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NOTIZIARIO    N. 1 

mese di Maggio 2015 

 

Premessa: 

 

Abbiamo pensato che una comunicazione mensile agli amici dell'Associazione dove riportare 

informazioni utili rivenienti dalle esperienze personali o da notizie ricavate da pubblicazioni o da 

internet relative al nuovo mese,  possa essere cosa gradita a tutti. 

 

Tutte le informazioni sono aperte alle vostre esperienze ed il contributo di tutti e' gradito ed  e' 

l'augurio che auspichiamo per arricchire le nostre comuni conoscenze. 

 

Le informazioni saranno necessariamente sintetiche ma con indicazioni pratiche e suggerimenti ove 

conosciuti. 

 

La comunicazione avverra' via mail a tutti i soci, ex soci e simpatizzanti censiti  salvo 

comunicazione contraria dell'interessato,si troverà anche sul nostro sito www.ass-agir.it  . 

 

Siamo comunque grati a tutti coloro che ci aiuteranno con suggerimenti  e consigli per migliorare e 

rendere sempre piu' utile questa iniziativa, la mail per ora provvisoria è info@ass-agir.it . 

 

                                                                                  Il Socio Francesco Gennari 

        Ass-Agir 

 

Il mese di Maggio  e' forse il mese piu' bello dell'anno, molti fiori sbocciano nel loro splendore, il 

tempo si fa piu' stabile e le temperature piu' miti, e le giornate splendide ci invitano a gite e 

passeggiate alla scoperta di nuove meraviglie. 

 

Tante sono le mostre  di giardinaggio e le cose da vedere che sono organizzate in questo mese  nel 

Lazio, ma vogliamo consigliarvi questa che conosciamo e ci permette di passare una bella giornata 

di primavera  

 

Iniziamo il mese con la splendida manifestazione  del  SAN PELLEGRINO IN FIORE  dal 30 aprile al 3 

maggio le strade del quartiere medioevale di Viterbo fioriranno tra cortili stradine e balconi creando una 
atmosfera suggestiva , 
 

Provenendo da Roma e percorrendo la SS cassia bis si arriva fino al bivio di Monterosi ( fare 

attenzione al nuovo autovelox da poco istallato prima del bivio per Vallelunga/Campagnano in tutti 

e due i sensi di marcia), al bivio di Monterosi si puo proseguire sulla sinistra in direzione di Sutri- 

Capranica- Cura di Vetralla- Vetralla e poi prender la superstrada fino alle uscite di Viterbo ( 

consigliamo la prima uscita  Bagni/terme) . Altrimenti al bivio di Monterosi girare a Destra in 

direzione di Nepi/Ronciglione dopo circa un Km girare a sinistra in direzione Viterbo Ronciglione. 

Proseguire per circa 35 Km fino a raggiungere Viterbo. Consiglio questa strada molto panoramica ( 

si tarversa il parco dei Cimini fiancheggiando il lago di Vico, e principalmente senza traffico). 

Venendo da questa ultima arriviamo a Viterbo a porta Romana, al secondo semaforo girare a sinistra 

e percorrere la strada per circa 500 metri al semafor girare a destra e cercare un parcheggio la 

mostra e' a circa 100 metri. 
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Ulteriori informazioni sulla mostra potete trovarle : www.sanpellegrinoinfiore.com 

 

Oltre alla mostra a  Viterbo potremo visitare bellissimi siti come il museo etrusco, il duomo ed il 

palazzo papale, le chiese di San Francesco, sant'Andrea etc, mentre nei dintorni e possibile visitare 

l'anfiteatro Romano di Ferento, la necropoli di castel d'Asso e non puo' mancare una visita all'orto 

botanico situato vicino alle famose terme dei Papi. 

E' possibile completare la giornata con una visita al garden MOUNTAN  di Vitorchiano dove e' 

aperta dall'inizio del mese la visita  alla piu grande raccolta di peonie del mondo  sono presenti circa 

200.000 piante di circa  250 specie. 

http://www.centrobotanicomoutan.it/ 

 

Un'altra manifestazione molto bella e' quella che viene organizzata a Acquapendente comune vicino 

a Bolsena:  la Festa dei Pugnaloni in programma  il 17 maggio 2015 

I Pugnaloni sono opere realizzate con fiori e foglie su grandi pannelli di 2.60 mt di larghezza per 3.60 mt 

di altezza in onore della Madonna del Fiore, che si celebra ogni anno 
 

Per raggiungere Acquapendente una volta raggiunto Viterbo proseguire sulla S.S. Cassia in direzione di 

