58

SPAZIO AL VERDE

... alla scoperta delle meraviglie della natura

a cura dei Fratelli Leonelli

Maggio alle porte, il nostro vivaio si sta
preparando per ospitare coloro che vorranno visitarci durante l’Open Day dedicato
alle rose e alle perenni di maggio in programma sabato 14 e domenica 15 maggio.
Due giorni dedicati alla regina del giardino,
in questa occasione proporremo diverse
varietà di rose da quelle inglesi a quelle
antiche, passando attraverso le rose da
taglio e le rampicanti.
Un tempo il roseto aveva un impianto piuttosto rigido, nel cosiddetto giardino all’italiana i gruppi di rose erano cinti da piccole
siepi di bosso che formavano disegni geometricamente definiti. Oggi la forma del
giardino ha raggiunto connotati più naturali, personalmente preferisco lasciare alle
piante la possibilità di svilupparsi in maniera più naturale possibile.
Suggerirei quindi di piantare le rose a gruppi
seguendo i propri gusti in termini di colore
e profumi, in aiuole ben definite in termini
spaziali, ma non delimitate rigidamente.
Una possibilità da tenere in considerazione
è quella di arredare le aiuole di rose con
perenni variopinte a fioritura estiva in modo
da creare un aiuiola mista in cui tra i fogliami verdi e le fioriture delle rose possano
svettare alte verbene , digitalis, echinacee o
ciuffi di graminacee.
Le rose da bordure sono rose che raggiungono un’altezza di circa un metro, permettono di dare colore e luce ai bordi dei giardino, a siepi sempre uguali a se’ stesse. In
genere le rose da bordura sono rifiorenti,
compatte e con foglie sane e resistenti alle
malattie. Interessanti sono quelle a fiori
semplici riuniti a mazzetti che offrono
generose fioriture per tutta l’estate.
Non hanno un impatto emozionale come le

rose arbustive, ma il loro contributo all’architettura del giardino è notevole poichè
necessitano di poche cure e la loro resistenza è notevole. Stesso discorso vale per le
rose tappezzanti, che si prestano bene all’arredo urbano e alle zone scoscese, sono
piante dalla generosissima fioritura che si
protrae dalla primavera inoltrata al tardo
autunno.
La collocazione delle rose richiede una
particolare attenzione, perché la nobiltà del
fiore esige il massimo riguardo. L’esposizione ideale è soleggiata e ventilata in modo
tale che il fogliame possa asciugarsi rapidamente ed essere così meno soggetta ad
attacchi fungini. La rosa ha radici che vanno
molto in profondità, perciò il terreno in cui
va collocata deve essere ben lavorato , ricco
di sostanza organiche e deve essere ben
drenato. è importante concimare le rose al
momento dell’impianto e sottoporle ad
abbondanti innaffiature finchè le radici non
saranno andate in profondità.
Si può sempre trovare un angolo per una
rosa anche sul terrazzo di casa, per quest’ultimo ci sono varietà dette ‘rosa miniatura’
che hanno un’ apparato radicale tale che
permette la dimora in vaso, che comunque
deve essere alto almeno quaranta centimetri. Per il terrazzo possono essere indicate
anche rose rampicanti sostenute da appositi grigliati, che oltre a sostenere la rosa
permetteranno di creare opportune barriere
visive.
Vi aspettiamo quindi anche nel week end
del 15 e del 16 maggio per una passeggiata
tra le nostre rose. Vi ricordiamo che siamo
aperti tutti i giorni dal lunedi alla domenica,
per informazioni potete contattarci direttamente o scrivere a info@fratellileonelli.it.

Progettazione
manutenzione del verde
Vivaio di erbacee
perenni, graminacee,
arbusti
piante esemplari
Via Valloni, 59
Castelletto sopra Ticino (NO)
tel/fax 0331973421
www.fratellileonelli.it
Dal lunedi al sabato
Orario 9 -12 e 14.30 - 18.30
In primavera ed autunno
aperti alla domenica
Orario 9 -12 e 15 - 18.30

