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ALBA 
 

La rosa alba è una pianta particolare, diversa da tutte le altre, 
sicuramente molto antica, è la rosa dipinta dal Botticelli nel 
dipinto la primavera (Alba Maxima), fino alla fine del settecento 
era considerata una rosa specie proprio perché non è affine ad 
alcuna delle rose europee dell’epoca.   

È un arbusto di grande fascino, bello nell’insieme e raffinato in 
ogni sua parte, spine, foglie, rami e fiori sono unici per forma e 
colore e si può riconoscere un’alba anche solo dal profumo dolce 
e penetrante. La rosa Alba allo stato naturale è una pianta eretta 
che si rigenera continuamente dai numerosi polloni basali, molto 
dipende però dalla situazione e da come viene coltivata.  

È bene posizionarle con il sole solo al mattino restano eleganti 
anche sfiorite ed i fiori durano più a lungo, a sole pieno le foglie 
diventano più coriacee e la pianta ha un aspetto più rustico. 
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Minette 

 

 

Origine: Jean Pierre Vibert 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Intenso 

Un grande arbusto allargato ma molto fitto che produce 
una spettacolare fioritura in primavera, unica ma di buona 
durata. I fiori grandi, doppi rosa chiaro, conservano a lungo 
una bella forma composta prima di aprirsi 
completamente. 
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Sapho 
 

 
Origine: Vibert 1847 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso e dolce 

 
Tipica rosa alba simile alla antichissima Semiplena, si 
distingue per il doppio giro completo di petali sulla corona 
di stami, la presenza di un maggior numero di petaloidi e i 
cinorrodi sempre molto grandi ma più tondi.  
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Félicité Parmentier 

 

 
Origine: Parmentier 1834 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 
 

Un arbusto di dimensioni medie, alto, ordinato e 
compatto, un ibrido alba damascena che si copre 
letteralmente di fiori, stradoppi, a coppa, rosa chiaro            
all’ inizio, molto profumati. 
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Maiden's Blush Small - CUISSE DE NYMPHE 

 

 
Origine: molto antica prob. 1600 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: dolce e intenso 

Una rosa Alba vicina alla centifolia probabilmente un 
ibrido remoto con una gallica, un arbusto medio grande 
molto conosciuto ed apprezzato in passato per la bellezza 
ed il profumo dei fiori. si differenzia dalla great con la 
quale spesso e scambiata (e venduta) in realtà in modo 
evidente. 
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Blanche De Belgique 

 

 
Origine: Jean Pierre Vibert 1817 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: dolce e intenso 

Un grande arbusto, alto ed eretto, una tipica rosa alba x 
alba che nella tarda primavera produce una gran quantità 
di fiori medio grandi, molto doppi, profumatissimi. Simile 
all’alba maxima ma con i fiori ancora più doppi quasi 
completamente bianchi con solo un accenno di rosa 
chiarissimo all’ inizio. 
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Suaveolens 
 

 
Origine: Sconosciuta prima del 1750 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Intenso tipico 

Simile, spesso confusa con la semiplena, differisce per la 
presenza di numerosi petaloidi intorno agli stami, spine 
meno numerose e bacche più arrotondate, ma è un 
arbusto altrettanto elegante soprattutto con sole solo al 
mattino, con questa esposizione la fioritura, superba, dura 
a lungo. Molto gradevole il profumo. 
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Blush Hip 

 

 
Origine: Sconosciuta 1834 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Intenso e dolce 

E’ un bell’arbusto che può diventare piuttosto grande, un 
ibrido di alba probabilmente con una rosa francofurtana, 
mantiene di più il rosa dei suoi fiori da rosa carico e 
brillante a rosa più tenue in corimbi fino a sette fiori su 
rami lunghi e sottili.  Molto gradevole il profumo. 
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Amélia 
 

 
Origine: Jean-Pierre Vibert, Francia 1823 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Intenso e dolce 

E’ un arbusto alto, stretto alla base allargato in alto, di 
discrete dimensioni, unica a primavera la fioritura ma 
sontuosa. I fiori grandi e doppi ma con centro aperto e 
stami ben in vista sono rosa lilla chiaro permanente, 
un’alba con decisi caratteri di damascena.  
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Ibrido Di Alba 

 

 
Origine: Rosa spontanea 

Portamento: Arbusto o rampicante 

Fioritura: Unica 

Profumo: Leggero 
Una rosa nata da seme, probabile ibrido alba x canina, 
grande, alta, verticale a fioritura unica ma abbondante con 
fiori semplici, grandi, bianco puro. Pianta molto decorativa 
anche in seguito con la numerosa produzione di bacche 
gialle all’inizio poi arancio, infine rosse a maturazione. 
Appoggiata a parete può diventare piuttosto grande. 



12 
 

Madame Legras De St Germain 
 

 

Origine: Sconosciuta prima del 1848 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Dolce, molto pronunciato 
Una rosa alba non proprio tipica, un cespuglio ampio 
allargato, fitto di rami lunghi e sottili, con poche spine, che 
si ricoprono completamente di fiori bianchi doppi e con un 
profumo squisito. 
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Alba a Fiore Semplice 

 

 
Origine: Molto antica 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Leggero e dolce 
E’ l’alba che ha dato origine al gruppo, un arbusto ad 
assetto verticale che si allarga in alto in pieno campo, 
appoggiato a parete può diventare piuttosto grande. La 
fioritura è unica ma ricca e durevole a mezz’ombra, i fiori 
non molto grandi sono semplici, bianco puro e producono 
un gran numero di cinorrodi grandi molto decorativi. 
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Alba Semiplena 

 

 
Origine: Molto antica 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica in Primavera 

Profumo: Intenso e caratteristico 
E’ un grande arbusto, vigoroso ed eretto, elegante e ricco 
di foglie chiare, verde-grigio ceruleo, spine grandi, sparse 
uncinate in punta. I fiori semidoppi, attraenti, bianco 
candido in piena fioritura, hanno uno spiccato profumo 
tipico, dolce e pungente insieme.                   

Produce numerosi cinorrodi rossi, grandi e tondi.                                                                                                   
Consigliamo di allevarla in posizione luminosa ma fresca o 
con sole al mattino, fiorirà a lungo e sarà più attraente. 
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Belle de Sègur 

 

 
Origine: Comte Lelieur de ville sur Arce Francia prima del 1826 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Dolce, delicato ma intenso 

 

Portamento allargato e leggero ma fitto, è un ibrido di alba 
e gallica con una fioritura molto prolungata, fiori stradoppi 
rosa chiaro all’ inizio poi bianco puro di media grandezza. 
 

 



16 
 

Celestial 

 

 
Origine: Molto antica 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Intenso e dolce 

 
Un arbusto alto e stretto che si allarga in alto, una alba 
tipica ma con caratteri di damascena nel colore dei fiori e 
nelle spine (la damascena aurora di Redoute). 
Spettacolare e seducente la fioritura. 
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Chloris 

 

 
Origine: Prob. Descemet 1800 cr 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Intenso 
E’ un arbusto alto, stretto, denso e privo di spine, molto 
probabilmente un ibrido con una rosa gallica. I fiori non 
molto grandi ma numerosi sono molto doppi rosa, più 
carico all’interno, molto buono il profumo. 
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Cuisse de Nymphe émue 

 

 
Origine: Molto antica 

Portamento: Arbusto  

Fioritura: Unica 

Profumo: Molto intenso 
La variante con un tono di rosa più intenso all’interno di 
Cuisse de Nymphe, un arbusto alto e verticale molto antico 
e molto amato in passato, splendido in piena fioritura e 
molto profumato. 
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Great Maiden’s Blush 
 

 
Origine: Sconosciuta molto antica 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Intenso 

 

E’ un grande arbusto forte e vigoroso con le stesse 
caratteristiche di Cuisse de Nymphe, solo appena un 
po'più grande. 
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Hurdal Rose 

 

 

Origine: Sconosciuta, molto antica, ibr. alba- villosa 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Dolce 

E’ un arbusto molto vigoroso ed imponente, 
completamente privo di spine che si allarga molto in alto e 
si copre completamente di fiori semidoppi, rosa all’inizio 
poi bianchi. La fioritura è unica ma piuttosto lunga. 



21 
 

Jeanne D’arc 

 

 
Origine: Vibert 1818 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Intenso 

 

Tipica rosa alba probabile variante con minor numero di 
petali dell’alba Maxima, simile anche l’arbusto stretto ed 
allargato in alto, in mezz’ombra elegante ed attraente in 
piena fioritura. 
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Pompon Blanc Parfait 

 

 
Origine: Verdier 1876 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripete occasionalmente 

Profumo: Intenso di muschio 
E’ un ibrido di alba, probabilmente con una noisette, alto 
e slanciato produce grappoli di fiori non molto grandi 
prima rosa pallido poi bianchi di forma perfetta 
deliziosamente profumati. 
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Princesse De Lamballe 

 

 
 

Origine: Louis Xavier Joseph Miellez prima del 1830 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Molto profumata 
Arbusto piuttosto grande, una vera alba dalla ricca 
fioritura, i fiori sono grandi a coppa bianco puro molto 
profumati. Come tutte le alba per alba è consigliabile una 
posizione ad est o con passaggi d’ombra, la fioritura durerà 
a lungo e il fogliame sarò rigoglioso per tutta la stagione. 
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Konigin Von Danemark 
 

 

 

Origine: Booth, Gran Bretagna 1826 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Intenso e dolce 

Un ibrido alba damascena con fusti lunghi allargati e 
piuttosto spinosi, un arbusto di medie dimensioni che 
produce una fioritura unica ma di grande bellezza, il colore 
è un bel rosa deciso all’inizio, poi più chiari molto doppi e 
molto profumati. 
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Alba Maxima 
 

 
Origine: Molto antica 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica in primavera 

Profumo: Intenso e caratteristico 
Arbusto pollonifero alto ed eretto, fitto di rami basali e di 
foglie dal caratteristico verde chiaro vagamente tendente 
al grigio ceruleo. E’ la mutazione della rosa alba semiplena 
ma al contrario di questa produce pochi cinorrodi, il fiore 
è completamente doppio e gli stami sono coperti di petali 
interni, il colore all’inizio è rosa, più intenso al centro, poi 
schiarisce fino al bianco. Dolce, intenso e inconfondibile il 
profumo. 
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ALTRE ROSE 
 

R. Filipes 'Kiftsgate' 

 
Origine: Murrel 1964 

Portamento: rampicante 

Fioritura: unica 

Profumo: leggero 

Una rosa rampicante di dimensioni notevoli, perfetta per 
arrampicarsi senza sostegni grazie alla forma delle sue 
spine su alberi anche di grandi dimensioni. Si copre 
letteralmente di grandi mazzi di fiori semplici bianchi a cui 
seguono cinorrodi piccoli, ovali altrettanto numerosi. 
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Blanda 

 

 
Origine: specie, nord America 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: leggero 

 
Un cespuglio che si allarga alla base con numerosi polloni 
quasi inerme tranne ditti aculei solo alla base, fiori 
semplici lilla-viola a cui seguono grandi “frutti” piroformi 
arancioni. 
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Gloire de Mousseux 

 

 
Origine: laffay 1852 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 

Un cespuglio alto e serrato di dimensioni medie con grandi 
fiori doppi, a coppa rosa luminoso più chiari ai margini e 
muschio copioso sui getti nuovi ed alla base dei boccioli. 
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Hemisphaerica Plena 

 

 
Origine: specie, mutazione a fiori doppi prima del 1600 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: leggero 

Un cespuglio con lunghi rami fitti e sottili, foglie piccole, 
chiarissime, arrotondate in punta, sparse. I fiori, grandi per 
il genere, sono a coppa, stradoppi, giallo puro, luminoso. 
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Purezza 
 

 
Origine: quinto mansuino 1960 

Portamento: sarmentosa 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: leggero e dolce 

Come tutte le altre banksiae è una grande rosa sarmentosa 
ma ancora più sottile ed allungata nei suoi rami, ad una 
spettacolare fioritura primaverile ne aggiunge un’ altra nel 
tardo autunno appena meno ricca ma molto prolungata. 
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Centifolia 

 

 
Origine: fine ‘500 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: molto intenso 

Un arbusto di dimensioni medie ricco di spine e con foglie 
scure e ruvide, i fiori sono grandi, a coppa, molto pieni. 
Questa è la centifolia tipica la cui tendenza a mutare ha 
permesso la creazione di numerose nuove varietà a partire 
dal ‘600. 
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Marèchal Davoust 

 

 
 
Origine: robert 1853 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 

È un arbusto alto ed allargato, di medie dimensioni con 
intenso muschio sui getti nuovi ed alla base dei boccioli. I 
fiori esageratamente doppi, a coppa, hanno un colore 
particolare che va dal porpora, al rosa, al grigio. 
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Queen of the Musk 

 

 
Origine: Paul 1913 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Un piccolo cespuglio alto, fitto e stretto che si copre 
continuamente di piccoli grappoli di fiori, medi, semidoppi 
rosa all’inizio poi crema chiarissimo molto profumati, 
rigogliosa la vegetazione. 
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Gruss An Aachen 

 

 
Origine: Gebulding 1909 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: non intenso ma gradevole e dolce  

Un piccolo arbusto che però può accrescersi molto con il 
tempo in buona posizione. 

i fiori sono grandi, doppi, rosa chiaro all’inizio poi giallo 
chiaro, più intenso al centro e sono prodotti di continuo in 
grande profusione. 
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Paul's Himalayan Musk 

 

 
Origine: Paul’s 1890 

Portamento: rampicante 

Fioritura: unica 

Profumo: molto profumata 

Una rosa rampicante di grande dimensioni provvista di 
spine uncinate che la rendono adatto ad arrampicare sugli 
alberi fino a molti metri di altezza. la sua fioritura e unica 
ma impressionante, i fiori sono piccoli rosa chiarissimo poi 
bianchi ma prodotti in grandi grappoli e sono 
profumatissimi. 
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Ghislaine De Féligonde 

 

 
Origine: Eugene Turbat-Compagni 1916 

Portamento: rampicante 

Fioritura: continua 

Profumo: profumo da medio a forte 

Un rampicante di medie dimensioni di aspetto botanico 
ma con una notevole rifiorenza. Fiorisce in piccoli mazzi di 
fiori medi, aranciati all’inizio poi sfumano nel giallo e nel 
crema con un profumo variabile che può essere molto 
intenso. 
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Seven Sisters 

 

 
Origine: giappone prima del1809 

Portamento: rampicante 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 

Una rampicante di medie dimensioni, un vecchio ibrido di 
multiflora dalla particolare caratteristica dei fiori, medi, 
molto doppi, profumatissimi, che nel colore sono molto 
cangianti da rosa chiaro a lilla, lilla viola, carminio. 
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Foetida Bicolor 

 

 
Origine: specie 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: non profuma, le foglie di mela. 

Un cespuglio di medie dimensioni con lunghi rami sottili 
che si allargano ai lati. È la mutazione della rosa Foetida 
una rosa botanica a fiori semplici gialli, si distingue proprio 
nei fiori che da giallo diventano arancione brillante e 
luminoso. 
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Madame Louis Leveque 
 

 
Origine: Leveque 1898 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: fragrante 
 

Una rosa Centifolia Muscosa dai fiori molto grandi per il 
genere a coppa, rosa chiaro con lampi più intensi all’ 
interno, molto profumati. Produce inoltre muschio intenso 
e qualche fiore anche più tardi. 
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Mme Moreau 

 

 
Origine: Moreau-Robert, Francia 1872 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Ripete a fine stagione se ben esposta 

Profumo: Intenso 

 
Cespuglio alto, stretto e fitto, ricco di muschio profumato 
alla base dei boccioli, i fiori a coppa poi piatti 
completamente aperti hanno una base chiara con evidenti 
striature verticali lilla intenso. 
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Jeanne De Montfort 

 

 
Origine: M. Robert, Francia 1851 

Portamento: Cespuglio  

Fioritura: Ripete tardi in buona posizione 

Profumo: Intenso 
Un cespuglio alto e fitto, medio-grande che produce grandi 
fiori a coppa, muschiati alla base rosa intenso con sottili 
venature viola. 
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Ballerina 

 

 
Origine: Bentall, Gran Bretagna 1937 

Portamento: sarmentoso 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: leggero, d’ insieme. 

È un ibrido di moschata, un arbusto che produce lunghi 
rami che la fanno sembrare una piccola sarmentosa.                
Da primavera in poi produce grappoli di fiori semplici rosa 
brillante all’inizio, poi più chiari e ripete in seguito. È un 
bell’arbusto con foglie allungate, chiare, sane. 
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Deuil De Paul Fontaine 

 

 
Origine: Francoise Fontaine, Francia 1873 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: media 

Un cespuglio eretto, fitto e robusto, con rami ricoperti di 
spine lunghe e sottili e muschio denso. I fiori a coppa, 
molto doppi, sbocciano rosso vivo poi virano al viola molto 
cupo. 
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Felicite Et Perpetue 

 

 
Origine: Jacques, Francia 1827 

Portamento: Sarmentosa 

Fioritura: Unica 

Profumo: Consistente di muschio 

È una rosa sarmentosa molto vigorosa e rapida nella 
crescita che può raggiungere notevoli dimensioni, molto 
fitta e con belle foglie non molto grandi, quasi sempre 
verde intenso, lucide che fanno un notevole contrasto ad 
una fioritura molto abbondante anche se unica. I fiori di 
forma deliziosa, bianchi con cenni di rosa e crema sono 
stradoppi a rosetta e prodotti in grandi grappoli. 
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Canina 

 

 
Origine: Rosa specie 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica ma ricca e prolungata 

Profumo: leggero e dolce, gradevole d’ insieme. 

 

Non una singola varietà, Piuttosto un gruppo molto 
numeroso di rose. 

Molto diffuso in natura e in continua evoluzione. 
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Mermaid 

 

 
Origine: William Paul and Son, Gran Bretagna, prima del 1917 

Portamento: Sarmentoso 

Fioritura: Tardiva ma molto prolungata 

Profumo: Scarso 
Una rosa particolare, ibrido di una rosa botanica, la 
Bracteata e una tea, molto utile perché fiorisce bene anche 
in estate. I fiori sono molto grandi, semplici giallo chiaro 
con gli stami dorati ben in vista, la vegetazione è molto 
ricca scura e lucida. Si rinnova continuamente ed è utile 
una buona rimonda alla fine dell’estate. 
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Bracteata 
 

 
Origine: Lord Macartney 1766 

Portamento: Arbusto o rampicante 

Fioritura: Tardiva, unica ma lunga 

Profumo: Medio, dolce. 
È un arbusto molto fitto con fogliame lussureggiante, 
luminoso. Appoggiata a parete può essere una rampicante 
di grandi dimensioni. I fiori bianchi semplici hanno una 
bella forma compatta, un buon profumo e sono piuttosto 
grandi per una rosa selvatica. 
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Dupontii 

 

 
Origine: Du Pont, Francia 1817 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Dolce 

 
Un arbusto alto e denso, imponente che si copre 
completamente di fiori semplici, grandi, doppi e poi di 
piccoli cinorrodi rossi a grappoli in autunno. 
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Daniel Lacombe 

 

 
Origine: Gaston Allard, intr. Moreau-Robert 1885 (Francia) 

Portamento: sarmentosa 

Fioritura: unica 

Profumo: leggero 

 
Un rampicante di medie dimensioni che produce 
un’abbondante fioritura con mazzetti di fiori bianco puro 
di grandezza media di grande grazia. 
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Fantin Latour 

 

 
Origine: Edward A. Bunyard Gran Bretagna 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: superbo 
Un arbusto medio-grande, ampio con bel fogliame scuro 
non troppo fitto, la fioritura è unica ma lunga e di grande 
bellezza. I fiori sono grandi, piatti ma profondi all’apertura 
e sono un bel rosa chiaro luminoso con molte sfumature 
diffuse ed hanno un buon profumo dolce. 
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Ibrido Di Castello 
 

 
Origine: Italia 1920 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Unica in primavera 

Profumo: Intenso e forte 
Un ibrido rampicante di banxia e rosa tea, con lunghi rami 
sottili e bel fogliame allungato bronzo all’ inizio poi verde 
chiaro. Fioritura unica, precoce, molto ricca, con fiori medi 
doppi bianco puro profumatissimi, di agrumi. 
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Iceberg 

 

 
Origine: Kordes 1958 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Continua 

Profumo: Leggero 

 

Un arbusto grande denso ma leggero, con grandi fiori 
abbastanza doppi, bianco puro, candido, gradevolmente 
profumati, prodotti in abbondanza fino ad autunno 
inoltrato. 
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Irene of Denmark 

 

 
Origine: Conard-Pyle, Usa 1948 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Forte 
Un piccolo arbusto compatto e fitto a fioritura continua e 
di grande durata, fiori doppi di forma perfetta bianco 
candido con a volte una leggera sfumatura rosa, a volte 
gialla all’ interno. 
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Jean Lafitte 

 

 
Origine: Jackson & Perkins USA 1934 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Unica in primavera 

Profumo: Dolce 
Una rosa rampicante di buone dimensioni molto fitta già 
dal basso, spinosa, con una fioritura molto abbondante ma 
unica, i fiori, molto doppi, grandi, di forma perfetta sono 
rosa corallo e sono deliziosamente profumati. 
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Laure Davoust 
 

 
Origine: Laffay 1834 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Dolce, d’ insieme 
È un grande arbusto che dispone i lunghi rami verso 
l’esterno a cascata, molto sano e molto vigoroso che può 
essere utilizzato come rampicante. 



