
'.lrGardenia

S
GUIDA AI VIVAI
SPECIALIZZATI
IN ITALIA
E ALI]ESTERO
coN LE .
NOVTTA 2008

l loll/4LL ( (llt( t) \liì\l),r )oR

I
p

I
{
T

lN PRATICA ' I CONSICLI PER L'IMP|ANTO TNVERNALE A RADTCE NUDA r LE FOTOCi-: :
PER IMPARARE A POTARE } COME RICONOSCERE E DEBELLARE LE PRINCIPAI -- :







o, le rosc no... Proprio così, non voleva
rose nel suo siardino. tina dellc più in1'
ponantì rodologhc italianei proprierarii
di un giàrdino con nillc varictà, nonché

mcmbro permanente dclla giuria del concorso 'Ro
seto di RoÌn3', era stata drasdca cinquanfanni fa,
quando cominciò a occuparsi dcl rcrreno destinaro a
direntare il suo giardino..(lhe me nefaccio deìle ro-
sc ;n casa dal nonento ch€ sto semprc all'aperto?,,
.li5re Mdrela Del 8ul,lo dl ! ir.nra . h" h t ilo' nir d

dr piJn'e l.eii e.primc\d co. terh"dvr\air
menre le rusc da laglio, solo quelle. Le .carciolone",
rÌofte le chiama. altre non ne conosccva.

L'ultimo tratto di srada per arrivarc a Vallera
nello, una volta lasciato l'autobus lungo la via Castel

di Leva, lo percorro a piedi. È I'isdnro a suggerirlo,
I'unico nodo per awicinareì a una scopena. Percor-

rcre il viale chc sale dolcemente tn Pine\ pi@a e vil-
le un po'né-score, appena tuorì dal raccordo di Ro
ma, venire sospi.ti da un'aria che porta con sé me-
moria d ,.mpJsÌe rdlidh. rÌmJsindndn ì" rov . i
petali che cadono, alla come saranno mai queste ro
se che c.InÌniÍaúo suslì aìberi?...'. La casa quasi noú
si vede, è sccondaria rispeÍto alla cenlralità dcl giar-
dino. cia.dino? Ros€to? Foresta primordiale do-
v€ le rose, spinte dalla legge evolutiva,3i sono fat-
te largo e spazio assoggettando gli alben, o ralfi
natisimo progetro di abbinamenti in appàrenza ca
.udìr.'Qui i il (d." di .lim.nri.dre Sli . hcmi. tc io
glie decie dcl fico sono intrecciarc al rosso di una ro-
sa cinese, cascate di rose di mille lornc e colori che
sembrano scendere, h.nno invece mggiunto e spe^rso

superato con la lbrza dell'ar,ilr,a nnblet . clinbct
I'alte,za dcgli alberi. Meli c pmni, aceri e albiz- +

giard no di Valleranello.
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Del

/1.. lì:ssini e betullc si soùo rìvefiri di mulrìflore c
nr)scar.! noiserirnc cb.nksiae. A una lrdtrlsì@ n .

!d/a non è bafnro scalare ún nrd_1flrs .ù/r/o.!i.
. . 1.'rcd, linu., r.".jc,L.c'1i ',n rrJnJi l.,,ù. /i
'ìrr che licúc abbr.cciaro ahchc da una rÒsa mùhi
:1,)!a ì ea rnmblci. I blrecd c !.zc.bo. boscheÍic pcr
j,)lad, chc soîto di sé lnsciaùo il posto a in)rid'acrn!,
I PÀhms gìalle, albcridi aho tusio e piccoììli.rli er-
hosì appena sceDari. in poco mcno di due eftari hrù
r,) (ìerto il luogo dÒle ìc rxc livono ih ìiberrà. Nlcr
l(r , pizzi, qhirlancìe. rrrsparcnre licvir!rri a...r./.

