Rosa Antica

anno

colore

rifiorenza

Alain Blanchard

Vibert 1839

porpora

non rif.

Alba Semiplena

-

bianco

non rif.

Autumn Delight

Bentall 1933

da giallo chiaro a albicocca

molto rif.

Ballerina

Bentall 1937

rosa chiaro

molto rif.

Belle de Crecy

19° secolo

rosso porpora

Blanc Double De Coubert

Cochet-Cochet 1892

bianco

Belle sans Flatterie

France, 1820

rosa intenso

non rif.

Blanchefleur

Vibert 1835

bianco

non rif.

Blush Hip

1840

rosa

non rif.

Boule de Neige

Lacharme 1867

bianco, boccioli sfumati di rosso

Buff Beauty

Bentall 1939

da giallo a arancio chiaro

Bullata

1800

rosa

Captain Hayward

Bennett 1893

rosso porpora

Cardinal de Richelieu

Laffay 1840

porpora

Cecile Brunner

Ducher 1881

rosa pastello

Celsiana

Spanish Netherlands 1750 rosa chiaro

Champion of the World
(Mrs De Graw)
Charlemagne (President
Dutailly)

non rif.
molto rif.

rif.
molto rif.
non rif.
rif.
non rif.
molto rif.
non rif.

Woodhouse 1894

rosa brillante

rif.

Dubeuil 1888

rosa scuro

rif.

Charles De Mills

France, 1790

porpora

Chios Rose

-

rosa scuro

Complicata

-

rosa brillante

Comte de Chambord

Moreau-Robert 1860

rosa

descrizione
Gallica; fiore semidoppio con caratteristici petali punteggiati,
stami giallo oro
Alba; Corolle semidoppie, vistosi stami dorati centrali,
discreta resistenza
Moschata; grandi grappoli di fiori semplici, di colore più
intenso in autunno, seguiti da bacche che restano verdi
Moschata; piccoli fiori semplici riuniti in grandi mazzi, a
seguire graziosi fruttini arancio
Gallica; fiori di bella forma, profumati, con molti petali; rami
arcuati
Rugosa; fiori grandi, doppi e profumati; bel fogliame, giallo in
autunno
Gallica; fiori grandi e pieni molto profumati, buona resistenza
Centifolia; fiori pieni e molto profumati portati in mazzi, rami
leggermente arcuati, fogliame sano
Alba; fiori pieni con petali disposti a spirale intorno all'occhio
centrale, di solito raggruppati

b mt

Bourbon; cespuglio eretto, fiori profumati di forma arrotondata

1,2

Moschata; fiori molto doppi riuniti in grappoli, ampio cespuglio
dai rami arcuati
Centifolia; fiori grandi di forma arrotondata molto profumati e
pieni di petali, foglia bollosa
Ibrido perpetuo; fiori grandi di bella forma e colore molto
attraente, adatti al reciso
Gallica; corolle molto fitte di petali piccoli e incurvati, bianchi
alla base
China rose; cespuglio ampio e con poche spine, fiori
aggraziati riuniti in mazzi leggeri
Damascena; fiori semidoppi profumati, fioritura unica ma
prolungata, arbusto vigoroso e arcuato
Ibrido perpetuo; fiori doppi di medie dimensioni leggermente
profumati
Ibrido perpetuo; fiori grandi intensamente profumati

Gallica, fiori appiattiti fitti di petali; pianta vigorosa, ricca
fioritura
rif.
fiori grandi doppi profumati
Gallica; fiori grandi semplici, stami dorati; robusta e di
non rif.
generosa fioritura
Portlandrose; fiori grandi a coppa molto profumati, più scuri
rif.
verso il centro
non rif.
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colore