56 
 

Long John Silver 

 

 
Origine: Michael Henry Horvath 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Unica 

Profumo: Medio 
È una pianta rampicante molto grande e molto vigorosa da 
crescere come grande rampicante, molto spinosa e con bel 
fogliame di rosa botanica produce fiori molto doppi, a 
rosetta, molto ordinati bianco candido luminoso. 



57 
 

Nancy Hayward 
 

 
Origine: Clark, Australia 1937 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Leggero 

E’ una rosa rampicante a fiore semplice che può 
raggiungere i 4mt di altezza. Fiorisce in modo spettacolare 
in primavera poi ripete ad intermittenza fino all’inverno, il 
profumo e leggero. E’ una pianta robusta e vigorosa, i fiori 
semplici ma grandi sono rosa intenso e durano a lungo. 

 



58 
 

New Dawn 

 

 
Origine: Dreer, Usa 1930 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Deliziosamente profumata 

E’ una rosa rampicante di medie dimensioni, con 
l’abbondante fogliame piccolo e lucido delle rose 
Wichurane dalle quali deriva, fiori di un bel rosa perla, 
doppi di bella forma deliziosamente profumati.                                              
Molto diffusa e molto resistente, praticamente non si 
ammala mai e rifiorisce ripetutamente fino all’inverno. 



59 
 

Ni 

 

 
Origine: Sconosciuta 

Portamento: Sarmentosa 

Fioritura: Unica 

Profumo: Buono, d’insieme 
Una rosa rampicante di medie dimensioni ma molto 
vigorosa, esplosiva che in primavera si carica di corolle di 
piccole dimensioni bianco crema, semplici in una fioritura 
spettacolare e poi di piccoli fitti cinorrodi tondi rosso 
aranciato. 
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Phillis Bide 
 

 
Origine: Bide, Gran Bretagna 1923 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Continua 

Profumo: Leggero 
E’ un piccolo rampicante, molto rifiorente, con foglie 
piccole e lucide e spine numerose.     I fiori sono piccoli ma 
molto abbondanti ed hanno la grazia e le mille sfumature 
di una rosa tea, tendono a schiarire presto in posizione 
troppo calda, per questo motivo da risultati migliori 
quando ha il sole solo al mattino. 

 



61 
 

Roxburghii Plena 

 

 
Origine: Intr. James Colvill 1825 

Portamento: arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Leggero  
Un arbusto di medie dimensioni fitto allargato, un po’ 
spigoloso, probabile mutazione della rosa specie a fiore 
semplice e non rifiorente. Caratteristica la corteccia 
squamosa e spine a coppie, molto affilate. I fiori molto 
doppi, ordinati sono rosa e rosa carico 
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Salet 
 

 
Origine: Lacharme  1854 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

 
Un cespuglio grande, allargato, denso damascena 
autunnale muscosa molto rifiorente simile nei fiori a 
Quatre Season un po' più piccoli e più doppi. 

 



63 
 

William Lobb 

 

 
Origine: Laffay 1855 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 
Un grande cespuglio alto ed allargato con una fioritura 
primaverile spettacolare per il colore inconsueto tra il lilla 
e il viola vellutato. È una centifolia muscosa, intenso il 
profumo di muschio alla base dei boccioli. 
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Stanwell Perpetual 

 

 
Origine: Lee, Gran Bretagna 1834 

Portamento: cespuglio  

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 
E’ una rosa bellissima nata probabilmente da un incrocio 
spontaneo tra rosa spinosissima e una damascena perenne 
di cui mantiene molte caratteristiche. I fiori sono simili a 
quelli di una damascena con lo stesso profumo intenso, 
piccole e belle le foglie, cresce lentamente fino a 
raggiungere i 2mt.  Una delle rose più rifiorenti in assoluto 
nella potatura è sufficiente togliere i rami secchi o esauriti, 
evitando di accorciare i rami nuovi che imposteranno la 
nuova pianta.     



65 
 

Veilchenblau 
 

 
Origine: Kiese 1909 

Portamento: sarmentosa 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 
Una sarmentosa di buone dimensioni con ricca 
vegetazione di foglie chiare ed allungate, la vera 
particolarità è il colore dei fiori tendenti al viola che poi 
schiarisce fino al rosa e il celeste, molto profumata 
preferisce la mezz’ombra dove i fiori durano di più e 
mantengono meglio il colore. 
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Bourbon 
 

Si ritiene che la prima rosa Bourbon derivi dall’ibridazione 
spontanea di una Damascena autunnale (Quatre Season) con la 
varietà Cinese Parsons’ Pink China (Old Blush) introdotta in 
Francia nel 1823 che incrociata con rose Tea e Cinesi diete origine 
al gruppo delle Bourbon. 

Il nome deriva dal luogo di provenienza l’isola di Reunion, che 
all’epoca si chiamava Bourbon. 

Mantengono molte delle caratteristiche della Damascena: la 
rifiorenza autunnale, il profumo speziato, spesso intenso e la 
morbidezza delle corolle, e della rosa Cinese nella varietà di 
forme e colore dei fiori, ma sono più rustiche e l’arbusto e meno 
raffinato ed e soggetta l’oidio. 

I primi ibridi di rose Bourbon erano dei piccoli rampicanti, un po’ 
in contraddizione con le loro origini, successivamente furono 
introdotti arbusti di taglia media. 
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Mme Isaac Pereire 

 

 
Origine: Garcon 1881 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Un grande arbusto che può essere usato come rampicante 
media con grandi fiori, molto doppi, a coppa, porpora più 
intenso al centro, profumatissimi. 
 



68 
 

Docteur Briére 

 

 
Origine: Vigneron 1860 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Un arbusto, tipica rosa Bourbon, ma più contenuta, con 
grandi fiori a coppa, molto doppi ma ordinati, rosa lilla 
carico più chiari ai margini e tendenti al viola, molto 
profumati. 



69 
 

Bardou Job 

 

 
Origine: Gilbert Nabonnand 1882 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Un arbusto di medie dimensioni, più leggero e sparso di 
una tipica rosa Bourbon, i suoi fiori leggermente penduli, 
semidoppi, carminio, più chiari all’ esterno sono 
particolarmente profumati. 
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Souvenir de Saint Anne’s 

 

 
Origine: sconosciuta prima del 1916 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Un grande arbusto mutazione di Souvenir de la 
Malmaison, simile alla pianta madre ma con fiori 
semidoppi da rosa chiarissimo a bianco. 
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Mme D’Enfert 

 

 
Origine: Rose Vilin 1902 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso 

È un arbusto di medie dimensioni, non troppo vigoroso 
rispetto ad altre Bourbon ma più rifiorente, i fiori sono di 
un bel rosa luminoso, più deciso al centro e le fioriture 
sono sempre abbondanti. 
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Madame Thiers 

 

 
Origine: Henri & Giraud Pradel, Francia 1873 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Fragranza media 
Un arbusto di medie dimensioni, non troppo fitto, si può 
adattare a piccolo rampicante. I fiori doppi, a coppa, rosa 
tendente al lilla sono sempre presenti anche se non troppo 
abbondanti ed hanno un profumo leggero ma dolce e 
gradevole. 



73 
 

Mrs Paul 

 

 
Origine: George Paul, Gran Bretagna 1891 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Moderato 

 

Un arbusto grande e vigoroso che può essere utilizzato 
come rampicante di medie dimensioni. I fiori sono grandi, 
singoli, tipici, rosa lilla più chiari ai margini. 
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Monsieur Boncenne 

 

 
Origine: Jean-Pierre Liabaud, Francia 1864 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 
Un arbusto fitto, non troppo grande per essere una 
Bourbon. I fiori di grandezza media, a coppa rosso vivo, 
cupo, tendente al viola sono straordinariamente 
profumati. 



75 
 

Mme Francois Pittet 

 

 
Origine: Lacharme 1878 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Profumata 
È un arbusto di medie dimensioni ben proporzionato ed 
aperto, quasi sempre in fiore, i fiori di bella forma, non 
troppo grandi, sono bianchi con una deliziosa sfumatura 
rosa carneo all’interno. 



76 
 

Deuil De Dr reynaud 

 

 
Origine: Henry & Giraud Pradel, Francia 1862 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Buon profumo 
È un arbusto forte e vigoroso di grandezza media, una 
bourbon tipica con fiori grandi rosa intenso, singoli o in 
coppia, profumati, prodotti per tutta la stagione 
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Eugène Desgaches 

 

 
Origine: Desgaches 1840 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Molto intenso 
È un arbusto di medie dimensioni molto denso, i suoi fiori 
rosa lilla intenso con lampi di carminio all’ interno sono 
molto profumati. 

 



78 
 

Madame Cornélissen 

 

 
Origine: Cornélissen 1864 

Portamento: arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Forte 
Arbusto non molto grande alto e stretto, frondoso, molto 
rifiorente. I fiori in piccoli gruppi ma ben distanziati tra 
loro, singoli in autunno, di forma squisita sono 
tendenzialmente bianchi ma con tocchi di rosa e una 
sfumatura gialla all’ interno. 

 



79 
 

Martha 

 

 
Origine: Knudsen, Germania 1912 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Moderato 

 

È un grande arbusto molto vigoroso e fitto con fiori singoli 
o in piccoli gruppi, grandi, prima a coppa poi piatti rosa 
chiaro, decisamente più intenso al centro, con sfumature 
aranciate. 

 



80 
 

Madame Dubost 

 

 
Origine: Jean Pernet Pèere 1890 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Moderato 
Arbusto di medie dimensioni che si carica di fiori grandi, 
singoli ma molto ravvicinati, rosa carico più scuro                    
all’ interno. Molto buona la rifiorenza. 
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Great Western 

 

  
Origine: Jean Laffay, Francia 1838 

Portamento: Arbusto  

Fioritura: Unica 

Profumo: Intenso 
Un grande arbusto che regge bene la mezz’ombra, largo 
ma denso. La fioritura è unica ma spettacolare abbastanza 
tardiva, i fiori sono grandi singoli rosa lilla tendente al 
viola. 
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Province Panachée 

 

 
Origine: Fontaine 1860 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Rifiorente 

Profumo: Intenso 

È un grande arbusto denso e fitto con foglie grandi, chiare 
molto sane morbide e di bella forma. I fiori sono grandi a 
coppa. rosa chiaro con striature lilla e sono intensamente 
profumati. 
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Souvenir De La Malmaison 

 

 
Origine: Beluze, Francia 1843 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Dolce, molto intenso 

 
È un piccolo arbusto un po’ angoloso che produce 
ripetutamente fiori grandi, molto doppi di straordinaria 
bellezza. 
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Comtesse De Barbentane 

 

 
Origine: Jean Baptiste Guillot, Francia 1858 intr. 1869 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Moderato 

Piccolo arbusto alto e stretto che si carica ripetutamente 
di fiori a coppa chiusa rosa chiaro con sfumature più 
intense al centro. 



85 
 

Madame Charles Baltet 

 

 
Origine: Eugène Verdier, Francia 1865 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Dolce e intenso 
Grande cespuglio ricco di rami e di fogliame verde medio, 
può essere un rampicante di medie dimensioni.                           
Bourbon tipica con lunghi rami sottili ma il colore del fiore, 
a coppa molto pieno e molto profumato è rosa conchiglia 
con sfumature lilla. 

 

 



86 
 

Catherine Guillot 

 

 
Origine: Jean Baptiste Andrè, Francia 1860 

Portamento: Arbustivo 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso 
È un arbusto di medie dimensioni, più piccolo rispetto alle 
altre bourbon, ma più rifiorente, un po' più piccoli anche i 
fiori rosa molto carico, vicino al carminio molto profumati. 

 

 

 



87 
 

Duc De Crillon 

 

 
Origine: Moreau-Robert, Francia 1860 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: forte 

 
Arbusto alto e stretto, molto spinoso, non troppo grande 
a fioritura ripetuta e molto prolungata. 



88 
 

Madame Nobecourt 

 

 
Origine: Moreau-Robert 1893 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso 

Arbusto di dimensioni contenute per una bourbon ma che 
ripete bene e le fioriture durano a lungo, i fiori, di 
grandezza media, rosa lilla deciso hanno un buon profumo 
speziato. 
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Adrienne De Cardoville 

 

 
Origine: Jean Baptiste Guillot 1864 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Odorata 

 
Arbusto di medie dimensioni che produce a ripetizione 
fiori di grandezza media, molto doppi, raffinati rosa chiaro 
con un profumo moderato ma dolce. 



90 
 

Asta Von Papart 
 

 
Origine: Rudolf Geshwind  prima del 1898 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso 
Ibrido complesso con componente di rosa alba che ne 
conferisce caratteristiche evidenti e particolari nel 
fogliame con sorprendenti velature argentee, a differenza 
delle alba. È abbastanza rifiorente, anche in autunno, e un 
arbusto ad assetto verticale, allargato in alto. i fiori rosa 
lilla carico sono molto profumati, la prima fioritura se 
anticipata può presentare il fenomeno della 
proliferazione. 



91 
 

Baron J.B. Gonella 
 

 

Origine: Jean Baptiste Guillot 1859 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso 
 
Arbusto eretto di medie dimensioni a crescita lenta di 
buona rifiorenza. I fiori molto scuri, quasi rossi, globulari, 
grandi, hanno un profumo moderato ma dolce. 
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Bourboniana 

 

 

Origine:  Antoine A. Jacques Francia 1819 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: molto 

E’ la rosa Bourbon tipica, con lunghi rami leggeri e spinosi, 
può essere adattata a piccolo rampicante o allargata a 
“CASCATA” dal centro, i fiori sono stradoppi, rosa-rosso 
carico, tendenti al violaceo col tempo perfettamente 
tondi, a coppa, molto profumati. 

 



93 
 

Garibaldi 

 

 
Origine: Henry & Giraud Pradel France 1860 

Portamento: Arbusto o piccolo rampicante 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso 
Un grande arbusto molto vigoroso che può essere anche 
un piccolo rampicante, bourbon tipica con grandi fiori a 
coppa rosso cremisi cupo che schiarisce in seguito, buona 
la rifiorenza ed il profumo dolce e speziato. 



94 
 

Heroine De Vaucluse 
 

 
Origine: Robert e Moreau 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Buona rifiorente 

Profumo: Deciso, speziato. 
Un arbusto di piccole dimensioni per una bourbon ma 
molto rifiorente, i fiori rosa lilla deciso, più scuri al centro, 
di grandezza media durano a lungo e sono molto 
profumati. 

 



95 
 

Kathleen Harrop 

 

 
Origine: Alexander Dixon 1919 

Portamento: Grande cespuglio o rampicante di medie 
dimensioni 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso e dolce. 

Mutazione a fiori rosa chiaro di zephirine drouhin (dikson 
1929) altrettanto robusta vigorosa fitta e senza spine della 
rosa originaria può essere un grande arbusto o un 
rampicante di medie dimensioni. 
 



96 
 

Madame Lauriol De Barny 

 

 

Origine: Victor Trouillard 1868 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Dolce e speziato  
Un grande arbusto molto vigoroso e denso, bourbon tipica 
con fiori grandi, a coppa, rose deciso che schiarisce solo un 
po’ ai margini. La prima fioritura è abbondante, poi ripete 
in modo sparso. 



97 
 

Monsieur Cordeau 

 

 

Origine: Moreau- Robert 1892 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Forte 

Arbusto di medie dimensioni alto e stretto, fitto con una 
buona rifiorenza e forte profumo, i fiori a coppa, non 
troppo doppi, sono rosso scarlatto, più chiari al margine. 

 



98 
 

Louis Odier 

 

 
Origine: Margottin, Francia 1851 

Portamento: Arbusto alto e slanciato 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso 

Un bell’arbusto dai lunghi rami sottili che si riempiono di 
fiori e si allargano a cascata, belli, non troppo grandi ma 
eleganti e profumati i fiori, una rosa raffinata. 
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Honorine De Brabant 

 

 
Origine: Sconosciuta 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Molto rifiorente 
Profumo: dolce e fruttato 

È un grande arbusto, molto vigoroso e fitto con un bel 
fogliame che può essere adattato a rampicante. Bourbon 
tipica e nello stesso tempo particolare, una delle poche 
rose variegate dell’epoca, il fiore, a coppa, molto 
profumato mostra striature cremisi su fondo bianco 
panna. 
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Madame De Sévigné 
 

 
Origine: Moreau-Robert, Francia 1874 

Portamento: Arbusto/Rampicante 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso 

È un grande arbusto, appoggiato a parete può essere 
anche una discreta rampicante. spettacolare la prima 
fioritura, poi ripete bene soprattutto sui rami nuovi. I 
fiori, grandi, tipici, rosa molto carico, vicino al rosso, 
hanno un buon profumo speziato. 
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Mme Ernest Calvat 

 

 
Origine: Scoperta da Marie Louise Schwartz 1888 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Forte, speziato 

Un arbusto molto grande e folto che può essere adattato a 
rampicante. 

Ad una prima fioritura abbondante seguono prima fiori 
sparsi, poi successive fioriture sulla cima dei rami nuovi. 
grandi, a coppa, rosa deciso, poi più chiari e molto 
profumati i fiori. 
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Prince Napolèon 

 

 
Origine:  Jean Pernet  tanto grandi, 1864 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso 

Arbusto di medie dimensioni con foglie chiare e fiori non 
tanto grandi a piccoli gruppi, rosa lilla tendente al viola più 
scuri al centro, profumatissimi. 
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Reverend H. D’Ombrain 

 

 

Origine: Jacques- Julien Margottin 1863 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso 

 
Un cespuglio di medie dimensioni, considerato una 
Bourbon ma con molte caratteristiche di rosa Portland, 
alto e stretto con fiori a coppa rosa luminoso molto 
profumati. 
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Souvenir De Louis Gaudin 

 

 

Origine: Victor Trouillard 1864 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso 

Un grande arbusto rampicante di medie dimensioni, molto 
fitto e vigoroso, la prima fioritura è spettacolare, poi 
rifiorisce in modo sparso infine in autunno produce molti 
fiori soprattutto sulle cime dei rami nuovi. I fiori, molto 
grandi a coppa sono rosso porpora all’inizio, poi rosa carico 
e sono intensamente profumati. 
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Souvenir De Mme Auguste Charles 

 

 

Origine: Moreau- Robert 1866 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Dolce 
È un arbusto piuttosto grande, ampio, con una buona 
struttura, praticamente sempre in fiore, la più rifiorente 
delle nostre Bourbon. Belli, di grandezza media, pieni e con 
un buon profumo i fiori. 



