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INTRODUZIONE 
Questo catalogo comprende le rose disponibili in vivaio per la stagione 
2015/2016; si è arricchito di varietà nuove e soprattutto di rose 
botaniche che a mio avviso ricoprono un ruolo importante per chi volesse 
un giardino naturale sia a bassa manutenzione che a basso impatto 
ambientale. Le rose sono suddivise  per colore; mentre alla fine del 
catalogo c’è un riassunto delle piante divise per classe. Sta continuando 
la mia ricerca sulle  R.pimpinellifolia anche se la reperibilità di 
queste piante non è cosi’ facile. Si ripeterà il corso di potatura, nella 
stagione invernale con la collaborazione di Maurizio Feletig titolare 
dell’azienda agricola <Rose e Bacche> di Arignano in provincia di Torino 
che a novembre 2013 ha presentato anche le piante del suo vivaio. Inoltre 
continuano gli incontri, in autunno, presso il mio giardino con altri 
vivaisti, nel 2013 è stato molto interessante ospitare LE ESSENZE DI LEA 
che ci ha incantato con la sua magnifica collezione di salvie; ottobre 
2012 ospite è stato il vivaio IL GIARDINO VIVACE di Didier Berruyer che 
ci ha illustrato le sue le bellissime graminacee e erbacee perenni 
adattabili al nostro clima. Negli ultimi  anni è nata una collaborazione 
con la scuola di agraria di Persolino (Faenza) che possiede un importante 
giardino di rose antiche e storiche che è in fase di ristrutturazione e 
ampliamento; tutti gli anni il mio vivaio è ospite presso la scuola in 
occasione della festa che si tiene il 3° week-end di maggio in occasione 
della fioritura del roseto. Presto sarà disponibile anche un mio sito 
internet sempre aggiornato sugli eventi che ruotano intorno al giardino. 
Vi aspetto per visitare il mio giardino (periodo consigliato da Aprile a 
Giugno e da Settembre a Ottobre). Potrete trovare circa 140 varietà di 
rose. Sono a Vostra disposizione per qualsiasi consiglio e informazione. 
E’ possibile richiedere consulenza, sia generale per la messa in opera di 
giardini di rose, sia come progettazione di roseti o giardini di rose (in 
abbinamento ad altre piante).  
Colgo l’occasione per ringraziare i numerosi visitatori del mio giardino 
e i clienti più affezionati coi quali si è instaurato un rapporto 
amichevole e di scambio culturale sulle rose e sui giardini in generale. 
Un particolare ringraziamento va a Marina Giudici, (ex presidente 
’A.D.I.P.A. Emilia Romagna) grande amante e conoscitrice di piante le più 
insolite, che con le sue idee e la sua passione per i giardini mi ha 
sempre aiutato e incoraggiato con indicazioni preziose soprattutto per 
aver lanciato l’idea di ospitare altri vivai all’interno del proprio. 
                                  ROBERTA. 
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Rose Pimpinellifolia 
 
Queste rose sono diventate per me una passione, purtroppo con difficoltà 
si riescono a scoprire le vecchie varietà che erano in commercio 
nell’800. 
Queste piccole rose deliziose, rustiche ma anche molto raffinate, basta vederle per 
innamorarsene, come è successo a me. La non facile reperibilità è dovuta al fatto che 
molte varietà con gli anni si sono perdute, specialmente con l’introduzione degli 
ibridi rifiorenti. Erano molto diffuse specialmente in Inghilterra e nel nord  Europa, 
le troviamo ancora che crescono selvagge sulle dune irlandesi e sulle coste atlantiche 
della Francia. 
Formano graziosi arbusti, che variano dai 0.9 mt. ai 2.00 metri di altezza, dai rami 
fitti sottili  e arcuati provvisti di numerose spine. Le  foglie piccole e verde 
brillante sono simili a quelle delle felci. Sono estremamente resistenti quindi facili 
da coltivare perché sopravvivono benissimo anche in posizioni molto ventose e su suoli 
molto poveri e sabbiosi; inoltre sono anche resistenti alle malattie . Non necessitano 
di particolari potature se non per eliminare le parti secche e per ridare una forma al 
cespuglio . Sopportano bene le basse temperature. Direi che il solo “difetto” è quello 
della non rifiorenza (a parte la bellissima Stanwell Perpetual e la Karl Foester dalla 
fioritura prolungata fino all’autunno inoltrato). 
I fiori di queste piante sono per lo più semplici o semidoppi di media grandezza e 
molto belli con colori sorprendenti  (dal bianco, rosa , rosso , giallo…. e rispettive 
sfumature).L’unica fioritura è strepitosa, molte di esse fioriscono precocemente in 
autunno si ricoprono di bacche (nere o rosso scuro) che rendono l’arbusto interessante  
utile per rallegrare il giardino anche nella stagione invernale. Il loro utilizzo è 
dei più svariati, si possono creare siepi basse e fitte, tenere in vaso, ricoprire 
piccole scarpate (grazie anche all’ aspetto ricadente di alcune varietà) o come 
esemplari isolati. 
Si adattano anche ad essere collocate in parchi alberati. 
Di recente facendo ricerche su questi esemplari ho scoperto che l’ibridatore Jean-
Pierre Vibert ne aveva create diverse nella prima metà dell’800 dai nomi accattivanti 
che però mi risultano purtroppo non piu’ reperibili: “A Grandes Fleurs”, “Nankin”, 
“Grande Pimprenelle”, Pourpre Foncé”, “Aimable Etrangère”, “Toute Bizarre”, “A-Bouton 
Jaunes”, “Reinedes Pimprenelles” , “Zerbine” e tante altre. 
Le rose pimpinellifolia erano molto amate dalla scrittrice francese Colette che 
apprezzava molto la loro compagnia , queste rose tappezzavano e (tappezzano tutt’ora ) 
le dune a ridosso della sua casa in Bretagna chiamata “Rozven” che domina la deliziosa 
spiaggia a Saint-Coulumb, dove passava le sue vacanze estive. Sono esposte al sole e 
al vento e nel periodo della fioritura sprigionano un profumo inebriante.  
Le e varietà disponibili sono elencate all’inizio del catalogo.  
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1879    Journal   des   Roses .    
Alphonse  Kaar  publie  une  lettre  de  Georges  SAND  

  

«    J ’ adore    l e s    roses ,    c e    sont    l e s    f i l l e s   de   Dieu   e t   de    l ’homme,   des   beautés   

champêtres   dé l i c i euses   dont   nous   avons    su    fa i re   des   pr incesses    incomparab les ,   

e t ,   pour   nous    en    remerc ier ,    e l l e s    sont   ardentes   à    la    f lora i son .   En   p le in   

décembre ,   dans   mon   jard in ,   qu i    e s t    lo in   d ’ ê t re    sous   un   beau   c i e l ,    tous    l e s   mat ins   

j ’ en    t rouve   de    superbes   qu i    s ’ ouvrent    sans    souc i   de    la   ge l ée   b lanche ,    e t   qu i    se   

font   d ’autant   p lus   a imer   qu ’e l l e s   ont    survécu   à   presque    toutes    l e s    f l eurs    en   

p le ine    t erre .   

Ma    favor i t e ,    à   moi    e s t   une    rose   modes te   d ’un   b lanc    rosé   à    f eu i l l e s   de   p imprene l l e    ;    j e    l a   

vo i s    rarement   dans    l e s    j ard ins    e t    j amais   dans    l e s    ca ta logues .   

E l l e   n ’ e s t   p lus   de   mode ,    e t   pu i s    e l l e    e s t    s i    ép ineuse ,   qu ’on   a   de    la   pe ine   à    la   

cue i l l i r    ;    c ’ e s t    e l l e   qu i   a    l e    ton    l e   p lus    f in    e t    l e   par fum   le   p lus   dé l i ca t .   Après    e l l e ,   

v i ent   pour   moi    la    rose    thé ,   b lanche   à    coeur   verdâtre    ;    c e l l e -‐ c i   ne    sent   que    l e    thé ,   

mais    e l l e   brave    la   ge l ée ,    l a   g lace ,    e t    j ’ a i   une   grande    reconnaissance   pour   ces   

courageuses   beautés   qu i    charment   généreusement   nos    t r i s t es   h iver    en   France .    »   

Nohant    1861   
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....ROSE PIMPINELLIFOLIA 
 
 ‘Rosa Andrwesii’ 
Circa 1806 
(Rosa pimpinellifolia) 
Fiori semidoppi rosso intenso e crema con stami gialli evidenti al centro. 
Pianta densa di foglie e compatta. 
Qualche volta ripete la fioritura in autunno. 
Mt. 1.2 x 0.9 
 
‘R.Pimpinellifolia’ 
1600 c.a. 
(Rosa botanica)Cespuglio con bassi steli dalle fitte spine, foglie piccole e 
seghettate. Produce fiori crema con diametro fino ai 5 cm. Frutti neri e globosi. E’ 
eperibile dove il terreno è calcareo in Islanda, Norvegia, in Francia, in Asia 
centrale e nelle isole britanniche allo stato spontaneo. E’ una rosa che ama terreni 
sabbiosi. Questa è la specie che ha dato origine a svariati ibridi. 
Mt. 1.2 x 0.9 
  
‘R.Primula’ ‘Incense Rose’ 
Cina, 1910 
(Rosa botanica) 
Arbusto valido ed interessante; i fusti sono eretti con spine bruno scuro. Il 
fogliame, ipico delle pimpinellifolia, sprigiona specialmente in condizioni di umidità 
un forte profumo di incenso; i fiori sono semplici di colore giallo tenue con stami 
pronunciati  e profumati. A volte produce frutti piccoli e rossastri. Fioritura unica 
e precoce. 
Mt. 1.5 x 1.2 
 
 ‘Dunwich Rose’ 
Data e parentela sconosciute. 
(Rosa Pimpinellifolia) 
Rosa ritrovata di recente a Dunwich nel Suffolk. 
Arbusto dalla forma arrotondata che produce in primavera una cascata di fiori 
semplici, di media grandezza, color giallo crema.  Fioritura unica e sorprendente. 
Piccoli frutti autunnali rosso scuro. Bellissimo il contrasto con piante a fioritura 
lilla e viola. 
Mt. 1.2 x 1.2 
 
‘Falkland’ 
Data e parentela sconosciute 
Questa pianta forma un cespuglio compatto con foglie molto piccolo verde grigio, i 
fiori molto graziosi sono semidoppi a coppa rosa lilla tenue tendenti quasi al bianco. 
Buona produzione di frutti marrone scuro in autunno. Fioritura unica. 
Mt. O.9 x 0.9 
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‘Glory of Edzelle’ 
Data introduzione intorno al 1900 
(Ibrido di Pimpinellifolia) 
La data di origine non è ben definita ma si stima che fosse coltivata in Inghilterra 
fin dal 1900. 
Forma un arbusto eretto e vigoroso con meno spine rispetto alle altre pimpinellifolia, 
le foglie sono piccole, verde chiaro su fusti legnosi che in inverno diventano 
attraenti per il color ruggine che assumono. 
La fioritura è  molto precoce e i fiori abbondanti sono semplici , rosa brillante con 
macchie bianche al centro creando un effetto striato. Fioritura unica nella stagione. 
Mt. 2 x 2 
 
 
 ‘Golden Wings’ 
Shepherd, 1958 
(Rosa pimpinellifolia) 
Rosa dai bellissimi e grandi fiori semplici giallo limone che virano al crema a 
maturazione. Sbocciano singolarmente o in grappoli di 2-5 per tutta la stagione, 
sembrano apparentemente fragili ma resistono bene al vento e alla pioggia. Ai fiori 
seguono cinorrodi arancioni e rotondi che durano fino all’inverno. Forma un grande 
arbusto (serve qualche anno per raggiungere una buona dimensione), le foglie sono 
verde chiaro. Io la trovo affascinante associata alla Rosa Complicata. 
Mt. 2 x 1.5 

