


Roseto didattico – sperimentale R. Bazzocchi UNIBO 
‘storia/storie, cultura sono un utile supporto per il florovivaismo’ 
(Prof. Raffaele Bazzocchi, 1991) 
 
 

Roseto di Rose antiche (Cesena, 284 cv; 1991-1999) 
Campo sperimentale e dimostrativo 
Rose d’altri tempi  Ed. Ace International, 2003 
3 tesi studenti UNIBO 
Suscitato l’interesse locale, privati e vivaisti 
 
 
Roseto ‘Giardino’ a Labirinto, Gruppi botanici, Rose in verticale                  
(Persolino, Faenza RA , 320 cv 284 dal 1996) 
Funzione dimostrativa 
In collab. con  l’Istituto per l’Agricoltura IPSAA 
Convenzione fra UNIBO,  Scuola/Fondazione F.C. Caldesi di Faenza, 
Istituto IPSAA e Comune di Faenza 
 
Convenzione ancora in atto 



Il Roseto Raffaele Bazzocchi a  Persolino Faenza  1998 



Roseto Sperimentale ‘Prova di valutazione rose da paesaggio a 
bassa manutenzione’ (dal 2002 ad oggi, 152 cv)  
 
Impianto ogni 2 anni di nuove cv. 
In collaborazione con Earth Kind Roses Project Texas University 
 
International Meeting on Landscaping Roses, 2006 
3 tesi di studenti UNIBO 
Laboratorio per esercitazioni studenti IPSAA e UNIBO 
 
 
 
 
 
Rilievi  con gli studenti: 
-fioritura settimanali 
-dimensioni p.te annualmente 



Rose coprisuolo moderne 

5 pte/cv 





Senza trattamenti,irrigazione,  
potatura meccanica ogni 5 anni,  
Rilevate floribundità e rifiorenza 
Resistenza ai patogeni 



Cinorrodi in autunno 
Chioma compatta e regolare per verde pubblico 



Primi sintomi dovuti ad Armillaria nel Roseto Giardino (2004) 
Nel 2006 disseccamento del 90% delle piante  
 



Nuovo Roseto didattico -Percorso nella storia- 2010’ 
 



Roseto didattico ‘La Rosa nella storia’’    2016 

 



Galliche, Centifolia,  Alba 



Specie asiatiche 



Ibr. The Moschate 



Giugno 2016 



Autunno 2015 

Galliche Alba 



R. sempervirens il  fogliame rosso della ‘Canary Bird’ 

Autunno 2015 



Roseto Didattico-Sperimentale  (estate 2016) 
 
867 cv 
1733 piante 
9500 mq 
 
Gestito con convenzione 
 
 

COSTI  2010-2015  
 

Spese mat. consumo: 20-23.000 € 
Tecnico UNIBO: 383 gg (impianto, trattamenti, rilievi) 

Operaio IPSAA per taglio erba e diserbo: 176 gg 
 
= costo complessivo annuale 13.000 € 
mantenimento possibile per il non pagamento del 
personale! 
    



Sichtunsgarten 
Weihenstephan 
UNIV. Monaco 
 

Collezione 
hemerocallis, peonie, 
prove di associazioni 
vegetali erbacee  
perenni….. 



Soluzioni ipotizzate 

Associazione ‘Gli amici del Roseto’ come a New York 



Valorizzare la Collezione  
Progettare   percorsi turistico-culturali 
TUTISMO VERDE 

Promozione della 
produzione 
vivaistica della zona 
supporto dei vivaisti 

Collezioni varietali di ortensia 
Ass. Conservatoire des collections végétales spécialisées dal 1992 
 

 



La Ruta de la Camellia in Galizia 
 
+ concorsi esposizioni 
 



La Festa del limone a Mentone 

160 000 visitatori, 
Richiama più visitatori  del Grand Premio di formula uno di Monaco.  
L’evento dà lavoro a 300 persone   
usa 130 tonnellate di agrumi.  



La Città di Lione mira a fare delle rose un richiamo turistico  
‘Festival della Rosa’ 



Acquerellisti e 
picnic in bianco 
2016 



Possibile ruolo del  
Gruppo di lavoro Collezioni varietali della SOI: 
 
 

censire e validare le collezioni 
 
 
Connetterle per creare itinerari ed eventi volti a valorizzarle e 
divulgarle 
Individuare e coinvolgere le figure  ‘utili’ (pubbliche e private) 
 

Grazie 

 
….oltre che evitare che tante informazioni genetiche vadano perse 
…..sicuro vantaggio anche per i  florovivaisti!    