106 
 

Touissaint L’Ouverture 

 

 
Origine: Auguste Miellez 1849 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso 
Arbusto di piccole dimensioni a sviluppo verticale, molto 
rifiorente e di lunga durata, adatto anche per essere 
coltivato in vaso. I suoi fiori sono tra i più scuri tra le 
Bourbon, carminio cupo, molto doppi, di grandezza media, 
molto profumati. 
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Variegata Di Bologna 

 

 

Origine: Bonfiglioli, Italia 1909 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Unica in primavera 

Profumo: Ricco e fruttato 
È un grande cespuglio che si allarga a cascata, molto ricco 
di rami leggeri che si coprono di fiori a coppa, rosa molto 
chiaro con decise striature cremisi molto profumati. può 
produrre qualche fiore sparso in autunno. 
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Zephirine Drouhin 

 

 

Origine: Bizot, Francia 1868 

Portamento: Sarmentosa 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso e dolce 

 

Una vera sarmentosa molto vigorosa, fitta di rami e bel 
fogliame allungato. in pieno sole rifiorisce bene, i fiori, 
semidoppi, rosa intenso, sono molto profumati, i fusti 
sono completamente privi di spine. 
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Boule De Neige 
 

 

Origine: Lacharme, Francia 1867 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Dolce, ben marcato 

 Un vero arbusto alto ed allargato, molto fitto in alto. ad 
una prima fioritura leggera ne segue una molto 
abbondante poi continua a fiorire in seguito. una delle più 
rifiorenti tra le bourbon, da boccioli con un tocco di cremisi 
si aprono fiori molto doppi bianco puro, molto profumati. 
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ROSE CINESI 
 

Esiste una rosa cinese spontanea é una piccola rampicante con 
fiori semplici di colore molto variabile dal rosso, al rosa, al crema. 

Le rose introdotte dalla Cina in Europa dalla fine del settecento 
erano invece quasi tutte molto rifiorenti e sono state utilizzate 
dal XIX secolo in Europa nella creazione dei gruppi delle rose Tea, 
Bourbon e degli Ibridi Rifiorenti. 

La grande rifiorenza delle rose dell’ottocento e delle rose 
moderne si deve in gran parte ai geni delle rose cinesi. 

Sono generalmente arbusti di media grandezza fitti di rami e 
foglie che sono allungate, leggere e lucide, portano fiori di media 
grandezza con profumo leggero o assente e di colore spesso 
variabile a seconda del tempo o della stagione. 

Le piante hanno crescita progressiva e fitta, la potatura non è 
semplice poiché producono fitti rami e rametti fioriferi in tutte le 
direzioni, molte varietà rifioriscono anche all’apice dell’rametto 
che ha portato fiori, suggeriamo di sfoltire dove e troppo fitta 
senza alleggerirla troppo all’interno e di togliere i getti troppo 
ramificati che hanno esaurito la fioritura cercando di non 
accorciare la pianta. 
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Madame Laurette Messimy 

 

 
Origine: Jean Baptiste Andrè Guillot 1887 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: moderato 

Un arbusto di grandezza media, ordinato e compatto. I 
fiori sono grandi per il genere, semidoppi rosa luminoso 
con tocchi di salmone e giallo. 
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Bermuda’s Yellow Mutabilis 
 

 
Origine: China Intr. Watson- Brichet 1997 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 

Del tutto simile a mutabilis tranne che nel colore del fiore 
giallo vivi con strisce arancio sull’esterno dei petali. Un 
grande arbusto in fiore fino all’ inverno. 
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Slater's Crimson China 
 

 
Origine: Cina prima del 1658 Intr. 1789 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: no 

 

Un cespuglio di medie dimensioni, denso ma di aspetto 
leggero, una delle prime rose cinesi. 
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Louis Philippe 

 

 
Origine: Modest Guerin prima del 1834 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: continua 

Profumo: medio e dolce 
 

Un cespuglio di medie dimensioni alto e fitto, con fiori 
grandi per il genere, doppi non troppo pieni a coppa, rosso 
cremisi scuro con il retro dei petali chiaro. 
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Beauty Of Rosemawr 

 

 
Origine: Walter Van Flett, Usa 1903 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso 
Un arbusto denso e compatto con foglie scure e rami 
giovani color bronzo, i fiori grandi, un po' più che 
semidoppi sono rosa tendente al carminio con tratti 
esterni più scuri e sono molto profumati. 
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Spice 
 

 
Origine: Sconosciute 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso e fruttato 
Un arbusto che cresce lentamente con le fioriture che col 
tempo può diventare piuttosto grande. In continua 
fioritura fino all’ autunno porta fiori medi, singoli o a 
gruppi anche numerosi, rosa lilla molto chiaro poi bianchi, 
più lilla in autunno. 
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Arethusa 
 

 
Origine: William Paul, Gran Bretagna 1903 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Moderato e dolce 
Un piccolo arbusto perfetto per un vaso, armonioso ed 
eretto, molto rifiorente con corolle moderatamente 
doppie, un po' disordinate ma di bella forma, giallo e 
arancio, poi più chiare. 
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Pompon De Paris 

 

 
Origine: Sconosciuta 1839 

Portamento: Arbusto  

Fioritura: Continua 

Profumo: Leggero ma dolce 
 

È un arbusto grande ma basso e molto largo, con bel 
fogliame piccolo e allungato che fiorisce molto a lungo con 
fiori a mazzetti, medio-piccoli rosa e bianco. 
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Le Vèsuve 

 

 
Origine: Jean Laffay e Louis Claudie Noisette, Francia 1825 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: dolce 
 

È un arbusto ampio ed allargato con bel fogliame allungato 
verde medio, lucido. I fiori grandi da poco più che 
semidoppi a doppi, raffinati sono rosa conchiglia con 
venature più chiare. Buon profumo. 
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Alice Hamilton 

 

 
Origine: Gilbert Nabonnand 1903 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero ma dolce 

 
Un arbusto alto e fitto ma più ordinato rispetto ad Old 
Blush da cui probabilmente deriva e a cui somiglia molto. 
Rifiorente e molto vigorosa. 
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Archiduc Charles 

 

 
Origine: Dubourg, intr. Laffay cr. 1825 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: molto dolce 

 
Arbusto alto e serrato, con fogliame ricco e scuro. 

Produce a ripetizione fiori piuttosto grandi, rosa all’ inizio 
poi più scuri fino al cremisi, a volte rosa all’ interno e rossi 
sul margine di particolare effetto con un buon profumo. 
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Chinensis Sanguinea 

 

 
Origine: Sconosciuta 1824 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Delicato 

 

Un arbusto imponente, largo e fitto con bel fogliame 
allungato e praticamente sempre in fiore. Fiori semplici, 
grandi di un bel rosso deciso. 
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Comtesse Du Cayla 

 

 
Origine: Guillot 1902 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: profumata 
Arbusto grande ed ampio sempre in fiore. Le corolle si 
schiudono da un bocciolo appuntito rosso e arancio vivo 
poi schiariscono leggermente rivelando una base rosa. 
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Cramoisi Supèrieur 

 

 
Origine: sconosciuta prima del 1818 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

 

Un arbusto di medie dimensioni ampio e leggero con fiori 
medio grandi, a coppa, rosso cremisi intenso più chiaro sul 
retro con un buon profumo un po' aspro. 
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Cramoisi Supèrieur cl. 

 

 
Origine: Mutazione di Cramoisi Superiur 

Portamento: rampicante 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

È una rosa rampicante di medie dimensioni di aspetto 
leggero è romantico, molto attraente. La fioritura è intensa 
e di lunga durata e ripete fino all’inverno. Non ha bisogno 
di essere rimondata, a parte i rami secchi o corti, perché le 
corolle sfiorite cadono lasciando il posto alle ripetute 
fioriture successivi. I fiori sono di un intenso cremisi scuro 
con rade strisce bianche sui petali interno. 
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Fernandale Red China 

 

 

Origine: antica China Bengale 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: moderato 
 

Un bell’arbusto largo e compatto ma leggero sempre 
carico di fiori globulari, di grandezza media carminio con 
riflessi più chiari sul margine. 
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Fortune’s Doubles Yellow 

 

 
Origine: Robert Fortune 1884 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: leggero 

Un arbusto fitto ma leggero, un po' intricato con foglie 
piccole e chiare che produce una fioritura spettacolare 
abbastanza presto ma solo in primavera. I fiori sono 
semidoppi, singoli o in piccoli gruppi giallo, salmone e rosa. 
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Gloire Des Rosomanes 

 

 
Origine: Vibert 1825 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 
Grande arbusto stretto alla base ed allargato in alto di 
grande effetto, spettacolare la prima fioritura, poi ripete 
più volte. I fiori, singoli o in piccoli gruppi, grandi, 
semidoppi sono rosso vivo e carminio con evidenti 
striature bianche. 
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Gruss An Teplitz 

 

 

Origine: Geschwind, Ungheria 1897 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: Forte e fruttato 

Una cinese atipica, ibrido con una bourbon per la sua 
struttura ed un profumo molto intenso e forse anche con 
una tea. È un arbusto che si allunga molto con rami leggeri, 
fogliame largo e sparso e fiori rosso vivo luminoso, 
semidoppi o doppi sempre presenti ed abbondanti. 
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Hermosa 
 

 
Origine: Marcheseau 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Dolce 

Un arbusto non troppo grande ampio, molto fitto ma 
armonioso, molto rifiorente. I fiori, di grandezza media, 
rosa corallo, a coppa hanno un buon profumo dolce. 
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Indica Major 
 

 

Origine: Cina prima del 1811 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: medio e dolce 

 

Un arbusto di grandi dimensioni che appoggiato a parete 
può essere utilizzato come un piccolo rampicante. Molto 
ricca la fioritura ma unico, doppi, grandi, con eleganti 
corolle sottili rosa chiaro, poi bianchi con tocchi di rosa più 
scuro al centro.  



132 
 

 Pink Gruss An Aachen 
 

 
Origine: R. Kluis (Paesi Bassi, 1929) 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: medio, dolce 
 

Un arbusto che cresce lentamente ma può raggiungere 
discrete dimensioni, mai senza fiori, grandi, armoniosi, a 
coppa poi piatti rosa caldo con base giallo chiaro. 
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Old Blush Clg 

 

 
Origine: Cina dalla metà del’700 ma forse prima 

Portamento: arbusto  

Fioritura: continua 

Profumo: sottile e dolce 
Un arbusto ampio e fitto, il primo a ricoprirsi di fiori poco 
più che semidoppi lilla chiaro, poi presenti fino all’inizio 
dell’inverno. 
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Old Blush 

 

 
Origine: Gran Bretagna 1793 

Portamento: rampicante 

Fioritura: continua 

Profumo: Leggero 

 

Identico alla forma arbustiva, solo più grande.  

Appoggiato a parete può raggiungere discrete dimensioni. 
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Louis XIV 

 

 
Origine: Guillot, Francia 1859 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Molto forte 

Un piccolo arbusto allargato e fitto, che si rinnova 
continuamente con le continue fioriture, importante la 
rimonda estiva perchè i rami esauriti si fermano e seccano, 
tra i più scuri di tutte le rose antiche i fiori, rosso cremisi 
scuro, quasi nere molto profumati. 
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Chinensis Mutabilis 
 

 
Origine: Italia, 1894 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Delicato 

Un arbusto che, col tempo (neanche troppo) può 
raggiungere dimensioni notevoli, con foglie medie 
allungate ed appuntite, rosse all’inizio poi verde scuro, 
lucide. I fiori, presenti fino all’ autunno semplici, leggeri, si 
aprono da un bocciolo rosso in corolle giallo senape un po' 
Aranciato poi si colorano via via dal rame al cremisi fino al 
carminio. 
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Chinensis Viridiflora 
 

 
Origine: Cina 1752 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: medio 

Un arbusto medio largo e denso con bel fogliame verde 
medio con una fioritura ininterrotta fino all’ autunno 
quando le sue corolle di solito col particolare colore simile 
a quello delle foglie si colora di evidenti striature rossastre. 
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Papillon 

 

 
Origine: Nabonnand 1882 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 
Un arbusto grande allargato e composto dall’inesauribile 
piena fioritura con un grande effetto d’insieme. I fiori 
semidoppi, in piccoli gruppi, con larghe corolle armoniose 
sono rosa con tocchi ramati e di giallo ed il cuore dorato. 
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Perle D’Or 

 

 
Origine: Rambaux 1875 intr. Francis Dubreil 1883 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero  
Un arbusto a crescita lenta ma che col tempo può 
raggiungere discrete dimensioni, rustico e resistente alle 
malattie, ampio non troppo fitto porta fiori 
moderatamente doppi, giallo senape, arancio e rosa in bel 
contrasto. 
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Red Smith Parish 
 

 
Origine: sconosciute 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 

È un arbusto molto fitto che può diventare imponente con 
bel fogliame chiaro e rami lunghi e sottili molto numerosi.  
I fiori in piccoli gruppi numerosi sbocciano rosa molto 
chiaro, poi scuriscono fino al rosso intenso di grande 
effetto in piena fioritura con fiori di tutte le sfumature dal 
rosa al rosso. 
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White Pearl in Red dragon’s Mouth 

 

 
Origine: Sconosciuta 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Continua 

Profumo: Leggero 
E’ un cespuglio di piccole dimensioni, allargato, denso e 
fitto di rami sottili, i fiori di un bel colore rosso vivo con 
macchioline bianche all’ interno e con una leggera velatura 
grigia sui petali esterni sono portati da grappoli molto fitti 
e sono presenti per tutta la stagione. 
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Serratipetala 

 

 
Origine: intr. Valfray 1913 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: medio 

Un arbusto di medie dimensioni con lunghi rami eretti ed 
allargati, ampio, che produce fiori rosso vivo e rosa di 
grandezza media con il margine esterno dei petali 
graziosamente sfrangiati.  
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DAMASCENE 
 

Esistono due rose damascena: estive a fioritura unica ed 
autunnali che fioriscono più volte e sono entrambi molto antiche. 

L’origine più probabile è un incrocio spontaneo tra la rosa 
Moschata e la rosa Gallica i fiori semi doppi o doppi di tutte le 
tonalità del rosa sono leggeri ed eleganti e sempre 
profumatissimi le damascene sono le rose più profumate in 
assoluto tanto che ancora oggi sono le più usate per la 
produzione di essenza di rosa e molte delle rose profumate più 
recenti devono a loro l’aroma. 

Si riconoscono per la caratteristica forma dei fiori il forte profumo 
i fusti ricoperti di piccoli aculei, le foglie chiare e morbide e dai 
sepali lunghi e sottili dei boccioli. 

La pianta da talea produce numerosi polloni leggeri e fitti di 
fogliame e tende ad allargarsi col peso dei fiori, può essere 
accorciata e resa più compatta con la potatura, la rifiorenza può 
essere incoraggiata con la cimatura dei fiori appassiti. 
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Miranda 

 

 
Origine: Arthur de Sansal 1869 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

Un cespuglio alto e stretto, rosa Portland tipica molto 
vicina ad una damascena autunnale, che si allarga con la 
fioritura, i fiori sono doppi, a coppa, rosa chiaro, luminoso. 
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Marie Louise 

 

 
Origine: Olanda 1811 intr. Hardy 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 
Un cespuglio di medie dimensioni alto ed allargato che si 
copre in primavera di fiori rosa chiaro molto profumati a 
coppa aperta poi piatti. 
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Celsiana 

 

 
Origine: conosciuta dal 1750 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica in primavera 

Profumo: forte speziato 
È una pianta alta ed armoniosa con numerose spine e 
setole tipiche. I fiori sono molto grandi, poco più che 
semidoppi, molto attraenti, rosa deciso all'inizio, poi 
schiariscono quasi fino al bianco con gradevoli tonalità di 
colore dell'insieme. Forte e speziato il profumo, tipico 
delle Damascene. Sono profumati di muschio anche i getti 
nuovi e i boccioli come nelle rose Muscose. 
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Ispahan 
 

 

 

Origine: molto antica 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: molto intenso 

 
Un grande cespuglio alto ed allargato che si accresce ai lati 
con nuovi polloni, la fioritura è di grande effetto, unica ma 
molto prolungata con fiori piuttosto grandi, rosa conchiglia 
all’ apertura, raffinati in boccio e molto profumati. 
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Kazanlik 
 

 
Origine: prima del 1612 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica in primavera 

Profumo: intenso e dolce 

Coltivata da talea forma un cespuglio ampio (produce 
numerosi polloni) con rami lunghi ed arcuati. I fiori sono 
rosa ed hanno petali stretti ed allungati più piccoli ed 
arricciati al centro. Intenso e dolce il profumo. 
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Le Ville De Bruxelles 

 

 
Origine: Jean Pierre Vibert prima del 1837 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: dolce e intenso 
Un grande cespuglio, fitto ed allargato, la fioritura è unica 
ma di grande effetto, i fiori grandi, molto doppi, di forma 
inconsueta e raffinata sono lilla intenso soprattutto al 
centro e sono molto profumati. 
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Leda 

 

 

Origine: sconosciuta prima del1827 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: occasionalmente rifiorente 

Profumo: intenso 
Un cespuglio grande, molto fitto ed allargato, con una 
fioritura unica ma particolare, i fiori medi, a rosetta fitta di 
petali, sono tendenzialmente bianco panna con macchie di 
rosso ai margini, molto graziosi e molto profumati. 
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Mme Hardy 

 

 

Origine: Eugene Hardy 1831 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 
Cespuglio di grandi dimensioni, molto vigoroso, alto e 
largo con aspetto di gallica, i fiori, non molto grandi, molto 
doppi, a rosetta con il classico bottoncino centrale sono 
bianco puro molto profumati. 
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Quatre Saisons 

 

 
Origine: prima del 1633 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

Molto antica, conosciuta già dai Romani, è all’origine delle 
rose europee rifiorenti: Portland, Bourbon, Ibridi 
Rifiorenti. È un arbusto pollonifero con lunghi rami sottili 
ed arcuati ricoperti di piccoli aculei e foglie chiare con in 
margini seghettati. I fiori si schiudono da boccioli appuntiti 
dai lunghi sepali tipici, si schiudono rosa carico e 
schiariscono soprattutto all’esterno lasciando tonalità di 
rosa e lilla al centro. È tra le rose dal profumo più dolce e 
penetrante in assoluto. Molte delle rose ibridate 
successivamente devono a queste rose il loro delizioso 
profumo. 
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GALLICHE 
 

La gallica è una rosa specie, si trova allo stato selvatico nella 
nostra zona ha un colore rosso carico con sfumature viola e 
boccioli allungati di forma perfetta. 

Si può riconoscere la rosa Gallica per i suoi polloni verticali, forma 
un arbusto completo solo se cresciuta su porta innesto, per le 
foglioline verde scuro ripiegate verso il centro per il colore rosso 
cremisi intenso che schiarisce col tempo, sono spesso molto 
profumate (la gallica officinalis molto antica veniva usato per 
l’aroma oltre che in medicina). 

I primi ibridi di Gallica sono molto antichi, conosciuti già dai 
romani e diffusi nel medioevo e nel rinascimento come attestano 
numerosi dipinti ed hanno avuto un grande sviluppo all’inizio del 
XIX secolo in Francia vicino Parigi dove l’imperatrice Giuseppina 
aveva creato il giardino della Malmeison. 

Cresciuta da talea produce molti succhioni e la pianta si allarga 
sul terreno e i nuovi getti si allungano ad arco producendo una 
gran massa di fiori in primavera per la potatura e sufficiente 
togliere il legno vecchio o malato e accorciare i getti nelle piante 
più grandi per renderle più compatte. 

