
Rosa inglese costitutore colore rifiorenza descrizione b mt

Abraham Darby Austin 1985 rosa aranciato rif. fiori grandi e pieni, molto profumati, portati solitari o 
in piccoli gruppi, ottima rifiorenza 1,5

Austin's Windflower Austin 1994 rosa lilla rif. fiori semidoppi profumati portati da steli sottili, 
buona resistenza alle malattie 1,2

Benjamin Britten Austin 2001 rosso chiaro rif. vigorosa, fiore a coppa; profumo intenso 1,2

Blythe Spirit Austin 1999 giallo brillante molto rif. fiori a coppa di piccole dimensioni, profumati; 
cespuglio sano e di bella forma 1,2

Boscobel Austin 2012 rosa salmone rif. fiori a coppa pieni e intensamente profumati 1

Brother Cadfael Austin 1990 rosa luminoso rif. fiori grandi, folti, arrotondati, molto profumati; 
cespuglio ampio 1,2

Charles Darwin Austin 2003 giallo forte rif. fiori grandi e ricchi di petali, profumati con note 
agrumate 1,2

Charles Rennie Mackintosh Austin 1988 rosa lilla rif. fiori a coppa con molti petali, leggermente 
profumati, colore particolare 1

Claire Austin Austin 2007 bianco rif. fiori grandi e profumati a coppa arrotondata; 
cespuglio sano dal portamento arcuato 1,5

Crocus Rose Austin 2000 giallo crema rif. fiori profumati di tè, piuttosto grandi, a rosetta, 
portati in mazzi grandi 1,2

Crown Princess Margareta Austin 1999 giallo albicocca rif. fiori di media grandezza, molto profumati, più scuri 
al centro 1,5 (2,5)

Dame Judi Dench Austin 2017 arancio albicocca rif.
corolle folte a rosetta, leggermente profumate, di 
colore più chiaro verso l'esterno; cespuglio sano 
con rami arcuati

1,1

Desdemona Austin 2015 bianco rosato molto rif.
fiori doppi arrotondati da boccioli color pesca, forte 
profumo di mirra, arbusto sano dal portamento 
arioso

1,2

Gertrude Jekyll Austin 1986 rosa intenso rif. fiori grandi a rosetta appiattita, molto profumati 1,5 (2,5)

Golden Celebration Austin 1992 giallo brillante rif. fiori grandi e profumati, di solito portati a gruppetti; 
cespuglio arrotondato, ottima rifiorenza 1,5

Graham Thomas            Austin 1983 giallo intenso rif. crescita eretta e vigorosa; fiori grandi profumati, 
non molto fitti di petali 1,5 (2,5)

Happy Child Austin 1993 giallo rif. fiori con corolle folte a rosetta, profumati, con l'età 
sfumano da giallo intenso a chiaro 1
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Heritage Austin 1984 rosa chiaro rif. fiori a coppa, profumati, di medie dimensioni, 
sfumano a bianco verso l'esterno 1,2

Imogen Austin 2016 giallo pallido molto rif.
corolle folte, petali disposti in modo arruffato intorno 
al bottone centrale; profumo leggero, portamento 
eretto

1,2

James Galway Austin 2000 rosa sfumato rif. fiori grandi e profumati, in rosette appiattite di molti 
petali, fusti poco spinosi 1,5 (2,5)

James L. Austin Austin 2017 rosa scuro rif. corolle a rosetta con molti petali e bottone centrale, 
profumo fruttato, cespuglio eretto ordinato 1,2

Jubilee Celebration Austin 2002 rosa sfumato rif. fiori grandi a coppa, dall'intenso profumo fruttato; 
ottime rifiorenza e resistenza alle malattie 1,2

Jude the Obscure Austin 1995 giallo sfumato rif. fiori grandi di forma arrotondata con intenso 
profumo fruttato, riesce meglio in clima asciutto 1,5

Kew Gardens Austin 2009 bianco molto rif. fiori piccoli semplici riuniti in grandi mazzi, boccioli 
albicocca, pianta sana e priva di spine 1,5

L.D. Braithwaite                 Austin 1988 rosso cremisi rif. buona rifiorenza, corolle a rosetta disordinata, 
profumate 1

Lady Emma Hamilton Austin 2005 arancio sfumato rif. fiori grandi e folti, con petali esterni rossicci, 
profumo fruttato molto intenso 1,5

Lady of Shalott Austin 2009 arancio rif. fiori profumati, piuttosto grandi, con molti petali, 
portati a gruppetti, ampio arbusto con rami arcuati 1,2

Lichfield Angel Austin 2006 bianco crema rif. fiori profumati a coppa con petali centrali più corti, 
ampio cespuglio arrotondato 1,2

