


Il territorio e la sua storia

Le colline hanno questo di bello, che non si è costretti a
seguire la volontà degli dèi della geografia, come in mon-
tagna dove è il fondovalle a dare la direzione, o al mare,
dove la costa è lì e non la puoi cambiare. In collina no, qui
i bricchi e i fossi si mescolano, si sparpagliano, sono tenu-
ti insieme da una ragnatela di strade, viottoli, sentieri che
vagano a capriccio, e le direzioni agli incroci minori non sem-
pre sono segnalate, e non sempre si trova qualcuno a cui
chiedere “per andare dove dobbiamo andare, per dove dob-
biamo andare?” Ma non importa, perché le strade porta-
no comunque da qualche parte: a un paese ne segue un
altro, a una chiesa segue un vigneto, a un prato un castel-
lo o una trattoria; e tutte le strade portano sui crinali che
hanno il cielo di sopra, boschi verdi e calanchi candidi ai
piedi, e un orizzonte che si allarga verso l’arco delle Alpi,
grigie e bianche di neve verso nord, oltre la pianura così
vicina, così estranea… Le colline modenesi sono un mon-
do compiuto in sé stesso, quasi perfetto.
Montagnana, frazione di Serramazzoni, è su queste col-
line, 420 metri sul mare, 25 chilometri da Modena. Il Mu-
seo Giardino della Rosa Antica è il “figlio” amatissimo del-

la famiglia Viti, che dalla città è salita quassù una quin-
dicina d’anni fa con l’intento di realizzare ciò che effetti-
vamente ha realizzato. Occupa una superficie di 43 etta-
ri, di cui 10 di calanchi – inquietante meraviglia della geo-
logia appenninica emiliana – e 3 dedicati alla coltivazio-
ne e alla crescita di più di 4000 piante appartenenti a ol-
tre 800 varietà di rose antiche e classiche. 
Museo Giardino: doppio nome per una funzione tripla, qua-
drupla, sestupla… conservazione, studio e riproduzione
sono le sue ragioni d’essere in senso botanico; divulga-
zione, approfondimento culturale, commercializzazione
quelle rivolte al pubblico, ai profani che della rosa apprez-
zano…. Eh, apprezzano tutto, chi più chi meno.
“Il deserto e la terra arida si rallegrino, la steppa fiorisca
ed esulti! Si copriranno con fiori di campo, canteranno e
grideranno di gioia…”2

Questo tempio delle rose antiche ben sistemato su una
panoramica collina dell’Appennino modenese ha una lun-
ga storia che avrebbe soddisfatto il profeta Isaia: occupa
un sito un tempo tenuto a foraggio e privo di alberi e di
cespugli, dove nel 1996 vi pascolavano cavalli fra ster-
paglie e rifiuti. Fare fiorire ed esultare questa terra arida
richiese tempo e soprattutto una non comune lungimiran-
za – nel senso cronologico del termine – che sarebbe bel-
lo trovare altrettanto forte nelle menti e nelle azioni dei reg-
gitori della Res Publica… 

Oh, how much more doth beauty beauteous seem  
By that sweet ornament which truth doth give!
The rose looks fair, but fairer we it deem
For that sweet odor which doth in it live.1

Oh, quanto più bella la bellezza sembra 
per il soave ornamento che la virtù le dona! 
Graziosa la rosa appare, ma più graziosa la consideriamo 
per quel dolce profumo che a lei dentro vive.
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Il cielo come soffitto
al Museo della Rosa antica
di Erminio Namaziano

A fronte sopra Panorama del Giardino del Museo 
con i calanchi modenesi.
In basso “Marguerite Hilling” nel Giardino del Museo.