‘Haidee’ 
Skinner,1953 
(Ibrido di pimpinellifolia) 
Fiori di taglia media semidoppio, 
 di colore rosa chiaro un po’ piu’ intenso al centro. Arbusto allargato 
ricadente, molto bella in un vaso di cotto. Non rifiorente. 
Mt. 1,5 – 2,0 
 
 
‘Karl Foester’ 
Kordes, 1931 
(Ibrido di pimpinellifolia) 
Rosa arbustiva molto bella dal portamento cespuglioso e arcutato; i fiori bianchi 
doppi con un accenno di rosa appena sbocciati formano un bellissimo contrasto col 
fogliame grigio-verde chiaro.Buona rifiorenza. 
Karl Foester era un vivaista che diffuse lo stile del giardinaggio naturalistico. 
Mt. 2.5 x 3 
 
‘Marbled Pink’ 
(Rosa Pimpinellifolia) 
Fiori rosa chiaro e globosi di piccole dimensioni, prodotti in abbondanza in 
primavera. L’arbusto è ordinato; frutti scuri in autunno abbondanti. Adatta a formare 
spesse siepi basse. 
Mt. 0.9 x 0.9 
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Mary Queen of Scots’ 
Origine e data sconosciute. 
(Rosa Pimpinellifolia) 
Anche questo ibrido di Pimpinellifolia è molto grazioso, con fiori semplici bianco 
crema con pennellate di lilla e rosa più intenso verso il margine dei petali. Pianta 
ordinata eretta e fitta di rami. Frutti abbondanti e grandi color marrone scuro molto 
decorativi. Non rifiorente. A mio parere una delle migliori pimpinellifolia. 
Mt. 1.2 x 0.9 
 
 
‘Mrs Colville’ 
Origine e data sconosciute 
(Ibrido di pimpinellifolia) 
Questa rosa forma un arbusto piccolo ma affascinante, il fogliame è 
abbondante, i rami sono meno spinosi rispetto alle altre pimpinellifolia. 
I fiori sono semplici color porpora con stami gialli evidenti e un occhio 
bianco al centro. 
Questa pianta si pensa sia il frutto di una ibridazione con una rosa 
pendulina. 
Mt. 1.2 x 0.9 
 
‘Old Yellow Scotch’ 
(Rosa pimpinellifolia) Molto antica 
Fiori doppi giallo vivo piacevolmente profumati ;arubuso compatto e un po’ 
disordinato. Di origine molto antica, non rifiorente. Belle bacche marroni. 
Mt. 1.2 X 0.9 
 
 
 
‘Rosa pimpinellifolia Double White’ 
(Rosa pimpinellifolia) 
Introdotta nel 1800 
Fiori doppi bianchi prodotti in abbondanza su un arbusto ordinato e ben provvisto di 
foglie. Frutti globosi scuri in estate avanzata. Adatta per siepi basse. 
Mt. O.9 x 0.9 
 
 
Rosa pimpinellifolia ‘Rubra’, ‘Single Cherry’ 
Origine e data sconosciute. 
(Rosa Pimpinellifolia) 
Una rosa dai fiori straordinariamente belli per il loro colore rosso ciliegia con 
stami evidenti giallo intenso. Forma un arbusto  arrotondato e ricadente. Frutti neri. 
Non rifiorente. 
Mt. 09. x 0.9  
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Staffa’ 
Scozia, 1832  
(Ibrido di pimpinellifolia)  
Fiori di taglia media semidoppi abbastanza grandi rosa pallido con stami 
gialli all’interno evidenti. Fogliame molto piccolo e cespuglio eretto. 
In autunno produce bacche arancio. 
Non rifiorente.  
Mt.1,2x 1.00 
 
‘Stanwell Perpetual’ 
Lee, 1838 
(Ibrido di Pimpinellifolia) 
Arbusto molto grazioso ed elegante, arcuato, con piccole foglie verde grigio. E’una 
vecchia varietà. I fiori sono completamente doppi di un rosa tenue e molto profumati; 
ha il pregio di fiorire quasi continuamente durante la stagione.  
Mt. 1.5 x 1.5 
 
‘William III ‘ 
(Rosa pimpinellifolia) Origine sconosciuta 
Fiori semidoppi dal color rosa-magenta intenso,  seguiti da frutti prodotti in 
abbondanza marrone scuro che piegano i rami col loro peso. Il cespuglio ha una 
portamento ordinato e ricadente denso di foglie. Profumata, una vera delizia in tutte 
le stagioni. Una rosa bellissima e di grande fascino sia in fioritura che in seguito 
carica di bacche. 
Mt. 0.9 x 1 
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....PER UN GIARDINO BIANCO 
 
‘Aimée Vibert’ 
Vibert, 1828 
(Rosa Noisette) 
E’ stata una delle prime rose rampicanti rifiorenti degli inizi del 1800. Produce 
fiori piccoli in grappoli di bianco puro doppi che profumano di muschio. La pianta è 
vigorosa e quasi priva di spine con foglie verde scuro brillanti. Molto rifiorente. 
Può salire su un muro fino a 5 metri o lasciata libera diventare una prostrata di 
grandi dimensioni.  
E’ considerata da Gertrud Jekyll una delle migliori rampicanti. 
Mt. 3.5 x 3.1 
 
‘Baltimore Belle’ 
(Ibrido di R.setigera) 1843 
Rampicante vigoroso e resistente alle malattie. Le foglie sono verde vivace. I fiori, 
prodotti a mazzetti, sono rosa chiaro fino a schiarire al bianco avorio. La fioritura 
è tardiva rispetto alle altre rose. Non rifiorente. 
Mt. 4.5 x 2.5 
 
‘Blanc Pur’ 
 1824 
(Rosa noisette) 
Pianta vigorosa che diventa un bellissimo rampicante specialmente se collocato su un 
vecchio muro. Produce grandi fiori doppi, bianco puro dalle sfumature verdastre, 
profumati e dal portamento ricadente. Nell’autunno forma grandi bacche color arancio 
che persistono tutto l’inverno. 
Mt. 3.0 x 3.5 
 
‘Blanche Moreau’  
(Rosa muschiata) 
Morau-Robert 1880 
I fiori di questa rosa sono bianchi molto doppi con un piccolo accenno di 
rosa appena sbocciati. I sepali e gli steli floreali sono densamente 
ricoperti di muschio scuro. Le foglie sono intensamente profumate e verde 
scuro. Fioritura unica. 
Mt. 1.2 x 0.9 
 
‘Boule de Neige’ 
Lacharme, 1867 
(Rosa Bourbon) 
Arbusto eretto con fogliame verde scuro e quasi privo di spine. Produce fiori in 
piccoli mazzi da giugno a ottobre. I boccioli sono duri e rotondi, tinti di cremisi, e 
si aprono in fiori dalla perfezione antica, serrati fittamente e di forma elegante, 
bianco panna e profumatissimi.  Può essere coltivata anche in vaso. Per il suo 
portamento eretto e snello può essere piantata fra rose cespugliose più basse. 
Questa rosa è una delle piu’ belle rose bianche fra la famiglia degli ibridi 
rifiorenti, molto rustica.E’ stata ibridata da Lacharme orticultore di Lione.  
Mt. 1.2 x 0.9 
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‚Fimbriata’ 
Morlet, 1891 
(Rosa rugosa) 
La caratteristica di questa rosa è di avere fiori dai petali frastagliati („Fimbriati“ 
termine botanico) da cui deriva il nome. L’effetto è molto decorativo e il colore 
bianco rosato si sposa perfettamente col colore verde chiaro delle foglie. La pianta è 
molto vigorosa e resistente alle malattie. Fiorisce a intermittenza fino all’autunno. 
Profumo dolce e delicato. I suoi fiori sono molto belli intrecciati con fiori di una 
perenne color lavanda o rosa carico. 
Mt. 2 x 2  
 
‘Grüss an Aachen’ 
Geduldig, 1909 
(Rosa arbustiva moderna) 
Produce fiori in grappoli doppi, da giallo crema a bianco per tutta la stagione. La 
pianta è bassa e cespugliosa. Adatta ad essere coltivata anche in vaso. 
Mt. 0.6 x 0.6 
 
‘Iceberg’ 
(Rampicante Moderna) 1958 
Questa è una delle rose floribunde migliori. 
La fioritura è quasi continua ed abbondante. 
I fiori sono bianchi semidoppi  portati a mazzetti  e leggermente profumati. Il 
fogliame è verde brillante. Andrebbe coltivata in luogo  soleggiato per avere fiori 
bianchi e luccicanti. Resistente alle malattie. 
Mt. 3.5 x 3.1 
 
'Rosa Laevigata''Cherokee Rose' 
(Cina, circa 1759) 
Arbusto vigoroso che puo' raggiungere i 10 metri, le foglie sono sempreverdi, verde 
scuro e lucide, dalla forma allungata. I fiori sono semplici di un bellissimo bianco 
con superbi stami gialli all'interno. Dopo la fioritura produce frutti ovali arancio. 
Adatta a far crescere su alberi, lungo muri o recinzioni. La fioritura è unica nella 
stagione. 
Mt. 6.0 x 5.0 
 
‘Little White Pet’ 
(Ibrido di sempervirens) 1879 
E’ da considerarsi una piccola grande rosa. 
Forma un  cespuglio denso dal fogliame verde scuro e sano con una produzione continua 
di piccoli fiori stradoppi bianco puro e a mazzetti. E’ adatta per il primo piano 
delle bordure e va benissimo in vasche nei terrazzi. 
Mt. 0.6 x 0.6 
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‘Mme Alfred Carrière’ 
Schwartz, 1869 
(Rosa Noisette) 
E’ una delle rose antiche più popolari. Evoca un’epoca molto romantica. Pianta 
vigorosa che tollera anche posizioni ombreggiate e muri esposti a nord. Una rosa bella 
che può essere messa ovunque. Ha fiori grandi con petali ordinati allo sbocciare che 
ricordano le gardenie; il colore è bianco crema con sfumature rosa al centro. Il 
profumo è leggero ma raffinato. Bellissima da coltivare in un giardino dove si passano 
le serate estive. 
Mt. 6.0 x 2.5 
‘Mme George Bruant’ 
Bruant, 1887 
(Rosa Rugosa) 
Fiori semidoppi bianco crema e deliziosamente profumati. 
Cespuglio vigoroso con foglie verde scuro e rami molto spinosi; fra foglie e fiori si 
crea un bellissimo connubio. Ottima rifiorenza. 
Mt. 1,5 x 1,2 
 
 
‘Mme Hardy’ 
Hardy, 1832 
(Rosa Damascena) 
Una rosa superba, la più belle fra le rose antiche bianche, deliziosamente profumata. 
I fiori sono completamente doppi e molto grandi, prodotti in grande quantità. Arbusto 
forte e vigoroso, dal fogliame verde brillante. Non rifiorente. 
Mt. 1.5 x 1.5 
 
