Una rosa, è una rosa, è una rosa.
(Gertrude Stein)

La pace e’ preziosa.

Essa deve essere nutrita, mantenuta, difesa, (Ban Ki Moon).
Proprio come una rosa.
Ed è proprio ad una Rosa che viene dedicato il parco “Le Rivette”:

la “ Rosa

della Pace ”.

La storia della rosa è molto più antica di quella dell’uomo e da sempre
questo fiore bellissimo, che rappresenta per antonomasia tutta la
categoria, ha accompagnato la storia delle civiltà più evolute.
Dalla nascita delle rose moderne, tutte le varietà ottenute nel mondo,
nel corso degli anni, hanno avuto un nome dai loro ottenitori; ma
mentre per la maggior parte il destino si sarebbe esaurito nel giro di
poco tempo, conservando traccia del loro passaggio solo negli annali
delle rose, per altre, per tutta una serie di motivazioni, la storia avrebbe
preso una piega completamente diversa e negli anni avrebbe
riproposto il mito della bellezza universale, legata indissolubilmente a
questo fiore.
Una delle rose che può vantare un simile destino e diventata un simbolo
in tutto il mondo tra le rose moderne è sicuramente la Rosa Mme A.
Meilland ottenuta dall’ibridatore francese ventiduenne Francis Meilland
nel 1935 e dedicata a sua madre.
Le speranze poste dall’ottenitore in quella mattinata del 15 giugno 1935
superarono largamente ogni aspettativa e, da quella data, nessun altra
rosa è stata insignita di riconoscimenti e premi come questa.
Prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale e prima che le
frontiere intorno alla Francia si chiudessero, i vivaisti che ne avevano
acquistato i diritti, portarono le gemme in America, in Italia e in
Germania in modo tale che si riproducessero in ogni dove e ci vollero
pochi anni prima che il vivaista potesse conoscere come la sua rosa si
fosse diffusa all’estero.
In America, in concomitanza con la fine del secondo conflitto mondiale,
venne ribattezzata con il nome di Peace da parte della Società
Americana della Rosa proprio nel giorno della caduta del muro di
Berlino, il 29 aprile del 1945.

Il sucessivo 8 maggio, sempre nel 1945 durante la conferenza di pace a
San Francisco che avrebbe poi visto la nascita dell’ONU, venne donato
un mazzo di questa bellissima rosa ad ogni rappresentante dei 49 paesi
non belligeranti partecipanti all’evento con un messaggio
“Ci auguriamo che la Rosa della Pace porterà il pensiero dell’uomo
verso una pace duratura nel mondo intero” e da allora, viene
riconosciuta a livello mondiale con il nome di Peace quale simbolo di
pace.
In Germania si diffuse con il nome di Gloria Dei ed in Italia con quello di
Gioia; pur essendo sconosciuta ai più la storia di questa rosa, la varietà è
molto diffusa nei giardini del nostro paese ed apprezzata per i suoi
bellissimi fiori color giallo sole con i bordi dei petali sfumati di rosa
salmone.
Il fiore di questa varietà viene usato ancora oggi come parametro di
riferimento delle giurie dei più importanti concorsi internazionali per
nuove varietà di rose.

Una nuova piazza fiorita per Induno
La rinascita di questo spazio verde nel cuore di Induno Olona è
fortemente simbolica: rappresenta la vita che si rinnova e va avanti,
migliora nella speranza, nell’ambizione e nella progettualità, anche
dopo un evento brusco, come fu il disastroso nubifragio che qualche
anno addietro fece collassare la vecchia abetaia che dagli anni ’50
sorgeva in quel punto. Là dove ci fu un disastro, oggi c’è una delle
terrazze panoramiche più belle di Induno.
La creazione del parco Le Rivette, dedicato solennemente alla “Rosa
della Gioia”, è una splendida notizia per Induno e una splendida
realizzazione di Asfarm, l’azienda speciale di proprietà del Comune di
Induno Olona che è il nostro gioiello di famiglia, in questi anni davvero
ben cresciuta sotto la presidenza di Francesco Fachini e la direzione di
Cesare Cappella. La buona gestione di questa impresa - nata dalla
lungimiranza degli amministratori indunesi di trent’anni fa - è come una
rara essenza di rosa, che germoglia rigogliosa e offre con continuità i
suoi fiori profumati che - fuor di metafora - sono i servizi comodi e preziosi
erogati per i cittadini in farmacia o al poliambulatorio, e l’assistenza
qualificata e puntuale data agli ospiti del Centro Polivalente Anziani.
Il parco sarà un nuovo punto d’incontro e di vita per Induno e gli
indunesi: potrà diventare un’ampia piazza fiorita, raggiungibile
agevolmente anche dal piazzale del Cimitero, nella quale trovarsi,
ritemprarsi, passeggiare e far giocare i bimbi, nel mezzo di uno scenario
naturale di grandissima amenità.
Un grande grazie dunque a tutti coloro che hanno “seminato”
quest’idea, quelli che giorno dopo giorno hanno “coltivato” il progetto,
a quanti hanno “innaffiato il campo” con le risorse economiche
necessarie per realizzarla e ovviamente un saluto a quanti vorranno
passeggiare, sorridere, chiacchierare, vivere qualche momento della
giornata tra queste piante meravigliose, concreta allegoria - lo ribadisco
- della vita che sboccia, profuma e inebria i sensi di chi è capace di
fermarsi un attimo ad ascoltarla, annusarla, toccarla, guardarla,
insomma: onorarla.
Maria Angela Bianchi
Sindaco di Induno Olona

Induno e’ la terra delle rose
La rosa è il fiore di Induno e questo nuovo parco lo dimostra
chiaramente: è una sorta di museo all’aria aperta dedicato a tantissime
qualità di questo fiore magnifico, a cui non a caso noi della Pro Loco fin
dal lontano 1913 dedichiamo la nostra festa più bella e significativa.
Gli indunesi amano coltivare la rosa, si riconoscono in quei suoi colori
tenui che sanno incendiarsi improvvisamente, si ritrovano nella soffice
tenerezza di petali profumati che sanno però anche difendersi con
spine pungenti, nella bellezza eterna di un fiore forte e dolcissimo che
appassisce promettendo ogni volta una rifioritura più bella.
La notizia dell’apertura di questo parco ci riempie di gioia, proprio come
la qualità di rosa a cui sarà dedicato; il sorgere di nuovi spazi di
aggregazione è una vittoria per chi - come noi - crede fermamente che
gli indunesi abbiano tanta voglia di stare insieme, ritrovarsi e conoscersi:
in questo senso, ogni nuovo spazio pubblico che nasce e si apre alla
nostra comunità è un grande passo in questa direzione, un’occasione in
più per riscoprire il fascino e la bellezza di questo nostro paese.
Abbiamo dunque accolto con estremo favore la decisione illuminata
della dirigenza Asfarm di realizzare questo parco e – nel nostro piccolo –
abbiamo voluto offrire un contributo economico per arricchire la
collezione botanica che questo parco può vantare e che – ci
auguriamo – potrà crescere negli anni in ricchezza e prestigio, con il
concorso di tutti.
Il poeta Orazio diceva “Cogli la rosa”, invitando l’uomo a vivere a fondo
il momento presente, senza distrarsi rimpiangendo il passato o
immaginando il futuro: penso davvero che questo parco sia un
concretissimo invito a godere anche di una semplice giornata di sole, di
un profumo leggero, di un’alba o un tramonto dietro i nostri bei monti…
perché la bellezza più struggente può celarsi anche tra i petali aulenti di
una rosa imperlata di rugiada.
Tina Torcolini
Presidente Pro Loco Induno

Oasi di “Pace” e Tranquillita’

Secondo le teorie e le filosofie sviluppate durante i secoli e che, nel
mondo contemporaneo, hanno trovato un valore ed un significato
rinnovati, “un giardino tranquillo” puo’ anche essere definito un giardino
terapeutico o bioenergetico, dove tutti gli spazi e gli elementi all’interno
di questi spazi sono integrati e percettibili come componenti di un intero
organico, la cui funzione è quella di ristabilire i sensi e di generare uno
stato psico-fisico positivo.
Ci sono molte di queste caratteristiche nel nostro nuovo “Poliparco: LE
RIVETTE” che possono contribuire al benessere e quindi alla tranquillità
dei nostri ospiti e dei comuni visitatori: il suono delle fronde al vento del
nostro “super albero Tobia”, il colore ed il profumo delle innumerevoli
varietà di rose, l’ombra di quelle “antiche” rampicanti, “la topia d’uga”
bianca e mericana, il sentiero in pietrisco bianco, posti speciali per
sedersi all’ombra, viste incorniciate (quella del Castello Medici), tutti
elementi decorativi questi che sfruttano suoni naturali, la posizione
particolare di una scultura (la rosa stilizzata e la fontanella del parco) e
di alcune piante (quella dei fazzoletti) che attraggono insetti benefici
che promuovono la biodiversità come le farfalle o gli uccelli, sono tutti
elementi fondamentali.
Considerando che “la tranquillità” può avere diverse accezioni e
significati per ciascuno di noi, uno degli scopi principali del nostro nuovo
giardino è quello di fornire, attraverso le Sue caratteristiche, un veicolo
per promuovere il benessere mentale, emotivo e fisico per tutti.
Ci auguriamo quindi che il nostro parco oltre ad essere nella disponibilità
della nostra struttura possa anche essere “utilizzato e visto” da tutti i
nostri concittadini come una “stanza esterna” in grado di fornire sollievo
dallo stress, dai ritmi sfrenati della vita quotidiana, diventando così una
sorta di “santuario” per il rinnovamento psico-fisico, per riscoprire una
sana interazione con l’ambiente ed i suoi componenti naturali.
Qualunque siano i bisogni o il gusto di ciascuno, suggeriamo
animosamente di partecipare attivamente alla creazione del proprio
spazio esterno perchè è un esercizio terapeutico di enorme importanza,
ed è il metodo migliore per incrementare la soddisfazione personale.
Vi aspettiamo al Poliparco Le Rivette, la nostra “Oasi di Pace e
Tranquillità”.
Un particolare ringraziamento al signor Bigi Elio ed ai preziosi
collaboratori della “Floricoltura Bigi” per la cura e l’affetto dimostratici
durante la realizzazione di questa nostra “piccola grande opera d’arte”.
Cesare Cappella
Direttore A.S.Far.M.

Cenni di storia delle Rose

pag.

Classificazione delle Rose

pag.

Criteri per la consultazione

pag.

Rose Botaniche

pag.

Rose Antiche

pag.

Rose Moderne

pag.

Rose Moderne – Ibridi di Tea

pag.

Rose Moderne – Floribunda

pag.

Rose Moderne – Rampicanti

pag.

Rose Moderne – English Roses

®

- Rose Inglesi

pag.

Rose Moderne – Arbustive

pag.

Rose Moderne – Coprisuolo e Ricadenti

pag.

Rose Moderne – Rose Miniatura

pag.

Indice dei nomi

pag.

Aforismi

pag.

Cenni di storia delle Rose

La Rosa è un genere botanico antichissimo.
Da studi e ritrovamenti fossili pare che sia presente sul nostro
pianeta già da 35 milioni di anni, ma alcune teorie sostengono
che le rose avrebbero probabilmente avuto origine in Asia
Centrale addirittura dai 60 ai 70 milioni di anni fa e si siano
propagate in tutto l’emisfero settentrionale.
Le prime forme esistenti di Rose spontanee (Botaniche)
avevano caratteristiche tra loro comuni nella forma del fiore
semplice a cinque petali, nella capacità di fruttificare
abbondantemente, nel portamento libero e spontaneo, nel
vigore, forza e autosufficienza tali da perpetuarsi nei secoli ed
essere ancora oggi protagoniste dei nostri giardini.
Dotata di spine si è difesa nel tempo contro insetti e animali
predatori, e lo sviluppo del profumo e del colore sono stati
elementi di attrazione per gli insetti impollinatori. Sono
comparse quindi numerose mutazioni e sottospecie. L’uomo
per secoli ne ha goduto l’aspetto commestibile e curativo e
solo in epoche relativamente recenti si è dedicato alla
creazione
di
nuove
varietà
attraverso
l’ibridazione
contribuendo notevolmente allo sviluppo e alla diffusione della
notorietà e popolarità della rosa. Ecco come le Rosa Botaniche
o Rose originarie assumono un valore storico e culturale
fondamentale e non solo estetico; in esse sono racchiusi tutto
il “sapere” (informazioni genetiche) e la storia evolutiva del
genere Rosa. Sono le capostipiti di un albero genealogico
complesso e molto ramificato che conta oggi decine di migliaia
di varietà.
Crescono in tutto l’emisfero boreale, mentre non è stata
rinvenuta nessuna Rosa Botanica nell’emisfero Australe.
Sono state individuate circa 160 Specie che si sono sviluppate
essenzialmente in 4 aree dell’emisfero boreale. Di queste 160
poche sono le progenitrici che hanno determinato la
formazione di quasi tutta la gamma di rose ottenute negli
ultimi due secoli, tra le più importanti e determinanti:
R.Chinensis, R.Gigantea, R.Multiflora,
R.Moschata,
R.Foetida,
R.Fedschenkoana,
R.Rugosa
e
R.Gallica, quest’ultima ha avuto un ruolo fondamentale quale
capostipite del vasto gruppo delle Rose Antiche Europee.

In Cina, zona di maggiore provenienza delle rose si è affinata
l’arte della coltivazione in epoche molto remote. La Biblioteca
imperiale del periodo di Confucio (500 a.c.) accoglieva una
considerevole raccolta sulla Rosa. Esistevano veri e propri
roseti nelle residenze imperiali e si praticava l’estrazione
dell’essenza.
In Grecia i ritrovamenti rinvenuti nel Palazzo reale di Minosse
a Cnosso risalenti al 1.800 a.c. hanno portato alla luce
ceramiche ed affreschi con raffigurazioni di Rose insieme a iris
e crocus.
In Persia, l’arte del giardino ha influenzato moltissimo
l’occidente tanto che “Rosa e fiore” sono chiamati con lo
stesso nome e la parola Paradiso deriva dalla parola persiana
che indica parco e giardino. Da ricordare i famosi Giardini
pensili di Babilonia nella zona dell’Iraq.
Nell’Antico Egitto la Rosa era coltivata su larga scala per
ricavarne oli ed unguenti utili per la mummificazione
Nell’Antica Roma si faceva uso della Rosa Canina endemica,
Gallica e Moschata. Il fiore completo era utilizzato come
ornamento, i petali per aromatizzare il vino e per produrre
l’olio rosato dalle tante proprietà terapeutiche. Furono proprio
i Romani ad introdurre la tecnica dell’innesto per una
riproduzione rapida ed efficace e la tecnica della forzatura con
serre riscaldate per avere più raccolti durante l’anno e per
svincolarsi dalle importazioni dall’Egitto che teneva alto il
prezzo. Con la caduta dell’impero romano la rosa entra in un
periodo di declino, la sua coltivazione è relegata ai monasteri
e centri religiosi anche se Carlo Magno (VIII sec.) in un
importante trattato inserisce la rosa seconda agli iris nella
coltivazione
degli
orti
sotto
la
sua
corona.
Fu nel XII e XIII secolo che la rosa tornò ad essere popolare in
Europa, trovando posto nei giardini dei nobili dopo che i
Crociati ne riportarono esemplari dai loro viaggi in Oriente.
Pare che tra queste ci fosse la Rosa Damascena Autunnalis
importante per avere una seconda fioritura in autunno (La
Quatre Saison Continue).
Tra il XVI e XVII sec. l’operosa attività nel campo della
botanica e del vivaismo ad opera degli olandesi contribuì allo
sviluppo di diverse ibridazioni che sfociò nella creazione della
Rosa Centifolia, (anche chiamata Rosa di Olanda o Rosa dei
Pittori), un incrocio tra una Damascena e una Rosa Alba, una

rosa superba dal fiore opulento e profumato che fu di
ispirazione a tanti artisti fiamminghi che la ritrassero nelle
nature
morte
del
periodo.
Furono anni importanti nei quali si affermarono le Rose
antiche Europee, le progenitrici delle Rose Moderne: le Rose
Galliche e la Rosa Moschata varietà endemiche in Europa, le
Rose Alba (Gallica x Villosa), le Rose Damascena (Gallica x
Moschata), le Rose Centifolie (Damascena x Alba).
Nel XIX secolo la Francia ebbe un ruolo fondamentale nella
ricerca, classificazione ed evoluzione della Rosa grazie anche
alla passione dell’Imperatrice Giuseppina Beaurnais, moglie di
Napoleone, che dal 1804 al 1809 dette vita alla collezione di
rose coltivate e selvatiche più importante che si fosse mai
vista, presso la sua residenza della Malmaison. Furono create
diverse varietà tra cui molti ibridi di Rosa Gallica ottenendo
forme di fiore doppio, color porpora scuro, screziate.
In quel periodo L’Europa assiste ad una vera e propria
rivoluzione della Rosa, un cambiamento epocale che
determinò anche la perdita di numerose varietà Antiche; sono
gli anni della borghesia mercantile nei quali gli scambi
commerciali e culturali si intensificano notevolmente; fanno
ingresso in Europa le Rose Cinesi e con esse il carattere della
fioritura ripetuta. Sempre dalla Cina arrivarono le Rose Thea
con forme di fiore elegante e appuntito dai colori soffici e lasse
nel portamento. Le varietà Europee fino ad allora nelle tinte
del bianco, rosa, cremisi, si tinsero anche del colore rosso
acceso derivante dalla Rosa Chinensis spontanea. Incroci tra
Rose Cinesi, Rose Thea e le Antiche Europee produssero
varietà che ebbero una risonanza e diffusione rapida ed
importante come nel caso delle Rose Ibridi Perpetui (seconda
metà del XIX sec.), delle Rose Portland, Bourbon (1823),
Noisette (inizio-metà 1800). Le Rose Muscose (mutazioni di
R.x Centifolia), che nel XIX sec. lanciarono una vera e propria
moda tanto da essere rappresentate in porcellane, ceramiche
e decorazioni più svariate. Dal 1840 si incrociarono con
Portland, Cinesi e ibridi Perpetui dando vita alle Muscose
rifiorenti.
Il limite convenzionale che dà inizio al periodo delle Rose
Moderne è il 1867 con l’introduzione della prima Ibrido di Rosa
Thea: La France, ad opera dell’ibridatore francese Guillot.

Nel 1900 l’ibridatore Pernet crea “Soleil d’Or”, il primo ibrido
color
giallo
ottenuto
dalla
R.
Foetida
Persiana.
A questo punto sono apparsi tutti gli elementi che
caratterizzano le rose che conosciamo: una tavolozza ricca,
dalle tinte più accese, forme del fiore da semplice a stradoppio
ed un’accentuata rifiorenza, caratteristiche queste che
conferiscono alla Rosa un ruolo privilegiato nel giardino.
Dall’introduzione in Europa delle Rose Cinesi l’ibridazione si
rivolse essenzialmente alla ricerca della rifiorenza massima e
si generarono ibridi dalle tinte molto forti, con rossi e gialli
intensi, dalle forme allungate e appuntite degli ibridi di Tea, a
fioritura ripetuta o continua ma per lo più a scapito del
profumo e trascurando le opulenze romantiche delle Rose
Antiche. La corsa verso il Moderno al massimo rendimento
causò la perdita di molte varietà di Rose Antiche che tuttavia,
grazie alla tenacia di alcuni collezionisti, non andarono
completamente perdute. Oggi si può parlare di una inversione
di tendenza e di un rinnovato interesse, che dagli anni ’70 ha
visto la reintroduzione di Rose Antiche e Botaniche e la
creazione di nuove varietà come le Rose Inglesi di David
Austin, che coniugano il fascino delle forme opulente e del
profumo caratteristico delle Rose Antiche con la rifiorenza e
l’assortimento dei colori delle Rose Moderne.
La Rosa nei secoli ha resistito a catastrofi naturali e avversità,
la sua evoluzione ha seguito l’evolversi dei comportamenti
umani: è sopravvissuta all’estinzione di civiltà passando
attraverso epoche oscure e conflitti mondiali grazie alla sua
natura forte e autonoma, alle sue risorse nutritive e curative,
al fascino imperituro che le è stato sempre riconosciuto.
Oggi si conoscono più di trentamila cultivar di rose
ornamentali (almeno undicimila sono Ibridi di Tea).

Classificazione delle Rose
Oltre alla classificazione scientifica basata sui criteri della
sistematica - sinteticamente riconducibile alla catalogazione
per Famiglia-Genere-Specie-Varietà - non esiste un unico
sistema “ufficiale” di classificazione delle Rose, tuttavia la
maggioranza degli esperti e dei Rodologi, anche per
rispondere adeguatamente a criteri di semplicità richiesti per
l’identificazione pratica e commerciale di esse, preferisce
suddividerle in gruppi ornamentali e, così come proposto dalla
American
Rose
Society,
indicarne
tre
tipologie:
le rose botaniche, le rose antiche e le rose moderne.
Quindi le migliaia di rose esistenti, vengono generalmente
suddivise in questi tre grandi gruppi i cui confini, talvolta,
possono però risultare incerti o sovrapporsi.
All’interno di questi gruppi, le Rose vengono poi ulteriormente
suddivise secondo il criterio dell’ascendenza
al quale si
affianca il criterio del portamento.
Le descrizioni che seguono si attengono al metodo sopra
descritto.
Per cui si troveranno tre sezioni (R. Botaniche, R. Antiche, R.
Moderne) all’interno delle quali le Rose descritte sono riportate
in ordine alfabetico. La sezione Rose Moderne è a sua volta
suddivisa in altre sottosezioni secondo i criteri suddetti.

Criteri per la consultazione:
Esempio:

Aquarell®

(Tanellqua)

(Perfect Harmony®)

Hans Jürgen Evers - Rosen Tantau (Germania) – 2008
A fianco del nome della rosa viene riportato tra parentesi il
nome in codice, in genere composto dall’abbreviazione del
nome dell’ibridatore e da parte del nome varietale o anche
numeri. Il nome in codice identifica la Rosa in modo univoco.
Sotto al nome, tra parentesi, si trova l’eventuale/i sinonimo/i.
Seguono il nome dell’ibridatore (o dell’azienda), la nazione e
l’anno d’ibridazione/di registrazione del brevetto/introduzione
sul mercato oppure di scoperta.
Dopo una descrizione si trova uno specchietto con dati
sintetici:
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:
Note:
alla voce Colore: Si riportano indicazioni puramente
descrittive, benché attendibili, non riferibili a dati colorimetrici.
alla voce Altezza: I dati riportati sono indicativi. Le dimensioni
di una pianta sono comprensibilmente variabili in conseguenza
di più fattori.

Rose Botaniche
Appartengono a questo gruppo tutte le rose che crescono
spontaneamente in natura e alcuni loro ibridi.
Crescono in varie zone, dalle più torride alle più fredde e sono
originarie dell'Europa, dell'America, dell'Asia, del Medio
Oriente ma solo dell'Emisfero Settentrionale. Sono divise nei
seguenti sottogeneri: Hultelmia (Simplicifoliae), Hesperhodos,
Platyrhodon e Rosa, quest'ultima ordinata nei seguenti
sottogruppi: Chinenses (Indicae), Banksianae, Levigatae,
Bracteatae, Pimpinellifoliae, Synstylae, Cinnamomeae
(Cassiorhodon), Carolinae, Gallicanae, Caninae, Villosae,
Rubiginosae. Se ne conoscono 150-200 tra specie e loro primi
ibridi. Solo poche di queste, però, sono le progenitrici delle
decine di migliaia di rose esistenti tra antiche e moderne.
Sono cespugli dalla forma aggraziata ed elegante, di
dimensioni che variano dal piccolo al medio, dal grande
all'imponente e maestoso. I fiori sono, perlopiù, semplici,
piccoli, ma abbondantissimi e profumati. Le foglie variano in
forma, dimensione e colore costituendo un elemento
decorativo pari, spesso anche superiore, a quello dei fiori. Lo
stesso vale per le spine. I colori autunnali del fogliame sono
spettacolari, a questi si aggiungono quelli dei cinorrodi vivaci e
decorativi che spesso persistono fino alla fine dell'inverno.
(Cinorrodo è la capsula carnosa che contiene al suo interno i
frutti della rosa. Nel linguaggio corrente si preferisce indicarlo
con il termine frutto o bacca)
Specie Europee: R.Canina, R.Eglanteria, R.Pimpinnelifolia o
Spinosissima, R.Gallica.
Specie Americane: R.Virginiana, R.Palustris, R.Setigera,
R.Carolina, R.Nutkana.
Specie Cinesi: R.Chinensis, R.Levigata, R.Bracteata,
R.Multiflora, R.Wichuraiana, R.Moyesii, R.Rugosa, R.Hugonis,
R.Filipes, R.Mulligani, R.Gigantea.
Specie Medio Oriente e Asia: R.Foetida, R.Moschata, R.Ecae,
R.Hemispherica, R.Fedschenkoana.

Albéric Barbier

Barbier Frères & Compagnie (Francia) – 1900
Sarmentosa dalle libere ramificazioni ed un fogliame lucido e
lussureggiante forma un ricco manto su qualsiasi cosa ricopra.
Dai bei boccioli appuntiti color giallo chiaro, si aprono fiori
doppi color bianco crema dal delizioso profumo di mela, alcuni
un po' quartati, ricordano la gardenia. Nei climi miti, purché
non soffra il secco è anche leggermente rifiorente.
Tipo:
Ibrido di Wichurana - Rambler
Colore:
Bianco crema
Profumo
Leggero, dolce di mela
Altezza:
300-800 cm
Diametro del fiore: 7 cm
Rifiorenza:
No

Banksiae Lutea

La prima rosa banksia a essere introdotta dalla Cina in
Occidente fu la banksiae alba plena. Fu portata nel 1807 da
William Kerr che la dedicò alla moglie dell’allora direttore dei
giardini di Kew, Dorothea Banks. Rosa Banksiae Lutea, invece
fu introdotta nel 1824 da John Parks dell’Horticoltural Society
di Londra. Probabilmente si tratta di una antica rosa cinese da
giardino ottenuta ibridando la specie tipo (Rosa Banksiae
Banksiae) con una rosa cinese gialla. Sarmentosa
rigogliosissima a fiore doppio giallo-primula con occhio
centrale verde dal profumo praticamente impercettibile (unica
tra le Banksiae a non essere profumata). I fiori molto piccoli
sono riuniti in corimbi di piccole dimensioni, ma così numerosi
da creare l'effetto di un fuoco d'artificio in una sola precoce
fioritura. Caratteristici i lunghi tralci flessuosi senza spine,
ricoperti di piccole foglie composte suddivise in cinque
foglioline. Si è dimostrata molto più rustica di quanto non sia
sempre stata considerata.
Tipo:
Ibrido di Banksiae - Rambler
Colore:
Giallo primula
Profumo
Lieve quasi impercettibile
Altezza:
300-900 cm
Diametro del fiore: 1 cm
Rifiorenza:
No

Bobbie James

Sunningdale Nursery, Ltd (GranBretagna) – 1961
L’esperto inglese di rose Graham Thomas, che lavorava per i
vivai Sunningdale, la scoprì come plantula nel giardino di Lady
Serena James, presso St.Nicholas vicino Richmond nello
Yorkshire, e la dedicò al marito di costei, Robert James,
scomparso da poco. Sarmentosa a fiori piccoli, dall’aspetto
tipico di rosa spontanea. I suoi fiori bianchi, leggermente
doppi con stami giallo brillante e profumati di muschio,
ricordano un ciliegio in fiore e sbocciano con una straordinaria
profusione in grandi corimbi. Le foglie sono verde brillante e
lucide. Assai vigorosa, adatta a coprire alberi, pergole o grandi
spazi. Fioritura unica in primavera-estate.
Tipo:
Multiflora - Rambler
Colore:
Bianco
Profumo
Intenso di muschio
Altezza:
300-900 cm
Diametro del fiore: 6 cm
Rifiorenza:
No

Old Blush

(Parson’s Pink) (Pallida)

Intorno al 1790 fu introdotta in Europa dalla Cina, dove pare
fosse conosciuta fin dal XX secolo a.C.. Nessun’altra rosa ha
svolto un ruolo tanto importante nello sviluppo delle rose
moderne. I suoi geni, portatori del carattere della rifiorenza,
sono presenti in tutte le rose moderne. Ha fiori morbidi rosa
argento con lievi sfumature cremisi, incredibilmente sempre
presenti. La profumazione è leggera, il portamento ben eretto,
molto ramificata. Tollera molto bene l’ombra. Sempre
affidabile anche se trascurata. E’ stata inclusa dalla “World
Federation of Roses Societies” nella “Old Rose Hall of Fame”.
Tipo:
Chinensis
Colore:
Rosa Argento
Profumo
Leggero di Tè
Altezza:
100-150 cm
Diametro del fiore: 7 cm
Rifiorenza:
Continua

Rosa Bracteata

(Macartney Rose) (Kakayan-Bara) (Yaeyama-No-Ibara)
(Rosa bracteata J.C.Wenddl) (Rose blanche simple)
Introdotta in Europa nel 1793 – Lord Macartney (GranBretagna)

Introdotta in Inghilterra nel 1793 da Lord Macartney di ritorno
dalla Cina, deve il suo nome alla presenza di grandi brattee
sotto ogni fiore. I fiori sono semplici e piuttosto grandi per una
specie selvatica, il colore è bianco puro con lunghi stami
dorati. Il calice e le brattee sono ricoperti da lanugine
vellutata. Ha rami lunghissimi, marroni e dotati di spine
taglienti. Le foglie sono di piccola dimensione, lucide, sane e
tendono a comportarsi da sempreverdi nei climi temperati. La
fioritura unica giunge in modo spettacolare in tarda primavera,
ma qualche fiore isolato può essere presente anche in
autunno. Rosa assai sana e vigorosa, praticamente immune
da ogni malattia, può essere impiegata sia come sarmentosa,
sia come esemplare isolato posto su di un supporto.
Si pensa che un tempo esistessero molti ibridi di questa
specie, che poi sono andati perduti. Oggi ne restano
probabilmente soltanto due. Una è la “Mermaid” ibridata nel
1917 da William Paul ed ancora piuttosto conosciuta ed
utilizzata. L’altra, una vera rarità che si pensava anch’essa
estinta, è la “Sea Foam” (da non confondersi con l’arbustiva
Sea Foam ibridata da E.W. Schwartz nel 1963). Un esemplare
(forse l’unico?) di questo ibrido è coltivato nel Roseto
comunale di Roma.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Bracteata
Bianco
Delicato, Fruttato
500 cm e oltre
6 cm
No

Rosa Canina
La rosa canina è la specie di rosa spontanea più comune in
Italia, molto frequente nelle siepi e ai margini dei boschi.
Questa pianta deve il nome canina a Plinio il vecchio, che
affermava che un soldato romano fu guarito dalla rabbia con
un decotto di radici. È l'antenata delle rose coltivate. È un
arbusto spinoso, alto 100-300 cm, con fusti legnosi glabri,
spesso arcuati e pendenti, e radici profonde. Le spine rosse
sono robuste, arcuate, a base allungata e compressa
lateralmente. Le foglie, caduche, sono composte da 5-7
foglioline ovali o ellittiche, i fiori, singoli o a 2-3, hanno un
diametro di 4-7 cm, di colore variabile dal rosa intenso al rosa
pallido, a volte quasi bianco e sono poco profumati. La rosa
canina fiorisce tra maggio a luglio. I suoi frutti (di 1-2 cm)
carnosi e colorati di un rosso vivace (cinorroidi) raggiungono
la maturazione nel tardo autunno. La specie è diffusa in una
vasta area nelle zone temperate del Vecchio Mondo. È stata
introdotta e si è naturalizzata anche in America del Nord ,in
Australia e Nuova Zelanda. Il suo habitat sono le boscaglie di
faggio, abete, pino e querce a foglie caduche, gli arbusteti e le
siepi, fino ad una quota di 1900 m. Preferisce suoli abbastanza
profondi, limosi e moderatamente aridi. E’ solitamente usata
come portainnesto nei climi temperati. In natura si presenta
estremamente variabile ed è stata spesso classificata in molte
specie e sottospecie anche se sarebbe meglio considerare la
Rosa Canina come un gruppo di specie polimorfe in rapida
evoluzione.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Spontanea Europea
Rosa variabile
Leggero, Dolce
100-300 cm
4-7 cm
No

Rosa Canina Kiese

Hermann Kiese (Germania) – 1910
Il nome esatto di questa rosa arbustiva è “Kiese’s Unterlage”
che significa: portainnesto di Kiese. Il nome commemora
Hermann Kiese (1865-1923), vivaista a Vieselbach in Turingia
che la ottenne incrociando rosa canina con l’ibrido perenne
“Général Jaqueminot”. L’intento di Kiese era selezionare un
nuovo portainnesto che garantisse agli Ibridi perenni e agli
Ibridi di Tea un attecchimento migliore rispetto alla rosa
canina usata abitualmente. R. canina Kiese è una splendida
rosa arbustiva quasi priva di spine che fiorisce una sola volta,
con foglie scure semilucide e fiori semplici o semidoppi color
cremisi brillante con centro chiaro a cui seguono cinorrodi
vermiglio.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ibrido di R. Canina
Cremisi con centro chiaro
Leggero, Dolce
250 cm
5 cm
No

Rosa Chinensis Mutabilis

(Rosa x Odorata Mutabilis)-1894
Le origini della Rosa chinensis 'Mutabilis' sono praticamente
sconosciute. Fu introdotta in Europa nel XVIII secolo. Un primo
brevetto si ebbe nel 1894, ma è solo nel 1934 che assume il
nome “Mutabilis”. Infatti l'unico dato certo è che fu donata al
vivaista svizzero Henri Corrévon,nel 1932, dalla famiglia
Borromeo, proprietaria dell'Isola Bella sul Lago Maggiore che fino
ad allora l’aveva custodita e coltivata sull’isola assegnandole il
nome “Tipo Ideale”. Nessun dubbio sul fatto che si tratti di una
rosa antica e neppure sulle eccezionali caratteristiche che le
hanno valso un così generoso appellativo. 'Mutabilis' è una Rosa
di grande bellezza. La sua forza risiede nella semplicità dei suoi
fiori, aggraziata e romantica, la cui peculiarità è il mostrare su
uno stesso arbusto, colori diversi secondo l'età del fiore. Nascono
come boccioli rosso scuro e via via che si aprono, assumono
colorazioni diverse. Dapprima arancio poi rosa ramato e, infine,
cremisi con un centro ricco di grandi e dorati stami. La loro foggia
è davvero preziosa: morbide farfalle che svolazzano a grandi
macchie su un arbusto le cui foglie sono di un bel verde scuro e
lucido. Anche le foglie subiscono dei cambiamenti cromatici man
mano maturano. Inizialmente sono di colore rosso cremisi e poi
diventano più bronzee fino ad assumere una colorazione verde
scuro. Ha spine abbastanza grosse. L'arbusto ha portamento
relativamente eretto in quanto, a maturità, ha forma espansa e
questo regala una maggiore morbidezza. Cresce non
velocissimamente nei primi due anni dall'impianto, specie se
abbiamo messo a dimora una pianta non grande, ma a partire
dalla terza stagione la sua vigoria diventa più che evidente. Può
raggiungere altezze intorno ai 2mt-2,5mt ma in alcuni casi anche
i 4mt anche se non è così facile che avvenga. Recentemente le è
stato assegnato il nome “Rosa x Odorata Mutabilis”.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Chinensis
Rosso-Arancio-Ramato-Cremisi
Medio
100-250 cm
6-9 cm
Continua

Rosa Chinensis Viridiflora
(The Green Rose)

Si tratta di una mutazione spontanea (Sport) della rosa cinese
“Old Blush”. E’ una rosa verde in cui tutte le sue parti si sono
trasformate in strutture in cui avviene la fotosintesi. I petali,
le antere e gli stili sono tutti derivati fogliari. I fiori dapprima
verdi, con il tempo, trascolorano ad una tonalità ramata molto
gradevole e restano sul cespuglio per molte settimane. La
fioritura è continua per tutta la stagione. Scoperta dallo
statunitense John Smith nel 1827 circa, pare sia stata
introdotta in Inghilterra da Bambridge&Harrison intorno al
1845 ed in Francia da Roseraies Pierre Guillot nel 1855.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Chinensis
Verde poi Ramato
Assente
60-120 cm
5-6 cm
Continua

Rosa Fœtida Bicolor (Austrian Copper)
Introdotta in Europa nel 1590

La Rosa Foetida è probabilmente una specie spontanea
originaria dell’Asia centrale e sudoccidentale. Il nome si
riferisce all’odore sgradevole dei fiori e delle foglie. Rosa
Foetida bicolor, conosciuta in Asia almeno dal XII sec., è una
sua mutazione spontanea oppure un suo ibrido. Grande
cespuglio eretto dal bel fogliame verde brillante che si ricopre
di fiori semplici dalle corolle rosso arancio vivo con il centro
dei petali giallo. I singoli fiori sono comunque variabili nella
tonalità e nell’estensione del fondo giallo. Essendo una
mutazione instabile comunemente regredisce alla rosa foetida
e quindi su qualche ramo i fiori ritornano al giallo producendo
un effetto stupendo.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Spontanea Mediorientale
Arancio vivo con centro giallo
Leggero Sgradevole
150-250 cm
7 cm
No

Rosa Fœtida Persiana
Introdotta in Europa nel 1837

La Rosa Foetida è probabilmente una specie spontanea
originaria dell’Asia centrale e sudoccidentale. Il nome si
riferisce all’odore sgradevole dei fiori e delle foglie. La Rosa
Foetida Persiana è una sua mutazione con fiori doppi o
stradoppi di colore giallo brillante simile al tuorlo d’uovo con
riflessi oro verso il centro. I fiori sebbene sempre a coppa
hanno forma variabile con la disposizione dei petali che
cambiano da fiore a fiore. I petali, sottili, tendono ad
appallottolarsi con l’umidità. Joseph Pernet-Ducher usò questa
rosa per ibridare la prima vera rosa gialla coltivata, “Soleil
d’Or” introdotta nel 1900. Tutte le rose moderne gialle e
arancioni devono la loro colorazione a questo ibrido ancestrale
e a Rosa Foetida Persiana.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Spontanea Mediorientale
Giallo brillante
Sgradevole
150-200 cm
7 cm
No