, ' J.'llr h,, r - h, 'm."" J,,Ali .,1h. ,. -,-,-ri .,,
\on esiste una meta, ma la sorpr6a, che è it se-
sreto, il ludico e poe.ico n€ssaggio del giardino
: r/ î, .,. mi ,r^\n J.'\.'n,i -qll ." ' hi I h',.r, r..
,ii lLl4 d:e.krarÀ,l. (uip(fìmata gcndlc iì(trirúra

r, ( ,rnJ r.'h' i,,l,i.r.,riJ^h.r u .r rh,Ill ti'
,'{osa, aggrappara lìno aìla s{,lnmirà.la ro$,l,.uls
liinlnhvan Nlusk RanìblcÌ'. "I'aradis(i', lo cbiamr
\larcsa, così detìnito da una lisiraÍicc ispiratà. chc.
Ìliirùcchiataii, non siè piir mossa. l'i ì'epi.ehÍo det
lrl.f .lino, ihnl.einc emblerarica dcll accúft ll scctrr
J.sli abhìnamcnri. altro.he c6unlirìl

suali alberi si arranpi<.ro le rose
.,li qui. il luoqo ìni chiama,. pcns(ì Mftestì qr.-

,,.' i,,.1, ,nni '.'nrl ,,n'irr qu,rl.rr.rnrLrr
rli,Na suì punto più altu dcìla collina. ùcllc rÙre uh

r 't'. ,hi'.,,e J.11, qu,h, d-.Lch,-,,,h, i,,,p,i
i.ùro il ì.azn), c via ria sacrifiútc pcr coltì\'are itgra
ì,,. "\'(,lev,, ùn posrobrado, coù uùa picrctacasa per

. , .,ll', i,'r^ h .'uu.lr., i ,I'q.r ,n.', L .'\.,.i in
n(t rDùi|,. ìlra uù ho!:o disroppic, ma con ún rer.
'r ù,, nì.ale per le pianre, specie le calcilìghc. nc!
'r,). ùeillosÒ, ricchissìmo dì mincrilidì leri,. I co
Ìjn.i(, cor clicci i)ìccoli pini, iìùÌaftarì ìú mezzo al
:,.ù).l)r archirerta. ma non botanìc.ì, ii affidala al
.:,risú {uardarldoalln lornradelle pirnrc. (bn lc ro-
.: ih. Fns{va scrvissero sob pcr starc in rcqua
r.nrir casa, iniziò per ccdincnlo e nc pianr) qúat
': I ! ì,,ssa, la gialìn, ìa vari.!:îta e Ìr rosa. Di qre-
. .'. ,hc chianava'ten di Marcsa"j osni loka chc '



ms.olano alle piccole

ràcela una talcà per le amiche, scoprì il nonc poco
rentn ra ddì ro.i' ùlrùre dui'a 'ann Hu!on in \ i.i'd
al giardino, che quasi scapp.ìndo disse: 'Moniquc'l

Fu il roseto di [ines.h; a San (iio%nni Valdarno
(Ar), coú ìe femila vaÌictà clì allora ogtqi sono ot-
tomila -, a i.dicarlc la str.da clelle vere rose. .Lc
carciofonc, che súa.o nell'ono con i carciofi". Le
prime I'elìissime v€nticinque ros€ antiche le ic-
quisrò da lppoliro Pizzerri a Campagnaro. "poi
ce l€ scambiavamo,lui scaricava c caricava rose
deniro la mia au!o,. Iniriò con lc rose rucose e le
nnFe'rp. q qu' llrp^!a erà mn li Jrlf:' il, ,Ìu\JI il
rnmmpr, io q,! I ripu di ro.e. di\padrenr" Jr uL, .

Noh aleúdo nuri do\r faÌlc lalire, Nraresa pensò di
mandarle suglì alberi, preoccupaùdosi dclle allìniià:
le rosc con lc Rosacee. Meli, susini, pruni e ciliegi. A
mano a mano chc le rose ramblels auncnralano cìi

nùrneroj ìa richiesrà di sostegno si estese a iutti gli
alberi prescnd: alcuni ne tenelano anchc trc.