 
‘Mme Plantier’ 
Plantier, 1835 
(Rosa Alba) 
Questa rosa viene classificata fra le Alba ma alcuni 
testi la considerano come un incrocio fra Alba/Moschata o Alba/Noisette. Può essere 
coltivata come grande arbusto o fatta arrampicare su un palo o un vecchio albero dove 
può raggiungere i sei metri. Produce grappoli di fiori bianchi dal fresco profumo 
muschiato. Le foglie sono verde chiaro e i rami sono quasi privi di spine. 
Non rifiorente. Mt. 3.5 x 2.5 
‘Merete Stenbock’ 
Rosa ritrovata introdotta nel 1996 da Walter Branchi, di cui non si conosce la 
provenienza 
Questa rosa ha un fioritura continua. La pianta ha il portamento di una rosa tè. Forma 
un cespuglio abbastanza compatto e produce fiori color crema con accenno rosa chiaro 
al centro.  
Mt. 1.2 x 0.8 
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‘Mrs Herbert Stevens’ 
Pernet-Ducher, 1922   
(Rosa Tè rampicante) 
Rampicante vigoroso che produce fiori grandi bianchi semidoppi e prodotti in 
abbondanza superbamente profumati. Rosa che si trova di frequente in vecchi giardini. 
Sta bene anche in condizioni difficili. Dopo la fioritura di maggio ne produce una 
seconda in autunno e direi con fiori ancora più belli e grandi dalle sfumature verdi. 
Molto bella come esemplare isolato o intrecciata con una Hydrangea Petiolaris. 
Mt. 3.5 x 2.5 
 
 
 
 
‘Nevada’ 
(Rosa arbustiva) 1927 
Questa rosa in piena fioritura è una meraviglia della natura. L’arbusto ha una 
crescita arcuata (con poche spine) e un altezza che la rende adatta  per formare delle 
siepi ; molto bella anche come esemplare isolato. Le foglie sono verde scuro e piccole 
somiglianti alle rose pimpinellifolia. I fiori sono grandi semplici di colore bianco 
crema con stami gialli molto evidenti al centro. In condizioni di molto caldo i fiori 
possono avere sfumature rosate. Da il meglio di se  anche in posizioni ombreggiate. 
Dopo una prima abbondante fioritura si alternano altri fiori durante tutta la 
stagione. Richiede potature leggere. 
Mt. 3.0 x 4.0 
 
‘Odorata’  
Origini sconosciute 
(Rosa Cinese) 
Pianta di grande antichità. I suoi fiori sono doppi bianchi leggermente profumati. La 
fioritura è pressoché continua per tutta la stagione. Presenta fiori più grandi in 
autunno. Bellissima da utilizzare per una siepe bassa e alternata con piccole piante 
di lavanda bianca, rosa o lilla. 
Mt. 1.0 x 1.2 
 
 
‘Penelope’ 
Pemberton, 1924 
(Ibrido di Moschata) 
Una delle migliori fra gli Ibridi di Moschata. L’arbusto forma un ampio cespuglio e 
produce fiori, in grappoli, semidoppi con petali leggermente frangiati di colore crema 
con chiare sfumature, rosa albicocca, dal gradevole profumo. Rifiorisce quasi 
continuamente durante la stagione. Produce bacche color verde rosato. Ottima per 
formare una bellissima siepe. 
Mt. 1.5 x 1.5 
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‘Princesse de Nassau’  
Origine sconosciuta 
(R. moschata) 
Grande cespuglio dal portamento compatto; produce grandi mazzi di fiori, di medie 
dimensioni, semi-doppi, panna con vivacissimi stami giallo brillante. Il colore dei 
fiori abbinato al fogliame verde chiaro le conferisce un aspetto particolarmente 
elegante. Fioritura continua da fine maggio e per tutta l’estate. Il profumo è intenso 
(molto forte soprattutto in autunno col clima un po’ umido),  tollera una leggera 
ombra. 
Molto resistente alle malattie. 
Mt. 2.0 x 1.5 
 
Rosa Alba Maxima’ ‘Great Double White’ 
Origine intorno al 1700 
La pianta forma un grande arbusto o piccolo rampicante, dal fogliame grigio verde, può 
essere usata per formare bellissime siepi in giardini bianchi perchè creerà una base 
che si associa molto bene ai colori biancastri. 
I fiori hanno sfumature rosate appena sbocciati poi diventano completamente bianco 
puro ed hanno una profumazione intesa e dolce. Fioritura unica nella stagione. Produce 
bacche rosse in autunno. 
Mt. 2 x 1,5 
 
‘Rosa x dupontii’ 
Origine prima del 1817 
(Rosa botanica) 
Arbusto forte ed elegante, i rami sono verde-chiaro e le foglie grigio-verde. I fiori 
semplici prodotti avanti nella stagione sono bianchi con stami gialli pronunciati 
all’interno e dolcemente profumati. In autunno maturano frutti sono ovali rosso-
arancio rendendo la pianta molto attraente e raffinata, restano a lungo fino 
all’inverno inoltrato. Raramente rifiorente in tarda estate. 
Mt. 2.5 x 2.0 
 
R. Moschata 
Sud-Europa – Medio Oriente,  
(Rosa botanica) 
E’ un rampicante medio basso. Produce fiori semplici, bianchi in grandi grappoli, il 
profumo è sublime.  
Le foglie sono grigio-verde come i fusti provvisti di spine rade e uncinate. Fiorisce 
da luglio a ottobre, in autunno inoltrato produce frutti piccoli e ovali. Molto 
resistente alle malattie e agli afidi.   
Mt. 3.0 x 1.8 
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‘Sally Holmes’ 
Holmes, 1976 
(Rosa arbustiva moderna) 
Entusiasmante per la sua adattabilità, resistenza e generosità di fogliame e fiori a 
cinque petali raccolti in enormi infiorescenze color avorio con sfumature rosate. La 
forma ricorda molto il fiore dell’ortensia. Portamento eretto.Quando è in piena 
fioritura sembra di vedere nuvole bianche dipinte su un cielo verde. Mt. 1.5 x 2.0 
 
Shailer’s White Moss’ Rosa Centifolia Muscosa Alba 
‘White Bath’ 
(Rosa Muscosa) 1788 
Questa rosa ha la grazia della pura centifolia, ed è quasi unica in bellezza, se si 
escludano la Muscosa comune e la « René d’Anjou ». Il portamento è aperto e 
disordinato, le foglie sono di un verde tenue, ben arrotondate e ben orientate e gli 
aggraziati steli dei fiori portano deliziosi boccioli dai calici lunghi e muscosi. Il 
fiore è meno pieno della Rosa Centifolia, ma ha le stesse proprietà delicate e 
cartacee, e i fiori sono illuminati da una luce carnicina al centro appena si aprono, 
tinta che poi si muta in bianco puro, e si flettono infine fino ad essere abbastanza 
piatti con un bottoncino centrale assai evidente. A volte producono un petalo rosa. 
Una rosa deliziosa molto profumata, con buone probabilità di raggiungere il metro e 
mezzo di altezza. 
Graham Stuart Thomas « Le rose antiche da giardino » Ed. Rizzoli collana Ornitorinco 
Mt. 1.5 x 1.2 
 
 
‘Sombreuil’ 
Robert, 1850 
(Rosa Tè rampicante) 
Questa rosa è stata creata nel 1850 ad Angère da Robert. 
Questa pianta, molto vigorosa, può essere utilizzata come grande arbusto o come 
rampicante. I suoi fiori sono completamente doppi piatti bianco puro con qualche 
sfumatura rosa, dolcemente profumati. La forma del fiore è particolare e unica. Il 
fogliame è ampio e di un verde lussureggiante. Mt. 4 x 2 
“……………Le Sombreuil sono grandi ma come appiattite, coi petali risucchiati a spirale 
dal boccio, di un bianco illuminato di un rosa molto ma molto stinto, e a ficcarci il 
naso dentro il profumo stordisce………….” 
Tratto da “L’orto di un perdigiorno” di  
                Pia Pera                   (Edizione Ponte Alle Grazie) 
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‘The Garland’ 
Wells, 1835 
Sarmentosa Multiflora 
Una rampicante stupenda, quasi unica, 
i fiori che si dischiudono prima rosa  
pesca pallido e appena si aprono diventano bianchi, piccoli e molto 
simili a margherite, sono portati da steli eretti e riuniti fino a 
quaranta; il profumo è forte e si diffonde nell’aria. La fioritura è 
unica e tardiva ma copiosa; in autunno si copre di piccole bacche rosse. 
La pianta ha foglie allungate verde scuro e sane, è molto vigorosa e 
resistente alle malattie. Una rosa che mi ha stupito per la sua bellezza 
e semplicità. Gertrude Jekyll adorava questa rosa e scriveva: “Vale la 
pena di alzarsi alle quattro della mattina, in una giornata di metà 
giugno, per andare ad osservare la delicata grazia delle sue gemme che 
stanno per sbocciare. Per incantevoli che siano i fiori da mezzogiorno 
più incantevoli sono al loro risveglio, dopo il rinfrescante tocco della 
notte estiva”. Mt. 4 x 3 
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...PER UN GIARDINO DAL COLOR ALBICOCCA AL GIALLO E SOLARE 
 
‘Alchymist’ 
Kordes, 1956 
(Rosa ibrida moderna) 
Pianta molto vigorosa, leggermente disordinata, ma molto valida come 
rampicante. Il fogliame è verde scuro e abbastanza resistente alle 
malattie. 
I fiori sono grandi prima a coppa poi quando si aprono completamente sono 
stradoppi divisi in quarti dal profumo inebriante. Il colore vira dal 
giallo oro all’albicocca. Sbocciano in corimbi di 3-7 fiori , su lunghi 
steli. La fioritura è unica ma strabiliante e duratura. 
Mt. 5.0 x 2.0  
 
 
‘Alister Stella Gray’ 
Gray, 1894 
(Rosa Noisette) 
Forma grappoli di fiori doppi di bella forma, giallo uovo al centro, che schiariscono 
fino al color crema o anche bianco al margine. Questi grappoli sono eccellenti fiori 
da taglio. Fortemente profumata, si dice, di tè. 
Rampicante vigorosa con rami lunghi e sottili, ideale per archi e graticci magari 
intrecciata con bellissimo gelsomino. Relativamente priva di spine e con fogliame 
ampio e verde scuro. Fiorisce ininterrottamente. Evoca eleganti stampe giapponesi. 
Ha ricevuto un premio dalla Royal Horticultural Society nel 1893 quando fu esposta dal 
suo coltivatore. 
Mt. 4.5 x 3.0 
 
‘Autumn Sunset’ 
Lowe 1986 
(Rosa moderna ad arbusto) 
La pianta produce fiori di media grandezza semidoppi di  
color ambra-albicocca, e dolcemente profumati. La pianta è vigorosa con portamento 
alto; è molto resistente alle malattie. Il fogliame è lucido e sano. Può essere 
utilizzata in giardino come grande cespuglio o piccolo rampicante. Molto resistente 
anche ai climi freddi. 
Rifiorente. 
Mt. 1.80 x 1.20 
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‘Buff Beauty’ 
(Rosa Ibrido di Moschata) 1939 
Arbusto vigoroso con portamento aperto e foglie verde scuro. I fiori sono doppi a 
forma di coppa e prodotti in grandi mazzi color giallo chiaro quasi albicocca, molto 
profumati. Rifiorente. 
Mt. 1,5 x 1,5 
 
 
‘Canary Bird’ 
Cina circa 1908 
(Rosa Xanthina) 
Arbusto alto e vigoroso, legno e spine scuri fogliame verde scuro con piccole foglie 
dall’aspetto di una felce. Lungo i rami laterali sbocciano fiori semplici di un giallo 
canarino intenso con stami prominenti, molto profumati. Raramente può rifiorire in 
autunno. Pianta molto decorativa per la colorazione rossa del fogliame in autunno. 
Mt. 2.5 x 1.8 
 
‘Céline Forestier’ 
Trouillard, 1842 
(Rosa Noisette) 
E’ una delle prime Noisette gialle create; i fiori sono pieni e setosi di un tenero 
giallo limone sfumati di rosa e albicocca al centro, con effetto di grande 
delicatezza. Le foglie sono verde chiaro. Il profumo è intenso e speziato. Raramente 
senza fiori durante tutta la stagione. Graham Stuart Thomas dice di questa rosa: 
<Questa è una rosa da tener cara e da lasciar crescere dove vuole, da due metri e 
mezzo a tre nei climi freddi> 
Mt. 2.5 x 1.6 