In alto Bocciolo di Rosa “Golden Wings”. 
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Venne adottato un metodo il più possibile naturale: fu pu-
lito il territorio dai rottami poi fu lasciato a se stesso per
sette anni (tempi veramente “biblici”), senza alcun in-
tervento, nemmeno il taglio dell’erba. Le piante nasce-
vano e morivano, insieme agli animali selvatici e agli uc-
celli: si stava creando terra, humus. Poi, com’era logico
che avvenisse, iniziarono a nascere gli alberi spontanei
(tanti!): stava rinascendo il bosco. Nel 2003 fu scelto qua-
li fra gli alberi spontanei tenere, e iniziarono i lavori per
realizzare il Giardino.  Era finalmente arrivato il momen-
to delle rose…
La sistematica del genere Rosa non è cosa semplicissi-
ma, stante anche la plurimillenaria convivenza fra que-
sto nobile genere botanico e Homo sapiens, animale traf-
ficone che dove mette le mani, rapidamente manipola e
modifica. Dopo vari studi, i realizzatori del Museo Giardi-
no decisero di adottare l’ordine espresso da Peter Bea-
les3. Tassonomicamente, il genere Rosa comprende cir-
ca 250 specie spontanee ed è stato diviso in quattro sot-
togeneri: Hulthemia (Simplicifoliae), Rosa (Eurosa), Platy-
rodon, Hesperhodos. Il secondo sottogenere (Rosa o Eu-
rosa) è il principale per l’abbondanza di specie e varietà
(decine di migliaia), ed è suddiviso in dieci sezioni la cui
elencazione tralasciamo per amor di brevità.
Può essere curioso notare che le rose sono spontanee so-
lo dell’emisfero settentrionale; il loro areale si estende su
entrambe le masse continentali eurasiatica e americana,
più o meno dal Circolo Polare Artico al Tropico del Can-
cro. Non ci sono rose spontanee a sud dell’Equatore.
L’attività manipolatrice dei coltivatori di rose durante la lun-
ghissima storia d’amore fra l’umanità e questi fiori è sta-
ta intensa, andandosi ad aggiungere alla normale attività
di ibridazione intra- e interspecifica naturale. Quindi le mi-
gliaia di varietà di rose oggi esistenti derivano da muta-
zioni o ibridazioni naturali, da manipolazioni da parte del-
l’uomo, o da diverse combinazioni di queste modalità. È
così che sono nati i gruppi di rose ornamentali, liberamen-
te indicati come Alba, Gallica, Damasco, Tea ecc.
L’ibridazione delle rose in senso moderno data dall’800;

uno dei primi a dedicarsi alle rose con approccio scien-
tifico fu un gentiluomo inglese, Mr. Bennet, che aveva al-
le spalle un’onorata carriera di ibridatore di tori e muc-
che, quindi sapeva il fatto suo; applicò ai fiori le leggi del-
la genetica e dell’ereditarietà e teneva nota di tutte le ope-
razioni che eseguiva; ciò è di fondamentale importanza
dal punto di vista metodologico e storico.
Il pittore e botanico Pierre-Joseph Redoutè fu definito “il
Raffaello dei fiori”; fu il primo a riprodurre – ad acquerel-
lo, in stile erbario -  le rose che Joséphine Beauharnais in
Bonaparte coltivava alla Malmaison. La prima moglie di Na-
poleone fu una delle prime accanite ibridatrici di rose, e
pazienza se adottava metodi poco scientifici: piantava una
rosa di una certa varietà in un cespuglio di rose tutte di un’al-
tra varietà, e stava ad aspettare che la natura facesse il suo
corso. Una forma molto naif di OGM …
Le rose “antiche”, eponime del Museo Giardino, lo sono
davvero: esistono fossili di rosa di 30 milioni di anni fa.
Per gli esperti, sono definibili come “antiche” le specie e
varietà che esistevano già prima del 1867 e soprattutto
che sono non rifiorenti, ovvero fioriscono una sola volta
in primavera. La principale differenza fra rose antiche e
rose “moderne” è che queste fioriscono perpetuamente.
Ve ne sono alcune decine di migliaia di varietà esistenti,
ma probabilmente solo 4 o 5 sono le specie iniziali.
La fioritura perpetua non è prerogativa del Museo, visto
che qui si trattano rose antiche: quindi, per poter am-
mirare le sue rose (con tutti i sensi, non solo con la vi-
sta) occorre salirvi durante la fioritura, che avviene fra
metà maggio e metà giugno, salvo anni meteorologica-
mente bizzarri.
Il Museo riproduce le sue rose soltanto per talea, sen-
za praticare innesti. Attualmente vi sono circa 500 va-
rietà disponibili in vendita sulle 800 che qui vivono. La
talea è il metodo più economico e più semplice di ripro-
duzione delle rose, e la pianta nata per talea e general-
mente più sana rispetto a quella nata da innesto. Fra gli
americani – che dettano legge anche in questo campo
– la talea va vieppiù di moda.
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Alle attività scientifica di conservazione e commerciale di
vendita si affianca quella di divulgazione culturale. Per sod-
disfare questa esigenza i gestori del Museo hanno orga-
nizzato diverse attività, talvolta insolite, come l’inusuale Er-
bario multisensoriale, dove si entra nel mondo della rosa
con tutti i cinque sensi. 
I visitatori appoggiano le mani sui semi e sugli aculei del-
le rose per sentirli col tatto, e le tuffano nei petali profu-
mati per avere sensazioni insolite.
L’olfatto interviene nel modo forse più “normale”: annu-
sando i petali delle varietà di rose profumate all’interno
del tubo del profumo, restando isolati dall’ambiente, al buio,
in compagnia soltanto del profumo dei fiori. 
La vista si soddisfa coi quadri delle rose dove l’unicità
di ogni quadro interpreta la rosa a cui è dedicato, e coi
Fiori di rose- le forme: una lente di ingrandimento per-
mette di osservare le forme e i particolari dei fiori, dei
rami, degli aculei, del boccioli, delle bacche, con le lo-
ro diversità.
Una ricerca su “rosa e musica” ha permesso di trovare
molti pezzi scritti a partire dal 1400: la musica scritta sul-
le rose viene diffusa in sottofondo nell’Erbario ed è suo-
nata durante eventi proposti in primavera.
Per il gusto è facile… da sempre le rose sono state usa-
te come fonte di cibo: i cinorrodi (sono le bacche, il no-
me deriva dal greco “cane” e “rosa”, originariamente era
riferito solo ai frutti della rosa canina) sono ricchissimi di
vitamina C; con essi e coi petali si preparano confetture,
gelatine, sciroppi, infusi e altre dolcezze profumate. Da
assaggiare.
Il Museo possiede anche una Biblioteca tematica e orga-
nizza corsi e incontri con esperti su temi quali Rose e Ar-
te, Rose e Letteratura, la Storia delle Rose, Rose e Cuci-
na, Rose e Cosmesi.
A cadenza annuale c’è l’evento di inizio luglio: “Dai vi-
ta alla tua rosa”, uno scambio di informazioni sulla se-
mina delle rose fra coltivatori professionali e dilettanti ap-
passionati; inoltre viene offerta la possibilità di piantare
in una zona del museo le rose nate e cresciute dai se-
mi dei visitatori.
Il Museo Giardino della Rosa Antica interagisce con Ci-