Rosa Palustris

(The Swamp Rose)

Specie spontanea originaria del settore orientale del Nord
America. Una specie vigorosa con fusti rossi e fogliame grigioverde bello ed elegante. Fiori semplici color rosa carne, che si
aprono a mazzi piuttosto tardivamente seguiti in autunno da
frutti ovali persistenti arancio scuro. In natura cresce lungo i
bordi di ruscelli e fiumi, in acquitrini e paludi, in terreno
leggermente acido in posizione soleggiata o di mezz'ombra.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Spontanea Nordamericana
Rosa acceso
Leggero, dolce
120-200 cm
5 cm
No

Rosa Pendulina “Bourgogne”®
Interplant (Olanda) – 1983

La Rosa Pendulina (sin. Rosa Alpina) è una specie spontanea
in tutto l’arco alpino tra i 500 e i 2600 mt. La R. pendulina
“Bourgogne” è un suo ibrido ottenuto da Interplant.
E’ un rosaio ampio con fusti arcuati di colore porpora rossastro
quasi privi di spine. Le foglie sono verde scuro e di forma
variabile da allungata a ovale e di misura da piccola a mediogrande, che assumono un bel colore autunnale. I fiori sono
semplici larghi 4 cm, rosa, più chiaro al centro, con stami
pronunciati, seguiti in autunno da una copiosa produzione di
bacche rosse a maturità, allungate pendule e persistenti.
Tollera posizioni parzialmente ombreggiate e suoli poveri.
Fioritura estiva, unica.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ibrido di R. Pendulina
Rosa
Leggero
150-200 cm
4 cm
No

Stanwell Perpetual

Lee (Gran Bretagna) – 1838
La Rosa Spinosissima, anche chiamata R.Pimpinellifolia, è una
specie spontanea in gran parte dell’Europa, da est a ovest, da
nord a sud. La si può trovare dalle zone costiere alle Alpi.
Stanwell Perpetual è un ibrido di R.Spinosissima
(R.Spinosissima x R.Damascena bifera).
Arruffato cespuglio con fusti esili e spinosi, flessibili e
morbidamente arcuati dalle piccole foglie verde grigio. I fiori,
grandi e pieni dal colore rosa cipria, quando si aprono sono
piatti e quadripartiti con petali involuti disposti in modo
simpaticamente disordinato, che sfioriscono bianchi. Fiorisce
continuamente dai primi di giugno e reca ancora qualche fiore
fino ai primi geli. Profumo intenso e dolce.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ibrido di R. Spinosissima
Rosa chiaro
Intenso, Dolce
150-200 cm
8 cm
Continua

Rose Antiche
Alla categoria delle antiche, appartengono molte rose che
vengono riunite in gruppi a seconda della loro origine. Si
possono definire le prime Rose coltivate o prodotte dall’uomo.
Spesso sono il risultato di incroci spontanei tra rose botaniche
che l'uomo, involontariamente, faceva incontrare nei suoi
spostamenti da una parte all'altra del Mondo. Talvolta sono il
frutto delle prime sperimentazioni nel campo della ibridazione,
cominciate a partire dai primi decenni dell'Ottocento. Ecco
alcuni gruppi rappresentativi:
Rose Alba:
Le rose Alba hanno origini molto antiche, ma incerte.
Sicuramente erano presenti in Europa sin dal Medio Evo.
Potrebbero discendere dalla Rosa x damascena o dalla Rosa
gallica. Le Alba, come rose da giardino sono eccezionalmente
robuste e tra loro vi sono alcune delle più belle rose del
passato. Hanno prevalentemente colori pastello e, senza
alcuna eccezione, sono superbamente profumate. I fiori sono
semplici o semi-doppi. Si adattano anche a terreni poveri e
alla mezz'ombra. Sono molto longeve e offrono uno spettacolo
stupendo se fatte crescere dove sia loro concesso di
espandersi. Per il loro portamento eretto costituiscono un
cespuglio da fiore ideale, a cui contribuisce la fioritura
delicata, bianca o rosa, che spicca elegante contro il delicato
fogliame grigio-verde, in certi periodi quasi azzurro!
Rose Bourbon:
Anche se non sono certe le origini di questo prodigioso gruppo
di rose, è certo che la prima rosa bourboniana è il risultato di
un incrocio tra la Rosa chinensis e la Rosa x damascena bifera,
scoperta nell'isola di Bourbon (oggi Réunion, Oceano Indiano)
nel 1817. Queste rose dai bei fiori, dalla grande varietà di
tinte (tutte meno il giallo) hanno regnato incontrastate nei
giardini da metà '800 in poi, grazie alla grande rifiorenza e al
ricco profumo. Eccellenti come cespugli e come rampicanti.
Nell' 800 era alla moda far salire queste rose contro pilastri
isolati o a quelli di sostegno delle pergole, formare più ordini

di ghirlande, definire aiuole, terrazzamenti o rondò, creando
così elementi decorativi di grande effetto.
Rose Centifolia:
Si dice che siano originarie della Provenza e sono anche
conosciute con il nome di questa regione. Furono introdotte a
partire dal 1650 ca. ed erano ibridi di diverse specie. Si
presume che siano state introdotte in Europa dall'Asia Minore,
per opera di mercanti olandesi. Erano coltivate per il loro
delizioso profumo e la bellezza dei loro fiori fu spesso ritratta
dai pittori olandesi e fiamminghi. Aiutandole con opportune
potature e sostegni onde evitare la loro crescita disordinata e
lassa, si ottengono degli arbusti dal portamento aggraziato,
arricchito dalla pienezza dei fiori che, scaldati dal sole,
emanano un profumo davvero fantastico.
Rose Chinensis:
Le Cinesi furono introdotte in Europa alla fine del XVIII secolo.
Queste piante preziose venute dalla Cina portarono il gene
della continua rifiorenza, una ricchezza di colori mai vista e
purtroppo anche la perdita di tanti profumi. Formano cespugli
di aspetto leggero con rami sottili e fogliame rado spesso di
color rosso prugna da giovane, le loro dimensioni variano a
seconda della specie. Tutte resistono bene al freddo e
tollerano altrettanto bene caldo e siccità. Queste ibride di rose
cinesi portarono allo sviluppo massiccio delle Portland,Bourbon
e Tea Rose.
Rose Damascena:
I primi ibridi di rosa sono il frutto di incroci tra le rose del
mondo classico, usate come fiore reciso ai festini dell'antico
Egitto e di Roma imperiale. La damascena è uno di questi
ibridi o meglio un riassunto di ibridi. Sono rose molto antiche e
compaiono con nomi sempre diversi per cui è molto difficile
evitare confusioni. In un trattato del 1551, si dice che "
Damascena" stia a indicare la provenienza dalla città di
Damasco. Comunque sia, è assai problematico tracciare un
albero genealogico esatto di questo gruppo di rose. Le
Damascena più compatte rivelano affinità con la Rosa gallica,
quelle aperte e spinose con la Rosa centifolia.

Rose Gallica:
Tutte le rose Galliche discendono dalla specie botanica Rosa
gallica. Tra gli ibridi di questa specie si trovano alcune
bellissime varietà dalle magnifiche sfumature di colori come il
carminio, il porpora, il malva. I fiori possono essere da
semplici a stradoppi. Formano bassi cespugli ed emanano
ricche fragranze.
Ibridi Perenni:
Detti anche Ibridi Perpetui. Erano tra le Rose più diffuse nella
seconda metà del XIX secolo e presentano un’ascendenza
complessa, nella maggior parte dei casi sono il risultato di
ibridazioni dirette tra Bourbon, Portland, Cinesi e più tardi Tè.
Presentano fiori grandi, spesso doppi, la maggior parte sono di
colore da rosa vivo a rosa intenso. Molto profumati. Hanno la
tendenza a sviluppare dalla base getti lunghi e vigorosi e
possono essere anche usate come piccoli rampicanti. Sono
molto indicate come fiori da taglio e per la crescita in vaso.
Fioriscono in primavera e rifioriscono in autunno. I fiori
autunnali sono prodotti dagli stessi steli che fioriscono in
primavera.
Rose Moschata:
E' questo un gruppo di rose che ha poco a che fare con la
Rosa moschata, conosciuta da millenni, se non per il fatto che
i loro genitori 'Trier' e 'Aglaia' discendevano, seppure
indirettamente, da questa. Il maggiore creatore di questi ibridi
fu il Reverendo inglese Pemberton nei primi decenni del XX
sec. in Inghilterra e dopo la sua morte il suo giardiniere
Bentall. Si tratta di cespugli di dimensioni diverse, ben
equilibrati nella crescita, caratterizzati da fiori riuniti in grandi
mazzi che fioriscono, chi più chi meno, per tutta l'estate e si
distinguono per la delicatezza delle tinte. Bel fogliame sano e
folto. Molte bacche in autunno. Ottime fragranze. Senza alcun
dubbio delle rose stupende.
Rose Muscosa (Centifolia Muscosa):
Sono delle mutazioni (sports) della R. centifolia ed è probabile
che la prima della serie sia stata la 'Old Pink Moss' o 'Common

Moss' rinvenuta a Carcassone, in Francia, nel 1696. Hanno lo
stesso profumo molto intenso e la stessa forma del fiore della
Centifolia, ma le distingue la presenza - su peduncolo, calice e
sepali - di un tessuto muscoso profumato e leggermente
appiccicoso al tatto.
Fecero un grande scalpore al loro apparire, soprattutto in
Inghilterra, dove vennero introdotte dal continente.
Comparvero in tutti i giardini, particolarmente in epoca
vittoriana ed è per questo motivo che oggi, tra le rose antiche,
le Muscose rappresentano proprio il particolare stile e gusto
ottocentesco.
Rose Noisette:
Sono rampicanti bellissimi, profumatissimi e producono molti
fiori. Furono create nel 1802 negli Stati Uniti dove un
coltivatore di riso nel South Carolina, avuta in dono la R.
cinese Old Blush la incrociò con la R. moschata e regalò al suo
vicino Philippe Noisette alcune di queste piante. Costui spedì
semi e piante al fratello Louis a Parigi. Erano nate le prime
“Noisette” le cui caratteristiche degne di nota erano la natura
forte, la crescita libera e i grandi grappoli di fiori e la
rifiorenza. Esse hanno aggiunto una nuova serie di colori,
specialmente il giallo, alle piuttosto smorte sarmentose di quel
tempo. I colori variano dal crema al dorato intenso passando
per il rosa. Le dimensioni dei fiori variano fino ad assomigliare
anche per la forma a quelli delle prime tè. I profumi sono
generalmente fruttati e quasi tutte sono sarmentose.
Rose Portland:
Le rose portland prendono il nome della Duchessa di
Portland,che le scoprì verso la fine del '700 durante un viaggio
in Italia e probabilmente le portò con se in Inghilterra.
Sembra che derivi da un incrocio tra la r.Damascena con la
r.Gallica Officinalis.
Al conte Lélieur dobbiamo uno dei primi risultati di una serie di
incroci: la “Rose du Roi”ottenuta da un incrocio con una
Gallica e la Portland rose.
Queste rose,caratterizzate da una buona rifiorenza, hanno
ereditato dalla gallica il portamento eretto dei fiori e l'arbusto

compatto,mentre dalla damascena l'eccezionale profumo.
Sono spesso di colore rosa, ma anche rosso scuro. Fioriscono
abbondantemente in giugno per poi fermarsi e riprendere
generosamente in autunno ma alcune varietà fioriscono
ininterrottamente per tutta l’estate.
Rose Rugosa:
Giunta in Europa dal Giappone alla fine del 1700 è oggi una
delle rose più diffuse nel nostro continente. La caratteristica
foglia verde brillante, profondamente incisa e rugosa sta
all'origine del suo nome. Sono piante molto vigorose, dai fiori
semplici, doppi o stradoppi, profumati. Molto sane, resistenti
ai climi rigidi, adattabili anche in terreni poveri. In autunno,
spesso compaiono cinorrodi grossi e tondeggianti color rossoarancio resistenti per buona parte dell'inverno.
Rose Tè:
Le rose Tea sono state importate dalla Cina all'inizio del XIX
sec. Gruppo di rose estremamente interessante per i climi
caldi, dove hanno la possibilità di esprimere al meglio i
caratteri ereditati dalle varietà delle rose asiatiche. Cespugli
assolutamente eccezionali sia per il loro portamento che per la
straordinaria fioritura. I colori, difficilissimi da definire, vanno
dal tipico rosato al bianco ambrato o carneo con molti
mutamenti a seconda delle stagioni. Quasi tutte le
caratteristiche morfologiche di questo gruppo ricordano la loro
parentela con le rose di origine orientale. Il fogliame è
appuntito e leggero, generalmente verde chiaro. I rami sono
sottili e delicati, provvisti di pochi aculei. Il profumo è tipico e
la rifiorenza affidabile. Alcune tra queste sono nane, altre
rampicanti. I fiori si prestano anche ad essere recisi. Diedero
poi origine, incrociate con le Bourbon e con gli Ibridi Perenni,
al grande gruppo degli Ibridi di Tea che vengono considerate
le prime Rose moderne.

Alba Maxima

(Jacobite Rose, Great Double White)
Mutazione della rosa Alba semi-plena conosciuta almeno dal
1400 ed emblema della casata degli York nella prima metà del
XV secolo. Alba Maxima, invece, compare in Inghilterra
probabilmente nel XVII sec. ed è chiamata anche “Jacobite
Rose”, i giacobiti erano i sostenitori del Re Giacomo II
(Dinastia Stuart) che regnò dal 1685 al 1689. E’ un nobile
arbusto dal vigoroso fogliame verde piombo e con rami che si
incurvano carichi di infiorescenze. Gli steli possiedono poche e
larghe spine. Presenta boccioli leggermente rosati che si
schiudono in fiori profumati semi-doppi dai petali disordinati di
color bianco che sfumano presto in panna. Fioritura
Primaverile. Si possono usare i petali seccati per pot-pourris.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Alba
Bianco puro
Intenso, Dolce
180 cm
6 cm
No

Anaïs Ségalas

Vibert (Francia) - 1837
Questa bella rosa antica è probabilmente un ibrido tra una
gallica e una centifolia. Ancora oggi viene elencate da alcuni
tra le Gallica e da altri tra le Centifolia. L' arbusto è meno
eretto rispetto alle gallica, ed ha portamento basso ed
arcuato, simile piu' a una centifolia. Ha piccole foglie e
numerose piccole spine uncinate. Fiori ordinati e molto
profumati, grandi e doppi, a volte con un piccolo occhio al
centro. Sbocciano solitari o in mazzi fino a 5 fiori. Il colore è
rosa scuro, quasi cremisi, e sbiadiscono abbastanza
rapidamente verso un rosa pallido ai margini. Il retro dei petali
è più chiaro.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Centifolia/Gallica
Rosa cremisi
Intenso, Dolce
90- 150 cm
10 cm
No

Dedicata a:
Anaïs Ségalas (Parigi, 21/09/1819 – Parigi, 31/08/1895)
Fu una scrittrice e poetessa francese.
Anaïs Menard figlia di Charles Menard, famoso umorista,
mostrò una precoce attitudine per la poesia, componendo a
otto anni un'ode per il compleanno del padre, e si sposò,
altrettanto precocemente nel 1834, a quindici anni, con
l'agiato avvocato Victor Ségalas, condizionando il matrimonio
alla garanzia di poter sviluppare liberamente i propri interessi
letterari.
Collaborò a « Le Journal des Femmes » di Fanny Richomme,
nel 1836 fu pubblicata la sua raccolta poetica Les Algériennes,
dal 1828 al 1837 apparvero su diversi giornali letterari suoi
testi teatrali e novelle che ella poi raccolse nel 1837 nel
volume Les Oiseaux de passage. Nel 1844 pubblicò:
Enfantines, una raccolta di poesie dedicate alla figlia. Nel 1847
diede alle stampe La Femme, raccolta di poesie incentrate

sulla figura della donna così come è concepita dalla Ségalas:
un'educatrice all'amore del prossimo e ispiratrice di buoni
sentimenti. Nella prefazione, Anais Ségalas rifiuta
esplicitamente le idee femministe: « la missione della donna –
scrive - è quella di addolcire, di purificare e in un certo senso
di rendere spirituale il mondo che gli uomini governano,
gestiscono e rendono sempre più ricco e potente ». Tuttavia
nel 1848 la Ségalas partecipò alle riunioni della Société
d'Education Mutuelle des Femmes e a quelle organizzate dal
giornale « La Voix des femmes » di Eugénie Niboyet, la quale
giudicò negativamente la sua raccolta poetica, invitandola
piuttosto a scrivere poesie che esaltassero la funzione sociale
delle donne cittadine. In luglio, dopo la violenta repressione
del generale Cavaignac, la Ségalas lasciò « La Voix des
femmes » per collaborare al quotidiano « Le Corsaire », antisocialista e anti-femminista. Appoggiò apertamente la politica
clericale del Secondo Impero e, dopo la caduta di Napoleone
III, fu ostile alla Comune e alla stessa Terza Repubblica.

Arthur de Sansal

Cartier oppure Scipion Cochet (Francia) – 1855
Rosa a crescita eretta e compatta dal fogliame verde brillante,
produce grandi gruppi di fiori stradoppi divisi in quarti, color
porpora-cremisi che sbiadisce in vinaccia carico. E' più o meno
in continua fioritura fino all’autunno. Intensamente profumata.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Portland
Porpora Cremisi
Intenso, Dolce
80-120 cm
8 cm
Continua

Blanc double de Coubert ®
Cochet-Cochet (Francia) – 1892

Cespuglio Ibrido di Rugosa. Fiore medio-grande, semi-doppio,
piatto,colore bianco ghiaccio, quasi una velina. Foglie verde
scuro, molto rugose. Fioritura precoce, rifiorente,
intensamente profumata, molte spine, bacche e foglie
decorative, ideale per formare siepi, può essere coltivata in
vaso, tollera terreni poveri e la mezz'ombra, resistente alle
malattie.
Tipo:
Ibridi di Rugosa
Colore:
Bianco ghiaccio
Profumo
Intenso
Altezza:
60-80 cm
Diametro del fiore: 7-8 cm
Rifiorenza:
Continua
Dedicata a:
Coubert. E’ un comune francese di 1.821 abitanti situato nel
dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-deFrance, a sud-est di Parigi. Coubert è il villaggio dove
Philémon e Scipion Cochet avevano il loro vivaio.

Boule de Neige

Lacharme (Francia) – 1867
Come suggerisce il nome i fiori, stradoppi e profumati, di
questa rosa si flettono a forma di palla e sono di un bianco
candido. Tra loro spiccano i boccioli inizialmente tinti di rosso
porpora. Bel cespuglio dal portamento eretto e snello,
fogliame scuro.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Bourbon
Bianco
Intenso, Dolce
120-300 cm
7 cm
Continua

Buff Beauty

Bentall (Gran Bretagna) – 1939

Eccezionale ibrido di moschata le cui caratteristiche l’hanno
portata a essere una delle antiche più apprezzate. Facilità di
coltivazione, spiccata rifiorenza, profumo intenso e dolce,
versatilità nell’impiego, sia come grande arbusto sia come
piccolo rampicante addossato a una parete. I fiori, doppi e di
media grandezza, hanno un colore caldo sulle tonalità
dell’albicocca ma assumono anche colorazioni più chiare o più
scure in funzione clima e dell’esposizione al sole.
Tipo:
Ibridi di Moschata
Colore:
Giallo albicocca
Profumo
Intenso, Dolce
Altezza:
150-300 cm
Diametro del fiore: 8 cm
Rifiorenza:
Continua

Camaïeux

(Camayeux, Camaïeu, Camailleux)

Gendron – 1826 oppure Vibert – 1830 (Francia)
Quest'arbusto poco conosciuto è molto attraente con i suoi
fiori profumati stradoppi, all'inizio di un rosa cremisi venato di
bianco rosato che in seguito svanirà in porpora violetto. Foglie
piccole, ruvide verde opaco, crescita compatta.
Tipo:
Gallica
Colore:
Bianco Rosato
Profumo
Medio, speziato
Altezza:
90-120 cm
Diametro del fiore: 8 cm
Rifiorenza:
No
Dedicata a:
Camaïeux, plurale di Camaïeu. In francese corrispondente
dell’italiano Cammeo. Può anche assumere il significato di
“tono su tono”, cioè di pittura di un solo colore giocata su tutti
i toni realizzabili con quel solo colore.

Cardinal de Richelieu
(Rose Van Sian)

Laffay oppure Parmentier (Francia) – circa 1840

Una delle varietà più famose, dall’aria sontuosa. E’ una rosa
insolita. Anche geneticamente. E’ infatti classificata tra le galliche
ma il suo corredo cromosomico suggerisce che potrebbe essere
un ibrido di rosa cinese. Ha fiori dolcemente profumati con i petali
che si retroflettono dando alla corolla una forma quasi sferica. Il
colore è porpora scurissimo vellutato che stacca sulle foglie verde
scuro. Fioritura primaverile.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Gallica/Ibrido di Cinese
Porpora, scuro, vellutato
Forte, dolce
90-150 cm
6 cm
No

Dedicata a:
Armand-Jean du Plessis, (Parigi 9 /9/1585 - 4 /12/1642).
Noto soprattutto come cardinale Richelieu, duca di Richelieu, è
stato un cardinale cattolico e politico francese. Era figlio di
François du Plessis, signore di Richelieu, militare, capitano delle
guardie di re Enrico IV. La madre era Susanne de La Porte, figlia
di un noto giurista dell’epoca. François du Plessis morì il 10
giugno 1590 lasciandolo orfano di padre a soli 5 anni con gli altri
fratelli e sorelle, anch'essi in tenera età. Quarto di cinque figli, era
destinato ad una carriera militare ma si trovò ad affrontare invece
una carriera ecclesiastica. La famiglia Du Plessis aveva infatti
ereditato un beneficio: ad uno dei figli maschi spettava il
vescovado di Luçon. Per questo il fratello secondogenito Alphonse
era stato avviato fin da piccolo alla carriera ecclesiastica. Egli
però rinunziò al vescovado per chiudersi in un convento di
certosini (anche se poi venne nominato prima arcivescovo di Aixen-Provence, poi di Lione e quindi nominato cardinale da papa
Urbano VIII nel 1629). Al suo posto subentrò Armand-Jean,
probabilmente anche perché la sua carriera militare fu interrotta
sul nascere da una grave malattia. Quindi nel 1605, a 20 anni,
cominciò i suoi studi di teologia per essere nominato già l'anno
successivo vescovo di Luçon da parte del re Enrico IV ed ottenere

la stessa investitura anche dal Papa Paolo V, il 17 aprile 1607. Nel
1614 iniziò anche la sua carriera politica, quando riuscì a farsi
eleggere deputato, diventando anche in breve il portavoce
dell'assemblea e dopo pochi mesi fu nominato ministro e
segretario di stato alla Guerra e agli Affari esteri. Dal 1617 seguì
però un periodo di isolamento politico, ma nel 1620 fu
negoziatore degli accordi tra il re Luigi XIII e la madre regina
reggente Maria Dè Medici, precedentemente destituita dal figlio.
In premio alla buona riuscita degli accordi, il vescovo Du Plessis
ricevette la nomina a cardinale. Nel 1624 rientrò nel consiglio del
Re ed in seguito fu nominato Primo Ministro. Tra i propositi di
Richelieu alla guida dello stato, c'erano il rafforzamento del
potere del re in Francia e la volontà di fare della Francia la più
grande potenza d'Europa. Per raggiungere il primo obiettivo,
Richelieu si scontrò sia con i nobili sia con i protestanti, i calvinisti
francesi chiamati Ugonotti. I nobili infatti volevano aumentare il
loro potere. Contro di essi Richelieu usò, quando necessario, la
forza fino a fare eseguire pene capitali. Per fare della Francia la
più grande potenza d'Europa Richelieu, seguendo la sua raison
d'Etat, decise di far intervenire l'esercito francese nella guerra dei
trent'anni contro la Spagna e l'Austria ottenendo numerosi
successi. Il carattere assolutista della monarchia venne molto
accentuato sotto la direzione del cardinale. Oltre che della
direzione politica del regno si occupò anche della parte economica
ristabilendo l'ordine nelle finanze reali, aumentando la pressione
fiscale soprattutto della "taglia", imposta che gravava quasi
unicamente sulle campagne. Accelerò inoltre l'espansione
coloniale, spingendo la Francia a proseguire l'occupazione del
Canada meridionale (Nouvelle France), varie isole nelle Antille
(Martinica, la Guadalupa, Saint-Domingue), la Guyana ed il
Senegal. Durante la sua direzione nacque anche una forte marina
militare e, dal punto di vista della cultura, bisogna ricordare la
fondazione dell'Accademia francese delle scienze nel 1635, la
creazione di una preziosa biblioteca nel suo palazzo di Place
Royale in Parigi (assorbita poi dalla Biblioteca nazionale francese)
e ricche collezioni d'arte. Nel 1631, all'apice della sua carriera
politica, riuscì ad ottenere dal re anche l'autorizzazione a
costruire un castello ed un borgo con il suo nome, considerato
ancor oggi come un capolavoro dell'urbanistica europea del XVII
secolo. Prima di morire, non molto amato dal suo popolo, nel
1642 riuscì anche a raccomandare al re il suo successore il
cardinale Mazarino.

Chapeau de Napoléon

(Crested Moss, R. centifolia muscosa cristata,
Crested Provence Rose)
Scoperta: Hilzer-Kirche (Svizzera)
Distribuita: Vibert (Francia) – 1826

Mutazione spontanea (sport) di “Centifolia Muscosa
Communis”. Sembra sia stata trovata in una crepa tra le mura
di un convento di Friburgo di Nuitonia in Svizzera. Deve il suo
nome alla singolare forma dei muscosi bordi dei sepali, che
ricordano la forma del noto cappello di Napoleone o che si
protendono come una cresta dalla base del fiore (da cui il
sinonimo Crested Moss). È un arbusto vigoroso e di media
altezza, fitto di foglie ruvide e assai spinoso. Le corolle a
coppa profonda sono di un bel rosa argentato e hanno un
profumo molto intenso. I fiori sono apprezzati per l’estrazione
di essenze o la produzione di sciroppi e conserve. La pianta è
mediamente rustica.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Centifolia cristata
Rosa argentato carico
Intenso
90-150 cm
9 cm
No

Charles de Mills

(Bizarre Triomphant)

Sconosciuto (Olanda) – prima del 1790
Pianta di grande vigore che cresce con molta rapidità.
Fogliame verde opaco. È priva di aculei. Forse una delle rose
più belle tra le galliche, era inizialmente conosciuta con
l'affascinante nome di 'Bizarre Triomphant'. I grandi fiori molto
quartati e ricchissimi di petali disposti a coppa sono d'un ricco
cremisi misto a porpora con lampi di argento e a completa
fioritura sono illuminati da un occhio verde centrale. Compare
nel catalogo del vivaista François fin dal 1790.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Gallica
Cremisi e Porpora
Intenso, Dolce
120-150 cm
12 cm
No

Duc de Fitzjames
Circa 1840

Di origine sconosciuta, nei vecchi cataloghi viene classificata
tra le rose Galliche, ma alcuni esperti moderni ritengono che si
tratti di un ibrido di Centifolia. I fiori sono a coppa color
porpora tenue con la pagina inferiore più chiara. Il colore
sbiadisce poi al rosa malva. I fiori sbocciano solitari o in mazzi
fino a quattro. Cespuglio vigoroso e arrotondato con rami
lunghi e robusti e fogliame verde pallido.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Centifolia/Gallica
Porpora tenue poi Rosa malva
Medio, Dolce
150-180 cm
9 cm
No

Dedicata a:
Édouard de Fitz-James (Versailles 1776 – Quevillon 1838).
Sesto Duca di Fitz-James (dal 1805), fu una personalità
politica francese nel periodo della Restaurazione e della
Monarchia di Luglio. Fu uno dei capi del partito legittimista.

Eclair

Lacharme (Francia) – 1833
E’ un Ibrido Rifiorente con Fiori a coppa, stradoppi ricchi di
petali rosso scuro e molto profumati. Fogliame verde scuro.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ibridi Perenni
Rosso scuro
Intenso
100-200 cm
--Si

Enfant de France

Lartay (Francia) – 1860
Cespuglio vigoroso e compatto dal fogliame abbondante di un
verde intenso dal quale spiccano fiori di un affascinante
bellezza completamente doppi, qualche volta quartati, di un
rosa setoso più luminoso al centro che presenta
irregolarmente molte macchie più scure.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ibridi Perenni
Rosa
Intenso
90-120 cm
12 cm
Si

Felicia

Pemberton (Gran Bretagna) – 1928
Magnifica creazione dell’inglese Reverendo J.H. Pemberton, a
detta di alcuni la sua migliore, è dotata di un intenso e dolce
profumo di frutta, caratteristica assai comune alle “rose del
curato”. Ha portamento cespuglioso e flessuoso, altezza
mediamente contenuta. Le fioriture, che sbocciano in grandi
corimbi di 5/20 si susseguono durante la bella stagione e fino
ad autunno inoltrato. I fiori sono di colore rosa tenue con il
retro quasi albicocca, l’impressione d’insieme è un rosa
salmone pallido. Fogliame verde scuro e alcuni grandi aculei.
Profumo intenso e muschiato.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ibridi di Moschata
Rosa
Intenso, Dolce, Muschiato
90-150 cm
6 cm
Continua

Félicité Parmentier

Parmentier (Belgio)- 1834
Arbusto forte e ordinato di dimensioni contenute. I fiori,
stradoppi, color rosa sono pieni e ricchissimi di petali arricciati,
che in seguito reflettono fino a dare a questa rosa una forma
perfetta. Il profumo fresco e delicato tende ad intensificarsi
nella sfioritura. Probabilmente un ibrido tra una R. Alba e una
R. Damascena.
Tipo:
Alba
Colore:
Rosa chiaro
Profumo
Delicato, Fresco, Dolce
Altezza:
120-150 cm
Diametro del fiore: 6 cm
Rifiorenza:
No

Ghislaine de Féligonde

E.Turbat & Co. (Francia) – 1916
Multiflora sarmentosa figlia di 'Goldfinch', è una piccola
rampicante che può essere utilizzata come grande arbusto
libero. I fiori sono completamente doppi di colore giallo uovo
in boccio prodotti in grandi grappoli, più chiari con sfumature
rosa a fiori aperti. Si presentano molto bene anche quando
sono sfioriti. È una rosa quasi priva di spine. E’ in grado di
produrre una certa rifiorenza in autunno. Accetta la
mezz'ombra e l'esposizione a nord.
Sarmentosa-Ibrido di Multiflora-Rambler
Tipo:
Colore:
Giallo Rosato poi Bianco
Profumo
Leggero, dolce
Altezza:
250-300 cm
Diametro del fiore: 4 cm
Rifiorenza:
Si
Dedicata a:
La contessa Ghislaine de Féligonde era la moglie di un ufficiale
di cavalleria francese, la quale mise in salvo suo marito ferito
nel cuore della notte attraverso “la terra di nessuno” tra le
opposte trincee durante la prima guerra mondiale.

Hermosa

Marchessau (Francia) – 1834
“Hermosa”, il cui nome significa “Bella”, è classificata come
rosa cinese ma è probabilmente un ibrido tra “Old Blush”
(botanica cinese) ed una rosa europea. Arbusto compatto,
robusto e sano di medie dimensioni. Ha un bel fogliame e fiori
semidoppi globosi piccoli, di colore rosa, tondeggianti e
profumati, leggermente ricadenti, prodotti copiosamente. Alla
fine i fiori si aprono con un centro disordinato per cui sono più
belli in boccio o semi aperti.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Chinensis
Rosa - Lilla
Intenso di Tè
80-90 cm
6 cm
Continua

L’Ouche

Emmanuel Buatois (Francia) - 1901

Cespuglio grande con portamento eretto, tanto da essere
impiegata anche come rampicante, e con fogliame scuro e
spesso. Presenta boccioli pieni, grandi e appuntiti che si
aprono in fiori doppi e a coppa di un rosa carne leggermente
chiazzati di giallo opaco.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Noisette
Rosa carne
Intenso
300 cm
--Continua

La Biche

Toullier (Francia) – 1832
Rampicante vigoroso, dal fogliame folto e scuro. Fiori doppi,
rosati in boccio, bianchi appena soffusi di rosa una volta aperti,
dai petali morbidi. Profumo intensissimo di Tè, molto rifiorente.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Noisette-Rampicante
Bianco soffuso di Rosa
Molto Intenso di Tè
250-500 cm
--Continua

La France

Guillot Fils (Francia) – 1867
“La France” è il primo ibrido di Tea conosciuto. Questa
definizione identificava l’incrocio tra un Ibrido Perenne e una
Rosa Tea. La sua importanza non fu subito evidente e per una
dozzina di anni gli Ibridi di Tea non furono nemmeno
riconosciuti come gruppo a sé. Le origini di “La France” in
realtà non sono certe, potrebbe infatti essere il risultato di un
incrocio spontaneo. Probabilmente tra l’Ibrido Perenne “Mme
Victor Verdier” e la Tea “Mme Bravy”. Il cespuglio è eretto con
bel fogliame verde. I boccioli sono appuntiti e prominenti al
centro e molto profumati. Fiori stradoppi di un delicato rosa
argenteo leggermente più scuro sul retro dei petali morbidi
elegantemente reflessi. Profumo intenso e dolce simile a
quello delle Damascene. Ha steli florali lunghi e rifiorisce
copiosamente. Preferisce climi caldi e asciutti.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ibridi di Tea-Prototipo
Rosa argenteo
Intenso, Dolce
90-150 cm
11 cm
Abbondante

La Reine Victoria

J.Schwartz (Francia) – 1872
Meravigliosa Rosa Bourbon, forma un cespuglio di media
altezza, eretto e slanciato ben frondoso che cresce vigoroso ed
ha foglie graziose di colore verde pallido. Fiori profumati
stradoppi a coppa, quasi sferici appena aperti. Sono costituiti
da numerosi petali corti quasi traslucidi, nettamente incurvati,
di colore rosa-lilla intenso con il retro argenteo più pallido.
Sbocciano in mazzi di 3-9 e rifioriscono ad intervalli regolari
fino all’autunno; tra una fioritura e l’altra possono sbocciare
fiori singoli.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Bourbon
Rosa-Lilla intenso
Intenso, Dolce
120-150 cm
7 cm
Si

Marie Louise

Francia a La Malmaison - intorno al 1811
La rosa nota come “Marie-Louise” è forse diversa dall’originale
coltivata alla Malmaison nel 1811. Si tratta comunque di una
damascena molto graziosa. Dai boccioli rossi si aprono fiori
rosa scuro brillante che con il tempo sbiadiscono al sole a
partire dai petali esterni. La tonalità rosa più pallida sul retro
dei petali forma un gradevole contrasto quando questi si
arricciano. Questa caratteristica è particolarmente evidente
nell’occhio centrale, di colore rosa pallido, che si forma intorno
ai pistilli. I fiori, grosso modo quadripartiti, sbocciano in mazzi
fino a cinque, ma talvolta anche solitari ed hanno un profumo
dolce e intenso. Il cespuglio è una macchia folta di steli
slanciati poco spinosi, che tendono ad incurvarsi; le foglie
sono grandi, verde pallido e lussureggianti. Fioritura unica
tardo primaverile/estiva.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Damascena
Rosa intenso
Intenso, Dolce
120 cm
10 cm
No

Mermaid®

W.Paul (GranBretagna) – 1917
E’ stata ottenuta per ibridazione di Rosa Bracteata
sempreverde con un ibrido di Tea giallo. Discendente della
rosa bracteata, è una straordinaria varietà sarmentosa capace
di raggiungere, grazie a una crescita generosa e assai rapida,
considerevoli altezze. I fiori sono semplici e magnifici, il colore
dei petali è giallo tenue mentre gli stami assumono tonalità
intensamente dorate. La fioritura è eccezionale, da giugno
senza interruzione fino ai primi geli. Quasi sempreverde,
resistente alle malattie.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ibrido di Bracteata - sarmentosa
Giallo tenue
Leggero
500-900 cm
10 cm
Continua

M.me Hardy

J.A. Hardy (Francia) – 1832
Cespuglio vigoroso con tante foglie di colore verde vivace. La
forma dei suoi fiori è deliziosa. I boccioli hanno un accenno di
rosa ma quando sono aperti mostrano un bianco assoluto. La
forma dei fiori è deliziosa, un cerchio quasi perfetto di petali
corti e arruffati disposti a rosetta quadripartita intorno al
caratteristico occhio verde. Riuniti in mazzi di 3-5
occasionalmente solitari. Fioritura primaverile
abbondantissima e profumata.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Damascena
Bianco puro
Forte, Dolce
150-200 cm
7 cm
No

M.me R.Gravereaux ®
1906

Ibrido di Rosa Rugosa con portamento arbustivo. Fiori rosa
lilla, doppi e profumati. Boccioli molto eleganti, rifiorente.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ibridi di Rugosa
Rosa lilla
Intenso
70-90 cm
10 cm
Si