rifiorenza
descrizione
b mt
non rif. Muscosa; fiori profumati di medie dimensioni portati a
2,5
Moschata; cespuglio ampio e arrotondato con fiori non molto
molto rif.
1,5
grandi, semidoppi e profumati, riuniti in mazzi
Centifolia; syn. "Centifolia Variegata", corolle grandi con molti
non rif.
1,5
petali, profumate
Ibrido di tè; cespuglio eretto, fiori semplici grandi, lunghi stami
molto rif.
1
rossicci
Gallica; fiori pieni quartati di forma arrotondata, profumati,
non rif.
1,2
pianta sana e ordinata con rami leggermente arcuati
Gallica; fiori profumati con corolla arrotondata e un po’
non rif.
1,2
disordinata, pianta poco spinosa
non rif. Gallica; fiori doppi e profumati, arbusto allargato
1,5
Ibrido perpetuo; fiori pieni profumati tipo Centifolia, solitari o
rif.
1,8
in piccoli mazzi, pianta poco spinosa
Gallica; fiori grandi, più scuri al centro, petali ondulati.
non rif.
1,2
Bacche autunnali, poche spine.
Ibrido perpetuo; fiori grandi molto profumati con folte corolle
rif.
1
quartate
non rif. Centifolia; fiori extra-doppi profumati
1,5
Moschata; fiori grandi doppi e profumati riuniti in mazzi di 5molto rif.
1,5
15, cespuglio ampio e morbido
Ibrido perpetuo; fiori grandi semidoppi, steli lunghi, adatta per
molto rif.
1,2
reciso; cespuglio vigoroso
rif.
Muscosa; fiori doppi, grandi, simili per forma a ibridi di tea
1,8

Rosa Antica
Comtesse de Murinais

anno
Vibert 1843

bianco

Cornelia

Pemberton 1925

rosa albicocca

Cottage Maid *

Vibert, 1821

bianco e rosa screziato

Dainty Bess

Archer 1925

rosa luminoso

Duc de Guiche

Prévost 1810

porpora

Duchesse d'Angouleme

Vibert 1821

rosa

Duchesse de Montebello

Precedente al 1829

rosa pallido

Duchesse de Rohan

France 1880

rosa intenso

Empress Josephine

1853

rosa intenso

Enfant de France

Lartay 1860

rosa

Fantin Latour

Origine ignota

rosa chiaro

Felicia

Pemberton 1928

rosa salmone

Frau Karl Drushky

Lambert 1896

bianco

Gabrielle Noyelle

Buatois 1933

rosa salmone chiaro

Goethe

Lambert, 1911

rosa scuro

Golden Wings

Sheperd 1958

giallo

molto rif.

Gruss an Aachen

Geduldig 1909

giallo crema

molto rif.

Hansa
Heinrich Karsch

Schaum&Van Tol 1905
1927

magenta
lilla

rif.
molto rif.

Ipsilante

Vibert 1821

rosa intenso

Irène Watts

Guillot, 1896

rosa

molto rif.

Ispahan

1832

rosa

non rif.

Jacques Cartier

Moreau-Robert 1868

rosa sfumato

non rif.

non rif.

molto rif.

Muscosa; pianta vigorosa, fiori di piccole dimensioni portati in
mazzi, abbondante muschio su boccioli, sepali e steli
Pimpinellifolia, fiore grande singolo, leggermente profumato,
con evidenti stami bruni
Floribunda; piccolo cespuglio compatto, fiori grandi e pieni
portati prevalentemente a gruppi
Rugosa, corolle profumate di petali disordinati e arricciati
Polyantha; piccoli fiori semidoppi riuniti in mazzetti
Gallica; corolle piene e profumate con petali arruffati disposti
in quarti al centro
China rose; fiori doppi leggermente profumati, in mazzi,
fioritura continua
Damascena; fiori doppi profumatissimi in mazzi numerosi,
fogliame semisempreverde
Damascena; arbusto compatto; fiori piatti quartati, molto
profumati
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Rosa Antica

anno

colore

rifiorenza

descrizione
Centifolia; fiori profumati arrotondati che poi si aprono in
non rif.
corolle piatte divise in quarti intorno all'occhio centrale

Juno

1832

rosa chiaro

Katharina Zeimet

Lambert 1901

bianco puro

Konigin von Danemark

Booth 1826

rosa, più scuro al centro

non rif.