viltà Contadina, Associazione nazionale per la salvaguar-
dia della biodiversità rurale, che si occupa di salvare i
semi di specie e varietà antiche; inoltre fa parte dell’as-
sociazione mondiale Lost beauties (Bellezze perdute) che
si prefigge di cercare, trovare, identificare e preservare
le varietà rose perdute. Ché la perdita di biodiversità è
un male che colpisce veramente dappertutto nelle spe-
cie viventi.
Nel corso della storia, molte rose sono state perse: di al-
cune si conoscono i nomi, di altre si conservano i dise-
gni o le fotografie, alcune appaiono nei cataloghi degli
antichi ibridatori… ma di fatto queste rose non si trova-
no più.
Ma può succedere che una pianta di una varietà perdu-
ta esista ancora, in un giardino di una casa di campagna,
accanto a un rudere nascosto in un bosco, in un vecchio
cimitero, lungo una siepe abbandonata… Oppure sono col-
tivate da persone che ne ignorano il nome e la storia, e
le chiamano semplicemente “la rosa del nonno”, “la ro-
sa della casa”. 
Succede così che alcuni visitatori portino la loro rosa sen-
za nome al Museo con la speranza di farla identificare, o
sperando che diventi la “801esima” varietà del Giardino. 
È nato così nel Museo un giardino delle “Bellezze Ritro-
vate”. A ognuna viene dato il nome del luogo nel quale è
stata trovata o quello della persona che l’ha portata. Tut-
te vengono inserite in un archivio dati con tutte le infor-
mazioni relative e una raccolta di fotografie per permet-
tere l’identificazione a distanza. Può succedere che qual-
cuno, dall’altra parte del mondo, riconosca la “vostra” ro-
sa e le permetta di rientrare nel novero delle varietà an-
tiche ufficiali, rosa finalmente ritrovata.

Museo Giardino della Rosa Antica

via Giardini Nord, 10250
41028 Montagnana di Serramazzoni (MO)
telefono e fax (+39) 0536 939010
info@museoroseantiche.it
www.museoroseantiche.it

Il Giardino è visitabile dal 1 aprile al 30 ottobre
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Note
1  William Shakespeare, Sonetto 54 
2  Isaia, 35, 1-2
3  Peter Beales, Classic roses, Collins Harvill, London, 1985 - tra-
dotto in italiano come Le rose classiche, Zanichelli, Bologna, 1993.

A fronte a sinistra Rosa “Nevada”.
A destra Rosa “Frühlingsmorgen”. 

A fianco L’Erbario Multisensoriale, la Vista.