 
 
‘Claire Jacquier’ 
Bernaix, 1888   
(Rosa Noisette) 
Rosa molto vigorosa e un ottimo rampicante. I fiori prodotti in grandi mazzi sono 
doppi di medie dimensioni, color giallo che schiarisce crema. Bellissima in piena 
fioritura ed anche come pianta dopo la fioritura perché sempre ricca di fogliame verde 
bronzo. Si adatta a coprire una pergola o un vecchio albero. 
Mt.4.5 x 2.5 
 
 
‘Desprez à Fleurs Jaunes’ ‘Jaune Desprez’ 
Desprez, 1830 
(Rosa Noisette) 
Una bella rosa doppia e a quarti, con lo stile della rosa Tè "Gloire de Dijon”. I 
fiori sono una mescolanza di giallo aranciato e color cuoio, con un affascinante 
profumo di frutto. La pianta è vigorosa con poche spine e il fogliame verde chiaro. 
Fioritura continua. 
“Prince, nel suo Manual of Roses nel 1846 scrisse: < Il profumo è così potente che una 
pianta può profumare un intero gran giardino nel fresco clima d’autunno >  
Mt. 6.0 x 3.0 
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‘Elegance’ 
Brownell, 1937 
(Rosa Wichuraiana) 
Rampicante con fiori grandi completamente doppi, di colore giallo chiaro che 
schiariscono verso il giallo limone. Bel fogliame verde scuro. Ripete la fioritura in 
autunno. Mt. 3.00 x 2.5 
 
‘Ghislaine de Féligonde’’ 
Turbat, 1916 
(Ibrido di Multiflora) 
Può essere utilizzata come rampicante o come grande arbusto. I fiori sono doppi di 
media grandezza, profumati e prodotti a grappoli di colore giallo albicocca. I fusti 
sono quasi privi di spine, le foglie robuste e lucide. Resistente alle malattie. 
E’ una rosa molto interessante che meriterebbe più popolarità. Rifiorente. Eugène 
Turbat, amico della famiglia Féligonde, dedicò questa rosa alla loro figlia Ghislaine 
de Féligonde, nata anch’essa nel 1916.  
Mt. 2.5 x 2.  
 
 
 ‘Goldbusch’ 
Kordes, 1954 
(Ibrido di rosa Eglanteria)  
Un arbusto valido ma non molto conosciuto. 
Produce fiori grandi semidoppi in bocciolo sono color rosa corallo e quando si aprono 
diventano color giallo pesca. Sono portati in grandi mazzi da 5-15. 
Il fogliame è lucido verde brillante, sano e profumato. 
Seguono in autunno grandi bacche. 
Rosa eccellente fiorifera e a bassa manutenzione. 
Si crea un bellissimo effetto abbinata alla rosa lilla  
William Lobb. 
Mt. 2.5 x 1.5 
 
 
‘Golden Celebration’ 
Austin, 1992 
(Rosa Inglese) 
Bella pianta che può essere utilizzata come grande arbusto o piccolo rampicante. 
Produce fiori a coppa molto doppi e grandi di un giallo intenso e luminoso. Le foglie 
sono verde scuro e lucide. Di grande effetto con piante di lavanda. Rifiorente. 
Mt. 1.2 x 1.2 
 
 
‘Lady Hillingdon’ 
Hicks, 1917 
(Rosa Tè – forma rampicante) 
Stessa descrizione della forma a cespuglio. 
Bella abbinata ad un altro rampicante a fiore piccolo come un caprifoglio 
o una clematide.Mt. 4.5 x 2.5 
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‘Mme Henri Gravereaux’ 
(Ibrido di rosa Te) 
Barbier, 1926 
Pianta vigorosa e molto fiorifera. Fogliame verde bronzo. Produce 
boccioli color camoscio con sfumature di giallo rossastro. I fiori sono 
molto particolari quando sbocciano, grandi, a forma di stella dal colore 
che va dal giallo cuoio al giallo bronzo, cioccolato; deliziosi. Il 
profumo è quello classico delle rose te. 
Una pianta molto affascinante ed interessante e con fiori direi unici nel 
suo genere.                                                                                                                                    
Rifiorente 
Mt. 1.5 x 1.0 
 
‘Park’s Yellow’ 
Cina, 1824 
(Rosa Tè rampicante) 
Una bellissima rosa dai fusti flessibili (con poche spine) dove si sviluppano foglie 
dal colore rossiccio e fiori doppi giallo-crema quasi bianchi, molto profumati. 
Tollera la mezz’ombra. E’ considerata la rosa tè originale. Non rifiorente. 
Mt. 2.5 x 1.5 
 
 
‘Rosa foetida Persiana’ 
(Rosa Botanica) 1837 
Rosa giallo brillante con occasionali accenni di tonalità oro, doppi, che risaltano 
sul fogliame verde scuro. L’arbusto è vigoroso. 
Mt. 1.5 x 1.5 

‘Schloss Seusslitz’ 
Dechan, 1933 
(Ibrido di rosa Lutea) 
Fiori semidoppi giallo chiaro di media grandezza molto belli, 
arbusto eretto e con fogliame uguale alle rose pimpinellifolia. 
La fioritura è tardiva e piuttosto duratura.  
In autunno produce grandi bacche arancio. 
Non rifiorente. 
Mt. 1,2 x 1.0 
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...PER UN ANGOLO DEL GIARDINO DALLE SFUMATURE ROSA . 
 
 
‘Albertine’   
(Wichurana sarmentosa) 1921 
  
Questa rosa è molto vigorosa e un po’ rigida come pianta, la fioritura è unica ma 
spettacolare. I fiori sono molto grandi rosa camoscio e gradevolmente profumati. E’ 
particolarmente adatta adatta a coprire muri o addossata ad una siepe.  
Mt. 6.0 x 4.0 
 
‘Alfred de Dalmas’, ‘Mousseline’ 
Portemer, 1855 
(Rosa Muscosa) 
Una piccola rosa superba dai fiori semidoppi color rosa crema, profumati, 
presenti da Maggio a Novembre. Arbusto dalla forma compatta e ricadente 
con foglie sane verde chiaro. Può essere piantata anche in vaso. 
Mt. 0.9 x 0.80 
 
‘Archiduc Joseph’ 
Nabonnand, 1872 
(Rosa Tè) 
Bellissima rosa con fiori dai colori più svariati: rosa, porpora, arancio, e rossiccio 
con velature oro e giallo nel centro. Fogliame abbondante verde scuro. I rami sono 
relativamente privi di spine. Molto profumata e molto rifiorente. 
Mt. 1.5 x 0.9 
 
‘Ayrshire Splendens’ ‘The Myrrh-scented Rose’ 
Origine e parentela sconosciute  c.1835 
(R.arvensis) 
Pianta dal portamento sarmentoso, vigorosa con lunghi steli morbidi color rossastro e 
foglie verde scuro. 
I fiori si aprono a coppa bianco rosati con il bordo dei petali rosa piu’ scuro. Ha un 
insolito profumo e qualche volta viene chiamata la ‘rosa che profuma di mirra’. Non 
rifiorente. 
Mt. 5.0 x 3.0 
 
‘Auguste Roussel’ 
Barbier, 1913 
(Rosa Macrohylla) 
Un rampicante robusto o un grande arbusto, arcuato con fiori rosa vivo grandi e 
semidoppi. Le foglie sono verde chiaro. 
La fioritura è unica nella stagione. 
Mt. 4.5 x 2.5 
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‘Belle Amour’ 
Scoperta da Miss Nancy Lindsay nel 1950 
(Rosa Damascena) 
Questa rose ha origini sconosciute, è stata collocata anche fra le Alba e 
le Galliche. 
Portamento eretto, molte spine e fogliame sano verde chiaro. I fiori sono 
inizialmente rosa salmone poi più chiari con un profumo speziato. Unica e 
abbondante fioritura. 
Mt. 1.5 x 0.9 
 
 
‘Belle Portugaise’ ‘ Belle of Portugal’ 
C.a. 1900 
(Ibrido di rosa gigantea)  
Rampicante molto vigoroso dalla fioritura precoce e abbondante. I fiori sono molto 
grandi con pochi petali stropicciati tali da sembrare grandi farfalle, di un magnifico 
rosa crema con risvolti piu’ scuri. Le foglie sono simili a quelle della Rosa 
gigantea. Richiede una posizione un po’ riparata dai venti freddi. 
Non rifiorente. 
Obtenu par Cayeux au jardin botanique de Lisbonne : de grandes fleurs 
lâches et légèrement turbinées à la manière des roses Thé apparaissent en 
mai sur ce rosier sarmenteux dont la croissnce est très rapide. Il est 
sensible au froid et reste réservé aux climats doux. Parfum de Thé.  
Mt. 5.0 x 3.0 
 
‘Blairii’ n°. 2’ 
Blair, 1845 
(Rosa Bourbon Climber) 
Rosa di grande fascino, fiori grandi rosa pallido con ombrggiature piu’ 
scure verso il centro, profumo intenso e dolce. Fioritura primaverile. 
Rampicante con effetto coprente quando è sviluppata e in piena fioritura. 
Particolarmente adatta per tripodi. Il suo creatore il signor Blair era 
un appassionato di rose e viveva dei sobborghi di Londra. 
Mt. 3.5 x 1.8 
 
 
‘Bloombfield Abundance’ 
Thomas USA, 1920 
(Ibrido di rosa cinese) 
Una rosa di notevole interesse, una delle cinesi a cespuglio piu’ alte. 
Produce piccoli fiori doppi rosa madreperlaceo per tutta l’estate in 
grandi grappoli forniti di un lungo stelo. I rami sono lisci bruno 
porpora e con poche spine, le foglie piccole verde scuro. 
Una pianta molto sana raramente attaccata da malattie. Presenta una 
somiglianza con la ‘Cecile Brunner ‘, la differenza rilevante sta nei 
sepali, nella Bloombield sono lunghi e ben evidenti anche a fiore aperto. 
Profumata. 
Puo’ essere utilizzata come grande arbusto o piccolo rampicante. 
Mt. 2.0 x 1.5 
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‘Blush Noisette’ 
Noisette, 1825 
(Rosa Noisette) 
Una delle prime Noisette. Questa è una bellissima pianta dal portamento molto 
elegante. Produce piccoli fiori doppi in grappoli di colore rosa lilla molto chiaro e 
dal profumo intenso di chiodi di garofano. I fusti hanno pochissime spine, le foglie 
sono verde scuro. Può formare un grande arbusto o un piccolo rampicante.  
Mt. 2.0 x 1.5 
 
‘Breeze Hill’ 
Van Fleet, 1926 
(Ibrido di Rosa wichuraiana) 
Ottenuta da Van Fleet negli USA negli anni 1920, questa verità produce 
lunghi rami sarmentosi vigorosi dal fogliame relativemente piccolo e 
verde brillante. Si copre di fiori di media dimensione doppi di uno 
stupendo rosa salmone a volte a mazzi e fortemente profumati. 
I boccioli sembrano confetti rosa con striature verdi. Molto rapida nella 
crescita. 
Mt. 4.0 x 3.0 
 
 
‘Camélia Rose’ 
Prévost, 1830  
(Rosa Cinese) 
Questa rosa forma un cespuglio ricco di fogliame e fiori piccoli in mazzi di colore 
rosa sfumato lilla a forma di camelia. Fiorisce continuamente durante tutta la 
stagione. La vedo molto bene con alla base una bordura di nepeta o perenni simili con 
fiori lilla. 
Mt. 1.2 x 0.9 
 
