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Le rose pref€riscono terricci umidi, ben drenati e fertilie
luoghi soleggiati. Non amano la piena ombra, il teneno

saturo d'acqua e i venti forti e posizioni poco ventilate e

sovraffollate.

Le Rose, perchè le Rosel
i si chiede sempre perché scegliere Io roso come fiore dorninonle nel qiqrdino.
fotto o mio tempo, ol prof. Fineschi, quondo 30 onni fo ho visiloto il suo roseîo di 35OO variaîà
Lo suo risposto è stoto setnplice e dolce insieme: lo ho spinto lq curiosilà di sopere i nomi di un
centinoio di tose che ovzvo etedilofo do suo podre insieme ol Cqsolone.
Allroverso lo ricerco dei nohi, è stolo per lui impossibile sfuggire ol desiderio di ovete ollte rcse]
e oggi cerco, dopo 7500 vorietò, quello che oncorc non ho.
Per me, dopo lo sorpreso e poi l'inconlo del primo inconìro con lonte vorietò di rose non comuni nel
suo roselo, il desiderio, onzi il bisogno di poletle rcggiungerc ho guidoto le rîie scelte nel giqrdino, per isuccessivi trent'onni. Ed onche per me lo ricerco non si orresto.
Perché lo rosol? E focile rispondere o questo dorîondo con I'usoto motivo: perché è lo "Reqino dei
fiori" oppure petché è 6ello, opulento, profunqlo , perché le specie e le vorietò sono fontissime
come moi in nessun oltro genere.
Mo si può dire guolcoso di più. Dopo lo primo lungo, gronde, splendido fioriiuro tro Íine oprile e
fulîo tnoggio, le rose rifioriscono, olcune solo o settenbre, rîolte oltre conlinuomenle, e non solo
le moderne. CiÌo uno per tutte: lo roso cinese "CRAAOISI SUPERIEUR'1832, fiorisce sempre,
onche in dicernbre e gennoio.
A guole oltro genere siolno qbifuoti q chiedere tqnfo?
oronde resistenzol Lo roso non teme il coldo, non leme il freddo. Nell'inverno 84185 undici sottozero per uno setlimono e lo lemperoturo non è moi solito sopto-zeto neonche di giorno col sole.
Nel mio qiqrdino si sono solvoîe soltonto Ie tose e le comelie, onzi non sono rnoi stqle così belle
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E lo donondo che ho

*."." polote, innoffioie, seguite, e hogori curoîe dolle eventuoli holotiiej eppure ho
visto slupendi cespugli di rose in luoghi ossoluîohente qbbqndonoli dq onni.
Come ultrmo ne.oviglio, vorrei porlore delle sorprese che ci riservo l'over riunifo in un giordino
specie e vorieîò drverse di questo tonlo omoto fiotei lo gtonde focililò di ibridozione spontoneo.
Dopo olcuni onni, in porticolore se si possiedono ibridi di Poso noscoto o di poso multiflora, si possono irovore nel giordino piccoli ibridi nuovi, noii per'vio noturole". Alle volte sono bellissimi e
Ellrono

spesso rifiorenti.
Coso può dire di più chi, come ne ogli inizi non volevq soperne di rose nel proprio giordinol?
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