La Belle Sultane (Violacea) France, 1810

viola porpora

non rif. Gallica; fiori quasi singoli con vistosi stami gialli, rami arcuati.

(La) Reine Victoria

Schwartz 1872

rosa lilla

La Ville de Bruxelles

Vibert 1836

rosa

non rif.

Leda

France 1827

bianco, tocchi porpora sui margini

non rif.

Little White Pet

Henderson 1879

bianco crema

molto rif.

Louise Odier

Margottin 1851

rosa camelia

rif.

Mabel Morrison

Bennet, Britain, 1878

rosa pallido

rif.

Maiden's Blush

15° secolo

rosa

Marie Pavié

Alégatière, 1888

bianco

Marie-Louise

France 1811

rosa intenso

non rif.

Mme Ernest Calvat

Schwartz 1888

rosa chiaro

molto rif.

Mme Hardy

Hardy 1832

bianco,occhio verde

Mme Isaac Pereire

Garcon 1881

rosa magenta

molto rif.

rif.

non rif.
molto rif.

non rif.
rif.

Mme Legras de St.Germain Francia 1846

bianco

non rif.

Mme Pierre Oger

Verdier 1878

rosa chiaro

Mme Plantier

Plantier 1835

bianco

non rif.

Mme Zoetmans

Marest 1830

rosa chiaro

non rif.

molto rif.

b mt
1,5

Polyantha; pianta sana e vigorosa con lunghi mazzi di fiori
leggermente profumati, doppi, di circa 4cm, fioritura continua

1,2

Alba; pianta compatta e spinosa, fiori appiattiti, ricchi di
petali, profumati, in mazzi

1,5

Bourbon; fiori di forma quasi tondeggiante riuniti in mazzi
Damascena; fiori grandi profumati con corolle folte e
appiattite, petali disposti a quarti e leggermente incurvati
all'esterno
Damascena; fiori pieni di petali e profumati che si schiudono
da boccioli porpora
China rose; fiori molto doppi riuniti in mazzi da boccioli
rossicci, mutazione di 'Felicité et Perpetue'
Bourbon; cespuglio snello o piccolo rampicante, fiori grandi
profumati
Ibrido perpetuo; fiori doppi di forma arrotondata che sfumano
a bianco rapidamente
Alba; fiori doppi profumati a rosetta prodotti
abbondantemente in maggio
Polyantha; fiori semidoppi profumati in mazzi, da boccioli
rosa, pianta compatta e senza spine
Damascena; fiori profumati con tanti petali disposti a quarti
intorno al bottone centrale, tende a piegarsi con il peso dei
fiori
Bourbon; petali più scuri al centro, mutazione di Mme Isaac
Pereire
Damascena; arbusto eretto, corolle piene e profumate con
petali disposti a quarti attorno al centro verde
Bourbon; cespuglio o piccola rampicante; fiori grandi molto
profumati
Alba; corolle folte con petali spiralati a effetto pompon, molto
profumati
Bourbon; arbusto compatto e vigoroso, fiori profumati
arrotondati, leggermente più scuri sul bordo
Alba; fiori doppi portati in mazzi, pianta non spinosa,
vigorosa, utilizzabile come rampicante
Damascena; fiori profumati con corolle folte e bottone
centrale, cespuglio dal portamento allargato
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Rosa Antica

anno

colore

Mrs John Laing

Bennett 1887

rosa lilla

Mrs Oakley Fisher

B. R. Cant 1921

toni da giallo a arancio chiari

Muscosa

Holland 1796

rosa

Muscosa Alba

-

bianco

Mutabilis

1932

Nuits de Young
Oeillet Parfait
Officinalis
Old Blush China

descrizione
b mt
Ibrido perpetuo; cespuglio sano e vigoroso con fiori grandi e
rif.
1,5
profumati di forma arrotondata
Ibrido di tè; eleganti fiori singoli piuttosto grandi, con vistosi
molto rif.
1,5
stami rossicci al centro
Muscosa; fiori molto pieni e profumati di circa 6cm, "muschio"
non rif.
2
sul calice

