A differenza delle Ibridi di Tea e delle Floribunde, le rose specie e le arbustive,
sono meno coltivate, ma si stanno diffondendo sempre più. La loro migliore
collocazione è nelle bordure di arbusti o miste, sia raggruppate che  allevate
singolarmente, e sono molto gratificanti in estate e in autunno, soprattutto se
in disposizioni informali, laddove specie di rose moderne possono rivelarsi fuori
luogo.

Generalmente non conviene potare questi rosai, ma è consigliato invece
lasciarli crescere liberamente, o al massimo intervenire con una leggerissima
spuntatura. Le rose specie e le rose arbustive possono crescere bene senza
bisogno di interventi per qualche anno, ma alla fine, questa soluzione non dà il
miglior risultato.

Per ottenere il massimo occorre intervenire annualmente con piccoli interventi
mirati e discreti.
Per la potatura delle rose specie e delle arbustive vengono mantenuti gli stessi
principi generali appplicati agli altri gruppi, e cioé favorire la produzione di getti
basali e sostituire i fusti deboli o poco produttivi.

Si deve anche considerare che alcune varietà fioriscono a stagione avanzata
sulla vegetazione dell’anno e sui getti laterali e sublaterali di fusti più vecchi;
mentre alcune varietà fioriscono una volta tra giugno-luglio, altre sono rifiorenti
fino all’autunno; nelle varietà coltivate per la produzione dei frutti (cinorrodi) non
è necessario rimuovere i fiori appassiti.

I seguenti punti rimangono sempre validi:
1. all’impianto non è sempre necessaria una potatura, tranne che per l’eliminazione
delle radici rovinate e una spuntata ai getti danneggiati.
2. è consigliata la formazione di una impalcatura solida con rami ben distanziati,
eliminando via via la vegetazione debole subito dopo la fioritura e tagliando
sempre il legno morto o malato.
3. è consigliata l’eliminazione dei fiori appassiti nel caso in cui non si tratti di
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qualche varietà allevata per i frutti. Una potatura regolare  ma leggera favorirà
lo sviluppo delle arbustive rifiorenti, come le ibridi di rosa Moschata, considerato
che la loro energia è indirizzata alla produzione di nuovi getti laterali fioriferi
anziché di frutti.
4. in inverno una moderata cimatura di pochi centimetri dei getti vigorosi favorirà
lo sviluppo di altri getti laterali e sublaterali fioriferi l’estate successiva.
Si consiglia ciò anche come prevenzione alla diffusione di malattie, in quanto
le punte sottili tendono spesso ad ammuffire.

Le rose comprese nel primo gruppo per molti anni necessitano solo di una
leggera potatura e sono:
le rose specie e relativi ibridi;
la R. spinosissima e relativi ibridi;
la R. rugosa, o giapponese, e relativi ibridi;
le rose Gallica;
gli ibridi di R. moschata.

La maggior parte di questi rosai ha una struttura fitta e compatta e fiorisce
principalmente sui getti laterali e sublaterali della vegetazione del secondo anno
o più vecchia. Dopo il loro consolidamento, non produrranno con regolarità getti
basali forti.

ARBUSTIVEROSE SPECIE E ARBUSTIVE

ARBUSTIVEROSE SPECIE E ARBUSTIVE
PRIMO GRUPPO
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ARBUSTIVEROSE SPECIE E ARBUSTIVE
PRIMO GRUPPO

IN FEBBRAIO-MARZO

spuntare i getti vigorosi
e tagliare alla base quelli
ma l  d i s t r i bu i t i .  S i
sviluppano nuovi getti
basali.

IN SETTEMBRE

attuare la potatura estiva.
Terminata la fioritura,
tagliare la vegetazione
esile, debole e il legno
morto o malato.

TRA GIUGNO E AGOSTO

fioriscono i getti laterali
e si sviluppano getti
basali nuovi.

Dopo l’impianto attuare la potatura come ai punti 1-4 della prima
parte di questa sezione. Se necessario tagliare alla base i getti mal
disposti.

PRIMO E SECONDO ANNO
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ARBUSTIVEROSE SPECIE E ARBUSTIVE
PRIMO GRUPPO

TERZO ANNO E SEGUENTI

IN FEBBRAIO-MARZO

spuntare, se necessario,
i getti laterali vigorosi.
Recidere 1 o 2 fusti
principali poco produttivi.

IN SETTEMBRE

attuare la potatura estiva.
Dopo la fioritura eliminare
la vegetazione esile, per
m a n t e n e r e  u n a
impalcatura equilibrata.
Recidere il legno morto
o malato.

IN LUGLIO-AGOSTO

fioriscono i getti laterali
e si sviluppano getti
basali nuovi.