Montefiascone . Bolsena Acquapendente                                                                
Ulteriori info: www.comuneacquapendente.it 
 

  Una pianta al mese: la Rosa 

 

 

David Austin Roses  e' uno tra i piu grandi ed importanti vivai specializzato in rose, nel suo sito ho 

trovato alcune semplici informazioni sulla coltivazione delle rose che Vi voglio proporre: 

http://www.davidaustinroses.com/italian 

 

   
  

 

Coltivazione delle Rose 

Le rose sono facili da coltivare e molto resistenti. Basta tenere conto di alcuni elementi fondamentali per 

ottenere buoni risultati. Reagiscono bene ad attenzioni e cure supplementari, producendo più fiori e diventando 

più robuste. Quanto segue ha lo scopo di aiutarvi a fare la scelta giusta e di fornirvi una breve guida su come 

piantare e coltivare le rose. 

 

Il periodo giusto per piantare 
Tutte le rose elencati in questo catalogo sono disponibili a radice nude dall’inizio di novembre fino alla fine di 

aprile. (nord Italia ) e marzo (centro e sud Italia incl. le isole). Questo è il periodo giusto per piantarle. 

 

 

Collocazione 
Scegliere un luogo dove arrivi il sole almeno alcune ore al giorno e dove le radici non siano in competizione con 

quelle di altre piante, specie se alberi. L'eccezione a questa regola è costituita dai rambler, che crescono bene 

vicino agli alberi 

 

Pianificazione delle distanze 
Se è disponibile sufficiente spazio, Rose Inglesi, Rose Antiche e altre rose a cespuglio risultano stupende se 

piantate in gruppi di tre della stessa varietà. In questo modo, cresceranno insieme e bordura. Noi consigliamo di 

piantare le rose dello stesso gruppo in una distanza di 50cm e a distante di 1m dalle varietà in vicinanza 

 

Capire il tipo di terreno 
È possibile coltivare le rose in vari tipi di terreno, ma per i migliori risultati è sempre consigliabile preparare con 

cura le condizioni. Infatti, con l’aggiunta di generose quantità di concime ben macerato o di compost per giardini 

e farina d’ossa prima di piantare le rose, si avrà una crescita rigogliosa. 

 

http://www.ass-agir.it/
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Impianto 
All'arrivo delle rose, cercare di piantarle al più presto e non lasciare che le radici secchino. Tenga presente prima 

di piantare le rose metterle in un secchio pieno d’acqua per 10-15 ore. Una volta piantate, la base dei fusti deve 

rimanere 7,5 cm circa al di sotto del terreno. Se non è possibile piantarle immediatamente, le rose possono essere 

conservate in un luogo fresco ma non gelido, nella busta o nella scatola sigillate, per un periodo non superiore a 

due o tre giorni. Al momento di piantare le vostre rose, consigliamo il prodotto ‘Rootgrow’. È anche disponibile 

nei contenitori grandi. Si prega di contattarci per dettagli. 

 

Concimare, ricoprire di pacciame, annaffiare 
Concimarle, ricoprire di pacciame abbondante e dando tanta acqua aiuta a una crescita forte e con più fiori. Per 

più informazioni vedi p.103 per concime. Ricopritele di pacciame in primavera usando stallatico decomposto o 

concime da giardino 

 

Rose sane 
Per mantenere le rose sane scegliete le varietà resistenti alle malattie e curatele il meglio possibile. Troppo 

azzoto può essere suscettibile a parasiti e malattie. Comunque spruzzarle occasionalmente aiuta, il momento 

migliore è inizio stagione prima che i sintomi si sviluppano. Attenzione alle gelate di notte quando le spruzzate 

che può rovinare gravemente le foglie. 

 

Come potare le vostre Rose 

Potatura d’inverno 

È un'operazione molto semplice. In Gran Bretagna e nei paesi in cui gli inverni sono piuttosto miti, l'epoca 

migliore è gennaio o febbraio. Nelle zone con inverni freddi, la potatura deve essere rimandata fino all'inizio 

della crescita primaverile. In tutte le piante, eliminate i rami deboli, vecchi e legnosi, secchi o malati. 

