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Rose antiche

n Caratteristiche principali
Si tratta di varietà con fiori bellissimi, ricchi di petali e 
profumatissimi, che vengono prodotti in abbondanza una sola 
volta l’anno, in maggio-giugno. Queste varietà, infatti, non hanno 
la capacità di rifiorire in estate-autunno. Spesso però producono 
bacche di forma e colore interessante, che perdurano per 
tutto l’inverno. Oltre alle varietà create dall’uomo, il gruppo 
comprende anche le specie botaniche spontanee.   

n Dove collocarle
In pieno sole o al massimo con qualche ora di ombra al giorno. 
Non temono né il caldo torrido, né il gelo anche intenso.

Il nome botanico

Rosa

Utilizzo
In giardino come 
esemplare singolo, 
in macchie, bordure, 

siepi basse

I valori
Bei fiori, 
profumo intenso,
bassa manutenzione

Esposizione e 
resistenza
Pieno sole o leggera 
ombra; tollerano il 
caldo torrido e il gelo 

temperatura 
minima: -20 °C

fioritura: 
primavera

altezza media:
fino a 1,5 m

sole, ombra 
leggera



n Irrigazione
Necessaria nel primo anno dopo l’impianto, in seguito va limitata 
all’estate se è particolarmente asciutta.  

n Concimazione e rinvaso
Si concima in marzo, maggio e settembre con un prodotto a lenta 
cessione specifico per rosai. Si tratta di rose poco adatte alla vita 
in vaso, che comunque deve essere grande (almeno 50 x 50 x 50 
h cm), rinnovando il terriccio superficiale ogni anno in marzo. 

n Cure generali
Se vengono coltivate in vaso, le irrigazioni devono essere 
regolari per tutta la bella stagione. Alcuni rosai antichi, dopo 
la fioritura, producono molte bacche, spesso assai decorative 
per i colori e le forme. In questo caso non vanno eliminati i fiori 
appassiti e la potatura sarà una sola l’anno, da effettuare tra 
gennaio e febbraio.

Curiosità e notizie utili
n  Per “rose antiche” si intendono le rose botaniche e le varietà   
 da esse ricavate dai rosaisti prima del 1900.

n   La varietà “Chapeau de Napoleon” prende il nome dalla curiosa   
 forma delle sue bacche, che assomigliano appunto al cappello   
 del generale francese.

n   “Baron Giraud de l’Ain” produce dense corolle color porpora.
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Rose antiche

Due gioielli antichi: “Chapeau de Napoleon” e “Baron Giraud de l’Ain”


