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Proprietario

Regione

Estensione /Rose/Visita

1. Eleonora Garlant
Via Vicenza 5
33011 Artegna (Udine)
tel 0432 987208
eleonora.garlant@virgilio.it

Friuli Venezia
Giulia

Mq. 9.000.
Rose oltre 400 varietà.
Visita gratuita su appuntamento
sabato e domenica.

2. Il giardino della Rosa Mundi –
Comunello
Via Pizzacca 9
33100 San Lorenzo di Fiumicello
(Udine)
tel 0431 918984 – 333 6332934
rosamundi@libero.it

Friuli Venezia
Giulia

Mq. 2.500.
Rose circa 500 varietà.
Visita gratuita su appuntamento.

3. Maria Teresa Nizzetto Creazza
Via Chiesette Branchine 12/E
35042 Este (Padova)
tel 0429 51007

Veneto

Mq. 10.000.
Rose 250 varietà.
Visita gratuita su appuntamento.

4. Kiki Locatelli
Via Castello
12060 Belvedere Langhe (Cuneo)
tel 02 70108348 – 0173 797102
338 8883911

Piemonte

Piccolo.
Rose non specificate.
Visita gratuita su appuntamento.

5. Roseto di Santena
Castello Cavour
Piazza Visconti Venosta 3
10026 Santena (Torino)
tel 011 9492274

Piemonte

Piccolo, situato in un grande parco
di 23 ettari. Visita gratuita.
Roseto e castello: ogni domenica
dalle 15 alle 19 da marzo a ottobre.
Per gruppi organizzati visita su
prenotazione.
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Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia

• Complementari alle rose
86 piante di ortensie, hibiscus erbacei, glicini, felci, ellebori, iris,
edere, piante acquatiche e palustri, fior di loto, hemerocallis,
piante officinali, perenni e da bulbi, viole, arbusti anche rari,
alberi ornamentali, clematidi e altro.

Celsiana, prima del 1750. Damascene.
(Eleonora Garlant)

Altro: botaniche (171 tra specie e varietà), rose recuperate
da giardini e orti, friulane galliche (6 varietà), damascene (2
varietà), centifolie (4 varietà) e centifolie muscose (14 varietà),
ecc. Molte rose, nate spontanee da seme, risultano belle e interessanti. 130 sono le varietà recuperate, 60 quelle selvatiche.
• Criteri di distribuzione dei rosai nel giardino
Il giardino è costruito a spazi: la zona frutteto antico e rose,
quella selvaggia con alberi e arbusti autoctoni dove sono prevalenti le rose botaniche. Vi sono poi le stanze adibite a orto
roseto, con filari di uva fragola e rose nonché piccoli frutti
(lamponi, more ecc.). Tutti gli alberi hanno una pianta di rose
che vi si arrampica.
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• Motivo per il quale si consiglia la visita
Il giardino è privato e la possibilità di visitarlo è stata richiesta
dagli appassionati e dalle associazioni degli amanti delle rose
sia per la qualità che per la quantità di varietà e specie di rose
e piante degne di nota (circa 1400 varietà in 1600 rosai oltre a
esemplari non numerati di alberi, arbusti, perenni e da orto,
ecc.). È inoltre motivo di curiosità per l’ecosistema che vi si
è formato, in quanto nessuna pianta viene sottoposta a cure
antiparassitarie o anticrittogramiche.
Su questo giardino sono apparsi i seguenti articoli:
su Gardenia n. 247, nov 2004, p. 58 e n. 253, maggio 2005,
p. 171; su Giardinantico n. 7, feb/marzo 2010; su Departures
ottobre 2010.

2. Il Giardino della Rosa Mundi – Comunello
regione
indirizzo
		
		
tel
email
apertura
		
		

Friuli Venezia Giulia
Romeo Comunello, Liviana Ret
Via Pizzacca 9
33100 San Lorenzo di Fiumicello (Località Belfior’) (Udine)
0431 918984 – 333 6332934
rosamundi@libero.it
Il giardino è visitabile durante tutta la bella stagione, previo contatto telefonico, ma
dà ovviamente il massimo tra maggio e giugno.
Ingresso gratuito.
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Friuli Venezia Giulia

R. gallica, denominata la sopravvissuta, varietà non identificata. Galliche.
(Il Giardino della Rosa Mundi)

• Realizzazione del giardino
Il giardino, che circonda la casa di abitazione, occupa 2.500
metri quadri, è stato progettato dai proprietari, Romeo e
Liviana Comunello, nel 1996 e si inserisce armonicamente
nella campagna friulana caratterizzata da pescheti, vigneti e
monocolture. Si trova nelle vicinanze del centro storico e turistico di Aquileia; attualmente sta per essere ultimato.
• Specie e varietà
Il giardino, nella sua parte principale antistante la casa, è
costituito da un roseto formale e da una parte informale. Le
rose sono raggruppate con una certa attenzione alla classificazione, ma poiché è andato sviluppandosi nel corso degli
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Friuli Venezia Giulia