Da valleldello .l Pakistan
Le ro,p di\pnrrnu prurJgunJre di un rd,, onro in

cuì ìa genealosia rodologica si ;nr€ccia alle patentc
le ldm'lidF.ld ri, er J, ì' -up,1,, 1;rnon...,men'r
.Ì ai sentiúeîti. in un'aftàscinantc mescolanza di no'
mi di rose e ibndàrod, di casualìrà e sapienza, affi-
nìtà botaniche e unioni amorose. Dal felice e fertile
incontro di R. 'nuhfo'a tun,,?rd, una rnmpicante
semplice, con lÀ rosa 'Robin Hood', una nosca.a di
P€mberton, arbustiva rifiorente, 60.0 úate nuove
rcse a Valleranello. Una vision€. Festoni atlra'
v€rsano gli alberi con dive.se tonalità di rosa.
IIn.lha h2r.,7zara.on il nome del mariro. Luciano
Del lrurdlo. - h( hJ , 

'eduro 
in mF tiu di quanru iu

credessi in ne sicssa,, con il nome della cognata Vn
toria I'altra- .Ragazzi ma !i.bbracciate lassù? Mi so
nu JflrJ sLdrddndo le r^.e . I' Siorno ,lùp" l. rovò
inrrecciare..ra srato;l vento... "lonon le tocco, ncm-
me.o i fìori,làccb solo un primo .ìv\'iamento, è tul
ro natùrale. M; limito a far toglìcrc il sccco da sotto
il gazebo". Il quale raccoglie I'an'iccnda$i difioritu'
r€: prìma R. ba"lsiae'lortuniana', poi R.'Ma) +
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ALBERI E ROSE

Abbinairenti tono su tono
Betula .p, - Rota 'Aimée VibètC

Bianca la corte.c adella betulla e bian.o puro pic.olimazzidi
6ori profumati€ doppi di questaNoiserte.

Melìa dzeddh.h - Rotd'Parl's Himala/an Musk'
L.drrroJd rellebidn.ù 'làpe li,bùnod o'g'.€
d.:d,nà..orolre,o\d itd." I nrer.o protno d,.peli" per
qu€sra Moschata con ramisimiià leroii.

Litio.le".lmn rulipifea - Rosd 'Alist.rStella cray'
Fiori a coppa verdi con penre late aran.io alla base dei petati
perl'albero deitulpani, p kcole .orolle d oppi€, d co ore
gialo pallido con ceirro arancioie, albi.oc.a, oro... per a

Pru,6'Shirot&' - Rosd'tamarque'
Larghi fiori bianchi in proiùmare infioresc€nze pehdute
per il pr!nus di origine giapponese, Lra nùvora
dicorolle doppie, b anco.rema.he ùascolora alb,anco
puro ai marginiper la rosa, una Noisette.

Abbinamenti contrastanti
Fi.ut.di.a - Rosa 'viólefte'

verde inrènso per legrand foSlie tuvide del fi.o, fior dopp ,
runitiin mazziporpora violaceo inr€nso p€r a roÍ,
ùr ibrido diBotanka.

Fkas cdti.d Rosd 'Rève d'o?
Una generosa Noiserre,.on grandi fiori doppl, giallo ambra,
giaÌlo camosciq I allo buro... rascosr tra le inconfondibiti

Ficut carica - Rosa 'Al.hèúnt'
Alchlmia di colori ra i v€rde dÈ fico e la rosa.
moderra con fiorigrand € p atri, doko doppi
e guartati, rosa rame slLmaró digialo.

A.a.ia sp. - Rosd ldevigdra
Richiana i .o ore del È vaporose lnfior€s.ènze
corona diramld'oró a cenro de grandifiori
rosa, bianco Prrissimo.

cedns sP. - Rota nu igdnìi
Un grande e inportante s€mpreverde, per ona sarmentosa
akrettanto sempreverdè, illuninatà da una prorus one difiori
color panna, pórtariin óazilasi.



QúÉn e ora R. 'Dr W. Va. Fleef, che lrdparcnza.
Maresa ha fatto una prome"." 

"n. "t. ..t", ..;.facciano quello che riescono a ìare,. Pet Litioden-
dÌoî tuWiJera avesa pensaro a una rosa con le stesse

sfunature del sùo fiore, verde, bianco, araÍcio: R.

'Alisrer Srella Gray', ma l'albero si è Úovaro sullc
,pdlle una ro.a dr quinJn i merril I .; e .pe/za', ...

.Le ho îatto un guebo pcrché andasse dove voleva,
un mo.no... ln reahd que.ra. prr cnore de;viva;ri.
era la R. 'claire lacquier. Da xM R saka offLina-
ln, in mezzo a À. 'Compl;cata', x. 'Violacea',l. 'Hip-
pol)îe. il fiorno ru'ac(o bo'(herro deìle gallnhe. è

narà R. gallira lersnolor, lj.olio bella, ma .che torna
indietro e ridiventa tutta ol]îdnaiis'.

