ROSE INGLESI (David Austin®) ed ARBUSTI: Rose da
giardino con fiori stradoppi, con colori sfumati, e
abbastanza adatti ad essere recisi. Hanno la forma del
fiore tipica delle rose antiche e sono quasi sempre
molto profumate.
Altezza piante: dai 100 ai 150 (spesso adatte a fare da
piccole rampicanti)

Numero di petali: oltre 100, fino a 300

IBRIDI DI TEA (rose da taglio): Rose adatte ad essere
recise, che fanno pochi grossi steli con fiori singoli.
Non sono adatte a bordure o intere aiuole, poiché non
ramificano molto e non hanno quindi un portamento
cespuglioso.
Altezza piante: dagli 80 ai 120 cm
Numero di petali: 70-100 e più

FLORIBUNDE: Rose da aiuola con fiori medi raccolti in
mazzi di 4-5 fiori. Di solito sono rifiorentissime, cioè
fioriscono da Maggio fino ai primi geli senza pause.
Altezza piante: dai 70 ai 100 cm

Numero di petali: dai 15 ai 40

RAMPICANTI: Rose dal portamento rampicante, che
necessitano di un supporto (parete, grata, colonna,
eccetera).
Altezza piante: dai 2 ai 5 metri

Numero di petali: variabile

RAMPICANTI SARMENTOSE: Rose vigorosissime, che
sviluppano molti rami ricchi di foglie, lunghi e sottili
come sarmenti. Sono l’ideale per nascondere e per
fare ombra, perciò ottime per pergolati, per i confini
tra case o per adornare alberi morti. Generalmente
fanno fiori medio-piccoli.
Altezza piante: dai 4 ai 10 metri

Numero di petali: massimo 50-60
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MINIATURA: Rose da vaso e da aiuola di piccola taglia
con vegetazione e fiori medio-piccoli.
Altezza piante: dai 40 ai 60 cm

Numero di petali: massimo 40

TAPPEZZANTI: Rose striscianti e autopulenti. Di solito
restano
basse,
necessitano
di
pochissima
manutenzione, ma fanno fiori non di grandissimo
pregio.
Altezza piante: dai 40 ai 60 cm; notevole estensione in
larghezza
Numero di petali: variabile, massimo 50-60

VARIEGATE: Fiori con nette striature di due o tre colori
diversi, poco conosciute in Italia, ma di grande
impatto. Queste rose non costituiscono una vera e
propria categoria a sé stante, ma rientrano negli Ibridi
di Tea o nelle Floribunde.
Altezza piante: dagli 80 ai 150 cm (alcune varietà
possono fare anche da rampicanti)

Numero di petali: solitamente più di 70

IBRIDI DI MOSCHATA (mezz’ombra): Rose simili alla
rosa canina (o selvatica), con fiori medio-piccoli spesso
raccolti in mazzetti, ideali per le case di campagna.
Crescono bene anche in zone di mezz’ombra (cioè con
solo 3-4 ore di luce diretta al giorno).
Altezza piante: in genere dai 100 ai 180 cm
Numero di petali: variabile, massimo 30

ROSE ANTICHE: Concetto molto ampio e generico che
raccoglie in sé un gran numero di categorie, tra cui:
Ibridi Perpetui, Muscose, Bourbon, Galliche, Tea,
Rambler, Alba, Noisette, Ibridi di Wichuraiana, Ibridi di
Spinosissima, Ibridi di Roxburghii, Portland, Ibridi di
Rugosa, Ibridi di Chinensis, Wild, Ibridi di Banxiae,
Centifolie.
Molte rose antiche fanno una sola fioritura all’anno,
ma lunghissima e di grande soddisfazione. Si
caratterizzano in genere per la bellezza del fiore e il
profumo eccellente.
Altezza piante: variabile a seconda della categoria

Numero di petali: variabile a seconda della categoria
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