 

 

 



154 
 

Nuits de Young 

 

 
Origine: Jean Laffay 1845 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: delicato, fruttato 

 
Un piccolo cespuglio piuttosto eretto, denso, fitto. Una 
rosa muscosa con fiori piuttosto grandi, poco più che 
semidoppi, di un inconsueto porpora cupo tendente al 
viola. 
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Officinalis (mutazione) 

 

 
Origine: Rosso Tiziano 2019 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: leggero 
 

Più piccola della pianta originale anche nelle foglie e nei 
fiori ma con fiori più chiari ai margini, stradoppi, rosa 
conchiglia. 
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Louis Philippe 

 

 
Origine: Julien Alexander Hardy 1824 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: leggero 
 

Un piccolo cespuglio con fiori grandi, molto doppi, con 
petali interni serrati, rosso carminio più intenso al centro. 
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Président de Sèze 

 

 
Origine: Mme Hebert 1836 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso e dolce 

Un cespuglio medio, alto e stretto con fiori grandi per il 
genere, molto doppi rosa tendente al lilla molto intenso 
all’interno, chiarissimi verso il margine. 
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Belle de Crécy 

 

 
Origine: Pierre Jean Louis Roeser 1829 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 

Un cespuglio che può diventare anche piuttosto grande, 
fiori medi, a rosetta, molto doppi, rosa intenso con margini 
lilla tendente al viola e un profumo molto gradevole. 
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Duchesse D'angoulême 

 

 
Origine: Vibert 1821 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: molto profumata 

Un cespuglio allargato e fitto con foglie chiare e rare spine. 
I fiori sono grandi per il genere un po’ disordinati ma di 
forma molto gradevole rosa incarnato, intenso al centro 
più chiaro ai margini.  
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Duc De Cambridge 

 

 
Origine: Jean Laffay, Francia 1840 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 
Un cespuglio alto e fitto, molto pollonante che si riempie a 
lungo di fiori non troppo grandi ma di forma perfetta, 
molto doppi con petali stretti ed ordinati, cremisi scuro 
all’inizio che schiarisce, prima ai margini. 
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Daphné 

 

 
Origine: J.P. Vibert 1819 

Portamento: cespuglio  

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 
Un cespuglio di medie dimensioni che in primavera si 
copre di fiori di grandezza media molto doppi a rosetta 
carminio intenso con sfumature lilla al centro più chiari ai 
margini.  
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Tuscany 

 

 

Origine: Sconosciuta descritta prima del 1600 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso  

                                                                                            
Grande cespuglio che fiorisce solo in primavera ma in 
modo spettacolare, il colore, tra i più scuri delle rose 
antiche, rosso bourdeaux cupo, vellutato con gli stami 
dorati ben in vista, molto profumata. 
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Chapeau De Napoleon 

 

 

Origine: Kirche/Kirsch, Svizzera 1827 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica, rari fiori in autunno 

Profumo: molto intenso 
Grande arbusto aperto, un po’ angoloso che in primavera 
si copre di grandi fiori a coppa lilla intenso e luminoso, 
profumatissimi, con la particolare caratteristica nei sepali 
molto sviluppati, densi, fogliosi e muscosi. 



164 
 

Bossuet 

 

 
Origine: sconosciuta prima del1846 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: medio 
Un grande cespuglio eretto e molto pollonante con 
aspetto di portland ma non rifiorente, i fiori sono di colore 
variabile dal rosso al rosa carico al lilla e sono molto doppi, 
a rosetta molto numerosi. 

 



165 
 

Beau Narcisse 

 

 
Origine: Louis Xavier Joseph, Francia 1824 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 
Cespuglio che si allunga molto e può essere appoggiato od 
allargato. Fiori di grandezza media, molto doppi a rosetta 
sono cremisi e porpora e sono molto profumati. 

 



166 
 

Charles De Mills 

 

 
Origine: sconosciuta- Olanda prima del 1811 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: leggero ma dolce 
Un cespuglio molto denso, medio, con un numero 
esagerato di rami verticali che si riempie completamente 
di fiori in modo spettacolare. I fiori sono grandi, molto 
doppi, piatti all’ apertura, da rosso cupo a cremisi. 

 



167 
 

Gallica Spontanea 

 

 

Origine: specie  

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica in primavera 

Profumo: buono il profumo 

È la Gallica specie, una rosa spontanea che però è molto 
attraente che merita di essere valorizzata. I fiori sono 
semplici, grandi da rosa carico a carminio con velature 
viola evidenti quando la rosa col tempo schiarisce (la rosa 
della nostra zona ha una colorazione molto ricca).                           
I boccioli, rosso intenso, sono tra i più belli in assoluto, la 
pianta è bassa e leggera, le foglie verde scuro e lucido, 
buono il profumo, grandi, tondi, aranciati i cinorrodi. 



168 
 

Tuscany Superb 

 

 
Origine: ThomasRivers e figli 1837 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: moderato 

 

Un grande cespuglio simile a Tuscany con i fiori più grandi 
e più ordinati. 

 



169 
 

Versicolor 

 

 
Origine: molto antica, mutazione della Officinalis 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso e dolce 

 
Un cespuglio di grandezza media con fogliame elegante e 
denso, molto antico, conosciuto probabilmente già in 
epoca romana. I fiori grandi, semidoppi molto raffinati 
sono a fondo bianco con nette striature cremisi. Ricco di 
cinorrodi grandi e tondi in autunno. 



170 
 

 

IBRIDI DI TEA 
 

Sono derivate dall’incrocio tra un ibrido perpetuo e una 
rosa tea, le prime rose moderne e ancora le più diffuse. La 
prima riconosciuta fu la France di J.B Guillot nel 1867. 
Hanno fusti rigidi ed eretti, a fiori grandi e colori vivaci con 
gamma molto varia e anche molto rifiorenti, poiché 
fioriscono sui getti nuovo e bene in generale potarle molto 
corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

Lorenzo Pahissa 
 

 
Origine: Sconosciuta prima del 1940 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso 
Una grande rampicante molto fitta già dal basso, che è 
importante impostare bene, con bel fogliame grande 
verde scuro in bel contrasto con i fiori, grandi, a coppa 
moderatamente doppie i petali rosa chiaro all’ interno, più 
scuri e luminosi all’ esterno e con un gradevole profumo 
fruttato. 



172 
 

Golden Schowers 
 

 
Origine: Dr. Walter E. Lammerts, Usa 1950 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Unica ma di lunga durata 

Profumo: Leggero 

Una vecchia HT che può essere un discreto rampicante o 
un arbusto molto grande. Con spine grandi e fitta ha un bel 
fogliame verde intenso e lucido in bel contrasto con il giallo 
vivo dei suoi grandi fiori a coppa. 

 



173 
 

Crimson Glory 

 

 
Origine: Millar Bros, Sud Africa 1941 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso, di damascena. 

La pianta è un po’ spigolosa e sparsa ma produce a 
profusione grandi fiori a coppa aperta rosso cremisi, 
vellutati, forse con il profumo più intenso fra tutte le HT. 

 



174 
 

George Dickson 
 

 

Origine: Alexander Dickson II, Australia 1912 

Portamento: Arbusto o piccolo rampicante 

Fioritura: Ripetuta  

Profumo: Medio e dolce 
È una antica HT, un arbusto dai lunghi rami arcuati, 
robusto e compatto che può essere utilizzato anche come 
piccolo rampicante, i fiori sono grandi, a coppa molto 
doppi, rosso vivo profumati. 



175 
 

Mrs Oakley Fisher 

 

 
Origine: Canat 1921 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: delicato 

Un arbusto di taglia media alto e stretto provvista di grandi 
spine e foglie grandi, verde scuro e lucide in bel contrasto 
con i grandi fiori semplici giallo chiaro tendente all’ 
arancio. 

 



176 
 

Lady Mary Fitzwilliam 

 

 
Origine: Henry Bennet 1887 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Un arbusto alto, stretto e fitto, un po’ rigido, fiorisce fino 
all’inverno con corolle ampie, semidoppie, rosa tenue 
profumatissime. 
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La France 
 

 
Origine: Guillot 1867 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

Un arbusto abbastanza grande alto ed allargato che 
produce piccoli mazzi di fiori grandi, a coppa, molto pieni, 
rosa luminoso con pennellate più scure al centro. Ibrido fra 
una tea e un ibrido perpetuo, la capostipite delle rose 
moderne. 



178 
 

Hugh Dickson 

 

 
Origine: Dickson, Gran Bretagna 1905 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 
Un grande arbusto aperto con fogliame sparso, scuro in bel 
contrasto con i fiori grandi, scarlatto e cremisi vicini alle 
HT, molto profumati. 

 



179 
 

Madame Caroline Testout 

 

 
Origine: Chauvry 1901 

Portamento: rampicante 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

 
Una rosa rampicante molto grande, imponente, molto 
spinosa, molto densa già dal basso, rifiorisce molto per 
essere una rampicante. I fiori sono grandi, globosi, rosa 
argenteo, molto profumati. 



180 
 

Reine Marguerite D’Italie 

 

 
Origine: Soupert et Notting 1904 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso di damascena 
Un piccolo arbusto perfetto per un vaso, largo e denso di 
foglie piccole e scure, i fiori grandi molto doppi, sono di un 
carminio intenso più caldo all’ interno e sono molto 
profumati. 
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Ibridi Perpetui 
 

Nati nei primi decenni dell’800 dall’ incrocio di bourbon e 
portland con rose cinesi, ne furono prodotte centinaia di varietà 
soprattutto per la loro rifiorenza ed il profumo. 

Solitamente piuttosto grandi e doppi i fiori hanno tutti i timbri di 
colore delle rose tranne il giallo. 
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Black Prince 

 

 
Origine: Paul William 1866 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 
Un arbusto alto ed allargato che produce in modo continuo 
grandi fiori a coppa all’inizio, molto doppi, cremisi cupo, 
vellutato, molto profumati. 

 

 



183 
 

Empereur Du Maroc 

 

 
Origine: Guinouseau 1858 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 
Un arbusto alto e stretto che può diventare grande. I fiori 
sono grandi, molto doppi, a coppa poi piatti, di un inusuale 
rosso porpora scuro. 

 



184 
 

Ferdinand Pichard 

 

 
Origine: Tanne 1921 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 
Un arbusto vigoroso ed allargato che con sostegni può 
diventare piuttosto grande, i fiori sono grandi 
mediamente doppi di un inconsueto rosso carminio con 
marcate striature bianco rosato. 



185 
 

Paul's Early Blush 

 

 
Origine: George Paul 1893 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 
 

Un arbusto alto e stretto, non troppo fitto, con fiori grandi, 
a coppa, molto profumati rosa chiaro appena più intenso 
al centro. 

 



186 
 

Roger Lambelin 

 

 
Origine: Schwartz 1890 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 
Un arbusto medio, alto ed allargato ricco di foglie grandi e 
larghe che contrastano con il rosso intenso dei fiori con 
striature e margini bianchi che ne accentuano la forma 
fitta ed ordinata. 

 



187 
 

Alfred Colomb 

 

 
Origine: Francois Lacharme 1865 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 
 

Un arbusto di dimensioni contenute, perfetto anche in 
vaso, i fiori sono grandi, a coppa, molto pieni, rosso 
carminio intenso che col tempo vira al malva. 
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Baroness Rothschild 

 

 
Origine: Pernet padre 1868 

Portamento: arbusto 

Fioritura: rifiorente in buona posizione 

Profumo: moderato 
Arbusto leggero di medie dimensioni, foglie piccole, chiare 
e fiori molto grandi di forma armoniosa rosa incarnato più 
scuro al centro. 
 



189 
 

Directeur Alphand 

 

 
Origine: Louis Leveque 1883 
Portamento: arbusto 
Fioritura: continua 
Profumo: buono 
Un arbusto medio, largo e fitto. I fiori medi, stradoppi, 
mantengono un grazioso bottoncino di petali al centro 
come le Galliche e sono rosso porpora intenso con 
sfumature viola. 



190 
 

Duke of Edimburgh 
  

 
Origine: George Paul 188 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: moderato 

Arbusto di medie dimensioni con fogliame fitto, scuro e 
largo, in forte contrasto con i fiori, grandi, a coppa, 
ordinati, rosso carminio scuro con il retro tendente al 
viola. 
 

 



191 
 

Commandant Beaurepaire 

 

 
Origine: Moreau Robert 1864 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta  

Profumo: intenso 

Un arbusto largo e denso, adatto a formare siepe. Molto 
particolari i fiori, grandi, a coppa, con fondo rosa e lilla e 
strisce e macchioline carminio, viola e bianche sul retro di 
grande effetto sul fogliame verde medio. 



192 
 

Vulcain 
 

 
Origine: Verdier 1861 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: medio 
Arbusto alto ed eretto, abbastanza compatto con fiori 
grandi, quartati ed armoniosi, molto doppi porpora cupo 
con sfumature lilla e violetto. 

 



193 
 

Baron Girod de l'Ain 

 

 
Origine: Reverchon 1887 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

Arbusto un po' disordinato e fitto con fogliame verde scuro 
sfondo perfetto per i suoi fioro, doppi, a coppa rosso scuro 
con una deliziosa orlatura bianca sul margine dei petali. 

 



194 
 

Mabel Morrison 

 

 
Origine: scoperta da Joseph Brougton 1878 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripete tardi 

Profumo: moderato. 

Arbusto alto, stretto e fitto con fiori grandi, a coppa, da 
semidoppi a stradoppi rosa carnicino chiarissimo all’ 
interno poi bianco puro. 

 



195 
 

Paul Ricault 

 

 
Origine: Portemar Père, Francia 1845 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripete in buona posizione 

Profumo: Intensa 

Un arbusto di buone dimensioni che può essere una 
piccola rampicante molto fitto e ricco di fogliame, grandi, 
molto doppi, rosa carico, carminio all’interno sono molto 
profumati. 



196 
 

Lisette De Beranger 

 

 
Origine: Félix Moreau, Francia 1867 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: moderato 

Un grande cespuglio vigoroso alto e sparso con foglie 
chiare e lucide e fiori grandi, doppi a coppa rosa lilla 
intenso all’ interno più chiari fino al bianco all’ esterno. 

 

 



197 
 

Marguerite De Roman 

 

 
Origine: Joseph Schwartz, Francia 1882 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: moderato 

Un cespuglio di medie dimensioni con foglie chiare e fitte 
e fiori grandi, a coppa, molto doppi rosa lilla chiaro. 

 

 



198 
 

Lamotte Sanguin 

 

 
 

Origine: Jacques Vigneron, Francia 1869 

Portamento: cespuglio  

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

Un cespuglio grande, un po’ sparso, con fiori grandi, molto 
doppi rosso carminio intenso molto profumati. 
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Anna De Diesbac 

 

 
Origine: Francois Lacharme, Francia 1858 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

 
Un arbusto piuttosto grande fitto, un Ibrido rifiorente 
vicino alle Bourbon con fiori grandi rosa che si avvicina al 
carminio, con i petali esterni più chiari profumatissimi. 

 



200 
 

Bicolore Incomparable 

 

 
Origine: Jean Touvais, Francia 1861 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: moderato 

 
Un cespuglio alto, allargato e fitto con aspetto di gallica ma 
fiori grandi e rifiorente come gli Ibridi Perpetui, molto 
profumata anche nel fogliame. 

 

 



201 
 

Frau Karl Druschki 

 

 
Origine: Lambert, Germania 1901 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: continua 

Profumo: scarso 

Un cespuglio molto vigoroso e di rapido accrescimento 
alto, stretto e fitto sempre carico di fiori molto grandi già 
in boccio, bianco puro con una leggera sfumatura giallo 
tenue all’interno. 

 



202 
 

Baronne Prevoust 

 

 
Origine: Jean Desprez, Francia 1841 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 
Un Ibrido Perenne alto e stretto, vicino alle Portland ma 
con i fiori più grandi rosa intenso, più chiaro ai margini con 
un bel bottone centrale molto profumati. 

 



203 
 

S. Du Doctor Jamain 

 

 
Origine: Francois Lacharme Francia 1865 

Portamento: rampicante 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: moderato 
 

Una rampicante non troppo grande con fogliame verde 
chiaro in interessante contrasto coni fiori grandi, molto 
doppi, di un colore rosso cremisi cupo tendente al viola. 

 



204 
 

Gloire De Ducher 

 

 
Origine: Jean- Claude Ducher 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: moderata di violette 
Grande cespuglio eretto, molto fitto di fogliame verde 
intenso, ibrido perenne vicino alle portland. I fiori, molto 
doppi, grandi sono di un vivace ed inconsueto rosso 
carminio e porpora tendente al viola, cupo ma luminoso. 



205 
 

Anna Scharsach 

 

 

Origine: Rudolf Gerschwind 1890 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta in pieno sole 

Profumo: intenso 

Un cespuglio di grandezza media a sviluppo verticale e 
compatto, i fiori sono grandi e profumati, rosa corallo di 
forma globulare eleganti e armoniosi in gradevole 
contrasto con il fogliame chiaro. 



206 
 

Paul Neyron 
 

 
Origine: Antoine Levet Francia 1869 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: forte e un po' aspro 

È un arbusto alto ed eretto, tipico ibrido rifiorente, con 
fiori molto grandi (14cm), dolcemente profumati di un 
particolare rosa e porpora che all’epoca veniva definito 
appunto rosa neyron in ambito pittorico. 
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Reine Des Violettes 

 

 
Origine: Millet-Malet 1860 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: molto profumata 

È un ibrido rifiorente con deciso aspetto di rosa gallica sia 
nella forma dell’arbusto che nei fiori che sono molto 
doppi, a coppa all’inizio e poi piatti, si aprono rosso ciliegia 
poi virano al violetto e malva e lasciano cadere i petali 
sfioriti.  



208 
 

Victor Verdier 

 

 
Origine: Francois Lacharme 1859 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: continua           

profumo: moderato 

Un cespuglio alto e stretto, molto fitto che fiorisce di 
continuo. Fiori grandi di forma armoniosa, non troppo 
pieni rosso vivo. 

 



209 
 

Capitaine Jouen 

 

 
 

Origine: Jules-Philibert Boutigny 1900 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 
Un arbusto di medie dimensioni che appoggiato può 
diventare anche grande. Particolari i fiori, molto grandi e 
pieni rosso porpora vivo con sfumature malva. 

 



210 
 

ROSE MOSCHATA 
 

La moschata è una rosa specie originaria del medio oriente fino a 
alle pendici dell’Himalaya. Dall’ibrido creata da Laffay prima del 
1828, la moschata autunnale, discende tutto un gruppo di rose di 
lunga fioritura, robusto, sano e di poca manutenzione.                                                                            
Fiori di grandezza medi da semplici a doppi ma sempre aperti, 
seguono  “bacche” decorative in autunno. Togliendo le prime 
fioriture (solo i fiori) rifiorisce copiosamente. 
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Cornelia 

 

 
Origine: Pemberton, Gran Bretagna 1925 

Portamento: Arbusto molto allargato 

Fioritura: Continua 

Profumo: Dolce, muschiato, consistente. 
Un arbusto che produce lunghi rami quasi orizzontali ed 
assume un aspetto a cascata. Appoggiata a parete e 
guidata può raggiungere i quattro m. fiorisce a ripetizione 
ed i fiori a grappoli, arancio, all’inizio poi rosa durano 
molto a lungo, non si sciupano con la pioggia ed hanno un 
deciso profumo muschiato. 
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Prosperity 

 

 
Origine: Pemberton, 1919 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Medio, dolce e muschiato. 
Tipica moschata meno grande di altre, arbusto molto 
allargato, con buon fogliame e praticamente sempre in 
fiore. I grappoli di fiori sono bianco puro, molto doppi ma 
aperti con cenni di rosa nelle fioriture autunnali ed hanno 
un buon profumo muschiato. 



213 
 

Felicia 

 

 
Origine: Pemberton 1928 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso 

 
Un grande arbusto, molto ampio e moderatamente fitto 
con grandi mazzi di fiori doppi, rosa con sfumature dorate, 
rosa più chiaro all’ esterno deliziosamente profumati. 

 



214 
 

Moschata Autunnalis 

sin Princesse de Nasaau 
 

 
Origine: Laffay prima del 1828 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Un grande arbusto che si carica continuamente di mazzi 
numerosi di fiori poco più che semidoppi, bianchi con 
stami dorati ben in vista, dolcemente profumati. 

