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Rose da bacca

La rosa - indiscussa protagonista del giardino prima-
verile - può diventare un elemento suggestivo an-
che a fine stagione, nel periodo autunnale e inver-
nale, se sappiamo scegliere le specie e varietà più

adatte per la produzione dei cinorrodi, i falsi frutti che si for-
mano nel ricettacolo delle piante. 
C'è solo l'imbarazzo della scelta quanto a forme, colori, per-
sistenza delle bacche, l'unico accorgimento ė quello di non

potare le rose non rifiorenti e di lasciare intoccate le fioritu-
re successive alla prima, di solito abbondante nelle piante
rifiorenti. In generale si può dire che le maggiori produttrici
di bacche sono le specie spontanee o selvatiche con le loro
coltivar, meno gli ibridi in quanto il processo, di ibridazione
ha favorito le corolle a scapito di stami e pistilli.
Proponiamo una piccola rassegna di rose arbustive e rampi-
canti che producono cinorrodi particolarmente decorativi. �

Un angolo verde decorato anche in inverno? Si può grazie alle piante
produttrici di frutti invernali, tra le quali spicca “la regina del
giardino”. Nell’articolo sono indicate le specie e le varietà migliori 
per questo scopo

Rosa ballerina
Ibrido di Rosa moschata, cespuglio dai piccoli fiori semplici rosa
chiaro in grandi mazzetti che si susseguono in prolungate fioriture
e sono seguiti da una profusione di piccole bacche rosse.

Rosa canina
Specie botanica molto comune nelle nostre regioni, fiori in gruppo
da rosa a bianchi e abbondanti frutti rosso aranciato.

di LAURA PIROVANO



35TENDENZE
� � �

Rosa canina ‘Kiese’
Grande arbusto con un’unica fioritura di grandi fiori semplici color
cremisi e bacche allungate rosso brillante.

Rosa filipes ‘Kiftsgate’
Rampicante rambler che arriva fino a 9 metri di altezza, con
un’unica straordinaria fioritura di fiori semplici bianchi in grappoli
profumati e bacche tonde di colore arancio.

Rosa gallica complicata
Specie botanica molto robusta e vigorosa, con generosa fioritura
di grandi fiori semplici rosa acceso, fogliame grigio-verde e
bacche rosse o porpora.

Rosa gallica ‘Officinalis’
Rosa antica originaria dell’Europa e Asia sud occidentale, con fiori
semi doppi molto profumati rosa acceso con stami dorati e bacche
tonde rosse.
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Rosa glauca
nativa nelle montagne del centro e sud Europa, fiori piccoli rosa
malva in un’unica fioritura primaverile, fogliame glauco-rossiccio e
frutti ovoidali rosso porpora.

Rosa ‘Kathleen’
Ibrido di Rosa moschata, presenta una fioritura molto simile alla
ballerina di colore crema rosato e tantissimi frutti tondeggianti di
colore arancio vivo.

Rosa longicuspis o mulliganii
Rampicante rambler proveniente dalla Cina molto vigorosa e quasi
sempreverde, con una profusione di fiori semplici in mazzetti di
colore bianco panna con stami giallo oro e profumo di banana
seguiti da bacche rosse.

Rosa mollis
Originaria dell’Europa e dell’Asia occidentale, arbusto medio con
un’unica fioritura di fiori semplici a cinque petali di colore rosa
seguiti da bacche rosse.
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Rosa moyesii ‘Geranium’
Rosa botanica, dai fiori semplici rosso lacca molto profumati con
fioritura continua e bacche rosso aranciato dalla caratteristica
forma a fiaschetto.

Rosa nitida
Specie selvatica originaria del nord America, piccolo arbusto dal
bel fogliame che sembra quello della felce e che si colora di
cremisi in autunno, fiori piccoli, numerosi e profumati e bacche
arancioni.

Rosa palustris
Cespuglio con rampi arcuati, rossastri e quasi privi di spine, foglie
opache che si colorano in autunno, fiori semplici rosa chiaro e
bacche sferiche rosse.

Rosa pendulina
Specie arbustiva originaria del nord America, con fiori semplici in
gruppi di 5 di colore porpora o rosa da maggio a giugno e cinorrodi
penduli rossi, carnosi e molto persistenti a forma di fiasco.
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Rosa pimpinellifolia
Specie indigena dell’Asia e dell’Europa, fitta di spine, con un’unica
fioritura primaverile di colore bianco crema e bacche molto
particolari come biglie dalle tonalità bruno-nerastre.

Rosa x polliniana
Rosa gallica dal fiore semplice bianco-rosato con stame giallo in
un’unica fioritura, bacche di colore rosso vivo.

Rosa ‘Rambling rector’
Rosa multiflora di origine himalayana, mazzi di fiori semi doppi
prima color crema poi bianchi con stami giallo vivo e frutti ovoidali
rossi.

Rosa roxburgii
Molto particolare per i suoi rami angolosi e contorti, corolle molto
grandi di colore rosa pallido sia nella forma a fiore semplice che
stradoppi (nella varietà ‘Plena’) e frutti tondi ricoperti di aghi
verdi che ricordano quelli dell’ippocastano, di colore arancione
caldo a maturazione ma poco persistenti sulla pianta.
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Rosa rubiginosa o eglanteria
Comune rosa da macchia molto simile alla canina, fiori rosa più
scuri e frutti scarlatti ovoidi.

Rosa rugosa
Arbusto originario del Giappone e dell’Asia settentrionale, con
foglie pieghettate verde brillante e grandi fiori semplici rosa
brillante seguiti da grosse bacche rosso vivo.

Rosa villosa
Specie botanica, cespuglio di media grandezza, dal fogliame
verde-grigio e dai fiori semplici profumati di colore rosa chiaro e
frutti arancio che sembrano piccole mele (per questo era chiamata
rosa pomifera).

Rosa virginiana
Specie botanica, fogliame verde chiaro che diventa dorato in
autunno, fiori rosa profumati seguiti da cinorrodi tondi rosso
arancio molto persistenti sulla pianta.