Le sue scoperte possono awenire per caso. La
meravigliosa R. g'ganted'ln Folefte' vista nel giardi

no di Ninfa dove Marcsa si è occupaîa dell'identifica-
/ionedelle ror, un!oce'cala invano,la individur in
un vivaio assai medicre in mezzo a un gruppetto di
eambi quói .erLhi. Menrre in un vivàio di rc.r anri.
che a Temi. t! ros€ di Piedimonte di Rita Oliva, se
pre rose di ibridarori italiani, scarse sul mercato,
Bonfiglioli, Pironti, Aicarài. Una rambler'Ltclaio
Del Bufalo', anampicata su trn albcrc si trova anche
in PakistaÍ: il direttore dei Rosed di lslamabad l'av€-
va vtura a ValleÌan€llo € Maiesa, awolta in uno
dei suoi sari, gliel'h. pomt b€n sigillara a .Jaipur
in oc.dsione del nrimo congres asiaú.o.ulle ro.e.

Un abbraccio di €andore il Pru'ús 'Shirotae'
dai fionbianchi doppi e la noisettiana 'Lanarquc'
di un bianco purissimo; affidato al volo degl; uc'
r elli ghioli sulPruau. driun linrre.(iu Jr;.uoi
rdri,le ro,e Lu( idno e virrorid Del Bufaln: all'epi.
dermide della betulla si aggrappa la raffinaîezza
bianco rosata della noisettiana'Aimée vibert'.
Acet cappadocit 'Rúb m' è nascosto sotto'Som'
breil' bianca e'Bobby James'.

Quesri sì che sono abbracci, condivisione di sra-

Sioni e di energie, abbracci spinosi e leggerezza di
coroìle. Un patto, una libenà. che le rosc vadnno
dove vogììono. Così ha stabilito Maresa. *

COME SI CIUDICA UNA NUOVA VARIETÀ
oI MARE5A DEL BUFALo

Faccio pan€ dellaci!da Pedanentè
per ilConcoBo lntémdionalé diRoma
pernuow rcse che ha ilcompito
diseguiE per cire un arno é m€a
lo sviluppo dèll. rcs. cheSiun8ono al
Rosero da rutto ilnondo. Cìnqùevohe
l'annò.i ùóviamo difronte alle nuove

rcse con unatabella perlavalùtdione di:
ponamenro, fogliade, resistenza
allè melattié, rifi orenza, ca.atteri
dinoviè, con ur voto dezérc a die.i, fino
a un punteggio massimo dicinquanta.
Le pin.ipalicategorie da giúdicaE sono
rosefloribùnde, ibridi di tè,arbustive
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da parco, sarmentose. lvoti.he più
contano sono qlelli sulla
rifi oreiza e sui caratteri di novirà.
L: rifiorenza è richiesta .osrantèmenrè,
anche se peralcure, come pereseùpio
'Fanrin Latoù1, poco importa che
r'oriscano an.ora dopo la neravigliosa
noritura dimaggio. E fa un po'rabbia
che ùa tufte le piante della r€ra solo alla
rora sichieda dirifiorre. ll caraft.re
di novità, ch€ è osqiilpiù diffi.ile da

ott€nèrè dare le centina a
dihiglaia di nuove varierà prodone, può
appanenere anche a uno solo dei
parameùi, per esempió a] portamenro.
Ricordo uia HTgia la ( brido
a odor€ ditè)con pelfetr fiorigrandi,
doppi, ringoli s!llo nelo e piurrosto s mile
ad alùe, ma con !n poram€nto
qenerale moho ba$o e compatto, inusuale
per la categoria, inter*sante per
essere usata come primo piano i via io

bordiúisti. Ma la novirà più imponante
siùova owiamenre nelfiore, nelia sua
foróa, nelcolore e n€llè sf!matue
nelco6o della fiorirura, nella forma
dell'infi orescenza eccerera. Piacevolmente.
guest'anno siamo rati sorpresi
da una magnificagrande arbuniva
francese (dell'ibridarore orard)
giudicata da ioicon un ahksimo
p!iteggio che ha vinto a Roma, a Monza
e dove è srata presentata.
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