 



215 
 

Buff Beauty 

 

 
Origine: Bentall 1939 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: dolce e intenso  

Un grande arbusto molto allargato e compatto che 
produce in modo continuo mazzi di fiori di grandezza 
media arancio, più intenso all’ interno, poi più chiari con 
un gradevole profumo. 

 



216 
 

Bishop Darlington 

 

 
Origine: Captain George C. Thomas 1926 

Portamento: arbusto 

Fioritura: Molto Rifiorente 

Profumo: Molto profumata 

E’ una rosa a cespuglio vigoroso a sviluppo verticale 
allargato verso l’alto, fogliame di colore verde scuro. I fiori 
sono grandi, semidoppi, con i petali che variano dal bianco 
crema al rosa, con la base del petalo gialla. Molto 
profumata e rifiorente. 



217 
 

Penelope 

 

 

Origine: Joseph Hardwick Pemberton 1924 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Molto profumata 
E’ un grande arbusto largo e compatto, fiorisce a mazzi fino 
a 10 fiori di colore giallo rosato e profumati e rifiorisce più 
volte, di più se si tolgono i fiori appassiti. Se non si 
raccolgono i fiori autunnali produce cinorrodi particolari 
per forma e colore. 

 



218 
 

Queen Of The Musks’ 

 

 
Origine: George Paul 1913 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 
Un arbusto che può diventare piuttosto grande, rosa 
Moschata tipica, largo e fitto con fiori a grappolo bianco 
latte da bocciolo arrossato, semidoppi con stami in vista, 
molto prolifica. 

 
 



219 
 

 

 

NOISETTES 
 
Le rose Noisettes derivano dalla rosa Champneys’ Pink Cluster 
ottenuta da Jon Champney con l’incrocio di una rosa Cinese, Old 
Blush, con una rosa Moschata e devono il loro nome al vivaista di 
Charleston Philippe Noisette che dai semi di  questa rosa ottenne 
nel 1814 Blush Noisette una rosa a fiori piccoli doppi molto 
profumati, rosa chiaro e lilla.  

I successivi incroci con le rose Tea produssero un buon numero di 
qualità dai fiori più grandi, rampicanti raffinate che ebbero un 
buon successo sul mercato fino ai primi del novecento. Le rose 
Noisettes sono a tutt’ oggi, a mio parere, le migliori rampicanti e 
sarmentose presenti sul mercato, hanno bisogno di una parete 
calda e buon nutrimento e posso diventare molto grandi, piante 
importanti, se lasciate crescere anche se lo sviluppo e lento e 
progressivo, una potatura troppo forte ne frena la crescita.   

Per fiori e fogliame sono molto simili alle Tea, soprattutto gli 
Ibridi più recenti che vengono chiamati spesso Tea Noisette. Sono 
sempre rifiorenti, spesso molto rifiorenti e di grande effetto in 
piena fioritura, ho visto a Roma in via dei giardini del Quirinale 
una Noisette su una grande pergola simile a Reve D’or con 
numerosi fiori a febbraio, con poco sole era quasi bianca, in 
estate molto più vivace, dai colori dell’aurora. 



220 
 

Cècile Brunner 

 

 

Origine: Marie Aka Veuve Ducher 1880 

Portamento: cespuglio  

Fioritura: continua 

Profumo: intenso e dolce 

Un cespuglio medio che si copre continuamente e a lungo 
di mazzi grandi alternati a mazzetti più piccoli di fiori di 
forma perfetta, a rosetta rosa chiaro dolcemente 
profumati. 

 

 



221 
 

Comtesse de Galard-Bèarn 
 

 
Origine: Bernaix 1893 

Portamento: sarmentosa 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

 

Un grande arbusto sarmentoso che può raggiungere i tre 
metri e oltre, una tipica Tea Noisette con inconsueti grandi 
fiori giallo pallido più intenso al centro molto profumati. 
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Gribaldo Nicola 

 

 
Origine: Soupert & Notting, Luxembourg 1890 

Portamento: rampicante 

Fioritura: occasionalmente ripetuta 

Profumo: moderato 

 
Una tea noisette rampicante di medie dimensioni a 
fioritura unica ma intensa, può ripetere in buona 
posizione. I fiori sono bianchi con i petali esterni rosa e 
centro giallo. 
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Earl Of Eldon 

 

 
Origine: Elden-Coppin, Gran Bretagna 1872 

Portamento: sarmentosa 

Fioritura: continua 

Profumo: forte 
Una tea noisette, sarmentosa di medie dimensioni con bel 
fogliame morbido e chiaro, i fiori sono grandi a coppa da 
giallo crema a giallo pesca più scuro al centro molto 
profumati. 
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Champney’s Pink Cluster 

 

 
Origine: Champney, Usa 1802 

Portamento: Sarmentosa 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Dolce, consistente d’ insieme 

La prima delle noisette, quindi tipica un arbusto che 
produce lunghi rami sarmentosi che la rendono adatta ad 
essere impostata come una rosa rampicante. Produce 
ripetutamente grappoli di fiori rosa lilla chiaro non troppo 
grandi profumati su una pianta vigorosa con foglie chiare 
ed allungate. 
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Belle Vichyssoise 
 

 
Origine: Lévéque 1897 

Portamento: Rampicante sarmentosa 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso e dolce. 

Una rampicante di buone dimensioni, simile a blush 
noisette ma più alta e più snella adatta per una pergola o 
un arco, foglie chiare, morbide ed allungate in punta, fiori 
a grappoli molto numerosi rosa e lilla, poi più chiari 
leggermente aperti all’interno, molto rifiorente con belle 
bacche rosse a fine stagione. 
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Duchesse De Grammont 

 
 

Origine: Jean Laffay, Francia 1836 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: buon profumo 
Una antica noisette di medie dimensioni, un arbusto che 
con il tempo può arrivare ai due metri, ricco di fogliame 
largo, verde intenso. I fiori in piccoli gruppi si aprono da un 
bocciolo cremisi bianco panna, molto doppi e con un buon 
profumo deciso. 
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Boquet D’or 
 

 
Origine: Jean-Claude Ducher, Francia 1872 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Quasi continua 

Profumo: Intenso di té 
 

Tea noisette che può arrivare a 4m., ha un buon profumo 
nei suoi fiori, molto doppi, giallo ramato intenso, le foglie 
rossicce da giovani sono poi verde scuro e lucide in un 
contrasto con i fiori di grande effetto. 
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Cecile Brunner cl. 
 

 
Origine: California intr. 1894 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Continua 

Profumo: Leggero  

Rampicante di tipo sarmentoso molto vigoroso ed a 
crescita rapida, polyanta tipica ma con i fiori simili, in 
piccolo, a quelli delle rose tea dalle quali in parte discende. 
Fiorisce a flussi per tutta la stagione. Rigoglioso il fogliame, 
sano e bello fino all’ inverno. 
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Maréchal Niel 

 

 
Origine: Henry & Giraud Pradel, Francia 1864 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Marcato, attraente, vagamente aspro. 
Tea noisette rampicante di medie dimensioni, ricca di 
foglie grandi morbide un po' ondulate verde deciso in 
elegante contrasto con i fiori grandi, giallo oro a coppa, 
tipicamente reclinati, molto profumati. Poco rustica, 
vegeta bene in posizione calda e protetta. 
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Triomphe De Noisettes 

 

 
Origine: Jean Pernet, Francia 1887 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Intenso e dolce 

È una rosa rampicante molto vigorosa con fiori grandi e 
doppi di colore rosso porpora. La pianta è di dimensioni 
medie ed è molto rifiorente. Una delle rare rose antiche 
rosso vivo, il colore si attenua appena, non si macchia in 
pieno sole ed i fiori sono molto profumati. 
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Bougainville 

 

 
Origine: Pierre Cochet France 1822 

Portamento: Arbusto  

Fioritura: Sempre in fiore 

Profumo: Delicato 

Simile a Blush Noisette, da cui probabilmente deriva, ma 
con fiori più scuri, è un arbusto che con il tempo può 
raggiungere grandi dimensioni, ricco di foglie chiari e 
brillanti. I fiori piccoli in gran numero su corimbi eretti, si 
schiudono da boccioli arrotondati, cremisi-porpora, 
brillanti, diventano più chiari in seguito. 
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Coquette Des Blanches 
 

 
Origine: Francois Lacharme Francia 1865 

Portamento: Grande arbusto 

Fioritura: Rifiorente 

Profumo: Tipico di rosa bourbon 
 

Grande arbusto ad assetto verticale con fiori di grandezza 
media molto doppi bianco puro in forte e gradevole 
contrasto con le foglie molto fitte di un bel verde deciso. 
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Marie Dermar 
 

 
Origine: Geshwind, Ungheria 1889 

Portamento: Arbusto alto o piccolo rampicante. 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso 

Arbusto leggero che appoggiato a parete può essere un 
piccolo rampicante non molto fitto, ha una vegetazione un 
po' sparsa, foglie chiare e lucide, fiori a rosetta, grandi, 
rosa malva più chiari all’ esterno, profumo speziato molto 
forte.  
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Reve D’or 
 

 
Origine: Ducher,  Francia 1869 

Portamento: Grande cespuglio o Rampicante 

Fioritura: Continua 

Profumo: Ottimo e intenso 

È una rosa noisette molto vigorosa con foglie chiare ed 
allungate, fiori doppi, leggeri, giallo chiaro dorato con una 
pennellata salmone al centro e l’esterno camoscio 
vellutato, con un buon profumo dolce. Ho trovato la nostra 
rosa a Montecompatri presso l’edificio comunale dove era 
presente fin dagli anni cinquanta, coltivato su un unico 
grosso tronco, può essere un grande cespuglio o un 
rampicante di dimensioni ragguardevoli. 
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Rosier Pourpre Du Mont Vernon 
 

 

Origine: Noisette provenienza americana 

Portamento: sarmentosa 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Medio, dolce 
Una rosa noisette poco conosciuta ma molto attraente in 
piena fioritura in primavera e con molti fiori anche nel 
resto della stagione. I fiori, lilla scuro all’inizio, poi più 
chiari sono prodotti a grappoli su lunghi sarmenti sottili 
molto fitti che ne fanno una pianta molto densa e ricca di 
vegetazione. 
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William Allen Richardson 
 

 
Origine: Ducher, F rancia 1878 

Portamento: Sarmentosa 

Fioritura: Continua 

Profumo: Leggero e dolce 

È una rosa rampicante che, poco alla volta, può 
raggiungere i 4mt. Molto densa di foglie verde scuro, 
lucide e sempre carica di fiori fino all’autunno. Vivace il 
contrasto dei fiori giallo albicocca molto doppi, più scuri al 
centro con foglie piccole, fitte verde vivace. 
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Aimée Vibert 

 

 
Origine: Jean Pierre Vibert Francia 1828 

Portamento: Rampicante dimensioni 350x300 

Fioritura: Nella sua varietà migliore continua 

Profumo: Forte, caratteristico. 
Rosa noisette che soprattutto nella vegetazione, molto 
fitta, rivela una familiarità con la rosa sempervirens. La 
prima fioritura, tardiva, è impressionante per quantità e 
durata, i fiori prodotti a grappoli, con un attraente bocciolo 
appuntito appena macchiato di rosso, si aprono bianchi 
con una leggera velatura rosa. 
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Celine Forestier 

 

 
Origine: Trouillard, Francia 1842                                          
Portamento: Rampicante 

Foritura: Continua 

Profumo: Intenso e di rosa tea 

 
Una rosa raffinata mapiuttosto lenta nella crescita, con il 
tempo può diventare una discreta rampicante, cresc con la 
produzione dei fiori a rosetta di grandezza media 
dolcemente profumati. 
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Crèpuscule 

 

 
Origine: Dubreuil Francia 1904 

Portamento: Rampicante dimensioni 350x200 

Fioritura: Continua 

Profumo: dolce, di muschio. 
Una tea noisette a crescita lenta ma continua con la 
produzione dei fiori, di grandezza media in grappoli a base 
gialla con una intensa tonalita’ dorata all’ interno. 
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Blush Noisette 

 

 
Origine: Philippe noisette USA 1817 

Portamento: piccolo/medio rampicante 

Fioritura: continua 

Profumo: molto forte 
E’ la prima delle rose Noisette’s è un piccolo rampicante in 
continua fioritura, cresce lentamente ma può raggiungere 
discrete dimensioni. I fiori, piccoli, in grandi mazzetti si 
schiudono da un bocciolo cremisi, lilla all’inizio schiarisce 
fino al crema e al bianco arricchendo la pianta di mille 
sfumature. Molto affidabile e non si ammala mai. 
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Desprez à Fleurs Jaunes 
 

 
Origine: Desprez, Francia  

Portamento: Rampicante dimensioni 500x300 

Fioritura: Molto rifiorente 

Profumo: intenso e fruttato 
Tea noisette che con il tempo può raggiungere discrete 
dimensioni, molto rifiorente e profumata, produce fiori a 
grappoli di media grandezza gradevolmente profumati a 
base giallo chiaro ma con molte gradazioni camoscio e 
rosa. 
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Duchesse D’Auerstadt 

 

 
Origine: Alexandre Bernaix 1887 

Portamento: rampicante dimensioni 500x350 
Fioritura: molto rifiorente 
Profumo: intensamente profumata 

E’ una rosa rampicante di grandi dimensioni che può 
essere cresciuta come grande arbusto. I fiori gialli, grandi 
e densi di petali, intensamente profumati e in bel 
contrasto con le foglie verdi e lucide e i getti nuovi rosso 
porpora. 
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Lamarque 

 

 
Origine: Marèchal, Francia 1830 

Portamento: Rampicante dimensioni 300x150 

Fioritura: Rifiorente 

Profumo: Delizioso e dolce 

E’una rosa Noisette di discrete dimensioni, di aspetto 
aperto e leggero, con poche spine sparse e bel fogliame.        
I fiori sono doppi, quasi completamente bianchi con una 
leggera sfumatura giallo crema all’interno, delizioso e 
dolce il profumo. 
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Madame Alfred Carrière 

 

 
Origine: Schwartz, Francia 1879 

Portamento: Rampicante dimensioni 350x300 

Fioritura: Continua 

Profumo: intenso e dolce 

E’ una rosa rampicante che può raggiungere dimensioni 
notevoli e può essere coltivata in zone con poco sole 
sfumature di rosa al centro con un gradevole profumo 
speziato, tipico. Molto attraente e sempre in fiore. Può 
essere adattata a grande cespuglio con risultati notevoli 
per aspetto e fioritura. 
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Alister Stella Gray 

 

 
Origine: Alexander Gray, Gran Bretagna 1894 

Portamento: Sarmentosa 

Fioritura: Continua 
Profumo: Molto profumata. 

Tea noisette che conserva le caratteristiche delle noisettes 
di prima generazione, un grande arbusto che col tempo 
può essere utilizzato come rampicante per i rami che si 
allungano come una rosa sarmentosa. I suoi folti grappoli 
di fiori gialli all’inizio poi bianchi sono deliziosamente 
profumati sono particolarmente belli in autunno. 
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Polyantha 
 

Sono un gruppo di ibridi derivati da una rosa multiflora 
nana e una cinese. 

Sono piccoli cespugli allargati, molto ricca la gamma dei 
colori dei fiori, piccoli, a mazzetti di lunga durata. 
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Nathalie Nyples 

 

 
Origine: Leenders 1919 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Medio 

 
Un piccolo arbusto largo e fitto molto rifiorente, perfetto 
per un vaso. I fiori semidoppi rosa chiaro e lilla hanno una 
lunga durata e non si sciupano con la pioggia. 
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Little White Pet 

 

 
Origine: Mutazione di Felicitè et Perpetue Henderson 
1879 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso 
Un piccolo arbusto a fioritura continua sorprendente 
mutazione di una rampicante enorme. Largo, fitto un po' 
intricato produce una grande quantità di fiori piccoli, a 
rosetta, molto doppi, a grandi grappoli, rosa chiarissimo 
poi bianchi da un bocciolo inizialmente rosso. 
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Martha Lambert 

 

 
Origine: Peter Lambert, Germania 1939 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Medio 

 
Piccolo arbusto allargato e fitto sempre carico di fiori dalla 
lunga durata, con il centro giallo vivo e corolle rosso fuoco. 
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Madelaine Orosdy 

 

 
Origine: Jules Graveraux, Francia 1912 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 

 
Un piccolo arbusto, tipica rosa polyantha, ampio e fitto con 
fiori di grandezza media rosa chiaro, luminoso, con centro 
bianco. Ripete spesso e ogni fioritura è di lunga durata. 
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Clothilde Soupert 
 

 

Origine: Soupert et Notting 1889 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 

Un piccolo arbusto, denso ed allargato, con fiori medio-
piccoli in piccoli gruppi, doppi, rosa chiaro, poi bianchi di 
lunga durata rifiorisce più volte. 
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Marie Pavie 

 

 
Origine: Alphonse Alegatiere 1888 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: continua 

Profumo: profumato 

È un piccolo cespuglio adatto per bordure e vasi, compatto 
ed ordinato sempre in fiore. I fiori sono medio-piccoli a 
mazzetti numerosi, bianchi da un bocciolo lilla- violetto. 
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PORTLAND 
 

Le rose Portland derivano dalla rosa Damascena autunnale                   
(Quatre Season) incrociata con una Gallica, probabilmente la 
Gallica Officinalis, il suo nome deriva da quello della seconda 
Duchessa di Portland, Margaret Cavendish Bentinck, che la 
coltivava nel suo giardino in Inghilterra e che aveva dichiarato di 
averne portato il primo esemplare, la Portland Rose, dall’Italia. 

Sono piante affidabili e resistenti fioriscono più volte ed anno un 
colore intenso rosso o rosa carico ed un profumo forte e speziato. 

La pianta, se non è innestata, produce polloni dal basso che si 
raggruppano in rami verticali, ha un aspetto rustico e forte, più 
rigido delle Damascene di cui mantiene molte caratteristiche. 

Possono essere riconosciute dalla posizione dei fiori, quasi 
attaccati alle foglie grandi in alto molto fitte più scuri di quelle 
delle Damascene. 

Le Portland ibridate con le rose Cinesi e le rose Bourbon hanno 
dato origine agli ibridi perenni. 
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Duchesse de Rohan 

 

 
Origine: Rene Leveque 1847 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

Un cespuglio non troppo grande, largo ma ordinato e 
compatto con ricco fogliame chiaro e grandi fiori stradoppi 
con tipico bottoncino centrale che non perde all’ apertura, 
rosa intenso, più chiaro al margine dei petali. 
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Sidonie 

 

 

Origine: Vibert 1845 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

Un cespuglio medio, allargato e fitto con fiori grandi, molto 
doppi, a coppa all’inizio poi piatti che mantengono un 
caratteristico bottoncino di petali al centro e sono rosa 
conchiglia luminoso. 
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Duchesse de Portland 
 

 
Origine: sconosciuta, prima del 1775 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

Simile nel portamento ad una gallica, eretto, contenuto, 
compatto, tipica Portland mostra i boccioli su corti gambi, 
quasi aderenti al ricco tappeto di foglie. I fiori sono grandi, 
doppi ma con la corona di stami ben in vista da rosa molto 
carico a rosso vivo. 
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White Jacques Cartier 
 

 
Origine: Knud Pedersen 2001 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

Mutazione recente di Jacques Cartier si differenzia per i 
fiori completamente bianchi, solo vagamente velati di rosa 
in boccio. Il cespuglio è alto e stretto, molto fitto di bel 
fogliame chiaro e affusolato. 
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Soupert et Notting 

 

 
Origine: Soupert & Notting, Luxembourg 1890 

Portamento: cespuglio  

Profumo: dolce e intenso. 