anni insieme alle maggiori conoscenze botaniche e alla propensione al collezionismo dei proprietari, la distribuzione per
famiglie non è rigorosissima. La scelta e la distribuzione dei
rosai è stata influenzata anche dai venti che soffiano spesso
nella zona.
Le specie di rose presenti anche con molti ibridi sono:
galliche, damascene, alba, centifolia, centifolia muscosa, chinensis, tè, bourbon, ibridi perenni, portland e noisette.
Un cospicuo gruppo di ibridi di tè oltre a polyantha, floribunda, rose inglesi, rugose e ibridi di moschata.
Un discreto numero di rose botaniche o ibridi delle stesse
come la R. harisonii, la R. californica plena, la R. bracteata,
la R. farreri persetosa, la R. hugonis “flore pleno”, la R. lutea
“bicolor”, la R. nutkana, la R. hibernica, la R. richardii, la R.
setigera, la R. willmotiae e altre ancora.
Sono anche interessanti alcune rose ritrovate, che restano in
attesa di un riconoscimento, e un gruppo di rose ottenute dal
proprietario tramite ibridazione. Chiudono per il momento
la raccolta, che si aggira su un migliaio di esemplari, alcune
rarità. Sono inoltre complementari alle rose una serie di piante perenni, una collezione di iris botanici nonché una grande
varietà di bulbose che rendono il giardino interessante e visitabile anche ad aprile.
• Criteri di distribuzione dei rosai nel giardino.
Alcuni rosai a cespuglio e ad arbusto sono sistemati all’interno
di aiuole geometriche. I climbers e i ramblers, a seconda della
loro vigoria, sono stati fatti arrampicare su archi e pergolati,
su alberi o lasciati in forma libera a delimitare comunque il
perimetro del giardino.
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Friuli Venezia Giulia

Veneto

Arbusti e alberi sono inseriti nel giardino, nel perimetro o
nella sua parte che affianca il roseto formale. Sono presenti
anche alberi da frutto e piante appartenenti alla flora spontanea locale. Sul lato sud il giardino termina con una folta siepe
di pyracantha e comprende infine una zona coltivata a orto.
• Motivo per il quale si consiglia la visita
Il giardino può essere un esempio di come, con pochi mezzi e
con le proprie mani, si possa allestire un roseto interessante.
Si può visitare gratuitamente, su appuntamento, ed è già da
qualche anno un luogo ben noto agli amanti delle rose di
questa regione. Le piante sono tenute in maniera eccellente
per forma e salute. Ogni anno Romeo Comunello organizza
nel suo giardino uno stage sulla potatura. Le rose sono tutte
munite di etichetta, riportante il nome e l’anno di produzione
o l’attestazione storica. Le etichette, in una speciale miscela
di terracotta, sono realizzate dalla proprietaria e rinnovate
annualmente. Alcuni rosai sono trattati con la tecnica del
pegging-down.

3. Maria Teresa Nizzetto Creazza
regione
indirizzo
		
		
		
tel
apertura
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Veneto
Maria Teresa Nizzetto Creazza
Comune di Este
Via Chiesette Branchine 12/E
35042 Este (Padova)
0429 51007
Il giardino è visitabile su appuntamento durante tutta la bella stagione,
previo contatto telefonico. Ingresso gratuito.

R. foetida persiana Lem, introdotta dal Medio Oriente in Inghilterra nel 1833.
Pimpinellifolie.
(Maria Teresa Nizzetto Creazza)

• Realizzazione del giardino
Il giardino è stato impiantato dalla proprietaria a partire dal
1986 fino al 1999. Si estende su una superficie di 10.000 mq.
a ridosso di altrettanti mq. di bosco. La distribuzione delle
rose è informale-ornamentale e naturalistica. Le piante di
accompagnamento sono ulivi e piante mediterranee come
corbezzoli, lecci, lavande e iris.
• Specie e varietà
Nel giardino sono presenti oltre 250 piante di rose divise tra
antiche, delle quali alcune rare come la R. phoetida persiana o
la R. hugonis, e moderne.
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Piemonte

Piemonte

• Criteri di distribuzione dei rosai nel giardino
Polyanthe rifiorenti rosse sono disposte come bordura e nelle
aiuole. Nel corso degli ultimi decenni si è inoltre proceduto
all’allestimento di un giardino all’inglese.
• Motivo per il quale si consiglia la visita:
Esempio di giardino privato.

5. Roseto di Santena
Fondazione Camillo Cavour

Comte de Chambord, Moreau e Robert 1863. Portland.
(Roseto di Santena)

4. Kiki Locatelli
regione
indirizzo
		
		
tel
apertura

Piemonte
Kiki Locatelli
Via Villa o via Castello
12060 Belvedere Langhe (Cuneo)
02 70108348 – 0173 797102 – 338 8883911
Giugno, luglio e agosto su appuntamento.

• Realizzazione del giardino
Mauro Raviola e Barni.
• Specie e varietà
Nel giardino, realizzato nel 1910, sono presenti varietà antiche, moderne e rare.
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regione
indirizzo
		
		
tel
apertura
		
		

Piemonte
Castello Cavour
Piazza Visconti Venosta 3
10026 Santena (Torino)
011 9492274
Roseto e castello: ogni domenica da marzo a ottobre dalle 15 alle 19.
Per gruppi organizzati la visita avviene su prenotazione chiamando al numero
telefonico indicato. Ingresso gratuito.

• Realizzazione del giardino
Il roseto è stato realizzato nel 2005 dall’Associazione Amici
della Fondazione Camillo Cavour, la quale ha ridato così vita
all’antico roseto della nonna dello statista. Il roseto è costituito
da un’aiuola di circa 8 m. di diametro cinta da una bordura di
edera. È situato a sud del castello, a fianco di una torre quattrocentesca. Si inserisce in un parco monumentale di 23 ettari
con alberi secolari e piante esotiche. Il roseto è l’unica parte
del parco coltivata a fiori.
Il parco all’inglese risale al 1830 circa ed è stato opera di
Xavier Kurter, l’allora direttore del parco del castello di
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