
Rosa agrestis Savi

NOMI ITALIANI:
Rosa di macchia.

NOMI SARDI:
vedi R. canina L.

Arbusto suffruticoso caducifoglio con
rami eretti o eretto-scandenti, esili, con in-
ternodi allungati, provvisti di pochi aculei
uniformi. Foglie sparse, composte, di 4-7
cm, con picciuolo di 2-3 cm e con 5-7
foglioline di 12-15 mm, con lamina stretta-
mente ellittica, ad apice acuto e base cunea-
ta; pagina inferiore glandoloso-vischiosa per
numerosissime ghiandole stipitate o sessili;
margine delle foglioline biserrato-dentato,
con denti ghiandolari, semplici. Infiorescen-
za munita di brattee. Fiori solitari all�apice
dei rami con peduncolo di 1-2 cm, liscio;
calice con sepali di 12-15 mm muniti di
appendici laterali laciniate, riflessi, a maturi-
tà, caduchi; petali bianchi, bianco-rosei, con
unghia gialla, cuoriformi, lisci; disco rileva-
to a cono, di 1-2 mm, con uno stretto orifi-
zio. Stami numerosi con antere gialle; stili
pelosi. Frutti di 13-16 mm, ellissoidei, gial-
lo-limone o giallastri, lisci. Semi irregolari,
di 2-4 mm.

TIPO BIOLOGICO
Fanerofita caducifoglia, cespitosa a por-

tamento eretto-scandente.

FENOLOGIA
Fiorisce a maggio-giugno, negli ambienti

più caldi, ed a luglio, nelle aree montane.

AREALE
L�areale di Rosa agrestis si estende in

buona parte dell�Europa, ed è comune nelle
zone meridionali, mentre manca o è spora-
dica nelle zone più settentrionali. In Nord

africa va dall�Algeria al Marocco, soprattut-
to nelle zone montane. In Italia è presente su
tutto il territorio, ma è piuttosto rara.

ECOLOGIA
Specie eliofila, indifferente al substrato, in

Sardegna, si rinviene dal livello del mare, anche
nelle zone molto calde, sino alle zone montane
fin oltre i 1400 m di quota, dove si trova però
nei luoghi meglio esposti e soleggiati.

NOTE COLTURALI
Vedi Rosa canina L.

NOTE ETNOBOTANICHE
Vedi Rosa canina L.

Rosa canina L.

NOMI ITALIANI:
Rosa canina.

NOMI SARDI:
Arrolàriu - Isili
Baddajòlu - Orune
Badderìnos - Orune
Colostru - Orani
Fusighìttu - Sassari
Orrulàriu - Seulo
Pennulèri - Bitti
Pipilòddi - Orgosolo
Pibirillò - Bolotana
Pipirilàddi - Orosei, Ploaghe
Pissalèttos - Torpé
Rosa crabìna - Paulilatinu
Rosa de margiàni - Cagliari
Rosa vervechìna - Sarule
Rullàriu - Aritzo
Ruu cràvinu - Sedilo
Rùu erbechìnu - Bolotana
Tiitùssi - Bitti, Lula
Arrosa burda, Orrulàriu, Piscialettu,

Rollàriu, Rosa caddìna, Rosa burda, Rosa
canina, Rosa de ladderìghe.

Arbusto suffruticoso caducifoglio con
rami eretto-scandenti, più o meno robusti,
con internodi allungati, provvisti di nume-
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Rosa agrestis:
ramo con fiori e ramo con foglie xO,5; bratlee e sepalo xl,
frutti xO,5; achenio x2; foglie xO,5, particolari delle foglie:
molto ingrandito; stipole x2; particolare del margine delle
stipole: molto ingrandito; fiore e petali xO,5; sepal! xl;
fiore in sezione e ovario x2,5; stimma e stame xlO.



rosi aculei uniformi. Foglie sparse, compo-
ste di 5-15 cm, con picciuolo glabro e pelo-
so di 1,5-2,5 cm, e, nelle foglie mediane dei
rami fioriferi, con 5-7 foglioline di 2-4x1-
2,5 mm, con lamina ovata, obovata, ovato-
lanceolata, ellittica, suborbicolare, ad apice
più o meno acuto o arrotondato; pagina
superiore glabra, o più o meno pelosa, con
poche o molte ghiandole stipitate; margine
delle foglioline biserrato-dentato, con denti
semplici. Infiorescenza munita di brattee.
Fiori poco odorosi in corimbi terminali, con
peduncolo di 2-3 cm, liscio, pelosetto, con
poche ghiandole stipitate; calice con sepali
di 2-3 cm, muniti di appendici laterali laci-

niate, riflessi a maturità, caduchi; petali
bianco-rosei, con unghia gialla, cuoriformi,
orbicolari, ovali; disco appiattito di 4-6 mm,
con uno stretto orifizio. Stami numerosi con
antere gialle di 2 mm; stili pelosi. Frutti di
1,2-1,7 cm, subglobosi, ellissoidei, rossi,
lisci o con poche ghiandole brevemente sti-
pitate. Semi irregolari, di 5-6 mm.
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Rosa canina

Rosa canina:
ramo con fiori, ramo con frutti, ramo sterile, foglia
xO,5; achenio x2; stipole xl; particolare del margine
fogliare e delle stipole: molto ingrandito; sepali xl; fiore
epetalixl;fiore in sezione x2; ovario x5; stimma e antera
xlO.
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TIPO BIOLOGICO
Fanerofita caducifoglia, cespitosa, eretto-

scandente.