Fioritura: ripetuta 
Cespuglio ampio ed allargato con lunghi rami inarcati ricchi 
di rametti fogliari ravvicinati, caratteristico il fogliame, 
aranciato all’inizio poi verde chiaro. Fiori a rosetta da rosa 
carico a rosa lilla più chiaro ai margini, molto profumati. 
Ad una abbondante fioritura primaverile seguono 
successive fioriture più sparse. 
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Sultane Favorite 

 

 
Origine: Jean-Pierre Vibert, Francia 1823 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: forte 

 
Una portland piuttosto grande dai fiori di grandezza 
media, lilla carico mediamente doppi portati in alto sopra 
un ricco fogliame. 
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Rembrandt 

 

 
Origine: Moreau-Robert, Francia 1883 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: forte tipico di rose portland 

È un arbusto eretto e stretto di medie dimensioni piuttosto 
rustico e sano, a fioritura ripetuta meno ricco in autunno 
come una vera portland, fiore piuttosto grande rosso cupo 
molto profumato e pieno. 
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Blanc De Vibert 
 

 
Origine: Jean-Pierre Vibert, Francia 1846 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: consistente di damascena 

 
Una portland dai fiori bianco puro, molto doppi e di forma 
squisita e sepali fogliosi. è un cespuglio alto e serrato con 
foglie chiare e fusti con poche spine e molte setole. 
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Fornarina 

 

 
Origine: Vetillart 1826 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: dolce 
E’ un piccolo arbusto un po' allargato con aspetto di rosa 
gallica è però una rosa a fioritura ripetuta come le portland 
gruppo al quale probabilmente appartiene. I fiori sono 
grandi, piatti all’apertura rosa carico con sfumature lilla 
molto profumati. 
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Les Saison D’Italie 

 

 

Origine: Sconosciuta 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: molto intenso 
Una Damascena autunnale simile a Quatre Saison ma più 
scura e più stretta, come le portland fiorisce a ripetizione 
fino all’ estate poi solo fiori sparsi in autunno. Molto 
profumata, naturale può formare una piccola siepe fitta e 
stretta. 
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Marie De St. Jean 
 

 
Origine: Frédéric Damazin, Francia 1869 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: consistente di damascena 
 

E’ un cespuglio di grandezza media, stretto, alto e 
compatto che in primavera si copre di fiori lilla chiaro un 
po’ aperti al centro e ripete con molte corolle più tardi. La 
potatura di un terzo dei rami esterni consente di ottenere 
una pianta più allargata e con un maggior numero di fiori 
in vista. 
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Marbrèe 

 

 

Origine: Moeau-Robert, Francia 1858 

Portamento: Arbusto medio e compatto 

Fioritura: molto rifiorente 

Profumo: Buon profumo di Damascena 

Portland tipica, non sono molte, forte e compatta, di 
medie dimensioni si distingue per il colore dei fiori porpora 
o cremisi chiaro con evidenti macchioline più scure in bel 
contrasto con gli stami dorati ben in vista. Il fogliame è 
denso ed allungato, buono il profumo. 
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Indigo 

 

 
Origine: Laffay, Francia 1845 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Buona  

Profumo: eccellente 
Alto e stretto può essere un cespuglio piuttosto grande, i 
fiori, grandi molto doppi, di colore variabile ma sempre sul 
cremisi più o meno scuro sono profumati e molto 
attraenti. 
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Jacques Cartier 

 

 
Origine: Moreau-Robert, Francia 1868 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Molto rifiorente 

Profumo: Intenso 

Arbusto a sviluppo verticale, denso e compatto. Fiorisce a 
ripetizione, ogni 5/6 settimane, belli e dalla forma 
particolare i fiori, rosa lilla intenso con sfumature più 
chiare al margine, si schiudono da un bocciolo che sembra 
tagliato in alto mantenendo un bottone di petali al centro. 
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Comte De Chambord 
 

 
Origine: Robert-Moreau Francia 1860 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Molto Rifiorente 

Profumo: Deliziosamente profumata 

E’ un arbusto di buone dimensioni, vigoroso ed eretto, 
molto ricco di foglie chiare ed opache, i fiori sono a coppa, 
molto doppi, rosa profondo al centro, più chiaro ai 
margini, con i petali interi vagamente quadripartiti, 
mentre quelli esterni si retroflettono. Molto rifiorente e 
deliziosamente profumata. 
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Glendora 
 

 
Origine: Vibert 1847 

Portamento: arbusto 

Fioritura: quasi continua 

Profumo: forte di damascena 

E’ un grande arbusto molto fitto di cui conviene accorciare 
i rami laterali, è la più rifiorente delle portland, 
probabilmente un ibrido con una cinese, fiorirà bene 
anche in basso in modo spettacolare, dolce e intenso il 
profumo. È la più grande delle nostre portland, può 
superare abbondantemente i 2 metri. 
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Madame Knorr 
 

 
Origine: Victor Verdier 1855 

Portamento: cespugliosa portland 

Fioritura: ripetuta  

Profumo: intenso 
Simile a Comte de Chambord 

 

Alta e stretta ma un po’ più contenuta, molto rifiorente 
grazie probabilmente alla sua parte di sangue cinese ma 
all’ apparenza portland tipica. 
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Panachèe De Lyon 

 

 
Origine: Francis Dubreuil Francia 1895 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

Un cespuglio non tanto grande piuttosto stretto che è utile 
allargare accorciando i rami esterni ma composto e di 
forma gradevole, deliziosa e ripetuta la fioritura, rosa 
deciso ma non scuro, profumati, e di forma raffinata i fiori. 
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Pergolese 
 

 
Origine: Robert et Moreau 1860 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso e dolce 

E’ un cespuglio ricco di rami lunghi e sottili che si allarga ai 
lati quando si carica di fiori porpora e cremisi all’inizio poi 
rosa carico molto profumati. Meno ricche ma frequenti le 
fioriture successive. 
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Robert Perpetual 

 

 
Origine: M. Robert 1856 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: dolce e intenso 

 

E’ un arbusto di medie dimensioni, alto e serrato che può 
essere allargato accorciando i rami esterni, i fiori di 
grandezza media rosa lilla chiaro, sono molto raffinati e di 
forma ben definita, molto gradevole il profumo, buona la 
rifiorenza, bello e allungato il fogliame. 



274 
 

Rose De Rescht 

 

 
Origine: Nancy Linpsay 1840 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Molto Rifiorente 

Profumo: Intenso profumo di Damascena 

Rosa Portland tipica è un cespuglio eretto e pieno di foglie, 
verde deciso quasi bluastro. I fiori sono grandi, 
completamente carichi di petali, prima tondi poi piatti, da 
rosa intenso al rosso. Fiorisce a profusione fino all’ estate, 
poi produce ancora fiori sparsi in autunno. 
 



275 
 

Rose Du Roi 
 

 
Origine: Lelieur 1815 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso di damascena 

 
E’ un arbusto alto e fitto che si allarga con lunghi rami 
arcuati in alto ricoperti di setole. I fiori, quasi sempre 
solitari, grandi e piatti molto profumati all’apertura sono 
rosa magenta intenso, profumatissimi. E’ la rosa che di 
fatto ha dato origine al gruppo delle rose Portland.  

 



276 
 

Rose Du Roi A Fleurs Pourpres 

 

 
Origine: Francia1819 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso e dolce 
E’ una mutazione o, più probabilmente, una sua plantula, 
di Rose du Roi, differisce per il colore dei fiori che sono 
porpora intenso. Rimane un po' più piccola ma è molto 
simile anche nel portamento, è una tipica rosa Portland. 

 



277 
 

Souvenir De Mc Kinley 
 

 
Origine: Antoine Godard 1902 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

Cespuglio alto e stretto, ricco di rami dal basso lunghi e 
sottili di cui conviene accorciare gli esterni, i fiori a rosetta, 
di grandezza media, molto profumati sono rosa puro 
permanente. 



278 
 

Arthur De Sansal 

 

 
Origine: Cochet 1855 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: Molto intenso 

Un’ altra rosa Portland tipica, non sono molte, non tanto 
grande ma alta, stretta e compatta, più rifiorente di altre 
con i suoi fiori porpora cremisi intenso, più scuri all’ 
interno, molto profumati, piatti in piena apertura con 
petali molto fitti ma ordinati. Fioritura ripetuta e di lunga 
durata. 
 



279 
 

Yolande D’aragon 
 

 
Origine: Jean- Pierre Vibert 1843 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Rifiorente 

Profumo: molto profumata 
Un grande cespuglio molto vigoroso, con caratteristiche di 
portland ma con una parte di sangue cinese che ne allunga 
la stagione di fioritura, in una buona posizione può fiorire 
bene, con fiori singoli, anche in autunno. Grandi, pieni, di 
bella forma rosa intenso, più scuro al centro, molto 
profumati i fiori. 



280 
 

TROVATE 
 

Si tratta di rose non più in commercio quindi di cui ormai non si 
conosce il nome, ma che erano molto diffuse in passato e che per 
robustezza e bellezza sono sopravvissute e arrivate fino a noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 
 

Cinese Piglio 

 

 
Origine: sconosciuta 

Portamento: sarmentosa 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 

Simile ad Alice Hamilton ma con i fiori più grandi, singoli o 
in piccoli gruppi sparsi. Il colore è molto variabile da rosa 
chiarissimo a fucsia intenso in estate. 

 



282 
 

Cinese Daniela 

 

 
Origine: sconosciuta 

Portamento: sarmentoso 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 
 

Una piccola rampicante simile a Slater Crimson ma con 
fiori più pieni, a coppa rosso vivo con profumo intenso 
simile a quello di una damascena e foglie scure, larghe. 

 

 



283 
 

Rosa Tea 

 

 
Origine: sconosciuta 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: dolce 

Una tipica rosa Tea, simile ad alcune rose di nabonnand, 
fiori medi a coppa giallo senape all’inizio poi rosa al centro, 
più avanti nella stagione assume toni lilla, bronzo e 
carminio. molto mutevole ha un bel fogliame verde vivace, 
lucido. 

 



284 
 

Gallica Anna 

 

 
Origine: sconosciuta 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: leggero 

Un grande cespuglio di assetto verticale, fitto e stretto con 
fiori grandi per il genere, molto doppi, tendenzialmente 
rosa ma molto variabili, a volte chiari a volte con il centro 
lilla carico o striati lilla intenso. 

 

 



285 
 

Noisette Monte Compatri 

 

 
Origine: probabile variante di Reve d’ Or 

Portamento: sarmentosa 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero, di tè 

Una grande rampicante con ricco fogliame praticamente 
sempreverde e fioritura fino all’inverno, fiori giallo senape 
con tocchi, anche intensi di salmone, poco più che 
semidoppi, grandi. 

 
 



286 
 

Tea Daniela 

 

 
Origine: trovata a San Mauro Castelverde (Sicilia) 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: dolce 

 

Tipica rosa tea, portamento fitto ed allargato simile a d 
alcune famose rose Nabonnand, un po' meno doppia, a 
base gialla con sfumature bronzo e lilla. 

 

 

 

 



287 
 

Daniela 

 

 
Origine: trovata a San Mauro Castelverde (Sicilia) 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Un Ibrido Perpetuo alto e serrato con i rami che si 
allargano con le fioriture. I fiori sono grandi, molto doppi, 
decisamente a coppa, rosa tendente al lilla intensamente 
profumati. Molto simile a Paul Neyron ma con foglie piu 
piccole e ben provvista di spine. 

 



288 
 

J.J. 
 

 
Origine: sconosciuta 

Portamento: cespuglio eretto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: dolce, ben definito 

 
È un cespuglio alto e stretto non molto denso che produce 
ripetutamente grandi fiori rosa chiaro di forma inconsueta, 
di bel disegno, molto doppi e con un buon profumo deciso. 

 



289 
 

Nabonnand 
 

 
Origine: sconosciuta 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: scarso 
Un arbusto molto fitto, molto rifiorente, allargato. tipica 
rosa tea ha i fiori di colore molto variabile dal giallo senape 
al rosa al cremisi. 

 



290 
 

Cook tè 

 

 
Origine: sconosciuta 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: moderato ma dolce 

 
Un arbusto di dimensioni contenute ampio e leggero, 
perfetto per un vaso. I fiori, grandi molto doppi di forma 
inconsueta ed attraente, sono a fondo giallo chiaro con 
deliziose macchi rosa e lilla. 



291 
 

Portland Les Vigneaux 

 

 
Origine: Les Vigneaux Francia 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: forte, speziato 
Un cespuglio alto e molto stretto, portland tipica simile a 
Rose de Rescht ma con i fiori più aperti e un po' più scuri e 
le foglie più grandi. 

 



292 
 

Rosso Tiziano 

 

 
Origine: trovata a San Cesareo 

Portamento: arbusto  

Fioritura: continua 

Profumo: forte e speziato 

 
È un arbusto dai rami lunghi e leggeri che appoggiato a 
parete può essere una piccola rampicante, con molte 
caratteristiche di rosa bourbon ma con il rosso dei fiori un 
po’ troppo deciso, forse una vecchia HT ibrido con una 
bourbon. 

 



293 
 

Campotosto 

 

 
Origine: trovata a Campotosto 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: forte di damascena. 
Una rosa damascena, probabilmente un ibrido con una 
gallica, che produce lunghi rami sottili ricchi di setole ed ha 
un fogliame molto chiaro, morbido e con margini a 
seghettatura molto larga. Molto particolare il colore rosa 
di damascena con tocchi di rosso luminoso. 



294 
 

Morena 
 

 
Origine: trovata a Morena (Ciampino) 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 
Arbusto largo, probabilmente una rosa cinese con 
fogliame simile a quello di mutabilis, che cresce 
lentamente ma può raggiungere buone dimensioni sempre 
carico di fiori semidoppi abbastanza grandi cdi colore 
mutevole dal giallo a rosa, lilla e cremisi. 

 

 



295 
 

Colonnata 
 

 

Origine: trovata a Colonnata 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: molto forte, speziato 
 

Simile a Gruss en Tepliz con i fiori più grandi e più pieni, e 
un arbusto dai lunghi rami leggeri ed arcuati spesso carichi 
di fiori rosso carminio intensamente profumati. 

 



296 
 

Centifolia Colonna 

 

 
Origine: trovata a Colonna 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: consistente, dolce 
Una rosa centifolia ritrovata a margine di un vigneto e 
riprodotta da pollone, arbusto basso e largo con fiori 
molto doppi, rosa conchiglia con tocchi più scuri 
all’interno, profumatissimi. 

 

 



297 
 

Gallica Les Vigneaux 
 

 

 

Origine: probabile variante della Gallica Officinalis 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso e dolce 
Tipica rosa gallica semidoppia di un rosso carminio che 
scolora appena, molto profumata, belli i cinorrodi 
autunnali. 

 



298 
 

Gallica Palestrina 

 

 
Origine: trovata a Palestrina 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso e dolce 
Cespuglio alto e fitto che si allarga molto con nuove piante 
alla base, la fioritura è unica ma molto particolare e molto 
variabile, i fiori, molto doppi possono essere rosa 
conchiglia o avere tutte le sfumature dal rosa al bianco. 

 

 



299 
 

Gallica Roma 

 

 
Origine: trovata a Roma 

Portamento: grande arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso molto dolce 
Un cespuglio molto grande e molto fitto, molto 
pollonifero, con una fioritura molto ricca, i fiori di 
grandezza media, rosa intenso, sono molto profumati. 

 

 



300 
 

Gallica Sora 

 

 

Origine: trovata a Sora 

Portamento: arbusto  

Fioritura: unica 

Profumo: leggero ma dolce 

È una pianta piuttosto grande, simile a Duc de Cambridge 
ma che non produce polloni, si allarga ad arbusto 
producendo un gran numero di rami verticali lunghi, sottili 
ed allargati anche in alto. I fiori sono lilla molto carico 
tendente al rosso, esageratamente doppi, ordinati con un 
buon profumo leggero e dolce. 



301 
 

Centifolia Supino 

 

 
 

Origine: trovata a Supino 

Portamento: arbusto 

Fioritura: unica 

Profumo: intenso 
Un arbusto molto ampio, con lunghi rami robusti piuttosto 
spinosi ed allargati. Una rosa con aspetto di gallica ma 
presumibilmente una centifolia dai fiori molto doppi, 
grandi con molte sfumature di rosa e lilla e leggeri tocchi 
più intensi, forte e dolce il profumo.  



302 
 

Icaro 

 

 

Origine: trovata a Roma 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: continua 

Profumo: forte di damascena 

 
Un piccolo cespuglio alto e stretto con aspetto di portland 
ma probabilmente un ibrido perpetuo per i suoi fiori 
grandi a coppa, profumatissimi e per la fioritura, è 
praticamente sempre in fiore. 



303 
 

Geloso 

 

 
Origine: trovata a Monte Compatri 

Portamento: rampicante 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso, un po' aspro 

Un rampicante di medie dimensioni con molte 
caratteristiche di rosa Bourbon ma con i rami più sottili ed 
allungati. I fiori, molto doppi a coppa, leggermente aperti 
al centro tipici di quelle rose sono di un rosa molto carico 
quasi rosso all’ inizio poi più chiari e sono molto profumati. 



304 
 

i.p. Vetrice 
 

 
Origine: presente dai primi anni cinquanta nel roseto 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 
Un cespuglio alto e molto serrato con aspetto di portland 
ma per il fogliame probabilmente un Ibrido rifiorente con 
fiori molto doppi cremisi più o meno scuri a seconda della 
stagione, molto profumati. Richiede una posizione in 
pieno sole. 

 



305 
 

Supino rossa 

 

 
Origine: trovata a Supino 

Portamento: rampicante 

Fioritura: continua 

Profumo: occasionalmente molto intenso  

Rampicante di dimensioni contenute, molto fitto e molto 
spinoso con foglie grandi, verde scuro lucide e fiori molto 
doppi, grandi rossi all’inizio poi rosa intenso a piccoli 
gruppi o solitari.       

 



306 
 

Tea S. Gimignano cl. 

 

 

Origine: trovata a San Gimignano 

Portamento: sarmentosa 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso e dolce 

 

Una Tea Noisette sarmentosa che può raggiungere con il 
tempo notevoli dimensioni, con un bel fogliame chiaro e 
lucido e fiori molto doppi che si aprono a spirale dal centro, 
a base gialla con notevoli sfumature dal rosa al lilla fino al 
carminio, più intense con il caldo. La pianta è 
completamente priva di spine. 



307 
 

Tea Supino 
 

 
 

Origine: trovata a Supino 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: scarso 

 È un arbusto molto vigoroso che può raggiungere grandi 
dimensioni ma molto duttile, rifiorentissimo. I fiori molto 
doppi, a base gialla all’inizio poi con tutte le sfumature del 
rosa, bronzo e rosso, più scuri con il caldo, possono essere 
singoli o in gruppi anche numerosi. 



308 
 

Rugose 
 

La rugosa e una rosa specie originaria del Asia, Cina e Giappone 
diffusa anche nell’Europa del nord, ama zone fresche e cresce 
bene anche su suoli poveri. Particolare il fogliame su fusti 
verticali rugoso appunto, ricco e molto decorativo. I suoi ibridi 
con fiori grandi doppi, vanno dal bianco al rosa, al rosso vivo e 
sono profumatissime. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



309 
 

Rubra 

 

 
Origine: Sconosciuta 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Molto lunga 

Profumo: Intenso 
 

Un grande cespuglio alto, fitto allargato, molto fiorifero, 
belli, grandi tondi e rosso vivo i cinorrodi. Vicina alla rosa 
spece, molto robusta ed adattabile. 

 



310 
 

Blanc Double de Coubert 

 

 
Origine: Charles Pierre Marie Cochet 1893 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Un grande cespuglio con foglie insolitamente scure per una 
rugosa in attraente contrasto con i grandi fiori bianco puro, 
semidoppi, in piccoli gruppi, profumatissimi. 

 



311 
 

Gufo delle Nevi 

 

 
Origine: Tantau 1989 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta  

Profumo: intenso 

Un cespuglio largo e fitto molto adatto a produrre siepe, i 
fiori sono grandi doppi ma aperti con stami ben in vista 
bianco puro a cui seguono tondi cinorrodi molto 
decorativi. 

 

 



312 
 

Roseraie De l’Hai 

 

 
Origine: Jules Graveraux, Francia 1901 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: molto prolungata 

Profumo: intenso 
Un grande cespuglio allargato e fitto, con il ricco fogliame 
tipico e molte spine aghiformi, ravvicinate, i fiori più che 
semidoppi, aperti hanno un bel colore cremisi scuro e sono 
molto profumati. 