Per stimolare la produzione di nuovi getti basali, e mantenere una
solida impalcatura, dal terzo anno in poi è consigliato tagliare in inverno
1 o 2 rami principali vecchi poco produttivi. Nel caso di rosai molto
vecch i  può  r i ch ieders i  anche un  in te rvento  d ras t i co .
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Di questo gruppo fanno parte i rosai che fioriscono principalmente su getti
laterali o sublaterali corti, sviluppatisi dalla vegetazione del secondo anno: rose
antiche quali “Alba”, “Centifolia”, “Muscosa”, molte “Damascena”. Rientrano
in questo gruppo anche rose moderne che fioriscono abbondantemente una
volta sola, a metà estate.

PRIMO ANNO

Si attua una potatura simile a quelle del primo gruppo: spuntare i getti rovinati
e le radici danneggiate o irregolari.

SECONDO ANNO E SEGUENTI

Diversamente da quelli del primo gruppo, i rosai adulti producono regolarmente
getti basali che possono arrivare anche a 1,5 - 2,5 metri a stagione. Al secondo
anno questi lunghi fusti producono una quantità considerevole di getti laterali
fioriferi: il loro peso può farli piegare fino quasi a terra, con rischio di rottura.

Questo particolare modo di sviluppo richiede una potatura mirata al
mantenimento della conformazione naturale, evitando nel contempo che i pesanti
rami fioriferi della cima si spezzino.

Oltre ai consigli generali enunciati nei quattro punti introduttivi, in inverno
accorciare di un terzo tutti i getti lunghi e vigorosi dell’anno e i getti laterali dei
fusti principali più vecchi a 2-3 occhi o 15 cm. Non accorciare troppo questi fusti
per non compromettere il loro elegante portamento e la loro abbondante
produzione di getti fioriferi.

Questa potatura annuale, insieme all’eliminazione di 1 o 2 fusti morti,
permetterà ai rosai di crescere vigorosi e fiorire in abbondanza per molti anni.

ROSE SPECIE E ARBUSTIVE
SECONDO GRUPPO
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ARBUSTIVEROSE SPECIE E ARBUSTIVE
SECONDO GRUPPO

TRA GIUGNO E AGOSTO

i getti laterali della vecchia vegetazione
fioriscono e si sviluppano nuovi getti
basali. Attuare la potatura estiva.

IN FEBBRAIO-MARZO

tagliare di circa un terzo i nuovi getti
basali lunghi e i getti laterali dei fusti
che hanno fiorito a 2-3 occhi o 15 cm.
El iminare i  gett i  disordinat i .

SECONDO ANNO
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ARBUSTIVEROSE SPECIE E ARBUSTIVE
SECONDO GRUPPO

IN FEBBRAIO-MARZO

accorciare di circa un terzo i getti
basali nuovi e i getti laterali dei fusti
che hanno fiorito a 2-3 occhi o 15 cm.
Tagliare alla base i rami disordinati, o
i vecchi poco produttivi.

TRA SETTEMBRE E NOVEMBRE

accorciare i fusti molto lunghi, per
impedire al vento di far oscillare
troppo la pianta, compromettendo la
stabilità delle radici.

TERZO ANNO E SEGUENTI
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TRA GIUGNO E AGOSTO

i getti laterali della vecchia vegetazione
fioriscono e si sviluppano nuovi getti
basali. Attuare la potatura estiva.

TRA SETTEMBRE E NOVEMBRE

accorciare i fusti molto lunghi, per
impedire al vento di far oscillare
troppo la pianta, compromettendo la
stabilità delle radici.

ROSE SPECIE E ARBUSTIVE
SECONDO GRUPPO

TERZO ANNO E SEGUENTI
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Il terzo gruppo di Rose specie e arbustive si può considerare come variante
del secondo. Comprende quasi tutte le “Chinensis” e molte arbustive moderne
quali la “Fountain”. Rose antiche appartenenti a questo gruppo sono molte
“Bourbon”, come la “Zepherine Drouhin”,  la “Mme Isaac Pereire”. Si possono
includere anche alcune Ibride di Tea e Ibride Perpetue molto vigorose, che vanno
trattate come arbustive da bordure.

PRIMO ANNO

Questi rosai vanno trattati come i rosai del primo gruppo.

SECONDO ANNO E SEGUENTI

I rosai adulti di questo gruppo, a differenza di quelli del secondo, fioriscono
durante tutta l’estate e l’autunno, sia sui getti della vegetazione dell’anno, sia
sui getti laterali e sublaterali della vegetazione del secondo anno o più vecchia.
Molti di questi rosai producono lunghi getti flessuosi dalla base o più in alto, su
rami forti e consolidati. Questi nuovi getti, durante la stagione in corso, producono
mazzi di fiori alle estremità.

Se viene applicata in inverno una drastica potatura, si avrà uno sviluppo di
getti vigorosi poco o per niente fioriferi, con un rigoglio ritardato e discontinuo.
Si consiglia quindi di attuare una leggera potatura.

