
La ricerca di una nuova rosa comporta perseveranza, esperienza e tanti sacrifici, 
che vengono ricompensati non appena una varietà conosce l’apprezzamento e 
l’ammirazione del pubblico amante di questo bellissimo fiore. E il pubblico certo 
non rimarrà indifferente alla rosa Brera®. Questa nuova varietà, un cespuglio a 
mazzi presentato in occasione della mostra Orticola 2017, è dedicata alla famosa 
e illustre Pinacoteca milanese. Nata dall’incontro di due rose non in commercio, 
ha un portamento eretto e compatto, fogliame folto e sano, nonché capacità di 
rifiorire per tutto il corso della stagione vegetativa. I fiori mostrano una curiosa 
forma stellata, di colore rosso con sfumature violacee e un risvolto giallo sulla parte 
inferiore, del tutto originale, come un quadro unico e irripetibile.

Quando si ammirano la bellezza e il fascino di una pianta di rose, non si immagina 
quante difficoltà siano state affrontate e superate nel processo di creazione. La 
prima fase è quella dell’ibridazione: la mano dell’uomo si sostituisce all’azione 
naturale degli insetti o del vento per dare vita a una nuova rosa. È una fase delicata 
in quanto ai nostri giorni le ibridazioni sono eseguite su varietà che a loro volta sono 
state ottenute da una lunga serie di incroci passati: oltre a comportare un’incognita 
nella trasmissione dei caratteri alla progenie, questo fenomeno ha come diretta 
conseguenza la nascita di varietà sterili. 

Se la fecondazione ha esito positivo, si assiste alla formazione di un cinorrodo, un 
ricettacolo fruttifero che contiene al suo interno numerosi semi. Dopo la semina e 
la germinazione delle plantule, si selezionano nuovi individui. La discendenza si 
manifesta infatti con un’ampia varietà di forme e colori: il compito dell’ibridatore 
è quello di riconoscere gli individui che presentano caratteristiche valide per una 
potenziale messa in commercio. La selezione sui nuovi individui inizia all’interno 
delle serre di ricerca per proseguire nei campi di prova, dove avviene la verifica 
oggettiva di aspetti fisiologici ed estetici. Per una nuova varietà, dal momento 
dell’ibridazione a quello della messa in commercio possono passare ben otto-
dieci anni. Un periodo lungo, che richiede una cura costante e amorevole.

Beatrice Barni
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È nata una nuova  
 rosa: ‘Brera’

La rosa ‘Brera’ sarà presentata  
in occasione della mostra-mercato
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1 Carlo Crivelli 
Madonna della Candeletta  
1488-1490 
olio su tavola, cm 218×75 
SALA XXII

2 Carlo Crivelli 
Madonna con il Bambino  
(Trittico di Camerino o di  
San Domenico), 1482-1483 
tempera su tavola, cm 190,5×78 
SALA XXII

3 Orazio Gentileschi 
I Santi martiri Cecilia, Valeriano  
e Tiburzio visitati dall’angelo, 
1606-1607 
olio su tela, cm 350×218 
SALA XXIX

4 Cerano (Giovan Battista Crespi) 
Madonna del Rosario 
1618-1625 
olio su tela  
cm 275×218 
SALA XXX

5 Giulio Cesare Procaccini 
Santa Cecilia e due angeli 
1620-1625 
olio su tela  
cm 165×65 
SALA XXX

6 Bernardo Cavallino 
Immacolata, 1647 
olio su tela  
cm 165×115 
SALA XXXI

7 Pompeo Batoni 
Madonna con il Bambino  
e i Santi Giuseppe e Zaccaria, 
Elisabetta e Giovannino 
1737-1740 
olio su tela  
cm 403×228 
SALA XXXIV

8 Francesco Hayez 
Malinconia, 1840-1842 
olio su tela, cm 138×101 
SALA XXXVII

9 Andrea Appiani 
L’ira di Marte trattenuto  
da Venere, 1792-1796 
olio su tela, cm 81×112 
SALA XXXVII

LE ROSE DI BRERA
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Cerca le rose  
Orticola di Lombardia ti 
accompagna tra le sale  
della Pinacoteca di Brera  
alla scoperta delle rose dipinte
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Un percorso con Orticola di Lombardia 
tra arte e fiori