313 
 

Blanc Bouble De Cubert 
 

 
Origine: Cochet 1892 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: superbo 

Un cespuglio di media grandezza, un po' meno fitto di 
quello di altre rugose, con foglie scure che fanno da sfondo 
a grandi fiori bianchi, poco più che semidoppi, 
profumatissimi. 



314 
 

Frau Dagmar Hartopp 

 

 
Origine: Hastrup 1914 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: medio 

È un arbusto compatto, basso ed allargato, molto spinoso, 
adatto per una siepe o una barriera. Riprodotta da talea 
genera molti polloni e si allarga sul terreno, i fiori sono 
semplici, grandi, dolcemente profumati, rosa argenteo con 
un anello di stami al centro. Fiorisce ripetutamente e 
produce grandi cinorrodi, gialli a maturazione, tondi e 
schiacciati. 



315 
 

Hansa 
 

 
Origine: Van 1905 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: molto prolungata 

Profumo: intenso 

Un grande cespuglio ampio e denso con fogliame scuro, 
lussureggiante. I fiori sono doppi, grandi rosso carminio 
cupo tendente al viola, profumatissimi. 

 

 



316 
 

 

ROSE TEA 
 

All’inizio del XIX secolo vennero introdotte in Europa dalla Cina 
alcuni ibridi, tra questi Hume’s Blush Tea Scented China e Parks’s 
Yellow Tea-Scented China, dall’incrocio di queste due rose si 
sviluppò un nuovo gruppo, le rose Tea, alcune ad arbusto, come 
la prima, altre rampicanti, come la seconda. 

Le rose Tea sono arbusti leggeri ed allargati con foglie appuntite 
e lucide, i fiori, grandi, reclinati su un peduncolo leggero, hanno 
una grande varietà di forme e colori, sfumati e tenui, molto 
spesso ben definiti e quartati che si aprono dai bocciolo a spirale                                   
(caratteristica ereditata dalle rose moderne). 

Hanno bisogno di una posizione calda ed assolata e buon terreno 
e tolte le corolle sfiorite e i rami secchi di nessuna ulteriore 
potatura. Le poche Tea rampicanti sono tra le migliori in assoluto.   

 
 
 
 



317 
 

Lady Hillingdon 

 

 
Origine: Lowe e Shaweìyer 1910 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: dolce 

Un arbusto di medie dimensioni con getti nuovi rosso 
tendente al viola in attraente contrasto con le foglie verde 
scuro e lucide, i fiori sono grandi, semidoppi giallo uovo 
all’inizio poi più chiari. 

 



318 
 

Comtesse Riza du Parc' 

 

 

Origine: Joseph Schwatz 1876 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Un grande arbusto ampio ed aperto, con fiori grandi, 
doppi, più fitti al centro crema chiarissimo con tocchi 
salmone chiaro all’ interno ed il retro dei petali rosa lacca. 

 



319 
 

Madame Camille 

 

 
Origine: Jean Baptiste André Guillot 1871 

Portamento: arbusto  

Fioritura: continua 

Profumo: moderato 

 

Un piccolo arbusto largo e compatto molto adatto per la 
coltivazione anche in vaso.  I fiori sono di grandezza media, 
molto doppi, a coppa, di forma ordinata, rosa conchiglia 
luminoso. 

 



320 
 

Devoniensis cl. 

 

 
Origine: sconosciuta, 1858 

Portamento: rampicante 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Un rampicante grande e vigoroso, un vero rampicante che è 
importante impostare bene all’inizio perchè il legno diventa 
permanente. Altrettanto rifiorente quanto la forma ad arbusto di 
cui è una mutazione, con i fiori ancora più grandi, 
moderatamente doppi, tendenzialmente bianchi con un accenno 
di rosa purissimo all’ interno all’ apertura. 



321 
 

Souvenir d’un Ami 
 

 
 

Origine: M. Belot-Defougere 1844 

Portamento: arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso, di tè 

Rosa Tea tipica, un arbusto piuttosto grande ed allargato 
con foglie non troppo grandi verde chiaro, lucide e fiori 
medi, doppi, a coppa con base giallo senape e molte 
sfumature dal rosa al salmone e tocchi di carminio in 
estate. 

 



322 
 

Etoile De Lyon 
 

 
Origine: Guillot, Francia 1881 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: delicato e dolce 

 
Un arbusto abbastanza grande aperto e compatto. Con 
fiori grandi che si aprono a coppa da un bel bocciolo 
elongato giallo chiaro più intenso al centro. 

 



323 
 

Safrano 

 

 
Origine: Beauregard, Francia 1839 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

 
Tipica rosa tea a fiore grande dall’ aspetto alto ed arioso. I 
fiori grandi, di forma perfetta non troppo doppi sono giallo 
chiaro con sfumature più intense alla base dei petali. 

 



324 
 

Niphetos 
 

 
Origine: Bougere, Francia 1835 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 
Un piccolo arbusto con un denso fogliame verde chiaro. I 
fiori sono grandi bianco puro con un vago tono di giallo alla 
base dei petali, petali molto allargati ai margini serrati al 
centro in bell’ effetto. Molto profumata e molto rifiorente. 

 



325 
 

Homere 

 

 
Origine: Moreau-Robert, Francia 1858 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

 
Arbusto di medie dimensioni, molto ramoso e denso con 
grandi fiori singoli, molto doppi rosa chiaro tendente al 
viola con tocchi lilla-viola più scuro sul margine dei petali, 
molto rifiorente e molto profumata. 



326 
 

Dussi 

 

 
Origine: Branchi 1998 

Portamento: sarmentosa 

Fioritura: ripetuta         

Profumo: buono 
Probabile noisette del tipo più antico di dimensioni 
contenute molto rifiorente e di lunga durata. 

 



327 
 

Lady Anne Kidwell 

 

 
Origine: Alfred Krebs 1948 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso 
Un arbusto che con il tempo può diventare abbastanza 
grande, alto ed ampio una Polyanta con molti aspetti di 
una rosa tea, fiori grandi poco più che semidoppi, aperti 
rossi all’inizio poi rosa caldo molto carico. 

 



328 
 

Mademoiselle Franziska Kruger 

 

 
Origine: Gilbert Nabonnand Francia 1873 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 
Un arbusto medio grande, ampio ma fitto, tipica rosa 
Nabonnand, i fiori, singoli o in piccoli gruppi sono di 
grandezza media molto doppi ma ordinati, a base giallo 
caldo tenue si colorano via via con tocchi di rosa, lilla e 
carminio con il sole. Profumata e molto rifiorente. 



329 
 

Isabel Ducrot 
 

 
Origine: Branchi 2001 

Portamento: arbusto 

Fioritura:continua 

Profumo: dolce 
Grande arbusto del che si distingue per la particolarità dei 
fiori, molto arricciati al centro che da una base gialla con il 
sole assumono tonalità prima rosa poi carminio 
soprattutto verso il centro. Rosaio simile ad alcune varietà 
di G.Nabonnand. 

 



330 
 

Fortune’s Five Colors 
 

 
 

Origine: Robert Fortune prima del 1844 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 
Profumo: leggero speziato 

 
Un arbusto ampio ed allargato, un po' spigoloso ma 
leggero, bel fogliame chiaro e fiori a base bianca con 
pennellate di rosso vivo. 



331 
 

Park Yellow Tea-Scented China 

 

 
Origine: Sconosciuta 1970 

Portamento: rampicante 

Fioritura: unica 

Profumo: leggero ma molto dolce 

 
Una rampicante sarmentosa di grandi dimensioni, molto 
fitta con una fioritura precoce spettacolare. 

 

 



332 
 

Marie Nabonnand 

 

 
Origine: Clément Nabonnand, Francia 1938 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: sottile e dolce 

 
Un arbusto allargato con lunghi rami sottili, non troppo 
fitto. Ad una prima fioritura molto ricca, ne seguono 
numerose altre con fiori un po' sparsi, rosso vivo luminoso, 
da semidoppi a doppi. 

 



333 
 

Archiduc Joseph 

 

 
Origine: Gilbert Nabonnand, Francia 1892 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: dolce 
Un grande arbusto alto e slanciato ma fitto praticamente 
sempre in fiore, tipica rosa Nabonnand semisarmentosa 
con fiori grandi, a coppa, molto doppi, a base gialla ma che 
si caricano di mille sfumature, fino al rosso. 



334 
 

Indica Linneo 

 

 

Origine: trovata all’orto botanico di Palermo  

Portamento: arbusto sarmentoso 

Fioritura: continua 

Profumo: dolce, intenso 

 
Un grande arbusto allargato in alto utilizzabile come una 
sarmentosa media, simile a Duchesse de Brabant ma con 
fiori molto doppi, rosa vivo che tende a schiarire 
leggermente, molto fitto e molto rifiorente. Somiglia alla 
Indica Fragrans dipinta da Redoute. 



335 
 

Isabel Nabonnand 

 

 
Origine: Gilbert Nabonnand, Francia 1873 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso e dolce 

 
È un arbusto alto e fitto che si carica continuamente di fiori 
di grandezza media, a coppa, leggeri di un colore malto 
particolare che va dal giallo dorato al bronzo, arancione e 
rosso, molto profumati. 



336 
 

Gènèral Schablikine 

 

 
Origine: Gilbert Nabonnand 1878 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continuamente 

Profumo: Delicatamente profumata 

E’ un grande arbusto che fiorisce continuamente, i fiori, 
doppi, di grandezza media si chiudono da boccioli 
affusolati cremisi e sono rosso carico, più rossi 
all’estensione e sono delicatamente profumati. E’ una 
pianta sana che è bene lasciar crescere liberamente. 



337 
 

Solfatare (Tete D’or) 

 

 
Origine: Boyau 1843 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: buono, fine 
Un discreto arbusto ad assetto verticale, fitto con bel 
fogliame scuro e fiori moderatamente gialli, più scuri al 
centro, grandi a coppa molto doppi. 



338 
 

Alpenfee 

 

 
Origine: Rudolf Geschwind (Austria-Hungary former 1890). 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: ripete 

Profumo: Buon profumo 

 

E’ un arbusto di media grandezza a sviluppo verticale, 
forma quasi una piramide, i fiori, doppi, rosa con 
sfumature crema, più scuri al centro hanno un buon 
profumo. E’ una pianta un po' sparsa che va solo 
leggermente accorciata per renderla più compatta. 



339 
 

Andreola Vettori 

 

 
Origine: intr. Walter Branchi 1993 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: tipico di tea 
E’ un arbusto molto grande, allargato e fitto, un po’ 
intricato molto ricco di rami e foglie e sempre in fiore. I 
fiori grandi rosa intenso al centro più chiari ai margini fino 
al bianco i petali esterni sono più cupi. In potatura la pianta 
che produce molti rami interni va alleggerita e compattata 
accorciando i rami più lunghi. 

 

 



340 
 

Anna Jung 

 

 
Origine: Nabonnand 1903 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Gradevole 
L’arbusto, vigoroso e denso, di buone dimensioni, fiorisce 
a ripetizione. I fiori prima a coppa, un po' allungati al 
centro, poi piatti sono molto raffinati. Il colore è piuttosto 
variabile, rosa più o meno interno, ma sempre luminoso, 
molto gradevole il profumo. 

 



341 
 

Anna Olivier 

 

 
Origine: Ducher, Francia 1872 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: continua 

Profumo: Buono 
E’ un bel cespuglio di grandezza media, con foglie grandi 
verde medio e getti color bronzo cremisi. I fiori grandi, 
eleganti e profumati, base gialla, rosa all’interno, sono più 
chiari hai margini e la loro forma è ben definita. 
Suggeriamo una potatura leggera ed eventualmente di 
accorciare i rami solo per dare forma alla pianta.  



342 
 

Auguste Comte 

 

 
Origine: Soupert et Notting 1895 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 
 

Un arbusto di medie dimensioni ampio e leggero con bel 
fogliame molto rifiorente. I fiori sono grandi doppi a coppa 
a base gialla con una dominanza rosa e tocchi più scuri, 
fino al rosso ai margini. 



343 
 

Baronne Henriette De Snoy 

 

 
Origine: Bernaix, Francia 1897 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Molto rifiorente 

Profumo: Intensamente profumata 
E’ un grande arbusto denso di rami e foglie scure lucide, i 
getti nuovi sono rosso cupo. I fiori globosi e densi di petali 
e sono rosa crema e salmone con tocchi di rosso e giallo 
all’interno e sono intensamente profumati. 

 



344 
 

Bassous Tea 

 

 
Origine: John Hook Francia 2008 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Continua 

Profumo: leggero 

E’ un cespuglio di dimensioni medie che si copre 
continuamente di fiori doppi, di medie dimensioni, giallo 
senape, rosa e sprazzi di carminio, colori più intensi in 
piena stagione. 

 



345 
 

Beauté Inconstante 

 

 
Origine: Pernet-Ducher 1892 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Dolcemente profumati 

E’ un arbusto di medie dimensioni, con forma appropriata 
e bel fogliame. I fiori doppi eleganti e leggeri hanno colori 
piuttosto variabili rosa e rosso carminio in piena stagione 
ma anche rosa con sfumature gialle e sono dolcemente 
profumati. 

 

 



346 
 

Blumenschmidt 

 

 
Origine: Hermann klese Germania 1906 

Portamento: arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: leggero 
E’ un arbusto di medie dimensioni denso di rami e foglie 
chiare, sempre in fiore, i fiori sono molto doppi, giallo 
chiarissimo con bordi rosa, prima a coppa poi piatti molto 
raffinati. 

 

 



347 
 

Bon Silene 

 

 
Origine: Hardy, Francia 1837 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Continua 

Profumo: Molto profumate 

Ha crescita lenta ma può diventare un grande cespuglio 
compatto, ricco di steli piuttosto spinosi. Foglie piccole e 
sane, sempre in fiore, le corolle sono di grandezza media, 
doppie rosa scuro e crema alla base, sono molto 
profumate. 



348 
 

Chaterine Mermet 

 

 
Origine: Guillot e figli, Francia 1869 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetizione 

Profumo: Gradevolmente profumati 

Forma un arbusto di grandezza media con prevalenza di 
rami verticali. Produce a ripetizione fiori grandi su lunghi 
steli, spesso singoli di forma perfetta che saranno modello 
di bellezza per le rose del ventesimo secolo. I petali sono 
di colore rosa pesca chiaro. I fiori schiudono lentamente a 
spirale da un bocciolo appuntito ed elegante sono 
gradevolmente profumati, durano a lungo anche recisi.  



349 
 

Charles De Legrady 

 

 

Origine: Pernetfils- Ducher 1884 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

E’ una rosa a cespuglio vigoroso con un fogliame verde 
scuro lucido. I fiori sono di colore rosso carminio che con il 
sole diventa rosso Cina, con i petali sul bordo sfumati 
d’argento, il colore a chiazze con venature scure con uno 
sfondo pallido. I fiori sono grandi a coppa e molto ricchi di 
petali. 



350 
 

Clementina Carbonieri 
 

 
Origine: Bonfiglioli, Italia 1913 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Molto rifiorente 

Profumo: Profumo delizioso 
E’ un arbusto denso ed allargato, di medie dimensioni, 
piuttosto spinoso e ricco del fogliame tipico delle rose tea. 
Particolare e decisamente attraente il colore del fiore, 
doppio, piatto e ben definito in quarti, una vivace miscela 
di rosa, giallo, arancio e salmone su base senape. 



351 
 

Comtesse De Caserta 

 

 
Origine: Nabonnand 1877 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Molto intenso 
E’ una rosa ad arbusto vigoroso dal portamento allargato 
con rami rosso tendente al verde, con un bel fogliame di 
colore verde chiaro e con bacche color arancio. I boccioli 
sono di colore carminio, con fiori semidoppi rosa tenue 
sfumato al color rosa ciliegia, la fioritura autunnale è 
bellissima con tonalità più scure. 



352 
 

Devoniensis 

 

 
Origine: Foster, Gran Bretagna 1838 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Rifiorisce in abbondanza 

Profumo: forte 

E’ una delle rose tea più antiche, è arbusto a crescita lenta 
sano e vigoroso. Attraenti ed eleganti i boccioli rosa chiaro 
ed appuntiti, affascinante all’apertura il fiore con le corolle 
leggere e morbide, rosa molto tenue, che contrastano in 
modo assai attraente con le foglie scure e lucide e i getti 
nuovi cremisi.                                     

 



353 
 

E. Veyrat Hermanos 
 

 
Origine: Alexandre Bernaix 1895 

Portamento: rampicante 

Fioritura: continua 

Profumo: molto intenso e dolce 

Un grande rampicante che ha bisogno di una parete calda 
per fiorire bene altrimenti i fiori molto doppi con petali 
serrati non si aprono bene le fioriture successive sono 
comunque molto belle ed inconsuete, i fiori sono grandi a 
coppa a base gialla con toni più intensi rosa, lilla, e 
carminio, più forti con la stagione inoltrata. 



354 
 

Julius Fabianics De Misefa 
 

 
Origine: Geschwind 1902 

Portamento: arbusto 

Fioritura: Molto rifiorente 

Profumo: Speziato 

E’ un arbusto di media grandezza, ampio ma anche denso 
di rami e bel fogliame, si può allungare molto fino ad 
essere piccolo rampicante. fiori molto doppi, un po' 
sfrangiati di un bel rosso carico, più chiaro ai margini, 
hanno un forte profumo speziato. 



355 
 

Francis Dubreuil 

 

 
Origine: Dubreuil, Francia 1894 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Molto rifiorente 

Profumo: Eccellente profumo speziato 

E’ un cespuglio di medie dimensioni, ricco di foglie verde 
scuro, lucide, molto rifiorente fra le poche tea rosse è la 
più scura e forse la più attraente, con in più un eccellente 
profumo speziato, simile a quello delle rose di damasco. I 
fiori sono doppi e di bella forma e sono rosso cupo, 
vellutati, opachi sul retro in contrasto, le corolle possono 
annerire e sciuparsi con l’esposizione ad un sole forte. 



356 
 

Gloire De Deventer 
 

 
Origine: Soupert & Notting, Luxembourg 1896 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Dolce e leggero 

Bell’arbusto di grandezza media, robusto e compatto che, 
a ripetizione, si carica di fiori, a volte singoli a volte a piccoli 
gruppi, piatti e densi di petali all’apertura, giallo chiaro 
quasi bianco alla base con molte sfumature crema, giallo e 
rosa. 

 



357 
 

Gloire De Dijon 

 

 

Origine: Pierre e Henry Jacotot, Francia 1853 

Portamento: Sarmentosa 

Fioritura: Continua 

Profumo: Delizioso 
E’ una rosa sarmentosa di buone dimensioni, una rosa 
sontuosa, famosa per la sua bellezza e molto diffusa in 
passato. I fiori sono grandi, a coppa, ricchi di petali di seta, 
dai mutevoli colori dell’aurora, più chiari con il tempo. 

 

 



358 
 

Hume’s Blush Tea-Scented China 

 

 

Origine: sconosciuta 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Buona rifiorenza 

Profumo: Leggero e dolce 

E’ una rosa molto antica, progenitrice di molte rose tea, è 
un arbusto non molto grande a crescita lenta e 
progressiva, delicati ed affascinanti i fiori penduli a coppa, 
di grandezza media dai petali sottili, quasi trasparenti, rosa 
chiaro sfumato crema. Rifiorente e dal profumo leggero e 
dolce. 

 



359 
 

Jean Andrè 

 

 
Origine: Amèdèe Pelletier 1894 

Portamento: arbusto allungato 

Fioritura: continua 

Profumo: medio e dolce 

Un arbusto che si può allungare molto ma è piuttosto lento 
specialmente all’inizio. Fiorisce in continuazione co piccoli 
gruppi di fiori semidoppi o doppi a base gialla con tocchi 
aranciati all’ interno. 