‘Camaieux’ 
Vibert, 1830 
(Rosa Gallica) 
Pianta cespugliosa con foglie verde grigio. I fiori sorprendentemente belli sono rosa 
pallido striati di porpora cremisi. Per le piccole dimensioni può essere coltivata 
anche in vaso. 
Mt. 1.0 x 0.9 
 
‘Captain Christy’  
Ducher, 1881 
(Ibrido di Tè rampicante) 
Pianta dal portamento eretto, vigoroso e ricco di foglie. I fiori sbocciano, singoli, 
da bellissimi boccioli pieni e sono enormi doppi rosa argenteo piu’ scuro al rovescio 
questo crea un effetto di ombra rosa al centro.  Questo fu uno dei primi ibridi di tè 
coltivati prima ancora che si creasse questo gruppo di rose. Ne esiste una forma anche 
a cespuglio creata nel 1873. Una rosa di notevole bellezza. 
Mt. 3.5 x 2.5 
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‘Cécile Brunner’ 
Pernet-Ducher, 1881 
(Rosa Cinese) 
Piccolo arbusto che produce fiori piccoli di bellissima forma, rosa pallido simili a 
quelli di un Ibrido di Tè, dal profumo dolce e delicato. Continuamente in fiore. 
Richiede potature molto leggere. 
Mt. 1.0 x 0.9 
 
‘Cécile Brunner’ Rampicante 
Hosp, 1894 
(Rosa Cinese) 
Mutazione della forma cespuglio sopra descritto, i fiori sono identici così come il 
fogliame. Si differenzia solo per l’altezza. Rampicante vigoroso e sano. 
Mt. 6.0 x 4.0 
 
‘Celestial’  
(Rosa alba) 1759 
E’ una delle piu’ belle rose antiche, i fiori sono rosa chiaro a coppa e semidoppi con 
molti stami giallo scuro al centro. Il profumo è dolce e l’arbusto è resistente, 
vigoroso dalle foglie grigio-verde. Tollera l’ombra. 
Nel libro “Un giardino per tutte le stagioni” Muzzio Editore, Vita Sackville-West 
dice:………….<Come potrei descrivere ‘Celestial’? Ne sto tenendo un ramoscello nella mano 
sinistra mentre con la destra cerco di scrivere di esso. Lo osservo da vicino; lo 
scruto. Guardo i boccioli appuntiti ma non ancora schiusi, la cui promessa di vita io 
ho distrutto cogliendoli prima che avessero l’opportunità di aprirsi. Eppure tutta 
questa osservazione ravvicinata non fornisce neppure lontanamente l’immagine di come 
appare l’alba ‘Celestial’ cresciuta all’aperto in arbusto, quando i pallidi fiori rosa 
conchiglia si combinano naturalmente con il fogliame verde-azzurro. Deve essere vista 
come arbusto, per poterla apprezzare al meglio.>…………. 
 
 
‘Celsiana’ 
Precendente 1750 
(Rosa Damascena) 
I fiori di questa affascinante pianta sono rosa con petali sottili 
somiglianti a una delicata seta indiana. Il loro profumo è inebriante. 
L’arbusto è ordinato  con foglie sane verde-grigio, le spine sono 
piccole. Tra le rose non rifiorenti è quella dalla stagione di fioritura 
più lunga. 
Mt. 1,5 x 1.2 
 
‘Chapeau de Napoléon’ ’Cristata’ ‘Crested Moss’ 
Vibert, 1826 
(Rosa Centifolia - Muscosa) 
Fiori completamente doppi di color rosa argentato e profumati. Il calice del fiore è a 
forma di tricorno e ricorda il cappello di Napoleone. Arbusto di media misura e dal 
bel fogliame profumato. Produce una sola fioritura nella stagione. 
Mt. 1.5 x 1.2 
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‘Compassion’ 
Harkness, 1974 
(Rosa rampicante moderna) 
Pianta vigorosa e resistente al freddo e alle malattie. Produce fiori di color rosa 
albicocca con sfumature arancio, intensamente profumati. Il fogliame è verde scuro. 
Rifiorente. 
Mt. 3 x 1.8 
 
 
‘Complicata’ 
Origine e data sconosciute. 
(Rosa Gallica) 
Un rosa bellissima dai lunghi, morbidi, ondeggianti tralci ricoperti di grandi fiori 
semplici di un rosa corallo antico con vistosi stami dorati al centro. Le foglie sono 
verde-grigio. La fioritura è unica ma spettacolare. E’ indicata ad essere utilizzata 
sia come arbusto sia come siepe alta o come rampicante (magari su un vecchio melo). Dà 
il meglio di sé anche su terreni poveri. Grandi frutti autunnali. 
Mt. 3.0 x 1.8 
 
 
‘Comte de Chambord’ 
Moreau-Robert, 1863 
(Rosa Portland) 
Una rosa bellissima che crea un arbusto con foglie grigio-verdi e fiori rosa purpureo 
dal forte profumo che sbocciano fino all’autunno. 
Mt. 1.0 x 0.7 
 
‘Comtesse de Caserta’ 
Nabonnand, 1877 
(Rosa Tè) 
Una rosa da cui sono particolarmente affascinata per la sua eleganza e raffinatezza. 
Forma un arbusto dall’aspetto ricadente e aggraziato sul quale spuntano fiori rosa 
ciliegia sfumati giallo-bronzo e profumati. Quasi sempre in fiore fino all’autunno 
inoltrato. Si abbina molto bene  alla rosa Lady Hillingdon dal portamento molto simile 
e per il bellissimo connubio di colore dei due fiori. 
Mt. 1.2 x 0.9 
 
 
‘Constance Spry’ 
Austin, 1960 
(Rosa Inglese) 
Bellissima rosa vigorosa dal fogliame verde-grigio con fiori grandi doppi, rosa 
chiaro, con profumo di mirra. A volte produce bacche decorative arancioni.  
Non rifiorente. Mt. 6.0 x 3.0 
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‘Cornelia’ 
(Ibrido di Moschata) 1925 
Cornelia è un bellissimo esemplare di ibrido di Moschata, i fiori vengono 
prodotti in grappoli e sono rosa albicocca partendo da boccioli color 
corallo. Il profumo è penetrante. Le foglie sono verde chiaro e sane su 
pianta vigorosa. Può essere coltivata come grande arbusto o ancora meglio 
come rampicante per pergole o graticci. Buona la rifiorenza. 
Mt. 1.75 x 1.5 (Come rampicante può raggiungere i 4 mt.) 
 
 
‘Dainty Bess’ 
Archer, 1925 
(Ibrido di Tè) 
Pianta eccezionalmente rustica in Inghilterra e negli Stati Uniti. Una bellissima 
varietà degli anni ’20. 
Sviluppa un arbusto eretto dalle foglie verde scuro. I fiori sono semplici dai petali 
rosa delicato con stami granato al centro che danno un senso di estrema delicatezza e 
graziosità. Leggermente profumata e rifiorente. 
Mt. 0.9 x 0.6 
 
 
‘Enfant de France’ 
Lartay, 1860 
(Ibrido Perenne) 
I fiori completamente doppi, qualche volta in quarti, sono rosa sericeo e 
meravigliosamente profumati. Il portamento è eretto e il fogliame abbondante. 
Rifiorente. 
Mt. 1.0 x 0.6 
 
‘Fantin Latour’ 
(Rosa Centifolia) data sconociuta 
Forma un ampio arbusto dai fiori rosa chiaro  e molto profumati. Se appoggiata ad un 
muro può essere usata come rampicante e arrivare ai quattro metri. La fioritura è 
unica nella stagione. Di questa rosa non ci sono informazioni precise per quanto 
riguarda la sua provenienza. 
Mt. 2.0 x 1.5 
 
‘Felicia’ 
Pampberton, 1928 
(Ibrido di Moschata) 
I fiori di questa pianta crescono a gruppi lungo lo stelo con boccioli color cremisi 
che aprendosi diventano di un color rosa intenso, albicocca e dolcemente profumati. La 
pianta forma un arbusto allargato, vigorosa ed adatta anche per essere fatta 
arrampicare su muri bassi. 
La fioritura è quasi continua tutta l’estate fino all’autunno. 
La vedo molto bene e valorizzata se abbinata con lavanda lilla o piante perenni con 
fiori di questa tonalità. 
mt. 1.5 x 2.0 
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‘George Vibert’ 
(Rosa gallica) 1853 
Arbusto compatto e ordinato adatto anche per piccoli giardini. Sviluppa fiori a coppa 
con un occhio verde al centro, sono di colore rosa pallido con striature sul lilla. Il 
profumo è molto intenso. Fioritura unica nella stagione. 
Mt. 1.0 x 1.0  
 
‘Gloire de Guilan’ 
Lindsay/Hilling, 1949 
Rosa Damascena 
Questa rosa è molto simile alla rosa Kazanlik, infatti Nancy Lindsay sostiene di 
averla trovata in Persia a Guilan dove veniva coltivata per ricavare l’essenza. Fiori 
rosa intenso che virano al rosa piu’ pallido, con stami gialli evidenti al centro. 
Profumo raffinato. 
Fioritura unica nella stagione seguita da bacche arancio. L’arbusto è lasso e spinoso 
e per mantenere la 
pianta ordinata si consiglia di potarla di un terzo in inverno. 
Mt. 1.5 x 1.5 
 
 
 
‘Ispaahan’, ‘Rosa d’Isfhan’’Pompon des Princes’ 
Origine intorno al 1832 
(Rosa damascena) 
Forma un cespuglio eretto dal fogliame attraente; può raggiungere i due metri di 
altezza. I fiori sono rosa chiaro e semidoppi fortemente profumati. Fioritura unica ma 
prolungata. 
Mt. 1.2 x 0.9 
 
 
 
‘Kazanlik’ ‘Trigintipetala’ 
Rosa molto antica 
(Rosa damascena) 
I fiori sono rosa chiaro doppi e molto profumati con petali dalla consistenza leggera 
come seta. 
Rosa vigorosa dal fogliame verde scuro. Questa varietà viene coltivata in Bulgaria e 
utilizzata per la preparazione dell’essenza di rosa. Ideale anche per pot-pourri. Non 
rifiorente. 
Mt. 1.5 x 1.2 
 
‘Jacques Cartier’ 
Moreau-Robert, 1868 
(Rosa Portland) 
Produce fiori dalla forma piatta rosa intenso che sfumano in rosa più chiaro al bordo 
dei petali. Rifiorente e molto profumata. Le foglie sono verde scuro. La pianta è 
molto vigorosa. 
Mt. 1.2 x 0.9 
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‘La Ville de Bruxelles’ 
Vibert, 1836 
(Rosa Damascena) 
Rosa incredibilmente bella tutto l’anno anche se la fioritura è unica 
nella stagione ma abbondante e prolungata. I fiori sono rosa intenso, 
ricchi di petali e molto profumati. Sono fra i più grandi che si possano 
ammirare nelle rose antiche. La piante è sana e resistente alle malattie. 
In autunno le foglie assumono una colorazione suggestiva.   
Mt. 1.70 x 1.5 
 
‘Lucetta’ 
Austin, 1983  
(Rosa Inglese) 
Rosa con fiore semidoppio. Le corolle, prima in forma  di dolce coppa, si aprono 
piatte di un rosa molto delicato con la trasparenza della porcellana cinese. L’arbusto 
ha un portamento allargato, con rami leggermente arcuati. Splendida la prima 
fioritura. 
Mt. 1.5 x 1.2 
 
 
‘Louise Odier’ ‘Mme de Stella’ 
Margottin, 1851  
(Rosa Bourbon) 
Cespuglio vigoroso, con fiori stradoppi di un rosa carico leggermente sfumato lilla. 
Produce dense infiorescenze che piegano ad arco i rami sottili. Superbamente 
profumata. E’ una delle rose preferite dai collezionisti di tutto il mondo. 
Mt. 1.5 x 1.2 
 
 
 