Questi rosai tendono a produrre durante tutta l’estate nuovi getti fioriferi
laterali e sublaterali, che si infittiscono e si intrecciano velocemente. Durante
la fioritura eliminare i fiori secchi e sfoltire leggermente: ciò favorisce una continua
fioritura.

La potatura invernale è simile a quella adottata per il secondo gruppo,
final izzata al l ’el iminazione dei rami che hanno perduto vigore.

ARBUSTIVEROSE SPECIE E ARBUSTIVE
TERZO GRUPPO
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ARBUSTIVEROSE SPECIE E ARBUSTIVE
TERZO GRUPPO

IN FEBBRAIO-MARZO

accorciare di circa un terzo i lunghi
getti basali di un anno, mantenendo
la struttura arcuata. Potare i getti
laterali dei fusti della stagione
precedente a 2-3 occhi o 7-15 cm.
Eliminare i rami deboli o disordinati.

IN GIUGNO-LUGLIO

eseguire la potatura estiva. Fioriscono
i getti laterali della precedente
stagione e spuntano nuovi getti alla
base e in prossimità.

SECONDO ANNO
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ARBUSTIVEROSE SPECIE E ARBUSTIVE
TERZO GRUPPO

SECONDO ANNO

IN AGOSTO-SETTEMBRE

dalla vegetazione della stagione in
corso fioriscono i getti laterali, e dalla
vegetazione potata in estate si
sviluppano ramoscell i laterali.

IN OTTOBRE

accorciare i rami troppo lunghi per
evitare il rischio che il vento, facendo
ondeggiare la pianta, scalzi il rosaio.
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ARBUSTIVEROSE SPECIE E ARBUSTIVE
TERZO GRUPPO

IN FEBBRAIO-MARZO

accorciare di circa un terzo i rami
lunghi di un anno, mantenendo la
struttura arcuata. Potare i getti laterali
dei fusti della stagione precedente a
2-3 occhi o 7-15 cm. Eliminare i rami
deboli o disordinati. Pacciamare.

IN GIUGNO-LUGLIO

eseguire la potatura estiva. Fioriscono
i getti laterali della precedente
stagione e spuntano nuovi getti alla
base e in prossimità.

TERZO ANNO E SEGUENTI



ALBERELLO
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Sempre più frequentemente rosai di Ibride di Tea e Floribunde sono allevati
ad alberello: spiccano tra le rose di un’aiuola nel giardino, rivelandosi un elemento
molto decorativo. Generalmente sono innestati su portainnesto di R. rugosa o
R. canina comune. Necessitano di una particolare cura, in quanto la chioma può
essere troppo pesante rispetto ai rami. La potatura e i trattamenti per mantenere
la forma sono simili a quelli adotatti per le stesse varietà allevate a cespuglio.

Una potatura leggera lascerebbe un astone con una chioma molto esposta
al vento, soprattutto in giardini vasti e aperti. E’ quindi consigliata una potatura
moderatamente energica, idonea alla varietà.

Tagliare i getti vigorosi delle Ibride di Tea a 3-5 occhi o 15 cm; nelle Floribunde
potare i getti di un anno a 6-8 occhi o 25 cm e i getti di due anni a 3-6 occhi o
15 cm.

ROSAI AD ALBERELLO

PRIMO ANNO

IN FEBBRAIO-MARZO

potare i rami vigorosi a 3-5
occhi o a 15 cm.

IN OTTOBRE-NOVEMBRE

al termine della crescita,
spuntare i rami principali ed
eliminare i rametti teneri e
non ben sviluppati.
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ALBERELLOROSAI AD ALBERELLO

IN FEBBRAIO-MARZO

eliminare i rami morti, deboli o
disordinati.

CONTEMPORANEAMENTE

potare i getti nuovi a 3-5 occhi o
15 cm e i restanti a 2-4 occhi o
10-15 cm.

SECONDO ANNO E SEGUENTI



RICADENTI
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ALBERELLI RICADENTI

Rosai appartenenti al primo
gruppo di rose sarmentose, possono
essere allevati ad alberello ricadente
con buoni risultati. Sono innestati su
fusti di R. rugosa o di R. canina
comune, facendo in modo che i rami
pendano verso il basso.

La potatura è semplice: verso
a g o s t o - s e t t e m b r e  t a g l i a r e
completamente i rami di due anni
che hanno fiorito, lasciando i getti
giovani per la stagione successiva.
Se i getti giovani sono pochi, lasciare
qualche ramo di due anni nella
corretta posizione e tagliare i loro
getti a 2-3 occhi o 15 cm.

Le varietà di rosai sarmentosi del
secondo gruppo allevate in questa
forma, danno r isultat i  meno
importanti. La potatura consiste
nell’eliminazione dei rami più vecchi
e nel taglio dei getti laterali a 2-3
occhi o 15 cm, a fioritura avvenuta.
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