360 
 

Ji Nang 
 

 
Origine: Joshihuro Veda, Cina 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Molto fiorifero 

Profumo: Dolce e intenso 
E’ un arbusto di media grandezza, piuttosto fitto di rami e 
foglie, verticale e molto fiorifero, praticamente sempre in 
fiore. Molto particolare il colore del fiore arancio intenso 
al centro che vira al giallo crema e rosa ai lati, intenso e 
dolce il profumo. 



361 
 

La Sylphide 

 

 

Origine: Bojau, 1842 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continuazione 

Profumo: leggero di tè 

E un arbusto di media grandezza, molto affidabile, leggero 
ma ricco di foglie e rami, praticamente sempre in fiore. Il 
fiore è doppio non molto fitto, rotondo rosa e crema tenue 
con profumo leggero di tè. 

 



362 
 

Lady Hillingdon Cl 

 

 
Origine: Hicks 1917 

Portamento: Sarmentosa 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Molto profumata 
E’ una rosa sarmentosa molto vigorosa e sempre in fiore, 
le ripetute sono sempre abbondanti. I fiori grandi, 
semidoppi sono giallo aranciato intenso, più chiaro ai 
margini. 

 



363 
 

Lady Mary Corry 

 

 
Origine: R. Dickson, Gran Bretagna 1900 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: Delicato e leggero 
E’ un arbusto con portamento ordinario ed eretto. I 
boccioli sono eleganti ed appuntiti. Inizialmente a coppa e 
una volta aperti sono piatti, i petali interni sono più piccoli 
di quelli esterni. Di colore giallo sfumato di rosa salmone 
al centro e schiarisce al bianco crema nei mesi più caldi, il 
fogliame e di colore verde scuro. 



364 
 

Laujuzan Tea 
 

 
Origine: scoperta nel 2007 John Hook 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: scarso 

Un arbusto piuttosto grande, alto, allargato e fitto, 
continuamente in fiore. I fiori, singoli o in piccoli gruppi, a 
base gialla poi un misto di rosa bronzo, arancio e carminio 
sono di grandezza media, doppi, ordinati e sempre 
presenti in ondate ravvicinate. 

 



365 
 

Maman Cochet 

 

 
Origine: Cochet, Francia 1893 

Portamento: Arbusto/rampicante piccolo 

Fioritura: Buona rifiorenza 

Profumo: Ottimo 
La classica rosa tea, un grande arbusto, o piccolo 
rampicante con foglie o rami sparsi, grandi fiori di forma 
perfetta, penduli ed armoniosi, di colore molto variabile, 
rosa pallido con sfumature lilla, ma anche giallo leggero o 
con il caldo macchiato di carminio e cremisi. 
 



366 
 

Manzano 

 

 
Origine: Walter Branchi 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 

E’ un bell’arbusto, denso e compatto, simile a molte rose 
di Nabonnand per portamento e forma dei fiori (Archiduch 
Joseph). La particolarità di questa rosa è che il fiore, molto 
doppio e di bella forma non schiarisce con il caldo come 
quasi tutte le rose del suo genere, ma si carica di colore, 
fino al rosso deciso e intenso. 



367 
 

Marguerite De Fènelon 

 

 
Origine: Gilbert Nabonnad, Francia 1884 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

Arbusto di media grandezza, compatta a fioritura ripetuta 
con un bel fogliame e un bel portamento. I fiori sono giallo 
chiaro con sfumature rosa e schiarisce con il tempo, è una 
rosa poco conosciuta e poco diffusa molto bella ed 
affidabile. 

 



368 
 

Marguerite De Graveraux cl. 

 

 
Origine: sconosciuta 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Continua 

Profumo: Buono 

E’ una rosa rampicante di medie dimensioni, non molto 
denso ma ricco di fiori, doppi a coppa, rosa leggero, 
conchiglia di base con tocchi più intensi e sfumature più 
chiare ai margini. 

 



369 
 

Marie Dermar 

 

 
Origine: Geschwind 1889 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso e dolce 

 
Arbusto di dimensioni contenute ad assetto verticale, alto 
e stretto non molto denso, a fioritura continua. I fiori, di 
grandezza media rosa chiaro, molto doppi, dolcemente 
profumati e di forma elegante. 



370 
 

Marie Van Houtte 
 

 
Origine: Ducher 1871 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: Buono di tè 
E’ una tipica rosa tea, arbusto di medie dimensioni, 
elegante ed allargato con foglie chiare e fiori grandi 
reclinati a coppa, giallo crema che vira al cremisi sfumato 
sui petali esterni con il sole. 

 

 



371 
 

Mme Antoine Rebe 

 

 
Origine: Laperriere 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 

 
Arbusto fitto ed allargato, un po' intricato, che si copre a 
ripetizione di grandi fiori rosso cremisi o rosa carico, 
semidoppi, aperti in un interessante aspetto d’ insieme. 

 



372 
 

Madame Berkley 

 

 
Origine: Pier Bernax 1898 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Molto rifiorenti 

Profumo: Leggero 
E’ un arbusto elegante ed allargato che produce fiori di 
grandezza media di bellissima forma e colore dalle mille 
sfumature, dal rosa al giallo con tracce di salmone e lilla-
violetta ai margini. 

 

 



373 
 

Madame Bravy 

 

 
Origine: Guillot, Francia 1845 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: Buon profumo 
E’ un arbusto di taglia media che cresce lentamente con i 
fiori grandi morbidi, globosi e stradoppi, bianco crema con 
un accenno rosa al centro e buon profumo. Piuttosto lenta 
nella crescita ed ha bisogno di buone cure ed attenzione 
nella potatura. E’ all’origine degli ibirdi di tea essendo 
genitore di La France ritenuto il primo ibrido di tea. 



374 
 

Madame Emile Charron 

 

 

 

Origine: Jean Perrier 1895 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 

Arbusto di grandezza media, leggero ed ampio, i fiori sono 
grandi gradevolmente disordinati con i petali esterni larghi 
ed aperti vagamente gialli e quelli interni allungati, 
arricciati e stretti rosa lilla più scuri al centro. 



375 
 

Madame Falcot 

 

 
Origine: Jean-Baptiste Andre/Guillot, Francia 1858 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Ripetuta 

Profumo: delicato di tè 
E’ una rosa ad arbusto, i fiori sono delicatamente 
profumati di tè, a forma di coppa, sono di colore giallo, al 
centro pesca, i petali esterni con il sole diventano color 
crema e all’interno il fiore è rosa e color pesca.  Con le 
diversità di colore durante la fioritura e con il fogliame 
verde il risalto è veramente bello. 



376 
 

Madame Joseph Schwartz 
 

 
Origine: Schwartz 1880 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: dolce 

E’ la mutazione a fiori bianchi della rosa Tea Duchesse De 
Brabant, come la pianta madre è un arbusto di media 
grandezza, vigoroso e fitti di rami, di forma allungata le 
foglie ampie un po'ondulate. I fiori sono madre perla rosati 
ai margini dei petali, particolari per la forma a coppa che 
non si schiude completamente. 

 



377 
 

Mrs. B.R. Cant 

 

 
Origine: Cant 1901 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Molto rifiorente 

Profumo: Leggermente profumati 
E’ un grande arbusto di foglie piccolo e scure e molto 
fiorifero. I grandi fiori, a coppa sono rosa lilla intenso, 
appena più chiari all’ esterno molto ricchi di petali. 

 



378 
 

Mrs. Dudley Cross 

 

 
Origine: Paul 1907 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Molto rifiorente 

Profumo: buono il profumo 
E’ un bell’arbusto basso ed allargato, ricco di foglie verde 
scuro e lucide ripiegate sull’piccolo che danno un aspetto 
vagamente trasandato, grandi e ricchi di petali di fiori, 
crema e rosa sfumati di rame al centro. 

 



379 
 

Mrs. Foley Hobbs 

 

 
Origine: Dickson 1910 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Continua 

Profumo: fortissimo 
E’ una rosa a cespuglio vigoroso con fogliame verde scuro, 
ricco di spine e con un portamento allargato. I fiori sono a 
coppa e di colore crema quasi avorio, con un velato rosa 
sui margini dei petali, fiorisce in continuità fino all’autunno 
inoltrato. 

 



380 
 

Mrs. Herbert Stevens cl HT 

 

 
Origine: Pernet-Ducher 

Portamento: rampicante 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso, muschiato 

E’ un grande rampicante ma forse è più interessante come 
grande arbusto, elegante e raffinato, con lunghi rami che 
ricadono a cascata dal centro verso l’esterno con grande 
effetto d’insieme. Grandi, doppi, di forma bella i fiori, 
bianco candido e molto lucenti, delizioso il profumo. 
Fiorisce in modo spettacolare in primavera e poi produce 
fiori singoli, sparsi durante la stagione calda e ripete in 
modo abbondante in autunno. 



381 
 

Solfatare 
 

 
Origine: Joseph Boyeau 1843 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: dolce  

Un arbusto di medie dimensioni, alto e compatto, ricco di 
un bel fogliame scuro e lucido in bel contrasto con i fiori 
gialli, più chiari ai margini ed in seguito. Molto rifiorente. 

 

 



382 
 

Mrs. Reynolds Hole 

 

 
Origine: Gilbert Nabonnad, Francia 1900 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Molto rifiorente 

Profumo: Buono  
Bel cespuglio alto ed allargato, vigoroso ed elegante. 
Grandi globosi, molto ricchi di petali i fiori, cremisi porpora 
intenso. 

 



383 
 

Noella Nabonnand 

 

 
Origine: Nabonnand, Francia 1901 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Primavera e autunno 

Profumo: Intenso e dolce 
E’ una rosa affascinante, i fiori sono grandi semi doppi e 
particolarmente raffinati, rosso cremisi con i petali esterni 
piuttosto chiari in contrasto, tra i più eleganti i boccioli, 
grandi allungati ed appuntiti. E’ una pianta rampicante che 
può raggiungere grandi dimensioni elegante nel suo 
insieme. 



384 
 

Odorata 
 

 
Origine: sconosciuta 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Unica 

Profumo: Intenso e dolce 
E’ un grande, elegante arbusto che può essere utilizzato 
anche come rampicante di grandi dimensioni, molto 
vigoroso ed a crescita rapida. Fioritura precoce ma 
impressionante per numero di fiori duraturi. 

 



385 
 

Paul Nabonnand 

 

 
Origine: Gilbert Nabonnand 1877 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero 

Un arbusto piuttosto grande, ampio, armonioso, sempre 
carico di fiori rosa puro, molto doppi, grandi e di bella 
forma. Profumati. 

 



386 
 

Prof. Ganiviat 

 

 
Origine: Perrier 1890 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continua 

Profumo: Intenso 
 

E’ un bell’arbusto alto e compatto, sempre carico di fiori, 
doppi, rosso chiaro, profumati di grandezza media, rosso 
chiaro e luminoso. 
 



387 
 

Regulus 

 

 
Origine: Moreau Robert 1860 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intenso 

 
Un arbusto stretto e compatto, un po' intricato. I fiori, 
grandi, di forma inconsueta ed attraente sono di un bel 
rosa deciso. 



388 
 

Rosette Delizy 

 

 
Origine: Nabonnand 1922 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: Continuamente 

Profumo: Ottimo e dolce 
E’ un arbusto vigoroso ed eretto che produce in 
continuazione fiori di bella forma ed un gradevole 
contrasto di colore lilla violetto hai margini e giallo crema 
più intensa al centro. Profumata e di grande effetto 
nell’giardino. 



389 
 

San Nicola Di Myra 
 

 
Origine: Turchia 1992 

Portamento: Arbusto  

Fioritura: ottima 

Profumo: Buono il profumo 

E’ una rosa ad arbusto molto vigoroso, con crescita rapida 
e con una coltivazione facile. I fiori sono grandi a forma di 
coppa, i petali lasciano vedere l’anello centrale con gli 
stami dorati, il colore e bianco crema con sfumature di rosa 
e con un po'di giallo verso l’interno del bocciolo. Il 
fogliame e verde lucido. 



390 
 

Souvenir De Francois Gaulin 

 

 
Origine: Guillot 1889 

Portamento: Cespuglio 

Fioritura: Buona rifiorenza 

Profumo: Intensamente profumata 
E’ una rosa a cespuglio dalle dimensioni contenute ma con 
un portamento inusuale per una tè. I fiori sono grandi, 
doppi e di colore rosso-violetto con riflessi chiari al 
rovescio. 

 



391 
 

Souvenir De Madame Lèonie Viennot 

 

 

Origine: Bernaix Francia 1898 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: 

Profumo:  

È una rosa molto attraente con fogliame vivace e fiori dalla 
forma indefinita ed arruffata eppure eleganti e raffinati e 
dal colore particolare e insolito rosa pesca, cremisi giallo 
crema e camoscio, intensamente profumati. È una pianta 
rampicante che può raggiungere i 3 metri e oltre ma può 
essere lasciate crescere a cespuglio alto e fitto, un po’ 
informe che non richiede potature se non deve essere 
contenuta. 



392 
 

Tea Rambler 
 

 
Origine: Gran Bretagna 1904 

Portamento: Rampicante 

Fioritura: Unica stratosferica in primavera 

Profumo: Penetrante e dolciastro 

È una rosa sarmenotosa multiflora. Appena aperto il colore 
è più scuro con sfumature color rame alla base della 
corolla. Procedendo con la fioritura il colore schiarisce ad 
un rosa confetto argentato e al bianco madreperla. I fiori 
sono rivolti in tutte le direzioni il che la rende bella vista 
sia dall’alto che dal basso. La crescita è veloce e il fogliame 
e di colore verde brillante, con profumo penetrante e 
dolciastro. 



393 
 

Triomphe De Luxembourg 

 

 
Origine: Julien Alexandre Hardy 1835 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: intensa 
 

Un arbusto piuttosto grande, alto ed allargato che produce 
a ripetizione grandi fiori molto pieni a coppa, rosa chiaro 
più scuro all’ interno, profumati. Il fogliame piuttosto fitto 
è un po’ inusuale per una tea, scuro, largo e morbido. 



394 
 

Victor Veladin 

 

 
Origine: Roseraie de l’Hay Francia 

Portamento: cespuglio 

Fioritura: continua 

Profumo: Particolare e penetrante 

Bel cespuglio, ampio ed allargato di grandezza media che 
produce in continuazione abbondanti mazzi di fiori grandi, 
doppi, a coppa aperta e divisi in quarti, rosa più chiaro ai 
margini, in piena stagione, con cenni di lilla e violetto 
all’inizio ed in autunno.  

 



395 
 

White Maman Cochet 
 

 
Origine: scoperta da A. Marchall (Australia) 1896 e 
John W. Cook (Stati Uniti) 1896 

Portamento: arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: leggero di tea 

Un grande arbusto o un piccolo rampicante mutazione 
bianca di Maman Cochet, identica alla pianta madre ma 
con i grandi fiori a coppa quasi completamente bianchi ma 
con una pennellata di lilla scuro o cremisi sul margine alto 
dei petali esterni. 



396 
 

William R.Smith 

 

 
Origine: Bagg U.S.A. 1908 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: continua 

Profumo: Buono il profumo 

È una rosa ad arbusto si medie dimensioni, con fiori medio 
grandi di colore bianco crema con tinteggiature rosa, 
molto fragranti. 



397 
 

TEA-NOISETTES 
 

Create nella seconda metà dell’ottocento, incrociando blush 
noisettes con una tea a partire dalla park’s yellow tea scented 
china.  Rispetto alle precedenti hanno fiori più grandi e sono delle 
vere sarmentose molto simili alle tea rampicanti ma dalla 
struttura più flessibile e morbida e sono altrettanto rifiorenti. 
Vigorose e in genere resistenti alle malattie sono tra le migliori 
rose rampicanti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



398 
 

Madame Driout 

 

 
Origine: Thiriat, francia 1902 

Portamento: rampicante 

Fioritura: precoce e poi continua 

Profumo: delicato e dolce 
È una rosa tea rampicante di medie dimensioni con fiori 
grandi a coppa, una delle poche variegate, rosa pallido con 
nette striature rosa carico tendente al cremisi, più chiare 
in autunno. Le foglie sono grandi e di bella forma ed è una 
pianta piuttosto rustica 



399 
 

Sombreuil 
 

  

Origine: Francia 1851 

Portamento: Arbusto 

Fioritura: ripetuta 

Profumo: intenso 

È un arbusto che può diventare molto grande con belle 
foglie e buon portamento che può essere coltivato come 
rampicante di media grandezza. I suoi fiori di colore bianco 
crema, grandi molto doppi, completamente piatti e ben 
definiti in piena fioritura, hanno un profumo intenso e si 
aprono continuamente. Non richiede tagli particolari va 
potata secondo lo spazio che occupa. 



400 
 

Souvenir De La Malmaison cl. 

 

 
Origine: Beluze 1843, Climber Bennet 1893 

Portamento: rampicante 

Fioritura: continua 

Profumo: dolce e speziato 

È la mutazione rampicante della rosa originale a cespuglio, 
rampicante di dimensioni medie che a differenza di altri 
mantiene la grande rifiorenza, i fiori sono un po' più grandi 
e soffrono meno la pioggia perché frontali. 
 



401 
 

Brightside Cream 

 

 
Origine: Sconosciuta 

Portamento: rampicante 

Fioritura: ripetuta consistente 

Profumo: consistente 
Una tea noisette di medie dimensioni, con fiori in piccoli 
mazzi, singoli e più grandi in autunno, giallo pallido più 
vivo al centro, non troppo doppi ma molto profumati. 
Bello il fogliame verde scuro un po' sparso. 

 

 



402 
 

ROSE WICHURANE 
 

La rosa wichuraiana è una rosa specie originaria della cina 
orientale giappone e corea, sempre verde sarmentosa. I suoi 
numerosi ibridi creati nei primi anni del 900 soprattutto da Renè 
Barbier sono piante forti e sane, rigogliose e ricoprenti, 
sarmentose di grande dimensione. In genere con fioritura 
spettacolare ma unica a volte ripetono se in terreni non troppo 
asciutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



403 
 

Paul Transon 

 

 
Origine: Barbier Frères & Compagnie, Francia 1900 

Portamento: sarmentosa 

Fioritura: ripete in buona posizione 

Profumo: dolce 
Rampicante sarmentosa di grandi dimensioni molto 
vigorosa e rapida nella crescita e con una vegetazione 
folta, molto coprente. I fiori medio grandi sono molto 
doppi, a rosetta a fondo giallo con forti variazioni arancio, 
bronzo e lilla. 



404 
 

Alberic Barbier 

 

 
Origine: Barbier, Francia 1900 

Portamento: Sarmentosa 

Fioritura: Unica in Primavera ripete a volte in autunno 

Profumo: Molto profumati 
E’ una rosa sarmentosa wichurana di grandi dimensioni, 
adatta a coprire un muro o una pergola, cresce 
rapidamente, molto fitta di lunghi rami sottili, foglie 
piccole e scure e lucide di fiori in primavera. La fioritura e 
precoce e dura a lungo, ripete talvolta in autunno se il 
clima è mite. I fiori sono doppi bianchi con un tocco di 
giallo limone al centro e sono molto profumati. 



405 
 

Alexander Girault 
 

 
Origine: Barbier, Francia 1909 

Portamento: Sarmentosa 

Fioritura: In primavera e ripete a volte in autunno 

Profumo: leggero 

E’ una rosa wichurane, sarmentosa di grandi dimensioni, 
ricoprente di rapida crescita. I fiori, di grandezza media, 
doppi, rosso ciliegia all’inizio, con cenni di giallo 
all’interno, son quasi bianchi sul retro in bel contrasto e 
schiariscono con il tempo. Bello l’effetto d’insieme, il 
fogliame è piccolo, scuro lucide è resistente alle malattie. 

 



406 
 

Francoise Juranville 

 

 
Origine: Barbier 1906 

Portamento: sarmentosa rampicante 

Fioritura: occasionalmente ripete 

Profumo: intenso e dolce 
Rampicante di tipo sarmentoso che può diventare molto 
grande con foglie lucide e fitte, verde intenso e fiori grandi 
rosa corallo, grandi ricchi di petali, leggermente aperti e 
intensamente profumati. 
 


