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Rosa: non solo fiore ma anche genere botanico

Il genere Rosa, descritto da Linneo nel 1753, comprende oltre 100 
specie di arbusti e di rampicanti decidui o raramente semi-sempre-
verdi. La sua distribuzione naturale interessa le regioni temperate e 
subtropicali dell’emisfero boreale. La coltivazione di molte sue specie 
avviene invece anche nelle regioni temperate dell’altro emisfero. La 
capitale argentina, Buenos Aires, vanta uno dei più ricchi e curati ro-
seti, all’interno del Parque 3 de febrero.
Nel genere Rosa, le foglie sono composte, imparipennate, con 3-11 
foglioline a margini più o meno dentati; inoltre, sono alterne e stipola-
te. I fusti sono più o meno spinosi. I fiori delle specie selvatiche hanno 
5 sepali e 5 petali, come quasi tutte le rosacee. Nelle rose coltivate, 
invece, il numero è elevato; l’eccedenza deriva dalla trasformazione 
embrionale di alcuni stami in petali. Nel fiore, il colore dei petali è molto 
variabile soprattutto nelle varietà coltivate. I petali sono liberi e circon-
dano i pistilli e la moltitudine di stami generalmente presenti.
Il frutto (achenio contenente un solo seme) è avvolto da talune strut-
ture fiorali concresciute: insieme danno luogo ad un falso frutto car-
noso, denominato “cinorrodo”, fonte naturale di vitamina C.
Le rose coltivate hanno un’origine molto complessa: alcune sono delle 
forme ibride e discendono da 9 specie selvatiche. Si stima che oggi 
esistono più di 5.000 cultivars. Il loro numero è in continuo aumento 
per via del diffuso collezionismo e della ricerca di forme sempre più 
rispondenti al gusto dei coltivatori e produttori e a un mercato sempre 
più esigente e concorrenziale.
I fiori della rosa di Damasco (Rosa damascena Mill.) vengono usati 
per estrarre una essenza utilizzata nell’industria dei profumi. Una spe-
cie rampicante, dai fiori giallognoli o bianchi – Rosa banksiae – viene 
utilizzata nei giardini per costruire pergole (berceau).
Nella flora spontanea siciliana, esistono 18 specie selvatiche e tra 
queste la rosa canina (Rosa canina L.) – cespuglio con fiori di colore 
bianco o rosa pallido – e la rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens 
L.), pianta semi sempreverde con lunghi rami striscianti e fiori bianchi. 
La prima, in particolare, rientra tra le piante officinali e viene spesso 
utilizzata come portainnesto per le rose coltivate. 
Tra le 9 specie di rose selvatiche, progenitrici della maggior parte delle 
rose coltivate, figura Rosa indica L.