Quatre Saisons

(Rosa Damascena Bifera, Autumn Damask)
Probabilmente Francia – circa 1660

E' una delle rose più importanti dal punto di vista storico: è la
più antica tra le rose europee rifiorenti. Produce una serie di
fioriture ad intervalli di circa 6/8 settimane fino al tardo
autunno. Forma un cespuglio eretto e folto con foglie verde
tenue opache e vistosamente seghettate. Gli steli sono coperti
da lunghe spine rivolte verso il basso. Fiori lassi, doppi, rosa
intenso che trascolora al rosa, il cui profumo è molto, molto
dolce.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Damascena
Rosa intenso
Intenso, molto dolce
120-150 cm
7 cm
Si

Reine des Violettes

Millet & Malet (Francia) – 1860
Arbusto eretto. La popolarità di “Reine des Violettes” si è quasi
trasformata nel tempo in venerazione. Il suo grande pregio è il
colore dei fiori, che però varia enormemente a seconda
dell’anno, della posizione, del terreno e del clima; solitamente
all’inizio è porpora vivace, poi trascolora la lilla-malva. Il retro
dei petali rosa argenteo pallido crea bellissimi contrasti
all’interno dei fiori quadripartiti, in particolare intorno
all’occhio centrale. I boccioli sono piuttosto ordinari; sono
invece i fiori completamente aperti che meritano gli elogi,
anche se si disfano e appassiscono molto rapidamente. Sono
riuniti in mazzi serrati con steli corti lisci e quasi privi di spine.
Le foglie sono grigio verde e morbide al tatto.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ibridi Perenni
Porpora brillante tendente al lilla-malva
Intenso, Dolce
120-200 cm
10 cm
Molto

Rosa Centifolia

(The Cabbage Rose)
Olanda – circa 1650

Ha dato origine a tutto il gruppo delle Rose Centifolia. Deve il suo
nome ai molti petali, che sono in realtà ben più di cento, e c’è chi
sostiene che dovrebbe chiamarsi “Centipetala”. In passato
erroneamente ritenuta una specie botanica, questa rosa è invece
il frutto di una complessa ibridazione. Si pensa che abbia avuto
origine in olanda tra il tardo XVI sec. e i primi del XVII sec. forse
da un'ibridazione tra una Gallica e una Damascena. L'associazione
con l'Olanda è confermata da una frequente apparizione di questa
rosa nei dipinti dei pittori olandesi del XVII sec. quando era già
molto popolare per il suo profumo e la facilità di coltivazione. Le
Centifolie sono molto apprezzate per la loro grandezza, ed è
volgarmente chiamata, per la sua forma: “The cabbage rose”
(Rosa Cavolo). E’ un arbusto vigoroso e rigoglioso di medie
dimensioni dal portamento lasso con il fogliame verde scuro,
ruvido e molte spine. Ha fiori stradoppi di un bel rosa vivo che
emanano un intenso squisito profumo. Fioritura unica tardoprimaverile.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Centifolia
Rosa
Intenso, Dolce
150-180 cm
9 cm
No

Rosa Gallica Officinalis

(Red Rose of Lancaster, The Apothecary's Rose,
Rosa Gallica Maxima)
Europa, Medioevo

Tutte le rose Galliche discendono dalla specie botanica Rosa
gallica, piccolo arbusto rustico e vigoroso, poco spinoso, dal
fiore semplice rosa chiaro. La Rosa gallica era già conosciuta
in Europa all'epoca dei Romani ed è ben possibile che questi
ultimi abbiano contribuito a diffonderne la coltivazione. Una di
queste rose, la Rosa gallica officinalis, fu coltivata nei
monasteri del medio evo per la produzione di acqua di rose, di
conserva di rose e per usi medicinali. Nel XV sec. era la rosa
rossa dei Lancaster, rivali degli York nella guerra delle due
rose. La pianta ha foglie grandi piuttosto ruvide e portamento
vigoroso, cespuglioso e ramificato. Ha tante piccole setole ma
poche spine vere. I fiori, fortemente profumati, sono grandi
anche per gli standard moderni e possono raggiungere i 12-13
cm di diametro. Sono semi-doppi di colore rosa magenta
brillante che tende a sbiadire leggermente. I petali si aprono
abbastanza piatti intorno ad un grosso ciuffo di stami giallo
vivace. Ai fiori seguono cinorrodi rosso opaco. Fioritura unica
ed abbondante.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Gallica
Rosa magenta
Intenso, Dolce
90-130 cm
10 cm
No

Rosa Mundi

(Rosa gallica versicolor)
Gran Bretagna – circa 1560

E' una mutazione spontanea (sport) della R.gallica officinalis e
ne ha lo stesso portamento e le caratteristiche di crescita. Il
più vecchio di tutti i rosai a fiore striato, noto anche con il
nome di “Versicolor”. Fiori striati di bianco, rosa e rosso, di
media grandezza e semidoppi molto profumati.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Gallica
Rosa, Rosso, striato Bianco
Forte
90-130 cm
10 cm
No

Rose de Meaux

(R.centifolia pomponia)
Prima del 1700

Piccola pianta ordinata con foglie minute verde grigio, con steli
esili e aggraziati che forma un denso cespuglio. Fiori doppi a
pompon che si aprono piatti, di colore rosa più intenso nelle
pieghe centrali. Profumo dolce, fioritura unica primaverile
abbondante. Origini sconosciute, introdotta da Sweet nel
1789.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Centifolia
Rosa
Medio
50-60 cm
--No

Rose de Rescht

Probabilmente Francia
Probabilmente di origine francese, si dice sia stata ritrovata in
un antico giardino persiano nei pressi di Rescht, in Iran, dalla
vivaista inglese Nancy Lindsay e da lei reintrodotta in Europa
intorno al 1840. Arbusto piccolo, compatto e armonioso con
foglie verde pallido leggermente rugose. Boccioli
completamente sferici si schiudono in una fioritura cremisi
pallido che con clima fresco tende al porpora. I fiori hanno
tanti petali disposti in modo ordinato, a volte intorno ad un
occhio centrale. Sbocciano in mazzi da 3-7 portati da steli corti
e sono circondati da una corona di foglie. Molto rifiorente,
profumo intenso e dolce.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Portland
Cremisi pallido
Intenso, Dolce
90-120 cm
6-7 cm
Si

Rose du Roi

Lélieur (Francia) – 1815
Questa rosa è un classico, molto usata per creare i famosi
Ibridi Perenni. Arbusto composto, con foglie verde medio
leggermente ruvide. Fiori molto belli color magenta,
ricchissimi di petali, piatti quando completamente aperti e
molto profumati. Gli steli sono coperti di setole ma la pianta è
priva di vere spine.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Portland
Magenta
Intenso, Dolce
90-120 cm
9 cm
Si

Salet

Lacharme (Francia) – 1854
Arbusto compatto ed eretto con fogliame verde chiaro. I fiori
doppi, quartati e piatti, di colore rosa chiaro, con petali
disposti disordinatamente, si aprono da boccioli globosi,
leggermente coperti da muschio verde pallido. Sono solitari
oppure riuniti in mazzetti fino a 5. Rifiorisce con regolarità fino
al tardo autunno.
Tipo:
Muscosa
Colore:
Rosa chiaro
Profumo
Intenso, Dolce
Altezza:
100-150 cm
Diametro del fiore: 8 cm
Rifiorenza:
Si

Sarah van Fleet ®

VanFleet (USA) – 1926

Ibrido di Rosa Rugosa. Fiore grande semi-doppio a coppa rosa
tenero. Emana un gradevolissimo profumo. La fioritura molto
abbondante lungo tutta la stagione, risalta sul fogliame verde
intenso.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ibridi di Rugosa
Rosa tenero
Intenso
120-150 cm
10-12 cm
Continua

Souvenir de la Malmaison

(Queen of Beauty and Fragrance)
Béluze (Francia) – 1843

Questa rosa è fra le più belle delle Bourbon, molto apprezzata,
prende il nome dal castello dell'imperatrice Giuseppina
Bonaparte. Fiori doppi, grandi, quartati, di colore bianco
incarnato con ombreggiature rosa cipria, che si aprono piatti.
Fioritura continua ed intensamente profumata.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Bourbon
Rosa carne
Intenso, Dolce, Fruttato
90-100 cm
Continua
Si

Dedicata a:
Il castello di Malmaison fu acquistato da Giuseppina
Beauharnais Bonaparte il 21 aprile 1799, mentre Napoleone
era impegnato nella Campagna d'Egitto. Si trova a RueilMalmaison, un comune dell'Île-de-France. Al suo rientro a
Parigi, Napoleone incaricò dei lavori di restauro gli architetti
Percier e Fontaine. Il nome deriva dal latino mala mansio ed è
così denominato per essere stato un rifugio di pirati nel IX
secolo. Il castello fu abitato da Napoleone e Giuseppina
durante il consolato (1799-1804) e divenne sede del governo
francese tra il 1800 e il 1802, insieme al palais des Tuileries.
Alla Malmaison Napoleone concepì il famoso Codice Civile ed
ebbe l'idea d'istituire la Légion d'honneur. Qui, nel periodo
d'oro, si susseguivano riunioni di lavoro, ricevimenti ufficiali e
privati, si davano concerti e si organizzavano balli e giochi
campestri a cui prendeva parte la buona società dell'epoca.
Durante l'Impero Napoleonico Giuseppina continuò
l'abbellimento del castello e del parco circostante dando vita
ad una importante collezione di Rose e nel 1809, dopo il
divorzio, vi stabilì la sua residenza definitiva. Dopo la morte di
Giuseppina nel 1814, il castello divenne proprietà di suo figlio
il principe Eugenio di Beauharnais, per essere poi venduto da

Augusta di Baviera, vedova di quest'ultimo, nel 1828. Da
allora il Castello conobbe diversi proprietari tra cui Napoleone
III. Ultimo proprietario privato fu Daniel Iffla, mecenate e
finanziere franco-marocchino detto Osiris che lo acquistò nel
1896 salvandolo dalla demolizione e dopo averlo rinnovato,
nel 1903 lo donò allo stato che nel 1906 ne fece un museo.

Variegata di Bologna

Massimiliano Lodi (Italia) – 1909
Grande arbusto con foglie lussureggianti, grandi, sottili, di
colore verde medio. Fiori doppi a coppa, di colore rosa pallido
con macchie e striature cremisi-porpora. Fiorisce a metà
stagione e poi sporadicamente. Commercializzata dal 1909
dalla ditta Gaetano Bonfiglioli e figlio di Bologna.
Tipo:
Bourbon
Colore:
Rosa chiaro striato cremisi
Profumo
Intenso, Dolce
Altezza:
180-300 cm
Diametro del fiore: 8 cm
Rifiorenza:
Sporadica

Rose Moderne
Nella vasta e generica categoria delle "moderne" vengono
inserite le moltissime varietà ottenute dall'uomo a partire dalla
fine del 19° secolo, quando si cominciò ad utilizzare per
incrocio le varie specie di rose originarie di Cina ed estremo
oriente.
La progenitrice delle rose moderne è quindi la Rosa Tea (R. x
Odorata) risultato dell'incrocio tra la R. Gigantea e la R.
Chinensis. Incrociata poi con le Bourboniane e con gli Ibridi
Perenni, ha dato vita agli Ibridi di Tea (HT).
Le rose moderne si possono suddividere in: ibridi di tea,
floribunde, polyantha, inglesi, arbustive moderne, tappezzanti
e miniatura.

Rose Moderne

Ibridi di Tea

Rappresentano il culmine dell’ibridazione del XX secolo e sono
le rose moderne più conosciute e coltivate. È la rosa a stelo
lungo, formale, perfetta da recidere, regalare, essiccare e
conservare. Vengono apprezzate per la perfezione dei grandi
fiori dalla tipica forma turbinata. Caratteristica importante è la
rifiorenza, generalmente pressoché continua. Hanno pochi
rami robusti, che richiedono potature severe in inverno. A
parte il nero e blu puro sono presenti tutte le tonalità di
colore. Vengono anche chiamate “Rose a Grandi Fiori” oppure
“Rose nobili”. Dal punto di vista storico, il gruppo degli Ibridi
di Tea si fa cominciare nel 1867, quando viene creata dal
francese Guillot la varietà 'La France'.

Alba Chiara®

(Baralchi)
Barni (Italia) – 2011

Una delle caratteristiche più evidenti di questa nuova rosa è
l’eleganza dei bocci: allungati, turbinati, dal centro
rilevato,evidenziano un’allegra tonalità giallo canarino, che
muta in giallo limone quando il fiore è aperto.
Grazie alla grande quantità di fiori prodotta, la varietà offre
una rifiorenza pronta e continua durante tutta la stagione.
Resistente a tutte le malattie.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Lilla-Lavanda
Forte
80-100 cm
--Si

Ametista®

(Selbar0143)
Barni (Italia) – 1985
Una rosa dai petali lilla-lavanda con margini sfumati di
porpora, e un fiore grande.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa oriente chiaro
Intenso,Fruttato
90-110 cm
12 cm
Continua

André le Notre®

(Meiceppus)
Meilland (Francia) – 2000
Uno dei grandi rosai Meilland che combina floribondità,
profumo e grande resistenza alle malattie. Il profumo rosato e
fruttato di albicocca, il colore rosa oriente chiaro e la forma di
questo fiore non possono non ricordare le rose di un tempo.
La rosa André Le Nôtre possiede un fogliame molto denso
verde medio, semi-opaco.
Medaglia d’oro a Roma e Courtrai, Premio del profumo a
Ginevra, Madrid, Monza e Barcellona.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa oriente chiaro
Intenso,Fruttato
90-110 cm
12 cm
Continua

Dedicata a:
André Le Nôtre (Parigi,12/3/1613 – Parigi, 15/9/1700)
Architetto paesaggista francese.
Famoso cortigiano e amico del Re Sole, era figlio d'arte,
essendo stato suo padre Jean Le Nôtre giardiniere di Luigi
XIII. Fu giardiniere del re Luigi XIV di Francia dal 1645 al
1700, contribuendo alla costruzione e all'ideazione dei giardini
di Versailles, come quelli di altre nobili residenze francesi.
Nel 1664 viene incaricato di abbellire i Giardini delle Tuileries
ed egli ne prolunga la prospettiva con nuovi filari di alberi,
dando corpo a quello che diverrà l'attuale Avenue des
Champs-Elysées. Le Nôtre operò anche in Italia.
Nel 1681, fu chiamato da Emanuele Filiberto di Savoia, che gli
commissionò il rifacimento del parco del Castello di Racconigi.
Le Nôtre è anche artefice della trasformazione dei giardini
parigini mediante un disegno che introduce un sistema di assi
visivi e una varietà di forme. Prima delle trasformazione fatte
da Le Nôtre i giardini esistenti erano progettati in maniera
tipicamente rinascimentale mediante la successione di
quadrati e rettangoli statici.

Aquarell®

(Tanellqua)

(Perfect Harmony)

Hans Jürgen Evers Rosen Tantau (Germania) – 2008
Rosa nostalgica con fiori estremamente grandi di un luminoso
colore rosso-giallo pesca. I fiori restano a lungo sugli steli sia
singoli che in bouquets medio-grandi. Crescita precoce e
ricca fioritura. Profumo intenso, inebriante e fruttato.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosso-Giallo pesca
Intenso,Fruttato
80-110 cm
10-12 cm
Si

Augusta Luise®

(Tangust)
Hans Jürgen Evers Rosen Rosen Tantau (Germania) – 1999
La varietà Augusta Luise® ha una fioritura molto appariscente
con grandi fiori doppi, di color pesca. Il colore dei fiori da rosè
champagne cambia in color pesca, in funzione delle condizioni
atmosferiche. Adatta anche per essere recisa.
Il fogliame è verde scuro molto resistente alle malattie.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa champagne-Pesca
Dolce,fruttato,intenso
70-120 cm
10-12 cm
Continua

Dedicata a:
Questa varietà è stata battezzata nell'estate 1999 a Uetersen
in onore della canonichessa Augusta Luise Stoltenberg di
Uetersen, detta"Gustgen di Goethe". Era una "cara amica di
corrispondenza" di Goethe.

Barbra Streisand ®

Tom Carruth (USA) – 2001

(Wekquaneze)

Creata da Tom Carruth per Weeks Nurseries nel 2001.
Pianta eretta, compatta,fogliame verde medio lucente, folto.
Resistenza molto buona. Fiori medi, doppi, con bocci ben
turbinati, che aprono in fiori viola lilla con bordi dei petali più
scuri. Profumo intenso. Fioritura molto ripetuta. Gli steli si
presentano quasi senza spine e possono essere comodamente
recisi.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Viola-Lilla
Intenso
80-100 cm
10-11 cm
Continua

Dedicata a:
Barbra Streisand, nome d'arte di Barbara Joan Streisand
(Brooklyn-NY-USA, 24/4/1942)
E’ una cantante, attrice, compositrice e regista nonché
produttrice cinematografica statunitense. È considerata una
leggenda vivente. E’ l'artista femminile ad aver venduto il
maggior numero di dischi negli Stati Uniti, con 71 milioni di
copie all'attivo solo in questo mercato. La carriera di Barbra
Streisand è costellata di premi e riconoscimenti: 2 premi
Oscar, 6 Emmy Award, 11 Golden Globe, 10 Grammy Award,
1 Tony Award, 2 Cable Ace award, l'American Film Institute's
Lifetime Achievement Award, 2 David di Donatello (come
migliore attrice straniera), più una lunga serie di altre
onorificenze minori. Conta una stella nella Hollywood Walk of
Fame. Nel giugno 2007, durante il suo tour europeo, è stata
insignita a Parigi del titolo di Ufficiale della Legion d’Onore,
mentre a Berlino le è stato concesso l'onore di firmare
direttamente alla Waldbühne (lo stadio "Palco nella foresta"
dove ha tenuto un concerto) il prestigioso "Libro degli Ospiti",
per la prima volta portato al di fuori del Municipio.

Baronne Edmond James De Rothschild® (Meigriso)

Meilland (Francia) – 1968

Questa varietà è indubbiamente uno dei migliori ibridi di tea
mai creati da Meilland. Cresce con forza e vigore su steli
lunghi e robusti al culmine dei quali sbocciano, perloppiù
solitari, fiori assai grandi e ricchi di petali, di color rosa intenso
con rovescio rosa argenteo. Le foglie sono grandi, lucide e
coriacee anche se non immuni alla macchia nera in caso di
clima particolarmente umido. Ciò non toglie che la pianta sia
facile da coltivare e molto solida. Perfetta per la realizzazione
di siepi dal profumo intenso, si adatta bene anche alla
coltivazione in vaso. Ideale come rosa da taglio, i suoi fiori
resistono ottimamente in acqua anche per svariati giorni.
Tipo:
Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa intenso con rovescio Rosa argenteo
Colore:
Profumo
Intenso
Altezza:
90-110 cm
Diametro del fiore: 11-12 cm
Rifiorenza:
Si
Dedicata a:
Edmond Benjamin James de Rothschild
(19/8/1845 – 2/11/1934) Boulogne-sur-Seine (Parigi)

Filantropo e attivista per gli affari umanitari per la nazione ebraica e
membro del ramo francese della prominente famiglia di banchieri
Rothschild. Edmond partecipò solo in minima parte alla vita banchiera
preferendo perseguire i suoi interessi artistici e filantropici ed
aiutando la fondazione di diverse istituzioni scientifiche. Come
membro dell'Accademia di Francia per le Belle Arti sponsorizzò scavi
archeologici in Egitto, in Siria e in Palestina. Acquisì un importante
collezione di dipinti e stampe che donò in parte al Louvre, tra questi
c'erano più di 100 stampe e dipinti di Rembrandt. Una parte della sua
collezione d'arte è ora compresa nella collezione nazionale francese.
Nel 1882 Edmond vendette parte della sua collezione di arte e
cominciò ad acquistare terra in Palestina. Acquistando terre in
Palestina e finanziando diverse attività, associazioni e progetti
diventò uno dei sostenitori più attivi del sionismo, si stima che abbia
speso più di 50 milioni di dollari in queste imprese. Finisce per
separarsi dalla politica di costruzione di un Stato, raccomandato
dall'agenzia ebraica, difendendo un altro approccio, basato
sull'industrializzazione ed il rispetto per le popolazioni arabe.

Bella di Todi ®

(Barbetod)
Barni Enrico (Italia) – 1999

Fiore molto grande,doppio,a rosetta, di lunga durata,colore
giallo ocra chiaro. Foglie grandi, arrotondate, abbastanza
dense. Portamento eretto. Rifiorenza continua e di lunga
durata, intensamente profumata, ottima resistenza alle
malattie. È stata premiata per la rifiorenza, il colore e l’intenso
e persistente profumo. Per questa sua importante
caratteristica, questa varietà è stata scelta dalla Sig.ra Helga
Brichet, Past President della Federazione Mondiale delle
Associazioni della Rosa, per festeggiare l’inaugurazione di un
roseto per non vedenti nella città di Todi.
Medaglia d’Oro al Concorso Internazionale di Roma 1999 e
Medaglia d’Argento al Concorso Internazionale di Monza per la
categoria “Rose a grandi fiori”.
Tipo:
Cespuglio-Ibridi di Tea
Colore:
Giallo ocra chiaro
Profumo
Intenso
Altezza:
80-100 cm
Diametro del fiore: 10-11 cm
Rifiorenza:
Continua

Belle Epoque®

(Chriscinn)
J.E.Christensen (USA) – 1961
Vegetazione folta e compatta, fogliame verde lucido, assai
resistente, dal quale emergono fiori eleganti e doppi. Il colore
è assai originale, da un cuore salmone aranciato, spiccano
tonalità di rosa sempre più intenso verso il margine dei
petali.La pianta mostra una pronta rifiorenza fino all’autunno.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Salmone Arancio Rosa
Assente
80-100 cm
--Continua

Bernadette Lafont®

(Sauvachi)
Bernard Sauvageot Nirp International (Francia) - 2004

Rosaio cespuglio grandi fiori (40/50 petali) straordinario per la
sua apertura "ancienne - belle epoque", un profumo intenso
ed inebriante ed un allegro e solare color fucsia. La pianta,
grazie al suo fogliame verde scuro verniciato, è molto
resistente alle malattie.
Utilizzo: in solitario, in gruppo, cespugli, da reciso.
Riconoscimenti:
2009 LA TACITA, IT: Premio "Best of the Best" e 1° Premio - Ht
2004 BAGATELLE, FR: "Premio del Profumo"
2004 HRADEC KRALOVE, CZ: Premio "Il Miglior Profumo"
2004 LE ROEULX, BE: "Premio del Profumo"
2004 MONZA, IT: "Menzione per il Profumo"
2004 ROMA, IT: Medaglia d'Oro e "Premio del Profumo"
2005 HRADEC KRALOVE, CZ: Menzione d'Onore
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Fucsia
Intenso,Fruttato
70-90 cm
10 cm
Continua

Dedicata a:
Bernadette Lafont (Nîmes, 28/101938 – Nîmes, 25/7/2013)
Attrice francese simbolo della Nouvelle Vague. Il suo primo
ruolo cinematografico le fu offerto da François Truffaut nel
1957 per il cortometraggio L'età difficile. Negli anni ottanta è
apparsa in numerosi film di Jean-Pierre Mocky e soprattutto in
Sarà perché ti amo? di Claude Miller (1985), che le ha fruttato
l'anno dopo il premio César come migliore attrice non
protagonista. Nel 2003 ricevette il Premio César onorario. Il
14 luglio 2009 fu insignita del titolo di Cavaliere della Legion
d'onore per meriti artistici. Nel 2013 al Bif&st ricevette il
Premio Internazionale alla migliore attrice per il film Paulette
di Jérôme Enrico. Colta da malore il 22 luglio 2013 mentre era
in vacanza a Grau-du-Roi, è scomparsa tre giorni dopo all’età
di 74 anni all’ospedale di Nîmes.

Blue Monday®

(Tansi0343)

(Mainzer Fastnacht® Blue Moon® Sissi®)
Mathias Tantau (Germania) – 1964

Varietà di rosa nota in tutto il mondo la cui combinazione del
colore dei fiori, del profumo intensissimo e della resistenza alle
malattie, la rendono unica nel suo genere. Grandi fiori classici
solitari e doppi di forma perfetta di colore lilla argentato
adornati da un fogliame verde chiaro. Rifiorentissima e
robusta,con steli lunghi e pochissime spine.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Lilla
Molto Intenso
80-100 cm
8-10 cm
Si

Bolchoi® (Meizuzes)

Meilland (Francia) – 1996
Magnifica rosa il cui fiore giallo-oro bordato di rosso ribes con circa
45 petali sprigiona un forte profumo di rosa di maggio. Bolshoi® è
una varietà vigorosa dalla fioritura abbondante e continua con
fogliame denso di un verde scuro semi-opaco e gode di un'ottima
resistenza alle malattie. Si adatta perfettamente alla coltivazione in
vaso. Premiata nel 1996 con la medaglia d’oro a Roma ed a Le
Roeulx. Premio per il profumo a Le Roeulx nel 1996.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:
Dedicata a:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo oro bordato rosso
Forte
70-80 cm
13-14 cm
Si

Il Teatro Bolshoi (ovvero: Il Grande Teatro) è uno dei più celebri e
blasonati templi del balletto classico mondiale. E’ uno storico centro
teatrale di Mosca, in cui vengono allestiti balletti, opere e spettacoli
teatrali. Il teatro è associato ad una compagnia di danza, il Bolshoi
Ballet. Sorge nello stesso luogo dove sorgeva il teatro Petrovsky che
era stato inaugurato nel 1780 e che fu incendiato nel 1805. Nel 1819
fu bandito un concorso per il progetto del nuovo teatro;
la competizione fu vinta da Andrei Mikhailov. Tuttavia il suo progetto
fu ritenuto troppo costoso, di conseguenza il governatore di Mosca
incaricò l'architetto Giuseppe Bove di modificarlo. I lavori del nuovo
progetto cominciarono nel 1820 ed il nuovo Gran (Bol'šoj) Teatro
Petrovsky fu inaugurato il 18 gennaio 1825. Nel 1853 un incendio
causò gravi danni alla struttura, che fu riaperta nel 1856. L'interno fu
realizzato su disegno dell'architetto italo-russo Alberto Cavos (18531856). L'edificio storico del teatro è stato chiuso per restauri dal
2005 con l'obiettivo di riportare la struttura agli antichi splendori
precomunisti. Durante l'epoca di Stalin infatti erano stati eliminati i
lampadari, gli stucchi e tutto quanto potesse evocare il lusso del
periodo zarista. Inoltre il teatro fu trasformato anche in sede di
riunioni e congressi di partito con strutture che ne avevano
compromesso l'acustica. Il teatro è stato riaperto il 28/10/2011, dopo
sei anni di imponenti lavori, ai quali ha partecipato anche la tessitura
Rubelli di Venezia che ha “vestito” il teatro con circa 12.000 metri di
tessuti fabbricati nella propria tessitura di Cucciago (Co).

Broccato®

(Barbroc)
Barni (Italia) – 2010
I bocci globosi giallo chiaro appena soffusi di rosa si aprono in
fiori grandi e doppi, che si colorano di giallo intenso bordato di
rosso. Questa rosa non passa inosservata,grazie all’esplosione
delle sue tinte allegre e cangianti, al portamento sano, eretto
e unifloro e alla rifiorenza fino all’autunno inoltrato. Profumo
speziato con connotazioni agrumate. Portamento eretto e
compatto.
Tipo:
Cespuglio-Ibridi di Tea
Colore:
Giallo intenso bordo rosso
Profumo
Medio speziato agrumato
Altezza:
80-100 cm
Diametro del fiore: --Rifiorenza:
Continua

Casta Diva®

(Selbar 0135)
Vittorio Barni (Italia) – 1982
Tipo:
Cespuglio-Ibridi di Tea
Colore:
Bianco puro
Profumo
Assente
Altezza:
80-100 cm
Diametro del fiore: --Rifiorenza:
Si
Dedicata a:
Casta Diva è il cantabile della cavatina (cioè l'aria con cui in
un'opera lirica italiana ciascun personaggio, e quindi ciascun
interprete, si presenta in scena) della protagonista nella
Norma di Vincenzo Bellini, su parole del librettista Felice
Romani. È la pagina più celebre composta da Bellini.
Costituisce una preghiera che la sacerdotessa gallica eleva alla
luna. L’aria si ascolta in numerose colonne sonore, tra le quali:
I ponti di Madison County di Clint Eastwood; Sogno di una
notte di mezza estate di Michael Hoffman; Callas Forever di
Franco Zeffirelli; Opera di Dario Argento; Philadelphia di
Jonathan Demme; The Iron Lady di Phyllida Lloyd.
L’aria era raffigurata anche sul retro delle banconote da 5.000
lire.

Catherine Deneuve ®
Meilland (Francia) – 1981

(Meipraserpi)

La rosa Catherine Deneuve® ha un portamento eretto e gode
di una ricca fioritura. Il grande fiore (20/25 petali) elegante e
prezioso è illuminato da un incantevole color giallo rosato. La
pianta sviluppa un fogliame verde scuro molto resistente. Ha
ottenuto la Medaglia d’oro a Roma nel 1979.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo rosato
Si
90-100 cm
12-14 cm
Si

Dedicata a:
Catherine Deneuve, pseudonimo di Catherine Fabienne
Dorléac (Parigi, 22 ottobre 1943), è un'attrice francese e
ambasciatrice dell'UNESCO.
Figlia di Maurice Dorléac e di Renée Deneuve, entrambi
doppiatori, ha debuttato nel cinema ancora adolescente nel
1956, nel film Le collegiali.
È considerata una delle più grandi attrici francesi. Al suo attivo
96 pellicole ed alcune interpretazioni in serie televisive.
Ha avuto due figli, entrambi attori: Christian Vadim, nato nel
1963 dalla sua relazione con il regista Roger Vadim e Chiara
Mastroianni, nata nel 1972 dalla sua relazione pluriennale con
l'attore italiano Marcello Mastroianni. È stata sposata una sola
volta, dal 1965 al 1972, con il fotografo britannico David
Bailey.

Charlotte Rampling®
Meilland (Francia) – 1988

(Meihirvin)

Arbusto di piccole e medie dimensioni con rami spinosi,
coltivati per i suoi bellissimi e profumati fiori, ampiamente
usati come fiori recisi, e per i frutti molto decorativi che
restano per molto tempo sulla pianta.
Gambi spinosi con foglie composte da foglioline arrotondate,
lucide, di colore verde scuro. Fiori di colore rosa bengala molto
scuro a riflessi vellutati che emanano un inebriante profumo
di rosa di maggio.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa bengala scuro
Di rosa di maggio
70-100 cm
10 cm
Si

Dedicata a:
Tessa Charlotte Rampling (Sturmer -GB, 5 febbraio 1946)
è un'attrice britannica.
Debutta nel cinema con un piccolissimo ruolo in Non tutti ce
l'hanno (1965), film di Richard Lester vincitore della Palma
d'oro al festival di Cannes. Nel 1968, appena ventiduenne,
viene chiamata in Italia per un piccolo ruolo ne La caduta degli
Dei (1969) di Luchino Visconti. La consacrazione a livello
internazionale arriva però con un altro film italiano, Il portiere
di notte (1974) di Liliana Cavani. Nella sua carriera appare in
più di 60 flimes e in diverse serie televisive, nel 2013
interpreta il ruolo della neuropsichiatra Evelyn Vogel nella nota
serie americana Dexter.
Nel 2000 è stata insignita dell’onoreficenza di:
Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Claude Brasseur®

Meilland (Francia) – 2006

(Meibriacus)

Una rosa di un superbo color viola porpora, una forma perfetta
e un fogliame denso verde scuro semi-opaco. Eredita il
profumo di verbena e limone dalla Charles de Gaulle. Buona
resistenza alle malattie e buona tenuta in vaso. Una delle
caratteristiche distintive di questa Rosa è l'elevato numero di
petali, assolutamente al di sopra della media per un ibrido di
Tea, che tuttavia non toglie nulla all'eleganza dei fiori, di
colore porpora sulla pagina superiore, più chiari, argentati in
quella inferiore.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Porpora
Molto intenso,dolce, con note di
verbena e limone
70-90 cm
14 cm
Molto

Dedicata a:
Claude Brasseur (Neuilly-sur-Seine, 15 giugno 1936)
È un attore francese.
Debuttò nel 1956 e lavorò sotto la direzione di grandi registi,
ma si fece conoscere dal grande pubblico nel 1971 con la serie
televisiva Les Nouvelles Aventures de Vidocq. E’ però solo nel
1974 con Esecutore oltre la legge di Georges Lautner che
sfondò come attore cinematografico, nel 1979 interpretò il
ruolo del dentista François Berreton, il padre di Sophie
Marceau, nella celebre serie di film cult Il tempo delle mele
(1980) e Il tempo delle mele 2 (1982), commedie romantiche
che riscossero un enorme successo internazionale. In Italia ha
lavorato a fianco di Enrico Montesano nei film Aragosta a
colazione (1979) di Giorgio Capitani e Quando la coppia
scoppia (1981), per la regia di Steno. Ha lavorato in più di 100
pellicole per il cinema e in circa 20 tra filmes e serie per la
televisione. Ha vinto 2 premi César.

Cristoforo Colombo®
Meilland (Francia) – 1991

(Meironsse)

Varietà di un eccezionale ed energico color arancione indiano
bordato di rosso peperoncino. Il fiore è luminescente e di belle
dimensioni con circa 25 petali. La pianta sviluppa una densa
vegetazione di un verde scuro e brillante incredibilmente
resistente alle malattie.
Medaglia d’oro a Genova 1992.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Arancio bordato rosso
Assente
80-100 cm
13 cm
Si

Dedicata a:
…un genuvèes che ha sbagliàa strada… (Hoka Hey-D.Van De Sfroos)
Nato a Genova nel 1451, Colombo viaggiò dapprima per scopi
solo commerciali in Spagna, Portogallo, all'isola di Madera per
imbarcare zucchero...aveva quasi quarant'anni quando si
convinse, attraverso la lettura di libri di scienza e viaggi, che
" la via d'Occidente portava anch'essa alle Indie". Anche se
ancora non era provato che la terra fosse rotonda, egli ne era
certo. Puntando quindi verso occidente, necessariamente
avrebbe dovuto sbarcare nelle terre asiatiche. Dalle coste
della Spagna, dove si trovava, davanti ai suoi occhi si apriva
l'immensa distesa dell'oceano: si trattava solo di percorrerlo,
sfidando un elemento per lui naturale. Egli dovette affrontare
difficoltà per convincere qualcuno ad appoggiare e finanziare il
suo piano...ma finalmente i reali di Spagna gli diedero fiducia
e lo aiutarono nell'impresa che ai più sembrava folle. Nel 1492
tre piccole navi, le caravelle, furono allestite nel porto di
Palos; la Santa Maria, la Pinta,e la Nina. Colombo s’imbarcò
sulla prima il 3 agosto con 120 uomini di equipaggio,
avventurandosi nell'immenso Oceano Atlantico mai
attraversato da nessuno. La più grande avventura di ogni
tempo era iniziata. La traversata dell'Atlantico durò oltre due
mesi, tra il malcontento degli uomini dell'equipaggio a cui

Colombo spesso doveva nascondere la reale distanza
compiuta per non scoraggiarli. Il 12 ottobre, il passaggio di
uccelli migratori precedette, tra il giubilo generale,
l'avvistamento della prima isola. Una piccola isola
dell'arcipelago Bahama, nell'America centrale, detta
Guanahani e ribattezzata da Colombo San Salvador. Colombo
era sicuro di essere giunto in Asia, nelle terre descritte da
Marco Polo; proseguendo egli scoprì le grandi isole di Cuba e
di Haiti, e nella sua convinzione, chiamò queste terre " Indie
Occidentali" e gli abitanti "indiani". Ad Haiti costruì una
fortezza, lasciò un piccolo contingente di uomini, quindi
riprese il mare per ritornare in Europa. Nel marzo 1493, dopo
una traversata altrettanto avventurosa, ma sostenuta
dall'entusiasmo della " scoperta", Colombo approdò a Palos tra
l'incredulità degli Spagnoli e di tutti coloro che avevano
osteggiato il suo progetto. Certo pochi avrebbero prestato
fede al racconto suo e dei suoi uomini se Colombo non avesse
portato con sé indiscutibili testimonianze; un carico di prodotti
strani e dieci indigeni. Aveva senz'altro raggiunto terre
sconosciute, ma quanto aveva portato lasciò delusi i sovrani,
che si aspettavano da quel viaggio qualcosa di più prezioso.
Nel giro di pochi anni tra il 1493 e il 1500, altre quattro
spedizioni seguirono la prima. Tra queste, la più importante fu
la seconda, partita da Cadice e fornita di 170 persone che
avevano il compito di iniziare la colonizzazione dei nuovi
territori per i reali di Spagna: vennero scoperte le isole Antille
e la costa nord dell'America meridionale alle foci dell'Orinoco.
Qui, a causa di ribellioni, che da tempo avvenivano nelle terre
appena colonizzate, un inviato del re arrestò Colombo e lo
portò prigioniero in Spagna, ma fu presto liberato. Nel 1504 si
stabilì in Spagna e vi trovò un ambiente ostile; la regina, sua
protettrice, era morta; il re e la corte non comprendevano
l'importanza delle sue scoperte. Morì a Valladolid nel 1506,
quasi povero, convinto sempre di aver raggiunto l'Oriente
navigando verso Ponente. Ma il suo grande merito rimane,
quello di aver compiuto un viaggio di scoperta verso una meta
che era solo un'intuizione, un'impresa quasi irrealizzabile con i
mezzi del tempo.