    

Le Rose Inglesi e le altre varietà ad arbusto con ripetizione della 

fioritura queste vanno potate fra 1/3 e 2/3 ma sfoltite solo in modo leggero 

(linea tratteggiata 1) 

 

Le rose a cespuglio (Ibridi di Tea e Floribunda) vanno potate fra 3/4 e 

1/2, sfoltendo solo gli steli più vecchi e grandi. 

 

Arbusti non-rifiorenti non potare o potare leggermente, non oltre  

1/3 (linea tratteggiata 2). 

    

Rampicanti – potare gli steli fioriti l’anno precedente, lasciando solo 3 – 4 boccioli, oppure a un’altezza di circa 

15cm legando gli steli robusti.  

Lasciare che le varietà rambler si propaghino liberamente, a meno che non occorra delimitarle. Se necessario, 

legare o potare gli steli vecchi 

 

‘Liberare’ le rose significa rimuovere i fiori appassiti. Questo incoraggia la ripetizione della fioritura e mantiene 

in buon ordine le rose. Asportare il fiore appassito, oppure potare gli steli fino alla prima foglia completa. 

 

Detti, proverbi e poesie Romanesche 

 

“La Luna de Maggio fa bbelle le donne” 

Uno stornello dice; 
“Che bella Luna d'arubbà le donne! 

Chi arrubba donne nun se chiama ladro 

se chiama giovinetto innammorato” 

http://www.ass-agir.it/
mailto:info@ass-agir.it
mailto:g.perelli@ass-agir.it
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Manifestazioni di giardinaggio del mese di Maggio 2015 
 

SAN PELLEGRINO IN FIORE    30 aprile - 3 maggio 2015 

mostra mercato fiori a Viterbo        info: www.sanpellegrinoinfiore.com  
 

ARTI E HORTI       1-2-3 maggio 2015 

Descrizione: III edizione della mostra mercato del vivere country dedicata a recupero e orti urbani nel 

verde incantato di Valle Cento, a metà strada fra Roma e Viterbo 

Dove: Nepi (VT)                  info: www.artiehorti.it 
 

FESTA DELLE ROSE  9-10 maggio 2015 

Descrizione: in uno dei maggiori roseti privati italiani, centinaia di varietà antiche in mostra 
Dove: Bracciano (Roma), Castel Giuliano e giardino di Palazzo Patrizi   info: La Pagina Facebook  
 

FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO  15-16-17 maggio 2015 

Descrizione: verde e design per piccoli e grandi spazi 
Dove: Roma – Parco pensile dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma  

info: www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it  
 

CONCORSO INTERNAZIONALE NUOVE ROSE ‘PREMIO ROMA’   16 maggio 2015 

Descrizione: le varietà, provenienti da tutto il mondo, sono coltivate per due anni e valutate per 

concorrere ai premi, divisi per categorie 
Dove: Via di Valle Murcia (ROMA) – Roseto comunale, Area Concorso   info: www.comune.roma.it  
 

HORTUS      16-17 maggio 2015     CONFERMATA 

Descrizione: evento organizzato dall’orto botanico dell’Università della Tuscia, “Hortus – laboratorio di 

giardinaggio” propone una mostra-mercato a carattere prevalentemente florovivaistico amatoriale con 

piante rare e insolite con seminari tematici, allestimenti di giardini temporanei e laboratori didattici 
Dove: Viterbo – Orto botanico e Parco del Bullicame   info:www.hortus.unitus.it  
 

FESTA DEI PUGNALONI      17 maggio 2015 

Descrizione: i Pugnaloni sono opere realizzate con fiori e foglie su grandi pannelli di 2.60 mt di larghezza 

per 3.60 mt di altezza in onore della Madonna del Fiore, che si celebra ogni anno 
Dove: Acquapendente (VT)     info: www.comuneacquapendente.it  
 

ORVIETO IN FIORE    22-23-24 maggio 2015 

Descrizione: in occasione della festa della Pentecoste si ripete dal 1500 la discesa della Palombella. In 

questo week end la città si veste di fiori con i colori dei 4 quartieri, si disputa il palio delle Infiorate e dei 

Balestrieri, si tiene la Mostra Mercato Florovivaistica “Se son Rose…” e tanto altro 

Dove: Orvieto   info: www.orvietodeiquartieri.it 
 

TODI FIORITA    22-23-24 maggio 2015 

Descrizione: mostra mercato di florovivaismo specializzato. La manifestazione si svolgerà negli spazi più 

significativi e scenografici della città, trasformata in un rigoglioso giardino fiorito 