‘Mme Bérard’ 
Levet, 1872 
(Rosa Tè) 
E’ una rampicante contenuta. I suoi fiori sono colore rosa con sfumature albicocca, 
profumati e doppi. Rifiorente. 
Mt. 2.5 x 1.5 
 
‘Mme de Tartas’ 
Bernède, 1859 
(Rosa Te) 
Rosa Tè dal fiore molto grande e stradoppio, color rosa 
chiaro (a me ricorda il colore delle ciprie usate dalle nostre nonne) , sfumato in 
crema dal profumo speziato. Portamento della pianta è allargato e tende a alzarsi  
oltre il metro. 
Come tutte le rose Tè ama un posto riparato dai venti freddi, ma nonostante tutto è 
molto rustica e poco delicata. Buona rifiorenza. Veniva usata nel periodo Vittoriano 
per la creazione di nuove varieta’. 
Mt. 1.5 x 1.2 
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‘Mme Jules Graveraux’ 
Soupert and Notting, 1901 
(Rosa Tea rampicante) 
Bellissima rosa tea. Fiori grandi color albicocca pallido, che si sviluppano da 
boccioli eleganti e appuntiti, solitari o a mazzetti. La pianta è vigorosa  se 
coltivata in luoghi caldi e protetti dove la rifiorenza è ottima. 
Mt. 3.0 x 2.0 
 
‘Mme Luois Leveque’ 
Leveque, 1898 
(Rosa Muscosa) 
Questa è una delle migliori rose muscose, rifiorisce con regolarità, i fiori sono 
grandi e intensamente profumati; sono di un rosa chiaro delicato e dai petali morbidi 
e setosi. L’arbusto è vigoroso con foglie sane verde scuro. 
Mt. 1.2 x 1.0 
 
 
 
‘Mme Pierre Oger’ 
Oger, 1878 
(Rosa Bourbon) 
I fiori sono rosa argentato a forma di coppa dolcemente profumati. Rifiorente. 
Cespuglio di media robustezza con portamento allungato. Vive bene anche nelle 
posizioni di mezz’ombra, 
Mt. 1.2 x 1.2 
 
 
‘Maiden’s Blush’ ‘Cuisse de Nymphé’ 
‘Incarnata’ ‘La Virginiana’ ‘La Seduisante’ 
Europa XV Secolo 
(Rosa Alba) 
E’ tra le più attraenti fra le rose alba. Forma un grande arbusto dal fogliame grigio 
verde, in ottima sintonia coi fiori doppi rosa incarnato dal raffinato profumo. In 
Francia questa rosa è conosciuta col nome seducente di ‘Cuisse de Nymphé’ ma in 
Inghilterra l’esagerato pudore vittoriano la fece conoscere col nome più raffinato di 
‘Maiden’s Blush’ (rossore di fanciulla). In autunno bellissime le sue bacche rosse. 
Mt. 1.5 x 1.5  
 
‘Manning’s Blush’ 
Circa 1800 
(Rosa Rubiginosa)  
Questa rosa botanica forma un arbusto spinoso e impenetrabile con foglie piccole 
grigio-verdi e leggermente profumate di mela. Produce una unica fioritura nella 
stagione ma molto abbondante. I fiori sono di grandezza media doppi e rosa chiaro che 
a maturazione diventano bianchi. Profumo dolce. 
Mt. 1.5 x 1.2 
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‘Marie Louise’ 
(Rosa damascena) 1811 
Fiori stradoppi divisi in quarti di un  rosa scuro brillante e dal profumo dolce e 
intenso. Arbusto denso e vigoroso con foglie verde pallido. Come tutte le damascene ha 
un unica fioritura nella stagione. 
Mt. 1.25 x 1.0 
 
‘Mary Rose’ 
Austin,  1983 
(Rosa Inglese) 
Questa rosa fu chiamata così da David Austin per ricordare il ritrovamento della nave 
di Enrico VIII dal Solent. 
Forma un arbusto ordinato e vigoroso di media grandezza, foglie verde chiaro. I fiori, 
presenti durante tutta la stagione, sembrano piccole peonie dal colore rosa intenso e 
dal dolce profumo di mirra. Resistente alle malattie.  
Mt. 1.3 x 0.6 
 
‘May Queen’ 
(Sarementosa Wichurana) 1898 
Questa rosa ha una fioritura precoce e copiosa. I fiori sono vecchio stile, rosa 
brillante e spesso portati a mazzetti. Questo è un rampicante molto vigoroso  che può 
raggiungere gli otto metri di altezza. Le foglie sono piccole e verde brillante. Non 
rifiorente. Adatta ad arrampicarsi sugli alberi. 
Mt. 5.0 x 3.0 
 
‘Paul’s Himalayan Musk’ 
(19° secolo) 
Probabile parentela con R.multiflora o anche alla R. Sempervirens. Una rosa rampicante 
molto vigorosa con rami lunghi e flessibili ; le foglie sono verde scuro leggermente 
lucide. Produce una sola fioritura abbondante con piccoli fiori rosa chiaro portati a 
grappolo. Solitamente viene fatta arrampicare a grandi alberi. 
Mt. 6.00 x 3.5 
 
‘Paul Lede’ 
Lowe, 1913 
(Rosa Tè rampicante) 
Fiori grandi armoniosi di colore rosa tenero con sfumature pesca alla base dolcemente 
profumati. Crescita vigorosa. Fogliame abbondante e verde scuro. E’ uno spettacolo in 
piena fioritura. Rifiorente. Secondo la mia esperienza il cespuglio è piu bello se 
coltivato come grande arbusto e quindi potato regolarmente. 
Mt. 3.5 x 2.5 
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‘Paul Neyron’ 
Levet, 1869 
(Ibrido Perenne) 
E’ un arbusto dallo sviluppo eretto e quasi privo di spine con rami forti. Il fogliame 
è grigio verde e morbido al tatto. I fiori grandi da sembrare peonie, sono di colore 
rosa intenso  e con ottimo profumo. Rosa amatissima nella seconda metà dell’Ottocento. 
Rifiorente. Di questa rosa c'è una bellissima citazione nel primo capitolo del grande 
romanzo 'IL GATTOPARDO' di Tomasi di Lampedusa. 
Mt. 1.5 x 0.9 
 
‘Petit de Holland’ ‘Pompon des Dames’  
‘Petite Junon de Holland’  
Precedente al 1800 
(Rosa centifolia) 
Una rosa molto raffinata dai fiori graziosi piccoli e piatti di un bellissimo rosa 
antico e dal profumo intenso e dolce. Forma un cespuglio fitto con foglie verde 
chiaro. Pianta resistente alle malattie. La fioritura è unica nella stagione ma 
prolungata per diverse settimane. La sua tendenza a pollonare fa pensare a una certa 
affinità con le rose galliche. 
Mt. 1.20 x 1.00 
 
‘Quatre Saisons’ R.x damascena bifera ‘Autumn Damask’ 
Origini molto antiche 
(Rosa Damascena) 
Grande arbusto dal fogliame grigiastro e vellutato. I fiori sono di colore rosa chiaro 
e molto profumati. E’ l’unica rosa Damascena che fiorisce due volte nella stagione. 
Adatta per fare ‘pot-pourri’. Produce bacche allungate di colore arancio. 
Mt. 1.3 x 0.9 
 
 
‘Queen of Danmark’ ‘Konigin von Danemark’ 
 Origine 1826 
(Rosa Alba)  
Superba varietà antica con fiori leggermente piu’ piccoli delle altre Alba ; sono di 
colore rosa intenso e molto profumati. Le foglie sono verde- grigio e i fusti 
dell’arbusto piuttosto spinosi. 
Non rifiorente. 
Mt. 1.5 x 1.2 
 
‘R. Ramona ‘ 
Creata nel 1913 
(Ibrido di R.levigata)  
Rampicante vigoroso con fiori semplici dall’aspetto cartaceo, rosa cremisi ciliegia 
intenso. 
Il fogliame è verde scuro, lucido e robusto. Dopo una prima fioritura occasionalmente 
produce fiori in autunno. 
Mt. 3.0 x 2.5 
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‘R.centifolia’ ’Cabbage Rose’ ‘Provence Rose’ 
Prima del 1600 
(Rosa centifolia)  
Arbusto di media grandezza con foglie spesse e ruvide e steli spinosi. I fiori sono 
rosa intenso stradoppi a forma di tazza o di cavolo quando sono aperti. Il profumo è 
forte ed acuto. Non rifiorente. 
Mt. 1.8 x 1.5 
 
‚R.gallica versicolor’ ’Rosa Mundi’ 
Origini molte antiche 
(Rosa gallica) 
Mutazione della ‘R.gallica officinalis’ identica tranne che per il colore dei fiori. 
Produce fiori cremisi variegati elegantemente di bianco, semidoppi. Rosa bella e 
interessante. Una romantica leggenda dice che prese il nome da ‘Fair Rosamund’ 
l’amante di Enrico II. 
Mt. 0.9 x 0.9 
 
‘Rosa pendulina’ ‘Rosa alpina’ 
Europa, c.a. 1700 
(Rosa botanica) 
Forma un cespuglio aperto con fusti arcuati e dal fogliame verde scuro. I fiori sono 
semplici rosa intenso con stami pronunciati. I frutti sono numerosi rosso aranciato e 
di forma allungata. Originaria dei boschi e della macchia alpina dell’Europa centrale 
e meridionale, dai Pirenei al Caucaso. Non disdegna la mezz’ombra. 
Mt. 1.2 x 1.2 
 
‘Rosa glauca’ ‘Rosa rubrifolia’ 
Europa, 1830 
(Rosa botanica) 
Un arbusto molto valido e di gran valore ornamentale. Le foglie e i fusti (quasi privi 
di spine) sono verde grigio con sfumature rosate. I fiori sono piccoli e semplici 
prodotti in grappoli di un bellissimo rosa malva. I frutti autunnali sono piccoli, 
rosso porpora. Non rifiorente. 
Mt. 1.8 x 1.5 
 
‘Rosa Johannensis’ 
Introdotta nel 1918 
(Rosa Carolina) 
Varietà molto interessante dall’arbusto elegante con foglie verde chiaro. I fiori sono 
semplici di colore rosa vivo con stami gialli al centro molto evidenti (sembrano di 
seta). I rami sono relativamente privi di spine. La particolare colorazione autunnale 
e le bacche rosso arancio le conferiscono un alto valore decorativo. Una delle mie 
rose preferite! 
Mt. 1.5 x 0.9 
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‘R.richardii’ ‘R.sancta’ ‘The Holy Rose’ 
Creata nel 1897 
(Rosa botanica)  
L’origine non è nota ma probabilmente è un ibrido di rosa gallica molto antica, pare 
sia stata trovata in alcune tombe egizie nel 200 d.C. ma la sua presenza non è 
documentata prima del 1890. I fiori sono semplici ed eleganti colore rosa chiaro, i 
petali sembrano di seta. Il portamento della pianta è lasso con steli esili e foglie 
simili alle galliche. 
Mt. 0.8 x 1.2 
 
‘R.villosa’, ‘R.pomifera’, ‘Apple Rose’ 
(Rosa botanica) 
Coltivata per le grandi bacche rosse che la rendono attraente nella stagione 
autunnale. L’arbusto è di media grandezza con foglie grigiastre e vellutate. I fiori 
sono rosa chiaro e semplici. 
Mt. 1.8 x 1.5 
 
‘Rosa ritrovata’ 
(Ibrido perenne) 
Questa rosa mi è stata regalata. E’ in un vecchio giardino di campagna, i fiori sono 
molto simili a quelli di Paul Neyron di forma piu’ regolare e un po’ meno grandi (rosa 
intenso e molto doppio profumatissimi), l’arbusto ha un portamento più elegante e 
cespuglioso. Rifiorente. 
Mt. 1.4 x 1.0 
 
‘Rosa di Fornò’  
(rosa ritrovata) 
(nome che ho assegnato a questa rosa trovata 
in un vecchio casolare abbandonato nei pressi del 
Santuario di Forno’ vicino a Forlimpopoli’). 
Pianta vigorosa che puo’ crescere fino a 2 metri, i fiori dal sapore antico sono rosa 
chiaro stradoppi e profumatissimi. Potrebbe essere una vecchia gallica o una 
damascena. 
 