FENOLOGIA
La rosa canina, fiorisce in relazione

all�altitudine, dal mese di maggio a luglio. I
frutti sono maturi nell�autunno e possono
permanere sulla pianta per buona parte del
periodo invernale.

AREALE
L�area di diffusione della Rosa canina è

molto vasta. Specie paleotemperata, è pre-
sente in tutta Europa, sino al 62° di latitu-

dine e manca nelle zone più fredde e setten-
trionali. Nell�Asia occidentale gli estremi
del suo areale sono la catena dei monti Altai;
è ancora diffusa in Africa del Nord. Col-
tivata anche come pianta ornamentale, oggi
si trova naturalizzata anche in altre aree del
globo al di fuori del suo areale originario,
soprattutto nell�America settentrionale.

ECOLOGIA
È una specie eliofila che, in ambiente me-

diterraneo, ama le condizioni di media col-
lina e basso-montane. Peraltro data la sua
vasta distribuzione in zone climaticamente
molto differenti, la rosa canina si adatta,
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Rosa canina



frammentandosi anche in numerose razze
geografiche locali, a situazioni ambientali
molto diversificate. In Sardegna si trova con
maggiore frequenza al di sopra dei 500-600
m di altitudine sino a circa 1400 m, soprat-
tutto nei substrati di natura silicea. Negli
ambienti calcarei è molto rara ed in alcune
zone, manca del tutto. Predilige i ,margini
dei boschi, ma vive soprattutto lungo le
siepi, dove è anche favorita dall�uomo per la
capacità di costituire efficaci chiusure.

NOTE COLTURALI
La rosa canina, come anche la stragrande

maggioranza delle rose selvatiche, si ripro-
duce in modo semplice soprattutto per talea,
prelevando nel periodo tardo-invernale o
primaverile, comunque prima della emissio-
ne dei nuovi getti alla ripresa dell�attività ve-
getativa, i rami ben lignificati e sani. Un�at-
tenzione particolare deve essere data sino a
quando non si è certi della buona radica-
zione, inumidendo quanto necessario il ter-
reno.

NOTE ETNOBOTANICHE
Il nome della rosa canina, così chiamata

già da Plinio, trova giustificazione nella cre-
denza che le galle che si formano sui rami,
per effetto di insetti cinipidi, erano consi-
derate efficaci contro il morso degli animali
velenosi in genere e soprattutto contro la
rabbia dei cani. Anche le altre parti della
pianta, ed il frutto in particolare, decotto nel
vino, è ritenuto un astringente. La peluria dei
semi, rigidetti e sottili determinano irritazio-
ne sulla pelle e nelle vie dell�apparato dige-
rente, tuttavia, proprio per questo motivo, è
stato utilizzato per scacciare i vermi intesti-
nali. Il decotto delle galle e considerato diu-
retico ed utilizzato anche per favorire le con-
trazioni uterine, come surrogato della segale
cornuta. I frutti contengono acido malico,
acido citrico, resine, un olio essenziale e
vitamine del gruppo D. Delle rose selvatiche
il prodotto più rinomato è comunque l�es-
senza di rose ricavata dalle cellule epidermi-
che della faccia superiore dei petali. La rosa
canina infine è una pianta apprezzata anche
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Galla di Rosa canina prodotta a spese di un germoglio dall�insetto cinipide Diplolepis mayri (Schlecht).



in giardini ed per questo scopo abbondante-
mente diffusa anche al di fuori della sua area
di origine.

Rosa pouzinii Trait.

NOMI ITALIANI:
Rosa di Pouzin.

NOMI SARDI:
Vedi Rosa canina.

Arbusto suffruticoso, caducifoglio, con
rami rossastri eretti o eretto-scandenti, esili,
con internodi corti, provvisti di numerosi

aculei di diverse dimensioni e forma. Foglie
sparse, composte, di 4-7 cm, con picciuolo
di 13 cm, glabro e con 5-7 foglioline rossa-
stre soprattutto nella fase giovanile, di 12-25
mm, con lamina ovato-arrotondata, ellittica,
suborbicolare, orbicolare, ad apice arroton-
dato; pagina superiore glabra o con poche
ghiandole sessili; margine delle foglioline
serrato-dentato, con denti ghiandolari, sem-
plici. Infiorescenza munita di brattee. Fiori
odorosi generalmente solitari all�apice con
peduncoli di 2-4 cm, con numerose ghian-
dole stipitate; calice con sepali di 1-2 cm,
muniti di appendici laterali laciniate, riflessi,
patenti, persistenti a maturità, caduchi; petali
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Rosa pouzinii

Rosa pouzinii:
ramo con fiori, corimbo di frutti,
ramo con foglia, foglie xO,5; stipole
xl; particolare del margine di foglia
e di stipola: molto ingrandito; fiore e
petali x]; fiore in sezione e ovario
x2,5; stimma xlO; sepali xl.
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