Dolce Luna®

(Barludo)
Barni (Italia) - 1999
Fiore grande, doppio, a coppa,colore rosa lilla; foglie ovali,
abbastanza fitte; portamento eretto; rifiorenza continua,
intensamente profumata, poche spine, resistente alle malattie.
Premiata al Concorso di Monza 1999 con Medaglia d’Oro e con
la Corona della Regina Teodolinda come “La Rosa dell’Anno”,
come “La più bella Rosa Italiana” e come “La Rosa più
Profumata”.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa lilla
Intenso
100-120 cm
10 cm
Continua

Donatella®

(Meikerira)
Meilland (Francia) – 2009
E’ una rosa luminosa dal profumo forte molto piacevole.
Il fiore rosa tenue, di circa 62 petali, è portato da una
vegetazione molto vigorosa. È una varietà che gode di
un'ottima resistenza alle malattie.
La pianta è stata premiata in numerosi concorsi in Europa, tra
cui le medaglie d'oro a Baden-Baden, La Aia, e Roma e il
premio del profumo a Roueulx.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa tenue
Si
80-150 cm
12 cm
Si

Double Delight®

(Andeli)
Swim & Ellis (USA) – 1976
La spettacolare combinazione dei colori ed il sensazionale
profumo rendono questa classica rosa unica nel suo genere. Il
boccio elegante si apre in un fiore pieno e con grandi petali,
dove il bianco avorio ed il rosso ciliegia variano nelle
proporzioni a seconda delle stagioni. Rifiorente e con lunghi
steli da recidere.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Avorio sfumato Rosso ciliegia
Intenso speziato
80-100 cm
12 cm
Si

Edith Piaf®

(Meiramboys)
Meilland (Francia) – 2008
E’ una rosa rosso scuro che ben esprime la vita appassionata
della cantante francese fuori dal comune. I fiori eleganti a
coppa con circa 56 petali emanano un forte profumo dalle note
fruttate. Il fogliame è verde scuro.
La pianta ha ottenuto il 1° premio al “Concorso mondiale dei
profumi di rosa“ di Nantes.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosso scuro
Molto forte, rosato,fruttato di pesca
e albicocca
80-90 cm
13 cm
Si

Dedicata a:
Édith Piaf, pseudonimo di Édith Giovanna Gassion (Parigi, 19
dicembre 1915 – Grasse, 11 ottobre 1963), è stata una cantautrice
francese interprete del filone realista. Nota anche come "Passerotto"
(Piaf), come veniva soprannominata per la sua minuta statura è stata
in attività tra gli anni trenta e sessanta. Ma già a sette anni dovette
muovere i primi passi verso la musica cantando per qualche spicciolo
in strada, dove tuttavia incontrava il grande favore della folla. La vita
di Édith Piaf fu sfortunata e costellata da una miriade di fatti negativi.
Di origini sfortunate nasce nella miseria dei quartieri Parigini di
Belleville. Sua madre era una, cantante di strada di origini livornesi
sposata al saltimbanco Louis Gassion. La leggenda vuole che la
madre l’avesse partorita per strada, aiutata da un poliziotto. Visse
inizialmente la sua infanzia con la nonna materna a cui non
importava assolutamente della piccola Édith, in seguito venne
affidata alla nonna paterna tenutaria di una casa di tolleranza a
Bernay, nell'Alta Normandia, la quale si occupò finalmente di lei per
qualche anno. A 17 anni dà alla luce una bambina che morirà di
meningite all’età di 2 anni, poi la guerra, la morte del compagno,
incidenti stradali, coma epatici, depressione, interventi chirurgici,
delirium tremens, artrite reumatoide e anche un tentativo di suicidio.
Porta il suo nome un asteroide scoperto nel 1982: 3772 Piaf. La sua
canzone più conosciuta è indubbiamente “La vie en rose” del 1946.

Emozione®

(Baremoz)
Kordes (Germania) – 1998
Questa rosa presenta una tonalità di colore giallo oro
intenso,stabile anche in pieno sole. Fiori grandi e doppi, con
steli lunghi ed ottima durata recisi, leggermente profumati.
Fogliame verde scuro, di grandezza media, pianta vigorosa a
vegetazione eretta, con grande attitudine a rifiorire.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo oro
Medio
70-90 cm
--Si

Folklore®

(Korlore)
Kordes (Germania) – 1997
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Arancio lacca
Forte
100-120 cm
11 cm
Si

Fragrant Alizée®

(Reflets de St.Malo)

(Adaexlya)

Michel Adam Nirp international (Francia) – 2002
Rosaio grandi fiori bicolore. Fogliame verde scuro lucido.
Bellissimi i fiori (25/30 petali) rosa vellutato all'interno,
all'esterno rosa più tenue con una base di color giallo sole.
I boccioli, ben turbinati, si aprono delicatamente liberando un
profumo inebriante. Questo rosaio, è di una floribondità
eccezionale. Rosaio molto resistente, di cultura facile.
Utilizzo: in filari, in cespuglio, in associazione con altre piante,
da reciso.
Riconoscimenti:
2002 BAGATELLE, FR: Certificato di Merito
2002 MADRID, ES: "Miglior Profumo" - Certificato di Merito
2002 MONZA, IT: "Premio dei Giornalisti"
2003 GLASGOW, GB: Certificato di Merito
Tipo:
Cespuglio-Ibridi di Tea
Colore:
Rosa intenso-Giallo
Profumo
Intenso
Altezza:
80-90 cm
Diametro del fiore: 13-14 cm
Rifiorenza:
Continua abbondante

Fragrant Love®
Barni (Italia) – 1982

(Selbar 0114)

Una rosa insuperabile, grazie al suo profumo intenso
e persistente, che richiama le soavi note delle rose antiche,
utilizzate per impieghi officinali e cosmetici in antichità. I bocci
rilevati ed eleganti si aprono in fiori doppi e pieni, che dal
rosso brillante virano a un rosso carminio. Ottima resistenza.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosso brillante poi Carminio
Intenso
80-100 cm
--Si

Gioia®
(Peace, Mme A. Meilland, Gloria Dei)
Francis Meilland (Francia) – 1935

È la rosa più coltivata e famosa al mondo. Rifiorenza continua,
profumo leggero, ideale per formare siepi e bordure,può essere
coltivata anche in vaso. La rosa Mme A. Meilland è stata eletta "rosa
favorita del mondo intero".
Ha ottenuto l'AARS (All-America Rose Selections) : il più alto
riconoscimento negli USA. Medaglia d’oro a Portland nel 1944, ARS
gold medal 1947,NRS 1947.
Tipo:
Cespuglio-Ibridi di Tea
Colore:
Giallo oro sfumato rosa ai bordi
Profumo
Medio
Altezza:
120-150 cm
Diametro del fiore: 15 cm
Rifiorenza:
Continua
Testo sintetizzato da un articolo di Michela Mollia per l’inserto "Le
rose" allegato a Gardenia:

“La fortuna della famiglia Meilland è cominciata proprio con "Gioia" e tutt'ora
ne è uno dei vanti maggiori. Il 5 giugno del 1935, Francis Meilland, figlio di
Antoine, il grande patriarca "Papa Meilland", è al lavoro nella serra,
impollinando rose. Per la precisione i taccuini riportano che quel giorno furono
impollinati 55 fiori, da cui si formarono 52 frutti che diedero origine a 800
pianticelle. Di queste, 50 furono considerate degne di attenzione. Quella che
doveva diventare "Gioia" portava un'etichetta con tre numeri:3-35-40, che
stavano a significare il terzo incrocio fatto nell'estate del 1935 e la
quarantesima pianta delle 50 prese in considerazione. Nell'estate successiva
la rosa venne moltiplicata per la prima volta e, già in autunno, grazie al clima
particolarmente favorevole, si poterono ammirare i primi fiori: meravigliosi
per la forma e le dimensioni, con una strana luce verdognola riscaldata da un
giallo che progressivamente, andando verso l'orlo dei petali, si tingeva di rosa
carminio. Nel 1939 alcune gemme di questa nuova rosa vennero inviate in
America, Germania e Italia (a Vittorio Barni). Il 3 settembre venne dichiarata
la guerra e qualsiasi comunicazione tra i Paesi cessò. In Germania la Rosa 335-40 venne chiamata "Gloria Dei", in Italia "Gioia". Quanto a Francis
Meilland, decise, d'accordo con il padre Antoine, di dedicarla alla madre: la
rosa divenne dunque in Francia "M.me A. Meilland". In seguito in America,
l'approssimarsi dell'armistizio suggerì un altro nome, "Peace". Per una
straordinaria coincidenza, la mattina del giorno designato per la sua
presentazione, il 29 aprile del 1945, cadeva la città di Berlino, testimoniando
significativamente la fine della guerra in Europa.
Poco tempo dopo, a San Francisco, alla conferenza per le Nazioni Unite,
ognuno dei 49 delegati trovò nella propria camera d'albergo una di queste
rose, accompagnata da un messaggio beneaugurale di pace e prosperità.[…]”

Golden Silk®
(Melissa)

(Saunel)

Bernard Sauvageot Nirp International (Francia) – 2000
Rosaio cespuglio grandi fiori (25/30 petali) di colore giallo
puro. Un profumo di citronella intenso e straordinario!
Vegetazione regolare e buona resistenza alle malattie. Ottima
rifiorenza da primavera al gelo. Utilizzo: da solo o in cespuglio.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo
Intenso,agrumato
80 cm
13 cm
Continua

Golden Tower®

(Tan98564)
Rosen Tantau (Germania) – 2005

Cespuglio ibrido di Tea a portamento eretto.
Rosa nobile dai fiori estremamente grandi di un caldo colore
giallo scuro. Questo fiore così particolare la rende adatta per
essere recisa e per abbellire composizioni in vaso. I fiori
eleganti poggiano su steli lunghi e forti.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo scuro
Delicato
120-150 cm
12-14 cm
Si

Grande Classe® (Adharman)
(La Grand Huit®)

Nirp international (Francia) – 2006
Ibrido di Tea dai grandi fiori (35 petali), ben turbinati, di un
magnifico color rosso scuro vellutato, portati da un rosaio
robusto e rifiorente. Il suo fogliame, prima rosso prugna
diventa poi verde scuro, ricordando il cuoio. Due le qualità
eccezionali: la resistenza alle malattie ed un gran profumo che
è stato definito dai professionisti "fruttato, alla fragola, con
una nota di rosa classica e una sfumatura di mare e di vino".
Fioritura da Maggio al gelo. Utilizzo: da solo o in cespuglio,
ideale anche per fiore reciso.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosso scuro
Intenso, Fruttato
80-100 cm
12-13 cm
Continua

Grande Walzer®

(Selbar 0118)
Kordes (Germania) – 1978
L’interno, rosso vermiglio brillante, risalta sul giallo intenso del
rovescio dei petali. I bocci sono eleganti e turbinati ed i fiori
grandi e doppi si aprono lentamente mantenendo il colore fino
alla completa apertura. Questa rosa segna una tappa
importante nell’evoluzione delle varietà bicolori.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosso vermiglio-Giallo intenso
Leggero
80-100 cm
--Si

Herz Ass®

(Tansaras)
Hans Jürgen Evers Rosen Tantau (Germania) – 1998

In italiano “Asso di cuori”. Un ibrido di Thea classico di colore
rosso. I boccioli tondeggianti si schiudono lentamente in fiori
molto grandi e pieni. Il rosso puro dei fiori, mantiene la sua
luminosità fino alla sfioritura. I fiori sono estremamente
resistenti alla pioggia e rifioriscono fino ad autunno inoltrato.
Varietà sana dalla crescita compatta e con molti getti.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosso
Leggero,fruttato
60-70 cm
9-12 cm
Si

J.W.V.Goethe Rose® (Tan04179)

Hans Jürgen Evers Rosen Tantau (Germania) – 2010
La pianta cresce eretta, cespugliosa e compatta.
Fa parte dell’assortimento classico delle rose profumate
questa rosa nobile dai grandi e profumatissimi fiori di colore
violetto-porpora. E’ stata battezzata nel 2009 nel convento di
Uetersen. Adatta anche per essere recisa.
Premi vinti: "The prize of the children" - Paris 2011
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Viola-Porpora
Intenso e persistente
100-120 cm
12-15 cm
Si

Dedicata a:
Johann Wolfgang von Goethe
(Francoforte sul Meno, 28/8/1749 – Weimar, 22/3/1832)
è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo tedesco.
Goethe è considerato da molti il più importante uomo di
lettere proveniente dalla Germania e uno degli ultimi "uomini
universali". E’ reputato uno dei casi più rappresentativi nel
panorama culturale europeo. La sua attività fu rivolta alla
poetica, al dramma, alla letteratura, alla teologia, alla filosofia,
all'umanismo e alle scienze, ma fu prolifico anche nella
pittura, nella musica e nelle arti. Il suo magnum opus è il
Faust, un'opera monumentale alla quale lavorò per oltre
sessant'anni. Goethe fu l'originario inventore del concetto di
Weltliteratur (letteratura mondiale), derivato dalla sua
approfondita conoscenza ed ammirazione per molti capisaldi di
diverse realtà culturali nazionali (inglese, francese, italiana,
greca, persiana e araba). Ebbe grande influenza anche sul
pensiero filosofico del tempo.
L'importanza di Goethe nel XIX secolo fu enorme. Per molti
aspetti, fu l'iniziatore di molti concetti e idee che sarebbero col
tempo divenuti familiari a tutti. Come filosofo e scrittore fu
una delle figure chiave della transizione dall'Illuminismo al
Romanticismo.

Jardins de Bagatelle®
Meilland (Francia) – 1986

(Meimafris)

Rosa romantica che evoca irresistibilmente il famoso roseto
francese, un grande classico Meilland. Il fiore dai 65 petali si
apre a coppa con un colore bianco panna ombrato di rosa sul
contorno ed esala un profumo soave e pronunciato. Questa
pianta vigorosa è vestita di un bel fogliame denso e
generosamente fiorito. Ha ottenuto sei riconoscimenti, tra cui
la Coppa del profumo di Bagatelle e la Medaglia d’oro di
Ginevra.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Bianco rosato
Soave,pronunciato
90-100 cm
12 cm
Molto rifiorente e tardiva

Dedicata a:
Jardins de Bagatelle (Parigi)
Progettato dal grande architetto Forestier per onorare la città
di Parigi, questo magnifico roseto si trova all’interno del parco
di un castello reale.
Il Castello di Bagatelle fu fatto costruire (in soli 64 giorni!) nel
1777 dal conte d’Artois, futuro re Carlo X (dal 1824 al 1830),
per vincere una scommessa con sua cognata, la regina Maria
Antonietta.
Quando la città di Parigi acquisì questa proprietà nel 1905, gli
amministratori incaricarono l’architetto Jean-Claude Nicolas
Forestier (1861-1930) di progettarvi un roseto nell’estremità
meridionale. Forestier focalizzò il progetto intorno a due assi
perpendicolari e ad una solida conformazione con aiuole
geometriche a prato circondate da siepi rigorosamente potate.
Bagatelle ha circa ventimila Rose in circa 2500 varietà. Dal
1907 il parco ospita un concorso internazionale dedicato alle
rose, il "Concours international de roses nouvelles de
Bagatelle", uno dei più prestigiosi per i coltivatori di rose.

Julio Iglesias® (Meistemon)

Meilland (Francia) – 2007
E’ una rosa dall'originale color panna molto chiaro striato di
rosso. Il fiore sprigiona un profumo molto forte con note di
agrumi e verbena al limone del Madagascar. La pianta a
portamento cespuglioso e fioritura continua si adatta bene alla
coltivazione in vaso.
Tipo:
Cespuglio-Ibridi di Tea
Colore:
Panna striato rosso
Profumo
Molto forte, agrumato
Altezza:
70-80 cm
Diametro del fiore: 11 cm
Rifiorenza:
Si
Dedicata a:
Julio Iglesias (Madrid, 23/9/1943) è un cantante spagnolo. Julio
Iglesias, con 300 milioni di dischi venduti, è l'artista non
anglofono di maggior successo di tutti i tempi e in assoluto il
cantante solista di maggior successo nella storia del continente
europeo. È il settimo classificato nella vendita di dischi nella storia
della musica. Sin da piccolo mostra una certa predisposizione per
il calcio e gioca nella sezione giovanile del Real Madrid come
portiere. La sua vita viene stravolta a vent'anni quando rimane
coinvolto in un terribile incidente stradale che lo lascia semiparalizzato per un anno e mezzo. Durante il periodo della
convalescenza per superare il dolore comincia a suonare, scrivere
poesie e canzoni. La chitarra gli viene regalata dal suo infermiere,
e Julio impara a suonarla quel minimo che gli consente di mettere
in musica le sue poesie. Il suo è però solo un modo per alleviare
la sofferenza, egli non pensa minimamente alla possibilità di
poter diventare un cantante professionista. Una volta guarito si
trasferisce per un periodo a Londra per imparare l'inglese ed è in
Inghilterra che comincia a cantare nei pub durante i fine
settimana. In questo periodo continua a scrivere canzoni che
tenta di vendere ad una casa discografica, dove lo convincono a
partecipare al Festival della Musica di Benidorm, che vince nel
luglio del 1968 con la canzone "La vida sigue igual". Da questo
momento comincia la sua carriera trionfale durante la quale
scrive circa 400 canzoni e riceve una enorme quantità di premi,
tra cui una Stella nel leggendario marciapiede hollywoodiano e
ben 2600 dischi tra platino e oro.

Just Joey®

Cants of Colchester (Gran Bretagna) – 1972
Una grande rosa ormai entrata di diritto fra le più famose per
la sua classica forma, lo splendido colore arancio rame e la
insolita grandezza dei fiori.
È molto elegante anche in boccio, fiorisce su lunghi steli ed ha
un ricco fogliame coriaceo e lucente. Intensamente profumata.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Arancio Rame
Intenso
70-90 cm
12 cm
Si

Lady Like® (Tanekily)

Mathias Tantau Jr. Rosen Tantau (Germania) – 1989
Fiori grandissimi, molto eleganti di colore rosa scuro intenso e
brillante, distinguono questa varietà. La pianta cresce
rigogliosa eretta ed ha un fogliame grande e robusto, simile al
cuoio. E' una varietà estremamente sana e completamente
resistente alle intemperie invernali. Adatta anche per essere
recisa per il vaso.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa scuro brillante
Intenso, ricco
100-150 cm
9-12 cm
Si

Laetitia Casta®

(Meilampario)
Meilland (Francia) - 2009
La rosa Laetitia Casta® è una rosa magnifica come magnifica è
la ninfa Egeria della moda alla quale è dedicata. Il bocciolo
perfetto di forma classica con 25/28 petali valorizza l’eleganza
naturale del color rosa marginato molto femminile. Il leggero
profumo ancestrale rosa tè evoca la freschezza di un mattino
di primavera. Un denso fogliame di colore verde scuro semiopaco veste perfettamente questa pianta che gode di
un’eccezionale resistenza alle malattie. Medaglia d'argento, 1°
Premio di estetica, Premio dei vincitori a Baden-Baden; Premio
del merito a Ginevra; Medaglia d’argento a Le Roeulx; 2°
Premio a Monza.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa
Leggero
70-130 cm
11 cm
Si

Dedicata a:
Lætitia Marie Laure Casta
Pont-Audemer (Francia), 11/5/1978. E’ una TopModel e attrice
francese. La sua carriera, secondo quanto riportato, cominciò
a 15 anni, quando fu scoperta da un fotografo durante una
vacanza di famiglia in Corsica, terra natia del padre. Nel 1999
fu scelta tramite sondaggio tra i sindaci di Francia, come
modella della Marianne, simbolo della repubblica francese. Ha
posato per più di 100 copertine di giornali ed è stata
riconosciuta, assieme a Tyra Banks, come l'ideale della
modella sensuale. Ha partecipato ad alcuni film tra cui Asterix
e Obelix contro Cesare e in Italia ha presentato il Festival di
Sanremo nel 1999, assieme a Fabio Fazio, ha fatto apparizioni
in film e produzioni televisive francesi e in video musicali. È il
testimonial ufficiale di L’Oréal.

Landora®

(Sunblest®)

Mathias Tantau Jr. Rosen Tantau (Germania) – 1970
Il colore dei fiori è un brillante giallo puro che resta inalterato
fino alla sfioritura. La forma dei boccioli è classica e romantica
e si aprono in fiori grandi e piani. Il fogliame verde chiaro è
molto sano e resistente. La resistenza alle intemperie invernali
è notevole.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo puro
Intenso, ricco
80-100 cm
9-11 cm
Si

Letizia® (Bartizia)

Kordes (Germania) – 1998
Una rosa con fiori di buona forma, molto grandi e doppi, con il
fondo dei petali appena ombrato di crema e di colore bianco
puro quando del tutto aperti.
La pianta è molto robusta, con vegetazione compatta e ben
ramificata e fogliame grande, sano e verde scuro. Gradevole e
intenso profumo di rosa tea.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Bianco puro
Intenso di rosa Tea
70-90 cm
--Si

Liv Tyler®

(Meibacus)
Meilland (Francia) – 2005

La rosa Liv Tyler gode di una fragranza forte e persistente che
è stata aggiunta, per la prima volta al mondo, da Givenchy
nella formula del suo profumo Very Irresistible, la cui
testimonial era proprio l'attrice Liv Tyler. Questa meravigliosa
rosa moderna emana una fragranza fresca, fruttata e
persistente, che si sente distintamente anche ad un metro di
distanza. Ma è il fiore che stupisce per la sua bellezza elegante
e piena, un fiore all'antica con 80 petali di colore rosa oriente
molto chiaro. Questa varietà sviluppa una fioritura abbondante
e ininterrotta tipica di una rosa moderna. Si presenta con
portamento a cespuglio semieretto di grandi dimensioni. Le
foglie sono verde opaco e formano una fitta vegetazione.
Notevole rifiorenza e resistenza alle malattie.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:
Dedicata a:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa oriente chiaro
Persistente,fresco,fruttato
60-100 cm
12 cm
Notevole

Liv Tyler (New York, 1º luglio 1977) attrice e modella statunitense.
Da bambina si chiamava Liv Rundgren, dal cognome del compagno di
sua madre, a 11 anni scoprì la verità sulle sue origini notando che
Mia Tyler, la figlia di Steven Tyler – nome d'arte di Stephen Victor
Tallarico, cantante degli Aerosmith – le assomigliava come una goccia
d'acqua. Da allora prese il cognome di suo padre. Quando aveva 14
anni intraprese la carriera di modella. Il volto di Liv apparve
rapidamente su note riviste e nel 1994 comparve nel videoclip degli
Aerosmith Crazy. Nello stesso anno uscirono i suoi primi film, Rosso
d'autunno e Dolly's Restaurant. Liv decise allora di abbandonare la
carriera di modella e di darsi completamente al cinema. La vera fama
arrivò nel 1996 quando il regista Bernardo Bertolucci la scelse per il
suo Io ballo da sola, per cui la Tyler ottenne riconoscimenti
internazionali. All'inizio degli anni '90 è stata legata tre anni all'attore
Joaquin Phoenix. Dal 2003 al 2008 è stata sposata con Royston
Langdon, cantante e bassista del gruppo rock Spacehog. La coppia ha
avuto un figlio, Milo William Langdon, nato il 14 dicembre 2004.

Lolita® (Korlita)

Kordes (Germania) – 1972

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo albicocca
Leggero
90-100 cm
11 cm
Si

Lolita Lempicka®

(Meizincaro)
Meilland (Francia) – 2002

La rosa Lolita Lempicka® gode di una fioritura molto
abbondante e di un'ottima resistenza alle malattie. Il bel fiore
rosa magenta (60/70 petali) sprigiona un forte profumo
rosato-legnoso e fruttato di albicocca.
Tipo:
Cespuglio-Ibridi di Tea
Colore:
Rosa magenta
Profumo
Forte
Altezza:
100-150 cm
Diametro del fiore: 12 cm
Rifiorenza:
Si
Dedicata a:
Lolita Lempicka, pseudonimo di Josiane Maryse Pividal
(Bordeaux, 1954), francese, stilista e creatrice di profumi,
fondatrice del marchio Lolita Bis.
Dopo aver frequentato la scuola di moda Studio Berçot, apre il
suo primo atelier nel 1985 a Parigi. Poco tempo dopo debutta
la prima sfilata che ottiene buona accoglienza da parte della
stampa. Nel 1990 suscita grande clamore una sua sfilata di
lingerie organizzata nel cortile del Louvre, imponendo il suo
stile come nuova tendenza. Nel 1995, si dedica alla creazione
di abiti da sposa. Dal 1997 la produzione di Lolita Lempicka si
allarga anche ai profumi. Nel 2004 è stata realizzata una
speciale versione della Nissan Micra da lei firmata. Lolita
Lempicka ha anche collaborato spesso con il cinema,
realizzando costumi di scena.

Mariangela Melato®
Barni (Italia)

E’ una rosa a cespuglio dai grandi, doppi e profumati fiori
candidi. Foglia larga verde intenso, molto resistente alle
malattie.
Tipo:
Cespuglio-Ibridi di Tea
Colore:
Bianco puro
Profumo
Intenso
Altezza:
80-100
Diametro del fiore:
Rifiorenza:
Si
Dedicata a:
Mariangela Melato (Milano, 19 settembre 1941 – Roma, 11
gennaio 2013) è stata un'attrice italiana. Figlia di un vigile
urbano e di una sarta. Sorella dell'attrice e cantautrice Anna
Melato, da giovanissima studiò pittura all'Accademia di Brera,
disegnando manifesti e lavorando come vetrinista a La
Rinascente per pagarsi i corsi di recitazione di Esperia Sperani.
Nel 1960, non ancora ventenne, entrò nella compagnia di
Fantasio Piccoli, esordendo come attrice. Dal 1963 al 1965
lavorò con Dario Fo, nel 1966 fu ingaggiata dallo Stabile di
Trieste e nel 1967 lavorò con Luchino Visconti. Nel 1968 la sua
affermazione definitiva nella propria attività teatrale ne
l'Orlando furioso di Luca Ronconi. Nel cinema, dopo l'esordio
nel film Thomas e gli indemoniati (1970) di Pupi Avati alternò
ruoli drammatici a quelli da commedia. Negli anni novanta e
Duemila lavorò per la televisione ed è proseguito il suo
impegno teatrale, spesso in collaborazione con il Teatro
Stabile di Genova. Compagna per molti anni dello showman
Renzo Arbore, malata da tempo di tumore al pancreas, è
deceduta l'11 gennaio 2013 in una clinica romana all'età di 71
anni. A ricordarla, sul sagrato della chiesa, per volere della
stessa Melato, Emma Bonino, con la quale l'attrice si era più
volte apertamente schierata. Nella sua carriera ha ricevuto
circa una ventina tra premi e riconoscimenti oltre alle
onorificenze di “Commendatore Ordine al Merito della
Repubblica Italiana” e l’”Attestato di civica benemerenza del
Comune di Milano”.

Marina Marini® (Barmar)

Barni (Italia) – 1992

Dedicata alla moglie del famoso scultore pistoiese Marino
Marini. È raro trovare in una rosa un colore rosso scurissimo
vellutato, le cui tonalità conservino tuttavia brillantezza e
stabilità fino alla completa apertura. In questa interessante
varietà tali qualità sono presenti, unite anche ad un
penetrante profumo. Rami,spine e foglie hanno una
pigmentazione rossastra in chiave con il rosso dominante dei
fiori.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosso scuro vellutato
Leggero-penetrante
80-100 cm
Continua

Dedicata a:
Mercedes Pedrazzini
Locarno (CH) 24/3/1913 – Pistoia 18/4/2008
Eccolo! Il mio futuro marito! Esordisce così la giovane
Mercedes alla vista dello sconosciuto (Marino Marini) nel 1929
a Venezia. E il 14 Dicembre 1938 Mercedes corona il suo
sogno sposando lo sconosciuto che diventerà uno dei
personaggi più significativi della cultura figurativa del ‘900 e
Mercedes Pedrazzini divenne per tutti Marina, come il marito
affettuosamente la chiamava e il connubio con Marino
attraversò oltre quaranta anni di vita insieme.

Marilyn Monroe®

(Weksunspat)
Tom Carruth (USA) – 2002

Gli eleganti bocci di questa varietà si presentano di un colore
crema albicocca, che nasconde una leggera tonalità verde
all’inizio dell’apertura. I fiori molto grandi e doppi possiedono
la perfetta forma della classica rosa Tea, della quale
richiamano anche le tipiche tinte albicocca tenue. Piacevole e
leggero profumo di agrumi. Pianta vigorosa e resistente.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo albicocca
Leggero agrumato
80-100 cm
11 cm
Continua

Dedicata a:
Marilyn Monroe, nome d'arte di Norma Jeane Mortenson
(Los Angeles, 1 giugno 1926 – Brentwood, 5 agosto 1962),
è stata un'attrice, cantante, modella e produttrice
cinematografica statunitense.
Dopo aver trascorso gran parte della sua infanzia in casefamiglia, la Monroe cominciò a lavorare come modella, prima
di firmare il suo primo contratto cinematografico nel 1946.
Dopo alcune parti minori, negli anni successivi, ottenne la
definitiva consacrazione internazionale con le pellicole:
Come sposare un milionario, Quando la moglie è in vacanza,
Fermata d'autobus e A qualcuno piace caldo. Per il suo fascino
e la sua sensualità venne ritratta in numerose foto di
pubblicità e di riviste, diventando un simbolo fuori da ogni
tempo e la prima vera sex symbol. Le circostanze della sua
prematura morte, dovuta a un'overdose di barbiturici, sono
state oggetto di numerose congetture, sebbene il suo decesso
sia ufficialmente classificato come "probabile suicidio".

Metropolitan®
(Gardenia )

(Meifaissel)

®

Meilland (Francia) – 2003
Conosciuta anche con il sinonimo Gardenia®, è un'ottima rosa
da giardino. Produce fiori color bianco puro intensamente
profumati adatti ad essere recisi. Ha sviluppo vigoroso e può
essere usata per formare aiuole o bordure alte.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Bianco puro
di Banana
90-100 cm
14 cm
Si

Michelangelo® (Meitelov)

Meilland (Francia) – 1997

Questo rosaio si distingue per il vigore della pianta, la
resistenza alle malattie e la duratura delle fioriture. Molto
utilizzata come varietà da reciso. Fiori stradoppi di colore
giallo intenso e profumati portati da lunghi gambi eretti. Foglie
di colore verde intenso.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo intenso
Intenso
120 cm
12 cm
Molto rifiorente e tardiva

Dedicata a:
Michelangelo Buonarroti
(Caprese Michelangelo (Ar), 6/3/1475 – Roma, 18/2/1564)
è stato uno scultore, pittore, architetto e poeta italiano.
Protagonista del Rinascimento italiano, fu riconosciuto già al
suo tempo come uno dei più grandi artisti di sempre.
Fu nell'insieme un artista tanto geniale quanto irrequieto.
Il suo nome è collegato ad una serie di opere che lo hanno
consegnato alla storia dell'arte, alcune delle quali sono
conosciute in tutto il mondo e considerate fra i più importanti
lavori dell'arte occidentale: il David, la Pietà o il ciclo di
affreschi nella Cappella Sistina sono considerati traguardi
insuperabili dell'ingegno creativo. Lo studio delle sue opere
segnò le generazioni successive, dando vita, con altri modelli,
a una scuola che fece arte "alla maniera" sua e che va sotto il
nome di manierismo.

Monna Lisa®
Barni (Italia)

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Bianco puro
80-100 cm
--Si

Dedicata a:
La Gioconda, nota anche come Monna Lisa, è un dipinto a olio
su tavola di pioppo (77 cm × 53 cm) di Leonardo da Vinci,
databile al 1503-1514 circa e conservata nel Museo del Louvre
di Parigi. Opera emblematica ed enigmatica, si tratta
sicuramente del ritratto più celebre del mondo, nonché di una
delle opere d'arte più note in assoluto, oggetto di infiniti
omaggi, tributi, ma anche parodie e sberleffi. L'opera
rappresenta tradizionalmente Lisa Gherardini, cioè "Monna"
Lisa moglie di Francesco del Giocondo (quindi la "Gioconda").
La Gioconda fu rubata la notte tra il 20 e il 21 agosto 1911, da
un ex-impiegato del Louvre, Vincenzo Peruggia, originario di
Dumenza, cittadina nei pressi di Luino, convinto che il dipinto
appartenesse all'Italia e non dovesse quindi restare in Francia.
La conservò a Parigi per più di due anni, poi la portò con sé a
Luino da dove, ingenuamente, nel dicembre del 1913 si recò a
Firenze, per rivendere l'opera. Si rivolse all'antiquario
fiorentino Alfredo Geri, il quale incuriosito, fissò un
appuntamento accompagnato dal direttore degli Uffizi. I due
esperti si accorsero subito che l'opera non era uno dei tanti
falsi in circolazione, ma l'originale e con una scusa se la fecero
consegnare. Il ladro, arrestato e processato, venne definito
"mentalmente minorato" e condannato ad una pena di sette
mesi e quindici giorni. La sua difesa si basò tutta sul
patriottismo e suscitò qualche simpatia (si parlò di peruggismo").
Egli stesso dichiarò di aver passato due anni "romantici" con la
Gioconda appesa nella sua cucina. Il dipinto recuperato venne
esibito in vari musei in Italia prima del suo definitivo rientro al
Louvre.

Moonstone®

(Wekcryland)

(Cadillac de Ville)

Tom Carruth (USA) – 1998
Di notevole impatto visivo l’opulenza di questa rosa: i
fiori,portati su steli molto lunghi, uniflori, si evolvono da bocci
allungati rilevati a forme molto grandi e globose, doppie e di
lunghissima durata. Il prezioso colore, bianco panna con una
sottile orlatura di rosa sul bordo del petalo, ricorda quello di
una fine porcellana. Fogliame molto ricco, verde scuro, di
eccezionale resistenza alle malattie. Intenso profumo di rosa e
frutta.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Bianco panna orlato Rosa
Intenso fruttato
80-100 cm
12 cm
Si

Mount Shasta®

Swim & Weeks (USA) – 1963
La pianta, molto vigorosa, robusta e con portamento eretto ha
foglie grandi e scure. I boccioli sono lunghi ed eleganti, e i fiori
conservano tale eleganza anche aperti. Sono inizialmente a
coppa, poi i petali si reflettono mostrando gli stami cremisi.
Hanno un accenno di rosa quando si dischiudono, ma presto
trascolorano al bianco puro brillante. Adatti per essere recisi.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Bianco purissimo
Moderato
80-100 cm
12 cm
Si

Dedicata a:
Il Monte Shasta è uno stratovulcano attualmente dormiente,
alto 4322 metri. È la seconda vetta più alta della catena delle
Cascate e la quinta in California. L'ultima eruzione è avvenuta
nel 1786, ma gli scienziati si aspettano un possibile risveglio
da parte del vulcano. Il Shasta è una delle mete preferite dagli
alpinisti più esperti. Molti dei tentativi di scalata avvengono in
inverno.

Nicolas Hulot®

(Meifazeda)
Meilland (Francia) – 2004
La rosa Nicolas Hulot gode di una grande resistenza alle
malattie e di una floribondità ricca. Il fiore con circa 40 petali,
di colore giallo primula e giallo mimosa all’esterno, emana un
fortissimo profumo rosato e fruttato di albicocca.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo primula/mimosa
Intenso fruttato
90-100 cm
13 cm
Continua,abbondante

Dedicata a:
Nicolas Hulot (Lilla, 30 aprile 1955) è un giornalista e
ambientalista francese. In seguito al successo della sua
trasmissione televisiva Ushuaïa Nature, ha accresciuto sempre
più il suo impegno per la difesa dell'ambiente e la
sensibilizzazione riguardo i temi ecologisti. Nel 1990 ha dato
vita alla “Fondation Ushuaïa”, divenuta nel 1995 “Fondation
Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme”. Alla fine di
novembre 2006, Nicolas Hulot mette a disposizione su un sito
Internet una petizione per sostenere la sua azione, che al 24
maggio 2007 è stata firmata de più di 740 000 persone, fra
cui i principali candidati alle presidenziali. Dopo aver
ponderato la possibilità di una sua candidatura alle
presidenziali del 2007, si ritira nel gennaio dello stesso anno
dopo la sottoscrizione del suo patto ecologista fra la maggior
parte dei candidati dei partiti di governo. Il patto ecologista di
Hulot e le sue idee politiche sono state oggetto di molte
critiche, come anche l’uso spregiudicato dei media e
l'accettazione di fondi da grandi imprese. Per la sua attività ha
anche ricevuto alcune onorificenze: Ufficiale dell'Ordine della
Legion d'onore; Ufficiale dell'Ordine Nazionale al Merito;
Cavaliere dell'Ordre des Arts et des Lettres; Ufficiale
dell'Ordine del Leone (Senegal).