Dove: Todi (PG), centro storico   info: www.todifiorita.it 
 

SAGRA DELLE FRAGOLE E MOSTRA DEI FIORI  dal 26 maggio al 9 giugno 2015 

Descrizione: nel cuore del Parco Regionale Suburbano dei Castelli Romani una delle più antiche e 

prestigiose feste popolari dedicata ad uno dei frutti più golosi e profumati: sfilata delle “fragolare” in 

costume e assaggio dalla gigantesca coppa di fragole 
Dove: Nemi (Roma), centro storico     info: www.nemi.rm.gov.it  

http://www.ass-agir.it/
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FLOREVENT    30-31 maggio 2015 

Descrizione: mostra mercato florovivaistica, arredo giardino, arte e moda 

Dove: Santa Marinella (Roma), vie del centro storico    info: www.florevent.it 
 

AL DI LA’ DEL GIARDINO  30-31 maggio 2015 

Descrizione: il piccolo borgo storico di Pianiano abitato da solo 13 persone offre un evento decisamente 

coreografico: in occasione della mostra mercato, il borgo viene arredato su progetto di un paesaggista 

con la bellezza dei fiori portati dai vivaisti produttori. 

Dove: Pianiano – Comune di Cellere, in prov. di Viterbo    info: www.aldiladelgiardino.it 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE DELLE NUOVE ROSE IN COMMERCIO    maggio 2015 

Descrizione: concorso internazionale per varietà di rose in commercio da meno di 5 anni. Visitabile su 

prenotazione il roseto con 6mila varietà in mostra: i periodi migliori per visitarlo sono maggio-giugno e 

settembre-ottobre 

La Tacita Country Club si trova a Roccantica, piccolo comune della Sabina nella provincia di Rieti, a circa 50 

Km. a nord di Roma, nelle vicinanze di Poggio Mirteto, a soli 10 minuti dall’uscita autostradale A1 Ponzano 

Soratte  

Dove: Roccantica della Sabina (RI) – Roseto Vacunae Rosae    info: www.vacunaerosae.it  

 

Ultimissime 

 Ricevo,appena in tempo prima dell'invio; queste due comunicazioni che probabilmente possono 

interessare qualcuno: 

 

DALL'ENERGIA DELLA TERRA ALLA NOSTRA ENERGIA! 
Vai all'Arezzo Flower Show con Hera Comm! 

18-19 Aprile, Villa Severi Arezzo 

Hera Comm ti aspetta questo week end al Flower Show, manifestazione di eccellenza in Italia, che 

sbarca per la prima volta ad Arezzo. Hera Comm, società di vendita di energia elettrica e gas del 

Gruppo Hera, è partner delle edizioni che si svolgono ad Ancona, Arezzo e Perugia. Un modo per 

comunicare i valori di sostenibilità e tutela ambientale su cui si fonda il Gruppo. 

 

Vai all’evento con il biglietto scontato e ritira presso lo spazio Hera una confezione omaggio di 

compost. Scopri come su flowershowheraarezzo.it. 

Se hai un giardino in città o piante domestiche il compost è l’ingrediente ideale per prendersi cura 

delle proprie piante con ottimi risultati. La cura delle piante in città è importante per la sostenibilità 

e la tutela della biodiversità. 

All’Arezzo Flower Show inoltre, per tutti gli appassionati di giardinaggio, corsi di formazione su 

particolari colture e laboratori didattici rivolti ai bambini. Domenica 19 aprile alle ore 17.00 Hera 

Comm, inoltre, organizza all’interno dello Spazio Hera un evento di grande attrazione il "Lancio 

delle farfalle". L'entomologo Gianumberto Accinelli spiegherà perché le farfalle svolgono una 

funzione essenziale per la biodiversità. 
  

Hera Comm ti da' l'opportunità di entrare all'evento con il biglietto scontato e di ritirare una 

confezione omaggio di compost. Scopri come su:  flowershowheraarezzo.it 

 

CHELSEA FRINGE   Milano 2015 

Il festival del giardino alternativo 

Milano 16 maggio 7 giugno 

Manifestazione dedicata al mondo del verde dei giardini e del paesaggio 

Un festival di tre settimane durante il quale avranno luogo una serie di iniziative 

maggiori informazioni su : www.ilverdeeditoriale.com  
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