‘Sarah Van Fleet’ 
Van Fleet, 1926 
(Rosa Rugosa)  
Fiori semidoppi prodotti in abbondanza rosa chiaro ; l’arbusto eretto e cespuglioso ha 
un buon fogliame verde scuro. Raramente produce bacche. 
Leggendo il romanzo < Un mese in campagna> di James Llyod Carr Edizioni Fazi ho 
trovato un citazione molto carina su questa rosa :....... ‘Lei mi accompagnò  fuori 
nella radura e si fermò accanto a un cespuglio di rose che spingeva i suoi rami fino 
al ghiaietto « Sarah Van Fleet » disse. La fioritura era rosa a fiori singoli. « E’ 
una varietà antica. Attenzione. E’ piena di spine. Continua a fiorire. Vedrà andrà 
avanti fino all’autunno. » Sorrise « Anche se non verrà piu’ a farci visita, lo 
saprà : ne infolo sempre una nel nastro del cappello .....ne prenda una anche 
lei »........Quella rosa, Sarah Van Fleet .... ce l’ho ancora. Seccata tra le pagine 
di un libro. Il mio Bannister-Fletcher. Un giorno, quando sarà stato venduto, uno 
sconosciuto la troverà e si chiederà il perchè. ‘.............../ Mt. 2.0 x 1.5 
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‘Scabrosa’ 
Introdotta nel 1960 
(Rosa rugosa)  
I fiori  sono grandi e semplici color ciliegia argentato a cui seguono grandi frutti a 
forma di pomodoro abbondanti come le fioriture. 
Le foglie sono verde scuro, l’arbusto è denso ed eretto ; adatta anche per siepi. Il 
profumo è dolce e intenso. Rifiorente. 
Mt. 1.8 x 1.2 
 
‘Soupert et Notting’ 
Pernet Pére, 1874 
(Rosa Muscosa) 
Il cespuglio di questa rosa è basso e compatto con fogliame sano dalla sfumatura 
grigia. I fiori doppi rosa intenso e profumatissimi vengono prodotti in mazzi. 
Profumano di limone anche il tomento dei boccioli e le foglie, si diffonde anche 
nell’aria in caso di pioggia o la mattina presto con la rugiada. Leggera rifiorenza.  
Mt. 1.0 x 0.9 
 
‘Souvenir de Jeanne Balandreau’ 
Robichon, 1899 
(Ibrido Perenne) 
Arbusto eretto e ordinato con fiori a forma di coppa color ciliegia intenso 
leggermente striati di rosa e intensamente profumati. Rifiorente. Fogliame verde 
scuro. Bellissima abbinata alla lavanda rosa. Oppure in un arco contrapposta alla rosa 
a fiore piccolo 'Bloomfield Abundance'. Potrebbe anche abbinarsi bene ad una rosa 
viola. 
Mt. 1.2 x 0.9 
 
 ‘Therese Bugnet’ 
Bugnet, 1950  
(Rosa rugosa)  
Arbusto che si differenzia dalle altre rugose per la mancanza di spine e per le foglie 
verde grigio vellutate. I fiori sono grandi, rosa chiaro molto doppi e profumati. 
Buona rifiorenza. 
Mt. 1.8 x 1.8 
 
 
‘Village Maid’ ‘Belle des Jardins’ ‘La Rubanée’ 
Vibert, 1845 
(Rosa Centifolia) 
Forma un arbusto eretto con rami forti e spinosi. I fiori sono doppi e bianchi 
abbondantemente striati di rosa. Molto ricca di fiori e profumata. Raramente produce 
una ulteriore fioritura in tarda estate. 
Mt. 1.5 x 1.2 
 
 
 
 
 



 34 

‘Yolande d’Aragon’ 
Vibert, 1843 
(Ibrido Perenne) 
Arbusto vigoroso con portamento forte ed eretto dal fogliame verde chiaro sul quale 
risaltano fiori doppi molto grandi rosa carico e profumati. Rifiorente. 
Mt. 1.2 x 0.9 
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...PER UN GIARDINO TUTTO ROSSO . . . 
 
‘Baron Girod de l’Ain’ 
Reverchon, 1897 
(Ibrido Perenne) 
Questa rosa dalla sua introduzione è molto popolare. I fiori sono doppi, cremisi scuro 
con petali orlati di bianco. La pianta è robusta con foglie coriacee verde scuro. 
Bellissima abbinata a piante perenni dal fiore piccolo e bianco (es.: Delphinium 
bianco, lavanda bianca..). 
Mt. 1.2 x 0.9 
 
‘Cerise Bouquet’  
Kordes, 1958 
(Ibrido di bracteata)  
Pianta dalla crescita forte e vigorosa, la fioritura è unica ma spettacolare, i fiori  
color rosso ciliegia  appaiono a grappoli lungo tutta la lunghezza dei rami dell’anno. 
Essendo abbastanza piena di spine è indicata per recinzioni e confini. 
Puo’ essere utilizzata anche come grande cespuglio. 
Mt. 3.0 x 5.0 
 
 
 ‘Crimson Glory’ 
Jackson & Perkins, 1946 
(Ibrido di Tè rampicante) 
Pianta eccellente che produce fiori pieni di petali rossi vellutati e fortemente 
profumati. 
Fogliame verde scuro. Rifiorente. Risalta molto su un vecchio muro di pietra. 
Mt. 4.5 x 2.5 
 
‘Ferdinand Pichard’ 
Tanne, 1921 
(Ibrido Perenne) 
Cespuglio vigoroso, dal fogliame verde intenso. I fiori sono rosso variegati di bianco 
e profumati. 
Rifiorisce tutta la stagione. 
Puo’ essere utlizzato come grande cespuglio o piccolo rampicante. 
Mt. 1.5 x 1.2 
 
 
‘Henry Martin’ ‘Red Moss’ 
Laffay, 1863 
(Rosa Muscosa)  
E’ una rosa muscosa di grande bellezza con fiori rosso cremisi, raggruppati in 
mazzetti da tre a nove e in autunno è possibile godersi lo spettacolo di bei frutti 
arancioni rotondi e spinosi. Il profumo è intenso e speziato. Questa pianta si adatta 
molto bene a terreni poveri e sabbiosi. Ha una crescita lunga e arcuata; l’effetto è 
molto bello se fatta salire su un tripode. Non rifiorente. 
Mt. 1.5 x 1.2 
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‘Mrs Anthony Waterer’ 
Waterer, 1898 
(Rosa Rugosa) 
Cespuglio vigoroso dal portamento allargato che produce fiori semidoppi, di colore 
cremisi intenso prodotti in abbondanza. Fogliame verde scuro e rami spinosi. Profumata 
e leggermente rifiorente. 
Mt. 1.2 x 1.5 
 
'Sanguinea' 
Origine intorno al 1824 
(Rosa cinese) 
Rosa molto raffinata, dal fiore semplice un po' scomposto, di un bel rosso tiziano. 
Fiori grandi in primavera piu' piccoli durante le estati calde. L'arbusto ha foglie 
grigio-verde opache, portamento cespuglioso e angolato. Predilige la mezz'ombra. La 
fioritura è continua fino a novembre. 
mt. 1.0 x 0.7 
 
 
‘Serratipetala’ 
Jaques, 1831 
(Rosa Cinese) 
Il valore decorativo è nella pianta, armoniosa, vigorosa e piena seppure con 
leggerezza. Sorprendono i fiori, piccoli color granato con rare striature bianche. 
Molto rifiorente. 
Mt. 1.0 x 1.0 
 
 
 
‘Sophie’s Perpetual’ 
Reintrodotta e scoperta da Humprey Brooke nel 1960 
(Rosa Cinese) 
Un arbusto superbo, con fiori a coppa pieni, profumati e di color argento-rosa più 
scuro ai bordi. Fogliame ampio, verde scuro e fusti quasi privi di spine. Tollera 
bene l’ombra. 
Mt. 2.5 x 1.2 
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‘Souvenir du Docteur Jamain’ 
Lacharme, 1865 
(Ibrido Perenne) 
Piccolo rampicante dal fogliame verde scuro e dai rami relativamente privi di spine. 
I fiori sono di un bellissimo rosso vellutato, intensamente profumati e di media 
grandezza. E’ una rosa che da’ il meglio di sé se esposta non in pieno sole. 
Rifiorente. 
Mt. 3.0 x 2.0 
 
 
‘Triomphe des Noisettes’ 
(Rosa Noisette) 
Pernet, 1887 
Rosa rampicante vigorosa anche se un po’ disordinata, 
i fiori sono grandi color porpora doppi e fortemente profumati. Vale la pena 
racoglierne anche solo un fiore da mettere in casa e la fragranza si diffonderà in 
tutta l’ambiente. Puo’ essere coltivata anche come grande arbusto. Rifiorente.  
Mt. 3.0 x 2.0 
 
 
‘Tuscany Superb’ 
Introdotta da Paul nel 1848 
(Rosa gallica) 
Ottimo arbusto dal portamento eretto. I suoi meravigliosi fiori, profumati, sono 
doppi e grandi color rosso vellutato con stami gialli al centro molto evidenti. La 
trovo molto attraente abbinata ad una rosa gialla magari rifiorente o a esemplari di 
piante perenni dal fiore piccolo giallo. Non rifiorente. 
Mt. 1.2 x 0.9 
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...PER UN GIARDINO DALLE SFUMATURE PORPORA ,LILLA. . . 
 
‘Baby Faurax’ 
Lille, Francia, 1924 
(Rosa Polyantha) 
La pianta ha un portamento denso e compatto, piccole foglie scure e steli 
con poche spine. I fiori riuniti a mazzetti sono molto graziosi, piccoli 
doppi color porpora (piu’ intenso in climi freschi piu’ lilla malva in 
quelli piu’ caldi. Ideale per vasi o in giardino nelle bordure miste. 
Mt. 0.6 x 0.4 
 
‘Cardinal de Richelieu’ 
Parmentier, 1845 
(Rosa gallica) 
Cespuglio vigoroso, foglie sane verde brillante e rami quasi privi di 
spine. I fiori sono grandi di un porpora unico impossibile da trovare in 
qualsiasi altra rosa; i petali si ripiegano all'interno dandone una forma 
a coppa molto regolare. Profumo molto delicato e dolce. Adatta per 
formare siepi o come esemplare unico, a volte richiede un po' di 
sostegno. Bellissima abbinata a piante a fioriture giallo chiaro o rosa e 
a perenne dal fogliame grigio. Non rifiorente. 
Mt. 1.75 x 1.5 
 
‘Charles de Mills’ 
Varietà molto antica ant.1790 proveniente dalla collezione della Roseraie de l’Häy. 
(Rosa Gallica) 
Cespuglio compatto con fogliame verde scuro. I fiori grandi sono ricchissimi di petali 
e dalla forma appiattita; il colore è una mescolanza di porpora e rosso intenso. 
Leggermente profumata. Presenta un’ unica fioritura ma spettacolare. Tollera la 
mezz’ombra. 
Mt. 1.2 x 1.2 
 