Nostalgie® (Taneiglat)

Hans Jürgen Evers Rosen Tantau (Germania) – 1995
Questa eccezionale rosa è diventata un “classico” del mondo
delle rose. Nostalgie® è entrata a far parte di ogni collezione di
rose sia come fiore da reciso sia come rosa da giardino ed è
conosciuta in tutto il mondo. La forma tondeggiante dei fiori
unita alla particolare combinazione di colori: bianco crema /
rosso ciliegia dall’intenso profumo, la rendono una rosa da
amare. La fioritura è ininterrotta fino al gelo in incantevoli
bouquets. Il fogliame dal colore verde scurissimo simile al
cuoio è uno splendido contrasto con il colore dei fiori.
Medaglia d’oro a Glasgow nel 2002; migliore rosa ad Haag nel
2000.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Bianco crema-Rosso ciliegia
Intenso
70-120 cm
8-10 cm
Continua

Notturno®

(Selbar 0130)
Barni (Italia) - 1981
Il colore porpora vellutato e i petali carnosi e profumati hanno
sempre avuto un fascino particolare e vengono ben
rappresentati in questa varietà. Il fiore enorme, di lenta
apertura possiede un profumo intensissimo. Pianta vigorosa e
resistente. Foglie grandi verde scuro.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosso scuro vellutato
Intenso
90-110 cm
--Continua

Papa Giovanni Paolo II®

(Jacsegra)

(Pape Jean Paul II ) (Pope John Paul IITM)
®

Keith W. Zary (USA) – 2006

Un’eccezionale varietà, degna dell’importanza del nome che
porta. Il cespuglio si presenta folto e vigoroso, resistente alle
malattie. Con un bel fogliame grande, verde scuro e lucido. I
fiori eretti e su steli lunghi si distinguono per il colore bianco
candido, per la loro forma perfetta e turbinata, ma soprattutto
per il profumo particolarmente intenso e connotato da un
tipico sentore di agrumi. Riconoscimenti:
nel 2006 al Rose Hills International Rose Trial: Most Fragrant
Variety ; nel 2010 all’Australian National Rose Trials: Most
Fragrant Rose - Gold Medal - Best in Trial - Best Hybrid Tea;
nel 2011 al Portland Rose Trials: Most Fragrant Rose People's Choice Most Fragrant Rose.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Bianco candido
Intenso, di Agrumi
80-120 cm
12 cm
Continua

Dedicata a:
S. Giovanni Paolo II Papa, nato Karol Józef Wojtyła
(Wadowice (Kraków), 18/5/1920 – Città del Vaticano,
2/4/2005)
E’ stato il 264° Papa della Chiesa cattolica.
Ultimo dei tre figli di Karol Wojtyła e di Emilia Kaczorowska
ebbe una vita dura e travagliata. La sua infanzia fu segnata
dalla perdita della madre quando lui aveva solo 9 anni, e dalla
scomparsa, tre anni più tardi, del fratello medico e la sorella
Olga era morta prima che lui nascesse. A Karol rimase solo il
padre, ex-ufficiale dell’esercito e uomo molto religioso, che
aveva a cuore l’educazione del figlio, tanto che qualche anno
dopo, i Wojtyła lasciarono Wadowice e si trasferirono a
Cracovia, per permettere a Karol, ormai diciottenne, di
iscriversi all’Università di Jagellonica per studiare filologia,
lingua e letteratura polacca. Ai suoi studi universitari si

aggiunse lo studio delle lingue straniere che gli permise
d’imparare ben 11 lingue. Quando le forze di occupazione
naziste chiusero l’Università nel 1939, il giovane Karol lavorò
(1940-1944) in una cava ed, in seguito, nella fabbrica chimica
Solvay per potersi guadagnare da vivere ed evitare la
deportazione in Germania. Durante quel periodo due eventi
importanti segnarono la sua vita, prima la morte del padre nel
1941 e poi l’ingresso nel seminario clandestino di Cracovia nel
1942. Scampato all’ultimo rastrellamento della Gestapo, alla
fine della Seconda Guerra Mondiale continuò i suoi studi nel
seminario maggiore di Cracovia, nuovamente aperto, e nella
Facoltà di Teologia dell’Università Jagellónica, ed il 1°
novembre 1946 fu ordinato sacerdote. Successivamente fu
inviato a Roma, dove conseguì nel 1948 il dottorato in
teologia. In quel periodo, durante le sue vacanze, esercitò il
ministero pastorale tra gli emigranti polacchi in Francia, Belgio
e Olanda. Nel 1948 ritornò in Polonia e fu coadiutore in due
diverse parrocchie a Niegowić e a Cracovia. Fu cappellano
degli universitari fino al 1951, quando riprese i suoi studi
filosofici e teologici. Il 4 luglio 1958, il Papa Pio XII lo nominò
Vescovo titolare di Ombi e Ausiliare di Cracovia. Il 13 gennaio
1964 fu nominato Arcivescovo di Cracovia da Papa Paolo VI,
che lo creò Cardinale. Partecipò al Concilio Vaticano II (19621965) dando un contributo importante nell’elaborazione della
costituzione Gaudium et spes. Il Cardinale Wojtyła prese parte
anche alle 5 assemblee del Sinodo dei Vescovi anteriori al suo
Pontificato. Fu eletto Papa il 16 ottobre 1978 e scelse il nome
di Giovanni Paolo II. Il suo pontificato è stato uno dei più
lunghi della storia della Chiesa ed è durato quasi 27 anni. E’
stato il primo papa non italiano dopo quattro secoli. Ha
riproposto con decisione la dottrina della Chiesa cattolica, ma
ha sviluppato come mai prima il dialogo con le altre religioni. È
stato il primo papa a entrare in una sinagoga e in una
moschea. Giovanni Paolo II ha esercitato il suo ministero con
instancabile spirito missionario, dedicandovi tutte le proprie
forze. I suoi viaggi apostolici nel mondo sono stati 104; in
Italia ha compiuto 146 visite pastorali; come Vescovo di
Roma, ha visitato 317 parrocchie (su un totale di 333). Il 13
maggio 1981 subisce un grave attentato in piazza S. Pietro.
Papa Giovanni Paolo II riterrà la sopravvivenza a quell’evento
una speciale grazia della Madonna.

Tutto il suo cammino è stato costellato da diversi problemi di
salute, come il tumore al colon del 1992 e il morbo di
Parkinson diagnosticato nel 2001 ed ufficializzato nel 2003.
Giovanni Paolo II è morto in Vaticano il 2 aprile 2005. La sua
beatificazione, acclamata fin dai primi giorni seguiti alla sua
morte, arriva in tempi record: il suo successore Papa
Benedetto XVI lo proclama beato il giorno 1 maggio 2011 (è la
prima volta in oltre mille anni che un papa dichiara beato il
suo immediato predecessore). Il 27 aprile 2014, insieme a
Papa Giovanni XXIII, viene canonizzato da Papa Francesco in
una cerimonia condivisa con il Papa emerito Benedetto XVI.
Durante la cerimonia stessa, Papa Francesco lo definisce: “il
Papa della Famiglia”.

Papa Joao XXIII

Alfredo & Fos. Lda. Moreira da Silva (Portogallo) – 1963
Bel cespuglio Ibrido di Tea. I suoi fiori sono di un grazioso
rosa tenue e fiorisce fino ai primi freddi.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa Tenue
Delicato
190 cm
12 cm
Continua

Dedicata a:
S. Giovanni XXIII Papa, nato Angelo Giuseppe Roncalli
(Sotto il Monte (BG), 25/11/1881 – Città del Vaticano,
3/6/1963)
E’ stato il 261º Papa della Chiesa cattolica.
Angelo Giuseppe Roncalli, di Marianna Mazzola e di Giovanni
Battista Roncalli, primo figlio maschio e quartogenito di tredici
tra fratelli e sorelle. La sua fu una famiglia di umili origini, i
suoi parenti lavoravano infatti come mezzadri. Questo non gli
impedì, grazie all'aiuto economico di uno zio, di studiare
presso il seminario minore di Bergamo, per poi vincere una
borsa di studio e trasferirsi al Seminario dell'Apollinare di
Roma dove completò brillantemente gli studi e fu ordinato

prete nella chiesa di Santa Maria in Montesanto il 10 agosto
1904. Nel febbraio del 1905 fu scelto quale segretario dal
nuovo Vescovo di Bergamo Monsignor Giacomo Radini
Tedeschi. Oltre al compito di segretario, svolse altri numerosi
incarichi che lo occuparono, salvo brevi intervalli, fino al 1914.
Nel 1915, allo scoppio della prima guerra mondiale, fu
chiamato alle armi come cappellano militare col grado di
sergente e per più di tre anni si prodigò nell'assistenza ai feriti
ricoverati negli ospedali militari di Bergamo. Dal dicembre del
1920 venne chiamato a presiedere l'opera di Propagazione
della Fede in Italia. Dopo l'ordinazione episcopale avvenuta a
Roma il 19 marzo 1925 e con la nomina a Visitatore Apostolico
in Bulgaria iniziò il periodo diplomatico a servizio della Santa
Sede. Il 27 novembre 1934 fu nominato Delegato Apostolico
in Turchia ed in Grecia. Nel dicembre del 1944 fu nominato
Nunzio Apostolico di Parigi. Nel frattempo, durante il periodo
nazista si impegnò in diversi modi per contrastare la
persecuzione nei confronti degli ebrei, riuscendo ad evitare a
molte persone la deportazione. Nel marzo del 1953, già
Cardinale, fu nominato patriarca di Venezia. Il 28 ottobre
1958, il settantasettenne Cardinale Roncalli salì al soglio
pontificio, come successore di Pio XII, assumendo il nome di
Papa Giovanni XXIII. Morì, dopo un'agonia di tre giorni, la sera
del 3 giugno 1963. Il suo fu un breve ma intenso pontificato,
durato poco meno di cinque anni, in cui egli riuscì a farsi
amare dal mondo intero. Il più grande contributo di Giovanni
XXIII è rappresentato senza dubbio dal Concilio Vaticano II,
un evento epocale nella storia della Chiesa, dal quale si
sarebbero prodotti negli anni successivi fondamentali
cambiamenti che avrebbero dato una nuova connotazione al
cattolicesimo moderno. Uomo dotato di straordinaria umanità
e profondamente devoto di Maria, chiamato affettuosamente il
"Papa buono", Giovanni XXIII viene dichiarato beato da Papa
Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000. Il 27 aprile 2014,
insieme a Papa Giovanni Paolo II, viene canonizzato da Papa
Francesco in una cerimonia condivisa con il Papa emerito
Benedetto XVI. Durante la cerimonia stessa, Papa Francesco lo
definisce: “il Papa della docilità allo Spirito Santo”

Parfum Royal®

(Adaborop)
Michel Adam Nirp international - (Francia) – 2010

Mutazione dell'inimitabile varietà “Grande Classe®". Questo
nuovo ibrido di Tea, produce grandi fiori dalla forma turbinata
(35 petali). Il bocciolo, di forma molto elegante, si apre
delicatamente in grandi fiori di 13 cm. di diametro. I petali
sono di colore rosa intenso, e alla base esterna di una
sfumatura crema. Due qualità eccezionali: la resistenza alle
malattie, e il profumo intenso, fruttato, con note di fragola.I
numerosi fiori sono portati da un rosaio robusto e vigoroso,
dal fogliame verde scuro, lucido e molto resistente alle
malattie. Rifiorenza da primavera al gelo. Utilizzo: isolato, in
gruppo, da reciso.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa intenso/esterno argento
Intenso,fruttato
90-100 cm
13 cm
Continua

Paul Ricard®

(Meinivoz)
Meilland (Francia) – 1991
Rosaio vigoroso e resistente. Fiore di colore giallo ambrato dal
profumo intenso che ricorda l’anice. Premiata nel 1990 con la
medaglia d’oro a Roma e con la medaglia d’argento a
Saverne; nel 1991 premiata al Prestige de la Rose di Lione.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo ambrato
Intenso
100 cm
9-10 cm
Si

Dedicata a:
Paul Louis Marius Ricard (9/7/1909 – 7/11/1997). E’ stato un
industriale francese. Inventore del “Pastis” (pasticcio), popolare
liquore a base d’anice. Figlio di un mercante di vini di Marsiglia,
alla fine degli anni venti, penso' di elaborare lo squisito liquore
all'anice che aveva assaggiato da un pastore. Lo chiamò Pastis
Ricard, il vero pastis di Marsiglia, ne fece un prodotto industriale,
e il suo Pastis divenne presto un'icona stessa della vita francese.
Capitalista popolare e paternalista diceva : "E' inammissibile che
il padrone goda da solo la valorizzazione del suo capitale". Papa
Giovanni XXIII lo riceveva in Vaticano e dava la benedizione alla
"Fabbrica Ricard", mentre il suo liquore e il logo dell'azienda
invadevano le feste dell'Humanite', equivalente transalpino dei
festival dell'Unita'. Sconvolto dal " fango rosso ", rifiuti industriali,
scaricati nel mare Mediterraneo, Ricard fece una campagna
contro l'inquinamento, e nel 1966 fondò l'Observatoire de la Mer,
che in seguito divenne il Paul Ricard Oceanographic Institute. In
costante polemica con i governanti, nel 1970 Ricard costruì
l'autodromo "Paul Ricard" di Castellet,"anche per dimostrare che
il costo delle strade non e' poi così alto". Alcuni anni prima, nel
dicembre 1968, all'apice del successo, aveva dato l'addio agli
affari per protestare contro le tasse e il dirigismo di Stato. Poche
e significative le parole di commiato: "Non e' ammissibile che
un'impresa gestita male come lo Stato intervenga negli affari di
un'impresa gestita bene come la mia"

Peccato di Gioia 82® (Tansinnroh)
(Frohsinn 82®)

Mathias Tantau Jr Rosen Tantau (Germania) – 1982
Boccioli grandi e nobili sono quasi sempre portati da steli forti
e lunghi. I boccioli si sviluppano lentamente in grandissimi
fiori molto pieni di colore arancio albicocca sfumato giallo
pesca. Una varietà dalla crescita eretta, sana e con un
fogliame verde scuro lucido. Molto resistente alle intemperie
dell'inverno.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Arancio albicocca
Forte,piacevole,fruttato
60-100 cm
10-12 cm
Si

Pierre Arditi®

(Meicalanq)
Meilland (Francia) – 2010

Il grande fiore a coppa con circa 95 petali di color bianco
candido è stato premiato più volte (Medaglia d’oro a Buenos
Aires, Le Roeulx, Roma, Premio del profumo a Roma e Le
Roeulx). Il rosaio sprigiona un intenso profumo fruttato pesca,
pera e frutti esotici. La vegetazione vigorosa con un fogliame
decorativo verde scuro brillante gode di un'ottima resistenza
al gelo e alle malattie.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Bianco
Intenso,fruttato
90-120 cm
13-14 cm
Si

Dedicata a:
Pierre Arditi (Parigi, 1 dicembre 1944)
Attore teatrale e cinematografico francese. È uno dei più
importanti protagonisti del teatro e della televisione del suo
paese. Dopo aver debuttato in teatro nel 1965, nel 1971 è
stato protagonista del primo dei suoi molti film televisivi. Nel
cinema, dopo ruoli di secondo piano, è avvenuto il decisivo
incontro con il regista Alain Resnais che farà di lui, soprattutto
a partire dagli anni Novanta, una delle figure chiave del
cinema francese.

Princesse de Monaco®

(Meimagarmic)
Meilland (Francia) – 1982
La rosa Princesse de Monaco® è una rosa sontuosa di forma
cespugliosa, piuttosto eretta e di altezza contenuta. È molto
robusta e sana, con foglie scure e lucenti. I fiori, con 30 petali,
dal profumo leggero, bianco crema con il margine dei petali
finemente bordati di rosso amaranto, sono spesso solitari su
steli di media lunghezza e si prestano assai bene ad essere
recisi e conservati in acqua. Medaglia d’oro a Monza 1983, a
Ginevra 1984 e ad Euroflora 1991.
Tipo:
Cespuglio-Ibridi di Tea
Colore:
Bianco crema bordato rosso
Profumo
Leggero
Altezza:
70-90 cm
Diametro del fiore: 13-14 cm
Rifiorenza:
Si
Dedicata a:
Grace Patricia Kelly, in Grimaldi (Philadelphia (USA) 12/11/1929
– Monte-Carlo 14/9/1982) è stata un'attrice statunitense nonché
Principessa di Monaco dal 1956 al 1982. Madre del principe
regnante Alberto II, oltre che delle principesse Carolina e
Stefania. La sua famiglia era di origini irlandesi e tutta
l'educazione di Grace e dei suoi fratelli si basò sui principi del
cattolicesimo, che diventerà il collante dell'unione tra la Kelly e il
principe Ranieri. Nonostante l'opposizione della famiglia al suo
desiderio di lavorare nel cinema, Grace Kelly, unanimemente
ritenuta una delle più belle attrici del mondo, iniziò come
indossatrice e, all'età di 22 anni, nel 1951 ebbe la sua prima
parte nel film 14ª ora. La commedia musicale Alta società
nel1956 fu il suo ultimo film. Il suo matrimonio con il Principe
Ranieri III di Monaco segnò il suo ritiro dalle scene. Non fu molto
contenta di lasciare la sua splendida carriera di attrice, ma seguì
le volontà di Ranieri. Hollywood non si rassegnò facilmente alla
perdita di colei che era stata la sua principessa ben prima di
sposare un sovrano, e Grace non smise di ricevere copioni che
però puntualmente rifiutò.
Il 13 settembre 1982, la principessa rimase vittima di un
incidente stradale.

Raymond Kopa®

(Wekjuvoo)
Tom Carruth (USA) – 1997

Eleganti fiori doppi turbinati, che presentano tonalità arancio
brillante, con sfumature rosse sul bordo dei petali,
particolarmente adatti a creare una nota di colore in giardino.
Rifiorenza continua per tutta la stagione. Bellissimo fogliame
verde bronzo con getti nuovi rossastri. Soave profumo con
essenze di anice.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Arancio brillante
Medio con essenza di anice
60-80 cm
--Continua

Dedicata a:
Raymond Kopa, all'anagrafe Raymond Kopaszewski (Nœuxles-Mines, 13 ottobre 1931), è un ex calciatore francese, di
ruolo centrocampista.
Figlio di immigrati polacchi, lavorò sin da bambino nelle
miniere di carbone di Nœux-les-Mines ove perse in un
incidente il dito indice della mano sinistra. Tuttavia già dalla
tenera età dimostrò le sue grandi doti calcistiche ed iniziò la
carriera professionistica come attaccante a 17 anni. Si affermò
nel campionato francese con lo Stade de Reims, con cui vinse
due campionati (1953, 1955) ed arrivò a una storica finale di
Coppa dei Campioni (1956), persa con il Real Madrid.
Ingaggiato dalla squadra spagnola, fu uno degli artefici di
numerosi successi in campo nazionale (la Liga nel 1957 e
1958) e soprattutto internazionale (tre Coppe dei Campioni
consecutive dal 1957 al 1959), vincendo, nel 1958, il Pallone
d'oro. Con la maglia della nazionale francese ha disputato 45
incontri e raggiunto il terzo posto ai Mondiali di Svezia (1958).
Nel 2004 è stato incluso nella FIFA 100, la lista dei 125 più
grandi calciatori viventi. Kopa ha partecipato all'edizione 1986
del Rally Dakar, come navigatore di Étienne Smulevici.

René Goscinny®

(Meifrypon)
Meilland (Francia) – 2005

La rosa René Goscinny è dedicata al geniale sceneggiatore
francese di fumetti. La pianta sorprende per il contrasto tra il
fogliame molto scuro e gli enormi fiori dal caldo colore arancio
di Tangeri chiaro cosparso di vermiglio che ricorda il mango
maturo. Il fiore grandissimo con 80/90 petali dalla forma di
rosa antica esala un profumo rosato e decisamente fruttato di
albicocca. È stata rosa d'oro a Ginevra nel 2001.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Arancio Tangeri
Rosato,fruttato di albicocca
60-80 cm
13 cm
Si

Dedicata a:
René Goscinny (Parigi, 14/081926 – Parigi, 5/11/1977)
è stato un fumettista, editore e umorista francese.
Famoso nel settore dei fumetti per ragazzi. Numerose le
pubblicazioni a cui ha partecipato e le serie da lui portate al
successo, tra queste Lucky Luke e, soprattutto, in sodalizio
con il disegnatore Albert Uderzo, Asterix. È anche autore dei
racconti per bambini della serie “Le petit Nicolas.

Revival®

(Selbar 0122)
Barni (Italia) – 1980
®
Mutazione spontanea (sport) della Rosa Folklore di Kordes.
Tipo:
Cespuglio-Ibridi di Tea
Colore:
Giallo miele
Profumo
Medio
Altezza:
100-120 cm
Diametro del fiore: --Rifiorenza:
Si

Rosa Mystica®

(Margen)
Antonio Marchese (Italia) - 2005

È una varietà con particolari caratteristiche di candore e
rusticità, dall'accrescimento rapido e ottima resistenza alle
malattie e alle basse temperature. Il portamento è cespuglioso
e l'altezza contenuta. Generose fioriture che, nei climi
favorevoli, continuano anche in pieno inverno. Boccioli
affusolati, bianchi soffusi di rosa. Fiori di dimensioni mediograndi, esternamente colorati nelle delicate tonalità del rosa,
fino ad arrivare al centro di un bianco avorio, con tonalità più
accese nelle stagioni fredde. Profumo delicatamente dolce e
gradevole particolarmente persistente. Foglie coriacee,
tondeggianti verde scuro. Utilizzata come pianta da reciso: il
fiore ha notevole durata in vaso (oltre 12 giorni).
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Bianco avorio soffuso di rosa
Delicato, Dolce, Persistente
80-100 cm
12-15 cm
Continua

Dedicata a:
B.V.Maria Immacolata.
Rosa Mystica nasce per volontà della Pontificia Commissione
per i Beni Culturali della Chiesa, per dedicare una rosa alla
Vergine Immacolata nell’ambito delle celebrazioni per il 150°
della proclamazione del Dogma dell’Immacolata Concezione di
Maria, proclamato l’8 Dicembre 1854 da Papa Pio IX.
Nel 2005, a seguito di un concorso internazionale fra tutte le
rose presentate, viene scelta la rosa dell’ibridatore Antonio
Marchese. Presentata in Vaticano il 1° dicembre 2005 è
decretata ufficialmente Fiore Mariano. Parte del ricavato delle
vendite di Rosa Mystica viene devoluto in opere di beneficenza
della Chiesa, attraverso la Diocesi di Ventimiglia – Sanremo.

Senteur Royale® (Tan97607)

Hans Jürgen Evers Rosen Tantau (Germania) – 2004
Rosa nobile dalla crescita compatta, dalla fioritura
abbondante, ricca di grandi fiori pieni dall'aspetto nostalgico di
colore lilla-porpora. La caratteristica predominante e' il
profumo estremamente intenso che sprigionano i fiori.
Fogliame lucido e sano. Crescita eretta e vigorosa.
Una rosa dedicata agli amatori.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Lilla porpora
Intenso
60-80 cm
9-12 cm
Si

Tea Time®

(Tanemita)
Hans Jürgen Evers Rosen Tantau (Germania) – 1994
I boccioli di media grandezza, sono pieni e si schiudono
lentamente in grandi fiori del colore rame-arancio dorato. I
fiori stanno singolarmente, o in multipli, su steli forti ed eretti.
Un fiore di lunga durata quindi molto adatto per essere reciso.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Grandi fiori -Ibridi di Tea-Nobile
Arancio rame
Leggero
80-100 cm
8-11 cm
Si

Valencia®

(Koreklia)
Kordes (Germania) – 1989

Un’ottima rosa, frutto di un’accurata selezione durata diverse
stagioni per accertarne le notevoli qualità. Boccioli eleganti e
fiori di forma classica, doppi, con petali arrotondati di un caldo
colore giallo ocra chiaro, resistente al sole. Steli lunghi ed
uniflori, adatti per la raccolta dei fiori che durano molto anche
recisi. Pianta forte a vegetazione eretta, prontamente
rifiorente e resistente alle malattie. Forte e persistente
profumo.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo ocra chiaro
Forte persistente di Rosa
70-90 cm
12 cm
Si

Dedicata a:
La città di Valencia
Valencia è la terza città della Spagna per numero di abitanti,
dopo Madrid e Barcellona. È il capoluogo della Comunità
Valenzana, ed è un importante porto sul mar Mediterraneo. Fu
fondata dai Romani nel 138 a.C. , che la chiamarono Valentia
Edetanorum, che significa "città forte degli Edetani", una tribù
iberica insediata nella zona.

Valentino® (Barval)
Barni (Italia) – 2009

Produce bocci turbinati,portati su lunghi steli. I fiori si aprono
lentamente, possiedono petali carnosi di colore rosso brillante,
con effetto vellutato. La fioritura si ripete per tutta la stagione
vegetativa, da maggio all’autunno inoltrato. Pianta a
portamento eretto, con fogliame folto e resistente alle
malattie. Certificato di Merito al Concorso di Le Roeulx 2010.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosso brillante vellutato
Medio
80-100 cm
--Continua

Dedicata a:
Valentino Clemente Ludovico Garavani, meglio noto come
Valentino (Voghera, 11/5/1932), è uno stilista italiano,
creatore dell’omonimo marchio. Ancora giovanissimo,
frequenta una Scuola di Figurino a Milano,viaggia all'estero,
studia stilismo all'École de La Chambre Syndacale di Parigi.
Nel corso di una vacanza a Barcellona scopre l'amore per il
rosso. Da questa folgorazione nascerà il suo famoso "rosso
Valentino”. Negli anni cinquanta entra come collaboratore
nella Casa di Moda di Jean Dessès e nell'atelier di Guy
Laroche. Nel 1957 fonda la Valentino insieme ad alcuni soci,
fra cui il padre. Diviene in breve uno dei più apprezzati e dei
più popolari couturiers del mondo. Nel 1967 gli viene conferito
a Dallas il Premio Neiman Marcus, equivalente, nel mondo
della Moda, all'Oscar cinematografico .Nello stesso anno
disegna le divise per gli assistenti di volo della TWA. Nel 1968
inizia ad usare come griffe la celebre "V", e, ormai parte del
Gotha degli stilisti, crea l'abito da sposa per le nozze di
Jacqueline Bouvier con Onassis. Dagli anni settanta in poi
Valentino veste le donne più famose del mondo ed apre
boutique a New York, Parigi, Ginevra, Losanna, Tokyo. Viene
creato anche un profumo che porta il suo nome. Nel 1971 è

ritratto dal pittore americano Andy Warhol. Nel 1985 riceve
dal Presidente della Repubblica la decorazione di
Grand'Ufficiale dell'Ordine al Merito, nel 1986 il titolo di
Cavaliere di Gran Croce, nel 1996 è nominato Cavaliere del
Lavoro; nel luglio 2006 gli viene conferita la Légion d'honneur,
la più alta onorificenza della Repubblica Francese.
Il celebre marchio, venduto nel 1998 alla casa tedesca HDP, è
stato rilevato nel 2002 dal Gruppo Marzotto. Il 4 settembre
2007 Valentino dice addio alla moda. La griffe da lui fondata
oltre 45 anni prima non si avvarrà più della sua creatività.

Variegata di Barni®

Barni (Italia) – 2007

(Barvar)

Un insolito e brillante colore è la principale caratteristica di
questo rosaio a fiore grande, doppio, dagli steli lunghi e
uniflori. Le fioriture si susseguono sulla pianta, ciascuna
diversa dall’altra, con cangianti striature dai toni giallo,
arancio, rosso. Delicato profumo di frutta. Pianta vigorosa, dal
fogliame folto e resistente. Medaglia d’Oro per Ibridi di Tea al
Concorso La Tacita 2011.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Giallo-Arancio-Rosso
Medio, Fruttato
80-100 cm
--Continua

Velasquez®

(Meimirtylus)
Meilland (Francia) – 2010

La rosa Velasquez è un capolavoro della natura dedicato al
grande pittore del secolo d'oro Spagnolo. Il fiore, di circa 44
petali, è molto originale con il colore lillà rosa scuro combinato
a un forte profumo di rosa tè. La pianta, resistente alle
malattie, gode di una vegetazione potente e di una fioritura
regolare.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Lillà-Rosa scuro
Forte di rosa tè
90-150 cm
13 cm
Si

Dedicata a:
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez,
(Siviglia, 6/6/1599 – Madrid, 6/8/1660) noto come
Diego Velázquez, è stato un pittore spagnolo, l'artista più
importante tra quelli presenti alla corte di Re Filippo IV di
Spagna. Fu uno degli artisti più rappresentativi dell'epoca
barocca e un grande ritrattista. Oltre a numerose versioni di
note scene storiche e letterarie, dipinse moltissimi ritratti dei
membri della famiglia reale di Spagna, presso la quale, grazie
ad un ritratto del re a cavallo, dipinto nel 1623, si assicurò il
posto di pittore di corte, con uno stipendio di 20 ducati al
mese, oltre all'alloggio, l'assistenza medica e il compenso per i
dipinti che avesse realizzato. Ritrasse anche altri importanti
personaggi dell'Europa del tempo ed anche persone comuni.
La sua attività raggiunse il suo vertice massimo con la
realizzazione del capolavoro Las Meninas (1656). Tra il 1629 e
il 1631 trascorse un anno e mezzo in Italia con l'intento di
viaggiare e studiare le opere d'arte presenti nel paese,
facendovi poi ritorno nel 1649. Velazquez è stato denominato
“l'uomo più nobile" fra gli artisti del suo paese.

Wanda Ferragamo®
(Parole )

(Korbilant)

®

Kordes (Germania) – 2001
Dedicata alla moglie di Salvatore Ferragamo, attuale
presidente della famosa casa di moda italiana. Tanto
importante è il personaggio di cui porta il nome, così grande è
la dimensione del fiore che presenta corolle doppie e di lenta
apertura, portate singolarmente su steli lunghi e rigidi. Il
colore è un intenso rosa brillante, con venature violacee e il
profumo è forte e persistente, di tipo fruttato. Rifiorente e con
ricco fogliame resistente, presenta un portamento eretto e
compatto.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa Violaceo
Intenso, persistente, fruttato
80-100 cm
15 cm
Si

Dedicata a:
Il 23 dicembre 1921 nasce a Bonito (Avellino) Wanda Miletti.
Sposa giovanissima Salvatore Ferragamo, già famoso creatore
di calzature, da cui ha sei figli. All’improvvisa morte del marito
nel 1961, Wanda Ferragamo assume il doppio ruolo di madre
ed imprenditrice. Con l’aiuto dei figli, che progressivamente si
affiancano a lei in azienda, ciascuno in un differente settore,
costituisce una delle più importanti firme nel settore della
moda in Italia e all’estero. Wanda Miletti Ferragamo è
Cavaliere del Lavoro dal 2 giugno 1987; nel 1991 riceve il
Fashion Group Award e nel 1992 il Mary Ann Magnin Award,
entrambi per il lavoro svolto nel campo della moda. Molte
attività filantropiche sono generosamente sostenute da
cospicui interventi di Wanda Ferragamo.

Wildfire® (Jacdouce)

Jackson&Perkins (USA) – 2005
Una perfetta forma del fiore rilevato si unisce ad un colore
arancio luminoso, ideale per regalare una nota di colore
intensa e brillante. I bocci sono eleganti e allungati, portati su
steli uniflori, adatti anche ad essere recisi per la loro lunga
resistenza in acqua. Una straordinaria rifiorenza permette di
avere fioriture in tutta la stagione vegetativa. Ottima
resistenza alle malattie. Leggero e delicato profumo di spezie.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Arancio intenso
Leggero speziato
70-90 cm
9 cm
Continua

Yves Piaget ®

(Meivildo)
Meilland (Francia) - 1984
La rosa Yves Piaget è una grande rosa moderna che ha un'aria
stranamente rétro. Il fiore a peonia con 80 petali dentellati ha
un fresco color rosa neyron pallido ed emana un soave
profumo rosa di maggio. La pianta dimostra un vigore
eccezionale e fiorisce in abbondanza su un bel fogliame semiopaco molto resistente. Ha ricevuto otto riconoscimenti, tra
cui la Medaglia d'oro a Ginevra e Le Roeulx e la Coppa del
profumo a Bagatelle.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio-Ibridi di Tea
Rosa pallido
di Rosa di maggio
80-90 cm
13 cm
Si

Dedicata a:
Yves Piaget attuale presidente della Piaget, azienda svizzera di
orologeria e gioielleria di lusso, fondata nel 1874 da Georges
Piaget nel villaggio di La Côte aux Fées nel Canton Giura.
Appartiene al gruppo svizzero Richemont, specializzato
nell’industria del lusso. Yves Piaget, da sempre appassionato
di Rose, nel 1976 è stato membro della giuria del “Geneva
International Competition of New Roses”. In omaggio alla rosa
Yves Piaget ed alla collezione di gioielli a questa ispirata,
Piaget ha lanciato il “Piaget Rose Day”, tenutosi il 13 giugno
del 2013 all’orangerie dei giardini delle Tuileries a Parigi.

Rose Moderne
Floribunda
Insieme agli ibridi di Tea sono le rose che hanno dominato il
mercato nel XX secolo. Sono piante estremamente rifiorenti,
con i fiori di media grandezza raggruppati a mazzi.
Il portamento è basso, raramente superano i 120 cm, e rende
questa categoria di rose particolarmente adatte a formare
siepi, bordure miste ed aiuole fitte e colorate. Furono
introdotte nel 1907 dal danese Poulsen che le ottenne
incrociando rose Polyantha con Ibridi di Tea. Sono adatte nella
costruzione di bordure miste e per formare siepi ed aiuole.
Un cenno sulle Rose Polyantha:
Piante di grande robustezza e vivacità risultato dell'incrocio tra
la R. Multiflora nana e la R. Chinensis Minima. Fioriscono
copiosamente e formano cespugli compatti, bassi, ideali per le
bordure, le siepi basse e la coltivazione in vaso. I fiori, spesso
a forma semidoppia a coppa, sono portati in mazzi. Foglie
strette, lucide e molto piccole.
Si possono considerare le progenitrici delle rose floribunda.

Ali Dorate®

(Baraldo)
Barni (Italia) – 2009

Una grande massa di fiori gialli rende questa varietà adatta a
creare aiuole solari e molto luminose. La rifiorenza pronta e
continua assicura un effetto cromatico per tutta la stagione.
Pianta vigorosa e resistente, a portamento eretto.
Medaglia d’Argento al Concorso di Le Roeulx 2010.
Certificato per Floribunde a Bagatelle 2010.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Giallo
Medio
70-90 cm
--Si

Baviera d’oro® (Tanyab)
Bayern Gold®

Hans Jürgen Evers Rosen Tantau (Germania) – 1990
Una rosa per aiuole di abbondante fioritura di color giallo oro
con un fogliame lucido e molto sano. Una delle varietà più
sane in assoluto nelle rose di coloro giallo. Fiori di media
grandezza, pieni, con getti e fioritura continui. Baviera d'Oro®
cresce molto compatta e rimane bassa. Varietà robusta
resistente alle intemperie invernali.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Giallo Oro
Assente
50-60 cm
5-7 cm
Continua

Betty Boop®

(Wekplapic)

(Centenary of Federation)
Tom Carruth (USA) – 1999

Un’insolita e originale varietà, che presenta fiori semi-doppi,
con il centro giallo e una marcata sfumatura di rosso sull’orlo
del petalo. All’apertura completa, il giallo sfuma in bianco,
contrastando ancora di più con l’orlatura rossa. Foglie lucide
verde scuro, di medie dimensioni. Rifiorenza continua fino
all’autunno, resistente alle malattie.
Nel 1999 ha vinto l’ All American Rose Selection e la medaglia
d’argento all’Australian National Rose Trial.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Giallo, orlato Rosso
Forte, Fruttato
90-150 cm
9-10 cm
Continua

Dedicata a:
Betty Boop è un celebre personaggio del mondo
dell'animazione degli anni ‘30. Ideata nel 1930, e realizzata
nel 1932, dalla fantasia prolifica e irriverente dei fratelli Max e
Dave Fleischer. La figura di Betty irruppe con una carica
erotica imprevedibile nel panorama dell'animazione americana
dell’epoca. È la tipica flapper, cioè la ragazza alla moda del
periodo jazz, irriverente, maliziosamente mascolina, che
indossa abiti succinti. Betty Boop è considerata come una dei
primi e più famosi sex symbol dell'animazione
cinematografica. Queste caratteristiche, unitamente alle
proteste del pubblico conservatore e all'applicazione del
Codice Hays (una sorta di codice morale per la produzione
cinematografica in vigore negli USA dal 1934 al 1967),
costrinsero l'editore al ritiro della striscia nel 1938. Nonostante
ciò, ancora oggi Betty Boop continua ad essere un
personaggio molto amato.

Botticelli® (Meisylpho)

Michèle Meilland Richardier (Francia) – 2003
Piccola floribunda generosa nella produzione di fiori, è una
pianta compatta e ben ramificata, dal fogliame molto denso, di
colore verde scuro semi lucido, vegetazione vigorosa,
straordinariamente resistente alle malattie. Fiori doppi di
colore rosa oriente all’interno, rosa neyron chiaro all’esterno.
La fioritura precoce è molto abbondante di lunga durata e
praticamente ininterrotta. Riconoscimenti: Medaglia d’oro a
Monza nel 2003; 1° premio a Bagatelle nel 2004; Certificato di
merito a Belfast nel 2006; Rosa d’oro a Ginevra.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Rosa
Assente
60-80 cm
9-10 cm
Continua, Abbondante

Dedicata a:
Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi (Firenze, 1º marzo
1445, 17 maggio 1510), detto Sandro e soprannominato
Botticelli (dal sopranome di un suo fratello) è stato un pittore
italiano e uno dei più grandi maestri del Rinascimento. Ultimo
di quattro figli maschi, crebbe in una famiglia modesta ma non
povera, mantenuta dal padre, Mariano di Vanni Filipepi,
conciatore di pelli in una propria bottega. Svolse il proprio
apprendistato nella bottega di Filippo Lippi dal 1464 al 1467.
Risalgono a questo periodo tutta una serie di Madonne che
rivelano la diretta influenza del maestro sul giovane allievo. La
primissima opera attribuita a Botticelli è la Madonna col
Bambino e un angelo (1465 circa). Risultarono però
determinanti nel progressivo processo di maturazione del suo
linguaggio pittorico anche le influenze ricevute da Antonio del
Pollaiuolo e Andrea del Verrocchio. Nel 1472 Botticelli si iscrive
all'Accademia di San Luca e diventa uno degli artisti prediletti
di Lorenzo il Magnifico. Sandro Botticelli partecipa con
entusiasmo alla fervente vita di corte, dove incontra le
personalità più eminenti dell'epoca e fa proprie le concezioni

umanistiche e neoplatoniche degli intellettuali della Corte
medicea. La "Primavera", il dipinto forse più famoso del
Botticelli, viene commissionato proprio dai fratelli Lorenzo e
Giovanni di Pierfrancesco de' Medici. Negli anni settanta lo
stile di Botticelli appare ormai pienamente delineato. Le sue
opere successive si arricchiranno poi delle tematiche
umanistiche e filosofiche in grandi commissioni affidategli da
membri importanti della famiglia Medici, aprendo la sua
stagione dei grandi capolavori. Nel 1481, Botticelli, come tutti
i pittori in vista, viene invitato a Roma da Papa Sisto IV che lo
incarica, con il Ghirlandaio, il Pinturicchio, il Perugino e Cosimo
Rosselli, di realizzare le decorazioni delle pareti della Cappella
Sistina appena terminata. Botticelli ha l'incarico di affrescare
tre storie della Bibbia: la "Giovinezza di Mosè", la "Punizione di
Korah, Dathan e Abiron" e la "Tentazione di Gesù Cristo". Per
fare questi lavori Botticelli si ferma a Roma un anno, alla fine
del quale torna a Firenze alla Corte dei Medici. A Firenze,
Botticelli, che non ha ancora quarant'anni, è nel pieno della
sua maturazione artistica e dipinge alacremente splendide
opere religiose. Nel 1485 nasce un altro incredibile
capolavoro: la "Nascita di Venere". Nel 1492 muore Lorenzo
il Magnifico e appare sulla scena politico-religiosa il
predicatore frate Girolamo Savonarola. Il pensieroso ed
introverso Botticelli viene profondamente turbato dalla
predicazione del frate ed entra in una profonda crisi spirituale.
Seguendo i severi dettami del Savonarola, che tende ad
abolire il lusso e ad imporre una vita più austera, Sandro
Botticelli si dedica prevalentemente a dipinti allegorici e
raffigurazioni sacre. Il pittore, dopo essere stato per molti anni
oberato da commissioni di ogni genere, vede il lavoro
diminuire inesorabilmente. Il suo stile pittorico, risulta
superato dallo stile dei nuovi pittori che tengono conto anche
della Prospettiva, come Michelangelo, Leonardo, Raffaello e
muore isolato ed in povertà nel maggio del 1510. L'unico suo
vero erede fu Filippino Lippi, suo “discepolo” e figlio del suo
primo maestro. A Botticelli è stato intitolato il cratere
Botticelli, sulla superficie di Mercurio.