rifiorenza

non rif. Muscosa; fiori molto pieni e profumati, "muschio" sul calice

1,2

da arancio chiaro a rosa scuro

molto rif. China rose; fiori singoli di colore cangiante sempre presenti

1,5

Laffay 1845
1841
1310
1789

porpora e bruno
rosa porpora
porpora chiaro
rosa

non rif.
non rif.
non rif.
molto rif.

1
1,2
1,2
1,8

Omar Khayyam

Britain, 1893

rosa

Paul Neyron

Levet 1869

rosa intenso

Pax

Pemberton 1918

bianco crema

molto rif. Moschata; fiori semidoppi con stami dorati, portati in mazzi

Penelope

Pemberton 1924

da rosa chiaro a crema

molto rif.

Pergolese

Robert en Moreau 1860

rosso viola

Queen of the Musks

Paul 1913

bianco rosato

R. canina

-

rosa

non rif.

R. canina 'Kiese'

Kiese, 1910

rosa brillante

non rif.

R. carolina

1826

rosa vivace

non rif.

R. centifolia

Spanish Netherlands 1596 rosa

non rif.

R. foetida 'Persiana'
(Persian Yellow)

1836

giallo intenso

non rif. Lutea; fiori doppi a coppa, foglioline piccole

R. roxburghii 'Flore Pleno'

-

rosa, più scuro al centro

R. rubiginosa

-

rosa carico

Muscosa; rami piuttosto esili; colore particolare
Gallica; corolle folte di bella forma, leggermente profumate
Gallica; fiori semidoppi, forma cespugli ampi e resistenti
China rose; fiore semidoppio profumato, cespuglio ampio
Damascena; fiori di dimensioni medio-piccole, con corolle
non rif. folte di petali allungati e leggermente ondulati disposti intorno
al bottone centrale, molto profumata
Ibrido perpetuo; fiori molto grandi con petali arrangiati a
rif.
peonia, di solito solitari

rif.
molto rif.

Moschata; grandi fiori semidoppi profumati in mazzi di 5-10,
seguiti da bacche color corallo
Portlandrose; fiori di medie dimensioni, pieni e quartati con
occhio verde, profumati
Moschata, grandi mazzi di piccoli fiori semidoppi leggermente
profumati, boccioli rossi
Wild; fiore semplice con stami gialli, bacche rosse, pianta
molto spinosa
Wild; fiore singolo, fogliame lucido, cinorrodi grandi arancio,
vigorosa
Wild; fiori semplici con stami gialli, profumati, seguiti da
bacche piccole e arrotondate
Centifolia; fiori grandi di forma arrotondata molto profumati e
pieni di petali

Wild; fiore doppio ricco di petali; foglie piccole, fusto a
squame, cinorrodi spinosi
Wild; fiori simili a R. canina, fogliame leggermente aromatico,
non rif.
ricca di spine, frutti vistosi
rif.
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anno