 
R.gallica officinalis ‘Red Rose of Lancaster’      ‘Rose of Provins’  
 Origini molto antiche 
(Rosa Gallica) 
L’arbusto ha un portamento eretto e cespuglioso. I fiori sono semidoppi e molto grandi 
di color cremisi con stami dorati al centro. In autunno produce frutti 
attraenti. Nel medioevo questa rosa veniva utilizzata in farmacia per la 
sua proprietà di conservare il profumo. 
Mt. 0.9 x 0.9 
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‚Gloire de Ducher’ 
Ducher,1865 
(Ibrido perenne)  
I fiori di questa rosa sono molto grandi, completamente doppi, viola prugna con 
accenni di cremisi vellutato. Il profumo è intenso e dolce. La pianta essendo un po’ 
disordinata va aiutata con qualche sostegno. 
Ottima rifiorenza. 
Mt. 1.8 x 1.2 
 
‘Jenny Duval’ 
Intorno al 1700 
(Rosa gallica)  
La pianta forma un piccolo arbusto eretto con foglie grigio-verde. I fiori molto 
profumati e doppi sono color malva violetto. Non rifiorente. 
Mt. 1.2 x 0.9 
 
‘M.me Isaac Pereire’ 
Garçon, 1881 
(Rosa Bourbon)     
Pianta vigorosa che produce fiori grandi e molto profumati di un rosa intenso 
purpureo. Rifiorente, può essere utilizzata come piccolo rampicante. 
Mt. 2.5 x 1.5 
 
‘Meteor’ 
Gaschwind, 1887 
(Rosa Noisette) 
Fiorisce continuamente di fiori, semidoppi, rosso cremisi brillante portati a 
mazzetti. La qualità dei petali è come quella dell’organza. Profumata. Vigoroso 
rampicante di piccole dimensioni. 
Mt. 2.5 x 1.5 
 
‘Old Blush’ 
Introdotta in Europa nel 1789 
(Rosa Cinese) 
Una rosa importante, tra le migliori per giardino delle Cinesi antiche. Fiori 
fortemente profumati rosa argentato con arrossamenti più intensi. Il cespuglio è 
praticamente privo di spine. Continuamente in fiore, tollera l’ombra leggera. 
Mt. 1.5 x 1.2 
 
‘Pompon de Bourgogne’’Parvifolia’ 
Prima del 1664 
Origine e parentela sconosciute 
Una piccola rosa superba. I fiori sono piccoli a pompon dal colore rosso-
rosato porpora, alcuni chiazzati di rosa. Il portamento è basso eretto 
con foglie piccole e molto fitte. Un’antica rosa in miniatura adatta 
anche al vaso e al terrazzo, oppure a gruppi in aiuole. La fioritura è 
prolungata ma unica. 
Una delle mie rose preferite. 
Mt. 0.60 x 0.60 
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‘Pompon de Paris’ 
Origine e parentela sconosciute 
Forma cespuglio anno 1839 
(Rosa Cinese rampicante) 
Rosa rampicante di inconfondibile bellezza dal portamento delicato ma vigorosa. I 
fiori sono piccoli e simili a bottoni prodotti abbondantemente in piccoli grappoli. 
Dopo la prima fioritura produce sporadicamente fiori durante la stagione. Bella anche 
quando cresce come arbusto prostrato. 
Mt. 3.5 x 1.8 
 
‘Reine des Violettes’ 
Millet-Malet, 1860 
(Ibrido perenne) 
Pianta dal portamento eretto  con fusti quasi privi di spine, foglie verde scuro. I 
fiori hanno un incantevole color carminio  con sfumature viola. Il profumo è dolce e 
delicato. Ottima rifiorenza. 
Bellissima dietro ad una bordura di lavanda rosa oppure abbinata alla rosa rampicante 
Blush Noisette.  
Mt. 1.5 x 1.0 
 
‘Robert le Diable’ 
Intorno al 1831 
(Rosa Gallica)  
Fiorisce una sola volta e tardi nella stagione. Fiori a forma di pompon inizialmente 
porpora-cremisi che variano poi al magenta lilla e grigio. La pianta fitta di rami 
sottili, ma resistente, si piega sotto il peso dei fiori.  
Mt. 1.2 x 0.8  
 
‘Roseraie de l’Hay’ 
Cochet-Cochet, 1901 
(Rosa Rugosa) 
Questa pianta produce bellissimi fiori porpora cremisi semidoppi, fortemente 
profumati. Forma un arbusto cespuglioso e vigoroso, quasi costantemente in fiore. 
Occasionalmente produce frutti e a fine stagione le foglie assumono un bellissimo 
colore autunnale. 
Mt. 1.8 x 1.5 
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‘Rose de Resht’ 
Rosa importata dall’Iran 
(Rosa Portland) 
Questa rosa forma un cespuglio compatto di piccole dimensioni e che produce fiori di 
un bellissimo color porpora brillante, doppi e dal profumo molto pronunciato, per 
tutta l’estate. Rosa che si dice sia sta importata dall’Iran in Inghilterra nel 1880 e 
diffusa poi in Europa nel XX secolo :”N.L. 849. Abbiamo trovato la rosa in un vecchio 
giardino persiano nell’antica Resht, tributo delle carovane che andavano verso la 
Persia dalla Cina attraverso le steppe dell’Asia centrale; è un cespuglio vigoroso 
verde smalto ornato continuamente da fiori simili a camelie color rosso cupo, 
circondati da sepali rosso purpureo, simili ai fiori dipinti sulle ceramiche 
orientali.”. Questa rosa di abbina bene con la fioritura estiva del 
géranium estivo ‘Johnson’s Blue’..   Mt. 0.9 x 0.9 
 
‘Variegata di Bologna’ 
Bonfiglioli, 1909 
(Rosa Bourbon) 
Fiori a coppa con marcate e irregolari striature porpora su bianco crema, molto 
profumati. Il cespuglio è alto e vigoroso con fogliame verde chiaro. Predilige suoli e 
terreni molto fertili per dare il meglio di sé. I petali dei fiori sono anche 
utilizzati in cucina (marmellate, insalate…). Non rifiorente. 
Mt. 1.8 x 1.5 
 
‘Veilchenblau’’The Blue Rose’ 
Schmidt, 1909 
(Sarmentosa Multiflora) 
Una sarmentosa vigorosa con fogliame chiaro e steli con poche spine. 
I fiori piccoli semidoppi portati a mazzetti sono di colore lavanda-porpora chiazzati 
di bianco al centro. Maturando il lilla vira ad un lilla grigio. Profumata con 
fioritura tardiva e abbastanza prolungata ma unica nella stagione. In autunno produce 
piccole bacche arancioni. Bellissima abbinata ad una rosa sarmentosa a fiore piccolo 
bianca come ad esempio la The Garland. 
Mt. 4.5 x 3.5 
 
 
 
‘William Lobb’ ‘Duchesse d’Istrie’ ‘Old Velvet Moss’ 
Laffay, 1855 
(Rosa Muschiata) 
E’ una pianta che dà un’impressione di potenza, i rami arcuati si allargano guarniti 
da foglie ruvide con sfumature ambrate, le parti più giovani, i piccioli, i sepali 
sono ricoperti di muschio odorosissimo. Produce fiori grandi, dal  profumo denso e 
unico, color porpora,  grigio, magenta e rosa. La fioritura è unica. 
Mt. 2.5 x 1.5  
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ACCENNI SULLA COLTIVAZIONE DELLA ROSA  
Impianto 
Per impiantare bene un rosaio occorre scavare una buca  
ampia e profonda, indicativamente di cm.50x50x50. La terra andrà ben concimata con 
stallatico maturo o terriccio concimato. Le rose possono essere piantate a radice nuda 
da novembre a marzo (purché la terra non sia gelata o troppo bagnata), mentre quelle 
in vaso messe a dimora in qualsiasi periodo dell’anno. Nelle rose a radice nuda prima 
è bene spuntare un po’ le radici e accorciare i rami. Vanno piantate col punto 
dell’innesto all’altezza del terreno o poco più sotto. Le radici vanno fatte aderire 
al terreno e vanno coperte con il terriccio comprimendo bene con i piedi in maniera 
che non rimangano sacche d’aria. Vanno poi innaffiate abbondantemente: Coltivate in 
terra o in contenitore le rose necessitano di un buon drenaggio perché il ristagno 
d’acqua nuoce alle radici. Molte rose vivono bene anche in vaso purché sia 
proporzionato alle dimensioni che la pianta raggiungerà a fine crescita. Logicamente 
le piante in vaso richiedono più attenzioni quindi vanno concimate e innaffiate 
regolarmente. E’ importante non piantare una rosa dove sia stata coltivata in 
precedenza un’altra rosa, nel caso, occorre sostituire la terra completamente. 
 
Trapianto di un vecchio rosaio 
Le rose possono essere trapiantate anche se vecchie di 
qualche anno; la stagione migliore è ovviamente 1’inverno e 1’inizio della primavera 
prima del risveglio vegetativo. Occorre ridurre la parte aerea dell’arbusto potando in 
modo drastico e sforbiciando una parte della massa delle radici più grosse. 
Le radici andranno poi circondate con terreno fresco e 
morbido e ricco di humus sempre comprimendo la terra intorno al piede 
innaffiando generosamente senza mai far mancare l’acqua nei giorni 
successivi. 
Annaffiatura 
Le annaffiature si regolano secondo il clima; nel periodo che va dalla primavera 
all’autunno sarà preferibile non lasciare il terreno troppo asciutto a lungo. Le 
annaffiature dovranno essere abbondanti in modo che l’acqua penetri in profondità. Il 
momento migliore della giornata per annaffiare è il mattino presto o la sera al 
tramonto. Le rose in vano andranno bagnate più spesso rispetto a quelle in piena 
terra.  
 
Eliminazione di fiori appassiti 
Rimuovere i fiori sfioriti significa liberare la pianta di un peso eccessivo e 
stimolarla a riprodurre nuove fioriture (questo per le rose rifiorenti). 
Per le rose a fioritura unica, specialmente quelle che producono bacche, le corolle 
appassite possono essere lasciate. I fiori appassiti vanno solitamente recisi al 
di sotto della terza gemma a partire dall’alto; se gli steli sono più lunghi si può 
anche recidere più in basso. Se il rosaio è alla sua prima fioritura, è opportuno 
recidere soltanto lo stelo che reca il fiore allo scopo di non privare la pianta, non 
ancora ben sviluppata, di troppe foglie. 
 
Parassiti e funghi  
Gli insetti più comuni che attaccano le rose sono gli afidi, occorre quindi 
controllare l’infestazione con un  
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buon insetticida. Se le rose sono poche si può ricorrere anche a metodi “naturali”: 
asportazione manuale di tentredini e bruchi di vario tipo, preferibilmente nelle ore 
del mattino, irrorazione con acqua saponata per scoraggiare gli afidi o con infusi di 
tabacco, menta, assenzio, artemisia, ortica, che esplicano un’azione repellente. Le 
malattie da funghi più comuni sono lo oidio o mal bianco, la macchia nera e la 
ruggine. Queste malattie si combattono con fungicidi adeguati che si possono reperire 
presso i Garden Center o i Consorzi Agrari. 
Una precauzione da adottare per controllare queste malattie è quella di rastrellare le 
foglie morte e i rami potati e bruciare tutto in quanto le spore della macchia nera e 
della ruggine possono superare l’inverno ed attaccare la pianta nella primavera 
successiva. Contro questi funghi si consiglia un primo trattamento alla fine 
dell’inverno e trattamenti ad intervalli di tre o quattro settimane al risveglio 
vegetativo. 
 
 
“ LES COLLETTES “ 
 
Prezzi delle rose a radice nuda: 

- Forma a cespuglio €. 12,00 
- Forma rampicante  €. 13,00 
-  

Rose in vaso: 
   - Forma a cespuglio  €. 15,00 
   - Forma rampicante   €. 16,00 
 
Le rose da novembre a marzo possono essere spedite a radice nuda. 
 