Burgundy Iceberg®
Burgundy Ice®

E.N. Swane (Australia) – 1998
Sono più di 50 anni (era il 1958 quando fu creata nei vivai di
Kordes, in Germania) che la rosa ICEBERG rallegra i nostri
giardini, le aiuole dei nostri parchi, e perfino le aiuole
spartitraffico, con la sua fioritura che si può solo definire
abbondante e prolungata. In tutto questo tempo, qui in
Europa e in America questa rosa ha mantenuto quel candore e
quella leggerezza che le sono caratteristiche, senza mai
deviarne. Invece in Australia, e più precisamente in Tasmania,
nel giardino della signora Lila Weatherley, un giorno del 1995,
un cespuglio di rosa Iceberg se ne uscì con un ramo con fiori
piacevolmente sfumati in toni rosa violacei. Lila Weatherley
riconobbe l'importanza di questa mutazione e ne constatò la
stabilità e le ottime qualità, in tutto simili a quelle del
genitore, e finì per commercializzare la rosa con il nome di
“Pink Iceberg” attraverso Swane’s Nursery (una grande
azienda florovivaistica Australiana). Questa scoperta casuale
lanciò una carriera di coltivazione delle piante per Lila
Weatherley che brevettò e mise in commercio la nuova
varietà e fondò una propria azienda. Presto seguì un altra
mutazione della Pink Iceberg che venne denominata ' Brilliant
Pink Iceberg '
Dopo solo 3 anni, nel 1998, Edgar Norman Swane (Swane’s
Nursery) trovò che una rosa Brilliant Pink Iceberg aveva
prodotto fiori di un intenso color viola vellutato. Questa
ulteriore mutazione è stata ugualmente osservata, riprodotta,
coltivata e quindi messa in commercio con il nome di:
Burgundy Ice.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Rosso scuro (Borgogna)
Delicato, di Rosa
75-90 cm
9,5 cm
Continua

Chicca®

(Barchi)
Barni (Italia) – 2008
Fiore
medio
piatto,
a
mazzetti
di
5-7,
bicolore
arancio/giallo,con rovescio più chiaro, che evolve in una
tonalità salmone corallo quando il fiore si sta aprendo. Foglie
medie, verde medio, ovali, normalmente fitte. Portamento
eretto. Fioritura abbondante, di lunga durata, rifiorenza
continua e abbondante, leggermente profumata, per aiuole e
bordure, buona resistenza alle malattie. Rifiorente fino al tardo
autunno. Medaglia d’Oro al Concorso di Barcellona 2008,
Medaglia d’Argento al Concorso di Roma 2008, La più bella
rosa italiana al Concorso di Monza 2008, La Rosa del Pubblico
al concorso di Monza 2009.
Tipo:
Floribunda
Colore:
Arancio-Giallo
Profumo
Leggero
Altezza:
60-80 cm
Diametro del fiore: 6-7 cm
Rifiorenza:
Continua

Eyes for you® (Pejbigeye)
Blue Eyes®

Peter J. James (Gran Bretagna) – 2008
Una rivoluzione nel mondo della Rosa è stata quella di creare
ibridi moderni derivati dalla famosa Hulthemia persica,
caratterizzati dalla tipica macchia scura alla base del petalo. I
fiori di questa straordinaria varietà, portati a mazzetti,
semidoppi, del diametro di 10 cm., ricordano un po' quelli di
una peonia e presentano un colore rosa lilla, con una base
nettamente viola malva, che contrasta con gli allegri stami
gialli. Fioritura molto ripetuta. Fogliame folto, verde medio.
Resistenza molto buona. Portamento basso e compatto.
Tipo:
Floribunda-Ibrido di Hultemia persica
Colore:
Rosa lilla
Profumo: Assente
Altezza:
50-80 cm
Diametro del fiore: 6-7 cm
Rifiorenza:
Continua

Fragrant Wave®

(Jaczeeze)
Keith W. Zary (USA) – 2005
Dotata di una vegetazione molto folta e compatta con foglie
lucide verde scuro, questa rosa si presenta ottimale per la
formazione di aiuole o bordure. I fiori, riuniti in grandi corimbi,
possiedono una candida tonalità bianco panna, che si
armonizza bene con il giallo oro degli stami. E’ caratterizzata
da un intenso profumo di mirra e aromi esotici. Molto
resistente alle malattie. Premiata nel 2005 con la medaglia
d’oro al Rose Hills International Rose Trials.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Bianco panna
Intenso, di mirra
80-120 cm
7-8 cm
Continua

Iceberg®

(Korbin)

(Fée des Neiges) (Schneewittchen)
W.Kordes & Sons (Germania) – 1958

Celebre rosa dalle corolle bianche profumate, creata da Kordes
nel 1958. La World Federation of Rose Societies ha inserito
questa varietà nella ristretta collezione delle rose "Hall of
Fame" di tutti i tempi nel 1983. Gli eccezionali pregi di questa
floribunda l’hanno resa una delle rose più conosciute e
apprezzate al mondo. Il portamento, ordinato e naturalmente
cespuglioso, la rende perfetta per la realizzazione di siepi o
aiuole fitte e continuamente fiorite. I fiori, grandi e di colore
bianco puro ma talvolta con un accenno di rosa nella breve
fase iniziale, sbocciano in mazzi di 3/15 e si mantengono sulla
pianta per un lungo periodo. Varietà autopulente, si libera
ordinatamente dei petali appassiti mentre nuovi boccioli
tornano a sbocciare sulla pianta. Il portamento è cespuglioso,
le foglie, grandi e verdi scure e lucide, la rendono folta e sana
anche se in situazioni di caldo umido può soffrire temporanei
attacchi di macchia nera. Tollera la mezza ombra e può essere
coltivata in vaso con sicura riuscita. Le varietà da cui discende
la Iceberg sono “Robin Hood”, creata da Joseph Pemberton nel
1927 in Inghilterra e “Virgo” coltivata in Francia da Charles
Mallerin nel 1927.
Riconoscimenti:
1958 - Baden-Baden Gold Medal;
1958 - Royal National Rose Society : Gold Medal;
1960 - Anerkannte Deutsche Rose;
1983 - World Federation of Rose Societies:Rose Hall of Fame ( The
World’s Favourite Rose )
1999 - Floribunda Spray : Lake Superior Rose Society - Salem Rose
Society
2000 - Floribunda Spray : Lower Cape Rose Society - Southampton
Rose Society
2001 - Floribunda Spray : Mid-Hudson Rose Society - Rogue Valley
Rose Society

Tipo:
Colore:
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Bianco
120-150 cm
7 cm
Continua

Profumo: Si

Liolà®

(Barlio)
Barni (Italia) – 2003

I fiori all’inizio appaiono giallo chiari, con una leggera orlatura
carminio sul bordo; durante l’apertura, il giallo diventa avorio
ed il carminio si diffonde sulla quasi intera superficie dei fiori.
Pianta forte e sana. Delicatamente profumata. Premiata al
Concorso di Monza 2003 con la Medaglia d’Argento e come la
più bella rosa italiana.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Neon®

Floribunda
Giallo chiaro
Leggero
70-90 cm
--Continua

(Kordatura)

(Neon Balconia) (Sweet VigorosaTM)
W. Kordes & sons (Germania) – 1998

Larga e cespugliosa con foglie inizialmente di colore verde
rossastro per poi diventare verde scuro, di media grandezza e
molto lucide. I boccioli piccoli e arrotondati si aprono in fiori
semi doppi di colore rosa cremisi che mostrano stami gialli.
Molto resistente alle malattie, con un'eccezionale prima
fioritura.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Rosa Cremisi
Assente
90-150 cm
5 cm
Continua

Niso Fumagalli®

(Barnifum)
Anna Medici Barni (Italia) – 2005

Questa varietà possiede fiori bianchi grandi e doppi, di
lunghissima durata sulla pianta. Foglie medie, fitte. Portamento
eretto.

Tipo:
Floribunda
Colore:
Bianco
Profumo
Leggero
Altezza:
60-80 cm
Diametro del fiore: 6-7 cm
Rifiorenza:
Continua
Dedicata a:
Niso Fumagalli, Ing. (1918-1990)
Industriale e presidente della Candy, appassionato di rose, fu
fondatore dell’Associazione Italiana della Rosa e promotore
della costruzione del Roseto di Monza.
Nel 1970 alla morte del padre Eden Fumagalli, fondatore nel 1945
della OMEF, che nel 1964 assunse il nome Candy, divenne
presidente dell’azienda di famiglia.
Nei numerosi viaggi compiuti per motivi di lavoro, il suo gusto
di esteta era stato colpito dai grandi roseti di Francia, del
Belgio, dell'Olanda, dell'Inghilterra, nei quali le associazioni
nazionali della rosa tenevano concorsi annuali. L'Italia, dove
natura ed arte erano fuse da secoli, era illustre assente da
questo mondo (fatta eccezione per Roma con il suo famoso
Roseto comunale ed il suo rinomato concorso). Così nel 1963
fondò l'Associazione Italiana della Rosa, di cui fu
presidente fino alla sua scomparsa nel 1990, con la finalità di
estendere l'amore per la rosa e la sua coltivazione, di creare
un roseto con concorsi annuali, di curare la pubblicazione di
un annuario e di stabilire un dialogo a livello professionale e
dilettantistico in Italia e all'estero con le diverse associazioni
esistenti e con tutti gli appassionati. Nel 1964 nacque il Roseto
di Monza all’interno del parco della Villa Reale, e l’anno
seguente ebbe luogo il primo concorso internazionale. Nel
1991 la municipalità, ha voluto intitolare il Roseto di Monza al
suo fondatore.
Nel 2004 la World Federation of Rose Societies ha insignito il
Roseto dell’ambitissimo "Award of Garden Excellence".

Occhi di Fata®

Barni (Italia) – 2004

(Barfata)

Questa insolita e curiosa varietà con mazzi di oltre quaranta
fiori, regala splendidi effetti di massa, grazie alle sue tinte
cangianti e variopinte i petali, infatti, da un bianco latte
purissimo, mutano colore in tonalità porpora sempre più
intense, viavia che vengono colpiti dai raggi solari.
Portamento compatto ed eretto, particolarmente forte e
resistente. Leggermente profumata.
Premio per la Migliore Floribunda al Concorso La Tacita 2009.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Bianco latte-Porpora
Leggero
60-80 cm
--Continua

Purple Eden®

(Weksmopur)
Tom Carruth (USA) -2006

Il colore viola scuro intenso e i petali vellutati e carnosi
rendono questa varietà unica nel suo genere, adatta a
contrasti cromatici. I fiori si aprono con una forma doppia
antica ed emanano un tipico profumo speziato. Il fogliame è
verde scuro e la pianta si presenta compatta, forte e
cespugliosa.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Viola scuro
Intenso, Speziato
60-80 cm
--Continua

Revolucion®

(Barrevo)
Barni (Italia) – 2010
Questa novità può essere definita davvero “rivoluzionaria” per
la tonalità arancio fuoco dei suoi fiori, adatta a macchie di
colore e ad associazioni cromatiche con tonalità gialle, rosse o
bianche. I fiori sono doppi e portati in grande quantità sulla
pianta, in autunno le tinte si fanno ancora più intense e
brillanti. Cespuglio eretto e di facile manutenzione.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Arancio fuoco
Leggero
60-80 cm
--Continua

Rita Levi Montalcini®
Barni (Italia) – 1991

(Barlev)

Vigoria, rifiorenza, quantità di fiori ed eccezionale resistenza
alle malattie sono alcune qualità di questa grande rosa. Altre
sono il delicato profumo e l’eleganza dei boccioli con fiore
medio (8-10 cm.), doppio (20-22 pet.), turbinato a mazzetti
(fino a 18) nelle calde tonalità del colore rosa albicocca. Il
fogliame è abbondante, verde chiaro brillante e la vegetazione
è regolare e compatta. Premiata con la ROSA D’ORO al
Concorso di Ginevra 1991.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Rosa albicocca
Leggero
60-80 cm
8-10 cm
Continua

Dedicata a:
Rita Levi Montalcini (Torino, 22/04/1909 – Roma 30/12/2012).
Figlia di un ingegnere, Adamo Levi, e di una pittrice Adele
Montalcini, e ultima arrivata, assieme alla gemella Paola, di

quattro figli. Dopo la malattia e la morte della governante di
famiglia decide di seguire la sua vocazione e di studiare
medicina. Si laurea a Torino nel 1936 con 110 a lode e
comincia a lavorare nel campo della ricerca ma le leggi razziali
la costringono a lasciare il paese: per lei, “figlia” della
borghesia intellettuale torinese e di una comunità ebraica
laica, l’esilio è un obbligo. Prima l’Europa, poi i ritorni
complessi e travagliati in Italia, infine, nel 1947 gli Stati Uniti,
qui, all’inizio degli anni ’50, scoprirà il Ngf, il fattore di crescita
nervoso, che le varrà il Nobel per la medicina nel 1986. Parte
del denaro del premio fu devoluto alla comunità ebraica di
Roma per la costruzione di una sinagoga. Dopo quella
fondamentale scoperta la sua carriera prosegue incessante,
snodandosi tra Stati Uniti e Italia: fonda gruppi di ricerca,
dirige alcuni dei centri più prestigiosi a livello internazionale, è
membro di numerose commissioni e dedica lunghi anni di
studio per combattere la sclerosi multipla. Nel luglio del 1992,
insieme alla sorella gemella Paola, fonda in memoria del padre
Adamo Levi, la Fondazione Levi-Montalcini Onlus, con il
motto "Il futuro ai giovani" per favorire l'orientamento allo
studio e al lavoro delle nuove generazioni. Nel corso della sua
carriera, oltre al Nobel, ottenne altri numerosissimi
importanti riconoscimenti, tra cui 14 lauree honoris causa, il
Premio Max Weinstein, per i suoi contributi alla ricerca
neurologica, la National Medal of Science, il Premio Feltrinelli e
il Premio internazionale Saint-Vincent, numerose cittadinanze
onorarie, quattro alte onorificenze italiane, una francese ed
una spagnola. Nel 2001 il riconoscimento delle istituzioni con
la nomina da parte del presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi a senatrice a vita che la scelse per i suoi meriti
sociali e scientifici. Tra le molte curiosità che la riguardano c'è
anche la decisione dell'Istituto nazionale di Astrofisica di
dedicare alla scienziata l'asteoride 9722, scoperto nel 1981.

Romeo®

(Barrom)
Barni (Italia) – 2000

Eccellente floribunda, con fiori doppi ed eleganti, di colore
rosso geranio brillante, inalterato fino alla sfioritura anche in
pieno sole. La vegetazione con foglie medie, lucide, ovali, fitte
è piuttosto contenuta in altezza ed anche in autunno si
mantiene regolare e compatta. Portamento semi-eretto,
vigorosa. Fioritura precoce, rifiorenza continua e abbondante,
profumo leggero, buona resistenza alle malattie (oidio,
macchia nera).
Tipo:
Floribunda
Colore:
Rosso geranio
Profumo
Leggero
Altezza:
70-80 cm
Diametro del fiore: 7-8 cm
Rifiorenza:
Continua

Sangria®

(Meiprille)

(Sonia Meilove)

Meilland (Francia) - 2009
Meraviglioso cespuglio a portamento eretto e compatto,
fiorisce senza interruzione durante tutta la bella stagione.
I fiori sono rosette di un bel rosa fucsia che conservano un
sapore di antico. Le foglie, di un lucido verde scuro e di media
dimensione, ne fanno un cespuglio denso e fitto. Pianta
generalmente sana e senza particolari debolezze, è adatta sia
come piccolo esemplare isolato, sia per siepi o aiuole basse.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Rosa-Fucsia
Assente
80-90 cm
9 cm
Continua

Dedicata a:
La Sangria è una bevanda alcolica a base di vino, spezie e
frutta, originaria della Penisola iberica. La parola “sangria”,
che si scrive e si pronuncia in modo quasi identico sia in
spagnolo che in portoghese, significa “sangue”.
Della Sangria esistono varie ricette, a seconda delle regioni.
Comunemente la Sangria viene realizzata con il vino rosso,
mentre nella Catalogna viene prodotta con vini spumante o
bianchi ed chiamata “Sangria Blanca”. Al vino viene aggiunta
frutta a pezzi (tra i più usati arancio, limone, mela, pesca,
melone ma anche kiwi e banana), un dolcificante (miele o
zucchero), spezie, una piccola quantità di alcolico (rum,
brandy, triple sec…) e acqua gassata (o soda, gassosa…).
Sebbene non esistano documenti e fonti attendibili per
rintracciare il suo percorso storico, pare che la ricetta di
questa bevanda abbia origini antichissime e tutte europee.
Essa si fonda infatti sulla tradizione vinicola del vecchio
continente: all’epoca dei romani era d’uso “correggere” il vino,
anche per ragioni conservative, con miele o frutta. Le prime
testimonianze della Sangria come bevanda rinfrescante nella
penisola iberica, certamente diffusa tra i contadini Portoghesi,

risalgono solo ai primi anni del diciannovesimo secolo, ma
sembra che la bevanda fosse apprezzata nelle Antille, già dal
secolo precedente, soprattutto dai marinai inglesi. Anzi, una
delle ipotesi sulle origini della Sangria sostiene che questa
mistura di frutta, miele, vino e quant’altro sia stato congeniata
proprio per allungare il rum che ai marinai era severamente
vietato bere “liscio”.

Tempi Moderni®

(Bardern)
Vittorio Barni (Italia) – 1996
È difficile descrivere il fiammeggiante colore di questa
floribunda, che durante l’evoluzione dal boccio al fiore doppio
aperto, passa dal giallo oro all’arancio vermiglio intenso
cambiando continuamente le tonalità intermedie. Fogliame
verde con riflessi bronzei. Vigoria, resistenza alle malattie e
rifiorenza immediata sono ulteriori qualità di questa bella rosa.
Premiata al Concorso di Monza 1996 come migliore
rosa italiana.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Arancio-Vermiglio
Medio
60-80 cm
--Continua

Tequila Gold® (Meipojona)
Meilland (Francia) - 2006

Nata come sport di Tequila, differisce dalla "sorella"
unicamente per i fiori, di colore giallo dorato. Solida floribunda
di portamento eretto, forma cespugliosa e senza particolari
debolezze, incluse macchia nera e oidio, fiorisce senza
interruzione durante tutta la bella stagione. La pianta cresce
rapidamente a formare folti cespugli o siepi di media altezza,
grazie al lucido fogliame verde scuro che contrasta
piacevolmente con i luminosi fiori gialli. Giunti in prossimità
dei primi geli, i fiori appassiti lasciano il posto a vivaci
cinorrodi rossi, ottimo miscuglio con l'ultima fioritura di fine
autunno.
Tipo:
Floribunda
Colore:
Giallo dorato
Profumo
Assente
Altezza:
100-150 cm
Diametro del fiore: 7 cm
Rifiorenza:
Si
Dedicata a:
La Tequila è un distillato prodotto in una zona delimitata del
Messico, nella regione di Jalisco, ottenuta dal succo della
pianta dell'agave Blu ("Agave tequilana"), prodotto
originariamente nella località messicana di Tequila e nelle sue
vicinanze. Il nome "Tequila" indica una Denominazione di
Origine Controllata, riconosciuta internazionalmente e designa
l'acquavite di agave con gradazione alcolica di 40-45 gradi e
ottenuta tramite doppia distillazione in alambicco continuo e
discontinuo. Per avere il nome di "Tequila" il prodotto deve
essere fabbricato in Messico e contenere almeno un 51% di
distillato di agave blu, il grado di purezza della tequila si
misura dalla percentuale di distillato di agave contenuta.
Infatti al distillato di agave si può mescolare lo sciroppo di
mais o la canna da zucchero. Esiste anche uno sciroppo di
agave colorata ed aromatizzata con caramello: la “Tequila
Gold”.

Tramonto Estivo® (Bartra)

Barni (Italia) – 2003

In boccio e con i fiori appena aperti, il colore è giallo carico
con nette sfumature di arancio; in seguito il giallo si attenua
ed i petali interi assumono una tonalità di rosso rame e
carminio. Pianta vigorosa, ben ramificata con fogliame verde
bronzo, molto resistente alle malattie.
Intensamente profumata.
Premiata al Concorso di Monza 2002 come la più bella rosa
italiana.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Floribunda
Giallo carico-arancio
Intenso
60-80 cm
--Continua

Rose Moderne
Rampicanti (Sarmentose)
La vera terminologia per identificare il gruppo delle rose
rampicanti sarebbe “rose sarmentose” cioè che produce
“sarmenti” (rami o fusti sottili, lunghi e flessibili). Infatti
nessuna rosa presenta una morfologia utile all’arrampicata,
ovvero non hanno ventose, radici o viticci che ne facilitino la
salita su di un supporto di sorta. Si tratta perlopiù di rose
molto vigorose che in natura sarebbero destinate a strisciare
per tanti metri sul terreno oppure a ricadere da una scarpata e
solo casualmente potrebbero risalire o ricoprire altri arbusti o
alberi, un po’ come fanno i rovi. Le rose rampicanti sono quasi
tutte frutto di moderne ibridazioni, anche perché in passato
non vi era molta considerazione per questo gruppo.
Le rose rampicanti si suddividono ulteriormente in “Climber” e
“Rambler”.

Climber

Le Climber sono rose rampicanti per lo più moderne, con rami
piuttosto eretti e robusti che portano un numero tutto
sommato esiguo di foglie e con fiori grandi, quasi sempre
mutazioni di ibridi di Tea o Floribunda. Hanno una
caratteristica importante che è la rifiorenza, oltre
naturalmente alla grande disponibilità di colorazioni e forme.
Con fusti abbastanza rigidi e sono adatte per essere utilizzate
contro pareti e tralicci.

Rambler

Le Rambler hanno fiori solitamente piccoli ma numerosi,
spesso riuniti in mazzetti. Ad eccezione di poche varietà non
sono rifiorenti. Sono molto vigorose, raggiungono anche i
10mt di altezza e sono dotate di grande flessibilità,
presentano molti fusti che partono dalla base ed un fogliame
molto denso. Opportunamente guidate sono adatte per coprire
velocemente, con rami sottili e flessuosi, ampie superfici come
pergolati, muri, abitazioni, tettoie oppure salire su un albero.

Amadeus® (Korlabriax)

Kordes (Germania) – 2003
Rampicante con fogliame verde scuro di grandi dimensioni,
denso e molto lucido. Fiori doppi e brillanti. Certificato di
merito a Bagatelle (Parigi) nel 2004; Menzione d’onore a
Hardec Kralové (Rep.Ceca) nel 2007.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante
Rosso sangue
Assente
250-600 cm
8 cm
Si

Dedicata a:
Wolfgang Amadeus Mozart, nome di battesimo Joannes
Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart (Salisburgo,
27/01/1756 – Vienna, 5/12/1791).
ll nome Amadeus è la traduzione latina del greco Theophilus,
cioè «colui che ama Dio» o anche «colui che è amato da Dio».
E’ stato un compositore, pianista, organista e violinista
austriaco, a cui è universalmente riconosciuta la creazione di
opere musicali di straordinario valore artistico. Mozart è
annoverato tra i più grandi geni della storia della musica,
dotato di raro e precoce talento. Sviluppò l'orecchio assoluto
dall'età di tre anni e già batteva i tasti del clavicembalo, a
quattro suonava brevi pezzi. Iniziò a comporre all'età di cinque
anni. È stato definito "il compositore più universale nella storia
della musica occidentale”. La musica di Mozart è considerata
la "musica classica" per eccellenza, egli è infatti il principale
esponente del classicismo settecentesco. La sua infanzia di
bambino prodigio trascorre attraverso concerti ed esibizioni
musicali tenuti da solo o accompagnato dalla sorella Nannerl
in giro per diverse città e corti europee, come Vienna, Monaco,
Augsburg, Ulma, Mannheim, Parigi e Londra. Dovunque
l'eccezionale talento di Amadeus suscitava grande
ammirazione e simpatia. Questi viaggi artistici proseguono
sino al 1766 sotto l'abile regia del padre Leopold anch’esso

musicista (maestro di cappella presso l'arcivescovo di
Salisburgo), fu lui a dare l'educazione musicale al piccolo
Amadeus e a sua sorella Nannerl.
La sua vita e la sua carriera si snodarono tra Salisburgo e
Vienna. Nonostante il prestigio e la genialità del maestro, egli
si trovava in condizioni economiche precarie oltre che in
condizioni di salute non buone sin dall'infanzia.
Mozart morì il 5 dicembre 1791 a Vienna all’età di 35 anni,
lasciando incompiuto il Requiem, il cui completamento fu
affidato dalla moglie del compositore a Franz Xaver Süssmayr
allievo e amico di Mozart. La leggenda narra che fu avvelenato
dal musicista italiano Salieri, ma l’effettiva causa della morte
resta tutt’oggi un difficile argomento di studio farcito di teorie
contrastanti.
Il catalogo mozartiano compilato nel 1862 consta di 626
numeri d'opera, e spazia su tutti i generi musicali: dalla
musica da camera alla sinfonia, al concerto per strumento
solista, dalla musica sacra all'opera.

Apricot Sky® (Barapri)

Anna Barni Medici (Italia) – 2003
Fiore grande, a rosetta di forma antica, solitario,colore giallo
crema e albicocca. Foglie grandi, verde medio,
arrotondate,abbastanza fitte; portamento sarmentoso,
Fioritura precoce, rifiorenza intermittente, leggermente
profumata, buona resistenza alle malattie.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante a grandi fiori - Climber
Rosso sangue
Assente
250-600 cm
8 cm
Si

Asso di cuori® clg (Selbar 0134)

Barni (Italia) – 1990
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante – Ibrido di Tea
Rosso vivo
Medio
250-600 cm
--Si

Belle Epoque CLG® (Chriseinn)
J.E.Christensen (USA)

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante
Arancio-Rosa
Assente
250-600 cm
-----

Brise Parfum® (Barise)

Barni Enrico (Italia) – 2006

Sarmentosa a fiore piccolo, doppio, a coppa, in gruppi da 10 a
12, colore rosa chiaro, foglie opache, ovali, fitte. Rifiorenza
continua, fioritura abbondante e di lunga durata, profumo
Intenso, per gruppi isolati e bordure alte, buona resistenza
alle malattie. Medaglia d’oro a Madrid 2001.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante - Climber
Rosa chiaro
Intenso
150-180 cm
3-5 cm
Continua

Camelot®

(Tan05372)
Hans Jürgen Evers Rosen Tantau (Germania) – 2011
Pianta con crescita veloce e molto resistente alle malattie,
utilizzata per abbellire archi, spalliere e pergolati. Fiori pieni di
media grandezza, di colore rosa con il bordo del petalo più
scuro, e con un delicato profumo di agrumi. Premiata con l’oro
a Baden-Baden nel 2012.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:
Dedicata a:

Rampicante
Rosa
Delicato di agrumi
250-300 cm
5-10 cm
Si

Il termine Camelot si riferisce principalmente alla leggendaria
roccaforte di Re Artù. Fu citata per la prima volta da Chrétien de
Troyes, intorno al 1170, nel suo poema Lancillotto o il cavaliere della
carretta, e acquisì un'importanza via via crescente nelle opere che,
nel corso dei secoli, svilupparono la mitologia del ciclo arturiano. La
collocazione geografica di Camelot non viene mai chiarita né da de
Troyes né dagli autori successivi.

Giardina®

Hans Jürgen Evers – Rosen Tantau (Germania) – 1997
Rampicante eretto, con grandi fiori pieni di un magnifico e
romantico colore rosa che si schiudono in grandi bouquets
dalla primavera fino al gelo. Fogliame estremamente sano. I
fiori resistono a lungo sui rami e hanno un profumo delicato e
leggermente fruttato. Riconoscimenti: Medaglia d'Oro Baden
(Austria), Medaglia di Bronzo Baden-Baden (Germania),
Medaglia di Bronzo Tokyo (Giappone) 2010.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante - Climber
Rosa
Delicato leggermente fruttato
250-300 cm
8-10 cm
Si

Hanabi ® (Wekroalt)

(Fourth of July®) (Crazy for you®)
Tom Carruth (USA) – 1999

Rosaio rampicante di taglia ridotta che produce con regolarità
una profusione di fiori semplici o semidoppi, screziati di bianco
e porpora, con stami gialli in evidenza, ad effetto 'fuoco
d'artificio' (cioè 'hanabi' in giapponese). E’ anche ben
utilizzabile come pianta arbustiva, capace di formare
esemplari ben formati e vigorosi. Creata da Tom Carruth per
Weeks Nurseries nel 1999. Pianta eretta, vigorosa. Fogliame
verde intenso, lucente. Resistenza molto buona. Profumo
leggero, fresco. Fioritura quasi continua.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante–Climber-Floribunda

Rosso-Bianco
Leggero di mela e rosa
150-400 cm
5-7 cm
Si

Iceberg® clg

(Fée des Neiges clg)(Schneewittchen clg)
Cants of Colchester (Gran Bretagna) – 1968
Questa pianta possiede tutte le buone qualità di un cespuglio e
le dimensioni di una rampicante. Ha grandi mazzi di fiori
abbondanti di colore bianco puro. Le foglie sono increspate
lucenti e di color verde pallido. Tollera terreni poveri, la
mezz'ombra e posizioni a nord. Rifiorenza continua, profumo
leggero. Sport di Iceberg.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante–Climber-Sport di Floribunda

Bianco
Leggero, Fruttato
250-450 cm
8 cm
Si

Jasmina® (Korcentex)

T.H. Kordes (Germania) – 1996

Rosaio di grande valore per la ricca fioritura, la resistenza alle
malattie e il profumo delizioso. Corolle piene, di colore rosavioletto. Ripete la fioritura in autunno.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante – Climber
Rosa - Violetto
Moderato, Dolce
150-250 cm
5-6 cm
Una volta

Landora clg® (Sunblest clg®)
Joseph Orard (Francia) – 1978

(Clinora)

Una mutazione spontanea (sport) del noto allevamento

Landora Tantau. “Landora Clg” è una delle migliori rampicanti
dal colore giallo. I fiori sono ben fatti, dal centro elevato che
aprendosi mostrano gli stami dorati. La pianta è molto
vigorosa e forte.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante - Ibrido di tea
Giallo intenso
Intenso
250-600 cm
8-9 cm
Si

Monna Lisa clg®
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante-Ibridi di Tea
Bianco puro
Assente
250-600 cm
--Si

New Dawn®

Dreer e SomersetRose (USA) – 1930

Mutazione di Dr. W. Van Fleet. Rosa che ha dato origine a
molti climber moderni rifiorenti, è stata la prima rosa
brevettata. Boccioli leggermente tozzi, che si aprono in fiori
semidoppi, di color rosa incarnato tenero e argentato, il
profumo è fresco e fruttato. Fogliame verde scuro e lucido.
Tollera bene la mezz'ombra e una esposizione a nord. World’s
Favourite Rose nel 1997.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante–Rambler–Ibrido di
Wichuraiana
Rosa incarnato
Moderato Fruttato
300-500 cm
7-8 cm
Si

Paul Lédé clg

(Monsieur Paul Lédé clg)
Lowe (G.B.) – 1913

Al confine tra le Tea e le Ibride di Tea, questa varietà
attualmente poco diffusa, produce grandi fiori doppi, color
rosa chiaro con sfumature giallo pesca, dall’intenso profumo
dolce di Tè. La fioritura di maggio è di emozionante bellezza,
poi ripete in autunno. Piuttosto rustica e vigorosa è adatta su
muri, colonne e gazebo. Mutazione spontanea (sport) della
forma a cespuglio.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante-Ibridi di Tea
Rosa chiaro sfumato giallo
Intenso, Dolce di Tè
250-500 cm
12 cm
Si

Pierre de Ronsard® (Meiviolin)
(Eden Rose 88®)

Meilland (Francia) – 1985
La rosa rampicante Pierre de Ronsard ® è ormai il must di tutti
i giardini con la sua forma di rosa antica e il delicato color rosa
tenue ombrato di rosa carminio. La World Federation of Rose
Societies ha inserito questa varietà nella ristretta collezione
delle rose "Hall of Fame" di tutti i tempi nel 2006.
Tipo:
Rampicante-Ibrido di Tea-Climber
Colore:
Rosa tenue/carminio
Profumo
Assente
Altezza:
300 cm
Diametro del fiore: 10 cm
Rifiorenza:
Si
Dedicata a:

Pierre de Ronsard (Couture-sur-Loir, 11/9/1524 – Prieuré de SaintCosme, 27/12/1585) è stato un poeta francese. Conosciuto come Il
principe dei poeti, è celebre anche per la partecipazione al
movimento poetico la Pléiade. Cantore della nuova Francia e delle
sue origini, osannato dai sovrani del tempo, ebbe una vita
sentimentale non meno movimentata di quella culturale, la sua fama
portava lontano l'eco dei suoi amori e del suo talento. Figlio di un
signore della piccola nobiltà, Pierre fu indirizzato fin da giovane alla
carriera cortese, in qualità di paggio del delfino Francoise nel 1536 e
in seguito della principessa Madeleine. Intraprese poi la carriera
militare, ma vittima di una malattia che lo rese parzialmente sordo,
cambiò radicalmente vita; per mantenersi economicamente scelse il
chiericato, in questo modo "avrebbe goduto dei benefici connessi al
suo stato senza adempiere ai doveri del culto". In questa nuova
figura, Pierre, poté occuparsi della sua passione,la poesia,e la vita
mondana. Divenuto celebre con le sue opere, ritornò a corte
gloriosamente. Dal 1560 ottenne ancora numerose cariche e benefici,
culminate nel 1558 con il posto di primo poeta ed elemosiniere
ordinario del re Carlo IX e nel 1565 con l'eccellente visita di Caterina
de' Medici. Gli ultimi anni della sua vita non furono tra i più felici.
Subì la perdita di diversi amici e il suo stato di salute peggiorò.
Malgrado la malattia, le sue creazioni letterarie rimasero comunque
eccellenti, tanto che alcuni dei suoi ultimi scritti sono reputati tra i
migliori. Il 27 dicembre 1585 Ronsard venne sepolto nella chiesa di
Saint Cosme a Tours.