colore

rifiorenza

descrizione
b mt
Wild; attraente fogliame bluastro, piccoli e graziosi fiori
2
singoli seguiti da frutti rosso-arancio
Rugosa; fiori singoli con petali un po’ arricciati, grosse
1,2
bacche arancio, foglia gialla in autunno
Rugosa; fiori singoli con petali un po’ arricciati, grosse
1,2
bacche arancio, foglia gialla in autunno
Rugosa; fiori singoli con petali un po’ arricciati, grosse bacche arancio,
1,2
foglia
Ibrido perpetuo; pianta forte ed eretta, fiori quartati profumati,
1,5
fogliame leggero
Moschata; piccoli fiori semidoppi riuniti in grandi mazzi,
1,5
seguiti da piccole bacche tonde rosso-arancio
Wild; fiori doppi molto profumati, fogliame variegato verde1,2
crema
Damascena; fiori con petali molto fitti, profumati, in mazzi
1
Centifolia; piccoli fiori, solitari o in mazzi, corolle doppie, più
1
scure al centro
Portlandrose; fiori profumati con molti petali, di solito portati
1,5
singolarmente
Rugosa; boccioli allungati e grandi fiori ondulati, ma poche
1,8
bacche
China rose; fiore singolo di 6cm, petali irregolari; cespugliosa;
1,5
foglie piccole e scure, bacche arancio
China rose; fiori semidoppi a mazzi, rimangono di colore più
1,2
chiaro al centro

R. rubrifolia (R. glauca)

-

rosa brillante

non rif.

R. rugosa

-

rosa porpora

rif.

R. rugosa 'Alba'

-

bianco

rif.

R. rugosa 'Rubra'

-

rosa scuro

rif.

Reine des Violettes

Millet Malet 1860

rosa - lilla

rif.

Robin Hood

Pemberton 1927

rosa cremisi

Rosa Verschuren

-

rosa

Rose de Rescht

France 1840

rosso porpora

Rose des Meaux

France, 1789

rosa

Rose du Roi

Lelieur 1815

rosa fucsia

rif.

Roseraie de l'Hay

Cochet Cochet 1902

porpora brillante

rif.

Sanguinea

scoperta nel1887

rosso tiziano

molto rif.

Sophie's Perpetual

France 1860

da rosa a rosso porpora

molto rif.

Souvenir de la Malmaison

Bèluze 1843

rosa pallido

molto rif. Bourbon; fiori ricchi di petali disposti a quarti, molto profumati

Souvenir de St.Anne's

Hilling 1950

bianco rosato

molto rif.

Spong

Spong, Britain, 1804

rosa

Stanwell Perpetual

Lee 1838

rosa chiaro

molto rif.

Tour de Malakoff

Soupert et Notting 1856

lilla porpora

non rif.

Trigintipetala (Kazanlik)

1689

rosa

non rif.

Tuscany Superb

Paul 1848

rosso vellutato

non rif.

Vanity

Pemberton 1920

rosa scuro

rif.

Variegata di Bologna

Bonfiglioli 1909

bianco e porpora screziato

rif.

Versicolor

-

cremisi e bianco

molto rif.
rif.
molto rif.
non rif.

non rif.

non rif.

1

Bourbon; fiori semidoppi con stami gialli, mutazione di
1
Souvenir de la Malmaison
Centifolia; fiori di tanti petali, profumati
1,2
Pimpinellifolia; fiori piatti quartati profumati, cepuglio molto
1,5
spinoso con fogliame grigio-verde
Centifolia; fiori grandi e profumati con corolle piene e
2,5
disordinate ricche di sfumature
Damascena; fiori doppi con corolle disordinate, profumati,
2
coltivati anticamente in Bulgaria per l'essenza
Gallica; eretta, fiori doppi con ciuffo di stami dorati al centro;
1,2
profumo intenso persistente
Moschata; corolle abbastanza grandi, di pochi petali, bacche
2
arancio, utilizzabile come rampicante
Bourbon; cespuglio alto e ampio, fiori a coppa, folti e arrotondati 1,8
Gallica; arbusto medio, fiori semidoppi molto appariscenti e
1
profumati

Rosa Antica

anno

colore

Viridiflora

1855

da verde a rossiccio

William Lobb

Laffay 1855

rosa-viola

rifiorenza

descrizione
China rose; fiori molto particolari costituiti da organi
molto rif.
fotosintetizzanti, di eccezionale durata
Muscosa; fiori grandi e profumati, abbondante muschio sui
non rif.
sepali, varietà vigorosa

b mt
0,8
2,5