Maid Marion Austin 2010 rosa rif.
fiori a coppa con corolla a rosetta racchiusa dai 
petali esterni, più grandi, profumo intenso con note 
di chiodi di garofano

1

Mary Rose Austin 1983 rosa rif. fiori a forma di rosette fitte, leggermente profumati; 
ottima rifiorenza 1,5

Monferrato (Darcey Bussell) Austin 2006 porpora rif. fiori di media grandezza, con petali disposti a 
rosetta, profumata e sana, ottima rifiorenza 1

Moulineux                         Austin 1994 giallo intenso rif. fiori profumati con corolle a rosetta, centro 
aranciato, ottima rifiorenza 1
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Munstead Wood Austin 2007 porpora rif.
grandi corolle a coppa con petali arruffati al centro, 
cespuglio ampio e con buona resistenza alle 
malattie

1

Olivia Rose Austin Austin 2014 rosa rif. fiori profumati a coppa con corolle folte e ordinate, 
ottima resistenza alle malattie 0,9

Pat Austin            Austin 1995 arancio rif. fiori grandi a coppa, profumo fruttato, arbusto con 
rami arcuati 1,2

Princess Alexandra of Kent Austin 2007 rosa vivo rif. fiori molto grandi e profumati; cespuglio sano dal 
portamento arrotondato 1

Princess Anne Austin 2010 rosa vivace rif. fiori profumati in grappoli grandi, crescita eretta, 
compatta e folta 1

Queen of Sweden Austin 2004 rosa rif. fiori profumati, di forma molto elegante; crescita 
eretta 1

Sharifa Asma Austin 1989 rosa tenue sfumato rif. cespuglio basso e ben proporzionato, fiori a coppa 
con molti petali, intenso profumo fruttato 1,2

Spirit of Freedom Austin 2002 rosa lilla rif. fiore grande arrotondato, profumato, fitto di petali; 
grande arbusto o rampicante 1,5 (2,5)

Teasing Georgia Austin 1998 giallo pallido rif. fiori a coppa profumati con molti petali, piuttosto 
scuri i centrali, molto chiari gli esterni 1,5 (2,5)

The Ancient Mariner Austin 2015 rosa molto rif.
fiori grandi e pieni, a coppa, molto profumati, più 
chiari verso l'esterno, forma un arbusto grande, 
sano e vigoroso

1,5

The Generous Gardener Austin 2002 bianco rosato rif. robusta, come rampicante arriva a 3m; delicato 
profumo; molto resistente alle malattie 1,5 (2,5)

The Ingenious Mrs Fairchild Austin 2003 rosa-lilla rif. fiori grandi a coppa fonda e molto pieni, ampio 
arbusto arcuato, robusto, intenso profumo fruttato 1,2

The Lady Gardener Austin 2013 albicocca rif. fiori grandi a rosetta folta con bottone centrale, 
profumati, di colore più tenue verso l'esterno 1

The Lady's Blush Austin 2010 rosa rif. fiori semidoppi con corolla a coppa e stami giallo-
oro, varietà sana 1

The Pilgrim Austin 1991 giallo limone rif. fiori profumati di medie dimensioni, con corolle 
appiattite molto fitte, bianche verso l'esterno 1,5 (2,5)
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The Poet's Wife Austin 2014 giallo rif. fiori a rosetta con molto petali con forte profumo 
agrumato, colore intenso e persistente 1,2

The Sheperdess Austin 2005 rosa albicocca rif. fiori profumati, a coppa profonda e aperta; 
cespuglio folto a portamento eretto 1

Vanessa Bell Austin 2017 giallo chiaro rif. corolle profumate a coppa portate solitamente in 
mazzi, cespuglio eretto 1,1

William and Catherine Austin 2011 bianco molto rif. fiori molto doppi con coppa poco profonda, 
profumati; arbusto sano, folto, eretto 1,2

William Morris Austin 1998 rosa albicocca rif. corolle profumate, medie, con molti petali disposti 
ordinatamente, riunite in piccoli gruppi 1,5 (2,5)

William Shakespeare Austin 2000 porpora rif. corolle folte, divise in quarti intorno all'occhio 
centrale, ottimi profumo e rifiorenza 1,2

Winchester Cathedral                                  Austin 1988 bianco rif.
mutazione bianca di Mary Rose, fiori a rosette fitte, 
profumati, talvolta ricompaiono petali o intere 
corolle rosa

1,2

Wollerton Old Hall Austin 2011 crema molto rif. fiori doppi di forma arrotondata da boccioli rossi, 
intenso profumo di mirra, cespuglio sano e folto 1,5

Young Lycidas Austin 2008 porpora rif. grandi fiori a coppa con tanti petali, di colore più 
chiaro con sfumature argentee verso l'esterno 1,2