Polvere di Stelle ® (Bareta)

Barni (Italia) – 2006

Sarmentosa che forma una grandissima massa di fiori bianco
puro.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante
Bianco puro
Leggero
150-180 cm
--Continua

Rosemarie Viaud

M.Igoult (Francia) – 1924
Sarmentosa elegante, molto vigorosa e di facile coltivazione,
priva di spine. Fiorisce una sola volta, un pò avanti nella
stagione. Graziosi fiori piccoli e doppi portati in corimbi
cremisi-porpora che presto trascolorano a un bellissimo
violetto di Parma illuminato da striature bianche. Strofinando
le ghiandole setolose che porta sui penducoli si avverte un
gradevole aroma resinoso.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante – Sarmentosa - Multiflora
Cremisi-Porpora-Viola
Scarso o Assente
350-400 cm
3,5 cm
No

Roter Korsar®

(Korromalu)
(Red Corsair Temptress®)
Kordes (Germania) – 2004
®

E’ un arbusto moderno, vigoroso e resistente dal portamento
rampicante. Produce mazzi di fiori medi e semi-doppi a coppa
di colore rosso scuro brillante, non profumati. E’ rifiorente.
Fogliame verde scuro e brillante.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante-Floribunda
Rosso scuro brillante
Assente
100-250 cm
9 cm
Si

Santana® (Tanklesant)

Mathias Tantau Jr. Rosen Tantau (Germania) – 1985

Fiori grandi di colore rosso fuoco. Un rampicante con una forte
espressione. La ramificazione inizia dal basso ed è molto
buona, ricoprendo interamente la pianta. I boccioli grandi si
aprono continuamente in fiori dal colore rosso sangue
luminoso. Fogliame abbondante e simile al cuoio.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante
Rosso fuoco
Molto tenue o Assente
250-300 cm
9-11 cm
Si

Suni® clg (Barsuni)

Barni (Italia) – 2012

Derivata dalla floribunda Suni®.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante-Floribunda
Bianco e Rosso Carminio
Assente
250-600 cm
--Si

Dedicata a:
Susanna “Suni” Agnelli (Torino 24 aprile 1922 – Roma 15
maggio 2009).
Terza figlia di Edoardo e Virginia Bourbon del Monte. Ha solo
14 anni quando perde il padre in un incidente in mare.
Ventenne, durante la Seconda guerra mondiale entra nella
Croce Rossa per portare il suo aiuto sulle navi che trasportano
soldati feriti. Alla fine della guerra sposa il conte Urbano
Rattazzi da cui avrà sei figli. La coppia divorzierà nel 1975,
dopo aver vissuto diverso tempo in Argentina (fino al 1960).
Impegnata in politica, nel 1975 fu nominata sindaco di Porto
Santo Stefano, nel 1976 fu eletta deputato per il Pri, rieletta
nel 1979 e nell’83. Nell’87 fu eletta senatore. Dall’86 al 1991
fu sottosegretario agli Esteri per diversi governi e Ministro
degli Esteri nel governo di Lamberto Dini tra il 1995 e il 1996,
prima ed unica donna nella storia italiana ad accedere al
dicastero della Farnesina. Diversamente dalle sorelle, convinte
di aver avuto un’infanzia atroce, ricordava d’essere stata
felice. «Siamo stati educati in maniera molto severa, con un
grande senso della disciplina». Enzo Biagi scrisse di lei: «La
chiamano Suni; è una donna coraggiosa che ha soprattutto un
merito: la sincerità. Qualche volta, nelle interviste, può dire
anche cose avventate: ma non è ipocrita o adulatrice, non fa
calcoli. In quaranta giorni ha scritto un libro di ricordi, alcuni
anche sgradevoli: Vestivamo alla marinara. Ha venduto
255.000 copie, è stato tradotto in altre lingue e ha vinto il
premio Bancarella». Già laureata in lettere, nel 1984 riceve

una laurea honoris causa in Legge dalla Mount Holyoke
University del Massachusetts (USA). Negli anni '70 è
presidente del Wwf e negli anni '80 è l'unico membro italiano
all'ONU della "Commissione mondiale per l'ambiente e lo
sviluppo" (Rapporto Brundtland). Susanna Agnelli è stata
anche presidente del Comitato direttivo di Telethon onlus, sin
dai primi anni '90, quando la maratona benefica arrivò in
Italia. Nel 1997 fa nascere la fondazione "Il faro",
organizzazione che ha l'obiettivo di insegnare un mestiere a
giovani in difficoltà italiani e stranieri, consentendo loro di
acquisire capacità professionali spendibili sul mercato. E’ stata
insignita dell’onorificenza di Membro Onorario del Xirka Ġieħ
ir-Repubblika (Malta) il 28 dicembre 1995 e di quella di Dama
di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana il
21 maggio 1996. Enzo Biagi scrisse di lei: «La chiamano Suni;
è una donna coraggiosa che ha soprattutto un merito: la
sincerità. Qualche volta, nelle interviste, può dire anche cose
avventate: ma non è ipocrita o adulatrice, non fa calcoli. In
quaranta giorni ha scritto un libro di ricordi, alcuni anche
sgradevoli: Vestivamo alla marinara. Ha venduto 255.000
copie, è stato tradotto in altre lingue e ha vinto il premio
Bancarella». Muore a Roma il 15 maggio 2009 al Policlinico
Agostino Gemelli dove era ricoverata da oltre un mese per un
grave trauma femorale dovuto ad una caduta accidentale in
casa.

Super Dorothy® (Heldoro)

Karl Hetzel (Germania) – 1986

Sarmentosa poco vigorosa, fu selezionata come miglioramento
della progenitrice “Dorothy Perkins”, dandole i caratteri della
resistenza al mal bianco. Produce piccoli fiori di un bel rosa
intenso con il retro dei petali più chiaro e una chiazza bianca
al centro. Con il tempo tendono a sbiadire soprattutto quelli
direttamente esposti alla luce del sole. Sbocciano in grandi
mazzi di 20-40. Le folgie sono piccole, verde medio, lucide e
sane anche se soggette ad occasionali attacchi di macchia
nera. Ha steli verde pallido, poche spine e portamento lasso.
La fioritura inizia piuttosto tardi ma poi rifiorisce bene e
rapidamente protraendosi fino ai primi geli.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante – Sarmentosa - Wichurana

Rosa intenso
Scarso o Assente
250-300 cm
4,5 cm
Molto

Super Excelsa® (Helexa)

Karl Hetzel (Germania) – 1986

Piccola sarmentosa/arbustiva che rappresenta un
miglioramento della popolare 'EXCELSA'. I fiori sono piccoli
molto doppi di colore carminio cremisi con centro bianco e
retro dei petali più pallido e più argenteo. Riuniti in grandi
mazzi, con il tempo trascolorano ad una tonalità tendente al
porpora. Fiorisce in ondate successive dopo la prima
abbondante fioritura a metà stagione. Non vigorosa si può
appena definire rampicante. Ha foglie scure e portamento
lasso.
Tipo:
Rampicante – Arbustiva - Wichurana
Colore:
Carminio-Cremisi
Profumo
Delicato
Altezza:
200-300 cm
Diametro del fiore: 3,5 cm
Rifiorenza:
Molto

Tempi Moderni® clg (Baremo)

Barni (Italia) – 2008
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante-Floribunda
Arancio Vermiglio
Assente
250-600 cm
--Si

Valzer della neve® (Tanrezlaw)
(Schneewalzer®)

Hans Jürgen Evers – Rosen Tantau (Germania) – 1987
Rosa rampicante caratterizzata dai fiori enormi e pieni, di
colore bianco puro. Le grandi foglie di colore verde scuro
molto decorative. La pianta cresce forte con una buona
ramificazione e raggiunge dopo i primi 2 anni una crescita
cespugliosa che assomiglia di più nella forma, nella ricchezza e
grandezza di fiori, alle rose nobili.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante
Bianco puro
Medio
250-300 cm
12-14 cm
Si

Velvet Star® (Barvelv)

Barni Vittorio (Italia) – 1997
Ottimo rosaio rampicante molto rifiorente con grandi fiori di
colore rosso vellutato, profumati, anche da recidere.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rampicante - Climber
Rosso vellutato
Intenso
250-600 cm
--Continua

Rose Moderne
English Roses

®

-

Rose Inglesi

Gruppo di rose ottenuto dall'ibridatore inglese David Austin, a
partire dagli anni ’70 che si potrebbero definire “le rose
antiche di oggi”.
Con sapienti ibridazioni tra rose antiche e rose moderne, in
particolare Ibridi di Tea e Floribunda, David Austin crea nuove
varietà che riescono a combinare le migliori qualità di ogni
classe, possedendo tutto l’incanto dei profumi e delle fogge
dei fiori delle rose antiche, e la rifiorenza e l’ampia gamma
delle tinte delle rose moderne. Solitamente i fiori hanno forma
doppia, quartata a coppa o rosetta, con molti petali, il
profumo deciso delle rose Antiche ma anche fragranze di
frutta, spezie, muschio che le rende uniche e ben distinguibili.
Il portamento è aggraziato ed equilibrato, molto cespuglioso
con fogliame sano e denso. Mal sopportano climi molto caldi e
terreni siccitosi. Ottime per il taglio.

Charlotte (Auspoly)
David Austin (Gran Bretagna) - 1994
Ha fiori di forma squisita, medi, giallo delicato.
Cespuglio compatto, piuttosto eretto, frondoso. Una delle più
belle Rose Inglesi gialle ed anche una delle più resistenti al
freddo. La fragranza è deliziosa di Tè.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rose inglesi
Giallo delicato
Forte, di Tè
90-185 cm
9 cm
Buonissima

Claire Austin (Ausprior)
David Austin (Gran Bretagna) – 2007
Le rose bianche hanno sempre qualcosa di speciale:
simboleggiano purezza e luce. Tuttavia, fra le Rose Inglesi e gli
Ibridi di Tea le rose bianche sono scarse, soprattutto per le grandi
difficoltà in termini di coltivazione. La varietà Claire Austin offre
gradevoli boccioli a coppa di color limone chiaro, che si schiudono
gradualmente in fiori di grande diametro, color crema e dalla
delicatezza tipica delle Rose Inglesi Muschiate, con petali
perfettamente disposti in modo concentrico e ulteriori petali al
centro. Questa rosa ha un profumo intenso di mirra, con accenti
di regina dei prati, vaniglia ed eliotropio. Forma un arbusto
elegante ed arcuato, dal fogliame abbondante e di color verde
medio. È una rosa resistente e particolarmente sana.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rose inglesi
Bianco crema
Intenso, di mirra
125 cm
9 cm
Buonissima

Dedicata a:
Claire Austin è la figlia di David Austin. Claire ha un vivaio
specializzato in piante robuste, che comprende la migliore
collezione nazionale di iris, peonie e gigli diurni.

Monferrato

(Ausdecorum)
David Austin (Gran Bretagna) – 2005

I fiori non sono particolarmente grandi, ma crescono in modo
libero e con ottima continuità. All’inizio i petali esterni formano
un anello perfetto, che successivamente si evolve in stupenda
rosetta. Il colore è un cremisi molto intenso, che prima
dell’appassimento assume una tonalità malva. Questa rosa ha
un gradevole profumo fruttato, con un lieve accento verde.
Grazie alla crescita corta e cespugliosa, è ottima come arbusto
davanti alle bordure, o per aiuole formali di rose, ma anche
per vasi di grandi dimensioni.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rose inglesi – Rosa antica ibrida
Cremisi intenso
Moderato,Fruttato
90-150 cm
10 cm
Buona

Summer Song

(Austango)
David Austin (Gran Bretagna) – 2005

Una bellissima rosa dai colori alquanto inconsueti e difficili da
descrivere, simile all’arancio bruciato. Risulta utilissima per
l’abbinamento con rose si altre tonalità, come giallo e
albicocca. I boccioli sono arrotondati ma nel tempo si
schiudono in coppe complete, con numerosi petali interni a
distribuzione informale all’interno di un anello perfetto di petali
esterni. Il profumo è eccellente, intenso e variegato. A detta
degli esperti ‘ricorda le visite dal fiorista, con accenti di foglie
di crisantemi, banane mature e tè’. Questa rosa forma un folto
arbusto eretto, che è possibile potare per regolarne l’altezza a
seconda delle preferenze.
Tipo:
Rose inglesi
Colore:
Arancio bruciato
Profumo
Intenso,variegato
Altezza:
120 cm
Diametro del fiore: 9,5 cm
Rifiorenza:
Buonissima

The Alnwick Rose® (Ausgrab)

David Austin (Gran Bretagna) – 2001

Da boccioli graziosi di un intenso rosa si aprono corolle a
coppa profonda che più tardi si fanno coppe meno profonde e
assai ricche di petali, rosa tenero, più pallido ai margini; le
diverse sfumature creano un armonioso e gradevole contrasto
e la forma si mantiene bella in ogni momento. L’arbusto è di
sviluppo ben equilibrato, compatto, rotondeggiante, ben
vestito di foglie e produce fiori senza interruzione dalla prima
estate sino ai geli. Buon profumo di Rosa Antica con un tocco
di lampone.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Rose inglesi
Rosa tenero
Forte di rosa antica con note di
lampone
125 cm
7 cm
Buonissima

Dedicata a:
A questo rosaio è stato assegnato il nome di Alnwick Castle,
dove il duca e la duchessa di Northumberland hanno realizzato
uno dei più importanti giardini di Gran Bretagna, The Alnwick
Garden. Il parco è aperto al pubblico assieme al castello e
dall'anno del suo completamento, nel 2004, è il terzo parco
più visitato in Inghilterra con quasi mezzo milione di turisti
all’anno.

William Shakespeare 2000 TM (Ausromeo)

David Austin (Gran Bretagna) – 2000

È senza dubbio la più bella e la più affidabile delle Rose Inglesi
di color rosso. Le sue stupende corolle di un cremisi vellutato
gradualmente si mutano in porpora intenso: all'inizio a coppa
profonda, poi a coppa aperta con i petali divisi in quarti. Il
portamento è eretto, il cespuglio equilibrato di fronde, ogni
stelo reca un buon numero di fiori. Il profumo è quello intenso
e caldo della Rosa Antica. Ottima la resistenza alle malattie.
Un'ampia aiuola di William Shakespeare e una bordura di Rose
Inglesi e Rose Antiche sono state piantate a Stratford upon
Avon, luogo natale di W.Shakespeare.
Tipo:
Rose inglesi
Colore:
Cremisi vellutato poi porpora intenso
Profumo
Forte di rosa antica
Altezza:
110 cm
Diametro del fiore: 11 cm
Rifiorenza:
Buonissima
Dedicata a:
William Shakespeare; Stratford upon Avon (Warwickshire, a
nord-ovest di Londra), 23/4/1564 – 23/4/1616.
Nacque da John, commerciante pellaio-guantaio e piccolo
proprietario terriero e da Mary Arden, discendente di un’antica
famiglia di possidenti. Terzo di otto fratelli, studiò nella scuola
di Stratford, che dovette forse abbandonare per sopravvenute
ristrettezze economiche. A 18 anni si sposò con la
venticinquenne Anne Hathaway da cui ebbe subito la prima
figlia Susan, causa delle affrettate nozze, e nel 1585 i due
gemelli Judith e Hamnet, morto poi nel 1596. Fino al 1592
non ci sono notizie attendibili, certo è che a questa data aveva
ormai lasciato famiglia e paese natio per trasferirsi a Londra in
cerca di fortuna. I primi anni trascorsi nella capitale sono
quelli in assoluto più misteriosi per quel che riguarda la
biografia dell'autore, ma probabilmente egli lavorò come
attore in diverse compagnie teatrali. Il successivo riferimento
storico certo è appunto del 1592, quando ormai Shakespeare
è già un drammaturgo affermato. Nei due anni successivi i

teatri restarono chiusi a causa di un'epidemia di peste, e
Shakespeare si dedicò alla composizione dei poemi “Venere e
Adone” e “Il ratto di Lucrezia” (o Lucrezia violata).
Nel 1594 risulta socio dei Chamberlain's Men (Attori della
compagnia del Ciambellano, una compagnia teatrale che poi
sotto Giacomo I prenderà il nome di King's Men, Attori della
campagnia del re), nel 1599 diventa socio del nuovo teatro
The Globe e poi del Blackfriars, accumulando così una piccola
fortuna. Negli anni successivi, grazie ai favori della Corte, dei
quali beneficiava la sua compagnia, egli godette di prosperità
e successo dedicandosi alla composizione di drammi e di
sonetti. Probabilmente intorno alla fine del primo decennio del
1600 si ritirò a Stratford dove con i guadagni della professione
aveva acquistato una casa patrizia con giardino, denominata
"New Place", e dove il 25 marzo 1616 firmò il proprio
testamento. Morì il 23 aprile del 1616 e il 25 venne sepolto nel
coro della chiesa dell'Holy Trinity. Fra le sue tragedie più
celebri, si ricordano "Romeo e Giulietta", "Macbeth", "Re
Lear", "Amleto e Otello", Antonio e Cleopatra. Fra le
commedie, continuano ad essere rappresentate in tutto il
mondo "Sogno di una notte di mezza estate", "Molto rumore
per nulla", "La tempesta", "La bisbetica domata" e "Come vi
piace". Tra i drammi storici: "Riccardo III" ed "Enrico IV".
L'opera shakespeariana, è caratterizzata da una varietà ed
una complessità di storie, personaggi, ambientazioni, temi e
generi senza paragoni che hanno giustamente reso il suo
autore il più celebrato genio letterario di tutti i tempi.
Nel 2000 un sondaggio che ha coinvolto il vastissimo pubblico
di ascoltatori dell'emittente inglese “BBC Radio 4 Today”, ha
eletto William Shakespeare “Uomo del Millennio” per gli
inglesi.

Rose Moderne
Arbustive
Questo gruppo comprende rosai di origine disparata che non
rientrano in altre classificazioni o gruppi riconosciuti. Molte di
queste rose sono state ottenute da incroci tra una Rosa
Botanica con una moderna con l’intento di abbinare rusticità,
eleganza e abbondanza di fioritura tipica delle specie
botaniche e appariscenza del fiore e profumo delle Ibridi di
Tea e Ibridi Perenni. Le rose Arbustive Moderne sono piante
molto robuste, dal bel portamento, che nel giardino o nel
parco sono protagoniste indispensabili. Sono utilizzate per
creare ampie macchie di colore se collocate in gruppi di tre o
più piante, per formare siepi divisorie medio alte, o come
ultima fila nelle bordure miste. Le fioriture generose e ripetute
fino ai rigori invernali sono di grande effetto e funzionali per
l’arredo di un giardino.

Alaska®
®

(Radsweet)

(Stark Pink Lady)

William J. Radler (USA) – 2008
Rosaio cespuglioso a portamento eretto. Ha fiori semidoppi a 5
petali colore rosa tenue, del diametro di 6-7 cm. Rifiorente.
Tipo:
Arbusto
Colore:
Rosa tenue
Profumo
Assente
Altezza:
50-70 cm
Diametro del fiore: 6-7 cm
Rifiorenza:
Continua
Dedicata a:
L'Alaska è uno Stato federato degli USA. Situato nella
estremità nordoccidentale del continente nordamericano,
confina ad est con il Canda, a nord con il Mar Glaciale Artico e
a ovest e a sud con l' Oceano Pacifico. Il toponimo Alaska è
derivato dalla parola alaxsxaq che ha come significato "grande
paese" o "terraferma" nella lingua degli Aleutini. I primi
abitanti dell'Alaska furono quei popoli che durante le ere
glaciali raggiunsero l'America tramite lo stretto di Bering, reso
percorribile grazie alle acque ghiacciate. Il passaggio fu
sfruttato da tutti i progenitori delle civiltà precolombiane e tra
questi anche quelli delle varie tribù amerinde dello Stato che
abitavano queste terre da millenni. Successivamente altre
popolazioni, come gli Inuit e gli Aleutini raggiunsero l'Alaska
dal continente asiatico, probabilmente via mare. Nel 1867 gli
Stati Uniti acquistarono l'Alaska dalla Russia per 7.200.000 $,
(circa 5 dollari per km²). Nel 1884 divenne un distretto
dell'Oregon. Nel 1898 in Alaska venne scoperto l'oro: questo
fatto provocò una vera e propria invasione di cercatori d'oro,
tra cui anche lo scrittore Jack London, e di conseguenza anche
la colonizzazione del territorio. Altro oro venne scoperto nel
vicino Klondike, territorio canadese, e l'Alaska fu utilizzata
come base di partenza per i cercatori, e questo favorì la
crescita delle prime città e delle prime strade nell'entroterra
della regione sud-orientale. Divenuta territorio autonomo nel
1912, il 7 luglio 1958 il presidente Eisenhower firmò l'Alaska
Statehood Act che rese l'Alaska uno Stato degli USA a tutti gli

effetti, entrando nell'Unione come il 49° stato il 3 gennaio
1959. Con un'estensione di 1.717.854 km² è lo Stato più
grande di tutta la federazione, ma abitata da poco più di
settecentomila persone. Circa la metà di questi abitanti vivono
nell'area metropolitana di Anchorage, centro principale dello
stato. L'economia dell'Alaska è dominata dalle riserve di
petrolio e gas naturale e dall'industria della pesca, risorse di
cui dispone in abbondanza. Anche il turismo è una voce
significativa dell'economia. In Alaska si trova il monte
McKinley, che con i suoi 6194 metri è la montagna più alta di
tutto il Nordamerica. Gran parte del territorio dell'Alaska è
gestito dal governo federale come foresta nazionale, parco
nazionale, e rifugio naturale nazionale. La capitale è Juneau,
città di circa 30.000 abitanti, situata nella regione sudorientale
dell'Alaska vicino al confine con il Canada. La città è divisa in
più isole, non è collegata da strade e non è raggiungibile via
terra: vi si può arrivare soltanto con navi o aerei,
specialmente idrovolanti.

Calliope® (Selbar 0148)

Barni (Italia) – 1985
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbustivo
Rosa madreperla
--130-140 cm
--Continua

Dedicata a:
Nella mitologia greca Calliope (in Greco "dalla bella voce") era
la musa della poesia epica, figlia di Zeus e Mnemosine,
conosciuta come la Musa di Omero, l'ispiratrice dell'Iliade e
dell'Odissea. Ebbe due figli, Orfeo e Lino il cui padre a seconda
delle leggende era Apollo oppure il re della Tracia Eagro. Fu
amata da suo padre Zeus, e da lui generò i Coribanti. Era la
maggiore e la più saggia delle Muse, nonché la più sicura di
sé. Fece da giudice nella disputa su Adone tra Afrodite e
Persefone, decidendo che ognuna trascorresse con lui la
stessa quantità di tempo. I suoi simboli sono lo stilo e le
tavolette di cera. Viene sempre rappresentata con in mano
una tavoletta su cui scrivere. Talvolta ha con sé un rotolo di
carta oppure un libro e porta una corona d'oro sul capo. È
stata anche ispiratrice di Dante nella Divina Commedia, che la
invoca nel II canto dell'Inferno e nel I canto del Purgatorio.

Cocktail® (Meimick)

Meilland (Francia) – 1957
®

La rosa Cocktail particolarmente rampicante nelle zone
meridionali è invece da utilizzare come arbusto nelle regioni
settentrionali. È una rosa di prima scelta che può raggiungere
i 2 mt e più, rifiorente fino alle gelate fiorisce in modo
generoso e quasi continuo con ondate di fiori singoli a 5 petali
racchiusi in corimbi di 20-40 fiori. Il fiore di un color rosso
geranio sul contorno e giallo primula al centro, emana un
profumo speziato. È una rosa assai rustica con bel fogliame a
effetto smaltato.
Riconoscimenti:
1957-Bagatelle ( Paris ):Certificat de Mérite;
1999-Modern Shrub Rose:Bradenton-Sarasota Rose Society South Carolina Rose Society – South Coast Rose Society;
2000-Birmingham Rose Society Spring Show:Classic Shrub
Rose;
2000-Modern Shrub Rose:Golden Isles Rose
Society-Maryland Rose Society; 2001-Maryland Rose
Society:Modern Shrub Rose;
2001-Shrub:Dixie Rose Club-Monocacy Rose Society
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Sarmentosa-Arbustivo-Ibrido di Tea
Rosso geranio/centro giallo primula
Medio, speziato
150-200 cm
7 cm
Continua

Fedra® (Barfed)

Barni (Italia) – 2004

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbustivo
Crema soffuso Rosa
Medio
130-150 cm
--Continua

Dedicata a:
Fedra è una figura della mitologia greca, era figlia di Minosse e
Pasifae. Sposò Teseo, re di Atene che aveva già avuto un
figlio, Ippolito, dal matrimonio con la regina delle amazzoni. Si
innamorò follemente di Ippolito e non riuscendo più a
controllare questa sua passione, dopo avere saputo che il suo
figliastro era stato informato dei sentimenti che provava verso
di lui, dalla vecchia nutrice di lei, decide di impiccarsi per il
disonore. Il mito di Fedra e Ippolito è narrato nella tragedia
Ippolito di Euripide e, nel mondo latino, nella tragedia Phaedra
di Seneca. Nel 1677 il drammaturgo francese Jean-Baptiste
Racine scrisse anch'egli una tragedia su questo argomento,
intitolandola Phèdre. Anche d'Annunzio nel 1909 mise in scena
una tragedia intitolata Fedra, rifacendosi esplicitamente al
mito classico. Alla schiera di questi illustri artisti, si aggiunse,
nel 1909, Umberto Bozzini. Del 1996 è l'opera Phaedra's Love
(L'amore di Fedra) della drammaturga inglese Sarah Kane.

Home Run® (Wekcisbako)
Tom Carruth (USA) – 2001

Una rosa dalla straordinaria resistenza alle malattie, con
fogliame scuro e persistente fino al gelo. I fiori sono semplici,
di un rosso brillante e vellutato, che risalta sugli stami giallo
oro. Forma cespugli di forma arrotondata, di facile coltivazione
anche in vaso.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Cespuglio medio
Rosso brillante vellutato
Assente
50-70 cm
5-7 cm
Si

Lavender Dream® (Interlav)

G.Peter Ilsink (Olanda) – 1984

Rosaio arbustivo dalla rifiorenza continua e abbondante, fiori
semplici o semidoppi di colore rosa-lilla intenso, soffuso di
rosa chiaro o di bianco, con stami dorati. Intensamente
profumata. Fogliame di colore verde chiaro; cespuglio
vigoroso dal portamento rigonfio con steli arcuati lunghi fino a
120 cm. La pianta sopporta bene anche l’ombra leggera.
Poche spine, ideale per formare siepi, può essere coltivata in
vaso, resistente alle malattie.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbustivo – Ibrido di Moschata
Rosa Lilla
Intenso
110-130 cm
4 cm
Molto buona

Meriggio® (Barmigg)

Barni Vittorio (Italia) – 1997
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbustivo
Salmone e Vermiglio
Intenso
130-150 cm
--Si

Mizar® (Barmiz)

Barni Enrico (Italia) – 1998

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbustivo
Giallo lucente
Leggero
110-130 cm
--Continua

Dedicata a:
Mizar è una stella nella costellazione dell'Orsa Maggiore. E’ la
componente più luminosa della stella binaria Z Ursae Maioris,
la sua compagna Alcor è una stella di 5ª grandezza. Tale
sistema binario fu la prima stella doppia a essere scoperta
(G.B. Riccioli, metà 18° sec.). Ad una più profonda indagine
astronomica si rivela un sistema stellare composto da un
totale di sei stelle. Le persone di buona vista possono notare
accanto a Mizar la sua debole stella compagna Alcor appena a
est. L'abilità nel vederle entrambe è un test tradizionale della
vista usato già in antichità: era una delle prove attitudinali per
le aspiranti guardie dell'imperatore nei paesi arabi.

Rhapsody in Blue® (Barrap)
(Frantasia®)

F.R. Cowlishaw (Gran Bretagna) – 1999

Questa varietà ha generato vivo interesse ed entusiasmo nel
mondo delle rose. È di color viola iridescente, che nel tempo
sfuma in blu ardesia. Una delle varietà che si approssima
maggiormente all’appellativo di ‘rosa blu’. Forma un arbusto
alto e folto, che ripete bene la fioritura e si mantiene molto
sano. Il suo profumo è dolce.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbustivo
Viola malva
Moderato Dolce
130-150 cm
6 cm
Continua

Dedicata a:
Rhapsody in Blue (La Rapsodia in blu) è una delle più famose
composizioni musicali dello statunitense George Gershwin. Il
brano venne presentato il 12 febbraio del 1924 all'Aeolian Hall di
New York. L'esecuzione, con Gershwin al pianoforte fu un
clamoroso successo: erano presenti alcuni grandi della musica del
tempo, tra cui Fritz Kreisler, Igor Stravinsky, Sergej Rachmaninov
e Leopold Stokowski. L'anno successivo la Rapsodia venne
trascritta una prima volta da Grofé per pianoforte ed orchestra e
nel 1942, dopo la morte dell'autore, un'altra volta per orchestra
sinfonica, così come è celebre oggi in tutto il mondo. La Rapsodia
è fortemente rappresentativa della realtà metropolitana
newyorkese e più in generale della cultura americana. Il titolo
originario pensato da Gershwin infatti era American Rhapsody;
l'autore stesso dichiarò: «[...] la udii come una sorta di
multicroma fantasia, un caleidoscopio musicale dell'America, col
nostro miscuglio di razze, il nostro incomparabile brio nazionale, i
nostri blues, la nostra pazzia metropolitana.»La Rapsodia in blu è
una delle musiche del film animato Fantasia 2000 della Disney,
nonché brano di apertura e di chiusura della colonna sonora del
celebre film Manhattan di Woody Allen. Recentemente la rapsodia
è stata usata per l'entrata in scena di Leonardo Di Caprio ne Il
grande Gatsby (film 2013).

Rinascimento® (Barinas)

Anna Medici Barni (Italia) – 1989

Rosaio arbustivo colore che produce fiori striati bianchi e rossi.
Premiata al Concorso Internazionale di Monza come la più
bella rosa italiana e dell’anno 1990.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbustivo
Striato Rosso e Bianco
Medio Fruttato
110-130 cm
--Continua

Dedicata a:
Rinascimento. Periodo di storia della civiltà che ebbe inizio in
Italia con caratteristiche già abbastanza precise intorno alla
metà del 14° sec. e affermatosi nel secolo successivo,
caratterizzato da una fruizione consapevolmente filologica dei
classici greci e latini, dal rifiorire delle lettere e delle arti, della
scienza e in genere della cultura e della vita civile e da una
concezione filosofica ed etica più immanente. Destinato a
estendersi successivamente e a differenziarsi nei diversi campi
della cultura e dell’arte, ma con vaste risonanze in ogni
settore della vita e dell’attività dell’uomo, il moto
rinascimentale oltrepassò presto i confini dell’Italia per
diffondersi negli altri paesi europei. I suoi limiti cronologici
possono fissarsi con buona approssimazione tra la metà circa
del Trecento e la fine del Cinquecento, anche se alcuni studiosi
tendono a circoscrivere l’arco cronologico tra il 1400 e il 1550,
altri tra il 1492 e il 1600.

Robusta®

(Korgosa)
Kordes (Germania) – 1979
Rosaio a portamento arbustivo, rifiorente, fiori rosso sangue
lievemente profumati, foglie decorative, ideale per formare
siepi, può essere coltivata anche in vaso, tollera terreni poveri
e la mezz'ombra, resistente al freddo e alle malattie.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbustivo
Rosso sangue
Leggero
130-150 cm
10 cm
Continua

Rush® (Lenmobri)

Louis Lens – 1982

Superba rosa arbustiva dai fiori semplici, di media grandezza,
di color rosa sfumato, che ricordano i fiori delle rose
selvatiche, bellissimi anche da recidere. Rush è adatta ad
essere piantata sia in gruppo sia come esemplare isolato ed è
ottima anche usata come siepe. Pianta vigorosa e resistente
alle malattie con portamento simile alle Ibridi di moscata
quindi allargato ad effetto fontana. Estremamente sana e
vigorosa, richiede minimi interventi di potatura. Ai fiori
succedono numerose bacche arancio rosse decorative.
Riconoscimenti: 1982 – Baden-Baden: Medaglia d’argento; 1982
– Monza: Medaglia d’oro; 1982 – Roma: Medaglia d’oro; 1984 –
Courtrai :Medaglia d’argento; 1986 – Bagatelle Parigi :Medaglia
d’oro e Primo premio; 1987 – The Hauge: Medaglia d’argento.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbustivo
Rosa con centro Bianco
Leggero, Fruttato
120-150 cm
6 cm
Continua

Sea Foam®

Ernest W. Schwartz (USA) - 1963
Pianta sana molto resistente alle comuni malattie, vigorosa, di
rapida crescita, con tante spine, resistente e affidabile. Il
portamento è morbido e prostrato, utilizzabile sia come piccola
rampicante che come arbusto ricadente, oppure allevata ad
alberello pendulo. Fogliame, piccolo, verde scuro e lucido. Fiori
piccoli e doppi, raccolti in mazzetti, di colore bianco brillante
con leggera sfumatura rosa perla al centro che tende a
sbiadire. Abbondante e continua fioritura che si protrae fino ai
primi freddi. Produce piccole bacche rosse, molto decorative in
inverno. Premiata a Roma nel 1963 con la Medaglia d’oro e nel
1968 dall’American Rose Society ha ricevuto il Premio David
Fuerstenberg.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbusto - Ricadente
Bianco
Delicato, Dolce
70-100 cm
5 cm
Continua, abbondante

Sunny Knock Out®

(Radsunny)
William J. Radler (USA) – 2006

La rosa Sunny Knock Out® è l’unica profumata della famiglia
Knock Out®. Ha fiori semidoppi di un giallo luminoso,
fogliame verde scuro semilucido che contrasta piacevolmente
con il colore dei fiori.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbusto
Giallo luminoso
Moderato
70-130 cm
7-8 cm
Continua

Xiang Zhang® (Barxian)

Barni (Italia) – 2011

Vincitrice nella categoria “più bella tra le italiane” alla 46°
edizione dei Concorsi Internazionali per Rose Nuove 2010
Monza.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Arbustivo
Salmone con centro Giallo
Medio
110-130 cm
--Continua

Dedicata a:
Xian Zhang, direttore dell’orchestra Verdi di Milano, prima
donna direttore di un’orchestra sinfonica italiana.
Nata a Dandong in Cina nel 1973, ha debuttato
professionalmente a vent’anni con “Le nozze di Figaro” alla
Central Opera House di Pechino. Si è formata al Conservatorio
Centrale di Pechino, ottenendo sia la Laurea sia il Master of
Music; in seguito, ha insegnato Direzione d’orchestra, prima di
trasferirsi negli Stati Uniti nel 1998. Direttore Musicale dal
2009 dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, è stata
confermata nella carica fino alla Stagione 2014/15. È inoltre
Direttore Artistico della NJO/Dutch Orchestra e dell’Ensemble
Academy. In precedenza, è stata Direttore Associato della
New York Philharmonic (prima titolare della Arturo Toscanini
Chair) per tre anni, dopo esserne stata Direttore Assistente. Il
7 dicembre 2012 è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro del
Comune di Milano.

Rose Moderne
Coprisuolo e Ricadenti
- Rose Coprisuolo
Sono arbusti a portamento basso e denso fogliame. Hanno
fiori piccoli che producono in mazzi, resistenti alle malattie e al
freddo. La fioritura è generosa e si protrae fino ai rigori
invernali. Utili in giardino per la loro duttilità e bassa
manutenzione. Ottime per creare cascate di fiori da muretti o
balconi, per bordure basse e fitte macchie cromatiche, per
coprire scarpate e anche da coltivare in vaso. Alcune varietà
particolarmente prostrate sono vere e proprie tappezzanti.
Generalmente non superano i 50 cm di altezza.

- Rose Ricadenti
Sono rose di recente selezione, sempre in fiore dalla
primavera fino all’autunno. La vegetazione, che inizialmente
cresce verso l’alto, assume in seguito un portamento
strisciante e ricadente, con fiori fino a terra. In altezza il
cespuglio raggiunge mediamente i 70/80 cm.
Guidate verticalmente su pareti o recinzioni, sostituiscono
vantaggiosamente i rampicanti fino a due metri di altezza.
Per la flessibilità dei rami si prestano alla coltivazione in orci e
vasi e per l’ornamento di scarpate, muretti bassi, giardini
rocciosi e dove vi sia la necessità di “coprire un terreno”.

Aspirin® Rose (Taniripsa)

(Special Child - in GB) (Glacier Magic)

Hans Jürgen Evers Rosen Tantau (Germania) – 1997
Aspirin® Rose è multi talentuosa, adatta a tutte le coltivazioni
ed impianti. Fiori grandi, pieni, formano ricchi bouquets di
colore bianco, ma rosa porcellana in bocciolo, ricoprendo il
folto fogliame verde chiaro. Forti getti dalla crescita ampia e
cespugliosa che non raggiungono un'altezza superiore ai 60
cm. Nel 1995 ha vinto la medaglia d’oro a Barcellona.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Coprisuolo
Bianco - in bocciolo Rosa porcellana
Assente
60 cm
5-7 cm
Si

Dedicata a:
L’Aspirina. Nel 20° secolo il farmaco più venduto al mondo.
L’enorme impatto che l’aspirina ebbe nel novecento lo si può
capire anche dal fatto che nel Trattato di Versailles, tra le
condizioni imposte dai vincitori della prima guerra mondiale
agli sconfitti imperi centrali, c’era l’imposizione alla Bayer (rea
di aver partecipato allo sviluppo di agenti chimici come l’iprite
per uso bellico) della decadenza a livello mondiale di marchio
e brevetto dell’aspirina. In alcune nazioni, però, tra cui l’Italia,
il nome “Aspirina” è invece ancora un marchio registrato. Nel
1969 il medico della Nasa incluse l'aspirina nel kit di ogni
astronauta in partenza per la missione lunare Apollo 11.
L’ aspirina è stata oggetto di oltre tremila pubblicazioni
scientifiche, è “comparsa” in diverse occasioni sia nel cinema
che in letteratura e nel 2005 è stato pubblicato un libro dal
titolo emblematico: Aspirina. L'incredibile storia della pillola
più famosa del mondo (Jeffreys Diarmuid).
Le virtù terapeutiche delle foglie e della corteccia del salice
sono conosciute da oltre 4000 anni, ma fu Ippocrate di Kos, il
padre della medicina nel 400 a.c., che con i suoi trattati
“ufficializzò” le proprietà medicamentose della linfa estratta
dalla corteccia di salice (l’acido salicilico). Dall’epoca di

Ippocrate, gli uomini, per secoli, hanno fatto uso del salice per
combattere mali di testa, febbri e reumatismi. Nel Medioevo
da un certo momento in poi, però, la raccolta dei rami di salice
a scopo terapeutico venne proibita, perché la pianta poteva
essere utilizzata soltanto per la fabbricazione di cesti. Fu così
che il medicamento cadde in disuso. L'utilizzo dell'antico
rimedio venne ripristinato intorno al 1806. In quell'anno,
infatti, Napoleone impose il blocco continentale delle
importazioni e divenne quindi impossibile importare dal Perù il
chinino, l'antipiretico allora più diffuso. Da questo momento,
passando attraverso un processo lento e complesso e diversi
tentativi e studi che produssero composti efficaci ma poco
tollerati dall’organismo umano, si arriva al 1897. Anno in cui
un giovane chimico della Bayer, Felix Hoffmann, iniziò a
condurre degli studi per trovare un medicinale, per alleviare i
dolori reumatici del padre. Va a lui, che può essere definito
l’inventore dell'Aspirina, il merito di aver ideato un farmaco
ben tollerato dai pazienti combinando l’acido salicilico con
anidride acetica ottenendo l'acido acetilsalicilico (ASA) in
forma chimicamente pura e stabile. Prima della sua
registrazione, l'ASA fu sottoposto a sperimentazione clinica,
una prassi fino ad allora sconosciuta. I risultati furono così
positivi che la direzione dell'azienda non esitò ad avviare la
produzione del farmaco.
Il 1° febbraio 1899 venne depositato il marchio Aspirin che un
mese dopo, il 6 marzo, fu registrato nella lista dei marchi di
fabbrica dell'Ufficio Imperiale dei Brevetti di Berlino. Iniziava
così una marcia trionfale senza precedenti. Il nome Aspirin, è
composto dal prefisso "a-" per il gruppo acetile con "-spir-" dal
fiore Spirea ulmaria, da cui si ricava l'acido spireico, ovvero
l'acido salicilico, e col suffisso "-in" generalmente usato per i
farmaci all'epoca.
Oltre al primato dell’età, l’Aspirina vanta di essere l’analgesico
più venduto della storia, con oltre 20 miliardi di pasticche, e di
essere il primo esempio di cura medica di massa.

