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Famiglia : ROSACEAE.
Caratteri : Specifici della Varieta'
Nome comune : ROSA, ROSA A CESPUGLIO.
Tipo pianta : ARBUSTO A FOGLIA CADUCA.
Terreno : QUALUNQUE, BEN DRENATO, ALCALINO NEUTRO.
Esposizione : PIENO SOLE, RARO MEZZ'OMBRA.
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DESCRIZIONE MORFOLOGICA
E' un arbusto, a foglia caduca con polloni che nascono dal ceppo radicale che sono provvisti di aculei diritti o
uncinati.
I rami sono legnosi persistenti, a corteccia verde o rossastra.
Le foglie sono alterne, composto-pennate, terminanti in una fogliolina impari con i margini delle foglioline
usualmente dentati, due stipole membranacee, larghe, spesso connate al picciolo, formano una guaina
incompleta che comunemente si stende per notevole lunghezza. Le foglie sono lucide od opache verdi
spesso soffuse di rosso o bronzo.
Il fiore e' molto ornamentale; ciascun ramo fiorifero termina con un fiore al di sotto del quale si trovano delle
brattee o delle foglie, inserite in ordine alterno; all'ascella di queste ultime appare talvolta un fiore isolato. I
boccioli sono lunghi ed eleganti.
I petali sono nel medesimo numero dei sepali ai quali si alternano; la corolla e' facilmente atta a diventare
piena come conseguenza della trasformazione degli stami in petali creando meravigliose forme.

ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
AMBIENTE: si adatta ai diversi tipi di ambiente escludendo gli acquitrinosi e gli eccessivamente ventosi che
possono danneggiare la fioritura.
CLIMA: resiste bene ai climi freddi , mentre le condizioni climatiche di molto caldo e secco riducono molto la
fioritura, in condizioni estreme la pianta puo' soccombere.
ESPOSIZIONE: la pianta vegeta bene in qualsiasi esposizione, salvo in localita' coperte ed asfittiche o molto
ombreggiate.
TERRENO: predilige terreni leggermente alcalini tendenti al neutro. Da evitare i terreni non drenati, gli
eccessivamente sabbiosi o troppo compatti. Tollera gli argillosi purche' siano resi fertili con sostanza
organica.

MALATTIE
Colonie di Afidi infestano i fusti,le foglie e i boccioli, provocando l'arresto della crescita della pianta. Diverse
larve di lepidotteri si nutrono di fusti, foglie e boccioli. La Tentredine dei rosai rode completamente la lamina
fogliare, lasciando intatte le nervature.
L'Oidio, o mal bianco della rosa, e' caratterizzato dalla formazione di una polvere biancastra che attacca
principalmente le parti apicali della pianta danneggiandole.
La Ruggine si manifesta con macchie giallastre o rossastre con numerose piccole pustole nere,le foglie
cadono e l'intero cespuglio puo' seccare.
Il Cancro dei rami si manifesta con macchie scure con bordo rossastro, necrosi e rottura della corteccia e dei
rami.
La Virosi si presenta con accartocciamento delle foglioline dei nuovi germogli, bollosita' della lamina, macchie
e aree necrotiche giallo brune, rami raccorciati.
Malattie non parassitarie.
Ingiallimento delle foglie, accrescimento stentato della pianta: difetto di azoto. Clorosi internervale: eccesso di
azoto.
Morte delle radici, apici vegetativi incurvati, seccume dell'apice delle foglie; foglie anormali, piccole, corte,
dure, crescita stentata dei nuovi getti; fiori con petali rigidi, arrotolati: difetto di boro. Clorosi a macchie delle
foglie giovani: eccesso di calcio. Clorosi a macchie: difetto di ferro che e' legato all'eccesso di calcio.
Colorazione verde grigiastra della pagina superiore delle foglie, porporina di quella inferiore: difetto di fosforo.
Clorosi prima delle foglie adulte poi di quelle giovani:difetto di magnesio. Imbrunimento del margine fogliare,
area bruna sul peduncolo fogliare: difetto di potassio.

POSSIBILI IMPIEGHI
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Pianta rustica, si coltiva come esemplare isolato o con altri arbusti per le caratteristiche botaniche o per
ornamento.

PARTICOLARITA'
E' un ibrido rustico che deriva dall'incrocio delle rose botaniche con le vecchie rose.