Austriana®
(Brooklands)

(Tananaistrua)

Hans Jürgen Evers - Rosen Tantau (Germania) – 1996
Crescita cespugliosa con portamento compatto e denso,
fogliame lucido verde scuro, dal secondo anno dalla
piantumazione diventa più vigorosa. Fioritura ricca di colore
rosso sangue assolutamente sana, resistente alle piogge, il cui
colore resta inalterato con qualunque condizione climatica.
Fiore semi-doppio. Fioritura continua da maggio fino al gelo.
Primo Premio a Baden (Austria) nel 1999.
Tipo:
Coprisuolo-Floribunda
Colore:
Rosso sangue
Profumo
Assente
Altezza:
50-60 cm
Diametro del fiore: 4-5 cm
Rifiorenza:
Continua

Candia® Meidiland®
®

®

(Meiboulka)

(Candia Meillandécor ) (Oso Easy Cherry Pie) (Estella
Meidiland®)
Alain Meilland (Francia) – 2006

Produce fiori su tutta l’altezza unendo una fioritura
abbondante e quasi continua a un’ottima resistenza alle
malattie. La rapidità di sviluppo e il portamento ricoprente si
addicono perfettamente a un uso in scarpate e rocciati. Foglie
piccole, lucide, verde scuro. Il fiore è rosso a rovescio chiaro e
stami decorativi. D'inverno i numerosi piccoli frutti arancione
che ornano il cespuglio prolungano l'effetto decorativo.
Ha ricevuto molti premi come : la Medaglia d’oro a Madrid, la
Medaglia d’argento a Ginevra, Grande Rosa del secolo a Lione,
oltre al prestigioso A.D.R. tedesco.
Tipo:
Ricadente
Colore:
Rosso con risvolti più chiari
Profumo
Assente
Altezza:
70-80 cm
Diametro del fiore: 6-7 cm
Rifiorenza:
Continua

Castore®

(Barcast)
Barni (Italia) – 1987

Fiori rosa pesco con base dei petali più chiara. Ciascun
corimbo, che si sviluppa alla sommità dei singoli rami in forma
di spiga, porta fino a 70-80 fiori, semidoppi e di grandezza
medio-piccola. Vegetazione aperta che si adagia sul terreno.
Portamento strisciante e ricadente. Sana, vigorosa,
rifiorentissima e gradevolmente profumata.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ricadente
Rosa pesco
Leggero
70-90 cm
4 cm
Continua

Dedicata a:
Castore e Polluce. Ai Greci essi erano noti come i Diòscuri, che
letteralmente significa «figli di Zeus», ma anche come Càstori.
I mitologi, però, non furono tutti d'accordo sul fatto che
fossero entrambi veramente figli di Zeus, a causa delle insolite
circostanze della loro nascita. La loro madre era Leda, Regina
di Sparta, alla quale fece un giorno visita Zeus, sotto forma di
cigno. Quella stessa notte Leda giacque anche con il marito, il
Re Tindaro. Entrambe le unioni furono allietate da prole,
poiché in seguito Leda diede alla luce quattro bambini.
Secondo la versione più comunemente accettata, Polluce ed
Elena (la futura famosa Elena di Troia) erano figli di Zeus, e
quindi immortali, mentre Castore e la sorella Clitennestra
erano figli di Tindaro, e quindi erano mortali. Particolarmente
stretto appare il rapporto con Elena: quando la fanciulla,
ancora giovanissima, viene rapita da Teseo, essi accorrono a
liberarla con un intervento fulmineo. Castore si dimostra un
valente auriga e atleta, Polluce si distingue come pugile.
Queste qualità risaltano nei tardi racconti che fanno di Castore
il vincitore nella corsa e di Polluce nel pugilato nelle prime
Olimpiadi. I due fratelli sono tra gli Argonauti che con Giasone

muovono alla conquista del vello d'oro. L'ultima e forse più
celebre impresa dei Diòscuri è il ratto di Febe e Ilaria, figlie di
Leucippo, re di Messenia, già promesse in matrimonio a Idas e
Linceo, figli gemelli dell'eroe messeno Afareo, fratello di re
Tindaro. Idas e Linceo, vistesi sottratte le fanciulle, li
inseguirono e le due coppie di gemelli cugini si batterono.
Castore fu trafitto da una spada sguainata da Linceo, che fu
subito ucciso da Polluce. Idas attaccò Polluce ma fu respinto
da una folgore di Zeus. Un'altra storia dice che le due coppie
di gemelli si riappacificarono dopo la lite per le due fanciulle,
ma si scontrarono poi a causa della divisione di certi capi di
bestiame che avevano rubato insieme. Comunque siano
andate le cose, Polluce pianse il fratello morto e chiese a Zeus
di concedere anche a Castore l'immortalità o di rinunciarne
esso per seguire il destino del fratello. Zeus a modo suo
accoglie la sua richiesta e concede ai due fratelli di abitare, a
turno, un giorno sull'Olimpo e uno nell'Ade. Un altro mito,
riportato da Euripide ricorda invece che Zeus concesse loro di
vivere per sempre nel cielo, sotto forma di costellazione: la
costellazione dei Gemelli. Al pari della sorella Elena, i Diòscuri
godevano di un culto speciale a Sparta. A Roma, dove
avevano un tempio nel foro non lontano da quello di Vesta,
prevalse il culto di Castore. Ai Diòscuri sono dedicate due
vette (monte Castore e monte Polluce) nel Massiccio del Monte
Rosa.

Città di Roma®

(Tan04999)

(Liliana) (Stadt Rome) (Xylon®)

Christian Evers - Rosen Tantau (Germania) – 2007
La pianta ha una crescita cespugliosa, robusta e molto
compatta. Fioritura lussureggiante di un caldo rosa salmone
che non sbiadisce neppure con le temperature più alte.
I fiori ricoprono i rami per tutta la loro lunghezza rivestendo
completamente la pianta. Molto resistente alle malattie.
Fiorisce da maggio al gelo. E' ideale per essere piantata in
gruppi ed anche in contenitori.
Riconoscimenti:
Medaglia d'Oro Novità a den Haag e Ginevra 2006; Medaglia di
bronzo a Baden-baden 2006; ADR rosa 2007; Medaglia d'Oro
a Parigi (Novità 2007 - 2008); Medaglia d'Oro a Lione 2008;
Medaglia d'Oro a Baden (Austria) 2009; rosa d'Oro a den Haag
2009; Premio ambiente e certificato di merito a Orléans 2011;
Rosa d’oro a Courtrai 2011.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Coprisuolo
Rosa salmone
Assente
50-60 cm
6-7 cm
Continua

Dedicata a:
La città di Roma… Solo alcune curiosità:
Il territorio comunale di Roma è amministrato da un ente
territoriale speciale, denominato Roma Capitale, entrato in
vigore il 3 ottobre 2010 a seguito della riforma del titolo V
parte II della Costituzione italiana, sostituendosi al previgente
Comune di Roma mantenendone invariati i confini. Il territorio
comunale è ampio e ingloba aree abbandonate da secoli, per
la maggior parte paludose e non appartenenti ad alcun
municipio. Si estende su una superficie di 1 285,31 km2 ed è il
più vasto d'Italia e uno dei più estesi tra le capitali d'Europa.
Roma amministra un'area che per dimensione è grande,
all'incirca, quanto la somma dei territori dei comuni di Milano,
Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e

Catania ed è superiore a quella di comuni come New York,
Berlino, Madrid e Parigi. Roma rappresenta un unicum nel
mondo occidentale per la vastità della campagna che fa da
corona alla città e la compenetrazione fra città e campagna.
Con più di 2.600.000 abitanti è il comune più popoloso d'Italia
e il quarto dell'Unione europea. Tenendo conto anche di coloro
che vivono in città senza esserne residenti (studenti,
lavoratori, politici, diplomatici, militari,ecc.), il totale degli
abitanti di Roma in un normale giorno lavorativo raggiunge la
cifra di circa 4 milioni di persone. Inoltre, ogni giorno la città è
visitata mediamente da circa 33 000 turisti. Roma è il più
grande comune agricolo d'Europa, con una superficie agricola
di 517 km², circa il 40% della superficie comunale totale.
Roma è la città italiana con il più alto numero di comuni
confinanti: 29 comuni italiani più l'enclave della Città del
Vaticano, per un totale di 30 territori limitrofi. Roma ha la rete
stradale più ampia d'Europa, con circa 6 000 km di strade.
Roma è il comune costiero più grande in Europa, con circa
20 km di costa. Secondo Sightmaps, Roma è la città più
fotografata in Europa, la seconda al mondo dopo New York.
Roma è la città con più campane al mondo.
Roma possiede anche diversi appellativi. È chiamata: "Urbs
Urbe": già anticamente la parola Urbe indicava Roma per
antonomasia; “Caput fidei”:capitale della fede; “Caput
mundi”: capitale del mondo; “Urbs Aeterna”: Città Eterna,
fondata secondo la tradizione da Romolo il 21 aprile 753 a.C
nel corso dei suoi tre millenni di storia è stata la prima grande
metropoli dell'umanità; “Città Santa”; “Città dell'acqua”: per i
suoi acquedotti e le sue fontane, per il simbiotico rapporto con
il Tevere e per la grande disponibilità di acqua in generale.
Il Colosseo, simbolo di Roma, originariamente conosciuto
come Anfiteatro Flavio o semplicemente come
Amphitheatrum, è il più grande anfiteatro del mondo. Il nome
“Colosseo” si diffuse nel medioevo e probabilmente derivò
dalla vicina statua del Colosso di Nerone.

Cometa®

(Barcom)
Barni (Italia) – 2011
Varietà coprisuolo, forma un tappeto di fiori doppi, bianco
puro, portati in infiorescenze allungate che assicurano un
ornamento continuo da maggio all’autunno inoltrato. Il ramo
può essere anche reciso per graziosi e duraturi
mazzolini da vaso, che emanano un delizioso profumo.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:
Dedicata a:

Coprisuolo
Bianco puro
Medio
30-40 cm
--Continua

Il termine cometa viene dal greco kométes, cioè chiomato, dotato di
chioma, in quanto gli antichi paragonavano la coda di questi corpi
celesti ad una lunga capigliatura. Una cometa è un corpo celeste
relativamente piccolo, di solito di pochi chilometri di diametro, simile
ad un asteroide. Sovente descritte come "palle di neve sporche", le
comete sono composte per la maggior parte di sostanze volatili come
biossido di carbonio, metano e acqua ghiacciati, con mescolati
aggregati di polvere e vari minerali. Le comete che entrano nel
sistema solare interno, e si rendono quindi visibili dalla Terra, hanno
spesso orbite ellittiche attorno al Sole, oppure passano attraverso il
sistema solare seguendo orbite iperboliche (e quindi uscendovi) che
si estendono oltre quella di Plutone. La sublimazione delle sostanze
volatili, quando la cometa è in prossimità del Sole, causa la
formazione della chioma e della coda, spesso visibile a occhio nudo.
Le comete di breve periodo hanno orbite che possono essere
compiute anche in meno di duecento anni, mentre le comete di lungo
periodo hanno orbite dalla durata di migliaia di anni. Le comete
hanno vita relativamente breve. I ripetuti passaggi vicino al Sole le
spogliano progressivamente degli elementi volatili, fino a che la coda
non si può più formare, e rimane solo il materiale roccioso. Se questo
non è abbastanza legato, la cometa può semplicemente svanire in
una nuvola di polveri. Se invece il nucleo roccioso è consistente, la
cometa diventa un asteroide inerte, che non subirà più cambiamenti.

Cumbaya®

(Meizabo)
Michèle Meilland Richardier (Francia) – 1998
Fiori di forma semplice, sfumato rosa chiaro e rosa intanso con
il cuore bianco e di piccola dimensione, sbocciano
abbondantemente in modo continuo e a mazzi di 3/7. La
crescita, estremamente compatta, non supera i 60 cm di
altezza in un'autentica "nuvola" di fiori. È adatta alla
coltivazione in vaso, perfetta nei giardini rocciosi ma più in
generale è ottima per ogni tipo di giardino. Le foglie sono
piccole, la pianta molto rustica, quasi immune da malattie.
Medaglia d’oro a Monza nel 1998.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Coprisuolo
Rosa centro Bianco
Assente
50-60 cm
3-4 cm
Continua

Dispetto®

(Bardisp)
Enrico Barni (Italia) – 2005
Il curioso carattere di striatura casuale fa in modo che non sia
mai presente sulla pianta un fiore uguale all’altro e permette
di avere un effetto insolito e brillante. Vigorosa, rifiorente, con
vegetazione folta e lucida. Leggero profumo.
Premio per l’innovazione a Ginevra 2005.

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ricadente
Porpora striato Bianco
Leggero
50-70 cm
--Continua

Flaming Star®

Barni (Italia) – 1993

(Barflam)

Molto vigorosa, produce in continuità nuovi rami che portano
un grande corimbo di fiori per tutta la stagione. Fiori colore
rosso sangue. Il fogliame è sano, verde scuro ed abbondante,
la vegetazione ricadente. Regala allegre bacche rotonde e
rosse in autunno.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ricadente
Rosso sangue
Assente
30-40 cm
--Continua

Gärtnerfreude® (Korstegli)

(Gardener's Pleasure) (Lancashire) (Toscana®)
(Toscana Balconia) (Toscana Vigorosa)

W. Kordes & sons (Germania) – 1999

Il rosso ribes intenso dei fiori contrasta con il verde scuro del
fogliame sano, lucente ed abbondante. Rifiorenza continua,
abbondante, di lunga durata e resistente alla pioggia. Non
profumata. Bacche rosse decorative. Ideale per arredo
urbano, per giardini rocciosi, muretti e bordi di
aiuole. Ottima resistenza alle malattie.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Coprisuolo
Rosso lampone
Assente
40-50 cm
3 cm
Continua

Heidetraum®
®

(Noatraum)

(Floral Carpet Pink) (Floral Carpet) (Blooming Carpet)
(Emera®) (Emera Pavement)
Werner Noack - (Germania) – 1988

Il suo nome significa ''sogno di brughiera''. E’ una rosa
magnifica, estremamente resistente alle malattie e molto
fiorifera, che può essere coltivata sia come bassa rampicante
che come tappezzante ma anche come piccolo arbusto
espanso nelle bordure. Produce fiori doppi a coppa, in
mazzetti di 10-20, di un colore rosa profondo, quasi fucsia,
con un piccolo occhio bianco. Rifiorisce per tutta la stagione,
anche quando sulla pianta sono già comparsi frutti maturi
color arancio al posto dei primi fiori. Prima di cadere, i petali,
sfumano in un colore più pallido. Fogliame verde scuro e
lucido. Riconoscimenti:
1990: ADR; Trial Ground Certificate al RNRS; Medaglia d’Oro
a The Hague
1994: 1° premio a Bagatelle
1996: Premio della Rosa al AJJH
1999: Best Modern Shrub Rose Spray or Specimen a
Montreal; Best Modern Shrub Rose al Lake Superior Rose
Society in Minnesota (USA)
2007: 1° premio a Bagatelle
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Coprisuolo, cespuglio
Rosa carico
Leggero, Muschiato
80-100 cm
4-5 cm
Continua

Knirps®

(Korverlandus)

(County of Hampshire) (Hot Pink Balconia®) (Little Chap)
W. Kordes & sons (Germania) – 1997

Varietà a crescita tappezzante tra le più prostrate, utilissima
per coprire aree laddove non vi sia spazio in altezza. Fiori
completamente doppi, a mazzetti, di colore rosa intenso.
Foglie piccole e fitte colore verde scuro e lucide. Il catalogo
Kordes riporta per questa rosa l’assegnazione di una Medaglia
d'oro a Baden Baden.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Coprisuolo
Rosa intenso
Assente
30-50 cm
3 cm
Continua

Les Quatre Saisons®
(Pink Swany)

(Meifafio)

Meilland (Francia) – 2003
Ha portamento naturalmente lasso, semi sarmentoso e
strisciante. Il fogliame assai robusto, di un bel verde scuro e
lucente. I fiori rosa, grandi, ricchi di petali alla maniera delle
rose antiche e resistenti alla pioggia. La fioritura primaverile,
così come quella autunnale, è abbondante. Può essere usata
in cespugli, scarpate o come magnifico coprisuolo.
E’ naturalmente resistente alle malattie, ai parassiti e
all'inquinamento. È stata premiata dal prestigioso A.D.R.
tedesco, ha vinto la Medaglia d’oro a Baden-Baden e nel 2004
il 2° premio a Bagatelle.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Coprisuolo
Rosa
Assente
60-80 cm
8-9 cm
Si

Peach Compact Meidiland® (Meiggili)
(Peach Drift ®) (Peach Meilove)
Alain Meilland (Francia) – 2006

Splendido cespuglio estremamente compatto e rustico, è una
varietà tappezzante nata dall'incrocio tra le varietà
paesaggistiche e le minirose. I suoi piccoli fiori doppi di un
luminoso colore pesca albicocca sono riuniti in mazzetti e
sempre presenti ininterrottamente da primavera fino a
inverno. Il portamento è molto contenuto e l'altezza non
supera i 40 cm. Il fogliame è denso e di un deciso verde
brillante. Pianta pressoché esente da malattie. Tollera bene il
gelo e la coltivazione in vaso, anche su terrazzi e balconi.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Polluce®

Ricadente
Rosa pesca/albicocca
Assente
30-40 cm
3-4 cm
Continua

Barpoll
Barni (Italia) – 1987
Fiore medio, semi-doppio, in grossi corimbi (70-80 fiori),colore
rosso solferino. Foglie medie, verde medio-chiaro, lucide.
Portamento aperto e ricadente. Fioritura abbondante e di
lunga durata, rifiorenza continua e abbondante, leggermente
profumata, ideale come esemplare isolato o in piccoli gruppi
come barriera, resistente alle malattie.

Tipo:
Ricadente
Colore:
Rosso solferino
Profumo
Leggero
Altezza:
70-90 cm
Diametro del fiore: 4 cm
Rifiorenza:
Continua
Dedicata a: Vedi Castore

Rody®

(Viking)

(Tanydor)

Hans Jürgen Evers - Rosen Tantau (Germania) – 1994
Varietà coprisuolo con crescita forte, robusta ed ampia dai fiori
doppi di un incantevole colore rosso lampone. Fioritura
continua ed abbondante fino al gelo. Crescita ampia e bassa
già dal primo anno. Resistente alle malattie. Fogliame piccolo,
lucido, verde medio. Copre molto bene il terreno, indicata
anche per i ripristini di aree degradate e/o erose resta
comunque una varietà con un alto valore decorativo.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Coprisuolo
Rosso lampone
Assente
40-60 cm
5 cm
Continua

Schneeflocke®

(Noaschnee)

(Opalia) (Emera Blanc) (White Flower Carpet ™)
Werner Noack - (Germania) – 1991

La famiglia di viviaisti tedeschi Noack ha raggruppato alcune
delle sue rose tappezzanti nella serie Flower Carpet. Per
questo Schneeflocke è conosciuta anche come White Flower
Carpet, e a detta di molti è la migliore tra queste. I fiori
semidoppi, intensamente profumati, sono di colore bianco
puro brillante, con un anello di stami gialli e i petali esterni
leggermente increspati. Sbocciano in spettacolari corimbi di 315 fiorendo senza interruzione per tutta la stagione,
producendo ondate successive di fiori fino al tardo autunno.
Seguono i cinorrodi piccoli giallo-arancioni. Schneeflocke
forma una pianta cespugliosa larga e compatta, con foglie
lucide medio-scure molto resistenti alla macchia nera e alla
ruggine. E’ una rosa estremamente versatile, che può essere
coltivata come tappezzante, nelle aiuole miste, nelle scarpate,

nelle architetture di paesaggio e nei contenitori. Discendente
di 'Heidetraum'. Schneeflocke: in italiano Fiocco di neve.
Riconoscimenti:
Medaglia d’oro al RNRS 1991; ADR 1991; Medaglia d’oro a The
Hague Rose Trial 1995; Premio per la Rosa al AJJH 1996 e
1998; Premio di merito al RHS Show 2001; premiata al
Kansas City Rose Society Show nel 2001.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Smile®

Coprisuolo-Floribunda/Polyantha
Bianco puro
Intenso
60-80 cm
5 cm
Continua

(Korsupigel)

(Sunrise VigorosaTM)

Tim Hermann Kordes (Germania) – 1994
Il giallo è il colore più raro tra le rose coprisuolo e il fiore
doppio giallo è addirittura eccezionale. Kordes ha ottenuto
questa caratteristica. Il risultato è una lunga luminosa fioritura
gialla e fogliame denso, verde e lucido.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Coprisuolo
Giallo oro
Medio, Speziato
40 cm
5 cm
Continua

Dedicata a:
Lo Smile è il sorriso più famoso nel mondo insieme alla
Monnalisa.
Lo smile (sorriso) o smiley (faccina sorridente), è una
rappresentazione stilizzata di un volto umano che sorride,
generalmente rappresentato da un cerchio giallo con due punti
che fungono da occhi ed un semicerchio che funge da bocca.
Lo Smile fu creato verso la fine del 1963 dallo statunitense

Harvey Ball (Worcester 10/07/1921 – 12/04/2001) che
inventò la faccina per una compagnia di assicurazioni di
Worcester, negli Usa, la State Mutual Life Assurance;
quest'ultima venne acquistata dalla Guarantee Mutual
Company of Ohio, con un conseguente calo del morale dei suoi
dipendenti. In circa dieci minuti, Harvey Ball creò una faccia
sorridente che doveva essere posta sulle scrivanie e stampata
su alcuni poster da appendere ai muri; lo scopo degli smile era
dunque quello di accrescere il morale dei lavoratori.
Inizialmente furono venduti circa 100 disegni, ma ebbero un
tale successo che poi vennero venduti in lotti di 10.000 pezzi.
Harvey Ball non cercò mai di usare, promuovere o di
registrare come marchio l'immagine; essa finì così nel pubblico
dominio negli Stati Uniti prima che potesse essere registrata.
In questo modo, Ball non fece mai alcun profitto per
l'immagine iconica che aveva presumibilmente creato per un
prezzo iniziale di 45$. Anche David Stern della David Stern
Inc., un'agenzia pubblicitaria con base a Seattle sostiene di
aver inventato lo smile. Stern avrebbe sviluppato la sua
versione nel 1967 come parte di una campagna pubblicitaria
per la Washington Mutual, ma nemmeno lui la registrò. La
registrò, invece, con il nome “Smiley”, nel 1971 Franklin
Loufrani, proprietario della Smileyworld Ltd. Il nome e il logo
Smiley sono registrati e utilizzati in più di 100 paesi per 25
classi di prodotti e servizi.
L'icona venne popolarizzata nei primi anni ’80 da due fratelli,
Murray e Bernard Spain. I due produssero bottoni, tazze per il
caffè, t-shirt, etichette adesive e molti altri oggetti decorati
con il simbolo e la frase "Have a happy day" ("Passa una bella
giornata").
Sempre in quegli anni Scott Fahlman professore e ricercatore
del Dipartimento di Scienze Informatiche della Carnegie Mellon
University, reinterpretando e stilizzando quella popolare
immagine, di fatto rivoluzionò il modo di comunicare on-line
inventando il linguaggio di simboli grafici da tastiera: gli
emoticons . Grazie ai moderni linguaggi informatici quei
simboli grafici sono ormai tornati ad essere immagini molto
somiglianti allo smile originale.

Supernova® (Barsup)
Barni (Italia) – 2002

Rifiorentissima, di rapido sviluppo, con fogliame medio, sano e
verde scuro. Fiori doppi, portati in grandi corimbi, di colore
leggermente avorio quando in boccio e perfettamente bianchi
una volta aperti. Leggermente profumata. Medaglia d’Oro a
Ginevra 2002.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Ricadente
Bianco
Leggero
50-70 cm
--Continua

Dedicata a:
Una Supernova e’ una stella che esplode. L’esplosione di
Supernova rappresenta l’ultimo atto, distruttivo e
spettacolare, del ciclo evolutivo di stelle molto massive.
Durante l’esplosione viene liberata un’energia enorme e la
stella diventa così luminosa da splendere più di una intera
galassia. L’energia emessa dalla stella in seguito all’esplosione
dura da qualche settimana a qualche mese ed è paragonabile
a quella che e’ previsto il nostro Sole emetta durante la sua
intera esistenza!
Le Supernovae pur essendo un fenomeno distruttivo per la
stella sono fondamentali per l’evoluzione del nostro universo:
Le Supernovae rappresentano il più efficiente meccanismo di
arricchimento chimico delle galassie. La maggior parte degli
elementi che si trovano oggi nella nostra Galassia e che
compongono la nostra Terra e noi stessi, ad esempio il
carbonio di cui siamo costituiti o l’ossigeno che respiriamo,
non sono nati insieme all’Universo durante il Big Bang, ma
sono stati sintetizzati all’interno delle stelle, dalle reazioni
termonucleari o da altre reazioni.
Le esplosioni di Supernovae favoriscono la nascita di nuove
stelle. Nel “ciclo vitale” del Cosmo, la morte di una stella crea
le condizioni per cui altre possano nascere.

Tesorino®

(Selbar 0138)
Vittorio Barni (Italia) – 1982
Con un portamento cespuglioso, la vegetazione si allarga sul
terreno per oltre un metro di diametro. Da utilizzarsi come
strisciante o da far ricadere da vasi e cassette sul terrazzo. Il
colore dei fiori è un fresco rosa chiaro. Rifiorentissima.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Coprisuolo
Rosa chiaro
Assente
30-50 cm
--Continua

Yellow Meidiland ®

(Meijecycka)

(Pretty Star) (Liane Foly®) (Limoncello)
Meilland (Francia) – 2009

Rosaio a cespuglio di medie dimensioni, per uso paesaggistico.
Infiorescenze di 6-15 fiori semplici con 5-9 petali, il cui colore
vira dal bianco al giallo limone. Fioritura eccezionale,
praticamente ininterrotta da maggio alle gelate. Pianta molto
vigorosa, ottima per aiuole e siepi basse si presta anche
all’utilizzo come coprisuolo. Fogliame lucido, verde scuro, di
piccole dimensioni. Buona resistenza al gelo e alle malattie. Ha
vinto il 1° premio a Bagatelle nel 2009 e la medaglia d’oro a
Courtrai nel 2010.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Coprisuolo, cespuglio
Giallo limone
Leggero
40-80 cm
6-7 cm
Continua

Rose Moderne
Rose Miniatura
Hanno tutte come antenata la rosa "Rouletii", variante della R.
Chinensis Minima, scoperta casualmente in Svizzera dal
Maggiore Roulet nel 1918 e catalogata dal botanico ginevrino
Henri Correvon che la introdusse nel 1922.
Questi rosai a cespuglio di piccole dimensioni possiedono una
vegetazione compatta, adatta alla realizzazione di bordure
basse, giardini rocciosi e piccole aiuole multicolori, ma
possono anche essere coltivati in vasi e cassette su balconi e
terrazze. Mediamente hanno un’altezza compresa tra i 30 e i
50 cm, hanno piccoli fiori e sono rifiorentissimi per tutta la
stagione.
Vengono chiamati anche “rose Lillipuziane” o “Mini rose”.
Nelle descrizioni che seguono vengono rispettati i termini usati
dalle rispettive aziende produttrici.

Briosa® (Barbrio)

Vittorio Barni (Italia) – 2006
Piccolo cespuglio di Floribunda dai fiori larghi e doppi colore
giallo e arancio rosato sui petali interni, vermiglio sui petali
esterni. La fioritura si ripete per tutta la stagione. Profumo
assente.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Lillipuziana-Floribunda
Giallo, Arancio, Vermiglio
Assente
40-50 cm
--Continua

Candy Meillandina® Plus

Meilland (Francia) - 2009

(Meimastico)

®

Meillandina è una famiglia di piccole rose dai colori molto
brillanti. Rifioriscono ininterrottamente da aprile a dicembre e
resistono al gelo.
Candy Meillandina® Plus ha fiori doppi di colore rosa di circa
10 cm di diametro. Il portamento globoso e il fogliame verde
chiaro.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Miniatura-Ibrido di Tea
Rosa
Si
30-50 cm
10 cm
Continua

Emmy® (Baremm)

Vittorio Barni (Italia) – 1993
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Lillipuziana
Rosa albicocca
Assente
40-45 cm
--Continua

Gold Romantica® Meillandina (Meimilory)
Meilland (Francia) - 2009

Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Miniatura-Ibrido di Tea
Giallo
--40-60 cm
--Continua

Mirandolina® (Selbar 0150)

Barni (Italia) – 2012
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Lillipuziana
Bianco
Medio
20-25 cm
--Continua

Dedicata a:
Mirandolina è la protagonista della commedia di Carlo Goldoni
La locandiera: gestisce una bellissima locanda a Firenze con
l'aiuto di un cameriere, Fabrizio.
Archetipo di donna dal carattere forte e volitivo, diviene
espressione della sicurezza e del potere delle donne. Donna
furba ed intrigante, conscia del proprio fascino e delle proprie
possibilità, capace di condurre un gioco seduttivo per proprio,
esclusivo piacere intellettuale. Con Mirandolina il personaggio
della servetta caro alla Commedia dell'Arte, che si rifà
propriamente alla maschera di Colombina, evolve da
stereotipo a personaggio a tutto tondo, caratterizzato da un
volto e una personalità ben definite: donna lavoratrice e
padrona del proprio destino, permette una rivalutazione della
figura femminile sulla scena teatrale e del ruolo dell'attrice
stessa.

Red Meillandina® Plus
Meilland (Francia) - 2009

(Meimarmoto)

®

Meillandina è una famiglia di piccole rose dai colori molto
brillanti. Rifioriscono ininterrottamente da aprile a dicembre e
resistono al gelo.
Red Meillandina® Plus ha fiori medi di colore rosso, doppi e
perfettamente formati che sbocciano precocemente in gruppi
di 5 fiori. Le foglie sono anch’esse di piccola dimensione, ma di
un bel verde scuro e lucido.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Miniatura-Ibrido di Tea
Rosso
Si
30-50 cm
5 cm
Continua

Yellow Meillandina® Plus
Meilland (Francia) - 2009

(Meimuftica)

®

Meillandina è una famiglia di piccole rose dai colori molto
brillanti. Rifioriscono ininterrottamente da aprile a dicembre e
resistono al gelo.
Yellow Meillandina® Plus ha fiori medi di colore giallo, doppi e
perfettamente formati che sbocciano precocemente e con un
gradevole profumo in gruppi di 5 fiori. Le foglie sono
anch’esse di piccola dimensione, ma di un bel verde scuro e
lucido.
Tipo:
Colore:
Profumo
Altezza:
Diametro del fiore:
Rifiorenza:

Miniatura-Ibrido di Tea
Giallo
Si
30-50 cm
5 cm
Continua

Indice dei nomi:
Nome:
Alaska
Alba Chiara
Alba Maxima
Albéric Barbier
Ali Dorate
Amadeus
Ametista
Anais Segalas
André Le Notre
Apricot Sky
Aquarell
Artur de Sansal
Aspirin Rose
Asso di Cuori
Augusta Luise
Austriana
Banksia Lutea
Barbra Streisand
Baronne E.De Rothschild
Baviera d’oro
Bella di Todi
Belle Epoque
Belle Epoqué clg
Bernadette Lafont
Betty Boop
Blanc double de Coubert
Blue Monday
Bobbie James
Bolchoi
Botticelli
Boule de neige
Briosa
Brise parfum
Broccato
Buff Beauty
Burgundy Iceberg
Calliope
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Camaieux
Camelot
Candia-Meidiland
Candy Meillandina
Cardinal De Richelieu
Casta Diva
Castore
Catherine Deneuve
Chapeau de Napoleon
Charles De Mills
Charlotte
Charlotte Rampling
Chicca
Città di Roma
Claire Austin
Claude Brasseur
Cocktail
Cometa
Cristoforo Colombo
Cumbaya
Dispetto
Dolce Luna
Donatella
Double Delight
Duc de Fitzjames
Eclair
Edith Piaf
Emmy
Emozione
Enfant de France
Eyes for You
Fedra
Felicia
Félicité Parmentier
Flaming Star
Folklore
Fragrant Alizee
Fragrant Love
Fragrant Wave

Gartnerfreude
Ghislaine De Feligonde
Giardina
Gioia
Gold Romantica
Meillandina Plus
Golden Silk
Golden Tower
Grande Classe
Grande Valzer
Hanabi
Heidetraum
Hermosa
Herz Ass
Home Run
Iceberg
Iceberg clg
J.W.V.GoetheRose
Jardins de Bagatelle
Jasmina
Julio Iglesias
Just Joey
Knirps
L’Ouche
La Biche
La France
La Reine Victoria
Lady Like
Laetitia Casta
Landora
Landora clg
Lavender Dream
Les Quatre Saisons
Letizia
Liolà
Liv Tyler
Lolita
Lolita Lempicka
M.me R.Gravereaux

M.me Hardy
Mariangela Melato
Marie Louis
Marilyn Monroe
Marina Marini
Meriggio
Mermaid
Metropolitan(Gardenia)
Michelangelo
Mirandolina
Mizar
Monferrato
Monna Lisa
Monna Lisa clg
Moonstone
Mount Shasta
Neon
New Dawn
Nicolas Hulot
Niso Fumagalli
Nostalgie
Notturno
Occhi di Fata
Old Blush
Papa Giovanni Paolo II
Papa Joao XXIII
Parfum Royal
Paul Ledè
Paul Ricard
Peach Compact
Meidiland
Peccato di Gioia
Pierre Arditi
Pierre de Ronsard
Polluce
Polvere di stelle
Princesse de Monaco
Purple Eden
Quatre Saisons

Raymond Kopa
Red Meillandina Plus
Reine des Violettes
René Goscinny
Revival
Revolucion
Rhapsody in Blue
Rinascimento
Rita Levi Montalcini
Robusta
Rody
Romeo
Rosa Bracteata
Rosa Canina
Rosa Canina Kiese
Rosa Centifolia
Rosa Chinensis Mutabilis
Rosa Chinensis Virdiflora
Rosa Foetida bicolor
Rosa Foetida persiana
Rosa gallica Officinalis
Rosa Mundi
Rosa Mystica
Rosa Palustris
Rosa Pendulina
Bourgogne
Rose de Meaux
Rose de Rescht
Rose du Roy
Rosemarie Viaud
Roter Korsar
Rush
Salet
Sangria
Santana
Sarah van Fleet
Schneeflocke
Sea Foam
Senteur Royale

Smile
Souvenir de Malmaison
Stanwell Perpetual
Summer Song
Suni clg
Sunny Knock Out
Super Dorothy
Super Excelsa
Supernova
Tea Time
Tempi Moderni
Tempi Moderni clg
Tequila Gold
Tesorino
The Alnwick Rose
Tramonto Estivo
Valencia
Valentino
Valzer della neve
Variegata di Barni
Variegata di Bologna
Velasquez
Velvet Star
Wanda Ferragamo
Wildfire

William Shakespeare 2000

Xian Zhang
Yellow Meidiland
Yellow Meillandina Plus
Yves Piaget

La rosa profuma tutta la storia: incorona gli amanti, è sparsa davanti alle spose e
agli eroi, brilla alle fiaccole di mille feste, cade in una pioggia di mille cavalcate, sta a
mazzi nelle braccia dei santi, è simbolo di amore e di eternità, simbolo di amori
terreni e della Regina dei Cieli. Protegge chi muore con una coltre gentile.
Porta speranza al cuore infranto. Parla per il taciturno: è messaggera d'amore e
di desiderio. E' passione, trionfo, gioia. E' il dono di un cuore ad un altro.
(Pam Brown)

Una città non vale più di un giardino di rose.
(José Santos Chocano, La città di ferro)

La vita è una rosa dove ogni petalo è un’illusione e ogni spina una realtà.
(Alfred de Musset)

L'ottimista vede la rosa e non le spine; il pessimista si fissa sulle spine, dimentico della
rosa.
(Kahlil Gibran, Massime spirituali 1962 –postumo-)

Una volta all'anno il giardiniere della Hall, lo portava nel roseto. Per il vecchio
era un giorno memorabile. Qui si aggirava, annusava e accarezzava con affetto per
la gioia del suo cuore, in silenziosa ammirazione, senza parole per la felicità.
Per il vecchio, questa era l'idea di Paradiso.
(C. Voss-Bark da My Garden's Good Nigth)

Passeggiate fra le vostre rose quando l'aria rinfresca alla fine di una calda giornata
di giugno, ed entrate in silenziosa comunione con le migliaia di sconosciuti che nel
corso dei secoli, hanno fatto la stessa cosa.
(Geoffrey Smith da A Passion of Plants)

Buttate pure via ogni opera in versi o in prosa.
Nessuno è mai riuscito a dire cos’è, nella sua essenza, una rosa.
(Giorgio Caproni)

